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BACCELLIERE ¿: un grado nccndemieo, che si
acquistn eel lmccnluurento, cul (: espressione usntn.
nclle universitít l'rnnccsi: (< banhcl¿er, baccnlmwénl
¿'s—sciences et és-lctlres. Ncll“ordinmnento nttuale delle
scuole italiano nen esiste piu il gr.-ulo di baceelliere,
ma nd esse corrispondc con una corta nppressinmzione,
sehbene molto lonfmm, la licenzn lieeale. Si fece inl'ntti
quistione presse di nei, se il Imcenlnureate ottenute
nelle scuele francesi potesse equivalere nlln licenzn
liceale como titolo di ammissione alle nostre scuele
universitarie. Vedansi su di ció le voci Istruzione pub-

blica. e Universitá.
BACEI DA SETA. — L“impertnnzu economica. del—
l'industrin. serica e della, buchiceltum ha. indette ginst1m¡ente il legislntore ml mlottare ln disposizione del-

ourpe delle nnvi e dei lmstimenti d'egni forma e na-

tura…, n vela. cul a. vnpere. Ln cestruzione delle eelessnli
navi moderno ha, reso necessm-in la. cestruziene ¡lei
:,rrandi baeini di careunggie cnpaei di contenerlc. Ln
State purticolarmente ha un vivo l>ise,e;ne (li pessedere
dei ¡moni bacini (Ii earenaggio nl¡lmstnnzn. ampli (ln.
peter servire alla ripuliturn. ed nlle ripnrnzieni delle
grandi eorezznte de. guerra.

In Italia. esistone dei gmndi bncini nppa.rtenenti alle
State, alla. Spezia, fl. Venezia, n. Taranto, nnnessi :L
quoi pei-ti militeri. Per mnggieri svelgimenti vednsi
la voce Marina.

BAGAGLIO. — Sette queste nome s'intendone gli

prescritto, che <<i bachi du. seta. nen possono essere
pignernti, se non quando sizme giunti n maturitit e
s"intendone giunti & maturitit, quando ln maggior parte

nggetti di use persennle che ¡ vinggintori portnno seco
lero per provvedere ai hisogni del viaggio. Vnric dispo—
sizieni della legge sono intesc a gamutire la sicurezzn.
del I); ºnglie dei viaggiatori, e & tissnre l'indennitit lore
rlevutu, in case di perdita o di averia non cagionntn
de. forza maggiore e del fatto dello stesse viaggintore.

¡li essi sin. sui mmi per l'u.re il bezzelo ». Avvertnsi

Cosl lºnrt. l866 del Cod. civile dispone:

inoltrc che, anche quando ¡ haehi sono pignerahili, per
esscr giunti a. maturitb., non si possono pere mui tras—
portare vin. del luego, in cui si trovano al momento
del pignornmento: ció trevasi espressa.mente dispeste

<< Gli esti e gli albergatori seno obblignti come depositari, per gli elfetti portati entre ¡ loro alberghi dul
vinndante, che vi alloggia; il deposito di tnli efl'etl.i
deve rigunrdarsi come deposito neeessario ». Ln. teoria.
della responsabilit£t dellºalbergntere rigunrdo ni hngn_9;li
del viaggia.tere,trevasi git» nmpinmente sveltn. in questa
enciclopedia. n.lln voce Albergatore. (Vedasi ivi ni un-

l'nrt. 588 del Codice di procedure civile, colla. quale ¿:

dul terzo ce.poverso dell"art. 597 dello stesse Cod. di
proc. civile, secende il quale chi procede al pigneramente trovnnde dei l)nehi du seta de pignerare, deve
contentarsi di anunci—arc nel processo verbale dip¡gnommento il numero 0 le dimensioní dei ta.volati e piani
sui qunli i l)nchi si trovnno. Nendimeno semhrn. che

il trasporte sin. pcrmesso nllorchó ¡ bezzoli sinno gift
pcrfettmncnte fernmti, ed appaieno ahbnstanzn maturi
per peter essere senza dauno staccati dai mini, sui
qu:di vennero forma.ndosi. Un'nltra disposizione delle
stesso Cod. (li proc. civ. (art. 625), preil>isce la, vendita

dei hacl_1i da. seta pignorati, prima che sin.no in hez—
7.eli. Le stesse norma seno a.pplicahili n.l sequestro dei
hnclni du seta, in forza dell'nrt. 030 Cod. proc. civile.
BACINI DI CARENAGGIO sono quchi stabilimcnti
¡minstrinli situati in riva. al mitre o ai laghí e íiumi
nnvignbili, che servono nlln. rípulitnrn. ed alle ripn—

ruzioni, che si f;mno periodicmnente alle cnrene ed al
1)1m-1sro IT.-u.1.mo — Vol. V.

meri 11—83). 11 Codice di commercio (1882) nll'nrt. 405,
terzo en.poverso, determina:
(( La. misura. del risa.reimento del dunne derivnnte
dalla. perdita del bagagli d'un vinggintorc consegnnti
al vettore senza. indicnzione del contenuto, si determina secendo le particolari circestnnze del fatto».
Quali sinno tali partieolari circestanze di ['utto du
tenersi presenti per determinar-e il valore non dichin—
reto del bnga.glio, ¿ facile scorgerc: esse consisteno

nella. lunghezm e nelle scope del viaggio, 0 pin di
tutto nella. eon:li7:iene sociale ed economica del viaggintere. Qunlsinsi mezzo di prom, e cosi anche il ginrnmente, la conl'essiene, e ln. prevn. testimoniale, snrñ.
mnmessibile per tn.le determi1mziene. E quanto alla
prove, testimonialc essa. deve mmnettersi a questo ín-
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tente senza alcuna li…mitazione di valore, oecorrendo
qui per1'appunto un caso d'impossihilitit (li procurarsi
la prova scritta, secondo quanto espressamente dispone
il Codice civile, all'art. 1348, n. 2. Por 1naggior svolgimenti su queste punto, vedasi alle voei Trasporte.
Perrovia., Furto.

veglianza del Prefetto e poi del Ministero del Com—
mereio sopra gli Stabilimcnti tex-meli. — 33. Gli altri
Bagni nllidati a' Municipi. — 34. Progeito di chge
1846 sulle acque minerali. — 35. Ordinanza 6 nevoso

anno XI, sulle stcsso oggetto. — 36. Segue — Ordinanza 21 novembre 1823 — Norme e prescrizioni. —
37. Circolarc 24 giugno 1855 sui bagni di mare. —

BAGNI — (Vedasi anche le relative voci: Sanítá

38. Disposizione ministeriale 17 novembre 1849 —

Pubbliea, Sicurezza Pubblica, Stabilimenti pubblici).

1 bagni-modello. — 39. Legge 3 fel>braio 1851. —
40. Studi e facilitazioni. — 41. Meschini risultnti. —
42. I)eereto15 gennaio 1852. — 43. Rapporto del Ministro del Commercio. — 44. Cemitato consultivo (l'Igicne pubblica, e Decreto 23 ottobre 1856. -— 45. l.'auterizzazionc por l”apertura degli Stahilimcnli termali
— Ordinnnza 18 giugno, anno 1813. — 4G. Norme
varíe. — 47. 0r(linanza 25 ottobre 1840. — 48. La. l'atentc-Legge 1 brumaío, anno VII. — 49. La Giurisprudenza e l'articolo 35 della Leggc. — 50. Ordinanza 8 febbraio 1833. — 51. Leggi 25 aprile 1844
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B.XGNI
1. La parela ¡mmm t'ae la sua etimología dal latino (mlnema (balineum, balnearium, l>alneae, balinae,
thermae), e sta ad indiearo sia il luego evo si l'zumo i
Imgni, sia il hagno propriamente detto; oiee a dire
quella preparazione di iluidi o vapori nei quali l'uomo
si tuil'a e por dilotte o por salute.

'I'uttavia comunomcnte dieonsi Bagni quoi luoghi
('Il0 sono destinati ad immorgcre il corpo in acqua
l'rodda o oalda. entre arena o eonere, o ad una atmo—
sl'era di vapori, o a l'anghi minorali, naturali e arti-

liciali.
L'uso dei bagni e eeevo, por cosi dire, del mondo
vivente: la natura insogna agli animali di hagnarsi,
e in quoi paesi dove il caldo ocoes 'vo sottopone il
i'nl'])0 ad una continua o ("orto traspirazione, il hagan,
piu che un rlilotto, un passatempe, diviene una neces—
sita, un hisegno.
Hreci e ltonmni, a prel'erenza di tutti gli altri popoli dell'antirhitiu, si eeeuparone dei hagni, e in grande
conte li eliliore, se non dal punto di vista della terapeutica, certo da quello dell“igiene.
2. Dal grece Il1.'lkzvsiw viene il latino /¡alnemn 0 vale
Imgnatoio 0 vaso da bagno, che si usava dai ricchi
romani in casa. Crosciuto pei il numero delle stanze
da hagn(> nello case private, il balnemn (che prima
era un semplice stanzine) si mute nel plurale [mlnea
() I¡nl¿nm. dotta da Cicerone anche bulaem-ia, e indicó
¡ hagni dci privati.
I l)a;_rni pubhliei, dove aceorrovano il popolo, le olassi
inl'erieri, ehhere un nome diverse e l'urone el¡iamati
hr¡linac o lmlneae. Ancho la distinzione del linguaggio
peneva l'aristocratica Roma por aeconnare gli usi e
¡ hisegni che il popole aveva conmni coi signeri.
l'ii'i tardi si dissoro, dal grece, ¡Im-mae, o l>agni
raldi prepriamente detti, quoi sontuosi edirizi, di cui
restane tuttora le gigantesehc ruine, che, innalzati
dagli Imperator-i compre…levane, entre il loro recinto,
tutto le diverse oestruzioni dei gimnasii greci, e un
regolare stabilimento adatte ai hagni (l).
Appresso si usarono promiseuamente tutti codesti
nomi, e Stazio, bnlnca (2); Mai”/.iale, If,'!7'us0¿ ther—

nmiac (3),ehiamai hagni di Claudio Etruseo, liberto
delle Imperatnre Claudiane.
Oie premesso, entriame in materia, o prima due
parole sulle origini e sulla steria dei Bagni.
I.— Nozieni gener-ali.

a) Ccnn¿ slorici.
3. Il cestume di hagnarsi in aequa dulce e salsa,
ealda e naturale, o in vasi artificialmente risealdati,
l'u antichissimo presse i popoli della Grecia. Loggesi
nell'()d¡sscachoNausioaa,iiglia di Alcinoo, re dei Feaci,
era uscita cello aneello a prendere il bagno, mentre
a quello stesso luego ginngeva Ulisse, il quale, deposte
le vesti, parimenti nellºacqua si tull'ava, non accorgendesi all'atto che la liglia del re e le donzcllo stavano in disparte ad osservarlo (4). Ancho Europa si
Izagna nel liume Anauro, ed Elena nell'Eurota (5).

Gorrevasi alle caldo l'enti por bagnarsi, ed i peeti cantavane i lavaeri erculei, che Vulcano e Miner 'a ave—
(1) Giovenale (Sat. vn ), Bum petit aut thermas aut
Pheebi balnea.
(2) Stazio, Sylv., ¡, 5, 13.
(3) Marziale, Sat.. vr, 42.
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vano ad Ercole indicati. Ces'1 I'indaro rioorda i hagni
caldi dello ninl'e, etroviamo ¡n Omero celol_lrata una
delle correnti delle b'ea1nandro per la sua cuida tem—
peratura.

4. Il hagno caldo artiliciale prendevasi dai (lreri
in appesito vaso.Qllivisiedcvasi il lmg11anto,e intanto
gñnservienti gli andavmm vorsando sul capo o sulle
liraecia dell'acqua celda, tratta da una vicina caldaia
atl:ittata al l'uoco. E “avi anche il costume di due l)agni
eenseeutivi. uno I'rcdde e l'altro caldo, siceome narra
Omero, nell'[liade, di Ulisse e Diomede.
Dope il bagno uomini e donne si ungevane la pollo
con olie por ren-lorla morbida, specie se il lavaero
ora stato caldo (6). Plinio asserisce che, all'epeca delle
guerre treiane,i Greei non conoscevane unzione inigliore che l'elio prel'umato di orbe (7); e Omere ei
narra cho con ello elezzanto 'di rose Venere ungeva
il corpo di Ettore (¿).zíq) ¡148¿sm), e Ginnone si: stossa
con olio ambrosiaeo dolce ed odoreso ad un tempo
(á:¡.ñf.aaiw ¿87.va 115ump.ívw) (8).

Tanto Greci che Romani prendevano il bagno prima
di andare a mensa.
Gli Spartani, rigidi (li corpo e di spirito e che eonsideravano lºaequa calda come snervante e cagionante
mollezza, usarono anchºessi due serta di bagni: prima
un bagne freddo nell'Eurota, poi uno secco, sudorifero,
entre una camera riscaldata por mezzo di stul'c (9).
… qui il nome di Laeoniemn, che ¡ Romani davano
alla stanza destinata a questo medesimo scope.
Quindi e che senza tema di errare possiamo asserire che ¡ bagni, sia por igieue, sia por dilette, 1'urono
usati dai Greci molto prima che dai Romani, quan—

tnnque sia vero che presse i Romani salirono al massimo dello splendore e della magnificenza, dopoch¿: a
renderne vieppiú generale l'use si erearono inilniti
stabilimenti halneari cosi pul)blici como privati, che
rimangono tuttora monumenti dell'antica graudezza

latina.
Tuttavia dobbiamo rieordare che, quantunque in
properzieni molto inferiori, anche i Greci ebhero i
lero bagni publ)li0i (>.curgñwe;), annessi ai ginnasi e frequentati piu dai povori, cho dai ricchi, i quali ultimi
valevansi piuttosto dei bagni privati nelle loro case.
Nei primordi della greca e romana civilta, il lmgne
si i'ece nelle acque dei tiumi all'unico scope dell'igiene
e della pulitezza: poco era di quoi tempi in uso la
tela, e il tuil'arsi di quando in quando nell-'aequa rendevasi necessario non meno por la salute cho por la
temperatura calda e señ'ocante.
5. Ril'erisce Seneca che i Romani bagnavansi tutti
igiorni le gambe e le braccia, e sole ogni settimana
tutto il corpo (10).

E incerto quando, por la prima volta, s'introdussere
¡ l)agni caldi in Roma. Consta tuttavia dallo stesso
Seneca che Scipione Africano (due seceli prima della

venuta di G. C.) aveva un bag-no caldo nella sua villa
a Literno, non meno semplico che modesto (ll).

Pii1 recente l'uso degli appartamenti risealdati merce
tubi settoposti in guisa de, produrre un bagne a va-

pero, rimenta a circa mezzo seeolo avanti G. C., cd
in ventere no tu un tale Sergio Orata, vissuto ai tempi

(6) Omero, Odissea, Lib. v1.
(7) Plinio, Hist. Nat., x…, 1.
(8) Omero, Iliade, lib. XX….

(9) Diane Cassie, un.

(4) Odissea, Vi, 58, 224.

(10) Seneca, Epist., 86,

(5) Theocrito, Idil., vn.

(11) Seneca, loc. cit.
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me…

di Crasso, soeondo la testimoniunza di V. Massimo(l)

reste un chemin << Alveus » pour eireuler autonr dos

haigneurs. Le Frigidaire reeeit son jour par en haut,
e di Plinio (2).
de sort que los corps n'y pmjottent peiutdºombre(5).
Ai tempi di Cieerone Puso dei bagui publ»liei e pri<< Le baintiéde,1'pulane, suit inunódiatemont le
'ati ad acqua calda e ad aria. riscaldata, era gia nuiFrigidaire. A peu pres carre, et terminé aussi par
vcrsalmento invalso e pratieato, se non con severehio
splendore, corte con lnsse piu che considerevele (3). ' une éoole, il est muni de deux grands hassius si largue.<,
que Pon peurrut prosque y nagor. Comme en 11entre
6. Abbian¡o parlate degli usi e eostumi rclativi ai
guére dans le Tépidairo que pour sy biignor, son
hagui, diciamo ora degli stabilimonti quali erano presse
eeole sort essentiellement aux baigneurs, seit pour
¡ Romani.
sºessn_vcr lorsquºils se contentent du bain tiede, soil;
ha principie'— e le abbiamo accennato — ¡ bagui
pour se ropescr, en sortant de la piece suivante eii
si focero entre modesto e semplici piseine,eve si audava alle scope principale di lavarsi, sireome attesta l'en proud lo baiu de vapeur, ot que pour cette raisou
l'en nomme Sudaioire (e) en Caldairc (7).
l'antichissime e primitivo nome di lavnlrinw (_4).
<< Le Sudatoire ost circulaire entouré de treis gradius,
l'ochissimi stabilimenti di tal genero esistcvano ai
et garni tout a. lºentour de nichos cti-cites, centenaut
tcmpi di Pompeo; e quelli certo splendevano por
chacnn un siége.
elcganza o per1usso. Grande semplicitit e modestia
<< Un reservoir d'cau beuillanto occupe lo milieu de
adorno quoi primi stabilimenti, sia pubblici che privati.
la salle. Il l'eurnit dos tourbillons d'une vapeur qui
Sotto Auguste la cosa cambió, o gia treviamo nelle
se repaud partout, monto en uuagos épais vers la veinte,
case private dei Vcri e proprii stabilimenti balneari,
de formo hémisphérique, reconverte d'un onduit ¿»pais
evo nulla menea di quanto pue ricrearo lo spirito e
de stuc lin, ot sºy engouil're avec violence. Ello se—
soddisl'are i comodi del corpo.
7. La. seguonte descriziono dei bagui di Mamur 11, chappe au sommet par uno ouverture étroito, fermóe
che noi trascriviamo dal Dezoln-y, potrit dare — salvo avec un bouclier rond, en airain, qui se manoovre
d'en bas, a l'aide d'une ehaine: en lºeuvre commo nue
qualchc minuto dettaglie — 1'idea gonerale di quoi
seupapo quand la chaleur deviont trop suñ'ocante.
hagni privati.
<< Je nºeul)liorn.i de ma vio la premiere fois que je
<< Los hains de men hóte — cosi il nostro autore —
suis entré dans un Sudatoire saisi por los ¡lots de la
sont auprés de la Basiliqno, de l'Exédre et du Sphae—
vapour, haletant, palpitaut, poussaut de gres sanglets,
risti:ro; ils no son trouvent sépar.ós que par une petite
je croyais que j*allais étouil'or. Lºair mole de You et d”huconr pavéo en mosaique, enteurée d'un péristyle en
midité que lºon respire en co lieu no laisse pas un
eolennes oetogenos, et a Pontréo de la—quolle est un
soul ondroit du corps en repos; il le secoue, il le remue
Buplist¿-re, grand bassin, ou l'en proud quelquefois
le bain 1'roid en commun. Un teit légor supporté par jusque dans ses moiudres parties; en se croirait pre5que
deux colonnes en avantcorps, couvre le Baptistére. Des dans le fever d'un incendio; la. temperature de ce baiu
est si brúlante, que lºon peur-ait coudamner ¿. étre
pointures rcprésontunts dos arbres ohargés de fruits,
baigué vil“ un misórable convaincu de quelquo crime (8).
dos rivieros en toutes sortes de peissons semhlent nager
<< Lc Sudatoire ct sa cuve sont ehaull'ós par un [bur—
dans la profondenr dos eaux, ornont los parois dos
neau extérieur, nommé Lacom'mon en ]1ypocausium,
pertiques.
<<La premiere piece 011 I'on entre en quittant la cour
ses ilammes circulout sous le pavé, qui est portó sur
uno meltitude de petits piliers, ot, au mond de canaux
ost uno salle nommée Apodyle're, no… forme d'un
conducteurs, jusque dans l,épaisseur dos mnrs.
mot gree qui signiñc dépouiller, parce que ciest la
<< Un Eleothése en Uncieire (9), lieu dans lequol se
que l'on dépouillo dos vétomonts, et que lºen chausse
déposent los pari'ums, complete, avec quelques autres
desu…leslégéres, composées dºnne semelle plate cou—

verte seulement sur lºavant-pied.

petits cabinets, et avec le Sphaeristere dont j”ai

<< De 1”Apod_vtízro en passo dans le Frigidaire, autre
sulle ou l”on treuve encore un Baptistérc pour le baiu
l'reid, quand en no vent point lo prendre en plein air.
L"une dos extrémités du Frigidaire se termine por
un hémicycle au centro duquol git la cuve du bain,
Lubrum ou Solium, entonréo dºun petit espaee clos—
par un Pluleus en mur d'appui. Des pilastres, dos
nichos, dos statues décoront lo pourtour de l'hémicycle,
dont le soubassemeut, formó par un double rang de
;: 'adins, sºappollo Scholw, l'écolo, parce que oºost la
que ceux qui assistent aux bains sans y prendre part,
ou qui attendont qu"il )“ place dans la cuve, viennent
s'asseeir pour conversor. Entro l'écolo et la cuve, il

parle, etc.… » (10).
8. No questo ora tutto: ¡ hagni di Mamurra veni—
vano (li g 'an lunga superati dalle splendore e dalla
grandezza di quelli di Mocouate e di Agrippu. Busti
dire che nel bagno del primo erano dei hacini dºuequa
caida eos'1 vasti che vi si poteva comodamente nuetaro; e Agrippa aveva cestruiti i suoi bagni in un
inmenso o sontuoso ediñzio che occupava, nel campo

(1) V. Massimo, ix, 11.
(2) Plinio, ix, 79.
(3) Vedi l'Epistola, ad Q. Frat. (111, 1, S 1); ed altrove,

parlando appunto dei bagni in genere, cita i bagni Sonii
(Balneas Senias) in Roma, ai quali potova. accedore libe—
ramento il pubblico, anche delle inílme classi, o godero

di un ot1imo bagno o di ottimo sale, pagando un moschinissimo obolo. Vedi: pro Coel., 25, ed altrove. — Consulta in proposito ancho l' Enciclopedia Popolare, alla voce
Bagni, tomo II, ediz. l'emba.
(4) Vedi Fosto, vº Piscinae, e Varronc al lib. xx, 68, c
Galeno, IX, 10.

di Marte, uno spazio di 210 metri di l'acciata sopra
100 di late, socondo che riferisce Palladie (ll). 1"atl.i
alla guisa dello Pdestre grecho, compreudovane nel
loro recinto oltrc a una inliuitít di stauze a V.… usi
dostinato, anche vario gallorie per gli eser(izi ginna-.

(5) Vedi Mazois, Ruinas de Pompéi, tom. u.
(6) Sudatorium, Vitruvio, v, 10, ed anche Seneca.

(7) Caldarium, Vitruvio, loc. cit.
(S) Seneca, Ep. 86 u Deooquere corpus atque exinanire»
Hp. 108.
(9) Eleo!esium, Vihuvio, v,11;Uncloriu-m, Plinio, n,
Ep. 17.
(10) Dczobry, Rome au Si¿cle d'Auguste, tomo 1,1.ett. xn,

pag. 138—140.
(11) Palladio, Le terme dei Romani, parte 1'.
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stiei, ed un giardine che appesitamcuto vi aggiuuse
Agrippa onde ronderc piu ameno o doliziese quel luego
di sellievo e ristere. E ricoprivane ¡ mari stucohi e

pitturc di grande lusso e valore. Che piu? Una easina
di piaeore, eve potevasi riposare dopo il bagno, e passaro ancho lºinticra notte al fresco delle piante, reudeva maggiormente incantevelo e doliziese quel reale
seggierno.

9. Non mono importanti di questi stabilimenti halueari privati, eraue i pubblioi bagui, eve immeuso
era il coneorso e continua la folla delle persone. Quivi
vonivano ¡ meno rieehi, il popelo e quelli che non
petevane avere dci hagni a se. Quivi sparivauo —
por cosi dire — le distinzioni seciali, e accante al
pevero plebeo, tu vedevi illustri oittadiui e ricchi di
secando ordinc, soltanto questi ultimi orano accompuguati dal cedazzo dei elienti.
Generalmente lºora del hagno ora dal mezzodi 1in
a sera << maximo tempus lavaudi a meridiano usque
ad vespcrum est constitutum » ril'erisco Vitruvio (1).
Il bagne, pin cho un hisegno, divenne allera una
moda; o tutti andavano ai bagni, gli uni por curio—
saro, altri por fare due parole cogli amici, ed altri
inline por oziare e passare il tempo. Le donne 1'rcqueutavano auehºesse gli stabilimeuti di bagni, ma por
uno scope non ugualmentc iunooente: il baguo serviva
lero per il luego doi eonvegni, per il ritrevo degli
amori, ed ivi tutti gli intrighi si svolgevano.
[lu cittadine, che non era della plebe, andando al
hague si 1'acova sempre seguire dai suoi sol¡iavi, iuearieati di prestare al padreno tutti quoi sorvizi dei
quali poteva aver bisogno. Chi non aveva schiavi suoi,
si ereava la un contorno di benevoli serviteri che di
quelli gli l'acevano le veci. Quosto portavano le osigeuze dei tempi!…
10. 11 personalo doi bagni si oempenova di un guar—
diaue << balneater », di un << fornieater » (2) e di qualche
altre schiavo condaunato ai lavori forzati. Tuttavia
uelle sale giravano, por comodo dei bagnanti, inlinitít
di mostieranti e servi, inearicati ciascuno di un di—
verse uilicio. Stavano nell,Apozl_:/lero ¡ Capsarii (3),
msi detti dalla capsa e cassetta, iu cui selevano custodire gli ahiti dei bagnanti, specie dei moderni Guardaroba, por la tenue retribuziono di duo 0 duo assi e

mezzo (4).
S'incentravano nelPinterno gli Aliptw o Unctores (5)
cho avevano“lºufiieio di prei'umieri e di << t'rietienueurs »

ad un tempo.Venivano quindi gli Alipili (6) e i TraciaIercs (7) por ¡ sorvizi inferiori, essendo sempre il bagno
aocompagnato da melteplici e varíe 1'rizioni, che i Ro—
mani con grande cura. ricercavane.

11. Useende dal Sudatorium, il bagnante si stendcva
sopra una speeie di lotto, e un giovane tractaior lo
proparava alle frizioni, mediante quell'eperaziene che
dieevasi nmlawarc articulos (8); quindi passava alle
l'rizieni () frogazioni che si esoguivaue con una specio
di slriglia, sopra tutto il corpo |in a strapparno la
epiderma, e ció por agevelare e aocrcscere la traspi—
razione.
Dºpe lo frizioni, en la depilalio che 1'aceva l'Ali—

(l)
(2)
(3)
(11)
(5)
(6
(7

Vitruvio, lib. v, 10.
Pctron., 92; Digest., 1, 15.
Cicero, Philipp… x…, 12.
13 '/2 o 17 eentosimi.
Seneca, Ep. 56; Mart., vn, 31.
Seneca, loc. cit.
Mart., III, 82; Seneca, Ep. 66.
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pilas e il prefumiere eel mezzo di piccolo pinze,o di

uuguenti appositamente preparati.
1)a ultimo si ungeva il paziente con elleboro bianm,
con olii od essenzo odorose, e lo si avvelgova in un
lcnzuolo (li lino, e lo si copriva iu una spooie di toga
detta << coecina gansapa » (0). (Josi camuñ'ato il signere era portate dai suoi scliiavi alla casa. Gio por
¡ ricchi.
] peveri si aecoutontavanodipii'1 modesta 1'rizioue,
l'atta cello mani; ovvoro di nu'altra, ancor piu eeeuemica, cho da se medesimi osegnivane, giovandesi
delle pareti del muro por g'attare quello parti del
corpo dove nen giungeva la mano (10). A siil'atto I'rizieni si preparavano merci: gli cscroizi ginnastici e
la lotta.
12. Noi bagni pubblici, gli uomini orano soparati
dalle donne, ma il bagne si prendeva in completa
nuditit, e cosi tutti divenivano uguali! La sola logge
di deeenza cho voniva essorvata era, che gianunai il
padre si bagnava dinanzi al liglio (ll).
Ai tempi di Augusto, ora unºinlinitít di sill'atti Puli-

IJIICI Stabilimeuti. Busti rammontare che Agrippa, ministro dellºlmperatore, l'ece oostruire eentosottanta
pubblici bagni, noi quali, por lo spazio di un anno, l'u
il popole annnesso gratuitamente, sicoome Plinio rac-

centa(12).
Tali erane ¡ bagni sotto Pimperatore Augusto. Approsse prendero il bagno divenne nou solo un hisegue,

ma piu ancora una passieno violenta, o crel;be il lusso
e venne la corruzione.
13. I Bagni pubblici o Terme cho eesi cominciarono a
denominarsi (13), divennero degli immensi monumouti
che raeceglievano e riunivaue tutto le vario specie di
piaeeri e godimenti, non escluse le bibliotechc (14).
No ¡ bagni privati cedevane alle Tormo per il lusse
sl'renato e por l'importanza.
[ Romani merce la. lero propensione al grandioso,
alle straordiuarie, íinivano por cadore sempre noll'ce-

cessivo. Cosi fu dei Bagni.
La seguente lettora che ripertiame dal Dczebry:
<< Rome au siéclo d'Auguste » varrit a far conoscere
lo state dei Bagni, si pubblici cho privati, quali l'ureno
in Roma noll'opoca che segui il principato dºAugusto.
Ecco le suo parole:
14. << Cºest de la villa meme de Soipion l*Afrieain que
je vous écris cette lettre, aprés avoir ronda hommage
aux manes de co grand homme, sur un autel queje
soupconne étre son tomheau. Lºiune de co hores était
doscendue du ciel, ot ello y est romontéo, jo n'en dente
point; non parco qu,il a commandé de grandes armées,
avantage dont a joui comme lui ce furieux Gamhyse
dont la frénésie out de si hcurenx suecos, mais a canse
de sa rare modération et de sa pitié, vient plus admirable quand il quitta se, patrio que quand il la défondit.

<<Il fallait que Romo pcrdit Scipion en se. liberté.
<<
<<
<<
<<
<<

Jo no veux, dit-il, déreger a nos leis, ni a nos institutions; la justice doit Otro égale pour tous les eitoyens. Jouis sans moi, ma patrio, d'un bien que tu
me deis; j'ai été l”instrument de la liberté, jºeu de
viendrai la preuvo. Je pars, si je suis plus grand que
(8) Seneca, Ep. 66; Svetonie, Vila Aug., 80.
(9) Petren., 28.
(10) Spartiano, Vita Hadrian., 17.
(11) Plutarc., Cato maj., 20.

(12) Plinio, xxxv1, 15.
(13) Seneca, Mart. e Svot.
(14) Vedi Seneca, Tranquill. anim., 9; ed altri.
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<< ton int<'-rét no lo demande »… II se reti 'a a Literne,
rcndant son exil volontaire aussi honteux pour Rome
que glorieux pour lui-1néme.
<< J'ai vu sa r¿lla, batie en pierre de taille, environnée
d'un mar qn'entoure une l'orét et llanquéo de tours lui
servant de fortilieations. Au bas de la maison et des
_iardins se trouvo uno citernc qui suili -ait pour l'usagc
d'une armée ontiére. Le Bain, fort petit, ost ebscur,
selen la coutume de nos ancétres; ils ni trouvaieut un
Bain ehaud que quand en n'y veyait pas elair. Ce l'ut
un grand plaisir pour moi de cemparcr los moours de
Seipion avec les nótres. Dans ee réduit, ce héros, la
terrcur de Carthage, a qui Rome doit de n'avoir ete
prise qu'une seule fois, baignait son corps fatigue dos
travaux de l'agriculture; car il s'exercait a ce genre
de travail, et selen la contame dos vieux Remains, cul-

tivait son champs lui—meme. Voilit done la ¿lectivo
dcmeuro qu'il habitait! Qui voudrait au_jourd' hai se

baigner a si pon de frais? On se regarde comme pauvre
ot misérable, si los pierres los plus prócienses, arrendies
sous le ciseau, no resplendissent de tous cótés sur los

murs; si los marbres dºAloxand1-ie no portent dos iucrustations de mar-bre de Numidie; si a l'entour no
rúgne pas une borduro de pierres dont los conleurs
variéos imitent a grands frais la pointure, si los pla¡"ends ne sont lambrissés de verre; si la pierre de 'I'hast
(marbre blanc maoulé de Thayes, l'nue dos C_vclades,
Plin., xxxvr, 6), 1nagnilicenco que montraieut a peine
autrefeis quelques templos, no garnit los piscinos, en

nous ¿tendons nos corps épuises par une excessive t 'unspiration; si l'eau no ooule de rebinots d'argents. Et
_jo no parle encore la que de Bains destinés a la plebe;
que sera—ce si je vions a déoriro ceux dos all'ranchis?
Combien de statues, combion de colonne's qui ne soutiennent rien, mais prodiguécs par le luxe, pour un
vain ornemont! Quollos masses dºeau tombant en cascades avec fracas! Neus semmes parvonns a un tel
point de délieatesse, que nos pieds no veulent plus

fenler que dos pierres préeieuses. Dans le bein de Soipion, en trouve de rayéres plutót quedes fenétrcs, pratiquées dans un mnr de pierre pour introdnire la lamiéro sans nuire a la solidité. Maintenant, en appolle
los Bains dos caehots, s'ils ne sont pas disposés de ma—
niore a reoovoir le soleil pendant toute la journéo par
d-'immonsos fonétros; si l'on no sºy han en meme temps
qu'on se baigne; si de la euve en n'apereoit los campagnes et la mor; si la cuve nºest en argent (l). Aussi
los Bains, qui lors de leur dédicace avaient attiré la
foulo et excité l'admiration, sent méprisés comme des
antiqnaillos depuis que lo luxe est venu a. bout de
s'écraser lui-méme sous los nouveaux ernements qu'il
a fait inventor.
<< Uno dos plus bizarros recherches dos baigneurs voluptuoux sent les bai;w suspendus (pensilia balnea) (2).
On-los prends dans dos baignoires en métal, munies
de quatres gres anneaux en s”attachent dos chaines
tombants de la voñte du bain. Dos que le baigneur ost
dans l'cau, en lºonléve avec sa baignoire, souvent tresgrande, et penduo comme un lustro; un appareil de

machines unios par dos esclavos le balance plus en
moins vito, plus en moins haut, plus en moins fort,
suivant son commandcment, tant que dure son bain (3).
(l) Seneca, Ep. 86; Plinio, xxx…, 12... nisi argenteo,
solia fastigiant.
(2) Vedi Max., 11x, 5 ; Plin., ix, 54 ; Macreb., Saturn… 11,55.
(3) Suspenso, :alidae aguas aequora. Max., ib. vedi
Plinio e Maorobio, loc. cit.

<< Cette invention date du milien du sii:cle dcruier.
Los Remains la trenvúrent si bello, qu'ils citeut lo no…
de l'inventcur, c'est un certain Sergius Orato, qui s“ iugénia no disposer dos bains suspendus dans dos r¡llo.<—,
qu'il revondait ensuito avec avantago, tant son inven—

tien obtint de suecos!
<< On no comptait autrefeis qu'uu petit nombre de

Bains, ot ils étaient sans aneuno <lécoration. A quoi
ben dócerer dos lieux en tout le monde pou 'uit entrer
pour un quadrant, dos lieux destinós non pas a l'agróment, mais au besein? On u'_v vo_vait point, comme
aujourd'hui los conleurs avec abondauoo et se roneu-

velerperpdtuollomeut, comme lejet d'une source chaude;
en no regardait pas commo un point ossentiol la transparouce de Fe:… dans laquelle en déposait sa malpro—
preto. Mais, ben Dieu, quel plaisir d'entrer dans ees
bains obsours, et dont les murs était grossieremeut
onduits, quand en savaitqu'un edile conuuc (“raton,
comme Iºabius Maximus, en l'un de Cornelius en avait
lui-memo róglé la temperature! (Jes nobles odiles los
acquittaicnt de se devoir; ils visitaient cos lieux l'r<iquentés par le peuple, veillaient a leur preprotó, et a
ee qui en _v entreticut une chalour utile et salubre,
dill'éronto de cello que ['en depuis peu imaginée, qui
resscmble a un incendio. Combien no trouvc—t—on pas
Seipi_ou grossior de n'avoir point ouvert son caldur¿mn

a tous les rayons de la lumióre, de no s'etre pas cint
au grand jour, de no s'étre pas propesé de digéror dans
le bain. 0h! l'infortuné! qu'il savait pou vivre! Ifeau
dans laquolle il se baignait, loin d'étre reposee, était
souveut trouble, et méme prcsqne bourbeuse pendant
los grands pluics. Mais ¡I no s,embarassait guerc: il
venait _v lavcr sa sneur et non sos parfums. Je n'envie

pas le sort de Scipion, dirait-on anjourd'hui; c“est étre
vraiment en exil que de se baiguer de cette manióre.
Mais je vous dirai plus encore, il no se baiguait pas
quotidicnnement, car, au rappert dos écrivains qui nous
ont transmis los ancieus usagcs de la ville, en no se
lavait tous les jours que los bras et les jambos, auxquels
los travanx avaient pu faire contractor quelquo senil—
luro; l'ablution du corp entier nºavait lieu que tous les
nenl's jours, a l'époqne dos marchés, ainsi que cola se
pratique encore pour los esclavos de nos villes.
<< On était done bien sale! me repondra—t—on. I)opuis
_l'iuvontien dos bains de proprcté, en est devonue plus
<légoutant. Quo dit le poéto Horace pour peindre un
homme décrié et noté par l'excé de son luxe? << Qu'il
sent los part'ums ». 1)u temps de Scipion, los Remains
sontaient la. guerre, le travail, los héros: loquel preferez-vous? » (4).
15. Noi primi tempi di Roma era molta risorvatezza
noi bagni, ancho tra ¡ seli maschi, assai piu cho iu
Grecia… Riputavasi fra ¡ Romani cosa indecente che
il padre si bagnasse col liglie uscite di pubert¿t (5), e
il genero col suocero, portand05i da quoi severi repub—
blicani ai gradi di consanguincitit e alliuitit quello stesse
rispotto che portavasi ai te1npli degli Dei Immortali,
e atte di irreligieno eonsideravasi il solo compariro
ignudi nei luoghi consacrati al loro culto! (6).
Coll'andar doi tempi, coll'aumentare delle ricchczze,
la virtii romana antica soomparve; e adettatc comu—

nomonto le Terme, non sole gli uemiui si bagnarono
(4) Ch. Dezobry, Rome au siécle d'Auguste, tomo I,

Lettre xn, pag. 145.
(5) Valerio Massimo, n, 1, 7.
(6) Cic., De Officiis, 1, 15; De Oratore, n, 55.
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l'ra loro promiscuamente, ma uomini e donne si misehiarono alla riui'usa. E bensi vero che negli stabi—
limenti pubblici avevano por le pin bagni separati per

¡ due sessi, gli uni attigui agli altri (l), sieceme vedesi
ancora in quei di Pompci; ma la depravazione degli

ultimi Romani poco (li siiTatta divisiene si curava, e
durante l'impero uomini e donne si bagnarono insieme
senza alcuu pudore al mondo.

L' lmperatorc Adriano (dal 117 al 138 dopo G. C.)
viet(> i bag-ni promiscui ai due sessi, sice'ome riferiscc

Sparziano (2). Lo stesso fece Marco Aurelio (3), e Ales—
sandro Severo, nel 2304.10p0 G. C., proibi espresso—
mcnte l'apcrtura in Roma di qualunquc stabilimento
di bag-ni eomuni ai due sessi << balneo mim-¿0 » giusta
il racconto di Lampridio nella vita di lui (4).

16. ] bagni pubbliei — come abbiamo veduto — furouo dapprima istituiti unicamente por le classi inferiori, le sole che si bagnassero in pubblico, mentrei
riechi, ¡ cavalieri e i-Senatori avevano bagni privati
nelle loro case. Appresso questo uso ccssó e non solo
¡ nobili e ricchi frequentarono sfaeciatamente i pubblici bagni, ma si videro imperatori bagnarsi in pub—
blico con l' ultima plebaglia. Cosi Adriano spesso si
bae;nó in pubblico in mezzo alla moltitudine (5), ni: lo
austero Alessandro Severo esitó punto di seguirne lo
esempio, anzi — aggiunge Lampridio (G) — spesso se
no tornó al palazze impcrinle in costume (la bagno;

da. ultimo lo spudorato Gallieno (253—268 di Cristo)
preso diletto a bagnarsi in mezzo ai giovani e ai vecchi

d'ambo i sessi (7).
I bagni si aprivano in Roma al sorger del sole, e si
chiudevano al tramonto; sembra che sotto Alessandro

Severo stessero aperti anche durante tutta la notte,
avvertcndo Lampridio (8) che eodesto Imperatore som1ninistr0 l'olio per le sue Terme, le quali per 10 innanzi non si aprivano prima <lell'aurora (ante auroram), e si chiudevano al tramonto (acl vcsperum). Ed
anche Giovenale, nel suo catalogo degli atti della femminile seostumatezza, registra pur quello di premiere
bagni nella notte << balneo nocte subít »; quantunque
cio possa riferirsi benissimo ai bagni privati (9).
17. Il prezzo di un bagno all'epoca di Cicerone, fu
¡li 1¡-i di asse, minima fra le monete romane, ossia
circa un centesimo e 114 (10), che pagavasi al << bal-

neator » custode del bagno; i fanciulli (li ancor tenera
cta vi erano ammessi gratis, come si rileva da Giovenale (11): << Nec peuri credunt, nisi qui nondum acre
lavantur ».
Anche gli stranicri, sembra, (“essere ammessi gratis

in alcuni bagni speeiali.
Por qualche pubblica sventura si ehiudevano iba-

(l)
(2)
(3)
(4)

Varrone, De Lingua Latina, ¡X, 63.
Sparziane, Adriano, cap. 1.
Capitolin, Anton. Philosoph., cap. 23.
Lampridio, Vita ]Íadriam', cap. 47.

) Lampridin, Tita Iíadriani, cap. 47.

(6) Lampridio, Alex, Sen., cap. 42.

gni (12),c Svetonio narra che l'lmperatore Caligola ("eee
delitto capitale il frequentare i bagni nei giorni di
festa.
La sorveglianza dei bagui era allidata agli odili, ¡
quali avevane anche l'inearico di tenerli puliti ed iu
una conveniente temperatura.
L'ora del bagno era annuuciata al popolo col sueno
di una campana, detta pereió << aes thermarmn (13) ».
Prima di quell'ora a nessuno era lec_ito baguarsi, tranne
che agli inl'ermi per ragioni di cura.
Finclu”,— si usó del bagno per nettezza e salute, un
baguo sole ad ora determinata i'u suiliciente; quando
— sotto l'hnpero che corruppe i pubbliei e privati eostumi — le molli ed eíl'emiuatc abitudini dci Romani
non ebbero piu freno, si ripeté il l.1ague giornaliero
lino a sette o ette voltc, numero di cui compiacevasi

assai il turpe Comodo, e Gallieno si baguava 6 o 7
volte di estate c 2 o 3 d'inverno.

Comodo dilettavasi anche di banehettare nel baguo,
costume questo che l'u poi scimiottato dal popole e dai
1'icchi.
Solevano i Romani premiere il bagno dopo il lavoro
e prima del pasto principale << eoena »; nella corruzione imperiale questa pratiea onesta si alteró, e si
fece strano abuso del bagno prima o dopo la mensa,
sia per digerire, sia per aguzzare l'appetito a nueve
vivande.
18. Uscendo dal bagno, Greei e Romani Si ungevano
il corpo con ello. Talvolta per lisici sconcerti inver—
tivane l'ordine, eosi Auguste, soñ'rendo di urti nervosi,
si ungeva prima di scendere nel bagno, e eosi dicesi
facesse Alessandro Severo.
Non si conosee precisamente il metodo col quale
erano distribuiti i bagni presse gli antichi; (: certo pere
che era generale costumanza di chiudere i peri e restringere il corpo, dopo l'eccessiva traspirazione di un
bagne caldo, 0 col versare acqua fredda sul capo, 0
col tull'arsi subito in un bacino di acqua fresca (! piscina », o nella corrente di un flame, sieceme talvolta

praticarono anche i Romani (14).
Non e qui il luego di parlare dei bagni dal punto
di vista terapeutico e dell'igiene, ne star-emo a ricercare in qual modo i Romani li usarono nelle euro 0
nelle malattie.
Solo ci basti supere como 1 due medici Galeno e
Celso ditl'eriscono tra loro in qualchc punto rispetto
all'ordine dei bagni. Racconiancla Galeno prima l'aequa
riscaldata del Laconico, quindi il bagno di acqua celda
e poi l'redda, e finalmente lunghc fregazioni (15). Prescrive Celso ai suoi malati (li sudare prima un poco
di tempo nel lepidarium, senza spogliarsi; di passare

(14) Si legge in Ausonio:
u Vi(li ego defessos muito sudore lavacri
.. Fastidissc laeus el: frigere piscinarum,
u Ut vivís fruerentur aquis: mex amne refotos

u lºlaudenti gelidum ¡lumen pepulisse nata_tu..... ..
(ldillio La Mosella).

) 'l'rebell. Pollio, De Gallica duob., cap. 17.

(B) Lampridio, loc. cit.
(9) Sat., TI.
(10) Cic., Pra Cod., 26; llorat., Sat., 1, m.
(11) Sat., n, 152.
) Fabr., Descrít. Urb. Rom., c. 18.
(13) Nel 1548 si trevi) una di queste campanc nelle Terme
di Diocleziaue coll'iscriziene .. ílrmi balneatoris se e di—
venne pi'oprietá del detto Fulvio Ursino (Append. ad
Ciaccen., De Triclim).Vedi 1”Enciclapedía Ital-, voce
Bagní.

Dicesi introdotto del medico di Augusto (Plinio, Hist.
Nat., xxx—, 38). Questa costume che divenne presto la moda
gencrale, per i vantaggi che 1”imperatore ne ritracva, sebbcne Diane (mu, pag. 517) l'accusi di avere ad arte procurato la morte di Marcello, usando inconvenientcmente

codesto metodo. In alcuni casi reputavasi salutifero versare acqua celda sul capo prima. del bag-no caldo. e su—
bito dope acqua. fredda. ed anche talvolta successivamente

acqua ealda, tiepida e fredda.
(15) Galeno, De mclh.orla medenrli, x, 10.
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quindi nel calídmºium o stanza termale, e dopo un
corso regolare di traspirazione, versare sul capo, senza
scendere nel bagno caldo (solium) una data quantitit
di acqua calda e poi tiepida, quindi strolinare colla
striglia (¡mr/“rr.“cmí), e 1inalmente aseiugarsi bene ed
ungersi (1).

miores, et diuturnieres, quam contiguationes, aut coaxactiones, quae plane pode fuerint, et operis suspen—
sione ipsa. Coneamerationes superiores minus oneraut

inl'eriora aedilicia, ot inferiores eneri ferendo aptiores
sunt, maximo si uti oportet inferiores 1irmiores sint
superioribus, ut Vitruvius praecipit, libro v1, cap. ult..

b) Dia-illo romano.

<< Cum hypogea, et coucamerationes instituuntur.
fundationes oorum ficri crassiorcs, quam in superiori-

19. Premottiamo che i Romani non ebbero bagni
di mare, propriamente detti, ma solo terme e stabilimenti privati in cittim; quindi ¿: che parlaudo di bagni
devesi intendcre restrittivamente a questi.

bus aediliciis futurae sint structurae. Et Galenus, v…,
de mu partium, scribit de ea parte quae in nobis
medium cerebri veutrem substiuet, coucamerationis
specie testudines, sivc coneameralíonos, quas +11£8a;
vocat, omnibus ali¿s aedi/icíorum formz's longc nm!tmnque pracslarc in fcrcnzlís oner¿bus.
<< Altitudinem autom aediliciorum legitima… eonstat
in urbe i'uisse ex lego lulia 70 pedum, auctore Strabonc, et ex eonstitutione 'l'raiaui 60 pedum, auetm-e
Sexto Aurelio Victore in Traiane, quod recte Brissenius adnotavit. Atque etiam non tantum crassitu-

Come abbiame veduto si distinguevano in Roma i
bagni pubblici o terme (balneae thermae) e ¡ bagui
privati (balneum); codesto… distinzione (: ricm-data e
accettata nei testi: cosi nel l)onnello si legge, a proposito dei bagni: << quaedam enim publica e 'ant, ad
quae cuivis e populo patcbat aditus, et numero umltitudiui efl'oruntnr. Balneum autom privatum est (unmero unitatis) quod sibi quisquc demi, ubi lavaretur,
pararat, quod et prisci lavalrimmz vocabant, ut ex

Varronc refert Turnebius » (2.
20. Manco. in Roma una legislazione sui bagni, e

invano si ricercano nei testi delle disposizioni ad essi
relative. Piu che altre ¡ Romani ebbero specialmente
di mira i rapporti dei cittadini fra loro, e quelli regolareno. Era il diritto comune private cho otteneva
il suo picno vigore, e alla deficienza del diritto pubblico sopperiva colla massima universale, 1'endameuto

dinibus (ut scribit Victruvius, v, cap. 1), sed etiam
altitudinibus superiora aedilicia inferioribus iicri contraetiora: et hace de quaestienc legis primae, cui similis est quaestio Leg. slaluas sup. de religios. el
smnpt. fun. an sepulcro, vel monumento liccat imponere statuas vel alia ernamenta…... Et Atheuis ut
Cicero scribit 2, de legibus, non licet sepulcrum opera

tectorio exornatum habere, nec statuas imponere » (5).

decisione degli Imperatori Severo ed Antonino, cosi

Tranne questa disposizione, tutta, diromo cesi, di
pubbliea cdilizia, nel corpus iuris non si rinvengono
altri testi che del bagni privati faeciano parola.
22. Abbiamo detto in principio che i Romani nou
ebbero i bagni di mare, nel sense che noi oggi l'íntendiamo, nel sense oiee (li quelli eleganti e delizi<»si
stabilimenti balneari, dolce ritrevo delle grazie e degli
amori nella stagione estiva; ora aggiungiamo che se
non ebbero grandi stabilimenti di mare, usarono tuttavia e con molta larghezza dei bagni marini, sop-

concepita: << Et balneum (ut desideras) extruerc, et

puro non vi costruirono ancora qualche edilicio a

aediñcium superponere ei potest: observata temen
forma qua coeteris super balneum acdiñcare per-

codesto scope speciale, sieceme taluno sostiene.
Teofile pone tra le res universitatis o quae civitatum usu publicae, secondo l'espressiono del Denello (6), anche i portici e ¡ bagni (7).
Gia Marciano aveva dichiarato <<omnium commuuia»
l'aria, l'aequa, il mare e il lido del mare << ...et quidem
naturali iure omnium connnunia sunt illa, aer, aqua
produens, et mare, et per hoc litera maris » (8). E
codesto principio ripeteva nella Leº. 4 (Cod.) ed era
confermato dal Florentino nella Leº. 3, e da Gaie
nella Leg. 5.
Tuttavia la teoria del cose communi non dove troppo
asselutamente iuterpretarsi. Spiega la Glossa: << communia sunt (litera) quoad usum ot dominium: ut hie,
sed qnoad protectienem sunt populi Romani (Lem 2,
h. t.) riferendesi appunto alle Leggi'3, 4, 5 e segg.,
Dig. Ne quid m loco publ. (XLIII—B). Quivi invero si
legge: << Litera in quae populus Romanus imperium
habet, populi Romani esse arbitror. Maris eommunem

e principio di tutto il giure << neminem ledere, suum
cuique tribuere ».
Tuttavia qualche volta nei testi si fa menzione dei

bagni, e qualche disposizione generale qua e la si rinvieno. Crediamo pregio dell'opera riferirle, perché
meglio sia dimostrato quanto i'u da noi asserito.

21. E dieendo prima dei bagni privati, notiamo una

mittitur: id est, ut concameratis superinstruas, et
ipsum concameres, nee modum usitetum altitudinis

exeedas » (3).
Il Cuiaeio spiega e commenta eodesta legge, nel
modo seguente:
<< Et statim agitur de balneo private in lego… au

seilicet is, qui balneum construit, ei possit aedilicium
superinstruere, qua de re dubitabatur, proptcrea
quod Reipublicae interest, no quis male aedilicct in
eivitate, ne quis re sua male utatur, et ut in urbe
aediñciis, quibus decoratur, sua. constet firmitas et
virtus, quae sine vitio permaneat ad vetustatem. Nec
sano balneo aliter aedilicium superponi potest, quam
si servetur forma, et altitudo legitima aediñeiorum
ut ait in Loge Prima (De aedi/íciís privalz's — Cod.,
V…, 10 » (4).
Ma quale era codesta forma che doveva essere conservata nella eostruzione dei bagni? Dice 10— stesso

Cuiacio, e noi ne riportiamo le parole: << Forma in
balneo extruendo hace est, quod etiam lex notat, ut
sit balneum coneae meratum, atque etiam aedifieium,
quod balneo superponitur. Concamerationes sunt fir—
(1) Celso, De med., I, 4.
(2) Vedi il Donello, Opera, al tomo ¡, pag. 672, neta n. 3.
(3) Leg. ], Cod., De aedif. privat., v…, 10.
(4) Cuiacie, Opera, tomo ix, pag. 1782.

(5) Cuincio, loc. cit.

usum omnibus hominibus, ut aéris; iactasque in id
pilas, eins esse qui iecerit; sed id concedendum nou
esse, si deterior litoris marisve usus esse eo modo
['uturus sit » (Leg. 3, h., loc.). E a Celso fa eco il
giureconsulte Scevola: << In litore iure gentium aedi—
(G) Donelli, Opera, ¡, pag. 672.
(7) Instit. % u Universitatis »; De rerum divisione e
Leg. 6, Dig-., eod. tit.
(8) Leg. 2, Dig., De 1'erum divís. — Vedi anche la Glossa
alla. stossa legge.
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ficare licere; nisi usos publicus impediret » dovendo,
in questo ultimo caso vietarsi di edilicare sia dal ma—

Y)

diritti, di guisa che _eiascuno avesse potato sorvirsi

principio i bagni pubblici restavano chiusi du ante
la notte, e solo colla depravazione imperiale s*introdusse questo sistema che meglio l'avoriva il vizio e
il corrotto costume.
25. La polizia e la sorveglianza dei bagni era alli—
data al prefetto di eittit << pertinet quoque ad cum
(prefeetum urbis) curam balneorum, cura spectacu—
lorum et popularium ». Casi il Cuiacio (5) sul fondamento della Leg. 4, Cod., de e//¿cz'o pmefec¿í urbz' (I, 28).
Una eostituzione degli Imperatori Arcadio. Onerio

della cosa pubblico, senza pero ledere altrui, o arre<-aro danna di sarta.
E iu questo sense ¿: la Leg. 7 (hoc. loe.) dove appunto cosi Giuliano si esprime: << Sieut is qui uullo
prohiln-nte (porche nessuno danneggiato) iu loco pu—

trodotto di prestara í bagni agli ufflciali inferiori.
quali i << Comites rei militaris » e i tribuni, mentre
era questo un riguardo che solo si spettava << illustribus
viris eomitibus, ae magistris militnm ».

gistrato, <lirettamentc, sia agendo per via giudiziaria.
Quindi ¿: che, in generale, possiamo dire che << ros
publicae o communia » sono tutto quello cose, delle
quali il popolo romano ha il dominio, o ciascun cittadino l'uso soltanto.
Basta appena accennare como questo uso restava
ristretto entre ¡ limiti della coesistenza cogli altrui

e Teodosio punisce severamente l'uso che si era in—

blico aedilicaverit, cogendus non est demelirc, no ruinis

<< Omnem inquietudinem a euriis et civitatibus praccipimus prohiberi, nec ulla privata ab his succendi

urbs del'ormetur; ita qui adversus edietum praetoris
aediiieavcrint et tollere aedilicium debent: alioquiu
iuaue et lusorimn praetoris imperium erit ».
23. [pubblici bagni o terme, secondo una eostituzione
degli lmperatori Arcadio ed Onerio, erano por una gran
parte a carieo del pubblico e'ario, di cui una terza
parte era appunto develuta por le riparazioni delle

balan ad tribunerum vel ducum aliorumve militarinm
comitum usus: nec adverationem (sive oxactioneml

aliquam pro hac causa profligari. Illustribus enim
tantummodo viris eomitibus ac magistris militum (si
tamcu id voluerint)hoe ministerium (cioé, ut lavaera
eis praestontur)indulgemus: dupli poona violatoribus
lu1ius sanctiouis imminente'. Dat. V ha]. decemb. Ar-

mura, e por le terme. << Notaudum est — dice ¡1 Cuiacio

cadio, Honorio e '.l'heorl. Impp. » (6).
L'illustre Cuiacio commenta e spiega questa log-g.-

— tcrtizun partem"reditus civitatis cuiusquedeputari
reparationi murermn el, thermarum, id est halueorum
publicerum substitutioni; sie recto in Log. 10 substitut.,
ut in Cod. Theodos., et in Basil. ¿¡rv.zóaa(l), e queste
le parole della legge: << No splonr.li<lissimae urbes, vel
oppida vetustate labantur, de roditibus l'undorum juris
Rcipubl. tertiam partem reparationi publicar-um moc—
nium, et thermarum substitutioni deputamus » (2).
24. Speciale, e merita di essere qui riportata, (: la
eostituzione degli Imperatori Onerio e Teodosio sopra
le terme di Zeusippo. Eccoue il testo: << Quia plurimae
domos cum ollicinis suis in porticibus Zeuxippi, esse
memorantur; reditus memoratormn locorum pro quantitate, quae placuit, ad praebenda luminaria, et aedilicia, ae tecta roparanda, regiae urbis lavacro sine
aliqna iubemus excusatione conferri » (3).
E il Cuiacio spiega: << Est autom Leºn 19, de thermis
Zeuxippi, quae in eadom urbe eraut et dictae etiam
sunt thcrmae Severi, anotore Zonara in Justiniano et

dal punto di vista della iilologia e del senso letterale.
<< In contextu legis — sono le sue parole — est legen—

dum aliorum minorum comitum: Cod. Theed. scriptum est, inferierum, log. 2, Cod., et in summo, consti—
tuitur in hoc tit. no inferiorcsjudices militares a provincialibus, qui eos hospitio exeipiunt exigant privata
balneo, quae licet exigere solis eomitibus et magistris
utriusque militiae. Et dicit privata balnea in hoc lil.
lavacra, leg. 2, God. Theod., De melat¿s. Invenia simpliciter appollari privata, ne proebeantur privata, quod
cum possct videri obscurum Tribonianus immutavil
in leº. 6 infr. ¿la metatis, lib. xn, in Theodosiano, no
privata proebeant. J ustinianus ne privata bal nea proebeant sive succedant, et ita inveniens apud Constan—
tinum, log. 2, privata simpliciter accipi pro balneo.
quam vocem nostra lingua retinet, et eonsequenter iu
Basilicis ad log. 8, de metatis, additur, no etiam proviuciales cogantur militibus aut eomitibus inferior-¡bus
p1'aebere az,31.va. quae uihil aliud sunt quam lintea quibus
loti exsiecantur... » (7).

in Philippico, et Sinda, et Cedreno in Severo, ut scilicet, qui reditus colliguntur ex ollicinis et aediliciis,
quae sunt iu portieilms-earum thermarum, serviant
luminibus thermarum, et sortis teetis... In porticibus
— prosegue — quae porcurrebant thermas, erant sta—
tiones multac, elllcinae, multa ergastcria. In lego de
lustr. auri collat., lib. u,,lumiua, interpretar lumina

26. Chindendo questi brevi cenni sopra il Diritto
Romano — per ció che si ril'erisce ai bagni — ci piece
notare como il balneator e il form'cator venivano considerati nel diritto, quasi una cosa sola cogli stigli e
attrezzi delle stabilimento balneare cui erane addetti <quali una parte integrante di quelli. Segue da ció che

balneorum. Lampridius in Severo, addirlit oleum luminibus thermarum.

essendo legato l'ínslrumentum balnearium, vale a <lirv

<< Et erant circa columnas porticum.

tutto l'insieme di quello cose che del go<,limento materiale dello stabilimento sono il mezzo, la condizione
essenziale (8), in queste sono inclusi il guardiano e il
for—nicator, giusta la sentenza di Paolo: <<
instrumento balneario legato, etiam balneatorem coutiueri,
Neratius respondit» (9).
<< Contiuctur autom, et fornieator » (10).

<< Erant etiam in porticibus cxedrae aedilieatac se—
dendi causa capaces 1nultorum hominum, colloqui aut
disputare eupientium... » (4).
Seeondo questa eostituzione aduuque il ricavato delle
ellicine che erano nei portici delle terme di Zeusippo,
doveva essere impiegato nelle spese per la illumina—
zione notturna."Rieordiamo ancora una volta che da

(l) Cuiacio, ix, pag. 1797.

(6) Leg. ], Cod., Ne rei milit. Comit., I, 47.

(2) Leg. 11, Cod., De oper. pzzbl., v…, 12.

(7) Cuiacio. rx, 2333.

(3) Leg. 19, cod.

(S) Confronta Leg. 12, Dig., De instructo..., xxx…, 7.

(4) Cuiacio, Opera, lx, pag. 1708. — Vedi anche Legge

evo e detto: .. ...instrumentum est apparatus rerum diutius

lllt-.Cod. Theod., cod. tit., o Leg. c.n'cdrarmn;1)e operi/ms
publící3.

mansnrarum sine quibus exerceri nequit posscssio... ».
(9) Leg. 13, Dig., De instr. log., xxx…, 7.

Dmusro ITALIANO — Vol. l'.

(10) Leg. l4, eod.
?º

(ñ) Cuiacio, loc. cit.
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E la ragione giuridiea di codesta massima cspone il
Giureconsulto Marciano (lib. 7, l—nst¿lulionmn), in due
parole <<
cum balneae sine balneatoribus usum suum

praebere non possit ». In altri termini, porche il
guardiano del bagno, e pur esse lºistrumeuto, il mezzo,
anzi il principale, per usui'ruire del bagno, non altri—
menti che avviene dellºinstitore nell'inslrumenlo cau-

ponío e simili. <<

Instrumento balneatorio legato,

dictum est, balneatorem sie instrumento contineri balneario, quemodo instrumento fun<li saltuarium, ct topiarios, et instrumento eauponio institorem; cum balneae sine balneatoribus usum suum praebere non

possit » (l).
27. Da ultimo ricordiamo, che era parificato a chi
scientemente diodo la casa sua per commettere Padulterio, colui il quale 011'ri a questo scope il bagno suo,

e como adultera veniva punito. Casi Ulpiano <<

Etsi

amiei quis domum praebuisset, tenetur; sed et si quis
iu agro balneae stnprum 1ieri praebuisset, compcl-

lendi debet » (2).

in data 25 aprile, la quale crea e stabilisce una commissione medica speciale alle scope di studiare il sistema delle cure da applicarsi ai malati, e regelare in
pari tempo la distribuzione delle acque minerali, e ['n
una decisione del 23 vendem., anno VI. che attribui

allºAutoritit Municipale l'amministrazione e la polizia
delle acque termali, per lo inuanzi allidata alla Sucidle' reg/ale de Blc'dícinc.
Appresso, cresciuta l*industria delle acque minerali,
e i'attone l'uso quasi universale, merce i progressi della
scienza medica (3), lºatteuzione del Geverno sopra di
esse dovette necessariamente rivolgersi,e una cura e
sorveglianza speciale divenne nen meno utile che noeessaria.
31. Furouo a questo scope prose, nell'interesse pubblico, severe disposizioni di sorveglianza e polizia; e
onde meglio teuere iul'ormato il (loveruo delle malattie e delle cure, 1'urone obbligati i medici a ril'erirr
ali'Autoritít sopra tutto <-he riguardava la salute pnl.bliea e lºigiene(4).

Similmente, diehiarate di pubblica utilitit le sorIl. — Legislazione e Giurísprudenza.
28. Dal Diritto Romano passiamo senz-'altro alla Lc-

gislazione del 1789, lasciando da parte il Medioevo.
Male si ricercherebbero delle norme di diritto nel
periodo feudale, la dove il privilegio e l'arbitrio del
principe tenevano luego di legge, e imponendosi colla
forza al diritto si sostituivano.
Solo tardi, e propriamente dopo la rivoluzione del

1789, cominció ad aversi nella Francia una vera legislazione sopra i bagni, quantunque qualchc ordinanza
e decreto, sparso qua e la 0 poco osservato, si rinvenga

anche nella seeenda meta del seeole XVIII.
29. Della Legislazione franeese pesteriore alla Rivo—

genti di acque minerali, pote il Goverue libcramenlc
imporre restrizioni e finance espropriarne gli St.—ubilimenti o Bagni.
E por ragioni di pubblica utilitit, con ordinanza del
29 agosto 1821, lo State si fece cedere lo stabilimeuto

termale di Ment—d'-Or, come per ragioni ugualmenl.e
di interesse generale, con decreto del 12 giugno 181|
i'u ordinate lºaequisto por conto dello State dei Bagui
civili di Bom-bonne e delle sorgonti e dei terreni an—
nessi.

_E noto ancora che un decreto speciale del 30 prair.,
anno XII, riehiamando le disposizioni di una decisione

30. Tanto gli stabilimenti di acque minerali, quanto
i bagni di mare e le scuole di nuote, furono quasi
sempre sottoposte alla sorveglianza dellºAutor-itix. Tut—
tavia piu che dei Bagni marini, il legislatore sbccupó
dei Bagni termali, come quelli cho maggiormente interessavano la pubblica salute e richiedevano disposizioni non meno pronto che efñeaei.
Cosi troviamo, lino dal 1772 una dichiaraziene regia

del Censiglio, in data (¡ maggio 1732, contiene dello
misure relative alle Stabilimento termale di Baréges.
ed assoggetta, specialmente, i proprictari vicini a preibizioni e misure di pelizia tali da crearc in quei i'oudi
delle vere e proprio servitú reali (5).
32. Alle euro del Prel'etto l'urouo allidati gli stabilimeuti o bagni di acque minerali, con la decisione del
l)irettorio esecutivo del 29 llor., anno VIL
Questa decisione conl'ermava l'ordinanza reale del
18 giugno 1823, la quale, regolando o definitivamente
determinando la polizia di codesti bagni, ne conuuise
al Prel'etto la sorveglianza speciale. Casi ebbe il l're1'etto la l'acolta di prendere tutto quello misure che
meglio credeva opportune, e la decisione e il provve(limento emanato acquistó virtú e forza di legge per
tutti.
Tuttavia furono i Maires quelli che propesero al
Prefetto le modilicazioni e le disposizioni che lore sem—
bravano adatte a creseere la prosperitt» degli stabilimenti medesimi; quando codesto proposto erano acccttate e sanzionate dal Prel'etto, la decisione eesi appro—
vata, quantunque emanata dal Jllm're, doveva essere
esegnita ed aequistava virtú di decreto o ordinamza.
In questo proposito fu giudieato che il regolameuto
emanato dal Maire ed approvato dal 1'rofetto, per il
quale si vietava a tutti che non 1'ossero porlcurs ap-

(1) Leg. 17, S 2, ead. — Vedi ancho Leg. 12, S 4, Leg. 8,
5 1, e Leg. 13 fine dello stesso titolo.

sia. ai dipartimenti, ai Cemuni, agli ospizi ed ai privati,
ed hanno trovate complcssivamente, che esistevano in

(2) Leg. 9, 5 1, Dig.,Ad Leg.Jul. de Adulteriis, xr.v…, 5.
Vedi anche Leg. 8, eod., o l'intiere titolo por ció che ri-

Francia settantotte stabilimonti di acque termali. Di questi,

guarda le diverse pene comminate ai violatori della legge.
(3) 1 signeri Durieu e Roche(Répe1-toír des Etablisse-

una ad un dipartimento, ventiquattro ai Comuni e ¡1in

luzione noi specialmente ei oeeuperemo, come quella

che piu ci sombra completa e meglio si addice ai nostri
tempi e ai nostri costumí.
Sara il nostro studio diviso in due parti; nella prima
ricercheremo la storia e la legislazione propriamente

detta; vedremo nella seconda le norme che regolano
i Bagni, la dottrina e la giurisprudenza, studiando i
bagni, specialmente nei rapporti colla Pubblica Au-

torita.
E tratteremo in appositi capitoli di aleune speciali
quistioni, sulle quali tuttora si discute, e ehiuderemo
le nostre rieerche con brevi cenni sulla Legislazione
Italiana — interno ai bagni — quale fu stabilita dalla

Legge di P. S. del 1865 e dalle piu reeenti Disposizioni
ministeriali.

a) Legislazione francese.

sei appartcnevane alle Stata (V- Domaine de l'Eta/, n. 78),
ospizi e i rimanenti quarantasette ai privati.

ments de bienfaisance. — V. Eaua; minerales, pag. 57)

(4) Ordinanza 20 dicembre 1820.
hanno calcolato il numero degli Stabilimcnii (li acque
minernli csistcuii in Francia e speltanli sia alle Slate,

(5) Cclelle, Truc. ¡mbl., ¡, pag. 426.
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provahi <lall'Autoritiu, di portnre malati agli stabilimonti o bagni termali, ¿: legale ed obbligatorio por

che no san-anne proprietari, devfanno essi uniformarsi ni
regelamenti di Polizia delle acque minerali e provve<lere

tutti (l).

col prodotte di queste acque al pegamento del saldo dell'uf-

La legge () aprile 1831 pese sotto la sorveglianza del

íiziale di sanitit che il governo gindieherá necessarie (li

Minister-o del Conuuercio gli stabilimenti termali (2).

commettere per lero ispczionc; essi saranne similmente

33. Relativamcntc ai Bagni pubblici propriamente
detti, questi restarono sotto l'Autoritit Municipalc. che

obbligati di far approvare dal prefctto la tarifl'a del prezzo
delle loro acque, salve il rieorso al geverno in case di
controversia ...

ebbe l”incarico di prendere tutte quello misure di polizia che si rendevano ncccssarie por la sieurezza, il
buon ordine e la morale pubblica, e per prevenire gli
iuconvenieuti (3).
34. F. qui ci piace rieordare un progctto di legge che

|'u presentate alla Camera dei l)eputati nel 1846,1na
che poi non passo, quantunque approvato articolo por
articulo, e non estante le conclusioui l'avorevoli pre-

sentate dal signor Mesnard, nel rapporto a nome della
('onunissioiic.
ln questo progetto di legge (lal titulo << Projet de lei
relatil' a la conservation dos eaux minórales », si legge:
u ART. 1. Los sources d'eaux minórales pourront étre
d<'eclaróes d'utilité publique par dos ordennances royales
doliberées api-cs enquéte.
.. AM. 5. Los F1tablissements d'eaux minérales qui seraicnt oxploitós sans auterisation serent fcrmés admini-

strativemcntl Dans le cas de violation en d'inéxecution
dos conditions imposée par l'acte d'a.utorisatien, et dans
le cas d'abus ou de faits qui seraient de nature ¿ porter

atteinte a l'or(lre, ». la santé publique, l'autorisatien pourríx
(-Lre r<'woquée par un'arrété du ministre, sauf receurs au
conseil d'ótat par la voic contenticuse.
“ Am. G. Toute Exploitation des sources d'eaux minú-

rales sans autorisation et toute exécution de travaux inlcr<lits ou suspendu, en vertu des dispositions de l'art. 2,

scront punis d'une amende de 100 a 2000 fr. et d'un
emprisonnement de six jours ¿¡ deux mois, sauf l'application, s'il y a lieu de l'art. 163 Cod. pén. .. (4).

35. Riportiamo dal Merlin la seguente ordinanza del
6 nevoso, anno XI, nella quale sono prescritte le norme
per gli allltti delle acque e stabilimenti termali. Con
questa stessa ordinanza l'u stabilito che i prodotti delle
acque venissero impiegati per le spese di riparazioni
e per il pagamonte degli ul'l'iciali sanitari, o solo l'eccedenza doveva versarsi nelle casse muuicipali.
Cie per le sorgenti ed acque comunali: i privati
erano tenuti a uniformarsi ai regolamenti di polizia,

e dovevano pagare del loro l"ufticiale sanitario cui il
(ioverno no commetteva all'ispezione.

Eccone il testo:
u An'r. ]. Gli añitti delle acque minerali, bagni e stabilimenti che no dipendono, di cui le Cemuni sono o saranno
riconoscinte proprietario, saranno in avvenirc, aggiu<licati
innanzi al Sotto-Prel'etto del circondario del dipartimento,

od in presenza del Sinclaco della Comune, sul territorio
della quale le acque sono situate.
u Am-. G. I predetti delle acque saranne specialmente
riservate pel mantenimento, per i miglioramenti e riparazioni delle sargenti, bagni e stabilimenti che ne dipendono,
come ancora pel pegamento dein uñiziali di sanitá incaricati della loro ispczione. L'eccedente dei prodetti sara
versato nelle casse municipali por esserne disposto secando
il regolamente del 4 termidoro, anno X, sull'Amministra—
zione delle rendite municipali.

.. AM. 10. In quanto alle sargenti diu-ette dai particulari

(l )
(e )

0051 la Cassazione criminale, 24 genn. 1840.
Leg. citata, art. 2.

35. E preseguendo a dire dei bagni di acque minerali, <lobbiamo notare como Pingerenza dell”Autor-itiu
non si limitava soltanto ad una sorveglianza superiieiale, esorcitata merce l'opera di ufliciali sanitari,
ma, e questo importa di pin, venivano ¡"atte dello pre—
scrizioni e imposte delle norme sulla preparazione
delle acque, che solo dovoa essere esegnita da un farmacista, o da altra persona specialmente autorizzata.
Cosi l'ordinanza 21 novembre 1823, por la cittit di Pa-

rigi e il l)ipartimcuto della Senna, ripetendo le dispo—
sizioui della precedente, in data 18 giugno stesso anno,
al numero 3 stabiliva:

" 11 est dófendu a tout directeur d'établissements de
bains de s'immiscer dans la préparation dos eaux ou substances minéralos dont les baigneurs scraicnt dans le cas
de faire usage; et que les entrepreneurs devront veiller
sous leur responsabilité personnelle, a ce qu'il ne soit
employé dans leurs établissements que dos préparations

faites par un pharmacien aya.nt une autorisation Spéciale
pour ces préparations …

Un'altra ordinanza di Polizia del 27 dicembre preserive:
“ lº que les entrepreneurs debains no devant,sous aucun
prétexte, s'immiscer dans la préparation des substances
minérales, ceux qui obtiendrontl'autorisatien d'administrcr
des bains minéraux devront s'approvisiener chez un pharmacien ayant otiicine ou dans une fabrique auteriséc, et

se proeurcr suivant l'importance de leur etablissement le
nombre dos bauteilles présumé nécessaire pour quinze jour;
u 2“ qu'ils tiendront un registre destinée a inserire jour
par jour le nombre de bains minéraux qu'ils auront fournis
et en justiíieront a l'inspeeteur;
" 3" que dans le cas en un baigneur apperterait la. composition, le directeur de l'établissement exigera la préscntation et la" rémise de l'ordonnance du médecin, et

s'assurera que la préparation a été faite par un pharmacien
ou qu'elle pravient d'une fabrique autorisée;
u 4“ que l'entrepreneur écrira ces bains sur son registre
et conservera les ordonnances pour les representer & l'ínspecteur ...

Che piú, delle prescrizioni furono indicate interno
al modo di costruire e disporre i singoli bagni negli
Stabilimenti termali, onde il comodo e insieme la sa—
lute dei hagnanti fossero garantiti, senza tuttavia
ledere la igiene pubblica generale. Di qui quello inlinite precauzioni di rubinetti, ventilatori, sonerie por
chiamare gl-'inservienti, termemetri e maechine, che

il Consiglio d'Igiene della Senna in apposita decisione
indieava, e che sara sempre utile di seguire in Sta—
bilimonti cosiil'atti.

Per comodo degli studiosi no riportiamo il testo:
u ]. Bains chauds. Donner aux cabinets les dimensions
suivants: 1 métre 50 contimétres en largeur, 2 metres en
profendeur et en hauteur, construire le rebinet a eau
chaudc en ivoire, bois ou come, de maniére a no jamais

(3) Vedi Rest., tomo 1, pag. 245.
(4) Vedi Monitora del maggio 1846.
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brúler la main, a pouvoir s'ouvrir et se former avec la

plus grande facilitó, et a ce que la tige ebturatrice no
puisse en aucun cas se détñcher du robinet. Placer la sonnette d'appe1 a la portóe de la main. Donner aux portes

la l'acilité de s'ouvrir des deux cóté (<lehors et <ledans).
l*1tabiir un vasistas ou ventilateur ¡¡ la partie supérieure
du cabinet. Frapper de temps en temps á. la parte des
baigneurs jusqu'á ce qu'ils repondent.
— 2. Bains médicamentcuz, sulfureua: surtout. No jamais

permcitre l'écoulement sur la voic publique d'eaux chargccs de matiéres colorécs ou odorantes.
.. 3. Bains d'e'tuve en de vapeurs. Le baigneur ayant

intórót a prendre ses bains: lº dans une étuve qui n'a
pas été trop chauñ'ée; 2" dans une étuvc assez spaciouse
pour pouvoir y rcspirer facilement, malgré la. présence
de la vapeur dans l'air ambiant; 3" a reccvoir dans l'étuve

une vaponr qui soii. a une tempórature fort ólevée, il
l'audra: 1) que les étuves ne soient point en bois, carlo
bois s'échauffo et produit une raréi'action de l'air, telle
que le buin de vapeurs se transforme en bain d'air chaude
comme dans les beítes & fumigation et en & tous les inconvénients. La construction des étuves en bois procure

l'ordre public et des moeurs, ils ne doivent pas per—
mettre Pétablissement de cabanes ou de tontos sur la
plage pour l'usage dos baigneurs, sans que los propriétaircs dos ces abris s'engagent a y entretcnir los
moyens et appareils de sauvetage determines par l'autorité, et sans qu'un marinier cxereé ¿1 Part de la na—

tation soit toujours présent lorsque les baigneurs sont
rénnis ».
38. Fin qui, sieceme abbiamo veduto, la esistenza
dei bagni non attiró l'attenzione dell'Autoritit che dal
punto di vista delle misure di polizia destiuato a regolarli. Poco o nulla si studio di l'avorirnc e crescorne
lo svilup'po, nou estante la incontestabilc utilitít che
no derivava alla pubblica igicue.
Solo in questi ultimi anni, e propriamente sul liuire
della prima meta del secolo, merce i progressi della
scieuza e gli ottimi risultati <lell'esperienza, <-mninciú
il Govcrno a prendere seriamente a cuore ¡ pubblici
bagni, nell'intercsse della salute comune. E ['n con
grande favorc universalmente accolta cd approvata la
disposizione ministerialc del 17 novembre 1849, colla
quale, alle scope appunto di creare dei grandi Stabili—

une économie de vapeur el: de combustible. 11 faut les

1nentibalneari pubblici, venira istituita al Ministero di

prascrire dans l'intérét de l'hygiénc; 2) qu'elles n'aient
pas moins de 10 metres cubos d'air, cela représente2 metres
can-és sur 2 métres 50 centimétres de hauteur; 3) qu'elles
soient trés-éclairées et prennent jour par en haut, afin de
peuvoir surveiller le malade malgré la vapeur qui remplit
l'cspace: 4) qu'á leur vof1te existe un vasistas de 40 cent.
de diametro. et dans l'intérieur de l'étuve un robinetá
eau traído: a) enñn, une condictien capitulo est d'exigcr
uno machine &. vapeur, uniquement destinée au service

Agricoltu 'a e Commercie una Commissione specian
di uomini dellº-arte per gli studi necessari. lll'licio di
eodesta Commissione era di csaminare e ricercar.-.
quali i'ossero i 1nezzi piu accenci por la l'ondazione <Ii
tali Laroz'rs el bains publics, in maniera che ai comodi della vita, l'ossere aggiunte tutto quello innova—
zioni e precauzioni che la scienza dettava.
Alla sposa por la eostruzione dei lavoirs el bal—nx
publics, che doveano crearsi in Parigi e nei grandi
centri di popolazionc, concorrevano lo State, i dipar-

dos bains de vapeur, añn de ne jamais faire arriver dans

l'étuve qu'une vapeur douce et graduée, et non brúlante
et sujcttc aux variations déterminées par un service comun…. 11 y aura pour le service des bains un garcon spécial
habitué a rcmplir ces lonctions. Dans l'intérieur de l'étuve

timenti, i Comuni ed anche i privati (2).
39. Compiuti i lavori della Commissionc vcniva pr'ó'-

'_et dans un endroit trés-apparent sera attaché un thermo-

Visconte de Melun, fu poi la logge 3 febbraio 1851.
Collºarticolo primo di questa legge tu aporte al Mi-

fm<'.—tre ccntigrade a liquido coloró, qui ne devra jamais
marquer plus de 50 degrés. Le baigncur no sera jamais
abandonné. L'eau froide sera e. se disposiiion, muisjamais
le robinet du vapcur.
— l.es bains de uapem' danné en ville oil'rent parl'ois des

'dangers a cause dos moycns de chauflage employés: les
surveillor attentivement ainsi que les bains de l'umigation

dans les boites, dont la température trop élcvóe peut censor
de graves accidents.
“ Los bains l'roids pubblics aurout teus un ri:glement
visé par l'administration.
.. Eniin les établissomcnts d'hydrothórapie devront ¿tre

inspeetés & l'égal des bains publics .. (1).
37. Giova da ultimo rieordare la circolare che il
Ministro dei Lavori publici indirizzava ai 1*rel'ctti il
24 giugno 1855, por raccomandaro loro specialmente
i Bagni e Stabilimenti di mare, onde si l'ossero provveduti di apparecchi di salvataggio per sicurezza dei
signori bagnanti. << Dans los nombreuses lecalités,
casi la eircolare, ou il n'existe pas dºétablissements
de bains de mer organisés, mais en un certain nombre
de personnes se réunissent pour se baigner, los me—
sures propres a prévenir los accidents doivent étre
l'objet de la sollicitude de MM. los maires. Indépendamment de la surveillance particuliére qu'ils out a
exercer sur cos points de rivage dans lºintórét de
(1) Vedi Brayer, Dial. de police administr. et iudic.,
voce Bains.

sentato un progctto di legge all'Assemblea legislativa;
progetto che adottato pienamente, sulla relazionc del

nistero di Agricoltura e Commercie, sull'esercizio 1851,
un credito straordinarie di scicentomila 1'rauehi, all'unico scope d'incoraggiare, nei Comuni che no aves—
scro l'atta demanda, la crcazionc dei bagni e lavatoi
pubblici << 1nodelle » e a prezzi ridotti.
Come di leggieri si seorge, lo State non ceroú e
non volle sostituirsi ai Comuni u.-ll'opera luenrlica,
ma solo, faccndosene iniziatore, curó porche l'idea.
buena l'osse propagata, e ¡nessa iu esecuzieu.- nei vari
ccntri della Francia, e all'uopo diedc consiin e pr<nniso
aiuti e premi d'incoraggiamento ai piu voleuterosi.
Por tal modo1ºistituzione salutare ed oltima, pro—
tetta e sovvenuta dal Governo, rimaueudo, per cosi
dire, al'lidata ai singoli Comuni o centri, poteva meglio
essere attuata e con maggior vantaggio e con piu pro—
litto realizzata e posta in essere.
Nel duc seguenti articuli, che qui appresso ripor—
tiamo, sono indicate le norme ¡la seguirsi por ott<-uor<-.
la promcssa sovvenziene, e -i limiti entro iquali era
lissata, se<ren<lo la diversita dci casi, 0 sul parcre

di una Commissione speciale all'uopo n<nniuata dal
Ministro.
“ ART. 2. Les communes qui voudront obtenir une subvention de l'l'ltat, <levrout: lº prendre l'cngagcmcnt de
pourvoir, _iusqu'á concurrcnce de deux liers au moins, au
(2) Vedi su ció il Jom-nal du Palais nel Supplemento,
voce Bains el Lavoirs.
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montant de la dépense totale; 2º soumettre préalablement
un ministre de l'agriculture et du commerce, les'plans et
de'vis des établissements quºelles se proposent de créer,

les résultats quºon est en droit d'en attendre, il semhle
nécessaire dºadresser de nouvelles instructions aux

ainsi que les tarifs, tant pour le bains que pour lesiavoirs.

merce a. fait préparer et va transmettre dans les départements, it titre de spécimen, de nouveaux plans

La ministra statuera sur les demandes, et déterminera la.
qualité el: le forme de la subvention. aprés avoir pris
l'avis d"unc commission gratuito nommée par lui.
.. Cheque Commune ne pourra recevoir de subvention
que pour un établissement, et chaque subvention ne pourra

oxcéder vingt mille francs (20.000 fr.).
.. ART. 3. Les dispositions dela présente lei seront applicables, sur l'avis conforme du conseil municipal, aux
lmreaux de bicnfaisance et autres établissements re-

c<muus comme établissements d'utilité publique, qui satisl'eraient aux conditions ¿noncóes dans les articles précédents.
“ AM. 4. An commencemont de l'année 1852, le ministre
du commerce publiera. un compte-rendu de l'exccntions de

la presente lei et de la répartition du cródit dont l'emploi

aura. été décidé dans le courant de l'année 1851 n (1).
40. La Connnissioue speciale di cui l'a menzione lo
art. ¿¿ dolia legge fu immediatamente istituita, e si diedero istruzioni a tutti i Prefetti perché facessero la
pin gramle pubblicitít alle beneliche disposizioni della

logge, e un avviso inscrito nel Moni/eur richiamó l'at—
tcnzione dei Comuni specialmente sopra ¡ benef10i che
avrebbero potuto ritrarne.
Che piu, ende l'acilitare gli studi dei progetti, l'am—
ministrazione fece iu peri tempo dopositure in ciascun
(lapolnogo di Prefettnrae Sotto-prefettnra, negli ar-

chivi delle Comerc di Commercie e delle Camere consultativc delle arti e manifatture, un esemplare dl,-lla
collezione dei documenti e piani raccolti in Inghilterra
interno ai principali stabilimenti di bagni e lavatori
pubblici:
<< On no ponvait méconnaitre l'utilité des créations
que le Gouvernement signalait ¿» la sollicitude des administ 'ations locales. 11 sºagit, en eñ'et, de préserver
los populations ouvri<bres dos inconvénients graves, an
point de vue hygiénique et de salubrité, qui résultent
du larage et du sécha.ge du linge dans leurs habitalions; il s'ugit encore de répandre et de développer
parmi ces prqmlations, dont los intéróts préoccupent
a si justo titre lºadininistration, dos hal;itudes, qui en
mui—me temps qu"elles cuntribuent a la conservation de

la santé, ne sont pas sans inlluence sur la moralite
mdme '»).

(“csi il rapporto del Ministro di Agricoltura e Commercie al Pri¡no—Presidente, in data '.) l'ebln'aio 1852.
41. Un certo numero di Comuni rispose all'appello.
['in di no dim-ande di varia importanza l'nrono presen—
tate, ¡donne delle cittít, nitro, e questo in numero mug;:iore, dai pieeoli paesi industriuli o rnrali, talchú alla
¡¡no del [85], cioe un anno circa dopo la promulga—
y.iu|… della leggc :l l'ehln'aio l85l, nnasomma di i'ranchi
lo,ooo ura stato a…ppena impiegata.
Sill'a.tto risultato non poto nou richiannn'0 l'atten—
zione del Governo, e il Ministro <lollºAgricoltura 0 Com-

mer<-io nel rapporto citato di sopra, cosi questo fatto
lamentava:
<< Los ( )ommunes paraissent, en général, n'avoir pas
…mpris_ su(llsamment que les établissements dont la
lui a vonlu enmuragcr la création, doivent étre considci-("cs commo modéles au moins sous quelques rapports.
l'onr que la_loi sur les bains et lavoirs preduisc tous
(l) Vedi il Journal (lu Palais, ltépcrt. al luogo citato. .

Communes. Le Ministére de PAgricoltu1-e et du Com-

établis sur des échelles variées, plus modestes et plus
conformes aux procédés du blanchissage francais. Les
administrations communales pourront encore modilier
ces projéts suivant les convenances locales, los usagcs
et le climat. II a para également utile de confíe ' it un
agent dévoué et intelligent, déjia. chargé, a raison de
autres fonctions, de parcourir les diftérentes parties

de la France, la mission de faire eomprcndre aux Communes le sens et la portée de la lei, ainsi que son influence salutaire sur le bien—étre des populations laborieuses ».
<< Eulin, une des causes qui se sont opposóe ix l"em—
plot in'imédiat du crédit pour 1851 a. été la. limite posric
parle 5 3 de l'art. 2 de la lei du 3 février, q'ni interdit an

Gouvernement dºaccorder dos subventions exccdants
la. somme de 20,000 francs. Cette restriction,'fáchense
dans certains cas, n'était nécessaire pour aucun, puisquc
les Communes, obligées par la loi méme ¿ concourir
pour les deux tiers aux frais des établissements sul;—
ventionnés, sont évidemment intéressés h. n'en point
exagérer la dépense: il y a. done lieu de la supprimcr
et de maintenir seulement la condition en ver-tu de
laquelle la. subvention de 1”Etat ne devra. jamais depasser le tiers de la dépense totale ».
42. Queste proposta acccttate dal Primo Presidente
furono oggetto del Decreto 15 gennaio 1852, ii quale
aggiunse all*esercizio 1852 la. somma di lire 590,084 e
cent. 95, formante appunto il residuo del credito speciale di lire 600,000 aporte al Ministcro di Agricoltura
e Commercie per l'esercizio 185l.— Ecco il testo del

Decreto:
Decn1rro per la creazione di stabilimenti di bagni
modello (Bull. o/f., 477, ¡mm. 3497) — promulgato ¡I

15, re<latto il 3 genoaio 1852.
u Le President de la République. dócréte:
.. ART. ]. Une somme de cinq-cent-quatre-vingt-dix
millo neuf-cent-quatrc-vingt-qnatre francs quatre—vingl-

quin7.e centimos (590.084 fr. 95 cent.) est annulóe sur le
crédit extraordinaire de six cent mille franca (600.000 fr.).
ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce. sur
l'exercice 1831. en vertu de lo lei du 3 février 1851, et

ayant pour destination d'encourager la création d'établissements modéles pour bains et lavoir publics gratuits on
¿¡ prix róduit.
" Un crédit ¿gol de cinq—cent—quatre—vingt—dix millo
neuf—cent-quatre-vingt-quaIre l'rancs quatre—vingt—qninzc
centimes (590.984 fr. 95 cenl.) est ouvert un méme ministre sur l'exercice 1852, pour continuer les dépenses

nóeessaircs it l'cxecutien de la lei prócitóe.
-- Ce cródit formera nn cha.pitre special an hndgct de

l'exercice 1852.
" AM. 2. L'nrt. 2 de la lei snrénoncéc du 3 février 1851,
est rnpporlé dans celles de ces dispositions qui limitent

a vingt millo francs le maximum de_ choque subvenli0n
a alloucr continuer-ont de ne pouvoir excéder le tich de la
dépcnse totale de choque ótablissemcnt.
.. ART. 3. Il sera pourvn aux dépenses:udorisées par le
pnragrnphc 2 du próscnt décret au moycn des resources

du budget de l'exercice 1852.

'
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.. ART. 4. Le ministre de l'agricultnre et du commerce
et le ministre des finances sont chargós, chacun en ce
qui le concernc, de l'exécution du présent decret.
u Signé: Lotus Naron—Eon Bomranrn.

de sp<icimen, de nouveaux plans établis sur des <'-chcllos
varió-es, plus modestes ct plus conformes aux proeódós du
blanchissage francais.
u Les administrations communnles ponrront encore mo—

.. La ministre de l'agrículture et du commerce

difier ces projets suivant les convenanccs locales, los

Signé: N. Imrnnvne-Duaurui.
.. Lc ministre des fmances, Signó: A. FOULD :=.
43. Codesto decreto era accompagnato dal seguente

rupporto del Ministro di Agricoltura e Commercie,
signor Lefe1wrc—Ihn-ullé:
“ Monsieur le Présídent,
.- Une loi du 3 février 1851 a ouvert au ministére de
l'agricoltnre et du commerce un cródit extraordinairc de
600.000 fr., destiné á. encourager, dans les communes qui
en feraient la demande, la création d'établissemcnts mo-

<1é1es de bains et lavoirs publics a prix réduits.
.. En exécution de l'art. 2 de cette lei, une commission

spéciale &. été instituée pour l'examen des demandes qui
pourreient étre présentées, par les Communes. les bureaux
de bienfaisance et autres établissements d'utilité publique.
.. Des instructions ont été adressées ¡1 MM. los préfets
pour qu'ils eussent & donner le plus grande publicité
aux dispositions bienfaisantes de lo lei, et un avis inséró
au Maniteur a appelé l'attention dos Communes sur le
bénéfice que elles en pouvaient recuellir.
:= Pour feciliter 1'étude des projets, l'administration &
fait en méme temps déposer dans chaque chef-lieu de pré—
feeture, de sous-préfeeture. et dans los archivos des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts
et manufactnres, un exemplaire d'une collection de documents et plans recuellis en Angleterre concernantles principaux établissements de bains et levoirs pubblics.

" Ou ne pouvait méconnaitre l'uti1ité des créations que
le Gouvernement signalait á, la sollicitude des administrations locales. 11 s'agit, en cfl'ets, de préserver les populations ouvriéres des inconvénients graves, au point de
vue hygiénique et de salubrité, qui résultentdu lavage
et du séchage du linge dans leurs habitetions: il s'agit
encore de répandre et de développer parmi ces populations,

usages et le climat. 11 a para ógalement utile de condor
a un agent dévoué et intelligent, deja chargé, ¡'t rnison
d'autres fonctions, de parcourir les différentes parties de
la France, la mission de faire comprendre aux Communes
le sens et la portóes de la lei, ainsi que son influence
salutaire sur le bien-¿tre des populations laborieuses.
u Entin, une des causes qui se sont apposées a l'ernploi
immédiat du crédit pour le 1851 a été la limito posóe par
le paragraphe 3 de l'art. 2 de la lei du 3 février, qui
interdit en Gouvernement <l'accorder des subventions excédentes la somme de 20.000 fr. Cette rcstriction, fñcheusc
dans certain cas, n'était nécessaire pour aucun, puisun

los Communes, obligées por la loi móme a concourir pour
les deux tiers aux frais des établissements subvcntionn<is

sont evidemment intéressées a n'en point exagérer la dúpense; il y a done lieu de la. supprimer ctde maintenir
seulement la condition en vertn de laquelle la subvention,
de l'Etat ne devra jamais <lépasser le tiers de la dépense
tota1e.
u Pour réaliser les vnes que je vicns d'cxposer, l'administratien a besoin d'étre autorisée :; cmployer, dans le
cours de l'année 1852,1a somme de cinq centquatrc-vingtdix-mille-neuf-cent-quatre-vingt—quntre fr. quatre-vingtquin7.e centimes (590.984 fr. 95 cent.) formnnt le l'eliqnat
du cródit spécial de 600.000 fr. qui avait été ouvert au ministére de l'agriculture et du commerce sur l'exercice 1851 .
.. Tel est le but du projet de décret que j'ai l'honneur,
monsieur le Président, de soumettre a votre signature.
u Je suis avec le plus profond respect, monsieur le Prósident, votre trés-humble et tré-obéissant serviteur
.. Le ministre de l'agriculturc et du commerce:

u N… Larenvns-Dunurné n.

dont les intéréts préoccupent a si justo titre l'admini-

44. No li si arrestarono gli sforzi e le cure della
Autorittn. governativa. Proseguendo nell'opera. benefica
e salutare, con arresto 10—22 agosto 1848, modillcato

stration, des habitudes qui, en méme temps quºelles con-

pei dai decreti lº febbraio e 2 dicembre 1850, un nuevo

tribuent a la conservations de la santé, ne sont pas sans

influence sur la moralité méme.
“ Un certain nombre de Communes ont repondu ¿ cet
appel. Plus de soixante demandes d'importance diverse
ont été produites; elles intéressent un certain nombre

Comitato veniva istituito al Ministero d'agricoltura
e commercio col titolo Comitato consultivo (l'ígienc
pubblica. Scopo di questo Comitato era ricercare ¡
mezzi per migliorare gli stabilimenti termali e por
renderli piu facilmente accessibili anche ai povcri. l)o-

de villes, telles que Lille, Mulhouse, Foix, Albi, Angers,

veva anche studiare e preparare 1'istituzione e la orga-

Epinal, Montpellier, Guéret, Nantes; le plus grand nombre
se rapporte ¿ de petites localités industrielles ou rurales.

nizzazione dei Consiin e delle Commissioni sanitario.
All'arresto 10—22 agosto 1848 veniva nel 1856 sºsti-

Enfln, Paris. qui semblait 6tre resté en retard, a produits,

tuito il decreto 23 ottobre stesso anno, col quale,

depuis quelque jour seulement, deux projets sur une vaste
échelle. Mais le's Communes paraissent, en général, n'aveir
pas Compris sufñsemment que les établissements dont la

onde meglio riuscire nell'intento si fecero entrare t 'a
imembri del Comiteto, in numero di 10, quattro medici, un ingegnere, un architetto ed un chimico.

loi & voulu encourager la création doivent pouvoir étre
considérés comme modéles au moins sous queique rapport.
Pour que lo lei sur le bains et lavoirs produise tous les
résultats qu'on est en droit d'en attendre, il semble néccssaire d'adresser de nouvelles instruction aux Communes.
Le Ministére de l'egriculture et du commerce a. fait próparer et va. tranemettre dans les départements, á. titre

mercio, a cui ne era. allidata la scelta.
Nello stesso decreto erano indicate le regole, e prescritte le norme che doveva seguire il Comitato, e che
qui in calce trascriviamo (1).
Bruno ancora dei consigli d'igiene e sanitit pubblica
in ciascun circondario, che il prefetto nominava ogni

(1) Le norme e le prescrizioni imposte a codesto comitato venivano cosi determinate dal decreto 23 ott. 1856.
u ART. 4. Les membres du Comité se réunissent une fois
au moins par semaine, sous la présidence de 1'un d'entre
eux désigné par le ministre. L'ordre et le mode des déliberations sont réglés par des arrétés du ministre.

.. ART. 5. Les membres du comité ne peuvent faire partie
d'autre Conseil ou Commission de salubrité ou d'hygióne
publique, seit de département, soit d'arrondissement.
“ ART. 6. Peuvent assister avec voix délibérative aux
séanees du comité: 1" Le chef de la direction commercia1e
au département des affaires étrangéres; 2º l'inspecteur du

Li nominava il Ministero dell'agricoltura e com—

BM '.N_ 1
due anni, e alle loro riunioni presicdeva. Mancando il
prefetto, presiedeva il sottoprcfetto.
Gli arresti 18 dicemhrc 1848 e 5 gcnnaio 1849 de—
terminavano gli incarichi e gli u(lici che dovevano

:ulc1upicrsi dal Consiglio d"igicne. Quivi si leggc:
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A termini dell”art. 13 lºorganizzazione del Consiglio
d'igiene per la cinta di Parigi e per il dipartimento

della Senna venivaregolato da disposizioni speciali (l).
45. Onde meglio gara¡itire la sicurezza pubblica. e
l'igicue, furono, gli stabilimenti di bagni pubblici nclle

cittin. o Comuni, sottoposti all'autorizzazioire speciale
.. Les Conseils d'liygiéne d'arrondissement sont clrargés
de l'examen des questions relatives a l'hygiéne publique
de l'arrondissement qui leur seront renvo_vés par le préfet

en le sous-préfet. ll peuvent étre spócialcment consultés
sur les objets suivants: — lº l'assainissement des loca—
lités et des habitations; 2º les mesures & prendre pour prévenir et combattre les maladies cndémiques, épidémiques
ct transmissiblcs; 3º los épizooties et les maladies des
animaux; 4º la propagation de la vaccine; 5º l'organisation
et la distribution des secours médicaux aux malades indigents; Gº les moyens d'améliorcr les conditions sani—
iaires des populations industrielles ct agricoles; ”¡º la salubrité des ateliers, ócoles, liópitaux, maisons d'aliénés,
aitablisscments de bienfaisance, casermes. arsenaux, pri-

sons, dép6ts de mendicité, asiles, etc.; Sºles questions re—
latives aux enfants trouvés; 9“ la qualité des alimenls,
hoissons, condiments, etmédicaments livrés au commerce;
10º l'amélioration des… établissements d'eaux minerales

appnrtenants a l'l—Ítat, aux départements, aux Communes
ct aux particuliers, et les moyens d'en rendre l'usagc

accessible aux malades pauvres; 11“ les demandes en
autor-isation. transaction, on révocation des (atablissentents
dangereux, insalubres ou incommodes; 12“ les grands tra-

vaux d'utilité publique: construction des éditlces, écoles,
prisons, easernes, ports canaux, réservoirs, fontaines,hallesz
¿tablissements des marchés, routoirs égouts, cimetiéres,

la voir-ie, etc., etc., sous le rapport de l'hyºiéne publique
(art. 9).
.
u Les Conseils d'hygiénc publique d'arrondissement
róunissent et coordonnent les documents relatifs a la moralité et & ses causes, iv. la topographic ct a la statistique de l'arrondisscmcnt en ce qui touche la salubrité
publique. Ils adressent réguliérement ces pieces au préfet,
qui en trasmet une copie au ministre de l'agriculture et
du commerce (art. 10).
.. Les travaux des conseils d'arrondissements sont envo_ves au préfet (art. 11).
.… Lc Conseil d'hygiéne publique et de salubrité d.u département a pour mission de donner son avis: lº sur toutes
les questions d'liygiéne publiun qui lui sont renvoyées
par le prófet; 2º sur les questions communes a plusieurs

arrendissements ou relatives au diepartement tout entier.
ll est cliargé de centraliser et coordonner, sur le renvoi
du préfet, les travaux des conseils d'arrondissemcnt. Il

fait chaque année au préfet un rapport général sur los
travaux des conseils d'arrondissement. Ce rapport est im-

médiatement transmis par le prúfet avec les pieces a
l'appui, au ministre de l'agriculture et du commerce
(art. 12) n.

dell'autorita.
L'ordinanza del 18 giugno 1823 sulle acque minerali, nel primo titolo delle << dispositions générales »

si occupa delle 1"ormalitit nccessarie all'apertura degli
stabili1nenti termali, e della sorveglianza a cui vanno
soggetti. E, considerando (< que les précautions générales a prendre et les gar—antics ¿» exiger, dans l'interót de la santé publique, ¿.. l'égard des entreprises
ayantos pour but la fabrication en le débit des 1nédiea—
ments quelconques, forment une dos hranches les plus

importantes de la police administrative », all'artieolo
primo dispone: g< toute entreprise ayant pour ell'et de
livrcr ou administrer au public des eaux minerales,
naturelles ou artiiicíelles, demeure soumise a une
autor-isation préalablc et 'a lºinspection d'honnucs de
l'art _».
Giusta lºarticolo secondo poi questa autorizzaziouc
devra emanare dal ministro dell'interno, sentito il
parere delle autorith. locali, e n1unito, per le acque
minerali naturali, della loro analisi chi1uiea, e per le
acque minerali artiliciali, delle formule di preparazione.
Quando gli stal;ilimcnti termali rientrarono nelle
attribuzioni del ministro dell'agricoltura e commerciu,
per l*ordinanza 6 aprile 1834 (2), da. codesto ministro
dovette ottenersi l'autorizzazione, che solo accordossi
dictro il rapporto dci commissari iucaricati di esan¡inarc le acque stesso, c seutito il par-cre del p1-el'ettu
e del Consiglio sanitario.
In mancanza di precisa disposizione di legge in proposito, ¿ fuori di dubhio che gli stabilimenti o bagni
di acque terrnali propriamente detti siano soggetti
alle stcsse disposizioni di cui allºarticolo primo, dell“ordinanza 18 giugno 1823. Si leggo nel Journal (lu
Palais << 51. défaut de disposition précise de l'ordounance sur les 1'0rmalités a rcmplir par les personnes
qui veulent tenir des bains d'eaux minérales, on a considéré ces ótablissements comme c01npris implicitement
dans l'article premier, et les entrepreneurs de bains
restent soumis a l'autorisation et a l'inspcction dans
l'intérét de la santé publique » (3).
Identica invcro ri1naue la ragione della legge, iden—
tico lo scope, la pubblica salutc, a cui la leggc e informata.
.
46. Dope ció notia1no col signor Trébuchct, che i
proprietari di bagni o stabilimenti termali non possono venderc al-di fuori leacque, e non debbono averno

in deposito che quello. data quantitit che te necessaria
per il consumo interno del loro stabilimento (4).
A l'arigi le dimaude per l'autorizzazione sono pre—

service de santé militaire ; Elº l'inspccteur général du scr-

ou temporaire aux séances du Comité, les fonctionnaires

vicc de santé de la marine; 4“ un des membres du Conseil
d'administration des douanes; 5º le clrcfde service de l'ad-

dépendants de son administration, dont les attributions
sont en rapport avec les questions de la compétence de
ce Comité ».
L'istituzione del Comitato d'igiene pubblica portó, come
nccessaria conseguenza, la soppressione del Consiglio superiore di salute stabilita dall'articolo 55'dcll'ordinanza
7 agosto 18—22 (arrété 10-22 agosto 18—18, art. 5).
(l) Vedi Journal du Palais: Répertoir G'e'néral, Sup—
plément; voce Hygiéne publique.
(2) Vedi piu innanzi.
(3) Journal de Palais, Suppl. Bains et Lavoirs.
(-I) Y. -= 'l'rébuclrct — Jurisprudcncc de la midccíne.

minisiration des postes chargé de la direction des paquebots; (lº le directcur de l'administration général de 1'assisiauce publique ; 7º le secrétaire perpetuel de l'Académie
de médccine.
.. Arcr. 7.Le secrétaire général du ministére et le chef de
la division du commerce intéríeur assislent égalcment
avec voix délibúrativc. Le chef de burcau de la police
sanitairc et industrielle y assisie avec voix consultative.
l.c ministre peut en entre autoriser ¡| assister avec voix
délil;érative ou curisullativc d'une mauii:re permanente

m
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sentate al prefetto di polizia che ha la sorvcglianza

delle acque minerali. Ed e il prefetto colui che propone al ministro di agricoltu “a, e commercio d'accordare o riñutare la chiesta autorizzazione.
Una volta accordata l'autorizzazione, non pub ve—
nire revocata altrimenti che por abuso o per mancanza

alle prescrizioni dell'autorita.
<< Les autorisations réguliérement accordécs ne
pcuvent étre révoquées que en cas de résistance aux
reglas prescrites par la présentc ordonnanee, ou dºabus
qui seraient de nature a compromettre la santé publique ». Cosi nell'art. 2 dell”ordinanza 1823.
47. E la necessitix di codesto. autorizzazione confer1uava l'ordinanza di polizia del 25 ottobre 1840 rela—
tiva alla navigazione sulla Senna, vietando all'articolo 184 << de faire a.ueun étahlissement llotta.nt ou
adhérant au sol dans le lit dos riviéres ou canaux
sans en avoir ol)tenu l'autorisation ».
Moltc altre misure e precauzioni, nellºintercsse della
salute pubblica, la. stessa ordinanza imponeva ai pro—
prietari di bagni, che noi per brevitit riassnmiamo.
Dovevano gli int aprenditori di bagni collocare tutto
all'intorno, in modo da cingerne lo stabilimento, delle
corde solidamente attaccate, aliine di dare ai hagnanti
ogni ¡naggior facilita per circolare con comoditit e
sicurezza ad un tempo. Una rete metallica, abbastanza

l'orte e calata sino al fondo, doveva impedire che si
passasse sotto i battelli.
Erano inoltre tenuti a guarnire i loro stabilimenti
di tutti gli arnesi ed utensili necessari, come cordo,

reti e simili; e dovevano custodirli e fornirli di tutti
quoi mezzi di salvataggio che in qualsiasi evento po—
tessero occorrere.
Gli ispettori della navigazionc e ano incaricati ¡li visitare gli stabilimenti di bagni, o solo, dopo che questi
li avevano visitati e trovati in bueno stato e ben forniti, potevano essere aperti al pubblica.
I bagni venivano chiusi alle ore 10 di sera e non
si riaprivano che a giorno.

Nella licenza o permesso erano lissati i prezzi o
tariffe dei bagni e non era lecit0 esagerarle od aumentarle per qualsiasi caso.
La stessa ordinanza imponesz agli intraprcmlitori
di stabilirc ogni sera dci mezzi dºilluminazione suil'icienti perché una sorveglianza seria ed attiva potessc

esservi esorcitata (1).
.
48. Fino dal secolo scorso i bagni, al part che le altre
industriee professioni, furono assoggettati alla patente.
Era questa una tassa proporzionale che tutto le varíe
specie di commerci eolpiva secondo una data designa—
zione di classe.

los administrations chargécs de la <lélivrance dos pa.—
toutes » (2).
Tra le industrie nella tarifl'a dimenticate, fu quella
degli stabilimenti balneari.
49. La giurisprudenza e la dottrina facilmente rioonohl>cro Perrore involontario del cmnpilatori, e applicando il disposto del eitato art. 215, merce l'analogia.
fecero rientrare nella tabclla anche l'industria dei
bagni, e la sottoposero a quella ¡miente cui andava
soggctta l'industria piu ad essa alliue non mono per

1'insieme dell'operazione, che per lo scopo al qual.—
mirava (3).
50. Una ordinanza del Consiglio di Stato dell'8 feliln-aio 1833 stabili che Pimposta per gli stalrilimcnti ¡Ii
acque minerali e termali dovesse essere regola.ta o lissata, non gia sul prodotto dei bagni o della vendita. ¡|<-Hu
acque, ma sopra il valore locativo dello stabilimento,
galleric, gabinetti e in genero di tutti gli accessºri e
di tutti gli annessi.
a Louis Philippe etc. — considérant que dans la ilxation de la valeur locative de l'établissement tliérmal du
sieur Laterre, le conseil de préfecturc du département
des llautes-l'yrenées, s'est écarté des bases indiquées dans
l'art. 5 de la lei, lº! brum. an V”, en comprenant dans cette
évaluation des produits purement industriels:
“ ART. 1. I.'arrété du conseil de préfecture du dúpar—
tement des Hautes-Pyrénées, en date du 2 avril 18:12 est
annulé.
u A1rr. 2. 11 sera procédé par experts, dans les formes
iliiterminées par les lois et réglements a l'évalualion de
la valeur locative de l'établissemcnt thermal du sieur Laserre, servant de base en droit preportionnel de patente …
51. La lcggc 25 aprile 1844 confermata dalla leggo
18—22 maggio 1850 in una tavola alfabetica, eve sono
determinate le professioni soggette alla patente, pone
f 'a queste le intraprcse di bagni pubblici (bains pu-

blics) e dei bagni di iiume in pieno corso (bains ((e
¡le rivz'é1-e en pleine eau).
Gli intraprenditori di bagni pubblici classiiicati nulla.
'l'abella D, lettera A, classe 5“, furono sottoposti por
la patente alla tassa proporzionale del 20 per conto
sul íitto della casa, e del 40 por conto sopra ¡ locali
occorrenti all'csercizio della professione. Identica tassa
pagavano anche glºintrapremlitori << dos bains en ri—
viére en pleine eau », collocati nella letter-a A, clasm:

sesta della stessa 'l'abella J).
Veduta cosi brevemente la parte legislativadei bagni,
veniamo a dire qualcosa della dottrina c della giuris—
prndenza che mano mano se. no formó, o prima dei
limiti dºattribuzionc o del poterc del lllaire.

Una tabella annessa alla 1egge speciñcava nomina—
tamente codesti commerci e loro applicava la tassa.
Nella compilazione della tavola molte industrie e professioni, come & facile immaginare, dovettero andare
dimenticate, ed elfettivamente lo furono. Gio previdc
il saggio Legíslatore e all,articolo 35 della legge, che
le patenti imponeva e regolava, dispose: << Los commerces, industries et professions qui ne sont pas designés dans le tarif, n'en seront pas moins assujettés
a la patente, elle sera délivrée sous la designation
de la. classe dans laquelle les dits commerces, índu¿
str-ies ou professions seront placées, dºaprés Pana—
logie des opérations ou des objets de commerce, par

(1) Vedi Ord. di Polizia, 25 ottobre 18—10, cd anche il

b) Dotlrina e Giurísprudenza.
52. Per le leggi 26—24 agosto 1790 e 18 luglio 1837
i bagni pubblici e le scuole di nuoto sono, in 1<' 'aneia.
sotto la sorveglianza dei Municipi e propriamente dei

Maíres, che debbono prescrivere tutto lo misure necessaric per assicurarvi la dcccnza, il buon ordine e
prevenire glºinconvenienti (4).

Gli ufflci e le attribuzioni del Maire Sono descritti
c riassunte dal signor di Puybrisque colle seguenti

parole:

(3) Vedi il Dalloz, Ráp. Alfabet., voe. Patent.

Braver. loc. cit.

(2) l,egge ]" brumaio, anno Yll.

_

<< Les Maires, dice il signor di Puybrisque, out a
écarter les baigncur des endroits trop fréquentes, it

(4) Vedi M. 110st., tomo ¡, pag. 246.
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indiquer les lieux oú il est permis de se baigner; a
spéciiicr ces oa los personnes ne sachant pas nager

spécialement atl”ectc'e aux bains des femmes, et ¡¡ fait

doivent alle a limitcr par des poteaux los localitós
ainsi indiquées,a prescrire la saparation des bains des

cette arrété a évidemment pour objet la sureté des per-

hommes de avec ceux des femmes; a numérer, si los
revenus de la Commune le permettent, un surveillant

des lienx des bains, afin qu il puisse, tout ii. la fois,
veiller a lºexécution des arrétés municipaux, et porter
du secours aux personnes qui seraient en danger dc

périr » (1).
In una parola, dovere principale del Maire e garentire il buon ordine, assicurare la pubblica moralitit,
provvedere alla sicurezza dei bagnanti.

53. Segue da ció che pue sempre il Maire imporre
regole per la eostruzione degli stabilimenti balneari,
prescrivere le misure che meglio credo convenienti al
mantenimento dellºordine, vietarc di bagnarsi senza
mutandine o calzonetti entro un certo tratto di spiag—

gia che sia frequentato o di soverchio esposto (2).
54. Similmente, giusta ¡ principii di sopra accennati,
venne lino dal 1824 giudicato che un lilaíre opera

nei limiti legali delle sue attribuzioni quando, alle
scopo di prevenire attentati ai buoni costumi e alla
morale pubblica, dichiara che una parte della riva ¿:
specialmente ed esclusivamente destinata alle donne
e fa divieto agli uomini di prendervi il bagno. La decisione resa su questo proposito e obb1igatoria per tutti
i cittadini ai quali si riferisce, e debbono i tribunali

di polizia assieurarne e garentirne lºesecuzione applicando le pene di leggc a chi vi contravviene (3).
Codesta teoria affermava la Cassazione criminale di
Parigi in una dottissima sentenza del 15 ottobre 1824,
che noi qui appresso trascriviamo:
.. La Cour-. Vu la loi du 14 déc. 1789, art. 50; vu los

lois du 24 aoút 1790, tit. 11, art. 3, n. 3, et art. 5 du
22 juill. 1792, tit. lºr, art. 46; du 3 brum. an. IV, art. 600
et 606; du 22 pluv. an. VIII, art. 12, 13 et 14;1es art. 408 at
413 du Code d'inst. crim. — Attendu que aux termes des

lois des 14 déc. 1789, art. 50, et 24 aotit 1790, tit. 11,
art. 3, n. 3, le devoir des corps municipaux est de pourvoir
¿ la sñreté des personnes, dans les rues, édi11ces et lieux
publics, et un maintien du bon ordre, dans les endroits
oú il se fait de grands rassemblements, tels que les foircs,
marchés et autres lieux publics; que la 101 du 22 juillet
1792, tit. lºr. art. 46, donne aux corps municipaux le pouvoir de faire des arrétés sur les objets conñés %: leur autorité ed t. leur vigilance, par la ¡oi du 24 aoút 1790;
que ce pouvoir des corps municipaux créés par la 101
de déc. 1789 a. été conféré aux maires par la 101 du 28 pluvial, an. VIH; que les arrétés faits par ces fonctionnaires
dans l'exercice légal de leurs attributions, son obligatoires pour toutes les personnes qui en sont 1'objet, et
que le devoir des tribunaux de police est d'en assurer l'exécution, en punissant, conformément aux lois. quiconque
se permet d'y contrevenir; — Attendu que le maire de

la commune de Grenade, instruit que des hommes au
mépris des bonnes moeurs, se permettaient de troublcr
les personnes du sexe qui allaient se baigner dans la

riviére de Save, et considérant qu'il est d'une bonne police de prévenir les atteintes portóes ¿ la décence et a
la morale publiques . . ., a par un arrét du 18juill. dornier,

(1) Puybrisque, Dizionario Municipale, alla voce Bagni.

déclaré una partie de la riviére de Save, qu'il a designée,
défense aux hommes, de se baigner dans cette partie, que
sonnes du sexe, qui n'est pas moins compromis par les
atteintes portées a la pudeur que par des mauvais traitemens, dos coups et des blessures; qu'il est destinó a
maintenir le bon ordre dont est inséparable le respect
de la décence et des moeurs dans les lieux publics; —
Attendu qu'il est constant et reconnu dans la cause que,
los 2 et 4 aofit. le nommé Sarrebayrouse et plusieurs
autres habitants de la. commune de Grenade, ont été vus,
se baignant dans la partie de la. Save réservée pour les
bains des femmes; que leur contravention a l'arrété du
18 juillet del'nier, fait dans l'éxercice légal des functions

municipales, étant certaine, elle devait étre punie; qu'en
se déclarant incompétent, au lieu de prononcer la condamnation des prévenus, d'aprés les dispositions combinées dos art. 5 de la loi du 24 aoút 1790, 600 el: 606
du Cod. du 3 brum. an. IV, le Tribunal de police de Gre-

nada a. méconnu les principes et les lois de la matiére
et ses attributions, et violé los régles de compétence;
— Casse... " (4).

55. Parimenti il regolamento col quale il Maire
prende delle misure per prevenire gli attentati alla
decenza e alla morale, o per assicurarc il buon ordine
e la quieto in quello. parte della spiaggia ove sono i
bagni, e anoh,esso compreso nella cerchia delle attribuzioni municipali, ne importa se quella spiaggia si

appartenga al Comune o píuttosto alle State (5).
Alla salute ed al buon ordine pubblico provvede il
Maire per mezzo di regolamenti cbc, nei limiti delle
sue attribuzioni, hanno vigore e forza di legge, secondo
l'esatta espressioue dei signori Chauveau et Hélio. Ma
appunto por questo debbono i regolamenti del Maire
essere informati ai principi della piu alta equita e del

piu serupoloso diritto, e colpire tutti ¡ cittadini indistintamente senza stabilire e sancire dei privilegi nel
diritto riprovevoli,odiosi nella pratica << Les réglements
de police — dicono i citati autori —- sont de véritablcs
lois dans le eercle des matiéres qui en son l'objet, et

il est de l'essence des lois de s'"appliquera la généra—
lité dos citoyens » (6).
56. Conseguenza di questa regola'e che non e lecito,
non e permesso creara delle posizioni di favore ad al-

cuno, o dispensare Tizio e Caio da ció che costituisce
un enero, un obb1igo per tutti: dispensa sitl'atta e dessa
medcsima un privilegio, ed i regolamenti, non meno
che le leggi, non possono stabilire privilegi in favore
di alcuni, e a danno degli altri cittadini.
Tuttavia non deve codesto principio essere troppo
rigorosamente inteso di guisa che non sia piu in facoltix
del lllaz're lo stabilire e regolare un interesse privato.
Un regolamento pub benissimo statuire in un interesse private, eontenere, a mo” d'esempio, delle disposizioni applicabili ad un solo stabilimento, ad una sola
persona, purché naturalmente ció rientri ncllºinteresse
generals, ahbia per scope l'interesse pubblica. Cosi avviene che la lcgge impone ad un private dj riparare
la casa che minaecia rovina., eosi vieta lo scolo delle
acque sulle vie pubbliche per ragione d'igiene, di sa—
(3) Vedi in proposito Chauveau et Hélie, Them¡e du
Code pénal. tom. v…, paº. 534.

(2) Casi in due diversi giudicati 1 uno del 7 ottobre …
1852. e l'alt10 dei 22 aprile 1858 decise la Corte di oassazione criminale di Parigi.
l)mnsro ITALIANO — Vol. V.

(4) Sirey, Récueil...., tomo vn, p. 1, pag. 543.
(5) Vedi Sirey, tomo lx, p. ¡, pag. 170.
(6) 1hém¡e du Cod. pán-., tomo v…, pag. 349.
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luto pubblica. Questa distinzione ¿ importante e serve

rassemblemens d'hommes, tels que les feires, mnrchés,

a spiegare eehiarire alcuni giudicati che a prima giunta
possono sembrare centradditteri ed epposti, mentre di
fatto sono in perfetta armonia tra lero.
57. Ai principi sopra accennati s'infermava la Cassazione di Parigi del 18 settembre 1828, sentenziando

réjeuissance et cérémonies publiques, spectacles, jeux,
cafés, ég1ises et autres lieux publics.
.. Attendu que les arrétés pris par l'autorité munici-

che: << Le réglement par le quel un Maire, cost rias-

pale dans la sphere de ses attributions, sont obligateircs,

seit pour les citoyens, seit pour les tribunaux cl¡argós
par la lei de réprimer leur violation; que la compétence
des maires, quant aux objets d'or-dre et de police ci-dessus

sume il Sirey (1), en réglant la police des bains de
mer, affeete a 1'usage esclusif d' un établisscment la
portion la plus avantageuse de la plage, seit pour le
emplacement méme des bains, seit pour la circulation
et le statiennement des veitures destinées it ;! conduire
les baigneurs, crée un prívilége au profit de cet éta—
blissement, et des lors n'est pas obligatoire ».
Per comodo degli studiesi, ne riportiamo il testo;

spéciñés, s'étend a tous les lieux et a toutes les circenstances sur lesquels la lei appelle leur surveillance; que
peu importe que le terrain seit demanial ou communal;
que des que le public s'y rassemble, dés qu'il s'y forme
un concours habitual en momentaine, 1'oeil et la main
de la police doivent s'y porter, et que tout ce qu'elle fail.
pour assurer l'erdre, la décence et la tranquillité, pour

u La Cour: —Vu les art. 3, tit. 11 de la lei 24 aoñt 1790,

prévenir les rixes et attreupemens est, sans aucune dif—
íiculté, dans son domaine; que tel est le caractére des

46, titre lºr de la 101 du 22 juillet 1791, et 159 du Code
d'inst. crim., l'arrétédu maire de Boulogne du 17 avril 1827,
relatif a la police des bains de mer, contenant, entre plusieurs mesures de police, les motifs et les dispositions
suivantes: — Censidérant qu'il convient d'attribuer exclusivement aux veitures dépendants de l'établissement des
bains de mer de Boulogne la partie de la place le plus
rapprochée de cet établissement, que cette mesure est

mesures de police qui sent centenues dans l'arróté du
maire de Boulogne du 17 avril 1827, et qu'attestent ln
sollicitude et le zéle éclairé de cet administrateur; que
los tribunaux doivent par suite, en assurer l'exécutien,

et leur préter toute la forces des lois.
.. Mais attendu que en ne peut regarder comme mesure
de police eomprise dans le ces prévu par les lois dos
24 aoñt 1790 et 22 jull. 1791, 1'af'fectation exclusive aux

commandée par la commodité des baigneurs qui fent

veitures appartenantes a l'établissement Versial de toute

usage des veitures de 1'établissement, qu'elle est en outra
de justice, M. Versial, índépendamment des grands sacrifices et des grandes dépenses que lui a. cccasionnés un
établissement qui contribue %. la prosperité de la. ville,
et qu'il a fait élever sur des plans préalablement soumis
¿. l'administratien municipale et approuvés par elles ayant
traité avec les divers particuliers qui employaient des voi- ,
tures des bains sur cette partie de la plage…..
.. ART. 4. Sera exclusivement affectée aux veitures appartenantes á1'établissement des bains, toute la partie de la
plage eomprise entre le mer de machicoulis et le premier

la partie de la. plage indiquée par l'art. 4 de l'arrété, et

bano de tuf, en suivant la. direction de ce bano jusqu'a
la laisse de basse-mer, en conséquence, aucune voiture,

tente ou baignoire destinée aux bains, de quelque espéce
qu'elle seit, ne pourra stationner ni étre mise en usage
dans cette partie de la plage, lersqu'elle sera étrangére
& l'établissement des bains de mer; un poteau servant
de límite ¡¡ 1'établissement des bains de mer sera élevé
au pied de la falaise, dans la direction d'une petite maison

neuve existant au-dessus; et, a. partir de ce poteau, la ligne
limitative se prolengera par le milieu du premier bano de
tuf. en suivant sa direction jusqu'á la. 1aisse de basso mer.

— ART. 8. Los personnes qui voudront établir sur la plage
des veitures de bains devrent préalablement se munir de
notre autorisation, que nous n'aceerderons qu'aux indi-

vidus qui nous paraitront présenter des garantias suftisantes; nous leurs assignerons ensuite une partie de la
p1age pris aprés le premier banc de tuf.
.. Attendu que les ebiects contiés & la vigilanee et ¿
l'autorité des eñ5ciers municipeaux, par les articles précités des lois des 24 aoút 1790 et 22 juill. 1791 et sur

lesquel ils ent le droit de faire des rég1ements, sont tout
ce qui intéresse la sñreté et la comodité du passage dans
les rues, quais, places et veies publiques.… les précautiens a prendre pour assurer la tranquillité publique, pour
prévenir les rixes, disputes, attreupemens... le maintien

(lu bon ordre. dans les endroits ou il se fait de grands

(l) Vedi Sirey, Table générale, 1791-1850, voce Régla—
ment de Police, num. 168.

(2) Cassazione crim., 18 sett- 1828. — Sepra codesta qui-

reconnue par toutes les parties comme la plus aventa-

geuse, dans l'intérét du prepriétaire de cet établisscment;
qu'a la vérité, l'auterité lecale pouvait prendre las me—
sures nécessaire dans la circulation et le statiennement
des veitures appartenantes aux divers entrepreneurs pour
éviter entre les conducteurs de ces veitures des querelles,

des rixes, auxquelles peurrait donner lieu une concurrence nen réglée, et pour écarter des baigneur les dangers
qui pourraient en résu1ter pour eux, ainsi que les atteintes

que l'ordre public pourrait avoir a en seuñ"rir; mais que
le partage inégal qui a été fait du territeire entre l'étublissement Versia1 et les autres établissements de mémc
nature déjá. fermés, eu qui peurraient se former ¿ l'avenir,
peut étre regardé comme un privilége en faveur du premier, et comme une atteinte portée a la liberté de ce
genre d'industrie; qu'une pareille mesure sort du moins
bien évidemment des attributiens de police conllées a
l'autorité municipale, et specialement déflnies par les lois
préciiées; qu'il résulte, des meti fs méme énoncés dans l'arrété, et qui ont déterminé la faveur accordée a l'établis—
sement Versial, qu'elle a été fondée essentiellement sur
des vnes de conve'hance et de justice, et sur les grands

sacrifices, et sur les grandes dépenses qu'a eccasiennés
un établissement qui contribue ¿ la prosperité de la ville;
mais que cette faveur, quelque méritée qu'elle puisse étrc,
appartient & un autre ordre de choses que celui réglé par
les lois de police, dans les limites desquelles doivent se
renfermer tous les réglements qui n'empruntent leur force
et leur auterité que de ces mémes lois; d'en il suit que
les jugements attaqués en se refusant ¿ reconnaitre et a
réprimer les contraventions imputées nu prévenu, n'ont
vielé aucune lei. — Par ces metifs... Régoit Cabecl¡e partie
intervenante; et disant droit, tant sur l'interventien que
sur les peurvois du Ministére Public, contre le deux ju-

gements du tribunal eorrectionne1 de Boulogne—sur-Mer
des 6 et 20 aeiit derniers. — Rejette ies pourveis n (2).
stione puoi consultare il Trolley, Cours de droit administr., tomo ¡, pag. 469, n. 380...; vedi anche la sentenza

della Cassazione di Parigi in data 30 giugne 1832 (Sirey,
Recueil,1832,vol.t, 640).
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58. Del resto i 1V[aires hanno il diritto e insieme il
doveredi sorvegliarctutti gli stabilimenti pubblici quali
che siano. Cesi possono prendere quello misure di pelizia che crederanno opportune per il servizio dei bagni
pubblici, por assieurare l'esecuzione dei regelamenti di
l'refcttura. 0051 parimenti possono proibire che si fac-

des faits constatés au dit procés-verbal, a relaxé le dit
Daniel des fins du dit procés-verbal, en se fondant: lº sur
ce que le decteur Daniel avait été autorisé parle maire
de Cette a se livrer a des opérations chirurgicales dans
l'établissement des bains de mer, pourvu que le public,

ciano operazioni chirurgiche in pubblico e negli stabili-

modés; 2“ sur ce que le sieur Loudren, garde particulier
de l'établissement, a été présent a l'opération, et ne s'y

menti di bagni, ed infatti contravviene a un regelamento
del Ma¿rcrolui che faeperazieni chirurgiche in une sta—
bilimente di bagni, o in un luego che non sia riservato

e dove al pubblico non sia lecite entrare; ne siíl'atta
eentravvenziene puó, sotto alcun pretesto, essere scu—
sata se il medico fece la sua operazione in un leca1e
dello stabilimente dei bagni, accessibíle al pubblico, e
in unºora in cui questo avesse potute entrarvi. Poco
importa del resto, ne in alcuna maniera scusa il me-

dico, il fatto che egli fu autorizzato dalle stesso Maire
¡ul eseguire la operazione cel patto che non avesse ín-

comodato i bagnanti; che l'operazione ebbe luego alla
presenza del direttore dello stabilimente e conseutendelo il proprietario; e che quel lecale preseelte era il
piu adatto all'operazione chirurgiea, ne altre ve n'era.
'l'utte ce…rleste eircostanze, senza giovare alla causa,
non fauno che mettere meglio in essere la negligeuza
c trascuranza del preprietario delle stabilimente stesso.
59. Tali quistioni fureno díscusse dalla Cassazione
rrin'iinale di Parigi nella causa del Pubblico Ministero
centro Daniel, e la sentenza del 10 settembre 1841,
:¡ll'ermó i principi da noi aecennati qui innanzi, nei
termini seguenti:
a La Cour: — Statuant sur le peurvei du Commissaire
de police remp1issant les fonctions du Ministére Public
prés le tribunal de simple police du Canton de Cette,
arrendissement de Montpellier (Hérault), contre un jugcment dudit tribunal de simple p01ice, du 7juill. 1841,
leque1 a relaxé de la poursuite dirigée contre lui, le
sieur Arnaud Daniel, inculpé d'aveir, le 28 juin 1841, fait

une epératien chirurgicale dans le salen des bains de
mer de Cette, centrairement a 1'arrété du préfet du département de l'Hé1-ault, du 3 juill. 1840, et a 1'arrété du
maire de la ville de Cette, du 22 juin 1841.

.. Vu 1'arrété du préfet du département de 1'11érault, ainsi
cong=u: " 11 est interdit a tous les médecins, chirurgiens,
“ elliciers de santé, etc., appelés dans l'établissement des

et surtout les baigneurs, n'en fussent nullement incom-

ost pas opposé, et sur ce que par les prepriétaires de
l'établissement il n'a
aucun autre local pour
— Attendu que aucun
détruire l'existence de

encore été spécialement affecté
pratiquer ces sortea d'epérations;
de ces motifs n'était de nature ¡¡
la contraventien, puisque d'une

part, l'autorisation donnée par le maire au decteur Daniel

de se livrer a des epératiens chirurgicales dans l'établissement des bains de mer. pourvu que le public et surtout

les baigneurs n'en fussent nullement incommodés, ne
peuvait porter atteinte ¿ l'arrété du préfet de l'Hérault,
du 3 juillet 1840, ni en paralyser l'exécutien; que la présenee du garde particulier de l'établissement & l'opération
et le défaut d'eppositien de sa part ¿ ce quelle fut pratiquée. ne peuvaient avoir pour efl'et d'autoriser la con—
traventien aux arrétés ci-dessus précités; qu'il en est de
méme du silence que les prepriétaires de l'établissement
auraient gardé a ce sujet; qu'eniln, s'il est vrai, comme
le constate le Jugement attaqué, que le salen eú l'opé—
ration a en lieu fút l'eudroit le plus réservé de l'établissement, aucun autre local n'ayant encore été añ'ecte ¿¡
ces sortes d'opératien, cette circenstanee, qui établirait
que les prepriétaires de l'établissement entjusqu'a présent
négligé de s'occuper des meyens de faciliter l'exécution
dos arrétés précités, n'autorisait pas le decteur Daniel a
enfreindre les dits arrétés, en pratiquent dans un salon
accessible aux baigneurs a huit heures du matin, uno
opération chirurgicale; que, par conséquent, en relaxant
cet inculpé des fins de la poursuite dirigée contre lui, et
en prononcant contre le Ministére Public la condamnatien
aux dépenses, le jugement attaqué a tout a la fois violó
1'arrété du préfet de 1'Hérault, du 3 juill. 1840, l'arrété
du maire de la ville de Cette, du 23 juin 1841, vielé. en

ne l'appliquant pas, le n. 15 de l'art. 471 Cod. pén., et
commis un excés de pouvoir relativement & la condam—
nation aux dépenses, puisque le Ministére Public, ne agissant jamais que dans un intérét public, ne saurait étre
passible des dépenses. — Casse ..

.. bains de mer de Cette. pour soigner les malades, de se
..- livrer en public et en présence des baigneurs, a aucune
..— opération; ces traitements devront étre fait exclusive-

u ment dans un lieu résarvé et interdit au public ».
.. Vu pareillement l'arrété du maire de la ville de Cette,

60. Tuttavia la medesima Corte criminale di Cassazieue in un giudicato del giorno seguente (11 set—
tembre 1841) stabiliva che se e provato che lºopera—
zione chirurgica fu esegnita nelle stabilimente, ma

prima dellºora nella quale viene aperto al pubblico,
du 23 juin 1841, portant: .. Toutc opération chirurgicale
.. est absolument interdit dans l'établissement des bains

non si ha eontravvenziene di serte al regelamente del

Maire.
.— de mer et ne peut étre faite que dans un lieu réservé
-— et fermé au public ». — Attendu qu'il résulte d'un procés-verbal régulier dressé, le 2 juill. 1841, par le commis-

.. (Min. Public centro Daniel) — La Cour: — Statunnt
sur le peurvei du commissaire de police remplissant les

pour la garde et seurveillance a l'établissement des bains
de mer, que le 28 jouin 1841, a huit heures du matin,

fonctions de Ministére Public prés le tribunal de simple
police du Canton de Cette, arrendissement de Montpellier
(Hérault) centre unjugementdu dit tribunal du 14 aoñt 1841,
quuel a relaxé le sieur Arnaud Daniel, decteur en móde-

le decteur Daniel ¿ pratiqué une opération chirurgicale,

cine, des poursuites contre lui dirigées pour avoir, le

consistant dans une cautérisation par le fer rouge, a un
bras a Jean-Baptiste Pujol. préposé des donanes, dans le
salen du dit étab1issemcnt, en présence du nommé Loudren,
gardc particulier des sieurs Hilaire, choraud et comp.,
prepriétaires du dit établissement;
— Attendu que, sur la citation donnée au decteur Daniel
a raison de la contravention constatée par le dit procés-

6 aeút 1841, fait une opération chirurgicale dans le salen

sairc de police de la ville de Cette, sur le rappert du

sieur Loudren pere, délégué par le muire de la dite ville

verbal, le jugement attaqué. sans méconnaitre la vérité

de l'établissement des bains de mer, contrairement a l'ar-

1'été du préfet de l'Hérault du 3 juillet 1840, et ¡¡ celui
du maire de la ville de Cette du 23 juin 1841; — Vu
1'arrété du préfet de l'Hérault; — Vu pareillement l'arrété
du maire de la ville de Cette du 23 juin 1841; — Attendu

qu'il résulte d'un procés verbal rég'ulier ct dressé le
6 aoút 1841, par le commissaire de police de la ville de
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Cette. que le dit jour, :X sept heures ct demie du'matin,
le sieur Daniel, decteur en módeeine, a precédé, dans le
salen d'attente au bains de mer, ¿ une opération de chirurgie; mais qu'il n'y avait personne dans ce salon ala
dite' heure; — Attendu que le jugement attaqué a relaxé

le dit sieur Daniel des fins de la poursuite dirigée en ver-tu
du dit procés—verbal, en se fondant sur ce que il est
étain que l'opératien chirurgicale a loquelle le decteur
Daniel s'est livré & été faite, ala vérité dans le salen de
l'établisscment, mais avant l'heure ¿ laquelle il est permis
au public de s'y introduire; — Attendu que, dans cet

état des faits, il n'a pas été contrevenu aux arr(-lés précités du préfet de l'llérault et du maire de Cette. puisque

ces arrétés ont pour ebjet d'empécher qu'il ne seit procédé a dos epératiens chirurgicales en public et en présence des baigneurs, ct qu'ils nc peuvaient y assister,

dans la espéce, puisque l'opóration faile par le decteur
Daniel l'a été & un moment eu le salen de l'établisscment n'est pas ouvert aux baigneurs; — Rejettc .. (l).

61. I bagni di acque minerali sono aflidati alle euro
del Prefette, quantunque in fatto, sieceme di sopra ab—
biame accennato, siano ¡ maires quelli che prepongono,
e provvedono; mentre il Prefctte si limita solo ad ap—
provare. Ora la Cassaziene Criminale in una sentenza

et l'avis de m. l'Inspecteur... il est défendu a tous autres
(le porter aux bains, si ce n'est aux parents des personnes
malades et pauvres; » — Vu l'art. 471 n. 15 cod. pón.:
— Attendu que l'art. 1 de l'urréló du directoire exécutif
du 29 (ler. an. Vii et l'art. 24 de l'ordennance du mi
du 18 juin 1823, donnent aux préfets la nominations dos
personnes nécessaires su service des eaux minórales, parmi

lesquelles il faut comprendre les perteurs cliargés de porter

les malades aux Bains; — Que l'art. 8 de 1'arrété des
conseils du 3 flor. an. VIII, el. l'art. 8 de l'ordennanee

du 18 juin 1823, confient aux prófcts le droit de faire
les rf':glemcnts néccssaires pour le maintieu de l'er_dre el…

la régulnrité du service dans les établissemens thérmaux:
— Que le réglement du maire de Baguéres-de-Luchen,
du 23 juill. 1838, a été approuvú par le préfet; — Que
la disposition de ce réglemeni. qui défcnd a tous autres
qu'aux porteurs nemmés par le préfet de porter aux bains,
ayant pour nbjet d'assurer l'exécutien de la nemination,
faitc por le préfet, d'une certaine nombre de porteurs a
done été pris légalement; — Que, dés lors, ceux qui _v
contrevicnneut cncourent les peines fixées par l'art. 471
cod. pénl; — Quo cependant le _iugcment attaqué a refusé
d'appliquer le dit article sous le prótexte que le maire,
par l'arrétc' dont il s'agit, avait excédé ses pouvoirs; —
En quoi ii a formellement violó le dit art. 471 n. 15; —

del 24 gennaie 1840, decise espressamente essere in fa—
celtit del 7naz're di vietare a tutti che non fossero per-

lem-s apprevati, di portare malatiagli Stabilimenti
termali, e il regelameuto a tale uepe emanato doversi
da tutti osservare perché legittime, e nei limiti delle

attribuzieni del mairc.
Si trattava di supere se il prefetto, neminando dei

(( perteurs » faeesse — piu che un atte d'interesse comune — un atte odioso e di privilegio, stabilisse oiee un

monopolio contrariealla liberta della industria… Ma si
osservó giustamente che a termini dell'art. 24 dell'ordinanza del 18 giugno 1823, era in facelta del Prefetto
di nominare e scegliere il persenale necessarie al ser—

vizio dei Bagni minerali; che senza dubbio era in questa
faceltá. compreso il diritto di nominare persone spe—
cialmente incaricate del trasporte dei malati. << Les tri—
bunaux, dice a questo punto il Dalloz, ne pourraient

done pas s'écarter d7un arrété de cette nature qui,
eependant, nous semble se trouver sur lºextréme limite
du pouvoir de l'autorité administrative, puisque on ne
peut pas creer de menopele au pre[it d'une classe d'in—
dividus ».

62. Riportiamo dal Dalloz (2) la decisione 24 gen—
naie 1840, sovra or ora accennata:

.. Espéce: — (Min. Publ. e. Michel....) — Le jugement
de police attaqué et le peurvei fermé pour le seutenir se
fendaient, dans 1'espéce, sur ce que les prefessions sont
libres; qu'aucune lei n'a determiné le nombre des porteurs des chaises ni réglementé lea conditions de cette
profession, que l'arrété du 29 flor. an. VII et l'ordonnance
du 18 juin 1823 ne se sont occupés que du service inté-

rieur de l'établissement thermal; qu'en dehors de l'établissement, l'autorité municipale n'a pas le droit de créer
des priviléges au profit de certains individus seulement.
.. Arrét: La Cour: — Vu l'arrété du maire de Bagnéres—
de-Luchon du 23 juill. 1838, approuvé par le préfet de
l'Haute—Garenne le 5 nov. suivant, portant dans son

art. 3: (< Les perteurs affectés ¿ l'établissement thérmal
seront nommés par m. le Préfet sur notre présentation
(l) Cassaz. crim.,11 settembre 1841.

Casse » (3).

Identiea sentenza veniva nella stesso giorno onlaual.a
nella causa dello stesso Pubbliee Ministero contro tale
Jonauton. E cosl que] principio eraper bcn due vel1r
aii'ermato e sanzionate.
63. Abbiamo finera parlato dei bagni che si fauno
negli Stabilimenti balneari, e abbiamo veduto da quali
norme sieno regolati. 0 'a debbiame aggiungere chei
bagni possono prendersi anche fuori di Stabilimenti,

ne ulcuna disposiziene di maire pue impedirlo, como
pure nen pue in aleun modo imperre tassa di sorta,

in favere delle Stabilimente, a chi prende il bagne
sulla riva vicina senza essersi servite dei camerini che
vi seno. Le rive del mare seno parte del dominio pub—
blico e tutti hanno il diritto di accedervi. Solo 0 in
facolta del maire, anzi costituisce questo une dei suoi
speciali doveri, prendere quello misure che crede-iu.
opportune per assicurare la pubblica quieta e la morale
pubblica e _in genere per garantirvi la pelizia e la sorveglianza. E in proposito un parere del Cnnsiglio di

State (4) cosi concepito:
(( Le maire ne peut pas, par un arrété réglen'ientairc,
imposer -a toute personne se baignant dans l'étendue
de la plage affectée aux bains, alers qu'elle ne se serait
ni habillée ni deshabillée dans une des cabane de l'éta—
_blissement fondé par la Commune, Pebligation de
acquitter une taxe au profit de cet établissement. —

Les rivages de la mer font partie du domaine publief
il suit de lá que tout le mond a droit d'y acoéder
librement. L*arrété municipal qui me se bornerait pas
¿» prendre des mesures pour assurer l'administration,
la seurveillance et la pelices des bains de mer en
vertn dos pouvoirs qui appartiennent au maire, aux
termes des lois des 16—24 aoút 1690 et 18 jeuillct 1837,

serait contraire aux droits des particuliers et aux stipulations du baii eensenti sous réserve par le ministre
dos tinances ».
64. Setto la sorveglianza del maire seno, olt-recclu':
(3) C. Cassazione criminale, 24 genn. 1840, MM. Meyrennet, pr. Vinceus, rap.

(2) Rép. alf., Commune, p. 512, nota 3._

(4) Parere del Consiglio di State. 19 maggio 1858.
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gli Stabilimenti balneari propriamente detti, anche gli
altri Bagni minori, e in genere tutti quoi punti della
spiaggia in cui si riuniscone molto persone per ivi pren-

dere il bagne; la Corte di eassazione (1), in una recente
sentenza, nella quale ancora stabiliva che << il n'y a pas

atteinte a la liberté de lºindustrie, ni aux droits de preprióté du domaine ou de la Commune dans l'arrété,
qui attribue a titre purcment proviseirc, et sauf rccours
a l'autoritd- administrative supérieurc, des places destinós aux ¿tablissemcuts de bains rivaux » (2).
65. Si ¿- discusso moltoper determinare se la nomina
:| liirettnre di une Stabilimento del Municipio fatta dal
mairc fosse () no un atte puramente anuuiuistrativo,
o se rieutrasse nelle attrihuzieni del maz're, e non, pint—
toste un vero e proprio contratto tra il Comune e il
diretl.ore uominato.
Sill'atta quistioue fu risoluta ultimamente dalla Corte
(Ii l)ouai con la decisione 17 maggio 1865, che qui ripertiamo riassunta:
<< La nomina fatta dal vna—¿re, cosi la sentenza della

('rnrte, al poste di ])irettore di uno Stabilimento di
bagni condotto per conto del Comune in vii-tu di deliI»erazione del Censiglio Municipalc, costituisce, non un
contratto tra il Comune e il direttore nominato, ma
un atto puramente del maire, operato iu base all'artítulo 12 della Legge 28 luglie 1837. Per consegueuza,
qualora codesto direttere venga destituite dal maire,
l'aziene per dauni ed interessi che voglia contro di
questi iuteutarsi, rientra nella competenza della ginrisdizieue anuniuistrativa, mentre amministrative sem—
plicemeute fu Patto, e sfugge ai tribunali ordinari,
all'autoritir giudiziara ».

66. Ci piaee qui riferire alcune deéisioni che, quantunque le attribuzioni u'iuuicipali propriamente nen

riguardiuo, riselveno tuttavia delle quistioni relative ai
12agui, e dimostrano taluni casi speciali che nella pratica
possono verificarsi, ed eñ'ettivamente si verificar-ene.
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67. Sill'atte massime consaera la decisione della Cassazione or ora accennata (6). La causa vertiva fra

All-beu-Hamoud e la cittit di Algeri e il Prefetto di
Algeri. Una sentenza della Corte1mperiale di Algeri,
16 marzo 1863, avea decise nel seguente modo:
“Attendu que, par acto en forme administrative du

14 avril 1843, le Directeur des finances en Algérie, agissant pour la domaine de l'lttat, en vertu de 1'arrété ministérinl du 14 mai 1841, concéda a perpétuité EL Ali—bcnllamoud un établissemeut de bains maures sis ¿¡ Alger,
rue Boutin, n. 21, moyennant une rente unnuelle en per-

pétuelle de 1200 fr. payable a la caissc du domaine alu
l'l¡21at. — Attendu que cet établissement de bains fñtalimonté par los ca…: des acqueducs de la ville, sans qu'il
a pparaisse que, jusqu'á ce jour, une redevance pour la prise

d'eau ait été payée a la ville en a tout autre ayant droit;
— Attendu que, per exploit du 10 juin 1860, la Commune

d'Alger a assigné Ali-ben-Hamoud, en qualité de prepriétaire du buin mauro. rue Boutin, en paiement de la somme
de 2550 ir. pour la redevance de cinq années, a raison

d'une prise d'eau sur les acqueducs de la ville a 510 fr.
par an, pour 170 héctolitrcs ¿ 3 fr., lequel tarif a été
ainsi fixé pour les bains maures par l'autorité municipale;
— Attendu que par jugemeut du 8 février 1861 la Com-

mune d'Alger a été débeutée de sa demande; qu'appel a
été par elle interieté de ce jugement, et qu'additienneltement it ces conclusions de premiere instance, elle demande la somme de 1020 frÁ pour deux annuités eeluses
en plus depuis l'assignation, sans préjudice de l'année
courante: — Attendu che Ali-ben-Hamoud cenc1ut a la
confirmation du jugement, et subsidiairement, ayant appelé en intervention le domaine de l'1Íltat, demande contre
lui sa garantie pour toutes condamnatiens peuvant le
frapper su principal; — Attendu que le domaine de l'Etat,
sans exciper de fln de nou recevoir, conclut au debouté

E prima di tutte quella importante sentenza che la

de la demande en garantie; — Attendu qu'il s'agit pour
la Cour de statuer sur ces conclusions respéctives; —

Cassazione di Parigi emanava addi 28 maggio 1866 es-

Attendu che l'acte du 14 avril 1843, quoique portant con-

sendo in causa Ali—ben-Hamoud e la citta di Algeri.
Le acque della citta di Algeri appartengone al de-

cession d'un immeuble afi'ecté a un bain mauro, ne cen—
tient aucune elause portant attributien de la quantité d'eau
necessaire a son exploitation; qu'une pareille stipulatiou

¡ninio pubblico e sono inalienabili; segue da ció che
l'uso gratuito di queste acque non puc") essere giammai
considerato come una dipendenza, un accesserio, sia a

titolo private o definitivo, dello Stabilimento Balneare
vendute dallo State (3).
La citttt di Algeri, usufruttuaria di quelle acque, per
la Legge 18 luglie 1837, art. 19, pue in virtú dei rege-

lamenti, che me dtmno a lei i pro'venti, imperre degli
oneri cost agli Stabilimenti come ai privati ammessi
alla ripartiziene delle acque (4).
11 concessionario dí une Stabilimento di bagni maures

était cepeudant d'une importance majeure, et que si elle

n'a pas été formulée dans l'acte, c'est qu'il ». du étre dans
la pensée des parties contractantes qu'elle ne devait ni
ne peuvait y flgurer; — Attendu que si. dans l'interprétatien des comentions. en doit rechercher quelle a été la
commune intentien des parties, il faut en cala considérer
la nature des choses fai santos 1'objet du contrat etla faculté

d'aliéner inhérente ¿¡ chacune des parties contractantes;
— Attendu que par l'act du 14 avril 1843, le directeur

des ñnances aliénait un immeubledépendant du domaine

che abbia per il passato godute sempre gratuitamente

de l'Etat et stipulait au nom de ce domaine, usant, en

dello acque, nen puó per cagione di codesta annuale
impesta alla quale venga assoggettato, esercitare una
azione in garanzia centro lo State venditore, quando
<-gli siasi precedentemente, nell'atto di concessione,

obbligato a sopportare tutti ¡ pcsi che ncll'avvenire

cola des attributions a lui conférées par la législatien celoniale, notamment l'erdeunance erganique alers cn vigueur du 13 oct. 1838; — Attendu que la concession par
le domaine de l'Etat d'un immeuble affecté ¿¡ un buin
mauro, méme dans le cas en il y aurait cu obligatieu

avesscro potato gravare lo immobile vendute (5).

prise de conservar cette all'ectation, seus peine de rési-

(1) C. cassaziene. 2 dicembre 1864. Eccene il testo:
.. La plage de la mer, sur laquelle se rassemble une feule
des baigneurs et circulout des veitures ¡¡ l'usage des bains,
l'entre dans la classe des lieux publics, ou le maintieu de
l'ordre, la protection de la tranquillité publique et la súreté de la circulation sent confiés :… la réglementation

delle concessioni o usi che ne sono permessi, vedi Cassazione, 6 aprile 1866 (Sirey, Rec.).
(4) Circa il poterc dei Comuni e interno alla faceltá
che hanno di rivocare le concessioni falte e aggiungere
novelle condizioni piú onerose per i concessionari, puoi

du maire n.
(2) Cassaz. id. id.

e la Cassazíone. 17 aprile 1866 (Sirey, Rec.).
(5) God. Nap. 1625.
(6) C. casssz. 28 maggio 1866, vedi nel Sirey.

(3) Sulla propi—¡eta delle acque della cittá e sull'effetto

utilmentc consultare la decisione 13 giugno 1865 di Aix,
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liation ou dommages-intéréts, ne conférait pas, comme
conséquence, un droit de prise d'eau aux aqueducs de la
ville d'Alger; que, sous les 'l'urcs comme aprós la conquéte, les eaux alimentaires des villes avec leurs aqucducs,
portants parfois la trace indestructible des travaux gran-

dioses de 1'occupation romaine, étaient, de méme que dans
la lei romaine et dans la loi franeaise, une dépendance
(lu domaine public, c'est-h-dire añ'ectés a une utilité commune, mais insusceptible d'aliénation ou de prescription;

l'acte de concession du 14 avril 1843, au
I—1amoud, il n'existait pas cependant un
par opposition au budget de l'Etat, et
colonial, en voit figurar, aux reeettcs, le

profit d'Ali-bcnbudget colonial
dans le budget
prix des conces-

sions d'eau (art. 5), aux dépenses, les constructions et en-

tretiens des aqueducs (art. 11); -— Attendu qu'il résultc
de tous ces faits combinés: lº que si, comme il est al—

légué par A1i-ben-Hamoud, ses auteurs jouissaient des

qu'ainsi la 101 du 16juin 1851, en consacrant ce principe

avant 1'acte de concession du 14 avril 1843, d'une prise
d'eau sur les aqueducs de la ville d'Alger, cette jouissance

meme généralisé (art. 2) n'a fait que continuer pour le

n'était que précaire et toujours susceptible de restriction

cas de 1'espéce un état de choses préexistant; — Attendu
que si les biens du domaine public peuvent étre suscep—
tibles de produire eertains avantages ou des perceptions

ou méme d'extinetion pour les necessités de 1'alimeniation
publique; 2" que si dans 1'acte de concession précité, il
n'a été rien stipulé sur la. quantité "d'eau nócessairc au

utiles au proñt de 1'F1tat ou d'une Commune, ees biens

bain conccdé, c'est, en premier lieu, que le directeur dos

nc restent pas moins dans les limites du domaine public

flnances, agissant au nom du domaine de l'Elat, n'avnit
pas qualité pour contracter au sujet des eau>í et aqueducs
de la ville, dépendant, non du domaine de 1'1<Jtat, mais

inaliénable, seit de 1'Útat, seit de la Commune: —- Qu'il

en a été ainsi des avantages retirés de temps immémorial des aqueducs de la ville d'Alger; — Qu'il résulte des
documents de la causa que, sous la Régence, l'admini—

du domaine public, méme du domaine public local ou

stration des fontaines publiques d'Alger, était conflée au

domaine de 1'Etat ne pouvait, par convention seit for-

cai'd Osdey, qui vei11ait a l'alimentation de la ville, aux
empiétements sur les eaux. a la perception des redevances

melle, seit implícita d'ou serait résulté une préstalion
d'eau au concessionaire, prive le budget local ou municipal
d'une part de revenus qui lui était attribué nommemenl
par la 101; — Attendu que la ville d'Alger, réconstitué

sur les concessions privées; que parmi les concessions

privées 13gurent, sur les registres des fontaines, les bains
maures payants certaines redevances mensuelles plus en
moins élevées, quelquefois dispensés de ces redevanees,
mais toujours subissants pour leur prestation d'eau les
exigences préalables du service public; que pareilles régles
ont été suivies par les francais, dias les premiers temps
de l'oecupation; qu'a partir du 6 aoñt 1832, sontintervenus successivement des arrétés portants réglement sur
les eaux et aqueducs des villes; — Par ces divers arrétés,
l' alimentation publique a toujours été sauvegardée; les
concessionaires a titre privé ont- été mise en demeure de

municipal; c'est qu'en second lieu, ce méme agent du

en commune par 1'ordonnance du 21 sept. 1847, élant
restée usufruitiére des eaux et canaux propres a son alimentation, qu'aux termes de la lei 16 juin 1851, eom-

biné avec les arrétés ministériels du 19 octobre 1850 et

23 janv. 1852, fait partie du domaine public général, a

(art… 5 de l'arrété de 6 aoút 1832; art. 4 de l'arrélé du
lº!_juill. 1835); — Attendu que ees réserves prudemment
faites pour la prédominance du domaine public sur le
service privé, dans un pays de séeheresses fréquentcs a
accroissement, viennent corroborer le principe de Pinalienabilité et de l'imprescriptibilités des eaux, tant que
subsiste leur affectation aux besoins de l'alimentation pu-

pu, en vertu des disposition légales précite'es inscrire au
budget de ces recettes une redevance annuellc ¿. exigcr
des établissements de bains maures, qui n'ont pas de
motifs d'exemption, et par la faire cesser, dans 1'intérét
commun, des prises d'eau gratuites dépourvues de titres
et necessairement entachées de précarité; — Que faisant
équitablement la part de l'utilité des bains maures au
point de vue des pratiques religieuses et l¡ygiéniques
des musulmans, ello a reduit ces prestations ¿ 3 fr. par
hectolitre, alors que les concessionaires privés sont soumis
a celle de 12 fr.; qu'il s'agit la d'une question_de tarif
voté par l'autorité municipale, sur laquelle les tribunaux
n'ont pas a intervenir; — En ce qui touc1¡e la garantia
contre 1'Etat par Ben-Amoud; — Attendu che par l'acte
de concession du 14 avril 1843, le domaine de 1'Etat n'a
vendu qu'un immeuble moyennant un prix en rent annuelle et perpétuelle ¿ verser a la caisse de ce domaine;
qu'il n'a été stipulé ct n'a pu étre stipulé aucune clausc

blique; — Attendu que si, en A1gérie, la constitution com-

sur la prestation d'eau necessaire au bain concédé, a

munale, rudimentaire dans les principes, & subi jusqu'á

prendre dans les aquedues qui n'étaient pas une dépen-

nos jours, seit par restriction, soit par extension de préro—
gative, des nombreuses modifications, il est certain que,
méme dans les premiers temps, les services locaux, par

dance du domaine de 1'Etat, mais du domaine public, seit
général, municipal; — Qu'en entre, par l'arrété du gou—
verneur général, autorisant la concession annexé ¡¡ l'acte,

opposition aux services généraux, ont été administrés a
l'aidc de perceptions publiques émanantes, les unes de un
budget qualiñé suivant les régimes, ou budget municipal,
en budget local; — Qu'á. partir du lºr sept. 1834, par
arrété du ministre de la guerre pris en exécution de
1'ordonnance du 22 jui11. 1834 sur le gouvernement gé—
néral de 1'A1ge'rie, le produit de la dotation des fontaines

1'acquéreur est tenue de soubir toutes les servitndes,

justifler de leurs actes de concession; des tarifs de prise

ont été ñxés, seit pour une concession ancienne continuée,
soit pour une concession future, et toujours il a été sti-

pulé que, pour les besoins du service général, les concessionaires pourraient étre privés de tout ou partie de Pez…

concédée, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité

flgure au budget des recettes municipales des villes (article 13), la construction et l'entretien des aqueducs sont

charges et contributions qui peuvent ou pourront grcvcr

¿ 1'avenir 1'immeuble vendu; che le servive d'une redevance annuellc pour prise d'eau dans les aqueducs de
la ville, est évidemment une dos charges éventuelles,
qu'Ali—ben-llamoud, s'est engagé ¿ supportcr; qu'ainsi sa
demande en garantie contre l'Etat doit étre repoussóe;
— Par ces motifs, etc. ».

portés au budget des dépenses (art. 14); que pareillc

<< Pourvoi en cassation par Ali-ben-11amoud: lº Vin-

disposiiion se trouve dans l'ordonnance du 18 janv. 1845

1atinn des art. 13 tit. 2 de la 101 dos um noút 1790 et 4

(art. 14), dans celle du 28 sept. 1847 (art. 40 el; 41) el:
dans l'arrété du pouvoir cxécutif du 4 nov. 1849 (art. 10);
— Attendu que si par l'effet de l'ordonnance des 11nances
du 29 aoút 1839, sous le empire de laquelle & été établi

de 101 28 pluv. an VIII, en ce que lºarrét attaquó & statué
sur une question qui ne pouvait étre jugóe quºau moyen
de l'interprétation d'actes administratifs, au lieu de

sursoir jusqu'á. ce que cette interprétation cút été

RAGNÍ
donnée per l'autorité compétentc; — 2º Violation des
art. 1122, 1614, 1615, et 1625 Code Nap., en ce que
l'arrét attaqué a rcjcté la demande en garantie formée

contre 1"Etat, bien que la jouissance gratuite des caux
ait ete eomprise dans la vente de l'établissemcnt de
Imins comme necessoire de la chose vendue, puisque
cette jouissance gratuito existait au profit de l'Etat
it l'('epoq'uc de la vente ».
.. Arrét. — La Cour: — Sur le premier moyen: — Attenduc que l'action du maire d'Alger en paiemcnt d'une
redevance ¡& raisen des ceux dérivées des aqueducs publics
de la ville pour l'usage de l'établissement de bains maures
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d'eaux aux aqueducs de la ville est une de ees charges
éventuelles que le concessionnaire s'est engagé a supporter; — D'oú il suit qu'en jugeant, dans 1'état des faits
ainsi constatés et appréeiés, que l'usage gratuit des eaux
n'avait été, ni peut étre compris parmi les dépendances

de l'établissement concédé, et que 1'1¡1tat ayant stipulé de
son concessionaire 1'obligation de supporter toutes charges
ou redevances, dont l'établissement concédé pourrait étre
grévé, n'était tenu d'aucune garantie de ce chef, l'arrét

attaqué a sullissamment motivó su déeision sur tous les
points, et n'a violé ni l'art. 7 de la. loi du 20 avril 1810,
ni les art. 1614 et 1615 Cod. Nap., ni l'art. 1625 méme
Cod. — Rejette, etc. 11.

du demandeur, était, par sa nature comme par son ohjet,

de la compétence de la justice ordinaire; que l'unique

68. Da codesta sentenza scaturisce un'alt.ro principio

exception opposéc a cette demande se fondait sur une
pretendue concession ou garantie de la jouissance gra-

di diritto che pub essere cosi riassunto:

tuito de ces eaux qu'impliquerait, de la part de 1'F1tat,
l'aete par lequel il avait concédé cet établissement de
bains au demandeur movennant un prix déterminé et sous
la condition de n'en pas changer la destination; qu'une
exception ainsi formulée ne soulevait aucune difl.iculté qui
dut étre soumise, dés le début de l'instance, aux rég1es et
51. la juridiction ndministratives; quelle mettait seulement

dallo State ad un private non costituisce, anche quando
fu esegnita sotto forma amministrativa, un atto ordinario di trasmissione di proprietim, e quindi1'autorita
giudiziaria ¿: competente a conoseere delle quistioni
relative all'eseeuzionc o all'interpetrazione della concessione stessa (1).
Codesto principio fu gia altre volte eonstatato ed

en question le sens et la portée de l'acte de concession;
que le Gouvernement ou ses agents flgurent au—dit acte,
non comme pouvoir administratif procurant ou assurant
l'exécution des lois par des réglements ou des mesures
d'autorité, mais comme représentant l'Etat propriétaire,
et aliénant en son nom, par une convention du droit civil,
une partie de son domaine; que toutes dif1icultés sur
l'exécution ou 1'interprétation d'une convention de cette
nature sont, par conséquent, de la compétence de juridiction ordinaire; —— Qu'ainsi la Cour impériale d'Alger
a pu rechercher dans le termes mémes de la convention

oramai assodato il principio che l'autorita giudiziaria
eccede i suoi poteri quando interpetra gli atti ammi—
nistrativi: essa ha il diritto e il dovere, ogni qualvolta
tati atti siano chiari_, di farne l'applicazione e deter—
minare le eonseguenze giuridiehe che ne derivano
(Cass. 9_janv. 1866). Abbiamo detto che lºantoritit giudiziaria pub conoscere delle controversie relative alla
concessione; aggiungiamo che questo diritto e dovere
insieme specialmente le compete, quando si tratta di
determinare se la concessione comprende il godimento

quelle avait été la commune intentien des eontraetants,

La concessione di uno Stabilimento di bagni fatta

a11'ermato da11a Corte di cassazione (2). Del resto e

gratuito delle acque che servono allo Stabilimento.
La sentenza del 28 maggio qui sopra riportata, venne

et decider dans la sphére de son pourvoir souverain d'appréciation, que la convention, cutiérement muette sur la

nello stesso giorno c'onfermata da altre due sentenze

prétendue concession de garantie de 1ajouissance gra-

favorevoli entrambi al la eitth. e al Prefetto di Algeri (3).

tuite des eaux, ni la comprend ui ne 1'implique; qu'en
eela elle n'a ni méconnu les régles de sa compétence, ni
violó aucune disposition de 101;

69. Sul dominio pubblica spetta alle State un diritto
generate, in virtú del quale, a condizione di rispettarc
la destinazione di questo dominio, pue concedere dati
godimenti sopra le cose che ne dipendono.

.. Sur le deuxiéme moyen: — Attendu que, selon les

motifs de l'arrét attaqué, le silence du contrat de con—
cession et le caractére d'inaliénabilité des eaux dépendant
du domaine public, ue permettent pas de considérer l'usage
gratuit de ces eaux comme un accessoire ou une dépen—
dance, a titre privé et deflnitif, de l'établissement con-

cédé; que 1'usage des eaux publiques de la ville étant subordonné aux besoins publics pouvait, aprés s'étre exercé
plus en moins longtemps sans rétribution, étre soumis %. des
redevanees envers la ville qui pourvoyait aux frais d'entretien et de conservation des aqueducs publics dans l'in-

térét ¡commun des ses habitants; que le concessionaire
de l'Etat est, seus ce rapport, dans les mémes conditions

que tout autre particulier; — Enñn, que ee concessionairc, dans l'espéee, étant, aux termes de l'acte de concession, obbligé de supporter toutes les charges et contributions qui peuvent ou pourront grever 1'immeuble
vendu, le service d'une redevance annuellc pour prise

(l) Leggc 16-24 agosto 1790, tit. II, art. 13.
(2) Cassazione,2 maggio 1848; Cassazione, 30 genn. 1860
e 8 gennaie 1861. — Vedi nel Sirey, Recueil...
(3) Le cause crano: tra Mohamed centro la eitta e il

_Prcfetto di Algeri, e Hamoud-Soliman contre la citta e
11 Prefetto stesso. Vedile nel Sirey, loc. cit.
(4) Vedi su questo riguardo la Legge 22 novembre e

Tutte questa facoltit, questo diritto non si estende
pero fino al punto da permettere alto State 0 alle Amministrazioni che lo rappresentano, di riservarne ad un

solo o a pochi lºesercizio, mentre comune e il diritto (4).
In eonseguenza di siñ'atto principio la Cassazione

civile del 7 luglio 1869 decise (( che le rive del marc,
essendo, come dipendenza del dominio pubblico, a servizio di tutti, lo State non pub conferire ad uno soltanto

il diritto esclusivo de11'uso di queste rive ». Cosi pa—
rimenti, lo State non puó dare in af11tto ad un Comune
le rive del marc che ne bagna il territorio, col diritto

esclusivo di avervi delle capanne per1'uso dei bagnanti;
perció la eessione che il Comune facesse di un aflitto
di tale genere ad un intraprenditore, sarebbe nullo e

senza effetto di sorta (5).
70. Riportiamo per comodo degli studiosi il testo

della Sentenza 7 luglie 1869 (6).
18 dicembre 1790. —' Vedi anche gli art. 538 e 714 Ccdice Napoleone.
(5) Consulta nel Journal du Palais le annotazioni alla
sentenza della Corte di Caen del 1867 (Journal du Palais,
anno 1867, p. 924).
._
(6) Cassazione civile del 7 luglie 1869. E riportata nel
Journal du Palais dell'anno 1869 alla pagina 1084 e segg.
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-— La Cour: — Attendu que si 1'Etat a sur le domaine
public un droit général en vertu duquel il peut, ¿ la
condition de respecter la destination de ce domaine, conc(,-der cer taines iouissances sur les choses qui endépendeut,

ce droit ue saurait aller iusqu¿ permettrc a 1'E tat ou aux
administ¡atious qui le leprésentent de se réserver ou de
conférer des priviléges ou des monopoles sur ces choses,

et de retenír ainsi ou de conférer a un seul l'exercice
dºuu droit qui appartient a tous; -— Attendu que l'acte
par lequel le préfet du département du Calvados, agissant
comme répresentaut l'Etat, a donné :… baii ¡¡ la Commune
de Laugrune une partie de la plage de ce nom pour une
durée de trois années, a eu pour résultat de mettre ala
disposition de ladite commune le droit exclusif, qu'elle a
sous-loué en effet a Roussel pour la méme durée, d'avoir
des cabanes a l'usage des baigneurs dans toute l'étendue
de la plage louée par la domaine; — Attendue que les
rivages de la mer sont une partie du domaine public, et

que tout le monde a droit dy exercer librement les usages
divers qu ils comportent: que il u appartenait pas, des
lors au préfet du Calvados, comme représentant 1Etat,
d'accorder a la Commune la faculté de conférer ¿ un seul,
en excluant toute concurrence, le droit, essentiel pour
les établissements de bains d'une station maritime, de

luogo a cui la misure o disposizione regolamentarv

viene applieata. E invero se vi ha luogo in cui e por
la neeessitit de11*uso al quale ¿ destinato, e per inl'iuitc
altre eireostanze che qui non occorre rieordare, si pui>
piu facilmente eontravvenire ai doveri della deccnza
e offendere la morale pubblica, ¿: desso lo Stabilimento
di bagni.
Di qui il bisoguo di esereitare specialmente ¡lein

Stabilimenti balneari una piu minuta e serupolosa sorveglianza; di qui la necessita di prendere tutte le piu
rigorose misure per prevenire gli scandali, e garantire
il pudore e la morale pubblica; di qui il bisogno ¡Ii

separare innanzi tutto le persone di sesso diderentc,
in guisa che aglí uomini non sia lecito baguarsi la dove
sono ¡ bagni delle donne e viceversa.
72. Queste sono le misure preventivo che la Poli/,in

stabilisce per possibilmente impedire che la legge penale sia violata, per prevenire gPinconvenieuti; ma.
quando nella pratica, potrb. dí fatto dirsi codesta 1egge
violeta, quando realmente si avrá1'oñesa al pubblico

pudore?
La Cassazione criminale del 6 ottobre 1870 decise:
11 fatto di essersi bagnato in un ñume in perfetta
nuditá., non eostituisce da solo aleun reato punibile, ma

mettre des cabanes sur la plage; d'oú il suit que en dé-

occorre che vi si aggiunga lºintenzione di volerc oíi'en-

cidant ainsi, et en conséquence, en conñrmant le juge-

dere il pudore pubblico e che questa sia manifesta—

ment qui avait annulé le bail consenti par le préfet du
Calvados a la Commune de Laugrune et, par suite, celui
que cette Commune a passé a Roussel, l'arrét attaqué,
loin d'avoir violé les dispositions des lois et les principes
ínvoqués par le pourvoi, en a fait. au contraire, une application exacte aux faits de la cause. — Rejette... » (1).

tamente dimostrata.

c) Ofesa al pudore.
71. Tra le attribuzioni del maire, lo vedemmo nel
precedente capitolo, e quelle di sorvegliare e garantire
la decenza, la morale pubblica, negli Stabilimenti di
bagni. E deve &. tale effetto prendere tutte quelle mi—
sure che crede meglio opportune, e pub ordinare che
i bagni siano divisi secondo isessi, e legittima ed ob-

bligatoria per tutte e Pordinanza a questo scopo ema—
nata; ché anzi e espressamente'vietato ai proprietari

di bagni di ammettere insieme in una stessa capanna
o camerino persone di sesso diverso. Cosi la Circolare

del 2 aprile 1850 dal titolo << Surveillance des établissements de bains au point de vue des moeurs ». Quivi
si legge:
.. Les commissaires de police doivent veiller a ce que
les prepriétaires de bains n*admettent jamais ensemble,
dans un méme cabinet, des individus de deux sexes.
“ Ils doivent, en autre, par un surveillance dont l'exercice ne doit toutefois géner en rien les établissements de
bains, s'assurer que leurs avertissements sont écoutés;
dans le cas eontraire, dresser procés-verbal en vertn de

l'art. 334 du Cod. pénal " (2).
La ragione di tanta severita su questo riguardo, occorre appena aeeennarlo, sta nella natura stessa del
(l) Cassazione civile, 7 luglie 1869 (Journal du Palais,
1869, pag. 1084).
Diede luego a codesta sentenza della Cassazione il rieorso proposto dal Prefetto di Calvados avverso la decisione della Corte di Caen (21 agosto 1866, Journal du
Palais, 1867, pag. 924), la quale avea appunto annullato
1 aiñtto fatto al Comune di Lanyrune per le tre seguenti

ragioni di diritto: lº Le rive del mare essendo del dominio
pubblica e fuori del commercio non possono formare oggetto di una Cunveuzione; 2º Lo Stato non ha sopra queste

Tale Mercier fu accusato di essersi bagnato senza

mutandine nella Loire. Il Tribuua1e Correzionale ali
Chollett (3) chiamato a giudicare su questo fatto, di-

chiaró il sig. Mercier assoluto, sopra il seguente motivo:
.. Attendu que si, le 20 jouin dernier, Commune de
Saint-Florent de Vie], Mercier c'est baigné sans le en—
lecon dans la Loire il ne résulte pas néammoins de l'intention de braver ou d'ofl'enser la pudeur publique; —
Déclare le sieur Mercier acquitté ».

Da siñ'atta sentenza promosse appello il Pubblico
Ministero dinanzi la Corte di Angers, e la Corte, con

decisione del 29 agosto stesso anno, faeendo suoi 1 motivi del primo giudice, rigettó l'appello e quello. seutenza pienamente confermó.
Non se me accoutentó il Pubblico Ministero, e ricorse
in Cassazione, sostenendo che, quantunque il Mercier
non avesse avuta l*intenzione di offeudere il pudore
pubblico, tuttavia il reato ugualmente esisteva per il

fatto solo dello seandalo. E citava uu'a1tra sentenza
della stessa Cassazione (26 marzo 1813), e le osserva—
zioni fatte in proposito dall'0ratore del Governo; dalle
quali appunto risultava il principio, che questo genere
di reati e meno fondato sul malo animo, che sulla
mancauza del rispetto dovuta alla proprio. persona.

73. << 11 ne sullit pas dans ce délit — cosi argomeutava
nel suo Ricorso il Procuratore Generale — que le prévenu n'ait pas eu l'intention de braver ou blesser la
pudeur publique par son acto obscéne; il sullit que
cet acte, volontairement accompli, alt été lºoceasion

dºun scandale public pour ceux qui en ont été ou aurive che un semplice diritto di protezione e di serveglianza; 3'. Non pub quindi, per mezzo di regolamenti di
Polizia, creare a beneficio di un solo un diritto esclusivo sopra un uso che egli deve garantire a tutti indistintamente. La Corte di cassazione conformó siffatti p1incipi di diritto. Le ragioni addotte pro e contro codeste
teorie vedile nel Journal (loc. cit.) ovc sono llp01tate.
(2) Circulaíre Préf. Polie., 2 aprile 1850.
(3) Seutenza 30 luglie 1870.
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raient pu en étre les témeins. Cºest, du reste, ce que
reconnait formellemeut un arrét de la Cour de cassatien du 26 mars 1813, qui rappelle 1'observation de
l'orateur du Gouvernement reproduite de Montesquieu
(Esprit des Lois, liv. 9) que ce genre de délit est moins

l'endé sur la méchanceté que sur lºoubli en le mépris
de soi—méme ».
.. Arrét. — La Ccur; — Attendu que le fait imputé an
prévenu Mercier consistait a s'étre baigné dans la Loire en
ótat de compléte nudité; que 1'arrét attaqué, appréciant
les faits et les circonstances résultantes de 1'instruction
et des débats, a déclaré que si le fait matériel existait,
la preuve de lºintention chez le prévenu de braver ou
d'eifenser la pudeur publique n'était pas rapportée; —
Attendu que, dans cet état des faits souverainement ap-

préciés par elle, la Cour D'Angers, en décidant, que l'é1ément intentiennel écarté, il n'existait pas de délit punissable, loin de violer l”art. 330 du Cod. pén., en a faite une

saine interprétation. — Rejette etc. 5.

25

dire a quella del 6 ottobre 1870 che cosi rimane mas—
sima di Diritto incensurata e iucensurabile.
Ma di ció hasta. Veniamo al
d) Deposito.
75. Unºimpertante questione che tiene tuttora occu—

pati gli scrittori di diritto, e quella del Deposito.
Il deposito fatto da un bagnante presse uno stabi—
1imente di Bagni, e egli un deposito necessario nel

sense delPart.1864? Pub essere considerato come il
deposito fatto presse un alberga, a termini dell'arti-

cole 1866 del Codice civile?
Ecco la quistione interno alla quale tantosi e di—
ºscusso, e tuttora si discute ancora; ne maneano sen—
tenze fra loro opposte e contraddittorie. Crederemme

¿venir meno al nostre cómpito se brevemente non ne
f dicessimo anche noi qualcosa, lasciandone il piu ampio
' svolgimento alla voce deposito, l'a. dove questa materia
Zha il suo luogo, e dove noi rimandiamo.

Cominciamo dalla Giurisprudenza.
76. Nel 3 giugno 1875 ii Tribunale di Pont—1”Evéquc

74. Contrariamente a questa decisione, aveva la Corte
di Montpellier gia vari anni prima ritenuto che il reato
di oltraggio alla morale pubblica esiste di por se, per
il semplice fatto dell'atto impudioo pubblicamente av—

¿emanava la seguente sentenza nella causa Walter e
Brunei contro Ville de Tronville:
.. Attendu que le 24 aoút deruier, les sieurs Walter et

venuto, quando anche l'autore dellºatto impudico abbia
agite senza intenzione malvagia (1).
Senza dubbio la decisione 6 ottobre 1870 della Cas-

¿ Brunel, se rendants de Paris a Willers-sur-Mer, arrivérent

sazione eriminale, che noi abbiamo riportato, e piu

gérent vers l'établissement des bains de mer de Tronville,

a la gare de Deauville a quatre heures trente minutes
du soir: — Que laissant leur celia a la gare, ils'se diri-

conforme ai principii del Diritto Penale, mentre e co- -y luérent deux cabines et deux costumes de bain, et
munemente risaputo che non pub darsi reato senza Pin— entrércnt avec un billet dans l'enceinte réservées aux
tenzione perversa di chi ne fu Pautore; tuttavia bisogna riconoscere che la specie che vi diede luego, a
primagiunta non fa davvero una impressione comunque

favorevele, massimamente se si considera che il reo
agi in piena libertá. e volonta. Che anzi, cosi sembra
almeno risultare dalla istruttoría del processo, egli
persistette nella sua azione anche dopo che una donna
ivi presente lo ebbe rimproverato e consigliato a comportarsi con maggiore deeenza.
In ogni modo, sia che codesta círcostanza non fosse
suflºleientemente dimostrata, sia per qualsiasi altra ca—
gione, di cui sono i giudici essi seli, nella loro coscienza,

hemmes: — Quºavertis par un empleyé, a qu'ils veulaient
coníier leur pertefeuille, qu'ils devaient le déposer dans
un bureau spécial établi a l'entrée, et par un avis afliché
que: - La seule personne chargée par l'administration de
.. recevoir en dép6t ies objets de valeur a son bureau
.. vis :).—vis celui du directeur des bains », ils réunirent
leurs valeurs en billete de banque, 500 fr. par M. Brunel
' et 400 fr. par M. Walter, dans un inéme pertefeuille; —Que le sieur Walter en fit le dép6t au bureau, qui lui remit
en échange un petit ticket en bois, grossiérement taillé,

percé d”un trou a l'un des bouts, et dans lequel était passée
une petite ñcelle et portant le n. 5; — Que le sieur Walter

sovrani apprezzatori, il Tribunale escluse l*intenzione
(ná questa la si confonda colla volonta), perché disse

revint a la cabane, y déposa le ticket placé sous la eoiife
de son chapea'u, ferma la porte de sa cabane, et se dirigen,

non risu'ltare, ne dall'istruttoria, ne dal dibattimento.

[avec Brunel vers la mer; — Qu”aprés leur bein, ils rc-

In presenza e di frente a. dichiaraziene siñ'atta, la Corte

vinrent a leur cabane, reprirent leurs vétements et s'apergurent que le ticket de lºadministration leur avait été
volé avec une somme de 15 fr. prise dans le porte-men-

suprema,. non poteva fare altre che controllare e apprevarne lºapplicazione; il fatto giudicato e valutato
dai primi giudici, restava assodato e sfuggiva al giudizie della Corte medesima.

Il rieorso riehiama una decisione della Camera cri—
minale del 26 marzo 1813, la quale dichiaró che l'atto
impudioo de solo non basta a costituire 1'oltraggio al

pudore (fatta astrazione da11e intenzieni), ma occorre
che l*oíl'esa sia recata al pudore, alla morale pubblica,
non gia al pudore di uno solo. E il Legislatore, nell'articolo 330 (Codice penale francese), il pudore, la morale
publica, ebbe unicamente di mira., e quella soltanto
intese di garentire e proteggere colla sua sanzione;
altrimenti potrebbe darsi oltraggio al pudore per un
atte eommesso anche col consenso di colui che dovrebbe

naie de M. Walter, renfermé dans la poche de son pantalon;
— que Walter alla aussit6t réclamer au bureau des dép6ts,

ou la dame Lefébvre, préposée a ce bureau, lui dit qu'elle
venait de remettre le portefeuille a un individu qui lui
avait remis le ticket nº 5, qu”elle lui representa; qu'elle
ajouta: — qu'elle pourrait le reconnaitre si elle le voyait n;
— Que engagée a se mettre ¿¡ la recherche du voleur,
elle allait peut—étre le retrouver, mais que le sieur Desmonlins, directeur des bains, dont elle reléve, lui défendit de

quitter son poste; — Que ce ne fut que dix minutes plus
, tard que le sieur Brunel étant survenu, le sieur Desmon-

lins autorisa la dame Lefébvre a sortir de son bureau pour

restarne oltraggiato (2).

_ rechercher le voleur; — Que ces recherches tardives devaient étre inutiles; — Que les sieurs Brunel et Walter

Come facilmente si scorge non si ha in codesta sentenza nulla che possa precisamente opporsi e contrad—

réclament de l'administratien de Tronville, en en qualité
. d'entrepreneur des bains publics, la somme de 915 franca

(l) Vedi la sentenza 8 agosto 1859 (Sirey, Recueil,

(2) Vedi Chauveau et Hélio, Théar. du Cod. pén., n. 1356,e Blanche, Etud. prat. sur le God. Pén., v, n. 79.

anno 1859, 2, 490).
Dieasro ITALIANO —- Vel. V.
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qui leur a été volée le 24 aoiit dernier dans leur établissement;
¡¡ Attendu que le vol et les circonstances ci-dessus

cuoncées sont constatés et non méeonnus; — Que le Tribunal a seulement a decider si la ville de Tronville est
responsable du vol commis dans son établissement de bains;

— Attendu que le dépót du pertefeuille de Walter au
bureau des dép6ts a été fait conformément au réglement

de l'établissement des bains et a un avis aflíché, aux
termes duquel les objets de valeur devaient étre dépesés

— Attendu que indépendamment de ees textes, les articles 1382, 1383 et 1384 Cod. civ. ont consacré des principes de haute moralité, en obligeant la personne ceupable d'une faute, imprudence ou nógligence, a la reparcr;
— Que l'administration dos bains devait, pendant le buin,

veiller sur la cabane dans laquelle le baigneur avait fait
le dépót necessaire de ses vétements et du ticket; —
Qu'une méme clef qui est aux mains du directeur des bains
ouvre et terme toutes les cabanes, qu'aprés avoir ouvert
la cabane au baigneur, il devait la refermer et la tenir

au bureau des dép6ts étain sur la plage; — Que ce déth

termée pendant le bein, la surveiller et l'ouvrir au retour;

a été pour les baigneurs un dép6t nécessaire; — Que ce
sont les valeurs renfermées dans le portefeuille, qui ont
été volées et qui forment l'ebjet de l'action; — Qu'il est
vrai que pour commettre le vol en a. commencé par voler
le ticket, mais qu'il ne faut pas confendre le pertefeuille,
objet volé, avec le ticket qui a servi de moyen pour commettre le vol; — Attendu que le ticket délivré aux dé—
posants ne est pas une valeur au porteur comme un billet
de banque, mais un sigue de reconnaissance de l'ebjet
déposé, un moyen pour le dépesant et le dépositaire de
reconnaitre, par le rapprochement des numéros apposés
sur le dépót et sur le ticket, ce qui doit étre rendu, un
instrument du contrat de dépót qui obblige le dépositaire
¿¿ rendre identiquement1'objet déposé (art. 1952 Cod. civ.);
— Attendu en droit que le dépositaire ne doit, aux termes
de l'art. 1937 Cod. civ., restituer la chose déposée qu'a
celui qui la lui a coníiée, a celui au nom duquel le dép6t

— Que il a manqué a ce devoir de surveillance;— Que
la dame Lefebvre a, il est vrai, remis le portefeuille qui
lui avait été contié a un autre que le déposant et sachant

que le réclamant n'était pas le déposant, puisque il était
porteur de deux tickets ayant des numéros differents; —
Que la nature de l'ebjet déposé, un porteteuille contenant des valeurs, exigeait sans doute plus de circonspection
que le déth d'une canne ou d'une ombrelle, mai que la
représentation du ticket était pour elle l'équivalent d'un
mandat et d'un pouvoir de reprendre l'ebjet déposé; —
Que la faute de l'administration s'est aggravée par l'interventien et la faute de Desmeulins, directeur de ces

bains, qui a empéchó la dame Lefebvre de sortir de son
bureau pour retrouver et rccennaitre le voleur qui en
sortait et ne pouvait étre loin; — Attendu que les sieurs
Walter et Brunel n'ont commis aucune imprudence en
laissant dans leur cabane le ticket qui leur avait été remis;

a été fait, ou a celui qui a été indiqué pour le recevoir;

— Que c'était pour eux le titre d'un dép0t; — Qu'ils

— Qu'on ne saurait dire que le porteur du ticket seit indiqué pour recevoir le dépót; — Que le ticket a une autre

ne pouvaient le déposer que dans leur cabane, qu'i1s l'y
ont méme caché dans la ceiñ'e d'un chapeau; — Que
ils ne pouvaient l'emporter avec eux aux bains; — Qu'it
n'est méme pas disposé de maniére a étre attaché au
calecon de bein du baigneur; — Qu'ils n'ont done commis
aucune faute qui puisse dégager la responsabilité de l'administratien des bains; — Par ces motifs: — Déclare
l'administration de Tronville responsable envers Brunel
et 1Va1ter du vol commisá leur préjudice le 24 aoút dernier;
— La condanne ete. n.

destination, la reconnaissance de l'ebjet déposé; — Que

la représentation du ticket par une autre personne, que
le déposant ne dégage done pas le dépositaire de la obli—
gation de restituer la. chose a celui qui la lui a confléc;
— Que le dépositaire doit apporter dans la garde de
l'ebjet déposé le méme sein qu'il apperte dans les choses
qui lui appartiennent (art. 1927 Cod. civ.); et qu'il n'est
dégagé de la responsabilité de la garde que par des accidents de force majeure (art. 1929 Cod. civ.); —.Attendu
que l'éntrepreneur des bains publics recevant des dép6ts
néeessaires comme les hóteliers et les aubergistes, doit

étre soumis a la. méme responsabilité; — Que les art. 1952
et 1953 Cod. civ., qui les rendent résponsables comme
dépositaires des effets du voyegeur ct méme de leur vol,
ne sont point limitatifs mais seulement démonstratifs; —
Qu'un entrepreneur de bains publics, concessionnaire par
adjudication de 1ajouissance d'une partie de la plage, qui
a circonscrit cette partie de la plage et l'a fermée a toute
personne non munie d'un ticket délivré et payé dans un
bureau spécial, doit étre assimilé aux h6teliers et auber-

gistes, comme eux responsable des vols commis dans son
établisseinent; — Que l'identité de raison commande la
identité dans la solution; — Que la Cour de cassation

A siffatto giudicato non pote accententarsi la Ville

de Tronville, a cui pesava la responsabilité» del furto
avvenuto, che a lei imponeva il Tribunale di Pont—
1'Evéque. Ricorse in Appelle, o la Corte di Caen, accogliende interamente le ragioni della Ville de Tren—
ville, con sentenza del 17 novembre 1875, riformava
in tutto e per tutto quel giudieato e dichiarava priva
di ogni fondamento l'azione intentata dai sigg. Walter

e Brunel, non tenuta a veruna sorta di responsabilité»
la Ville de Tronville.

Queste il testo della sentenza:
77. " Arrét. -— La Cour: —Sur la 29 question: —
Attendu que les responsabilités sont de droit strict et que
elles ne doivent étre appliquées que dans les cas speci-

a étendue la responsabilité des vols aux logeurs en gnrni:
— Que le Merlin et Tropleng l'appliquent spécialement
aux baigneurs publics, aux loueurs de billards et cafés,
aux restaurateurs, en rappelant la lois 27 du Digeste:
.. Semper hoc legibus messe eredi oportet ut ad eas quoque

11és par la lei; — Que dans la cause, il ne peut s'agir

“ personas et ad cas res pertineant quae quandoque sin miles erunt ». Les raisons de décider, disent-ils, sont

saurait non plus assimiler une cabane mobile, placée sur
la plage, ¿ un hºtel ou auberge; — Qu'cn elfet, a l'égard
d'un h6tel, celui qui l'exploite en est le maitre abselu

absolument les mémes que pour les aubergistes et hóteliers, et la nature des choses serait blessée, si l'on mettait
dans la jurisprudence une diñ'érence que la raisen ne
comporte pas; — Que Dalloz (l) professe aussi l'application des art. 1952 ed suiv. aux établisscments de bains;

(l) Juríspr. Gén., voe. Dép6t.

par rapporte a la. somme de 15 francs, laissée par Walter
dans la cabine pendant qu'il prenait son bain, d'un dóp6t
nécessaíre, dans le sens de l'art. 1949 Cod. civ., lequel
exige le cas fortuit ou la force majeure; — Qu'on nc

et le sourveillant obligé; que nu] ne peut y pénétrer sans
son autorisation et que les voyageurs qui y sont rcgus sont
fercés d'y déposer les valeurs dont ils se sont munis pour
les besoins du voyage ou de' leurs at'faires, qu'auss'i' le

BAGNI
législateur a, dans ce cas, considéré, le dép6t fait a1'h6telier comme dépót necessaire; — Qu'il en est tout autrement d'une cabane de bains, parceque d'abord, ces
cabanes n'oñ'rent aucune solidité et que chacune d'elles
n'est pas gardée par un surveillant spécíal; qu'ensuite,
non seulement les baigneurs ne sont pas obligés par la
force des choses d'y déposer les objets précieux, dont ils
sont nantis, mais que la prudence la plus vulgaire leur
conseille de les mettre en lieu plus súr, que d'ailleurs

la ville de Tronville a, par un arrété municipal a11'iché
par tout, averti qu'elle n'entendait pas étre responsable
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auraient du faire, décharge la dite ville de Tronville de
toute responsabilité; dit en conséquence a tert l'action
de Walter et Brunet, etc. » (1).

78. Per tal modo la Corte di appello di Caen after—
mava e stabiliva nella Giurisprudenza due principi di
diritto che possiamo riassumere cosi:
1"I1 deposito fatto da un bagnante in un camerino posto sulla spiaggia e dipendente da uno stabili—
mento di bagni di mare, non pue giammai venire
considerato come un deposito necessario nel sense del—

des valeurs ou objets de prix laissés dans les cabanes,

1'art. 1949 (Cod. civ. Nap.), ne come un deposito fatto

puisqu'elle a elle méme pris le sein d'établir un bureau

presse un alberga di guisa. che debbano a' questo ap-

spécial de dépót; — Attendu que c'est sans fondements
qu'en objectc que le baigneur est ebligé de conserver sur

plicarsi gli art. 1952, 1953 (Cod. id.). -— Il proprietario

lui une certaine somme, puisque tout se paie, en entrant
dans 1'enceinte oú sont placés les cabanes; — Que c'est
sans fondement encore qu'en allégue que l'entrée du ve—

leur dans les cabanes constitue une faute des empleyés
de la Ville de Tronville; — Que ainsi qu'il a été dit cidessus, ces cabanes. destinées uniquement a soustraire

ceux qui s'y trouvent aux regards du public, ne ferment
pas solidement et ne sont pas pour chacune d'elles l'ebjet
d'une seurveillance particuliére; — Attendu que Walter,
en dépesant dans sa cabane son portefeuille, a commis

di bagni non e quindi tenuto per il furto dei valori
1asciati in un camerino sitfatto.

2º Similmente, sieceme nella specie, il proprietario
dello Stabilimento balneare non e añ'atto tenuto responsabile della perdita dei valori che un bagnante
abbia quivi depositati, in un bureau specialmente in—
carieato, qualora costui abbia lasciato nel camerino il
ticket numerato o marca di contrassegno, che in cambio
ne riceveva, onde seco 10 tenesse attaccato alle mutandine da bagno, e un terzo, rubatolo, con quelle si

sia fatto rimettere i valori.

une imprudence dont il doit seul supporter les conséquences.

un deposito necessario propriamente detto, no un

.. Sur la 36 question: — Attendu que Walter et Brunel

deposito simile a quelle fatto presse gli esti o gli al-

ont, le 24 aoút 1874, en moment oú ils allaient prendre
leur bain, remis a la préposée du bureau des dépót un

bergatori, il depositario si libera validameutc con-

portefeuille renfcrmant 900 trenes; que celle—ci leur a
douné un re9u consistant dans un ticket en bois, muni
d'une corde, devant servir a attacher le ticket au calecon
de bain; que 'ce ticket portait le n. 5; que le portefeuille

Sta fermo il principio che, non essendo codesto me

segnando i valori a colui che presenta il ticket o
scontrino (2).

79. La Corte di a'ppello di Caen (17 novembre 1875)

colla sentenza che noi abbiamo riportato, risolve una
quistione per lo innanzi non mai decisa e stabilisce
a été mis, en presence du déposant, dans une case du
un principio nuovo nella Giurisprudenza: << il deposito
bureau ayant le méme numero; — Attendu que au lieu ' degli oggetti e valeri fatto da un bagnante in uno sta—
de conserver le ticket sur lui pendant le bein Walter l'a
bilimento di bagni non e un deposito necessario, ne
caché dans sa cabane, dans 1'intérieur de son chapeau,
ad esse sono applicabili gli art. 1952 e 1953 Codice
Napoleone, corrispendenti 3in art. 1866 e 1867 del
ce qui était une imprudence; puisque si la cabane n'eftrait
pas de sfu'eté pour le portet'euille, elle n'en offrait pas
Codice nostro ».
davantage pour le ticket qui en était la. représentation;
Per la prima volta codesta quistione fu presentate
que ce ticket ayant été volé et représenté par le voleur
alla Corte di cassazione di Francia, la quale con sen& la préposée des dép6ts, eelle-ci qui ignorait le vol et
tenza del 4 luglie 1814 rigettó un rieorso avvcrso ad
_au respect de laquelle le ticket constituait un titre au
un giudicato del Tribunale di Cahers, in data 14 setporteur, dut etteetuer la remise du portefeuille; — Que
tembre 1812.
vainement les intimés alléguent-ils que la corde du ticket
La specie che diede luego a codesto giudicato era
était mauvaise; que s'il en était ainsi, ils étaient en droit
la seguente: Una persona avea dimenticato 1'oriuolo
de la refuser et d'en reclamer un'autre; mais que, par
in un camerino d'une stabilimento di bagni; Poriuolo
leur acceptation, il s'est formó entre eux etla préposée
non fu piu ritrovato e si soiievó la quistione per sa—
un contrat de l'exécution duquel ils ne sont pas fondés
pere se l'art. 1952 (Codice civile) e la responsabilita
¡"i se plaindre; que vainement encore reprocheut-ils a sa
che in simile casi viene imposta agli esti ed alberga—
préposée, seit d'avoir remis le ticketá un autre que le
tori, fosse anche applicabile ai proprietari dí bagni.
déposant, seit de n'avoir pas ahandonné son bureau pour
Il Tribunale accettó picnamente le ragioni dell'attore
courir a la recherche du voleur: — Que d'abord, l'art. 1937
e si dichiaró per l'aifermativa. Fu portata la causa in
Cod. civ. autorise la remis du dép6t a un maudataire, et
Cassazione e 1'illustre Merlin, allora Procuratore ge—
que le titre au porteur vaut un mandat au profit de celui
nerale, sostenne lºopinione del Tribunale di Caliors.
qui en est nanti; qu'ensuite, la préposée ne peuvait pas
La Corte di cassazione accettó queste conclusioni e
abandonner la garde des autres dépóts sans éngager sa
respinse il rieorso, dichiarando la responsabilith del
responsabilité; qu'il y a lieu, des lors, d'infirmer 1ejugeproprietario dei bagni; pero occorre osscrvare che co—
ment dont est appel; — Attendu que les solutions qui
desta soluzione fu dalla Corte basata non gia sugli
préeédent enlévent toute importance a 1'écrit, que les inartieoli 1952 e 1953, bensi sopra gli art. 1382 e segueuti
timés ont obtenu de la préposée au bureau des dép6ts;
(Cod. Nap.). Cosi la sentenza, senza risolvere la qui— Par ces motifs: — Infirme dans toutes ses dispositions
stione, la eludeva.
le jugement rendu le 3 juin 1875 par le Tribunal civil
Unico il Tribunale di Pont—1'Evéque, nen sfuggendo
de Pont—L'Evéque. et.faisant ce que les premiers jugos
o scbivando la ditlieoltá, scioglie il dubbio, e si pro(1) Sentenza 17 nov. 1875 (C. Caen. 1rº eh.), Vedi nel
Journal du Palais, anno 1876.

(2) Art. 1937 Cod. Nap.; art. 1867 e 1868 in confronta
del 1853 Cod. civ. italiano.
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.nuncia, per prime, in favore della te'oria che vuele
estesa la deñnizione degli art. 1952 e 1953 ai proprietari di stabilimenti di bagni. La Corte di Caen, che
rifermó quel giudicato, decide al contrario che quegli
articoli non possono in alcun modo applicarsi ai pro—

prietari di bagni.
Una identica soluzione, in materia analoga, si ha
de. una sentenza del Tribunale della Senna cosi con—
copita:

sizioni degli art. 1952, 1953 (2), relative agli esti e locaudieri, debbano estendersi anche ai proprietari di
bagni.

Gli albergatori e gli esti seno dichiarati dalla leggc
rcsponsabili degli eñ'etti presse di lero depositati o me—

glio degli eñ'etti arrecati dai viaggiatori che ricevono.
Siffatto deposito viene, rispetto alle preve, assimi-

late al deposito necessario, non solo, ma importa seco
una speciale e rigorosa responsabilitá. nel sense che,
mentre nel deposito necessario vere si e liberati di-

.. Le Tribunal: — Attendu que Bilitzer a commis une
imprudence en ne souspendant pas 5 son calecon le nu—

méro qui lui avait été donné per Bailly, comme recennaissanee du dépót du bijoux et d'un porte monnaie que
Bilitzer lui avait fait; — Attendu, d'un autre cóté, que
Bilitzer ne justifle pas non plus que Bailly sit manqué
de surveillance sur l'entrée dans les cabinets oi11'en se
déshabille: — Déclare Bilitzer mal fondé dans se démande, etc. » (Du 22 giugno 1870 — Tribunal civ. de la
Seine 96 ch…).

80. 11 sig. I. Ortlieb (l), sull'appoggio della riportata
sentenza della Corte di Caen, e traende argomento
dalle principali ragioni di diritto ivi atfermate, sostiene
ancora che questi principi valgano non solo per gli
stabilimenti di bagni propriamente detti, e che si com-

pongono di camerini collocati sulla riva, ma per ogni
serta di altri stabilimenti balneari. Accettiamo Femen—
damento e di buonissimo grado facciamo nostra lºopi—
nione del sig. Ortlieb: invero quando si parla di bagni,
siano questi bagni di mare, di acque minerali, eco.,
posti alla spiaggia o dentro un pa1azzo, in citta, la
quistione non muta e il principio rimane sempre lo
stesso.

mostrando che la cosa fu rapita senza colpa del depositario, il locaudiere altera solo si scioglie dalla sua

responsabilitá, quando dimostri che la perdita avvenne
per caso di forza maggiore, che egli non pote no pre—

vedere, ne impedire (3).
Per la prima volta troviamo nel Merlin trattata la

quistione del deposito fatto negli stabilimenti di bagni,
e crederemmo venir meno alla nostra promessa se qui

non ripertassimo per intiero la teoria da cost illustre
giureconsulto prot'essata e sostenuta dinanzi la Corte
di cassazione francese.

Trascriviamo :
83. Questioni: << I bagnaiuoli pubblici sono eglino
come i locaudieri e gli esti depositari necessari degli

effetti presse di loro arrecati dalle persone che vanno
a bagnarsi?
<< Ne e lo stesso dei bigliardieri o caffettieri e dei

ristoratori?
<< Le disposizioni degli art. 1952 e 1953 Cod. civile
sono mai applicabili agli eñ'ctti dimenticati nelle lo—
cande o nei publici bagni, da colore che vi sono al-

loggiati o bagnati?
<< 11 fatto della dimenticanza di efl'etti in una locanda

Ma il sig. I. Ortlieb va ancora piu innanzi, e, sul fono in un bagno public'o, pub essere stabilito da presundamento della Corte di Caen, la cui teoria pienamentc
accetta, egli añ'erma, forse con troppa franchezza, che

gli art. 1952 e 1953 (Cod. Nap.), non sono in alcun modo .
applicabili ai proprietari di bagni. << Les principaux
motifs — sono le sue parole — de l'arrét de la Cour
de Caen sºappliquent a toute espéce d'établissements

zioni non riconosciute dalla legge,allorehé il valore
di codesti eñ'etti eccede il valore di lire 150?»
<< Nel di 28 luglie 1812, M. F., consigliere presse la
Corte di ..... si roca nella casa della vedova Ayma,
bagnaiuola, a Cahers, per prendervi un bagno.

de bains sans distinetion et tendent a faire reconnaitre

Catando nel bagno pone 11 fazzoletto e l'oriuolo

que tous échappent a l'application des art. 1952, 1953.
Nous donnons n6tre pleine adhésion a cette maniére
de voir ».

sopra una tavola che era 11 accanto.
Poco dopo entra la signora Ayma, prende 1'oriuolo
e lo sospende ad un fermaglio in fondo alla stanza.
M. F. non trovando, all'uscire dal bagno, sulla tavela che il suo fazzoletto, non pensa all'oriuolo e vu.
via dopo aver pagato la vedova Ayma.
Ritornato iu casa (11 suo" padre, si avvede di aver

E qui, a nostro avviso, bisogna andare molto pia—

nino. La quistione e grave, e molte ragioni sono in
favore e moite contrarie, ne la Giurisprudenza e
concorde.
81. Noi, senza fare la teoria del deposito, che altrove
dimenticato 1'oriuolo, e manda il domestico per reha il suo luogo, ci limitiamo ad accennare le princi— _ clamarlo.
La vedova Ayma fa attendere qualche minuto il dopeli fra codeste opinioni, e le obbiezioni che ad esse

si fauno. Conveniamo perfettamente che qui non si
possa parlare di un vero deposito necessario di cui
all'art. 1949 (Cod. Napoleone).

mestico prima di parlargli; finalmente si presenta 0

11 depositum míserabz'le, cosi lo chiamavano i Ro—
mani, presuppone, ha per causa eficiente la pressionc
di eireostanze di casi fertuiti o forza maggiore, sotto
le quali avvenne, di guisa che il deponente non abbia
avuto ne il tempo, ne la mente per ricercare se il terzo
presse il quale depositava i suoi eft'etti era o no degno
della sua fiducia.
' Cie,.senza dubbio, non si verif1ea nel caso del deposito fatto ad un proprietario di pubblici bagni.
82. La quistione si restringe a vedere se le dispo-

gli dice che se 1'oriuolo fu dimenticato nella camera
del bagno, deve esservi ancora; apre questa camera,
vi entra senza il domestico e poi torna dirhiaraudo
che lºoriuolo non vi e.
In seguito di ció, passarono tra il sig. M. F. e la ve—
dova Ayma vari diverbi e trattative, ¡inche M. F. ¡lui
per citare la signora Ayma innanzi al Tribunale ci—
vile di Cahers, ad oggetto di sentirsi condannare o
restituirin il suo orinlo, altrimenti apagargliene il
valore iu lire 600. E nel giorno 19 di agosto, nella
contumacia doll'Ayma, 11 Tribunale prouunzió conforme a queste conclusioni.

' (1) Vedi Journal du Palais, 1876, nota 1, 2, alla deci—
sione della Corte di Caen, 17'novembre 1875.

(3) Vedi art. 1951, 1952, 1954, 1927, 1928, 1302 Codice
Nap. e art. 1864 a 1868... Cod. civ.

(2) Cod. Nap. (1866 e 1867 Cod. civ. italiano).
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La signora Ayma fa appesizione a codesta sentenza
e addl 14 settembre 1812 ne viene fueri un,altra nei
seguenti termini:
:: Attese che le disposizioni degli art. 1952 e 1953 del
Codice civile nen seno limitative, ma dimostrative di ta- .

lnne specie di depositi necessari. e che i due sopradetti
articeli non abbracciane generalmente tutti i depositi
necessari che pessane esistere.
“ Atteseché un appaltatere di bagni publici il quale
tiene una casa aperta al publico per ¡ bagni, deve essere assimilate ai lecandieri ed egli esti, e divienc censeguentemente responsabile di tutti i furti.e di tutto le
perdite che señ'rene nella sua casa le ¡ersenc che vanno
a bagnarvisi;
u Atteso che. nel fatto é cestante che il sig. F. flglio,
essendo andate a prendere un bagno, nel 28 luglie ultimo,
in casa della vedova Ayma, pese il suo eriuele sopra una
iavola: che la vedeva Ayma preso questo eriuele e lo
sespese acl un fermaglio; che il sig. F. laseió nel riti—
rarsi il suo eriuele presse la vedova Ayma, e che lo stesso
non si ¿ piú rinvenute;
u Attcse che non & veresimile essersi l'eriuole perdute
dal signor F. dalla casa della signora vedova Ayma fine
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<< Questi motivi seno che la fidueia dei viaggiateri
nelle lecande e nelle esterie e comandata dalla natura

stessa delle cese; e che non e pos$ibile di assicurare
per iscritte il trasporte che i viaggiateri fanne dei
lero effetti nelle lecande e nelle esterie.
<< E bene! Le persone che vanno a lavarsi nei pub—
blici bagni, seno parimenti eostrette dalla natura stessa
delle cese, ad avere, per sicurezza del loro efl'etti,
fiducia piena nei hagnaiuoli; ed "9 lero parimenti im—
possibile di farsi dare, entrando nei bagni, delle dichia—
razieni per ¡scritte che eentengane la descrizione degli
effetti di cui seno pertateri.
<< Non esiste_ adunque, in quanto alla responsabilita
degli effetti presse di lore arrecati, veruna differenza
tra i bagnaiueli pubblici e i locaudieri e gli esti. Gli

art. 1952 e 1953 del Codice civile seno dunque applicabili ai primi come ai secondi.
<<E nel fatto che cosa 9 mai un bagno pubblico, se

non una specie di esteria nella quale il pubbliee e
ammesse a bagnarsi mediante una retribuziene pecuniaria?
<< Ma grida la ricorrente, converrebbe adunque ap-

plicare altresi gli art. 1952 e 1953 del Codice civile
ai bigliardieri e cañettieri, ai tratteri, ai risteratori?

alla sua, in Cahers, imperocché il signor F. avrebhe sen—

tite il rumere che la caduta dell'oriuole avrebbe cagienato, e se ne serebbe accerte;
u Atteso che, testo che le parti son d'accerde sul fatto
1n-incipale che l'oriuelo siasi cellecate sopra una tavela
dal sig. F. ed indi sespese ad un fermaglio dalla vedeva
Ayma medesima, il signor F. deve essere credute sui fatti

accessori;
.. Altese che in fine nen s'incelpa la vedeva Ayma di avere

<< Perché no? Cie sarebbe, dice la ricorrente, unºas—
surdita. — E per tanto, questa e la necessaria conse—
guenza di melte deeisieni della Sezione criminale.

<< La fiducia medesima che le persone ricevute nelle
lecande ed esterie, seno costrette ad avere nelle lecande e nelle esterie, i locaudieri e gli esti seno fer—

zati ad aver1a nelle persone che ammettene nelle lore
esterie e lecande, e per tal ragiene Part. 386, n. 6, del

Codice penale punisce colla stesso reclusiene, ed ¡1

involato lºeriuele, ma se le imputa la perdita dello stesso

nella prepria casa; e che ella ne é civilmente re5pensabile;
“ Il Tribunale giudicande.… ordine chela sua sentenza
del 19 agosto ultimo sia esegnita secando la sua forma
c tenere ...

furto che commette Peste e il locandiere degli effetti
presse di lui arrecati da persone che riceve nella sua
qualita, ed il furte che commette, nella lecande e
esterie, ogni persona che vi sia ricevuta come espite.

<< Neanche si distingue, relativamente ad un furte
Da questa sentenza rieorso in cassaziene la vedova

eommesso in una lecanda e esterie da una persona

Ayma, e il Procuratore generale sig. Merlin sostenne

che Vi sia ricevuta come ospite, tra il case in cui tal

l'accusa nei seguenti termini:
<< 11 mezzo di Cassazione prepestevi dalla ricerrente
presenta al vostre esame tre questieni: lº Le dispe—
sizieni degli art. 1952 e 1953 del Codice civile, rispetto
ai locaudieri e agli esti, sono mai comuni ai bagnaiuoli
pubblici? 2“ Snpponende l”af1'ermativa, queste disposi—
zioni sono ferse applieabili egli eñ'etti dimenticati nei
bagni pubblici dalle persone che vi si seno bagnate?
3º Nella specie particolare il Tribunale civile di Cahers
ha egli petute aver per cestante il fatto di avere il
sig. F. dimenticato il suo eriuele in casa della vedeva
Ayma?
<< Sulla prima quistione v'ha un principio univer—
salmente ricenosciute: cieé, che, nell'interpretaziene
delle leggi, debba aversi riguardo meno alle parole
che al loro sense e che per conseguenza gli eggetti
di cui esse non si sono espressamente occupate, debbono essere regelate da quelle che fra le lore dispo—
sizioni vi si adattane per una perl'ctta identitit di
ragione: Samper hace leg—¿bus messc eredi oportet,
ut ad cas quoque personas et ad cas res pertz'neanf,
quae quamloque similes erunt. Son questi itermini
della Legge 27, H., De Legíbus.
(( Ora ¡ motivi che hanno indette il Codice civile a
<li<—hiarare i locaudieri e gli esti depositari ncccssari,
e quindi responsabili degli eífetti presse di lero arrecati dai viaggiatori, nen rieeveno essi una applica—
'/.ione diretta ed intera ai publici bagnaiuoli?

furto venga eommesso in danna di un'altra persona
ricevuta nella stessa qualitá. nell'esteria e lecande, ed
¡1 case in cui sia state eommesso in pregiudizie del
lecandiere e dell”este. Nell'uno come nell”altre case,

il ladre vien punite colla pena stabilita dall'art. 386;
cd in tal guisa hanno giudicato due decisieni della
Sezione criminale, degli _8 agosto 1811 e 6 aprile 1813,
pel grave motive che il locandiere, essendo a” termini dell,art. 1953 del Codice civile, respensabile dei
furti che i viandanti commettene in pregiudizie gli uni
degli altri, il viandante che ruha un altre viandante,
e considerate, per ció solo, rubare il lecandicre me—
desime.....
<< Che mai risulta da queste due deeisieni? Una cosa
rimarchevelissima: cieé che ¡ tratteri e i eatl'ettieri
seno compresi nell,art. 387 del Codice penale sette la
deneminaziene di locaudieri e di esti. E per conse—
guente, essi seno cgualmente compresi sette lo stesso
signiiicate negli articeli 1952 e 1953 del Codice civile.
Imperecché, giudicande che i furti commessi presse

i tratteri e i cafl'ettieri dalle persone ricevute nei lore
stabilimenti, debbono essere puniti come ifurti cemmessi presse i locandieri e gli esti dai lero espiti e
in pregiudizie di costero, la Sezione criminale ha ewdentemente ricenosciuto che vi ha la medesima ne—
cessita di fiducia recíproca tra i tratteri e i caíTettieri

e le persone ricevute presse di essi, che tra i lecandieri e gli esti ed i lore espiti.
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<< Ora, dºpe ció, qual preteste vi sarebbe per nen
npplicare similmente ai bagnaineli pubblici le disposi—
zioni dein articeli 1952 e 1953 del Codice civile? Ubi
oadcm ratio, z'bz' ídem jus; risulta per tal modo la

Per queste ragioni, crediamo esservi luego a rigettaro
il rieorso in Cassazione ed a condannare la rieerrente
nellºammenda.
Con decisione del 4 luglie 1814 a rapperto del signor

prima nostra quistione, la secenda nen andrit soggetta

Cechard.

a grandi difliceltá. ».

A sentir la ricorrente, la respensabilitit cui gli articeli 1952 e 1953 del Cod. civ. asseggettano i lecan<lieri e gli esti, relativamente egli effetti presse di
essi appertati dai viandanti, eessa riguardo agli ef1'etti

che abbiane eblíate presse di essi nell'andarsene. Dal
momento che i1 viandante ha abbaudenate la leean<la

“ Attcso che il Tribunale civile di Cahers, nell'apprezzare i fatti, le circestanze e sopra tutto le dichiarazioni

(atte dalle parti, ha petute trarne, senza centravvcnire
ad alcuna legge, la conseguenza che il danno señ'erte dal
signor F. della perdita del suo eriuelo d'ere nelle stabili—
_.mente dei bagni pubblici della detta eittá, appartenente
alla ricorrente, era slato cagienato del ¡“alto o dalla nc-

e l'esteria, non si forma, tra esse e il locandiere e
l'este, relativamente agli eñ'etti che vi ha lasciato, se

non un contratte di deposite volentarie.
Ma se eesi fosse, il locandiere e Poste che si apprepriassere gli ef1'etti dimenticati dal viaudante presse

di lero. nen petrebbero essere puniti che come celpe-

gligenza. di costei;
.. Donde segue clic. ("atte astrazione degli art. 1952 e
1953 del Codice civile, e gusta la disposizione degli articoli 1383 e 1384 delle stesso Codice, il det!o Tribunale
ha petute giudicare che la ricm-rente no era responsabile;
.. Per questi motivi, la Corte rigetta il rieorso... ».

veli di un furto semplice; nen petrebbere esserle come

colpeveli del furte qualiiicate dell'art. 386 del Codice
penale.

E ció aveo. eíl'ettivamente decise una sentenza in
ultima istanza del Tribunale cerrezionale di Pisa, il
15 giugne 1813, rigettande la requisitoria del Pubblico
Ministero centre Gio. Battista Frette, locandiere a
Livorno (il quale si era appropriate un eriuelo dí—
mcntz'catovi da Angelo Lottz' che vi avea conato ed
era usc¿te dopo pagato lo scotto).

Ma il Pubblico Ministero predusse rieorso in Cas—
sazione centre di questa sentenza (1), e, a rapporte del
signor Ceíñnlial, la Corte casse la sentenza del Tri-

bunale di Pisa.
Con tal decisione e con quella del 28 maggio precedente che nei rammeutamme nella nostre conclusioni,

la Sezione criminale giudicó apertamente che il deposito
necessario il quale si forma tra l'este e l'espite, per la
deposiziene che quest'ultime fa nella casa del primo,
degli effetti che servono al sue persenale, continui,
anche dope essere Pespite andate via, a sussistere per
gli oggetti che costui ha dimenticati nell”esteria; e
quindi la seconda nostra quistione si trova, al peri della
prima, risoluta centro della ricorrente.

Ma che dir-eme sulla terza?
La rieorrente pretende che il Tribunale di Cahers
nen abbia petute aver per costante il fatto che il cenvenute avea dimenticato presse di essa l'eriuolo; e la

sua rag10ne e….....
Ma se i bagnaiuoli publici, sono, come nei crediame
avere dimestrate, assomigliati egli esti ed ai locaudieri ;
se eglino seno, come questi, depositari necessarii degli
eíl'etti arrecati nei lore bagni dalle persone che essi
vi ricevone, e chiare che si pue prevare per testimeni
ogni fatto tendente a stabilire esservi state deposite
necessario nei lore bagni; egli e chiare per conseguente,
che lºeblio degli eifetti arrecati nei lore bagni pue
essere prevate per testimoni, a ragiene che da questo
eblie istesse deriva una continuazione di deposite ne—
cessario; e per una ulterior conseguenza, egli e chiare
che il giudiee pub, in questa materia, basare la sua
decisione sopra presunzienistabilite dalla Legge e dalla
gravezza come dalla concordanza delle quali egli e se—
vrane estimatere.
Ci rimane a dire una parela...… .......
(l) Vedi art. Furto, sez. 2, S 3 e decis. del 29 ett. 1813.
(2) Leg. ]. pr. Dig., Nautac caupones, iv, 9.

(3) Cass. franc., 27 giugne 1811. Nimes, 18 maggio 1825.
— Vedi Journal du Palais,

Si vede che la Sezione civile, motivando in tal modo
la sua decisione, ha evitato di prenunziarsi sulle quistioni che aveano giudicato la Sezione criminale dei
21 maggio e 29 ottobre 1813.

84. Ed ora torniame all'0rtlieb.
Ein ritiene che le disposizioni degli art. 1952 o 11153,
come quelle che deregane ai principii generali del <li-

ritte comune, e impongono, stante la necessitít delle
circostanze, una ebbligaziene forse straerdinaria, por
logica conseguenza << ne doivent ¿tre appliqué'es que ¿…
l'liyp0thesc quºelles ont pour objet de regir expressément; tout au plus est—il permis de les étenrlre a
celles en les metifs de ces articles se retrouvent avec

la méme force».
Ora codesti motivi, seconde il eitato autere, senoi
seguenti: << l“albergatere e l'este esercitano una pro—

fessiene; si eil'rene quindi alla liducia pubblica; di pin
i depositi che essi ricevene non seno gratuiti, ma implicane di per se una recíproca convenziene interessata,

e in ció differiseene appunto dal deposite neecssarib
propriamente dette; da ultimo gieva esservare che i
viaggiateri, per la lore speciale posiziene e cendiziene
di cose, seno ebbligati a conlldare all”albergatere e al—
lºeste gli eífetti e valeri che recane seee, sia per ¡ lero

bisogni, sia per i lero aíl'ari. Quasi una forza maggiore
li cestringe a rimettersi alla buena fede di quelli. Si ha
per tal modo, in queste, una varieta del deposito necessario: << nccesse est plerumque eoru1n committere » (2).
Segue da ció la necessita di una speciale pretezionu,
la necessita degli art. 1952, 1954.
Questi motivi, nen occorre di1nestrarlo, si applicane
nen sele egli esti o albergateri, ma a cl¡iunque esercita
la professiene dell'ailittare camere mobiliate ai forc—
stieri e viaggiateri in genere (3).
Al contrario << en n"liésite pas a reconnaitre que ces
considératiens sent. sans application aux eal'etiers, res—
taurateurs, eu maitres de pension; les personnes qui
fréquentent leurs établissements nºy séjournent que
d”une facon momentanée; elles ne pertent pas d'liabi—
tudo avec elles dos e11'cts en des valeurs, eu, dans Phypethése contraire, elles peuvent facilement los garder
a vue pendant les ceurts instanis qu7elles y demeu—
rent ». E cita Treplong (4), Duvergier (5), Aubry et

Ran (6), Pont (7).
(4) Dépót, n. 228.

(5) Dépót, n. 521.
_(6) 43 Edizione, teniº ¡v, 5 406, pag. 628.
(7) Petits Contrats, tomo 1, n. 527.
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Ura che diremo dei proprietari di Bagni pubblici!
<< 11 nous semble — prosegue il signor Ortlieb — que les
censiderations qui ont dictó les art. 1952 et suiv., sent
aussi inapplicables a ces personnes qu'aux cafetiers et
autres. Ici également, ce nens semble, il faut dire que

rien nºeblige les baigneurs a emporter avec eux des
objets précieux; la prudence la plus vulgaire leur con-

seille meme de les déposer ailleurs; s'ils agissent autrement, la conñance qu'ils accordent a l'établissement
de bains est absolument volontaire; Pidée de dépót necessaire n'a aucune place. C'est assez dire que nous
adoptens pleinement Popinion de ceux qui pensent que
les art. 1592 et s., sont étrangers a tous les prepriétaires de bains publics. Vedi Duvergier (1), Aubry et

Rau (2), Beileau(3), Best (4), Allani et Carré (5).
85. E nen solo ríñuta lºopiniene di colore che vogliono

applicati quelli articeli a tutti i proprietari di Bagni,
citiame fra questi: Merlin (6), Troplong(7), Zachariae,

Massé et Verge (8), Curassen (9), Guilben (10), Vanu
dere(1l), Seurdut (12), ma rigetta un'epinione inter—
media del sig. Pont (13), il quale distingue seconde che
si tratta di uno stabilimento messo su con lusso e a
prezzo elevate, evvere di uno stabilimento piíi modesto
eve non seno che dei eamerini e capanne.
<< Neus le pensons ainsi — sono le sue parole — parce
que dans aucun cas il ne nous paraít qu'il y ait necessité pour le baigneur de déposer des valeurs en des
objets précieux dans un établissement de bains. Cette
considération decisive est fort bien indiquée dansl'arrét
de la Cour de Caen dont par suite, nous le répétons,
la pertée a nos yeux est générale et dépasse los limites

de lºespéce dans laquelle il a été rendu.
<< On pourrait, il est vrai, se préva10ir en sens centraire de certains arréts qui, au point de vue de l'ar—
ticle 386 Cod. pén., et de Paggravatien de peine quºi1
édiete, assimilent le vol commis par des traiteurs,
maitres de café et cabaretiers sur des objets déposes

chez enx, au vel dont se rendraient ceupables des ho—
teliers en aubergistes (14). Ces arréts, dont la decision
sºappliquerait a fertiori aux prepriétaires de bains
publics, n”emportent—ils pas nécessairement assimila—
tion de ceux-ei aux aubergistes au point de vue des
art. 1952 et s. Cod. civ.? Assurément, car ces textes
et l'art. 386 Cod. pén., reposent sur la méme idee, la
confianee nécessaire que le voyageur est contraint
d'accerder. Nous reconnaitrons volentiers quº il y a
contrarieté de decision entre les arréts que nous ve—
nens de eiter et ceux che nous annetens ici. Mais
nos préférences sont hautement pour la solution que
consacrent ces derniers; [es premiers nous paraissent
trés-critiqnables (15). D'ailleurs, si en les appliquait en
matiére civile, en arriverait a des consequences que
tout le monde repousse, en ce qui concerne les cafe—
tiers, traiteurs et cabaretiers.
<< Pour terminer sur la responsabilité des preprié—
(l) Tr. du dépót, n.'_522.
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taires de bains publics, il est ben de remarquer qu'ils
restent naturellement tenes dans les limites du droit
commun, dest—a—dire dans les termes seit des art. 1928
et 1302, seit des art. 1382 et s., sanf bien entendu l'application de cet autre principe général que le preprié—
-taire d'un établissement de bains, tout comme lºhóteliers
lui-méme, doit étre déchargé de tout responsabilité s”i1
preuve que la perte, dont se plaint la personne qifil
,a recue, previent d'une faute imputable a celle—ci (16).

-1iarret de la Cour de Caen que nous rappertons a luim6me consacre cette derniére régle dans ses metil's.
86. La teoria e l'epiniene dell"0rtlieb e eenfermata
nel Laurent.
Al contrario del Duvergier, il quale vuele restrittiva
l'interpretazione dell'art. 1952 (Cod. Nap.), il Laurent
ritiene che << la lois nºest pas aussi restrective qu'en
le dit; elle admet une interprétatien extensive, en ce
qui concerne le point de savoir ce que 1'en doit entendre
par aubergistes et hóteliers; c'est une dillieulté de fait
plutót que de droit, done abandennée a l“appréciation
des tribunaux » (17).
Egli riduce tutta la quistione ad una semplice quistione di fatto, a determinare cioé se una capanne, uno
stabilimento balneare, nel caso nostre, siano e non un'esteria o un alberge, e in questo sense ammette che pessa
l'art. 1952 avere una interpretaziene estensiva.
Cemunquesia del resto, venende al risultato, anch'egli

accetta il principio sancito dalla Corte di Caen (18), e
confermate nelle.stesso giorno da una sentenza (19) del

Tribunale di Commercie di Bruxelles, << una capanne
non e un alberge ne un,esteria, quindi ad essa nen pue
appliearsi Part. 1952, quindi nessun deposito necessario,
nessuna responsabilité. per il furte eemmessevi ».

Per tal modo il principio stabilite dalla Corte di Caen,
diviene eggi la massima eemunemente accettata dagli
serittori, e seguita dalla Giurisprudenza.
Laseiame ¡ commenti, ei basti averle accennato.
87. Chiudiamo e riassumiame questi brevi cenni interne alla quistione del deposito, ripertando ció che

il Laurent ne scrive in proposito:
<< La question devient plus dillicil quand il sºagit de
cafetiers, restaurateurs, ou de personnes qui tiennent
un établissement de bains. Merlin a seutenu devant
la Cour de cassatien qu”en doit leur appliquer la responsabilité des articles 1952 et 1953. Il inveque une
raisen d'analogie. Quels sent les motifs qu'ent porte le
législateur a déelarer les aubergistes et hóteliers dépesitaires necessaires, et par conséquent responsables
des et1'ets apportés chez eux par les voyageurs? Ces
metit's sent que la confiance des voyageurs dans les
lióte1iers et aubergistes est comandée par la nature
méme des choses, et qu'il n'est pas possible de constater par écrit l'apport que les voyageurs font de
leurs etfets dans les auberges et lidtelleries.
<< Ces motifs reeeivent une application directe et en-

(3) Commentaire du Cad. civ., tomo 6, pag. 493.

(14) Gas., 14 fév. 1812 ; Cass., lºr et 16 avril 1813; Cass…
2 aoút 1815; Cass., 17 juin 1870. — M. Blanche, Etude
prat. sur le Code pén., t. 5, n. 582.

(4) Encyclop.desjuges depaim, voe. Bainspublics, n. (i.
(5) Manuel encyclep. des Juges de patos, t. 2, n. 165].

(15) Conf. MM. Chauveau et Faustin Hélie, Thtºoríe du
Code pén., t. 5, n. 2002.

(2) Tomo W, 5 406, testo e nota 4, pag. 628.

(6)
(7)
(S)
(9)
(10)

Question de droit, Suppl., vee. Dépót nécessa1're.
Trat. du dépót, n. 229.
T. 5, 5739 testo e note 1, pag. 13.
Compétence des juges de paíw, t. I, pag. 275.
Id.. n. 168.

(11) Le droit civil des juges de paia', vee. Bains, n. 6.

(12) ltc'sponsab. t. 2, n. 939.
(13) Petits contrats, t. 1, n. 527.

(16) Conf.Paris, 2avri11811;Dendi,19aeñt1842;Reuen,

4 févr. 1847. —- Vedi MM. Aubry et Ran, 5 406 texte el:
note 13, pag. 630.

(17) Laurent, Droit civil, xxvn, 147, 151. Vedi anche
Duvergier, Prét., pag. 576.
(18) Corte di Caen, 17 dicembre 1875, di cui sopra.
(19) Vedi, Pasicrísie, 1876, …, 213.
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baigner dans les bains publics sont forcées par la

stinées a soustraire les baigneurs aux regards du public.
et que le baigneur en y dépesant son pertefeuille, avait

nature meme des choses, d'avoir, pour la sñreté de
leurs eíi'ets, pleine ceniiance dans les baigneurs; il

commis une faute dont il devait seul supporter la
conséquence.

leur est également impossible de se faire donner, en
entrant dans les bains, des déclarations par écrit qui

<< Cette derniére partie de l'arrét est sujette a cri—
tique; nous renvoyens a ce qui a été dit plus haut
(n. 145).
<< A notre avis, la Cour a bien jugó en décidant qu'une

tiere aux baigneurs publics. Les personnes qui vent se

renseignent les eñ'ets dont ils sont—porteurs. Et, dans
la fois, qu'est—ee qu'un bain public, si ce n'est une
h6tellerie dans laquelle le public est admis a se baigner

meyennant une rétributien pécuniaire? Le peurvei
ebjectait que, dans cette opinion, il fallait aussi ap—

pliquer les art. 1952 et 1953 aux teneurs de billards,

cabine n'est pas une hótellerie dans le sens de l'ar—

ticle 1953. Cette espéee vient a l'appuie de ce que nous
venons de dire, que la question est de fait plutót que
de droit » (l).

et de cafés, aux traiteurs et aux restaurateur. Peurquei

e) chislazionc italiana.

nen? répond Merlin. Il s'appuie de la jurisprudence
qu'a déeidé que los traiteurs et le cafetiers sent cem-

88. Laseiando da parte la Legislazlone italiana, sopra

pris dans l'art. 386 du Code pénal, sous la denomina—

ipub1ici bagni. anteriere alla legge 20 marzo 1865
per la publica sicurezza, di questa nei specialmente
ei eecuperemo, perché, mere'e codesta legge fureno de-

tien d'aubergistes et d'hoteliers.
<< Cela preuve, comme nous avens dit, que ces mots
désig11ent les dépositaires nécessaires qui receivent
les choses en meme temps que les personnes, plutót
qu'une profession determinée et exclusivo de toute
autre prefession. Il est a remarquer teutefeis que la

Cour de cassatien evita de se prenencer sur la question
plaidée par Merlin, et qu'elle decida la dimculte contre
le baigneur, en se fendant sur le principe de réspen-

sabilité de l'art. 1382; decision peu juridique, car l'ar—
ticle 1382 suppese un délit ou un quasi délit, c'est—a—
dire l'absenee de toute convention; er, il intervient
une convention entre celui qui se baigne et le baigneur,

de méme qu'entre celui qui descende dans un restaurant en café et le traiteur ou cafetier. 11 fallait done
laisser l'art. 1382 de cóté, et trancher la difficulte que
le peurvei seulevait, seit pour, seit centro los bai—
gneurs et cafétiers .......
<< La Cour de Caen a jugó en ce sens, dans une
espéce en il s'agissait d'un établissement de bains de
mer. Peut—on assimiler une cabine mobile, 'placée sur
la plage, a un hotel en auberge? Non, dit la Cour.

tinitivamente regelati e garantiti i pubblici bagni, per
le innanzi in gran parte trascurati o poco sorvegliati.

E fu savia ed utile innevaziene della legge 20 marzo
1865 quella di aver sottoposti gli stabilimenti di bagni
alle norme e discipline che regelane gli esercizi pubblici; come fu ettime prevvedimente nen meno nello
interesse del buen costume, che dal punto di vista
della sicurezza pubblica, il fissare e determinare ¡ tempi

e i lueghi in cui sia lecito bagnarsi.
89. L'art. 87 della legge eitata dispone: << l'auteritit
lecale lisserh,, nell'interesse della sicurezza delle per—
sone e dei buoni costumi, i tempi edi lueghi iu cui
sia lecito bagnarsi nelle acque che trevansi nel terri—

torio del Comune.

'

Gli stabilimenti di bagni seno soggetti alle prescrizioni degli art. 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45 » (2).

A codesto artieole della legge si riferisceno gli articeli 98, 99 del Regelamento relativo, cesi concepiti:

pour les besoins de voyage ou de leurs affaires. Voila

u ART. 98. Le prescrizioni accennate nell'nrt. 87 della
Legge seno a cura dell'auteritii municipale publicnte iu
ogni anne, cell'aggiunta di quelle altre che l'interesse
delle persona e dei buoni costumi suggeriseone.
.. ART. 99. Seno applicabili ai pubblici bagni le prescrizioni del presente regelamente, relative ai pubblici esor-

peurquei le dépót fait dans un h6te1 est un depot né—

CiZ'Í " (3).

cessaire. Il en est tout autrement d'une cabine de
bains; d'abord en ne peut pas assimiler des cabines a
une hótellerie; ce n'est pas une construction analogue

ai pubblici esercizi: — Innanzi tutto chiunque vuele

Celui qui exploite un hótel en est le maitre abselu et
le surveillant obligé; nui ne peut y pénétrer sans son
autorisatien, et les veyageurs qu'y sent reeus sont

forces d'y déposer les valeurs, dont il se sont munis

a une édiñce; elles ne présentent aucune solidité, et il
est impossible d'établir un gardien comme surveillant

de chacune d'elles. Ensuite les baigneurs ne sont pas
obligés, par la force des choses, d'y déposer les objets
précieux dont il sent nantis; la prudence la plus vulgaire leur conseille au contraire, de ne pas les y déposer. On ebjectait que le baigneur est ohligé de
conserver sur lui une certaine somme pour payer le

prepriétaire des cabanes. La Cour répend que, dans

90. Riassumiame le disposizioni che si riferisceuo
aprire alberghi, tratterie, lecande ed altri simili negozi pubblici e sale di giuechi, deve riportarne ana—

lego permesse dalla competente auteritb. politica del
circendarie. La dimanda deve essere in carta da belle
da centesimi cinquanta, e cerredata dai seguenti de-

cumenti: fede criminale e fede politica delle quali risulti che il petente nen fu condannate per erimini o
per delitti di furte, trufl'a, giueco d'azzarde ed altri
simili reati; e se egli non ha residenza nel Comune

l'espéce, l'ebjectien nºétait pas fondée, puisque les bai—
gneurs payent en,entrant dans l' enceinte en sent
places les cabines.

in cui intende aprire l'esercizio, deve nuire anche il

<< On faisait une autre objectien. 11 y a des agents

presentata al sindaco, il quale, sentito i1 vete della

de police sur les plages, eu sent placées les cabines;
en en inférait qu'il y avait néglicence de leur part,

autoritá. del circendarie, che potra aeeerdare l'inve—

puisq'un veleur avait pu pénétrer dans une cabine.
La Cour répend que les cabines sont uniquement dé—
(1) Laurent, Droit civil, xxvn., 147-151. — Vedi anche

Aubry et Rau, rv, pag. 628;
(2) Art. 87 Legge di Pub1ica Sicurezza 20 marzo 1865.

certificate di buena condotto, rilasciatogli dal sindaco

del proprio Comune. La dimanda cesi cerredata sarit
Giunta, la rimettere col voto stesso alla competente
eate permesse o negarle, in vista di ragioni d'erdine
pubblico. Centro la decisione dell'auteritt. politica del
(3) Regelamente apprevate con R. D. 18 maggio 1865,
num.-2336 per l'esecuziene della legge 20 marzo 1865,
. num. 2248, alleg. B., sulla l”. S.
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circendarie, si ricerre al prefette, e centre queste, al
ministro dell'interno.
Colere i quali hanno*ottenuto licenza per l'apertura
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92. Anehe i bagni pubblici sono seggetti al pagamento

della tassa prescritta dalla legge 26 luglie 1868 sulle
concessioni gevernative.
Questa tassa e pagata ogni anne all'atte in cui si
presenta la licenza perché sia vistata, giacehé, giova
qui rammentarlo, per gli effetti dell'annuale conferma
delle licenze dei pubblici esercizi, prevista dall'art. 38
della legge sulla Pubblica Sicurezza, gli esercenti, nel
mese di dicembre di ciascun anno, sono obbligati a
presentare all'Autorith. politica del circendarie la licenza o permesse ende le munisea del sue visto.
Un'appesita tabella determina e regelala tassa stesse.

e eenduzieno di un publico esercizio, devene attenersi
a diverse prescrizioni, le quali sono: lº I titolari non
possono cedere la licenza, che e personale, ad altri, e
por qualsiasi titolo; 2" non debbono condurre l'esercizio

per mezzo d'inte'rpesta persona, no tenerne aperto altre
consimile, senza l'appesita licenza; 3" per la chiusura
serale e netturna dell'esercizio si esservera 1'orario

stabilite dall'auteritit; 4º alla porta principale si devra
tenere accesa una lanterna dall'imbrunire fino alla
chiusura e simili (1).
Queste le prescrizioni interno ai pubblici esercizi
che si applicano anche agli stabilimenti di bagni, seconde il dispeste della seconde alinea dell-'art. 87 della
legge. Notiamo ancora che avvenende in uno stabili-

A1 numero 31 della tabella si legge:
u N. 31. Licenze di aprire alberghi, tratterie,esteric,
lecande, caffé o altri stabilimenti e negezi iu cui vendasr
e si smerci vino al minuto, birra, liqueri, bevande e rin-

freschi e quelli per tenere sale pubbliche di hiliarde e
altri giuechi leciti, stabilimenti sanitai'i e bagni pubblici.
— La tassaé pagata in ragiene di lire 5 per ogni conto lire
del prezzo d'aflitte per un anno dei lecali destinati ail'esercizío. — 0ve l'esercente non tenga i lecali in afñtto, la tasse sara pagata nella proporziene stesse sopra
un'annata di eanene presente, de determinarsi a norma
dell"ultime capeverso dell'art. 6 della legge 26 gennaie
1865, n.' 2136. 0ve il locals addetto alla vendita del vino
al minuto facesse parte di un grande'deposite di-vine,
la tasse. sara preporzionata alla parte del ñtte che pub
ricadere sul lecale, nel quale si esercita la. detta vendita
al minuto. — La tassa in nessun caso potrá essere minore di lire cinque, e le frazieni di lira saranne compu-

mento. come in egni altre pubblice esercizio, qualche
tumulto o grave diserdine, il Prefette e 1'Autoritia. pe—

litica del circendarie pub sospendere 1'esercizio flno
ad otto giorni. Lo stesso dicasi se nell'esercizio frequentassere abitua1mente persone sospette (2).
91. Fin qui la legge, era due parole di commente,
e in special modo di alcune circolari e Note ministe—
riali che la legge stessa, spiegando, completano.
Sicceme abbiame dette, gli stabilimenti di bagni furene sottoposti alle stesse norme che regelane gli altri
pubblici esercizi, e fu questa innevazione semmamente
commendevele, perché la sicurezza e 1'onesta delle persone potende essere posta a grande repentaglio negli
stabilimenti balneari, questi maggiermente debbono
interessare la pubblica moralitit, della quale appunto
e alla Amministraziene della pubblica sicurezza afli-

_tate per una lira intiera ».

E ogni anne le licenze debbono essere vidimate, ma

data la tutela.

allora << la tasse sara pagata in ragione del decimo di
quelle stabilita per la licenza dí esercizio e la frazionc

Ora ebblige principale di chiunque veglía aprire un
pubblico esercizio e quelle di fernirsi della relativa li—
cenza; anche gli stabilimenti di bagni sono seggetti a
questa licenza.
La licenza e importante, perché costituisce appunto

di lira sara computata per una lira intiera » (6).
93. Le tasse or era indicate per l'art. 2, allegate O,
della legge 11 agosto 1870 furono cedute ai Comuni.

L'articelo in parole dispone << seno assegnate ai Ce-

il titolo dell'apertura degli esercizi pubblici. — Una
muni le tasse stabilite nei numeri 31, 32 e 33 della
tabella annessa alia legge 26 luglie 1868, e contemplate

istruziene del Ministero delldnterno, in data 4 aprile
1867, stabilisce in proposito << che egni esercizio che
si apre al pubblico senza licenza, deve eensiderarsi
come aperto in frede alla legge e mencante del titolo

nell'art. 3 della stessa legge, ferme le disposizioni di
sicurezza pubblica riguarde agli esercizi predetti».

E sifl'atta disposizione e cessione ai Comuni man-

legale della sua apertura, e pero eltre alla contrav-

tiene ferma la legge sulle concessioni governative in
data 13 settembre 1874 — che e pei, salvo poehe me—

venzione da contestarsi al titolare, deve esser chiuso,
previo fox-male decreto dell'auterittv, politica del circendarie, da intimarsi al contravventere »; << atteseché (ag—
giunge una recente Neta dello stesso Ministero) (3),
le contravvenzioni consistenti nel fare qualche cesa
di contrario alla legge, nen solo debbono essere accer—

diñcazioni, la legge del 26 luglie 1868 — quando allºart. 2 dispone che << sara fatta dall'uflizie del registro
nella cui giurisdizione fu rilaseiata la concessione eco.,
la esazione delle tasse determinate dalla presente legge,
ad eccezimze dz“ quelle indicate ai numeri 31, 32 e

tate e denunziate all'Autorita giudiziaria, ma di piu
represse ».

33 della relativa tabella » (7).
La tasse, come facilmente si scerge, e la conseguenza

Alla licenza sono anche seggetti gli stabilimenti balneari annessi ad uno spedale, quando non siano destinati esclusivamente a servizio di esse, ma pessa il pubblico, mediante una tassa ñssa, prendervi il bagno (4).
Non e qui il luogo di fare una completa espesizione
di tutte le norme e prescrizioni cui sono soggette le 1icenze, e di tutte le quistioni eh'e possono sergere interno
alle patenti e permessi, rimandiamo quindi gli studiosi
la dove questa materia e specialmente trattata (5).

neeessaria, l'appendiee, per dire cosi, della licenza.
Segue 'da cie che egni qualvolta si ha nei bagni pubblici
la licenza, si ha anche la tassa.

94. Varie Note e Circolari si hanno in proposito;
accenniame le principali:
u Circolare del Ministero delle Finance (8). — I bagni
pubblici attivati da.in stabilimenti sanitari sono tenuti
al pegamento della tassa preseritta dalla Legge sulle con(5) Vedi alle veci Patente e Licenze.
(6) Art. 32 della tabella.
(7) Art- 2 Legge sulle concessioni governative 13 settembre 1874, n. 2086 (série 2“).
(8) Circolare 24 ottobre 1868.

(1) Vedi art. 35 e segg. della legge, e art. 43-60 del
Regelamento.

(2) Art. 45 Legge di P. S.
(3) Nota 19 febbraie 1873.
Dlonsro ITALIANO — Vol. V.

L'!

(4) Nota del Min. dell'lnterno iu data 9 agosto 1869.
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cessioni gevernative del 26 luglie 1868, egni qualvelta
por essere legalmente esercitati abbiano bisogno della
licenza dell'Autoritá. politica 11 (1).
u Nota del Ministero dell'Intemo (2). — Gli stabilimenti
balneari annessi ad uno spedale, ma non destinati esclusivamente a servizio di esse, sibbene destinati anche al
pubblice mediante una tasse f1ssa, debbono, per potersi
aprire, ottenerela licenza prescritta dall'art. 35 della Legge
di Pubblico Sicurezza: iu conseguenza sono tenuti a pagare la tassa prescritta dal n. 31 della tabella annessa alla
legge 26 luglie 1868 n.
- Nota dello stesso Ministero (3). — Tutti gli stabilimenti balneari seggetti a licenza, pel combinate dispesto
degli art. 35 e 87 della Legge sulla Pubblica Sicurezza
sono colpiti dalla tassa prescritta al numero 31 della tabella annessa alla legge del 261uglie 1868.
u Del resto sono seggetti alle disposizioni stabilite per
gli eserch pubblici, tanto gli stabilimenti pubblici bal—
neari, nei quali si da semplicemente il comodo del bagno,
quanto quelli dove 1'avventere vi trova alberge e vitte " (4).

95. Secende un decreto del Ministero de11'interne iu
data 7 gennaie 1871 e bensi in facelta del Municipio

a Notifica:

.. lº El rigeresamente vietate a chiunque di bagnarsi in
pubblico, senza essere convenientemente ceperte di settecalzoni, i quali coprano per le meno la meta della cescia.

.. 2“ F. parimenti vietate:
¡¡ a) di spog1iarsi sulle sponde del... (fiume o lago)
o su barca, e di bagnarsi nei luoghi. . . . . (indicara quali
sana);
a b) di esporsi indecentemente alla vista del pubblico;
-- c) di cagionare donne alle piante lungo le rive

del... (Eume, lago).
.. 3º Alcuui barcaiuoli sono incaricati di stare iu vedetta sopra battelli muniti di una banderuela a colori
nazionali per impedire che alcuno si bagni in siti preibiti, e per avvertire i nuotatori dei siti profendi e pericolesi; ognuno deve rispettare la pubblica auteritá nelle

persone a cie destinate, ed uniformarsi ai lore suggerimenti.
.. 4“ E vietate ai barcaiuoli di condurre persone ti bn—
gnarsi iu siti preibiti, né mai dalla meu.anette alle spuntar
dell'aurera.
uI barcaiueli sono specialmente obbligati d'avvertire

di preserivere norme per i bagni, ma tuttavia non
possono affatto proibirli in qualunque tempo dell'anno
ed in qualunque luego (5).
Cedesta facelta il municipio la ritrae dali'art. 87

della Legge sulla Pubblico Sicurezza, combinate eoll'ar—
tieele 98 del Regelamento (6).
Ogni anno deve il Sindace, o chi per lui, pubblicare
un manifeste nel quale siano fissati i tempi e iluoghi
in cui sia lecito bagnarsi nelle acque eemprese nel
territorio del Comune, e determinate le norme e le re—
gele da seguirsi. Tuttavia codesto norme e prescrizioni
non debbono andare oltre la tutela della sicurezza pub—
blica e del buen costume, cui debbono unicamente
garantire.

A prendere tutto quelle eautele e provvedimenti per
i quali pessa mantenersi il buen ordine e assicurare

dei pericoli, chi si bagnasse in sito nen permesse, e di
portarsi immediatamente al seccorse dei semmersi e di
colore che si trevassere iu evidente pericele di annegarsi.
:: 5º 1 contravventeri alle precedenti disposizioni saranne passibili delle pene stabilite nel Libre …, cap. IV
del Codice penale.
.. 6º'Veneude qualche persona estratta dall'acqua,
quando anche (“esse in apparente stato di morte, sara

subite traspertata nella camera destinata per ¡ soccer-si
ai semmersi; ivi giunte il semmerso, gli si presteranno

primi seccorsi, frattante che si manderá pel chirurge
incaricato di queste servizio.
-— 7º Colero che ceadiuveranno ellicacemente al seccorso dei semmersi godranne dei premi 1'issati per tale
atte di umanitá.
u IL Smmce . . . ..

la decenza, si limitano le attribuzieni interne ai bagni,

giusta la disposiziene della legge.
96. Crediame utile di ripertare q'ui un modulo di
manifeste che 1'Auterita municipale deve pubblicare
nella stagione dei bagni:
"Comune di..….
:: IL SINDACO

“ Considerando che l'interesse della pubblica decenza
cd il desiderie di evitare i funesti accidenti che nascer
possono dall'esporsi imprudentemente a prendere bagni

nel (Hume, lago ..... ) nell'attuale stagione estiva, rendono indispensabile di dare alcuni provvedimenti a tale
riguarde;
u Veduti gli artieoli 104 della Legge Comuna1e 20 marzo
1865, e 87 della Legge sulla Pubblica Sicurezza, pari data,

u'It Segretario ..... .. (7).
97. Chiudiamo il nostro studio rammeutando come
oltre ai bagni propriamente detti o stabilimenti bal—
neari, formati di capanne, o camerini íissi, sia per
mezzo di pali piantati nell'alvee, sia por mezzo di opera
0 eostruzione muraria, si abbiano anche i cosidetti bagni
sopra battelli, o bagni galleggianti. Codesti bagni, siccome dice la parela, altre non sono che delle grandi
barche nelle quali, merce un'apertura che lascia entrare
l'acqua, si pue comodamente e senza pericolo, prendere
il bagno. Ternano siffatti bagni sopra battelli utili specialmente nei fiumi, deve non sempre si riesce a co—
struire dei camerini sulla riva, o troppa alta e troppo
pericolesa.
Dei bagni galleggianti si oceupano il Codice civile

(1) Basta appena aceennarle; seno stabilimenti balneari
pubblici e quindi seggetti a tutto le prescrizioni e norme

(4) Nota-7 novembre 1870.

della Legge di Pubblica Sicurezza, quelli che rimangeno

EG) ART. 87 (Legge di F. S.). “ L'autoritít locale ílsserz'u,

aperti al pubblico e chiunque vi ha l'adito e pub prendervi il bagno. Tutti gli altri sia che si appartengane ai

nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni

5) Vedi Bufalini, Cammento alla Legge di P. S.

particolari, sia che si appartengano ag1i istituti, espedali, manicomi eco., seno privati e non hanno bisogno di

costumi, i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi
nelle acque che trovansi nel territorio del Comune ».
Ani-. 98 (Regelamente). 1: Le prescrizioni accennate nel-

Licenza, e non pagano tasse. Noi di questi non ci occu-

l'art. 87 della Legge seno a cura dell'auteritá municipale

piamo; quindi é che egni qualvolta parliamo di bagni o
stabilimenti balneari, intendiame sempre parlare dei bagni

pubblicate in ogni anno, coll'aggiunta di quelle altre che
1'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni ce—
stumi suggeriscono n.

o stabilimenti balneari pubblici.
(2) Nota 9 agosto 1869.
(3) Nota 10 giugne 1870.

(7) Salvarezza e Isacco, Gommenta della legge sulla P. S.

del 20 marzo 1865.
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e il Codice di commercio, e noi crederemmo venir
meno al nostre cómpito se qui non accennassime, bre—
remente, le disposizioni cho hanno in proposito.
98. 1 bagni sopra battelli sono considerati come mebili dal Codice civile; e sole quando siano con corde
e catcnc saldamcnte attaccati alla riva, e su questa
trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro
servizio, por eccczione vengone considerati quali immobili por destinazione.
<< Sono altresi riputati immobili, dice l'art. 409, i meliui, i bagni e tutti gli altri edilizi galleggianti eve
siano e debbano essere con corde e catcne saldamcnte
attaccati a una riva, e su questa trovisi una fabbrica

espressamente destinata al loro servizio.1 detti meliní,
bagni ed edilizi galleggianti si considerane come for-

manti una cosa sola con la ['abbrica lero destinata e cel
diritto che ha il proprietario di tenerli anche sopra
acque nen sue».

35

con Regio Decreto 8 novembre 1889, n. 6517 (Serie 3').
Importa quindi, a complemente, fare un breve cenne
anche delle disposizioni in materia della nueva legge,
la quale, con ordine piu razionale comprese senz'altro

gli stabilimenti de' bagni nei pubblici esercizi, trattandone eumulativamente con questi ultimi sotto une

stesso capo. Tali disposizioni del resto seno molto ana—
leghe a quelle della legge del 1865, e si riassumene
<-<:me segue : — Nessun stabilimento di bagni pue aprirsi

senza licenza dell'Auteritá. di pubblica sicurezza del cir—
cendarie, no, una volta aperto, pue, senza 1'assenso
dellfauterita medesima, trasferirsi da una ad altra casa

dello stesse comune (art. 50 della Legge e 53 del Reg.);
— Non possono ettenere la licenza e, se accerdata,
verra lero revocata: lº le persone che non possono validamente obbligarsi a termine del Codice civile o del

Codice di commercio; 2º 1 condannati a pena restrit—
tiva de11a liberta personale a tempo maggiore di tre

Piu esatto il 1egis1atore francese fissava il principio,

anni per qualsiasi delitto; 3º i condannati a pena anche

da noi espesto, nell'art. 531 (Cod. civile) dichiarande:

minore per resistcnza o violenza allºautoritá, giuechi
di azzardo o delitto contre il buon costume o centro

<< Les bateaux, bares, navires, moulius et bains sur
bateaux, et généralement toutes usines nen 1ixées par

des piliers, et ne faisant point partie de la maison,
sont meubles: la saisie de quelques—uns de ces objets
peut cependant, a canse de leur importance, étre sou' mise la des formes particuliéres, ainsi qu'il sera expliqué
dans le Code de la procédure civile».
99. 11 pignoramente e la vendita dei bagni galleg—
gianti o bains sur bateauar, como quelli che rientrano

nella categoria delle navi, sono per la loro impertanza
regelati da disposizioni speciali.
11 Codice di procedure francese stabilisce in propesito: << Sºils s'agit de barques, chaloupes et autres ba—
timens de mer du port de dix tenneaux et au-desseus,
hacs, galietes, bateaux et autres bátimcns de riviére,
meulins et autres édiflces mobiles, assis sur bateaux
eu autrement, il sera precédé a leur adjudication sur
los ports, gares ou quais en il se trouvent, il sera afliché quatre placards au moins, eenformément ¿» l'ar-

ticle précédent: et il sera fait, a trois divers jours
consécutifs, trois publications au lieu ou sent les
dits objets; la premiere publication no sera 1'aite que
huit jours ou moins aprés la signification de la saisie.

la sanita publica limitatamente pero ad un tempo
eguale alla durata, delle pene espiate e in egni caso

por un tempo nen minore di un mese; 4º chi ha ri—
portate la pena dell'interdiziene sino a che non abbia
ottenuto la riabiiitazione; 5º chi e sottoposte alla vi—
gilanza speciale della Pubblica Sicurezza o e ammenite,

e non pue provare la sua buena condotta (art. 53 della
Legge); — La demanda ¿: presentate al sindaco, il quale,
sentito il parere della Giunta municipale la trasmette
all'Auteritb, di pubblica sicurezza del circendarie (arti-

celo 51 id.); — Tale demanda deve essere corredata
dei certif1cati necessari a provare che il richiedente
non si trova in alcuna delle condizioni sovra enumerate, ed indicare la specie e la insegna dell'esercizie,

la via e la casa in cui si vuele aprire (art. 47 del Reg.);
— La licenza potrit essere riiiutata qualera la localita,
la casa, non possono essere "convenientemente serve—
gliate (art. 48 id.); — Esso. e fatta sopra un medelle
prestabilito, dura line al 31 dicembre di ciascun anne,

per cui deve essere annualmente rinnevata colla vi—

100.11 legislatere italiano tratta in un capitele se-

dimaziene;' pue servire per due 0 pin esercizi purché
¡ medesimi siane in essa indicati e si paghino per
egnune le relative tasse, ed e personale, ne pue quindi
cedersi, ma il concessionario pue condurre l'esercizie,
o, nel caso di piu esercizi, quelli ai quali nen pue assistere personalmente, a mezzo d'interpesta persona (3),
per la quale pero si devranno esibire all'Auteritá di
pubblica sicurezza gli stessi certificati richiesti per

parate (Cod. di commercio) della vendita e della ese—

1'csercente (art. 54 della Legge, 50, 51 e 52 del Reg.);

cuzione in genere sopra le navi e la noi rimandiamo (2).

— La chiusura dell'esercizie per le spazio di eltre etto
giorni, senza averno avvisata l'Autorita di pubblica si-

Dans les villes en il s'imprime des jeurneaux, il sera
suppléé a ees trois publication par 1'inscrtion qui sera
1'aite au journal, de l'annonce de la dite vente, laquelle

annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois
précédant la vente » (1).

Ave. GUIDO RIDOLFI.
APPENDICE
100 ¿"$. Era gia scritta questa monografia quando avvenue la pubblicazionc della nueva legge 23. dic. 1888

curezza, importa riuuncia alla licenza, che sara riti—
rata (art. 55 della Legge); — L'esercente devra cosi por
l'apertura come per la chiusura esservare 1'orarie fis-

al nuevo Codice penale, contemporaneamente al quale
entre iu vigere, eel Regio Decreto 30 giugno 1889,
n. 6144 (Serie 3"), e del relative Regolamento approvate

sate dall'Autoritit di pubblica sicurezza del Cireondario
d'accorde con la Giunta municipale, tenere accese un
lume alla porta principale delle stabilimento dallfimbrunire lino alla chiusura dell'esercizio, e con quest'ultima, fatta all'ora stabilita, cessare egni servizio

(1) Art- 620 Cod. proc. civ. — Vedi anche gli art. 613,

e non quando vi lasci altri a bettega in oecasione di

617, 1033 stesso Cod., e gli art. 207 e segg. Cod. comm.

semplici sue asse..ze, ancorché consuetudinarie (Cass. Terino, 24 agosto 1875, Demartini nella Giur. It., xxvn, ],
1, 840; Cass. Torino, 23 gennaie 1884, Semeria, Id., xxxvr,
], 11, 147; Cass. Roma, 21 settembre 1888, Caporilli,

decies (Serie 3') sulla Pubblica Sicurezza, coordinata

(2) Vedi art. 879 e segg. Col. comm.
(3) Si ha esercizio per interposta persona, quando il
titolare si faceia sostituire da altri stabilmentc nella di-

reziene e permanente gestione dell'esercizio medesime,

Id., …, 1, 11, 20. — Vedasi pure Cass. Torino, 30 dicembre 1882, Saladini, nella Legge, xxm, ], 463).
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egli avventeri ed ef1ettuare le sgemhro dei locali

l'art. 39: u Non possono darsi in luogo pubblice ed

(art. 56 della Legge, 54 e 55 del Reg.); — Licenze tem-

aperto al pubblice rappresentazioni, acrademie, ("esto
da belle, ne altre qualsiasi spettacole o trattenimente
senza la licenza dell'auteritit locale di pubblica sicurezza n; per il successive art. 43 della legge stessa,

poranee possono concedersi dall'Autoritit locale di pubblica sicurezza a chi previ la sua buena condotta in
occasione di íiere, feste, mercati o di altre riunioni
straordinarie di persone e durante iltempo dello straerdinario eoneorso, e qualunque sin la licenza, gli ulli-

1'auteritiu. di pubblica sicurezza ha il diritto _ed ¡1 de-

cia1i di pubblica sicurezza possono accedere iu qua—

vero di assistere per mezzo dei suoi fuuzienari ed
ageuti ad egni rappreseutazione e trattenimcnte. Per

lunque ora ai locali dell'esercizio cd a quelli che sono

maggiori svelgimenti vedasi alla voce: Sicurezza Pub-

in comunicaziene con esse, come pure 1'Autoritb. di

blica.

pubblica sicurezza del Circondarie pub'scmpre sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o
gravi diserdini o che sia abit-nale ritrevo di persone

pregiudicate (art. 57, 58 e 59 della Legge); — Lc contravvenzioni sono punibili a termini del Codice pe—
nale (l), e coll'ammenda sino a lire cinquanta e l'ar—
rcsto sino a dieci giorni per quelle alle quali il Codice

penale non prevvede (art. 62, 135 e 138 della Legge e
115 del Regolamento).
Oltre alle suenuneiate disposizioni contenute, come
si e detto, sotte il capo degli Esercizi pubblici, altre

ve no sono fuori di queste capo che, por la lore generalit'a, evidentemente ancho egli stabilimenti di
bagni vanno applicate. Tali a nostro avvise sono —
il divieto degli esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiateri, come guide al—

BALLOTTAGGIO e il nome che prendeno le elezieni
supplettive che si fauno per provvederc ai seggi, che
non vennere assegnati nelle elezieni principali. La
nostra legge elettorale politica, testo unico, 24 set—

tembre 1882, all'art. 75 dispone: << Se tutti ¡ deputati
assegnati al Collegio non seno stati eletti nella prima
votuzione, il presidente dell'ullicio della prima seziene
proclama, iu conformith. alle deliberazioni dell'adunanza
dei presidenti, il nome dei candidati, che ottennere
maggieri voti, in numero deppio dei deputati, che ri-

mangeno da eleggere; e nel giorno a ció stabilite dal
regio decreto di convocaziene si procede ad una veta—
zione di ballettaggio tra i candidati stessi.
<< Ancho a questo. seziene di ballottaggie l'eletterc

scrive sulla propria scheda:
<< Quattro nomi nei Cellegi, in cui restano da eleg-

pina, una persona che non sia debitamente iscritta e
riconosciuta atta (art. 79 del Reg.), nonehé- 1'obb1igo
dei diretteri di stabilimenti e dei padronz' relative

alle annotazioni da farsi sul 1ibrette degli operai e
domestici in occasione di liceuziamente e in line d'anno,
e quelle ancora degli stessi clircttori di stabilimenti

di trasmettere, setto pena di un'ammenda fino a
lire cinquanta, all'Autoritb. locale di pubblica sicurezza

la neta degli operai che tengene a lavoro, e, nei primi
cinque giorni d'ogni mese, le variazieni in ordine ad
essi sepravvenute (art. 78 e 79 della Legge).
Per 11 pin ampio eemménte e svi1uppo di tutto queste
disposizioni vedansi le veci: Esercizí pubblici e Sicurezza pubblica.

gere cinque deputati;
<< Negli altri Cellegi tanti nomi quanti seno i de—
putati, che rimangeno da eleggere ».

Ne11e elezieni amministrative, oiee dei consiglieri
comunali e provinciali, la nostra legge sull'ammini—
straziene comuna1e e provinciale, testo unico 10 febbraio 1889, non ammette il ballottaggio; peiché seconde
il disposto degli art. 86 e 188 in tali elezieni s'intendone
sempre elettii candidati che riportareno maggier un—

mero di voti, senza riguarde al rapperte di queste
numero con quelle dei vetanti; mentre per le elezieni
peliticlie si richiede un numero almeno eguale all'ettave
dei vetanti. Per lo svelgimeuto vedasi dunque allavece:
Elezioni politiehe.

A. l.
BAGNI PENALI. — Prendene questo nome quegli
stabilimenti gevernativi di pena, eve seno rinchiusi i

condannati 1averi ai ferzati. La denominaziene di bagni
(: derivata dalla consuetudine, che si aveva nei secoli

passati, di mantenere tali condannati in stabilimenti
prossimi alla spiaggia marina 0 sulle navi da guerra a
remi, dette galee o galere; cosieché anche quest'ultima
parola, usata pero soltanto nel linguaggio volgarc, serve
a dinotare gli stessi luoghi di custodia. I bagni penali
sono attualmente regelati presse di noidalRegolamento
generale per le Case di pena del Regne, approvato col
R. Decreto 13 gennaie 1862, n. 413 (serie 1). Per mag—
gieri svelgimenti vedasi alle veci: Carcere, Case di

pena.
BALLO PUBBLICO e quel divertimento danzante,
che ha luogo sia all'aria aperta sia nei caf1'é, esterie,
teatri, sale di riereazioni, ed in generale in locali aperti
al pubblice, che vi e ammesso e gratuitamente o me-

diante il pagamente di una determinata tasse, che si
fa per 10 pin sette forma di biglietto d'ingresso. A pre-

venire e reprimere i diserdini e le offese alla pubblica
morale, la legge pone tali riunioni sotto la serveglianza
dell'autoritit di pubblica sicurezza. La recente legge
30 giugne 1889, che regola questa materia dispone al-

BANALITA, dalla parole di bassa latinita barmum,
era un vincelo di signeria feudale, per il quale le per—
sone soggette al feudo erano costrette a servirsi, ad
esclusione di egni altra, di una cosa appartenente al
signore del feudo. La banalita aveva principalmente
per oggetto i mulini, forni e torchi; ma poteva altresl
riferirsi egli animali riproduttori, come stalloni, tori
da monta, verri ecc., che dal feudatario venivano de—
stinati al servizio banale; vi erano altresi le banalitá
di caccia. La materia piu importante del diritto di ba—
nulita erano pero sempre i mulini, cosieehé gli seritteri
di diritto medioevale e feudale chiamano fiumi o riviere

banali, quelli su cui il signore ha diritto di privilegio
per i mulini e per la pesca.
Si avevano due specie o forme di banalita legale o
quella del signore giurisdizionale, e quella convenzionale, e del signore feudalc. Entrambe potevano altresi
resistere, e costituivane sempre un ¿us negativum o
prohibitioum. La banalita legale si aequistava solo me—
diante un titolo congiunto ad un pessessopaciiico; quella
convenzionale poteva anche acquistarsi colla prescrizione. L'una e l'altra pei si perdevano colla perdita del
'ius feudale, e si potevano anche perdere per il non uso
o per la prescrizione estintiva.
Oltre siifatte banalitb. signeriali e feudali sorsero

(1) Art. 447 a 451 del Codice penale apprevato con Regio Decreto 30 giugne 1889, n. 6139 (Serie 3').
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verso gli ultimi tempi del regime feudale delle banalitia

razioni attive;- anticipazione su deposite. — 19. Scenic.

particolari, allerché il dominio utile dei vassalli ce—

— 20. Prestiti ipotecarii. — 21. Conti correnti attivi.
-— 22. Prestiti ad enti merali. — 23. Operazieni dirette
di commercio e di barsa. — 24. Operazieni di credito

minciava a prendere il sopravvento sopra il dominio
dirette dei feudatarii. Queste banalita particelari si trovavane il piii delle volte stabilite a favore di comunith,

di corporazioni; e talvelta, sebbene piu di rado, anche
a favore di semplici privati.

La caduta del regime feudale ed il rapido preva1ere
dei principii liberali ed egualitarii ebbe percenseguenza
di far abolire, al pari di egni altre privilegio personale,
anche le banalit'a sette qualsiasi forma, senza che si
asseguasse alcuna im.lennitin a quelli che se me trova—
vano spegliati. Venucre pero rispettati tutte quelle ba—
nalitit derivanti unicamente de convenzioni, sia tra
privati, sia tra Comuni, le quali nen dipendevane in
aleuna guisa dal diritto di signoria feudale.

Secondo la nostra moderna legislazione, privilegi e
menopolii personalí si possono stabilire soltanto me—
diante la libera contrattazioue dei privati, e sempre
setto condizione che non si vieli né1'erdinepubbliee
no le disposizioni delle leggi.
Per maggieri svelgimenti vedasi la voce Feudalitá.

e Fendi.

mobiliare. — 25. Operazieni preprie; depositi ban—
cari. -— 26. Varie specie di depositi. — 27. Documen-

iazione dei depositi. — 28. 110hch. — 29. Le stanze ¡li
compensaziene. — 30. Le emissioni. — 31. Caratteri
giuridico-ecehomici del biglietto di banca. — 32. La
carta-moneta. — 33. Qualita e requisiti speciali del
portafoglie delle banche di emissione. — 34. Seguono
i caratteri giuridico-ecenomici del biglietto. — 35. Le
obbligazieni a luogo termine, e il credito fondiarie.
— 36. Storia e statistica delle banche di emissione.
La Banca d'1nghilterra. — 37. Le banche di Scozia. —
38. La Banca di Francia. — 39. Le banche in AustriaUngl_1eria. —- 40. Le banche in Germania. — 41. Le
banche in Olanda. — 42. Le banche nel Belgie. —
43. Le banche in Russia. — 44. Le banche in Scandinavia. — 45. Le banche in Spagna. — 46. Le banche
in Svizzera. — 47. Le banche negli Stati Uniti di Ame-

rica. — 48. Le banche nell'America Meridionale. —
49. Censiderazioni generali sulle banche" di emissione.
— 50. Le banche di emissione in Italia. — 51. La
Banca nazionale del Regne d'Italia. — 52. La Banca
Nazionale Toscana., — 53. La Banca Toscana. di Cre-
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Oltre a questa distinzione oggettiva, le Banche sog—
gettivamente si distingueno in private e pubbliche,
seconde che le eperazieni loro menetarie e fiduciarie
sono esercitate da individui e ditte o da stabilimenti
pubblici.

sono eggi a gran pezza le piu importanti. Oltre alle
oggetto, compieno anche le contrattazioni ch'erane
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2. La negoziaziene delle monete porge materia a
quattro classi di eperazieni bancario: a) il cambie
delle menete; b) il commercio dei metalli preziesi;
c) il deposito di valeri metallici; d) la voltura e il

pagamente per bancogire.
3. a) Il cambio delle maneta ¿: la conversione di
una in altra specie monetaria. — Dovunque in commercio il bisogno di questa eperazione e sentito; ma
la sua impertanza e tante maggiore, quanto e meno
stabilmente e meno regelarmente ordinate il regime

:l8
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Ma poiché nella cose fungibili, quali sono appunto

monetario. Lo sminuzzmnento territoriale dci sistemi
menetari, massima verse la tine del medioevo, lºuso di
considerarc e trattare la coniazione como una regalia
linanziaria de sfruttarsi, i frequenti ritiri di monetc

il numero, la 1nisura, il peso (il lantzmclcm dei Ro-

e la conseguente necessita del cambio imposta dallo
riconiazioni, le arbitraria alterazioni del piede mone-

lungo presso il depositario i proprii ['ondi in custodia7

tario, gli alzamenti e le lhlsiíicazioni, la imperfezione
dei metodi tecnici del conio e le larglxe tolleranze, e,
conseguenza di tutto ció, la incertezza e la instabilitit

banche monetario di valersi delle monete e delle ma—
terio metallichc a loro alhdate, e di restituire non piu

dci valeri circelanti, faccvano un giorno del cambio
delle monetc un tralllco assai piu importante che oggi
nen sia. Specialmente uelle maggiori piazzc commerciali, nelle liere, sui mercati, dove aflluivano monetc
di tutti i paesi e di tutti i conii, il Banco sul quale
il cambista (per lo pin italiano. lombardo) teneva i
suoi sacchetti e i suoi l'erzieri, era il centro a cui
l'acevane capo tutti i negozianti e sul quale si liquidavano_ tutti gli affari.
4. b) Commercie dei metalli prezz'osi. — Il cambio

delle monetc non poteva esercitarsi senza un certo
fondo di specie metalliche di diversi paesi e di vari_
coni, e richiedeva una esatta conoscenza di quelle
specie e delle condizioni tecniche della produzione e

della lavorazione dei metalli preziosi. E questa la ra—
gione per“ la quale lo tróviamo cosi sovente associate
col commercio dellºoro e dell*argento e con la professione di orefice. Le piu grandi e ricche Case esercenti questo commercio, istituivano vaste eperazieni di
arbitraggz'o, comprando 1nenete e paste metalliche sui

luoghi eve potevano trovarle piu abbondanti, ed csi—
tandolc sulle piazza di maggierc ricerca. Il guaulegno
del cambista consiste nei diritti dz" cambio (oggto)
percepiti sulle diverse eperazieni di compra e di vendita delle monetc e delle materia metalliche.
I mighoramenti man mane introdotti nei sistemi
menetari e nella política monetaria, la repressione
delle falsificazioni private e la rinunzia alle falsifica—
z1om gevernative, la l'acilitazione dei viaggi e delle
comunicaziorii o la maggior sicurezza dei trasporti,
dovevano naturalmente scemare la primitiva importanza del cambio delle monetc, e favorire la trasfer—
mazione delle banche monetario in banche di credito.

L-'aholizione dei melteplici sistemi monetari nella cer—

lo monetc e le materie metalliche, ció che importa
non ¿3 tanto la specie della numerata pecunia, quanto

maní), e poiché la 1iilucia dei depositanti lasciava a
cos'1 nacque bentosto ed invalso l“usanza presso le

le stesse specie. ma bensi soltanto la stesse somme.
Ai lucri di cambio, al semplice aggio, le banche
monetario aggiungevano 0051 i guadagni del trallico
del valori depositati.
6. d) Bancogiro. —- Siñ'atta operazione, fatta su

larga scale, ne suggeri unºaltra. Quel banchi di Vonezia, di Genova, di Firenze, quein orelici di Loudra.
presso i quali molte persone lasciavano in custodiai

loro fondi, tenevano sopra i proprii registri esatto
eonto_delle somme ond”erano depositari. Se une dci
lore clienti doveva fare ad un altre il pagamento di
una somme, ternava prolicuo ad entrambc le parti
lo evitare il trasporte materiale del denaro, le spesc

e ¡ periceli che accompagnano questo trasporte, e di
fare e ricevere il pagamente merci: di una semplice
trascrizione o voltnra dal conto dell'uno al conto dell'altro. Nacque 0051 la operazione di bancogiro, dap—

prima sulla base del deposito trattato como << deposito
proprio», che non doveva uscire dai ('orzieri della
banca, piu tardi sulla base del deposito trattato como
un << mutuo » fatto alla banca stessa, parte del quale

la banca obbligava a sue rischio e pericolo in epera—
' zieni (li commercio.

Due ordini di vantaggi risultavano da questo sistema:
vantaggi economica“, dipendenti da duc diverse cagieni:

la prima delle quali era il risparmio di lavoro o di
' tempo impiegati nei pagamenti e nei trasporti matc—

1'iali di monete, ed una salvaguardia centro il pericolo
inerente al trasporte, alla numerazione e al riscontro
. del danaro; la seconda consisteva nel dare sicurezza
e stabilita ai valori monetari, sottraendoli alla perni-

ciosa influenza degli alzame_nti e delle falsilicazinni.
' perocché ricevendo ¡ banchi i depositi sulla base del

valore intrínseco del metallo coniato. i contraenti opcravano su questa base stesse i loro bancogiri; —
va-ntaggi giuriclici, in quanto por tal guisa si veniva
ad avere sui libri del banco una docu1nentazionc o
prove, con data certa, del seguito pagamente.
Di questi vantaggi il piu notevolo ed importante
era, senza alcun dubbio, quelle della stabilita delle va—
lute rnetalliche, stabilita centro la quale attentavano
monetc e dei metalli preziosi, determinarono un-“altra continuamente le deteriorazieui private e pubbliche e
specie di eperazieni. Si comprende come il bisogno … la conseguente confusione delle monetc. Centro la
di una piu sicura custodia dei loro foncli di cassa ' lue monetaria non potevasi escogitare rimedio ¡nil'osse, in mezzo a quelle condizioni, sentito dagli uo- , g'liore di questo. Noi vediamo perció invalsa, presso
mini (lian'ari, e como questo bisogno dovesse indurli . i piú accreditati fra quei Banchi, la pratica di non
a depositare i loro capitali, eventualmente mediante vicevere in deposito che corte determinate specie di
il pagamente di un diritto di custodia, presso quelle per— ' monetc, bueno cd a pieno peso. o di lcgittimo titolo,
sone e quelli istituti, che per le funzioni adempite, posda valutarsi eventualmente soltanto pel loro contesedevano e potevano piú agevolmente procurarsi le ininuto di lino od anche (come dopo il 1770 e piu dc'cig'liori gar-anzie pel migliore esercizio (li questa funzione. — sivamentc dopo il 1790, in Amburgo) solo le verghe
lagli e perció che in diversi tempi e paesi nei tro— ' metalliche. Questa consuetudine, e la usuale prescriviame case di cambisti e di orefici, depositarie di forti
zionc che tutti i pagamenti fra commercianti di una
somme dl privati cd anche di principi e di Stati.
piazza, od almeno i pagamenti di maggiore impertanza,
Questi depositi erane dapprima depositi propri, puri ' e specialmente quelli di camblali, dovessero farsi per
e sempl1ci, nel sense letterale e giuridico della parola, . mezzo della banca, ebbero per etfetto di settrarre alla
dei quali perció la banca nen poteva servirsi e che
eircolazione gran parte della moneta. Le valute amessa doveva ritenere presso di se, per restituirli a rimesso nel deposito bancario formarono una maneta
clnesta del depositante.
di baneo, godente un aggio, al confronta della mochia di un solo State e l”introduzione di un unico
sistema in egni singola naziene, tolsero alimento a
questo traiflco per ció che riguarde l'interno; la divi.<ata creazione di un sistema monetario internazionale
lo í'urebbe cessare dappertutto.
5. e) Deposito e custodia. — Quelle stesse generali
condizioni del mercato che crearono il tratñco delle
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neta fuori banco, usata nelle minute transazioni.
])ºonde un'altro indiretto vantaggio economico: la mi—
nore consumazione (logoro) del valore monetario, ri—
manendo essa limitata quasi alla sola moneta fuori
baneo.
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sero stati dissociati. — Tale e essenzialmente il carat—
tere, tale lºintento e lºeilicacia del credito, che ci apparisce per tal modo una delle piu belle ed utili forme
del principio di associazione.
Si “9 disputato lungamente se il credito sia per se

stesso produttive; ma la controversia non avrebbe
ll. — Le Banche (li credito e le loro eperazieni.

avuto luego, se si fosse posto mente a questo essenziale portate delle eperazieni di credito. Come mai

g l. — Nozioni fondamentali
intorno alle eperazieni di credito.

dubitare della loro produttivitit, quando si pensa ai

?… Per produrre ricchezza, e necessario il simultaneo
concorso del lavoro attuale e del capitale, lavoro accumulato: senza il lavoro che lo adopera e lo feconda,
il capitale rímarrebbe inerte; senza il capitale che
l'ornisce materie prime, strumenti e maechine, per de—

minare ed utilizzare il terzo elemento di ogni produ-

valori creati dall'associazione del lavoro e del capi-

tale ?
Altri esagerarono la potenza del credito, attribuendegli una specie di magia e di azione taumaturgica
creatrice di ricchezza. Non si sarebbe caduti in queste

pericolose iperboli, se si fosse osservato che nulla vi
ha di piu positivo o di piu tangibile dei mezzi onde

zinne, cioé gli agenti naturali, il lavoro rimarrebbe

si vale il credito por aumentare la produzione della

sterile ed impotente.
Questa associazione intima dei due elementi umani
della produzione ci apparisce in tutti gli stadi, dal piu
umile al piu perl'etto, dell'umauo incivilimento: nella

ricchezza. Senza le preesistenti forze produttive del

stcnto del selvaggio in cacciao in pesca o in ricerca dei

prodotti spontanei del suelo, troviamo le prime rozze
forme del lavoro; c troviamo altresi un capitale nell' arco, nelle freccie, negli ami, e negli altri strumenti

di quelle industrie primitive. In una impresa agraria,
in una omciua, sopra un bastimento, 1'uomo moderno
e civile lavora diversamente e meglio, ma pur lavora
quanto e piu dellºuomo selvaggio, e sussidia il suo la;
vero con ingenti capitali rappresentati dalle maechine,

lavoro e del capitale, che il credito ha per missione
di accertare e di fecondare, le istitnzioni di credito
non sarebbero che ruote giranti nel vuoto, organi di
cinematica senza forza metrice.

La forma piu semplice e piu rudimentale dellºatto
di credito e il preslito, che pue essere mutuo 0 comodato, seconde che si tratta di cose fungibili e non
fungihili. Ma altre svariate forme pue assumere Pan-

ticipazione lidueiaria. Si fa atte di credito dal proprietario che loca un terreno, una casa; dall*assicu-

rato, che stipula risarcimento di sinistri eventuali;
dal fabbricante che vende a respiro; dal commerciante

degli edilici, dagli strumenti, dalle navi, dalle materic
prime, dal denaro. Quanto e piu intima cetesta asso-

che consegna prodotti al venditore al minuto e regala
i conti a termine; eco., ecc. Vi ha atte di credito,

ciazieue tra capitale e lavoro, quanto e piú agevole

insomma, ogni qualvelta si crede alla solvibilitá ed

metterli a contatto, tanto piú possenti si fauno la pro-

all'onesta di colui al quale si concede possesso anticipato di un valore ricuperabile.

duzione, lºindustria, la civiltá.
Se non che, basta volgere uno sguardo sulla societ'a

umana, per osservare, da una parte, una enorme quantita di capitali che i loro proprietari non sanno, non
possono e non vogliono utilizzare o che ineompiuta—
mente utilizzano;e, dalPaltra, moltitudini d'uomini dei

quali la potenza di lavoro aspetta, per tradursi in atte

8. Or bene, tutti questi atti di credito vengone accertati, documentati da certi segni materiali, perclió
le anticipazioni non sempre, anzi raramente si fauno
in forma puramente verbale. Questi segui che rappresentane il credito chiamansi appunto titoli di credito,
titoli fiduciari.

(: divenire produttiva e feconda, un opportune sussidia

I titoli di credito sono di molte specie, col variare

di capitale. Rendere possibile e facile lºaccostamento
¡li queste forze produttive sarebbe lo stesso che for-

delle eperazieni che rappresentano o della forma in

mare il circuito da cui deve sprigienarsi la corrente
clettrica, lo stesso che dare ellicace energia alle la—

tenti forzc del capitale e del lavoro.
Tale e appunto la missione delle istituzioni di cre—
dito. — Il credito (da credere, confidare) e la fiducia
applicata alle relazioni diinteresse economico, 0, se

vuelsi, e l'anticipaziene attuale di un valore in corre—
spettivo di una prestazione futura di valore equipollente. Quando uomini e capitali godono sufiiciente
libertit di movimento e d'impiego, interviene sponta—
neamente un centratto, merce del quale il proprietario
di un capitale ne concede l'uso a colui che pue e vuele
lavorare, e questi si obbliga, in ricambio, a restituire

al primo il capitale prestato, piu un determinato lucro
0 profitto. Entrambe le parti si rendono recíproco
servizio: Puna dando l'uso di un valore attuale, lºaltra

restituendo, aumentato, un valore futuro. Celui che
l'a l'anticipazione ottiene un predetto da un capitale
che, in mano sua, sarebbe rimasto sterile. Il debitore,
dal canto sue, ricava dal temporaneo possesso di un
istrumento di lavoro un mezzo di produzione, che altrimenti non avrebbe avuto. La societit civile, dºaltra
Parte, vi guadagna un incremento di ricohezza, di cui
sarehhe rimasta priva, se il capitalc ed il lavoro fos-

cui sono redatti. 1 pin usuali seno la cambialeo le!tera di cambio, con la quale si da ordine ad una"
persona di pagare ad un terzo una somme (li cui
questi ha anticipato il valore al traente, e di cui il
traente ha gia o fara avere presso il trattari0 il va—
lore; il biglietto acl ordine o pagheró, titolo cel quale
uno si obbliga a pagare una data somme. in un luego
0 tempo determinato; lºassegno, o check o mandato,
col quale uno da commissione ad un altre di pagare
una somma ad un terzo; la credenziale, il bigliel(o
a domicilio, il mar;-ant di un dock, il vaglia postale,
le az'ioni industriali, le cartelle e le cedole del de—
bito pubblico, ecc.
Questi titoli sono negoziabili, possono cioé trasmet—
tersi dal loro possessore ad un altre, sia por mezzo
di semplice cessione, come nei titoli pagabili al por—
tatore, sia per via di girata o di trascrizione, come
avviene nei titoli nominativi.
Ma e molto difficile che i titoli sottoscritti da un

private cittadino vengano accettati dapersene estranee,
e possano cosi indeñnitamente circelarc sul mercato.
Afiinché questa indelinita circelazione potesse real—
mente aver luogo, sarebbe mestieri che tutti indistintamente gli scambianti avessero recíprocamente una
illimitata fiducia, cioé che, essendo tutti solvibili e
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tutti onesti, si conoscessero tali scambievolmente ed
íntimamente.
Ora enunciare questa condizione e dichiararla im-

in circolazione tale quale lo hanno ricevute, contentandosi di appervi la propria lirma; e pagano con
numerario i ricapiti che scontano. Le banche, invcce,

possibile. La ñducia e di natura sua circoscritta nella
cerchia delle rel-azioni individuali. Fondata sulla stima
che una persona ispira, eessa (li esistere alPinfuori della

rieevono le cambiali del privati, le tengono in portu-

sfera dei rapperti personali ; e la circolazione del titoli
(li credito firmati da questa persona incontra un imáncibile ostacolo dovunque la sua firma non e conosciuta.
Di qui l'utilitit dell'intervento di persone e d=istituzioni, le quali, esclusivamente e notoriamente dedíte
alle eperazieni del credito, abbiano, da una parte, i
mezzi di meglio apprezzare la íiducia che meritane
le singole 1irme, e, dallialtra, godano, dal canto loro,

una ñducia verameute pubblica ed universale. Frapponendosi ai privati, che,possedendo titoli (li credito,
non intendono di servirsene direttamente, e agli altri

privati che,ípossessori di eapitale, bramauo conver—
tirlo in atti di credito, comprano dai primi e ven-

foglio fino al giorno della scadenza, ed emettouo iu
vece loro i proprii recapiti, che possono assumere la.
forma di biglietti pagabili al latore ed a vista atti n.
circelare come moneta.
Ecco adunque la serie logica e cronologica degli atti
di credito, la quale cominciando dal semplice prestito,
giunge alle Banche di circelazionc: lº Lºanticipazionc
di un capitale, documentata in un titolo negoziabile;
2º La funzione dell-"agenteintermediario di cambio, che

agevola la negeziazioue del titolo; 3” Lºopera del bauchiere che, comperandoititoli da chi ha bisogno attuale
di moneta, e vendendoli a chi fa ricerca di recapiti.
amplia la cerchia della loro círcolazioue; 4º La banca
semplice di credito che, con lo sconto, fa in piu vasta

sfera le operazioniídel banchiere; 5º La banca di cir-

dono ai secondi i titoli ñduciari.
9. Questa funzione d'intermediari ¿ esercitata dai
Banchie'ri e dalla Banche.
Due sono i medi con i quali questa funzione pue

colaziene o di emissione la quale, ritenendo in porta—
foin i titoli scontati, sostituisce ad essi sul mercatoi
propri biglietti, dotati di piu alta ed energica potonza
di movimento.

esercitarsi. Il primo ed il piu semplice modo consiste
nel mercanteggiare puramente e per conto altrui i

(% 2. — Svolgimento storico del sistema bancario.

titoli, senza interessarvisi direttamente. Il seconde,

10. Accede sovente che la evoluzione crenologica di

assai piu complesso e pii1 efiicace, consiste nellºaccet—
tare per proprio conto i titoli, pagandone l'im'porto a

una umana istituzione segua una via p1'0fondamcnte

chi ne fa lºofi'erta, e nel rimetterli poseía in circela—

zione ricevendone l”importo da chi ne fa la demanda.
La prima forma ¿: speciale funzione degli agenti di
cambio ; la seconda costituisce l”essenziale professione
dei banchieri, i quali comprano gli eífetti o recapiti
che vengone loro presentati, pagandone al portatore
il valsente, cioé facendone lo sconto, e ritenendo per
se un beneficio, che viene misurato sull”interesse del
capitale sborsato dal momento dello sborso a quello
della scadenza; e rivendono i recapiti a colore che
ne fanno richiesta, ritenendo un lucro o proovigione.

Il banchiere ponendo la propria firma sul titolo, ne
aumenta il credito e no facilita la circelazione, perché

risponde del pagamente.
Ma se lºintervento dei banchieri agevola le opera—
zioni di credito, e 0vvio il comprendere come la fa—

colta ch'essi hanno di adempiere a quest,ufiicio sia
(li-sua natura molto circoscritta. Semplici individui,
le loro funzioni sono limitate a quei mezzi pecuniari

dei quali possono disporre ed alla sfera nella quale si
estende la loro clientela.
Egli e per sopperire a queste deñcienze che vengone
create le banche di credito, le quali sono il complemento
e la corona di quel vasto sistema della circelazione, che
comincia con la creazione della moneta, si perfeziona

con la cambiale e con gli altri titoli privati di ñducia,
con gli agenti di cambio, con i banchieri, por artivare
al somme fastigie con le banche di circolazione.
Due cause preeipue determinano la superioritá. delle
banche dirimpette ai privati banchieri.

In primo luego, le Banche formandosi per associazione di molti capitalisti, possono, in generale, disporre
di credito e di mezzipecuniari molto superiori a quelli
di un semplice ordinario banchiere.
Secondariamente, ed appunto in virtú di questa potenza del loro credito, le banche possono fare lo sconto
in una forma molto diversa da quella in cui lo fauno
i banchieri. Questi, accettata un ricapito, lo rimettono
(l) L. 3, D., De eo quod certo loco, xn, 4.

diversa (la quella tracciata dalla sua evoluzione logica.
La serie dei fatti e degli avvenimenti non sempre corrisponde rigorosamente a quella dei concetti e delle

idee. La steria ha anch'essa la sua logica, ma piu com—
plessa e meno agevole a racchiudersi in formola che

la logica del ragionamento. La ragion pratica ¿: tut—
t'altra cosa che la region pura.
Tutte le antiche eiviltit ebbero istituzioni banearie.

Citeremo sole quelle di Roma.
I banchieri, vale a dire colore che fauno professionc
di trallieare denaro, dovevano essere molto numerosi
a Roma, se ne giudiehiamo dalla lunga serie di nomi
che servirono a designarli.
Alcune di queste designazioni sono generiche: tall
quelle di mensolarii, argentarii, trapezitae, danistar,
alle quali aggiungevansi, seconde i casi e le Specialitit,
quelle di locatores, venditores, mercatores, aerarii,
e persino oascularii e fam-i, principalmente nei primi
tempi, quando la maneta si confoncleva quasi coi me-

talli adoperati a farla.
Il nome di collybistae si riferisce piu specialmente
ad eperazieni di cambio; quelle di nummularii"alle
eperazieni sulle monetc metalliche; quello di probatores alle perizie; quelle di faeneratores ai prestatori,
usurarii.
Altre denominazioni, alcune delle quali telte a pre—
stito dalla Grecia, si trovano ancora nei testi, tra le

altre quelle di Graeci, per quelle ragioni stesse che
indussero I”Europa medioevale a nomaro Lombardi,
per antonomasia, ibanchieri. Accenneremo ancora le

qualifiche di argenti structores, hemerodanistae,
cernatistae, argenti spectatores, probatores, aescu—
latores, zigostates, campsores, cambiatores, bancaria“.
Varie azioni civili traevano la ragione loro dalle
eperazieni bancarie. Tale era lºazione de eo quod certo
loco, con la quale il banchiere, che aveva promesso

di fare un pagamente sovra altra piazza, poteva esservi indirettamente astretto merce 1'indennitit che
doveva pagare se faceva il pagamente in Roma (1).
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Lºazione risultante dal mandatum pecuniae credcndae, apparteneva a chi anticipava somme, contro
il mandator che gli stava garante pel debitore. Lºazione

receptitia aveva per oggetto il pagamente da farsi ad
un terzo o por conto di un terzo. ll receptum, da cui
l'azione nasceva, era una vera apertura di credito a
l'avore (li chi depositava presso i1 banchiere, denaro

blica Gassa 1'111T1ci0 di ricevere in deposite le somme
del privati, accettandole al loro reale peso e titolo, di

custodirle, e di operare i pagamenti col sistema sopra
descritto delle volture.
11. Le prime di queste Casse sorsero a Venezia e a

Genova. Nel 1171, la Repubblica (li S. Marco, esausta
da11e guerre di Oriente, tentati invano i mezzi ordinari

in conto corrente. Centro questa azione speciale non

per farliorire 1a1inanza, ricorse al partito di un prestito

:unmettevasi l“eccezione non numeratae peczmiae,
come invece avveniva della stipulalio e della transcriptio.

l'orzato suiricchi. Accerdó ai sovventori delle State una
rendita, per guarentigia della quale costitui ipoteca

I banchieri dovevano tenere in buena regolai loro

negoziabili i certifieati. I possessori delle rendite, raccolti in compagnia 0 Monte, dividevansi, in proporzione

sulle gabe11e, pagando lºinteresse del 4 010, e reridenrle

conti, e potevano essere obbligati a farli manifesti ai
clienti ed anche ai terzi (l). Questbbhligo chiamavasi
editio rationum.

dei rispettivi interessi, iprof1tti del capita1e imprestato.
La casse comune riceveva il deposite di somme, aprendo
sui propri registri credito ai depositanti, ed operando
fra loro le volture. Altre casse somiglianti furono poseía

La steria delle banche e strettamente connessa con
la steria della linanza o del debito pubblice dei vari
Stati; e non (: che nei tempi moderni che, per opera
specialmente e por merito degli economisti, si ¿) ma—
nifestata, non senza essere del continuo ostcggiata da

create in Venezia, le quali fecero, in genera1e, mala
prove e fallirone; talché furono poi chiuse per legge
e vietate e creata in luogo loro, nel 1587, una banca

molti potenti interessi, la tendenza a sciogliere le Banche

pubblica o di State, detta Banco di Rialto, e poi
(nel 1619) una seconde, il Banco Giro.
12. In Genova por la guerra contro i Saraceni di
Spagna (Tortosa ed Almeria) la Repubblica contrasse,

¡la questo legame con la politica finanziaria.
Una delle cause che maggiormente turbavano il commercio nel Medio Evo era la falsificazione delle monete.
l Governi credevano o ñngevano di credere che il valore
del denaro non dipendesse gia dalle ordinarie cause che
determinano tutti in generalei valori, eioe dal costo
di produzione della materia di cui le monete erane

negli anni 1148—49, un prestito. Siecome i mutuanti
stipulavano, in compense e malleveria dei capitali
mutuati, 1'acquisto o campera del proventi che fossero
per ritrarsi da certe gabelle ed imposte per un deter-

for-mate e dalla quantith loro in rapperte con i bisogni

minato numero di anni, cosi i debiti pubblici genovesi

del mercato, ma bensi dalla regia o consolare eiilgic
o dall'impronta del santo o di altra figura che veniva
sui dischi metallici coniata. Una lira valeva, acreder
loro, una lira percifessi avevano detto: valga una lira,

presero quind'innanzi il nome di Compare, e Comperz'sti si dissero i creditori dello State.

Dal secolo XII al XV molte furono le Compere che
si succedettero, ciascuna delle quali si distinse con
peculiare denominaziene, desunta dalla ragiene del

e tenevano che potesse valerne due il giorno che di-

prestito, dall'interesse che fruttava, dalla speciale ga—

cessero: valga due lire. Era ben seducente l'illazione
¡la queste premesse: peiché sta in poterc nostro il
dare o togliere valore alle cose, prendiamo uno scudo
contenente 25 grammi di argento, leviamone 20 grammi;
lo scudo avrii sempre lo stesso valore, porche noi ordi—
ncromo che Pabbia; e noi faremo di uno scudo cinque

bella od imposta assegnate in guarontigia od in pagamente, e da altre circostanze e condizioni di egni si ugoio

caso. Ma gravissimi furono in partieolare guisa ¡ debiti
contratti interno al 1318, epoca memoranda pel terri-

bileinfuriare delle l'azioni civili. Dope la pace del 1332,

scudi. Cie chiamavasi alzare la moneta. Me. ¡1 pubhlico non si lasciava gabbare. I poveri creditori dello

volendosi mettere alquanto ordine in quella faraggine
inaudita, tutti i debiti esistenti si raccolsero e conglo-

State erane frodati, costretti a ricevere la moneta al

barono in una sola Compera, che perció appunto ebbe

valore nominale; ma sul libero mercato la moneta era—= il titolo di Campera magnae pacis, e che costituiva
presa solo al suo valore reale. Tutte le merci che
una vera e propria societa anonima per azioni.
prima costavano uno seudo, erane portate a cinque
Ma siil'atto lavoro di riordinamento non indugió, a
scudi.
quanto sombra,-gran tratto a scompigliarsi di nuovo;
poiché nel 1346 vediamo daccapo riunirsi le 24 ComUn grave danno pero derivava anche al libero mercato da siffatti alzamenti. Siecome quelle variazieni
pere esistenti e ridursi a sole cinque, le cosidette Com'
avvenivano frequenti ed in modo arbitrario, ora ab- pere del Capitale.
hassandosi ora alzandosi il piede monetario, seconde
Un'altra ed auco piú notevole riunione di debiti (la
il variare dei hisogui e dei eapricci di chi imperava, quale fu altresi una vera Conversione, nel signiiicato
avveniva che il commercio verSasse in continue inceriinanziario odierno della parola) l'u compiuta felicetezze, non sapcmlosi mai quale sarebbo il domani il mente nellºanno 1407 con la istituzionc delle Campera
valore di una data specie di monetc, ignorandosi a di S. Giorgio, e con la riduzione delle diverse rendite
nella rendita o ragione unica e ñssa del 7 010, che pin"
quale valore sarebbe accettata nelle pubbliche casse e
tardi si trasformó in un annuo provento in ragione
nei pagamenti lega1i, dovendesi sempre ricorrere a
del prodotto netto. Nel Codice XIII Mss. Decretorum
saggi e pesi della peeunia numerata
anni 1407—28, nelliarchivio di S. Giorgio, si hanno tra—
Questi danni erane maggiormente sentiti nei piccoli
scritti vari proclami, merce dei quali sºinvitavano quei
Stati commercianti, nei quali la maggior parte delle
valute circelanti proveniva dall'estero, e in modo spe- _ compcristi che non si fossero accontcntati di tale coneiale nelle Repubblicho italiano, viventi in continuo
versione, a presentarsi al Banco della Societá di
trailico con tutti i paosi del mondo conosciute. Per S. Giorgio, pronto a restituire loro 1'intcgro capita1e.

trovare rimedio allhncomportabile volubilitit dei valori

Nacque 0051 ii famoso Banco di S. Giorgio, n'cl quale

monetari, era ben naturale che quelli avveduti mereatanti escogitassero il modo di allidare ad una pub-

vennero a fondersi tutte le compere istituitc anterior—
mente al 1407 ed altre create di pei, eccettnatc solo le

(l) Ulpiano, 1. 4,117. De edendo, n, 13; 1.6, 57e 10,:52, esto.
Dreasro ITM.1ANO— Vol. V.
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Campero di Molelino (1427—1614), della mercanzia
(1443-1738) e del vino (1432—1728), le quali eonservarono
lino al loro estinguersi la propria autonomía.

La Casa o Alonte di S. Giorgio divenne ben preste
la piu poderosa banca di deposito dell-“Europa.
l privilegi di questa banca furono confermati nel
1588, l'anno stesso iu cui si operó la grande riforma
degli Statuti della Repubblica; e la Casa, divcnuta
parte integrante dell”orgauamento dello State, acquistó

tulo impertanza, che fu da allora in poi malagcvolc il
dire se fosse un semplice istituto commerciale, e non

piuttosto un potente istituto politico, equasi uno State
nello State.

capitali assicuravano al banco di S. Giorgio un credito
universale. Ma le sue troppo intimo relazioni col Go—
verno e i debiti frequenti che questo contracva, e le
terribili vicemle politiche della seconde. meta del secolo XV, cominciarono a scuotcrne profondamente le

hasi. Laconquistadi Costantinopoli fattada Maometto l l,
la scoperta del Capo di Buona Spcranza e quelle dellºAmerica e le mutate vic della uavigazione, posero il
genovese commercio e quindi la Banca in disastrose
condizioni.
'

E nondimcno elPera si forte, che pote reggersi in
vita ancora per tre secoli. modificando ad ora adora
i suoi statuti seconde che volevano i hisogni o lo vi—

Chiamavansi luoghi di Monte le azioni che egni

cende del mercato, le politiche condizioni ed 1 pro-

colon-nante o creditore possedeva nellc colonne dello

gressi attuati-di mano in mano nelle banche degli altri

compere, ossia nei registri del Banco; moltiplichi erane

Stati di Europa.

<lette le eperazieni di interesse composto, sia che fos—

Egli e cosi che nel nuovo regolamento del 1675 noi

sere destiuate all'a1mnortamento di un debito, sia che
si applicassero all-"accumulazione di un risparmio e,
come dicevasi, alla formazione di un castelletto.
Ogni creditore od azionista aveva facoltit di libera—

troviamo, fra le altre cose, ordinate che << per mezzo

mcnto disporre si del capitale che dei frutti de' suoi
luoghi, mediante relativa registrazione nei cartularii;
¡ quali venivano ad ogni anno regelarmente rinnovati.
No capitale nc proventi potevano andare seggetti a
sequestro, tranne in determinati casi, che lo Statuto
tassativamente enumerava. Le partite di denaro ver—

<<
<<
<<
<<
<<
<<

del Banco o suo credito, e per mezzo dei cartulari
di S. Giorgio e i lero biglictti, devranno col rag—
guaglio delle gride (corsi del cambio) pagarsi 0051
tutto le tratte, ordini, lettero di cambio, e altre che
por qualsivoglia causa, niuna esclusa, e in qualunque
somme, benche minima, si faranno pagabili nella

<< citta da qualunque parte del mondo; e similmentc
<< qualunque rimessa, lettere ed ordini di cambio, o altre
<< che di que, (da Genova) si faranno per qualsivog1ia

sate a mani dei tesorieri di S. Giorgio, per opcrarvi

<< piazza, in qualunque somma benché minima, come

sopra i bancogíri, pig1iavano nome di numerato, per
distinguerle delle paglte, le quali erane costituite da
proventi accumulati, detti obblighi di luoghi.

<< tutti gli altri pagamenti eccedenti lire conto, che
<< per qualunque causa avranno da effettuarsi nella
<< cittíl. in denari eontanti ».
Mercé la quale disposizione la nostra Banca ri vestiva
il carattere complesso di un grande istituto di Deposito,
di Sconto e di Circolazione. E quale immenso vantaggio

Fino al 1539 il debito dello State verse la Casa di
San Giorgio era stato redimibile; ma in quellºanno
venne mutate in perpetuo, mediante una operazione
che fu chiamata magno contratto di consolidazionc,

da tale istituzione ritraesse il commercio genovese, sara

che fu la prima eostituzione di rendite perpetuo o
creazione di un vero gran libro del Debito pubblice;
cosa che fece aumentare di molto il valore delle com—
partecipazioni della banca, per la maggiore sicurezza
che a loro no derivó.
Gli amministratori della banca ed i sensali tenevano

pagamenti ed esazioni in tutte le piazze del mondo.
Ma venne la Rivoluzione francese, ¡ forastieri scesero
in Italia promettitori di libertb. e di emancipazioni.

conto, nel valutare le azioni, del mutamenti di valore

Tutto allora aspirava a novita. La Banca di S. Giorgio

ai quali andavano soggette le monetc; e ció anche per

manifesto a chiunque consideri come la Banca mettesso
il colossale suo credito o le sue inlinite relazioni a

servizio dei privati negozi, anche mínima“, por farc

era troppa autica; bisognava svecchiarla: ¡ suoi prideterminare lºinteresse e provento dei capitali. Ed os— _vilegi furono aboliti; espropriati gli interessati nellc
compere; spogliati delle gabelle a loro vendute; e, por
scrviamo che il valore monetario, nel corso di ¡nene
risarcirli, assegnati loro mandati di pagamente sulla
di un secolo, era cresciuto per guisa che 100 lire di
tesoreria nazionale, ch'era vuota. La ril'orma divenne
numerato, componenti un luogo di S. Giorgio, l'urono
fallimento e ruberia (1797).
'
valutate 194 lire fuori banco, corrispendenti al valore
13. L'esempio delle banche italianc ora stato imitato
della maneta alliepoca dello sborso.
<< L*u[llcio di San Giorgio, dice Carlo Betta, era pa— da altri popoli trailicanti. L'Olanda entrava in quella
via di prosperitix commercialechelarese nel secolo XVII
drone e signore dellºisola di Corsica; possedeva anche
la piú ricca nazione di Europa. Immcnsa era la massa
e governava, nella riviera di levante, la citta di Sarzana
di monetc scadenti che da egni parte affluivano sulle
c Castelnuovo ed altre torre; in quelle di ponente, Venpiazze olandesi, cd il valore del numerario subiva gior—
tiiniglia, con alcuue torre, ville e castelli vicini. Si
naliere oscillazieni de11'8 o del 10 por 010. Por ovviare
vede portante, preseguo il grande istorico, che questo
alle sconcio, gli Stati Generali crearono nel 1600 in
' San Giorgio era ad una volta un banco di negozio, un
Amsterdam una banca di deposito, ad imitazioue di
monte di rendita, un appalto di contribuzieni, e, linol—
quelle gia esistenti in Italia ed in Spagna (quella di
mentc, a similitudine della Compagnie. inglese delle
Barcellona datava dal 1309); e per propagarc l'uso dei
Indie, una signoria politica di qualche parte della di—
nuovi strumenti di credito, statuirono che le lettere di
zione genevese ». E precisamente questa immistione
cambio di valore superiore a 600 iiorini dovessere padi poteri politici con interessi commerciali che, a parcr
garsi in maneta (li banco.
nostro, complicando immensamente gli all'ari 0 seg—
Dope quelle. di Amsterdam sorsero le banche di Amgcttando il credito commerciale a tutto le viccndc del
burgo (1610), Nerimberga (1621), Rotterdam (1635) e
credito pubblico, ha contribuite a trarrc a rovina il
Stoccolma (1668).
%anco di S. Giorgio, come i troppo intimi 'apporti con
Ma contuttoché grandi vantaggi siil'atti istituti rcgli Stati hanno sempre danneggiate tuttc in gcneralc
cassero alla societé. civile ed al commercio, le loro funle banche.
zioni rimanevano perú il piu delle volte in augusta
La regolaritit delle sue eperazieni e lºingenza dc"suoi
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cerchia limitatc. Esso in origine non opcravano di regola no lo scouto delle carte mercatabili, no lºcmissione
dci biglietti; e non fu come vedemmo, che in tempi
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assai posteriori, che, per opera specialmente della

in forti dispendi militari. Essa fu obbligata a prestare
a11*crario tutto il suo capitale, collhnteresse dell'otto
per cento, e ad assumere il servizio dello seacchiere
(tesoro) col correspcttivo di 4 mila stcrlinc.

grande Banca genovese, si usei da quei modcsti con (ini.
Semplici casse di deposito, le lore primitivo funzioni

inglese banca la ilducia del pubblice; talché essa 1'u

circoscrivevansi ad agevolarc i pagamenti mercéi ban-

eogiri. Laonde le somme depositate giacevano frequentcmcnte improduttivc.
14. 1 depositi soggiornavano luogo tempo nei forzieri
Inancari, prima che ¡ lero proprietari li ritirasscro; e
rimaneva sempre un'abbomlante provvista rl'oro e d"ar-

Questa condizione (li cose tolse a tutta prima alla
nel 1606 costretta a sospendere il pagamente dei suoi
biglietti, i quali perdettero il 20 010 del loro valore;
e sarebbe inevitabilmente caduta, se non avesse tro-

vato salvezza nel monopolio. Una legge del 1708 vieti»

naturalc che, in tale stato di cose, nascesse e si faeessc
struda lºidca di impiegare utilmente quei capitali, tencndone in sorbo una parte soltanto, quanta cioé fosse

in tutto il reame il commercio bancario e lºemissionc
dci biglictti a qualunque Ditta composta di un numero
maggiore di sei soci. Dovendosi, per conseguenza, discioglicrc tutte le piu forti case bancario, le quali sole
avrebbero petute fare concorrenza alla grande Banca,
piu non rinmsero che molto piccolo societir, i big1ietti

necessaria c sul]iciente a far frente alle eventuali domande dei depositanti. ]mitando allora ció che de tempo

delle quali incontravano nella circelaziono troppi ostacoli per peter competerc con quelli della Banca cen-

praticawano i privati banchieri e gli oreñei, presero le
Banche a scontare le cambiali dei iiegozianti; e da

trale, de11a quale esse divennero invece naturalmente
le alleatc e le succursali. Scontando la carta di commercio di tutta lºlnghiltcrra, quelle modeste case bancarie sorvivnno come di canali di sfogo dei biglietti
della banca.
Delle vicende successivamentc occorse a11'ordina-

gente oziosa nvllc casse delle banche. Nulla di pin

semplici istituti di Deposito, si convertirono in banche
di deposito o sconto, — e di quelle la Banca di S. Gior—

gio fu il tipo piu perl'ctte.
15. Ma questo primo passo agevoló le vio ad un se-

comio. A1cunc piu ferti e poderoso banche, prolittaudo

mento della Banca d"lnghiltcrra e specialmente del

del largo credito, poterono intrapremlcre lo sconte sotto

regime ad essa datosi no] 1844, ei riserbiamo occuparci
in altre parti del presente lavoro.
16. in Francia il credito bancario, solito a” di nostri

una forma piu proñttcvole per loro di quel che Posse
i1 numerario sonante, cioé emettendo una carta proprio
e promcttcndonc il rimborso ai portatori cd a vista.

a tanto di petenza e di splendore, ebbe origini lor—

11 credito di cui la Banca godeva faceva si che ibi—
gliclti da essa cmessi rimancssere durante un luogo

bide e tempestosc.

periodo in circolazionc prima di venire al rimborso.
l.'annnontarcdei biglictti circelanti veniva casi a costituirc una specie di deposito che il pubblice lasciava
ne11c casse della banca, pronta sempre a restituirlo ai
richiedenti muniti di titolo. Cambiali sempre scadutc

governo della Reggenza, la Francia subiva le formidabili conseguenze delle dissipazioni, delle guerre e
della politica di avventurc del Roi—Soleil. Il debito
pubblice oltrcpassava i tremila mili0ni di franchi,
somme per quei tempi enorme, e il disavanzo annuo

e sempre accese, piu maneggevoli e pin comodi a tras-

era di 80 milioni.

portarsi che la moneta cfi'ettiva, i biglietti erane dai

Por fuggire allºimminente sfacele, il Reggentc ricorse dapprima ai soliti infausti espedienti: alterazione
delle monetc, vendita di uniei pubblici, confische, ecc.

commercianti preferiti al metallo; ela sicurezza me—
desima di poterli quandoché si fosse convertirc ne
allentanava, per cosi dire, la conversione. Di tal guisa
'la banca poteva operarc sopra valeri assai piu grandi
di quelli che fossero costituiti dal solo capitalc c dalle
sole masse in deposito.

Questa trasformazione delle banche di deposito e
sconto in banche di circolazione e di emissione non
av vcnne dappertutto simultaneamente. Vedemmo como

si ell'cttuasse in Genova; ma la prima Banca nella
quale la emissione assunse carattere veramente proprio
c eostitutivo fu quella ddnghilterra.
Guglielmo Ill, statholder di Olanda, cacciati gli
Stuardi dal trono britannico, recava al nuevo suo
reame la ricordanza dei vantaggi che la nativa sua
patria ritraeva dall'uso degli strumenti del credito.
Guglielmo Patterson, ministro ed amico del re, compiló gli statuti della Banca d*[nghiltcrra, creatai127
luglie 1694.
Con quelle legge il governo incaricava la banca di
negoziare le carte mercantili, pagandole sia in specie
monetate sia in verghe metalliche, e ritenendo uno
sconto; — di ricevere in deposito capitali e merci dci
ncgozianti, facendo sul loro valore anticipazioni di

numerario ai depositanti; — di fare prestiti alle State,
con antorizzazione del Parlamento; — di emettere big1ietti pagabili al pertatore cd a vista, tino a concerrenza del suo capitale effettivo.

Ma la banca doveva essere principalmente una gran
1nacchina linanziaria ai servigi dello State, impegnato

Quando, alla morte di Luigi XIV, inauguravasi il

Presentato dal Cardinale Dubois, si aggirava nella
reggia uno straniero, che promcttcva di salvare la
Francia dal lit11imento e di farla la piu ricca nazione

del mondo.
'
Figlio di uno di quein oref1ci scozzesi che abbiamo
veduto esercitare la banca monetaria, dotato di acute
ingegno, nutrito a forti studi, ricco, bello, elegante,
Giovanni Law professava con prel'ondo convincimento
tre epinioni che hanno costato frequenti e calamitose
illusioni ai popoli moderni.
Egli credeva, anzitutto, nella onnipotenza delle State

0 nel debito suo d'intromettersi arbitro in tutte le ma—
nifestazioni dell'attivith. economica. << Renderc lo State
depositario di tutto le private fortune (dice Luigi Blanc
nella sua apologia di Law) e commanditario di tutti

i lavori; fare della Francia un commerciante, come
i monarchi guerrieri ne avevano gia fatto un seldato;
spingerla al di la dei mari, alla conquista di vergini
e ricche centrado, tale era il recondito e principale

concetto di Law ».
Il seconde suo errore era di considerare la maneta
come la principale ricchezza di un paesc, e di proporre a tutta la legislazione economica il supremo
line di aumentare il numerario.
In terzo luogo egli teneva per fermo che il valore
della moneta e puramente arbitrario e convenzionale.
Hero 0 l'argente non hanno altre valore che quelle
attribuito loro dalla legge.
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Ma, allora, tanto vale, diceva egli, dare questa potenza alla carta. Liberarc z'l mondo dalla tírann-ia

e ¡nºonípoli. I premi ingrossavano talmonte, cho le
azioni di 500 lire vcrsate si vondevano a 20,000 lire.

dei metalli prezz'osi, tale ora Pintonto supremo di
Law.
Per confessione di un dotto storieo, Lavallée, Pignoranza in materia finanziaria era allera estroma in
Francia: dalla massima parte del pubblice non conoscevasi cola tampoco la piu semplice combinazione
dei cambi; terreno molto propizio alle esperienze del—
l”avventuriero scozzese.

La Banca, organo di trasmissiono di tutta quella
macehina, partccipava alla fortuna della Compagnia.
L'nrclor nu1mm', di cui parla il poeta latino, aveva
iuvase la Francia.
Law giubilava vedendo spuntare ii giorno in cui la
carta prenderobbe il posto del metallo nella eircola—
zioue, e in cui senza limite potrebbe accrescersi la
ricchezza della nazione. E questa era eosi nuova alle

Nel maggio del 1716 Law otteneva privilegio por

cose di finanza, che pocl¡i erane capaci di compren—

erigere una banca privata, col eapitale di 6 milioni

dere cho quel í'attizio valore a cui Paggiotaggio aveva

di lire, diviso in azioni di 500 lire ciascuna. Lo ope—

portate quei brani di carta non avrebbe petute sostenersi a lungo; e che la natura stesso delle cose avrebbo

razioui che intraprendeva la Banca erane perfettamente regelari: seontar cambiali, ricevere depositi

por baucogiri, emettere biglietti pagabili in eontanti.
Il buon successo dell-"impresa l'u rapido o completo.
ll valore del biglietto, dichiarato invariabile in moneta
di banco, le rose preferito ai dischi metallici, sereditati dalle perpetuo alterazioni. Lºoro e l*argento aiiluivano alla banca, por convertirsi in biglietti. La facilita di trovare seonto a miti condizioni rianimó il

trallieo e la circolazione.
Era quella l'cpoca delle Compagnie privilegiate per

il commercio coloniale. Law, salito a grande fortuna
e divenuto il favorito della Corte, venne nel 1717 autorizzato a formare una Compagnie d'Occizlenle, per

testo e tardi ineserabilmente mandato a revina e il
Sistema (c_esi detto per antonomasia) e colore che vi
partecipavano.
Sede di tutto quel commercio di carta era un'angusta ed oscura via, che le moderne domolizioni in l'a—
rigi hanno fatto scomparire, la rue Quincampoía-,
chiusa ai due capi da serragli di ferro. Tutte le classi

sociali vi si moseolavano fehbricitanti. Le vicende della
capriceiosa fortuna succedevansi con tale vertiginosa
rapidita, che talvolta bastava all-'accorto speculatoro
tenere brevemente in portafoglio lo azioni ch'era incaricato di vendere, por fare enormi, pur sempre ¡[leciti,

guadagni. Il volgo, assistendo a quella l'antasmagoria

l'ondare una colonia sulle sponde del Mississipi, e per

di bilioni, bcnodieeva il nome del grande Seozzeso clic

esercitare durante 25 anni in monopolio il commercio
con quelle regioni.ll capitale di quella Societh. di 100
milioni, fu diviso in 200,000 azioni da L. 500 ciascuna.

in un reame poc'anzi dissanguato ed esanimc. Law ['n

Intante per un editto del 4 dicembre 1708 la Banca
l'u dichiarata Banca Reale, e i suoi statuti vennero
radicalmente mutati. Nessun limite alla emissione dei

biglietti: a decretarla bastava una deliberazione del
Consiglio della Corona; telte il vincelo della obbliga—
toria conversione loro in moneta invariabile di banco,
ma facolth. alla Banca di pagarli in Zire tomesz', mo—
neta alterata e dºincerto valore; eoattiva Paccettazione
dei biglietti nei pagamenti superiori a 600 lire, nelle
principali citta di Francia.
Ad aggravare il male, nuovi editti piovevano: divieto
di trasportare somme metalliche nelle eittá. dove la
Banca aveva ufilei o succursali; autorizzaziene ai cre—

ditori di riiiutare i pagamenti fatti in altre modo che
in biglíetti.
Lºazione della Compagnie di Occidente perdeva 200
lire in barsa. Per rialzarne il credito, Law ne compró
una partita a. termine, faeendo intanto _spargere nel
pubblice i piu maguiloquenti presagi sulle spleudido
avvenire serbate allºimpresa. Un nuevo editto del Re
concedette alla Compagnia, eltre a quello dell*Ame1-iea,
il privilegiato commercio dºAfriea e d*Asia, mutandole
il nome in Compagnie delle Indie e dandole facolta
di emettere, in 50,000 azioni, un nuevo capitale di …5
milioni. Per allettare i capitalisti ad investirvi i loro

risparmi, furono ammessi i sottoscrittori a versare
Pimporte delle azioni in 20 rate mensili, purché pero
il sottoscrittere di una nueva azione possedesse quattro

azioni antiche. Cosi favorivasi ad un tempo il credito
delle fíglz'e o azioni nueve e delle madri o veechie.
Tutte queste combinazieni, oggimai cosi famigliari
ai borgieri, erane allora una novitá seducente; e il
grosso pubblice lasciossi talmonte prendere all'amo, che
i titoli della Compagnia 1'ruirono bentosto un premio
di 500 lire.

Segui, con le stesse norme e con lo stesso successo,
una terza e poi una quarta emissione di azioni, m'110tz'

quasi per incanto avea create dal nulla tanta ricehczza
portate in trioul'o; poeti cd artisti andavano a gara
por osaltarne la fama, le corteggiavano lo dame, ["Accademia francese lo vello nel suo seno.
Ma non era lontano il dies imc. I piu scaltri, allerché videre la carta salire a valori cho troppe supo—
ravano ogni ragione di prolitto, giudicarono venuto il
tempo di ritirarsi da quei saturnali, e cominciarono
a vendere le azioni e a comprare coi biglietti torre,
metalli, pietre preziose.
Impresso appena il movimento, molto cause lo accelerarono. Gli aggiotatori invece di giueeare, como
pur dianzi, al rialzo, speeularono al ribasso, scredi—
tando la carta con quello stesse l'oga cho avevano
mosso a farla salire. Le azioni cominciarono a oadero,
ed il loro svilimento segui una progressiono non mono

rapida di quella che aveva avuto il loro favore.
Nella catastrofe Law si trovó al bivio o di rim…ciaro al Sislema o di trarlo alle estreme conseguenzo.
Si appiglió a quest*ultimo partito. Un decreto vietú
l'uso dell'argento uelle somme superiori a 10 lire, o
dellºoro nei pagamenti che no superas:sero 300. Vietate

pagar cambiali i'uorchó in biglietti. La Banca aute—
rizzata a percepire un a.ggio del 5 010 sopra ogni con—
sogna di carta fatto. da chi ne ehiodesso il valsentc
in denaro. Vietato a chiunque di pessodcre in numerario somma maggiore d1500 lire; promiati i delatori
di chi eontravvenisse, e a tal uepe perquisi2ieni domiciliar-i e conlische; il corso l'orzato dei biglietti,

limitato tino allora alle principali citta, cstcso a tutta
la Francia.
Nonostante i tiranniei provvedimenti, ed anzi a ca—
gione di essi, i possessori della carta screditata cereavano a. furia di commutarla iu ogni piú reale val—
sente: col crescere del numero degli ofi'ercnti, quelle
diminuíva di chi volesse acquistare azioni o big-liotti.
Nel precipizio la carta perdetto ogni valoro. Centinaia
di famiglie rovinate, poehi aggiotatori arricchiti, tali
gli ultimi risultati del funesto Sistema.
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Delle vicende snbito dal credito bancario presso gli
altri paesi, ei riserbiamo a parlarc distosamente la

dove esporremo la statistica dello Banche, avendo nel
presente paragral'o voluto limitarci a riassumere i
punti singolari della ovoluzione che queste istituzioni

hanno percorso dal tipo monetario primitivo ai depo—
siti, agli sconti ed alle emissioni.
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l'anticipaziono; le Case dz" pegao, i JlIo-ntz' dí Pic/á
anticipano su deposito di oggetti mobili, e possono,
¡mediante accordi con Banche, con Casse di Rispar—
mio, eco., proeurarsi piu cospicui mezzi por faro ¡
prostiti. 1 Alan” frumentar¿i, le Banche agricola,
l'anne anticipazioni su speciali derratc e con peculiar-i

garanz1e.
19. N. 2. La sconlo ¿: unºantioipazione su cambiali

% 3. — Le eperazieni delle Banche di credito.
o su altri recapiti, che vengone dal possessore girati

17. Dal sin qui detto apparisce che le banche di
credito sono istituti mediatorí o intermediari,i quali
prendono, in nome e por conto proprio e como debi!on' direttz', capitali a credito da colore che no fauno
oll'crta, per dare questi stessi capitali, in nome e por
conto proprio e como creditori direttí, a colore che
no fauno la demanda.
Indi due grandi sorta di eperazieni bancario: ope—
razioni passz'vc, nelle quali la Banca prende ¿: credito;

eperazieni attz've, nellc quali dá a credito.
Quelle che piu caratteristicamente contraddistingueno le Banche moderno sono le eperazieni passive,

alla banca, sotte deduzione dellºinteresse, che viene
cosi anticipato.
Abbiame di sopra veduto come lo sconto nascosse
dal deposite, e, come merce
primitivi banchi menetari si
derno Banche di credito. Le
dai privati banchieri, ma ¿3

di esse specialmente, ¡
convertissere nellc mo—
sconte ¿: pratieato anche
la operazione principe

delle banche di emissione, la cui soliditit e preeipue.—
mente fondata sulla bonta del loro portafoglio.

sieceme quello che hanno impresso una oliicacia ed

Porche il portafoglio di una banca di emissione
pessa dirsi normale, l'a mestieri che non contenga se non
carta eemmerciale, facilmente convertibile e a breve
seadenza. A questo patto soltanto i biglietti cl¡”essa

una estcnsíonc pressoché indeliuita al credito. Tuttavia
sieceme logicamente le eperazieni attive precedono le

al portatore cd a vista. Alle seonto della carta dei

altre, da quelle cominciereme quindi la espesizione

degli organi del meecanismo bancario.
a) Le eperaziom' ATTIVE delle Banche dz“ credito.
— Considerato nella sua essenza, il credito che fa altrui
¡ma Banca e reale o personale, seconde la natura della
garanzia datale dal debitore. Allorelné la malleveria
del debito consiste in una cosa, mobile 0 immobile, il
credito o reale. Lºanticipazione ¿: allera l'atta alla cesa
piuttosto che alla persona; e la garanzia consiste nel
pegao della cosa mobile, nell'ipoteca delle stabile,
nella cui considerazione lºanticipazione e fatta. Per-

sonale e il credito che si fa sulla 1iducia della solvi—
bilitb. e dell,onesta del debitore. Nella maggior parte

¡lei casi, pratieamente, concorrono i due elementi,
reale c personale, del credito.
Considerate nella forma e nelle modalitá. loro, le
eperazieni attive di credito bancario sono: lºantíci—
pa:z'one su deposito; le operazioni dz" sconlo; le
eperazieni ipotecar¿e ; le eperazieni (Zi conto cor—
runle attivo con o senza coperlura; gli z'mprestz'ti
(¿ lunga scadcnza a' corpi mov-ali; le eperazieni
¡¿¿rette dz' commercio e di Lo7-sa ; le operazioni dz"
credito mobiliare.
_
18. N. 1. Anticipazz'one su deposito. — E sempre
una oporazione di credito reale, e consiste in un mutuo
su pegue di cose mobili, specialmente su p cgno di cose
mobili avonti un alto valore specilico, come materic
d'oro e dºargcnto, gemme, titoli di credito, su certi
prodotti agrarii (sete, lane, coroali) o coloniali, su

eartello od altri titoli o valori.
Id questa una delle piu antiche forme del credito ban—
cario, c dall'ltalia, eve fu originariamente praticata,

reune diil'usa dai Lombardi (e dain Israeliti, Caersiui, ecc.) negli altri paesi. La Germania le conservó il
nome di Lombardgesclu'ift (oporaziono dei Lombardi).
Ma i banchiori e i banchi menetari la facevano in origine soltanto con capitali proprii: essa cominoió a divenire una vera operazione di credito bancario, quando
le banche presero a compierla con i c… pitali altrui, avuti

da esse a credito. I progressi dellºorganamento com—
merciale la posero in rapperte con altre istituzioni
diverse dalle banche: í Doc/cs e i lllaga;zíni generali rilaseiano ai possessori di merci e derrote depo-

sitate il IVarrant, sulla cui garanzia pub ottencrsi

ha in circolazione possono dirsi sempre rimborsabili
proprietari fondiari, di costruttori, ein generale delle
_imprese a lunga immobilizzazione di capitali, devono
prevvedere gli Istituti speciali di credito fendiario ed
immobiliare.
20. N. 3. 'I prestitz' ipotecarz'z' perció appunto eosti-

tuiscono materia di una classe peculiare di istituzioni
di credito, il cui carattere definitivo e quelle di [am
lo anticipazioni a lungo termine e garantite sulldpotcca.

Questa sorta di credito e esorcitata in due diverse
forme. 'l'alora sono Istituti che impiegano i lore propri

capitali e quelli che hanno petute proeurarsi altrimenti,
facendo anticipazioni alla possidenza, alla speeulazionc
ediliziu, mineraria, ecc. (Josi, per osempie, in Italia, la
Banca Nazionale, il Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio di Milano, ed altri Istituti furono autorizzati
a costituire speciali aziende di credito fondiario; cd
ora appunto, mentre seriviamo, il Parlamento discute

una legge creativa di un grande Istituto autonomo di
credito 1'endiario. Talara invece i proprietari stessi di
torre 0 di caso si costituiscono in associazioni territorial-¿, le quali, da una parte, prendono a prestito capitali, che, dall”altra, danne a prestito ai possidenti.
Per procurarsi i capitali, cioé per la parte propria
delle lero opcrazioni, gli Istituti ipotecarii emettono
polizze o cartelle ipotecarie, che costituiscono un impiego generalmente preferito dai eapitalisti che noi

loro investimenti desiderano piuttosto la solidita cho
lºaltezza dell”interesse. Nei prostiti che fauno, cioé nelle
loro operazioni attive, le banche ipotecarie sogliono
stipulare Pammortamento del debito per annual—¿td,
oiee con un sistema in cui il debitore insieme all*into—
rosso del capitale mutuate paga una rata del capitale,
rendcndo casi meno gravosa la restituzione e piu agevolc l”estinzione graduale del debito.
21. N. 4. I conti correnti altioz' sono crediti aperti
sui registri della Banca, dei quali il correntista pue
valersi, por lo piú sotto forma di chee/c e di mandato
o vaglia di pagamente.
Queste credito puó farsi con e senza coperlura, seconde che il correntista da alla banca una mallevcria

reale, o che vi fruisce del suo credito personale. La
copertura puó consistere iu una ipoteca, in pegno di
titoli, in sicurtit di terzi, nella coobbligazione o fido-

iussione solidaria di soci, in cambiali o pagheró da
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presentarsi al pagamente sotto certo condizioni, ecc.
¡ croditi, alle sceporto, cioé senza copertura, sono fra

le eperazieni piu delicate e rischiose delle Banche.

tagli, che se hanno spesso giovato, non di 'ado hanno

contrihuito a produrro crisi disastrose.
25. 0) Le eperazieni rasswn delle banche (Zi cru-

22. N. 5. I prest¿li agl¿ enti moral¿ non dill'eriscono
gia soltanto por la natura del debitore dai crediti accordati ai privati, ma eziandio por lo modalita alle
quali sono subordinati.
[¡Ente che piu frequentemento vi ha rieorso e lo

dz'lo. — Sono, como ahhiamo dette, le funzioni merci:
delle quali le banche si procurano credito o capitali.
Esso appartengono a duo diversi tipi: il 1)cposílo e
lºEmz'ssz'one.

State; ma le Previnoie, i Comuni, le Opere pie, ed

% 4. — Deposití bancarz'.

altre Anlministrazioni pubbliche o semipubbliche se

Giustissime sono le ossorvazioni seguenti del “¡agua-¡-

no valgono. In Italia la Cossa dci Depositz' (: Prestiti
¿ istituziene di credito Specialmente addetta a questo

(Credito 0 Banche): << La operaziono di deposi!o delle

funzioni.

moderno banche di credito ¿ sotte il riguarde tecnico.
setto il riguarde ginridico e, in alcuni pacsi, anche

Non di rado un prestito alle State fu l'occasione o

sotto il riguarde sterico (Venezia, Inghilterra, eco.), le

la condizione stessa della concessione o della prorega

sviluppo continuat¿vo della operazione di deposile
delle banche monetario di una volta, doi cambiatori,
in quanto anchcla facevaue da depositari, delle banche

dell'esistenza di una Banca. Ne abbiamo veduto di
sopra i primi e piu celebri osempi delle banche di
Venezia, di Geneva e d"lnghilterra. Tutte le grandi
Banche hanno spesso comprate con anticipazioni alle
State sia il monopolio, sia altri favori ende í'nrone
investite.
In origine questi prostiti erane fatti con speciale
copertura di gabella, di tasse e di altre ontrate pubbliche o demaniali. In seguito l'urono fatti alle sco-

porto. Spesso furone di somme talmonte colessali, che
lo State non poteva restituirlo; ed allora condussero.
alla immobilizzazionc e alla creaziene di debiti perpetui, talvolta alla sospensione dei pagamenti delle
banche ed al corso forzato dei loro higlietti.
Por queste ragioni sono queste le eperazieni piu

di deposito o di giro.
<< Nei veri e propri depositi << in custodia» di una
volta, depositi che por tutto il lero nmmontarc dovuvano essere tenuti a disposizione del depositantc, la
banca esserva como una parte di essi, malgrado ch.—
i depositanti petessero ad ogni momento chicdernc la
restituzione, rimaneva presso di lei giacentc, od i rimhorsi erane spesso abbondantemento coperti da nuovi
versamcnti. Ancho nel movimento del << saldo » doi de-

pesiti pote notarsi una corta regolaritiu, o le cause
determinanti le sue variazieni non tardarono ad essere
da una acourata amministrazione avvertite. Cosi la
banca ricenobbe che una corta parte dellºammontarc

pericolose che compiere possaue le banche. In certo

dei depositi poteva, senza cho alcun inconveniente

supremo necessita della politica non possono pur tut—
tavia evitarsi, e ví ricorsero quindi PInghilterra, nel

tecnico no derivasse pel suo rcgolare funzionamentu,
essere adoperata specialmente in prostiti piani e di
facile riscossione, epper0 specialmente in prostiti ¡¡
breve scadenza, tali da non impedire alla banca di
essere sempre pronta a soddisl'are tutto le richieste,
anche improvvise ed imprevisto, di restituzione delle

periodo delle guerre controla Francia rivoluzionaria
e impe1-iale, 1'Austria e il Piemonte nel 1848, la Francia

nel 1870, 1*Italia piu volte.
23. N. 6. Le eperazieni dirette di commercio o di
barsa, sono le speculazioni sia su merci, sia su titoli.
— In generaie la buona pratica bancaria scensiglia
dallo intraprenderle, massime con i capitali altrui, che
la Banca si (: precurata a credito o che devono restaro
sempre esigibili. Le oscillazieni dei prezzi di mercato
e di barsa espongono la Banca che intraprende questi

rono abusivamente tanto le banche di deposito private,
come quelle di Venezia, quanto le banche di deposite
pubbliche, come specialmente ed in seguite se no valsc
la banca di Amsterdam, facende prostiti cello somme
avute in deposito e queste rivolgendo anche ad altre

somme ricevute in deposito. Di questo fatto si giova—

aifari a grossi pericoli. Esse devono essere assoluta—

eperazieni commerciali, eioé trattando sustanzialmcntc

mente vietate alle banche dl emissione, sotto pena di
potersi trovare nei piu gravi frangenti.Anche le banche
di credito mobiliare, alle quali sono specialmente ri—
servate, non devono intraprenderle se non con molta
prudenza.
24. N. 7. Le eperazieni di credito mobiliare propriamente dette, essenzialmente consistºrio nell*aiutare
o premuovere le melteplici impreso industriali.
Queste aiuto e questa promozioné si esercitano in
due forme diíl'erenti: fondazione di societat per azioni,
o asszmzz'one di emissioni dí obbligazz'om'.

le somme avute in deposito como se fosscro stato
somme avute a mutuo.
. << Se non che questo svi1uppo della operaziene di
deposito si produsse anche in virtú di patio libera—

Sotto ontrambi questi rispetti le banche di credito

viva specialmente per far prostiti, nella forma essen—
zialmente dello sconto di cambiali e dell”anticipazieno
su depositi. La banca poteva cosi rcndero gli stessi
sorvizi di una banca di deposito col fare eperazieni
di giro, eco., e nel tempo stesso fungere, spesso a vantaggio de' suoi clienti depositanti, da banca di credito,
con vantaggio della economia privata sua e dci dopositanti, e con vantaggio della economia sociale, in
quanto somme, che altrimenti sarebbero rimaste oziose,
venivano ad essere utilizzate.
<< La denominaziene di << depositi » e di << banche di
deposito » rimase nella terminología della tecnica ban—
.caria ancho dope questa essenziale innovazione eco-

mobiliare possono fare e molto bene e molto male.
Giova, in generale, ai fondatori di nuovo impreso industriali 1'esistenza di questi grandi serbatoi di capitale e di credito, che sºinearieano di centralizzare e
dirigere le dillicili eperazieni di eostituzione delle societa, di collocamento delle loro azioni ed obbligazioni.
Ma questi vantaggi non vanno disgiunti dal pericolo

di sevreceitare lo spirito avventuroso e cieco di spe—
culaziene, il giueco di borsa e lºaggiotaggio.
I Sindacatz', essia le convenzioni merce le quali i
pertatori doi titoli si obbligano a correre corte alce

di vendita e di speeulaziene, sono anchºessi armi a duo

mente convenuto fra la banca ed i depositanti. La
banca 'stipulava a suo profitto dai depositanti la faculta di disporre dei << depositi », obbligandosi pur

sempre a restituirli a richiesta. Per far frente alle
richieste di restituzione la banca teneva in cassa un
certo fondo, vale a dire una corta quota dell'ammon-

tare totale delle somme depositate, e del resto si ser—
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nomica e giuridica, por cñetto della quale i veri o
propri depositi nel sense giuridieo della parela diven—
tavano << depositi irregoleri », o piuttosto prostiti fatti
alla banca.

<< Colore che oggi ancora qualilicano questa moderna
operazione di deposito como una << contraddizione teoretica», como un uso (o piuttosto un <<abuso »), periceloso in pratica, almono quando cade su depositi
restituibili a richiesta. (money en cell), ed anche eondannano la emissione di biglietti non interamonto coperta da corrispendente valuta metallica, perdono di
vista ¡1 punto decisivo della questione. Invero, tanto

nella moderna operazione di deposito, quanto nella
emissione parzialmente alle scoperto di biglietti di
banca, ció che importa eonsiderare non e gia la pessibtlitd di diritto, la quale certamente esiste, che tutti
¡ depositanti si presentine insieme a reelamare cia—
scuno la restituzione immediate di tutto il suo deposito, bensi la possibilitat di fatto che ció si verifichi.

Quando a questa pessibilitit di fatto si attenda, si devra
rieonoscere che Posercizio della moderna operazione di
deposito o della emissione di biglietti in parto alle sce—
perto e, sotto la osservanza di certo cautele por ció
che riguarde Pammontare della risorva metallica e la

copertura dei depositi e dei biglietti da quella riserva
non coperti, perfettamente ammissibile in linea tecnica
bancaria.
<< Le eperazieni di deposito sono, nei paesi dove la
organizzaziene del credito o delle banche e pervenuta
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s'intende rinnovato. Nellºimpiegare le somme che ha
a conto corrente vincelato, la banca ¿: in godimento
di maggiore latitudine, e non ha che a seguire nella
scala mobile de” suoi investimenti quella delle seadenzo.
Oltre alle somme di monetc eoniate e correnti in

paese o dei loro segui rappresentativi (biglietti), le
banche rieevono in deposite quei valori cho gli inglesi
chiamano ¡[cards, somme o masse metalliche (ancho
in verghe od in monete straniere), che non hanno
pel momento un impiego negli aífari e non si trovano
nella eircolazione eíiettiva, ma, temporaneamente gia—
centi, cercano un impiego o sono pronto ad essere im-

piegate.

'

I depositi si classiñcano poi in fruttiferi e non fruttiferi, e i primi in tante categorie quanto sono le ra-gioni dell*intoresse che danno: 2, 3, 3 1/2, 4 por º/., ecc.
Come possano esistere depositi infruttiferi non si
comprende da chi non abbia pesto mente ai melteplici
vantaggi che puó presentare il deposite, indipendentemente dall'interesse pecuniario. Piuttosto che tenere

presso di se valori esposti ai periceli di furto e di
dispersione, il private cittadino ha il suo tornaconto
ad alildarli alla banca, la quale s'incarica della loro
custodia e no assume la risponsabilitix. La banca s'incarica inoltre dei pagamenti por conto del depositante,
che si esenera cosi da fastidi e da spese por la gestione de“ suoi capitali. In genera1e pero sono i seli
grandi istituti di emissione, quelli che tengono siffatta
specie di depositi gratuiti.

ad un alto grado di sviluppo, il ramo piú importante

La ragiono delPinteresse che danno í depositi frut—

delle eperazieni bancarie passioe e la vera bese delle
eperazieni attioe ».

tiferi varia seeendeché questi sono liberi o vincolati,
e seconde cho questi ultimi seno a. termine piu o meno
lungo od a preavviso piu o meno lontano. Queste saggio
dºinteresse si regola in proporzione di quello che si
prevede peter ettenere del ricollocamento delle somme
avuto in deposito, o naturalmente e sempre inferiore,

26.1 depositi sono di varíe specie.
Distingueremo anzitutto ¡ depositi liberi essia esi—

gibili a oolontd, dai depositi oincolati ossia esigibili
a termine con o senza preavviso.

I primi sono quei depositi, il proprietario dei quali
pue sempre ritirarli. Generalmente pero anche por
questi le banche stabiliscono 1'obblige del depositante
di dare un preavviso, almeno quando si tratta di somme

la diñ'erenza dovendo costituire il guadagno della banca
e il premio del rischio. Nei paesi che hanno una grande
banca centraie, il saggio delle seonto presso di essa

serve di regolaterio nella determinazione degli in-

di un corto riliovo. Nei paesi dove i buoni principii di

teressi.

economia privata hanno trionfato dei vieti pregiudizi
e dove si e perduta Pabitudine di tesoreggiare impro-

banca fauno afiluire grosso somme nelle casse degli

I vantaggi che il pubblice ritrae dal deposito in

rluttivamente, i depositi liberi formano la parte a gran

istituti di credito, o danno a questi ultimi una petenza

pezza piu grande delle somme arlldate alle banche.

grande di azione. Ma creano anche un grosso pericolo,
specialmente nei periodi di attiva speculaziene, quando
si aumenta egni giorno il numero degli eñ'etti pre-

Nºn solo i commercianti e glºindustriali, ma tutti i
cittadini possessori di qualehe risparmio, lasciane i
r1cato delle esazioni e dei pagamenti por conto del

sontati alle seonto nell'atto istesse che lºaumento dell*interesse sui depositi fa afiluire alle banche e da queste

correntista. Naturalmente la natura di questi depositi
impone alla banca la massima prudenza, e la continua

agli añ'ari sempre nuovi capitali, finché il trop plein,
Povertrede determina la crisi e il fallimento degli

possibilith, del loro riehiama rende necessaria una ri—
serva metallica piu cospicua e non consente che im-

speeulateri, che si trascina dietro quello delle banche

loro denari in conto corrente presso le banche, inca—

preghi a breve scadenza e facilmente liquidabili. In un
momento di panico o di crisi l*alfollamento (run) dei
depositanti agli sportelli della banca pue agevolmento
comprometterla e rovinarla.Uestensione che una banca
puó dare a questa maniera di depositi, dipende dalla
seliditit del mercato e della clientela; un istituto cho
operi in un paese avvezzo ai grandiañ'a1ú, non facilmente accessibile alle meno doi tristi e dei eiurma—
dor1, pue permettersi una larghezza di depositi liberi,

che sarebbe pericolesa sopra una piazza in cui la gente
lgnorante e paurosa (: in maggioranza. Gli altri depo—

s1t1 seno osigihili a tempo 15330, a due, tre, sei mesi,
un anno eco., e si pagano dalla banca o alla semplice
scadonza del termino, o mediante preavviso, in guisa
Cho, seadute il termino e non ritirato il deposito, questo

piu deboli o piú compromesse.

27. Nella tecnica bancaria vari sono i sistemi di decumentazione o accertamento dei depositi. La base di
queste. documentazione e l'annotazione del deposito

sui registri della banca, oiee nel libro di Prima Nota
e poi al Mestre sotto il nome del correntiste o depositante, il quale nel fare il versamento ha conse—

gnate alla banca una nota o distinta delle valute versate. La banca rimette al depositante sia un cea-ti;?—
cato bueno di eessa speeilicante il suo accreditemcnto,

bueno che ¿» nominativo e trasferibile por girata, o al
portatere; sia _un libretto, nel quale la banca nota. ¡
versamenti e il eorrentista i prelcvamenti. Il correntista riccvo pure un libretto di chelas o assegni, con
fogli o l'ormulari in bianeo, e a madre e liglia, merce
dei quali egli pue trarre sul suo avere, oiee prolo-
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varo tutto o parte il suo deposito, sia in nome proprio,
sia a favore dei suoi creditori, ai quali l'a per tal
mezzo pagamenti.
28. 11 Check (dal verbo inglese por controllare, trattenere, che in francese scrivesi chéque), e, seconde il
vigente Codice di commercio italiano, l'assegno ban—

glietto di banca tende ogni di pii1 arestringorsi, e ad

cario, ossia Pontiac 0 mandato di pagamente che ta—
lune fa sullºavere eh'esso possicdc presso una banca,

esse si sostitnisceno gli atti e i titoli di rogistrazione.
No questo sistema si limita al commercio bancarie
interno, ma va egni giorno piii intieramente infer—
mando le relazioni di credito inter-nazionale, merce la
tendonza a costituiro alcune grandi piazze di Banca
(Amburgo, Franceforte, Parigi, Londra) a eentri di
arbitraggio e di negeziazione bancaria, nei quali, como

sia che questo avere sia nato in seguito a versamenti
in deposito a conte corrente, sia che abbia avuto ori-

nei gangli nervosi del corpo animale, si coerdinanoi
movimenti e gli atti della vita di relaziene nell'erga-

gine da un credito accordato o aperto dalla banca
stesse.
Forse l'espressione assegno bancario, con la quale

namento economico della seeieth. europea.

29. Il proposito di compiere un massime di scambi
con un minimo di maneta e di segni monetari, ha

¿: interamente osatta, lasciando supporro che mediante
quel titolo si pessa soltanto disporre delle somme che”

dato luogo alla creazione di speciali istituti, sotto il
nome di Stnnzc di compensazione e di liquidazionc
(Clearing Houses, Clearing Rooms degli Inglesi),

uno ha nel suo credito in banca, mentre, seconde l'ar—
ticolo 339 del Codice di commercio, con quel titolo
stesse si puó disporre delle somme che taluno ha di-

istituti nei quali ¡ delegati delle banche di una data
piazza o di piu piazze si raccolgono periodicamente
por scambiarsi recíprocamente ¡ titoli di credito sca—

sponibili << presso un istituto di credito o presso un

dnti di ogni maniera (cambiali, assegni, checks, eco.),
che le une di esse banche hanno verso le altre, estinguendoli mediante eompensaziono fino a concorrenza
della minore delle due somme recíprocamente dovute
da due case e pagare in valuta metallieao altrimenli
soltanto le dill'erenze e ¡ saldi, che l'atta la compen-

la nostra legislazione traduce il vocabolo check non

cmmnerciante » anche se non banchiere.
Lºuse dei checks, che ha tanto semplilicato la circolazione 1idueiaria, e primamente invalso, come mezzo

generale di pagamente, in Inghi1terra, dove ebbe la sua
forma originaria nei cosidetti biglietti d'ore/¿ce, assegni che si facevano dai privati sul proprio avere

presso gli orefici o mercanti di denaro. I banchieri ita—
liani usavane pero simili assegni anche prima che si

sazione, possono rimanere dovuti.
Ancho questo sistema di compensi, come tanti altri

gcneralizassero in Ingllilterra; e aífatto somiglianti al

istituti bancari, se si sviluppó a piil grandi preporzieni
altrove che in Italia, ebbe pero quivi pin antica ori-

moderno check erane le polizzc del Banco di Napoli,

gine cho negli altri paesi. E fuvvi anzi chi asseri cho

di cui la piu antica conosciuta porta la data del

in Inghilterra t'osse impertato da uno dei Corsi di
Toscana, ad imitazione delle Stanze dci pubblici pn-

24 marzo 1573, mentre il pin antioe bigliette di orefice
¿ del 16 novembre 1689.
La. questione se il check debba essere pagabile a
vista, o se pessa anche ammettersi pagabile entre un
corto breve termine dalla sua presentazione al trat—
tario, e molto dibattuta dalla dottrina e variamentc
risoluta dalle legislazioni. Ma generalmente l'assegno
bancarie e a vista; deve essere presentate alla banca

entre un breve termine, per 10 pin non eccedente la
quindicina se tratto da paesi stranieri, o nello stesso
giorno se su piazza; deve essere preceduto da lettera
di avvise, a meno che la Banca conosca personalmente

il pertatore. Lºassegno o nominativo o puó essere all'ordine; pub anche essere al portat0re, ma sono allora necessario speciali cautele.
In Inghilterra i checks furono esenti da qualunque
tasse. di belle ñno al 1858, anno in cui vennero sot—
toposti al bollo di un ponny; in Francia, quantunque
la legge 14 giugne 1865 li avesse esentati da bollo por
10 anni, i'urono nel 1871 colpiti dal timbre di 10 contesimi. In Italia la legge 51uglio 1882 asseggettó lºassegno bancarie al bollo di 5centesimi. In generale lo
banche non fauno enero al check se 1'emittente non
ha presso di esse un conto corrente attioo, a meno
che si tratti di clienti occezionalmentc buoni, a favore
dci quali la banca trevi opportune il pagare checks
anche al di la del loro avere presso di lei.
Col sistema dei depositi bancarii, dei conti correnti,
del checks, dello volture di credito, una gran parte
del movimento degli scambi e della circelazione, nel
seno delle moderno societb. eivili, viene a ooncentrarsi
nelle banche. Lc duo categorie di eperazieni, passive
od attive, merce delle quali la banca fa credito ai
suoi clienti e no rieevo credito a sua volta, si compieno in gran parte mediante seritturazioni e senza
uso di maneta eífcttiva. Nello classi piu agiate e ricche
l'intervcnto della moneta metallica ed ancho del hi-,

gamenti esistenti da antico tempo in Livorno. Altri
vello trevare la origine del Clearing System nellc
cesi dette Fiore dei Cambi, nelle quali il negezíantc
<< doveva portar seco il libro dei suoi creditori e debiteri; nei primi giorni presentava le lettere di cambie
ai banchieri sui quali erane tratte; accettata e respinte,

ciascun banchiere faceva il suo bilancie del dare e dell'avere, e questi bilanci partioelari fermavano un hi—
lancio generale, nel quale era indicate quanto ciascuna
dovesse ricevere o pagare, e cosi si terminava la liquidazione generale. Ad evitare confusioni por la divorsitit delle monoto,i centi eran fatti in una mona/e
di conto, detto scudo di marche, 100 dei quali equivalevano a 101 ducati veneziani ». (Cosi il Lampertiee
nel suo libro Il Credito).
Ma il Clearing System, merce del quale la circelazione fiduciario. prende completamente il posto della

circolazione monetaria, ebbe il suo piu colossale svi1uppo nella economia nazionale britannica. La Cleariny

House dí Londra sorse nel 1775, ed in essa si concentra
il piú gigantesco moto di scambi che esista nel mondo.

Nell'anne 1872 vi si conclusero compensi por 0003 milieni di lire sterline (eltre a 150 miliardi di lire ita—
liano). I saldi stessi non sono gia pagati in valuta me—
tallica o no tampoco in banco—note, ma si mediante
assegni sopra la Banca dºlnghilterra, presso la quale
¡ banchieri che intervengeno alla Clearing—House ten—
gono a tale ef1'etto conto aperto. Nella Clearíng-Housc
di Nueva Yorck, fondata nel 1853, il movimento annue

oltrepassa i 30,000 milieni di dollari (150 miliardi di
lire italiano). Istituzioni simili esistene a Manchester,
Augusta, Berlino, Lipsia, Vienna, ecc.
In Italia la legge 7 aprile 1881, nellºabolire il corso
forzoso doi biglietti di banca, dave, eollºart. 22, inca—
rieo al Governe di pronmovere nelle principali cittin.
del Regne, da indicnrsi con Decreto reale, la istitu—
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zione di Stanzo di compensaziene, alle quali dovessere
ammettersi un rappresentante del tesoro delle State
al un rappresentante delle Sodi e Succursali delle
Banche di seonto e popolari e dei principali banchieri,

por l'arvi la riscontrata dei biglietti pagabili a vista
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o al portatere e per le compensazioni degli altri titoli

di credito. Il Decreto 19 maggio 1881 stabili poi che
il Ministero di agricoltura, industria o commercio, di
concorto col Ministero del tesoro, dovesse cominciarc

a premuovere la istituzione delle Stanzo di compensazione in Roma, Napoli, Milano, Torino, Venezia,
Firenze, Genova, Palermo, Bologna, Messina, Catania,
Bari e Cagliari; e diede incarico alle Gamero di cem-

Livorno

6,494,472

10,92

10,92

Genova

4,654,854

34,76

41,10

Milano .

23,862,586

10,05

' 30,20

Roma

10,457,926

2,58

4,18

Bologna

159,789

12,44

50,56

Catania

679,073

12,23

12,23

Firenze

7,067,383

16,94

45,70

mercio diinvitare le Banche, le Casse di Risparmio,
¡ banchieri e i príncipali negozianti a eestitnirsi in
associazione, alle scope di istituire, setto la vigilanza
delle Gamero anzidette, e amministrare le stanze di
compensazione e di proporre al Governe lo norme

generali, seconde le quali devranno operare. Sorsero
por octal guisa le Stanzo di compensazione nelle prin'— ”
Noi abbiamo sin qui descritto nei suoi grandi linea—
eipali eittit dºltalia, informate a duo tipi diversi: quelle
menti il moderno sistema dei depositi bancari. Rias—
della Stanza di Milano, a cui sono ammessi non sole
sumendolo ora, si scorge como dal fatto primitivo del
gli istituti di credito ed ibanchieri, ma eziandie tutti

¡ negozianti; e quelle della Stanza di Genova, a cui

semplice deposito di somme metalliche sia venuto svel-

sono ammessi soltanto un rappresentante del tesoro,

gendosi il piu complesso degli organismi commerciali,
fendate sul conto corrente, sulla voltura di credito,
sul check, sul pagamente por compensaziene.
Immensi seno davvero i sorvizi che questo moderno

ed uno di egni banco di emissione avente sede in
quella citta, delle Casse di Risparmio e di tutti gli
altri istituti di credito aventi la loro amministrazionc
nella citta stesse ed ivi stabiliti da eltre due anni,
sempre che pero tali Istituti ne11e abituali loro operazioni non siano dediti a quelle di arbitraggi in

eambi o valeri, ad intraprese commerciali ed indu—
striali, e che, conservando piu specialmente il carattere di banche di deposito, non abbiano l'abitualith

di occuparsi di quelle serie di eperazieni che costi—
tuiscono la professiene del banchiere o del negoziante.

sistema dei depositi bancari rende al commercio ed
alla civile societit. Noi possiamo, cel Wagner, sinte—
tizzarli eesl: massima sempliñoaziono doi trasporti,

delle numerazioni, dei conteggi di denare e quindi risparmie di tempo, di lavoro e di spese, e ad un tempo
maggiore sicurezza od esattezza in tall eperazieni; —
una notevole parte della massa metallica esistentc

Quanto ai banchieri, ai negozianti, ed agli istituti

sciolta dai servire come strumento di eircolazione; —
rimossa la necessita di applicaro a questa funzione

estranei alla stanza di compensaziene, essi hanno fa—

nueve masse metalliche, epporó grande risparmio di

colta di domiciliere le loro aceettazieni presso l'1stituto che lero meglio aggrada, fra quelli costituenti la

capitale nazionale e pii1produttivo impiego di questo
capitale medesimo; — bueno abitudini negli affari; —
maggiore produttivith. del capitale asisten/e, ed ancho

stanza di compensaziene, inearicandolo dell'incasse doi
loro titoli liquidi ed esigibili presso une degli Istituti
che a quella sono ammessi. Come vedesi, il sistema

della Stanzo di Genova e assai piu restrittiva di quelle
della Stanza di Milano, 9 porta l”impronta di quelle
spirito <Pindividualisme e di segreta gelesia che forma
¡model caratteri del moderno commerciante genovese.
IC questa senza alcun fallo la cagiene por cui i risul-

tamenti della Stanza genevese [sono sempre rimasti
molto inl'erieri a quelli della milanese ed inferiori alla
vasta mole di eperazieni nelle quali si liquida il me—
vimento di quella massima fra le nostre piazze di

qui non creazione dirette di capitali nuovi, bensi ¡1 ca—
pitale rose il piu costantemontc produttive, col far si
che il capitale momentaneamente non impiegato nella

produzione da colui cho le possicdc (depositante) sia
por mezzo della banca, e pel tempo durante il quale
il suo proprietario non no abbisogna, ma anche non
eltre questo tempo, mosso a disposizione di altri produttori, nen gia, como Macleod credo, che la stesse
somma sia contemporaneamente utilizzata da due

persone, dal depositante e da colui al quale e data a
credito, ció che ¿: ne piu no meno che impossihilo.

commercio.

Le stanza di eompensazione oggi esistenti in Italia
sono lºantica di Livorno, o quelle di Genova, Milano,
Roma, Bologna, Catania e Firenze… Nel complesso
delle sette stanze, le partite liquidato aunnontarono

5 5. — Le emissione _dei biglietti di banca.
30. E questa la seconda funzione passive delle banche,
propria e eestitutiva di quelle fra esse che diconsi appunto porció Banche di emissione o di circolazione.

_nel 1887 a L. 13,419,526,209, dello quali 9,515,174,667

Storieamente, la emissione del bigliette fu una ulte—

si eliminarono por compensaziene. — La di11'orenza

riore evoluzione del deposito; o tecnicamente, puó assai
propriamente aífermarsi che la somma rappresentata
nella circolazionc dai biglietti, i cui possessori sono
sempre in diritto di prescntarli alla banca por riti—
rarne Pimporto, equivale ad un deposito che il pubblice ha nelle casse della banca da cui puó esigerlo a
volontit.
Ancho senza assumero il carattere di banca di emis—
sione, la semplice banca di deposito o di giro pue,
contro ¡ depositi che la banca stessa ricevc in custodia,

di lire 3,904,351,542 ['n saldata casi : por L. 2,171,354,135
mediante assegni o accreditamenti in conto corrente, e por le rimanenti lire 1,732,997,407 mediante
denaro.
.

Seno indicate qui appresso por ciascuna Stanza di
componsaziono la media giornalicra delle liquidazieni

fatto o la proporzione del denaro e degli assegni im—
piegati per il saldo delle eperazieni, in eonl'routo del—
l'ammontare delle medesima.
Dtossro ITALIANU — Vol. V.
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emettere certiñcati o fede”, le quali quando siano,
como titoli nominativi, girabili, o meglio quando siano
al portatere, e specialmente se rappresentino somme
rotonde e non troppo grosso, possono adempiere nello
scambio lo funzioni della moneta. Queste ¡"edi di deposito, divenute poi, in una successiva fase di evolu-

ziene, fedi di credito, esigibili presso Pistitute che lo
emette, furono i titoli precursori del bigliette di banca,
o sino ad un corto segue no possono tenere il luogo.
Erano di tale natura ¡ certificeti trasferibili che
emettevane le Banche di S. Giorgio in Genova e di

Amsterdam; le fedi di credito dei Banchí di Napoli
o di Sicilia; di tale natura pur sono i certi/¡cali d'oro
della Clearing-Ilousc di Nueva—York; e tali sareb—
bere i certi/icati monetari, che il Knies ed altri raccomandano.
31. Por poterc determinare esattamonto il carattere
giuridico e le funzioni economiche del bigliette di banca
pagabile al portatero cd a vista, ¿ d,uopo richiamarsi
al concotto giuridico ed economico della maneta.
La monetc, nelle primo sue origini, non ¿ che uno

strumento di equivalenza utile ad agevolare gli scambi.
Invece di fare lo scambio nella forma primitiva, imperfetta, del baratto o della permuta, lo soeietit civili,
giunte ad un corto grade di svi1uppo, sentono la con-

venicnza e ben presto la necessita di adettarc un tipo
di paragone e di misura, al quale rifcrcnde e nel quale

esprimendo tutti gli altri valori, rendono piu facili e
pronto le transazioni.
Ma nella moneta pcrfetta nen basta consider—are il
solo carattere economico — di mezzo agevolatore degli
scambi: — vi e in essa ancora il carattere giuridico
— di mezzo liberatore del debito. Quando la moneta
ha dalla legge la qualitica di val'ore dando il quale il
debitore si libera dalla obbligazione, e che non pue
essere dal creditore riñutato, la maneta stesse ¿ giuridicamente perfetta.

dei biglietti al latore cd a vista, sono funzioni economiche regolato dai principii giuridici generali delle
scamhio dei servigi e quindi por lore natura pcrl'ettamente libere.
Tanto sotto il rispetto giuridico, adunquo, quanto
sotto il rispetto economico, la libertit dello cmissioni
e un principio che non pm) rivocarsi in dubbio, piíi

di quello che pessa la libertit di lavorare, di scambiarc,
di contrattare.
Ma eltre alla qualitii originaria di una promessa
di pagamente, il bigliette al portatero cd a vista p…")
ancora rivestire un altre carattere, che non gli ¿ cs—
senziale no intrínseco, che non ¿) assolutamento necessario, ma che gli viene talora attribuito dalla legge pesitiva: il carattere di succedeneo della per/“ette mew/u.
Quando la legge gli conferisce questo carattere, il
bigliette al portatero cd a vista non 9 pin semplice-

mento una promessa di pagamente, ma divonta un
vero c proprio mezzo di pagamente; non ¿- piu soltanto un accertamento di scambi gia [alli, ma diviene uno strumento di scambt ¡la farsi; non e pin
un mero vincelo giuridico por la persona cho lo ha
emesso, ed un titolo di credito por la persona cho le
possicdc, ma (3 altresi un mezzo universalc ¿Zi libr1ºazione dci vincoli giuridici, un mezzo universalc (li
cstinzione dei crediti.
Giova rieordare bene che nel concotto della moncta
sono da considerarsi i due distinti elementi di: lº mezzo
agevolatore degli scambi, e 2º strumento di liberazionc
nei pagamenti. Fino a tanto che la merce interme-

diaria degli scambi non e adoperata se non con le
scope di misurare i valori e di agevolaro i contratti

e la circelazione, essa presta senza alcun fallo immonsi sorvizi alla societé. civile; ma non e ancora la
moneta nel pieno ed esatto sense della parola: ha ¡

Or bene il bigliette di banca pub, non altrimenti che
la maneta ch”esso rappresenta, porcorrere questo deppio

requisiti economici della moneta; le mancano ancora
i requisiti giuridici. Acquista questi ultimi allorquando
la legge le attribuisce la facoltit 1iberatoria, dichia—
rando che la tal moneta devra esser data dal debitore

stadio di evoluzione.
Nel primitivo concotto giuridico-economico, il bigliette di banca o un assegno o, meglio, una cambiale,
che la banca trae sopra se medesima, pagabile al pro—

nei suoi pagamenti, e non petra essere riñutata dal
creditore.
Or bene, il bigliette al portatero ed a vista pub, non
altrimenti che la maneta metallica, essere rivestito di

sentatore a vista. In tale sua qualitit pue utilmente

questa deppia qualitit — di mezzo agevolatore degli

surrogare la moneta, porche piú comodo nei trasporti
e nelle transazioni; ma, non riveste ancora i caratteri
di un mezzo giuridico di pagamente, ela liberazione
del debito si opera con esse soltanto in quanto il creditore consente di riceverlo. Quando egli ha libera—
mento consentito a riceverlo, egli e por corto piena—
mente tacitato; e setto questo rapperte il bigliette si

diíIerenzia dalla cambiale propriamente detta e dal
check, porche il creditore non conserva piu alcun regresso verse celui da1 qua1e ricevette i1 bigliette, como
le conserva invece quando ha-ricevuto uno degli altri

accennati titoli di credito. Ma il bigliette si distingue
allora anche dalla moneta perfetta, in quanto quest'ultima libera virtute juris il debitore dalla obbligazione,
mentre invece il bigliette non lo libera se non in quanto
il creditore ha consentito a riceverlo, porche allora
satisfactio pro solutione est.
Censiderata sotto queste primo aspetto, la faeoltit
di emettere promosse di pagamente, in qualsiasi forma,

o quindi anche sotto forma di biglietti al portatero
cd a vista, o una facolta di diritto naturale, comune
agli uomini tutti. La legge puó disciplinarla, regolarla;
non pue negarla ad alcuna persona. Lºemissione e l”acccttazione della promessa di pagamente, e quindi anche

scambi e di strumento di 1iberazione e di estinzienc

del debito. Melteplici utilita sociali ció consigliano a
fine di rendore meno costosa 0 pin l'acile la eircola—
ziene, e di operare la massima quantitit di transazioni

con la minima quantitit di metalli proziosi.
Ora questa intrínseca diíl'erenza nella natura del

titolo determina una differenza estrinseca nelldndole
giuridico dell*ente dal quale il titolo e omosso. Fine
a tanto che si tratta di bigliette create unicamente

por lo ordinario eperazieni di scambio, nella qualita
(li semplice titolo por l*accertamento di un negozio
fatto, il diritto di emetterlo e comune a tuttii citta—

dini. La sfera di azione entre la quale si eserciterit
e si svelgerh. questo diritto, dipenderit unicamente dal
credito dell'istituto emittente. Ma allorehé il bigliette
viene por virtú di1egge fornito della fae01tit liberateria, allorché le casse pubbliche lo accettano in pag… mento delle imposte e degli altri croditi dello State,
delle Provincie, dei Comuni, quando e legalmente ammesso a sostituire l'uso attuale dei metalli coniati nella
contrattazioni, allera il bigliette non épiú un semplice

titolo di credito: diventa un vero o proprio surrogato
della moneta, cd o regolato dalle norme che presiedeno allºemissione ed alla circolazione della mencta.
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La societi1. civile ha allora diritto di pretendere spoeiali condizioni e guarentigie dagli enti che emettono

il bigliette.
Queste condizioni o queste guarentigic variane nolle

diverse legislazioni; ed in luogo Opportuno noi f…=cm0
di esse particolaro disamína; ma dal sistema piu re—
strittivo e me assoluto, che e la Banca di State, fino
al sistema piu largo, como quelle che non demanda

alle banche emittenti altra mallevoria fuorcho quella
del deposito nelle casse dello State di titoli di rcndita
pubblica, tutti i rogimi bancari sono concordi nel cir—
condarc di speciali cautele l'emissione o la circelazione
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liciento a garantire il debito e che in ogni case non
e liquida o realizzahile, como e il portafoglio.
Ricorrc qui alla mente lºesempio degli assegnati
francesi. Il valore dei beni che l*assemblea nazionale
aveva coniiscato alla Chiesa, era stimato a duo miliardi di franchi nel 1789; aggiuntivi i beni degli emigrati, non si arrivava forse ai 5 miliardi. Nel gen—
naie 1796 gli assegnati, messi in circelazione por

r.-.ppresentare quei valero, salirono a 45 miliardi e il
valore corrente della carta era caduto a 111000 del
suo valore nominale. A questo enorme svilimcnte contribuiva senza alcun fallo la natura fondiaria, o quindi
non liquidahi1e, del valore di garanzia; lo che non ha

del bigliette succedanco della moneta.
Egli ¿ cesi che in Inghilterra, dal 1834, i biglietti della
Banca d'1nghilterra seno legal tender, cioé valuta le-

impedito ai mederni utopisti della maneta—terra di

galo por ¡ pagamenti, finché la banca Zi pega a vista.
II corso legale del bigliette vigo del pari in Francia,
Nervegia, Spagna, Belgio, Italia ed in altri paesi. Non
parliame por ora di quelli nei quali il bigliette ha
corso forzeto, como la Russia e PAustria—Ungheria.

dubitabile che la causa principalissima del deprezza—
mento tu la strabocehevole quantita della carta priva
di contro—parte. Infatti quando il Governo francese

rimettere in giro la vecchia gallozzela di saponc della
mobilitazione e del monetamento del suelo. Ma e in-

determinó di emettere mandati territorieli in ragione
di30 mandati per 1 assegnate, convertibili direttamente
in terra al portatero od a vista, la carta disgraziata

Quivi il bigliette non e soltanto un surrogato della
moneta, un assegno su denero, como avvieno del corso
legale, ma e vera e proprio monetc, nen no, suoi ca—

sali per un momento ad 80 por 010 del suo valore

ratteri economici, ma nel sue carattere giuridico. La
convertibilitit del bigliette a corso legale gli mantiene
il suo carattere di semplice succedaneo della maneta,

nominale; ma una emissione di 25 miliardi di cotosti
mandati li precipitó subito ad un disagie pressochú
eguale a quello che gia subivano gli assegnati. E

ma della moneta perfetta, oiee non ,solo como strumento intermediario degli scambi, ma eziandie come

segnati, cosi questi ultimi eaddero quasi ad 1130,000

quindi sieceme 1 di mandato era uguale a 30'di as-

mezzo legale di ostinziene del debito.
32. Queste considerazioni risolvone, sombra a noi,

del loro valore nominalo.

delihitivamente la celebre questione, della quale tanto

liquidabile dei loro biglietti in circelazione o uno dei

si occuparono gli economisti: se il bigliette di banca sia

principi fondamentali sui quali poggia la solidité. delle

(la riyuardarsi come monetc. Non e por se moneta ne

Banche di emissione. Il portal'oglio di queste banche
non pub dirsi normalmente e regelarmente costituite,
se non a condizione di essere fornito essenzialmento

il bigliette a corso fiduciario, no quelle a corso legale.
porche tanto nelPun case quanto nelPaltro, il bigliette

33. Questa necessita di una copertura agevolmenle

di banca, por virti1 della sua propria convertibilítá,

di buena carta eommerciaie, a breve scadenza, facil—

non fa che rappresentare la. maneta in cui pue barattarsi presso la banca: esse non o (como disse energi—
camente Cernuschi, ma senza annettere alla frase il
significato e le conseguenze chºegli vello associarvi)
se non oro supposto. Nel primo caso, quello del corso
liduciario, il bigliette puó essere ritiutato nei paga—
menti, e il creditore pub pretendere la maneta immediata; nel seconde caso, quelle del corso legale, il
bigliette tiene luogo della monetc, che il creditore

mente convertibile. I crediti che la banca accorda, e
in corrispettivo dei quali emette i proprii biglietti,

pue esigere dalla banca.
E questa convertibilitb. che distingue il bigliette dalla
carla—maneta, sia che questa venga direttamente e—
messo, dallo State, come avvenne per gli assegnati
della rivoluzione francese, sia che consista in biglietti
bancarii a corso coattivo, com,e in diversi tempi aceaduto in quasi tutti gli Stati moderni. In tutti questi
casi non si tratta piu di un semplice segne rappresentativo della moneta, surrogato all'uso attuale di essa;

ma bensi di un segue surrogato alla maneta medesima.
I)ill'erente dalla carta—moneta por questo eminente
ed essenziale carattere della convertibilitá, il bigliette
se no distingue ineltre pel mode col quale viene emesso.

ll bigliette di banca viene posto in circelazione in cor-

devono essere rappresentati da valori commerciali e

industriali. Allºagriceltura ed ai suoi bisogni, non che
a quelli dell—”arte edilizia, delle miniere e di ogni ca—
pitale immobiliare devono provvedere gli Istituti spociali di credito agricolo e fondiario; peiché, insomma,
c grandemente mestieri che il principio della specia—
lizzazionc del credito, invocato sempre, nen mai at—
tuato completamente e sinceramente, esca una buena
volta dalla sfera delle astrazioni platoniche ed entri
in quella delle pratiche realtá.
'Domandarc direttamente siñ'atti aiuti alle banche

di emissione, pretendere che esse ricolmino i proprii
portafogli della carta dei proprietari, dei costruttori,
degli impresari, dei minatori, e non intendere a1Iatto
le funzioni di quelle banche, no icaratterie gli ellici

propri e veri del bigliette circolante e succcdanco
della moneta. Con lo impreso che hanno por base il
suelo e por forma le 1ungho immobilizzazioni, le banche
di emissione hanno propriamente nulla che fare,a meno

di valer ragionare como 1 fabbricateri di assegnati,

ossia in garanzia del debito, che la banca, emettendo
¡ suoi biglietti, ha eontratto verso il pubblice. Nel

o como Giovanni Law quando tracciava quel famoso
progetto che, oiferto al I)uca di Savoia, era accelto
con liarguta risposta: Je ne suis pas assez richc
pour me ruiner; a meno di ragienare como Proudhon
quando immaginava il castelle di carta della sua celebre Banque du peuple, o come il Governo di Nor—
vegia nel 1876, ed il Parlamento degli Stati Uniti
nel 1863, o como ragionano gli innumerevoli inventori

caso invece della carta—monetc, e non vi (3 copertura
e contropartita di sorta, 0 ve no e una che non e suf—

terra.

rospettive di un titolo che va nel portafog1i della banca.
La cambiale che la banca ha scontato, o quellialtro
qualsiasi valore che le fu rilaseiato da chi no ha riti—
rato una semma in biglietti, rappresenta un credito
della banca, che sta in copertura, in contropartita,

di quellºassurda quadratura del circole cho e la carta-
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Per queste assai ovvie eppnre iucencusse ragioni, ' e di servigi, impiega una quautita minore di metalln,
a condizione pero che la massa metallica spostatu. uou
non si comprende como una mente superiorc qual*ó

quella del Wagner abbia nel suo libro Del Credito

sia mai tale da compromettere la convcrtiluilitiu della

(: delle Banche voluto distingucrc una carta—moneta
iucmwertihilc da una supposta carta—moneta convertibile. La convertibilit'a di un titolo 1iduciario qua—
lunque lo cscludc ipso-facto dalla torbida e malsaua
regioue della carta—moucta. Questa convertibilitin. puó
essere pin 0 meno sicura, piu o meno facile, e il grado
della sua maggiore o minore sicurezza e facilita si ripercuoterh. subito nel deprezzamente maggiore o minore
della carta, cioé nell'aggío, con deduzione del quale sara
accettata in cambio dell'oro e dellºargento. Una carta
che fosse assolutamente iucenvertibile, come furouo

massa cartacca.
Suppouiamo un paese che non posscgga ancora il
biglietto di banca, e la cui circelazione cousti solo di

metallo. L,oro e l'argento, circelanti iu paese sill'atte,
nou avrebbero che i due uniei propri cd csseuziali
della moneta: sarebbero: lº mezzo agevolatore degli
scambi; 2º stromento di liberazioue delle obbligazioni.
Poca 0 molta, abboudaute o scarsa, la moneta metal—

lica adempierebbe sempre del pari a questo deppio
cómpito, con la sola diil'creuza che, se copiosa, i prezzi
dei servigi sarebbero piu alti, e i prezzi ribasserebbern

appunto gli assegnati uell'ultimo periodo della loro

invece se la moneta diveutasse piu rara. Qualunque

vita, avrebbe un aggz'o in¡€nito, cioé un valore nulla.
Nella maggior parte dei casi pero la carta—maneta puó
dirsi non assolutamente inconvertibile, in quanto il
pubblice che la accetta e se ne serve sa 0 spera che

coniazione nuova che veuisse ad aumentare, e magari
a triplicare o a decuplicare (como accadde dopo la sco-

essa pessa un di piu o meno lontauo convertirsi in
maneta; e la accetta e se no serve appunto porche
nutre questa opinione o questa sperauza. Ma se no
serve e la accetta sotto deduzioue dellºaggio, che e
appunto la misura del grado di dillldeuza che il pub—

blice ha intorno alla futura convertibilitit del titolo.
E la carta—moneta non corre che por una parte del
suo valore nominale, e non compra che una frazione
pin 0 meno grande dei servigi e dei prodotti ai quali
la legge la dichiara equivalente, precisamente perché
manca di quella eonvertibilitá. attuale che distingue

il biglietto di banca dalla carta—maneta.
Scnza entrare per ora in minuti partioelari di tecnica bancaria, che verranno in piu accoucio luogo
accennati, intorno al taglio dei biglietti, intorno alla
natura delle rz'seree, al capitale di fondazionc delle
banche, ecc., noi crediamo di avere con le anzidette

osservazioni, stabilite il vero e proprio carattere del
biglietto di banca.
34. I vantaggi che alla economia privata ed alla
economia sociale arreca la emissione del biglietto,
sono, in sostanza, quelli stessi che vedemmo derivare
dalla operazione del deposito, ma piú estesi ancorae

perta delle miniere del Messico e del Perú) la massa
dei dischi circelanti, non introdurrebbe cambiameute
alcuno in questo stato delle cose. Pub, ¿ ben vero,
darsi il caso che la moneta diventi talvolta troppo
scarsa o talºaltra troppa copiosa, ¡¡ seguito di perturbazioni e di crisi, creando iu eutrambc le ipotesi
qualehe grave imbarazzo: rendendo, nel primo caso,
meno agevoli e meno comedi gli scambi, e dauneggiando allora ¡ debitori per somma 1issa di uumcrata
peeunia; ed ingombrando, nel seconde caso, il mercato

con una eccedenza di maneta, e pregiudicaudo ¡ cre—
ditori di determinate somme metalliche. Tutto ció di—
pendera dalle variazieni della petenza di acquisto della
moneta, petenza cresciuta nella prima ipotesi, scemata
nella seconda. Ma iu nessun caso potrit dirsi mai che
la moneta alimeuti per virtú propria le impreso, lºattivitim produttiva, i risparmi, le ricchezze. Questa virtú
nou le ¿: oramai ricouoseiuta piú da alcun economista,

dacché i Fisiocrati ed Adamo Smith hanno per sempre
sbandito i famosi postulati della bilancia del commercio e del Colbertismo, dacché sono nella scieuza

perfettamente stabilite e diíIerenziate le nozioni di
ricchezza, di capitale, di produzione e di moneta. Se
fra le monetc metalliche circelanti ve ue saranno di
tali che, con titolo o peso iuferiore, la legge ricouosce

pii1profoudi. La emissione della carta convertibile

liberatriei al pari di altre atitolo e a peso superioro,

crea uno strumento di circelazione che, almeno uei
pagamenti di una certa impertanza, riesce piu comodo
della maneta metallica, meno costoso e meu pericolose
di essa. Privati e societa, merce di questo strumento,
risparmiano una parte del lavoro, delle cure, delle
spese, delle perdite che costano la custodia, la numerazione, il trasporte della valuta eil'ettiva.
A ció sºaggiuuge un altre vantaggio, che pue in date
evenienze convertirsi in grave pericolo, se non si ado—

non andra guuri che le valute piu pregiate esulerauuo
dal mercato, e su questo non rimarrauuo piu che ¡

priuo le opportune cautele. La quantita di medio circolante necessaria e suiliciente al meceauismo degli
scambi trovasi sempre in un dato rapperte con la

ricehezza, con i bisogni, con le abitudiui del mercato

dischi scadenti.
Poniamo ora accanto alla moueta metallica una data
quantita di biglietti pagabili al latore cd a vista. Como
la moneta, che suppongouo, essi sarauno rivestiti della
duplice qualité. di mezzi agevolatori dello scambio e

di stromenti liberatori del debito; ed iu questa doppia
funzione il biglietto potra molto utilmente sºstituire
una somma equivalente di maneta, procurando alla
societé» civile il vautaggio di rendere meno costosa la
circelazione, faceudo operare la massima quantitít di
scambi e di pagamcuti merce la minima quantitíu di

di Grasham, merce della quale allerché due specie

metalli preziosi.
Ma qui si forma l'utilita del biglietto. Non altrimenti

di monetc circolano sul mercato, la moneta peggiore
(cioé di minor valuta), scaccia dal mercato la moneta
migliore, non si possono fare emissioni di carta, senza
che perció stesso una parte del capitale nazionale, iuvestita nel medio circolante effettivo, venga ad essere
resa disponibile per altri scopi. Ogni biglietto scaccia
una parte equivalente di metallo, che va in altri impieghi produttivi allºiuteruo ed allºestero.
Ora questo spostamento |e indubbiameute vantaggioso, sieceme quello, che, a quantita eguale di scambi

che la meneta a cui si sostituiscc e che suppoue, esse
non possicdc alcuna ellicienza creativa, non e sorgeutc
di attivitá., di produzione, di ricchezza.
Esso e anzi, sotto queste rispetto, assai meno cllicaco e meno utile dei metalli preziosi: l'aumeutata
otl'erta (li questi nou ha altre etfetto che di attcnuaruc
la potenza di acquisto e di alzare quindi i prezzi delle
merci e dei servigi; ma le emissioni soverchie dei higlietti, eltre a questo primo ell'etto che hanno comune
con l”aumento della maneta metallica, ne producouo

su cui il medio circola. lu virtú della ben nota legge
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vincie, Comuni, o a certi speciali istituti lilautropici,
Croce [Cama, ecc.) vi si anuette un sistema di ¡n-vmí,

0 pin pernicioso: quello di scuotere la liducia nella
carta h:.tncaria, e, spinte eltre un dato punto, di uc—
ciderla. Avvicne allera, ma in un grado piu grave e
pill l'unosto, ció che accade quando con la 1noncta
huona circola la meneta scadente. La carta che di
l.utte le monetc e quella che abbia intrínseco valore
piu vilo, scaceia il metallo, che si nasconde o va all'cstc'ro; e viene pin 0 meno presto il momento iu cui

per cui fra i titoli sorteggiati alcuni seno I'avoriti di
vincitc pin 0 meno vistose. Lctornhiuazioui ceutalxili
sulle quali questi piani di premi e di ammortamenti
sono hasati, vengone calcolate in modo da ofl'rirc il
massime allettamento agli avventeri, conciliahile col
lucro della banca o dellºente emittente.

l'a d'uopo ricorrere al triste espediente del corso forº

lll. — Evoluziona storiea e statistica
delle mederne Banche di emissione.

zat0, e, durando il male, a quelle piu triste ancora
dellºaperto fallimcnto.
lticorre qui alla mente il elassico paragene di Adamo

Smith fra la str-ada terrestre e la via aerea. Un paese
che allida ciecamente le serti della sua circelazione
alle mongolliere delle sconsigliate emissioni, senza as—
sicurarle sulla solida hase metallica, corre fatalmente
alla revina. L'crrore di Law e assai piu pericolose di

36. Tra tutte le istituzioni di credito, ncssuna esercita
sulla vita economica delle moderno uazioni una inlluenza comparabile a quella che producouo le grandi

banche di emissione; nessuua puó recare piu vasti
heuefizi, ne provocara piu pericolosi disastri; nessuna
ha suscitato piu gravi c piu lunghe contreversie cosl

quelle di Colbert: questo, moltiplicaudo eltre misura

nel campo delle dottrine come in quello della pratica.
Per le quali cose tutto sara opportune il fermarci al-

la moneta metallica, poteva rcndere pesante e onerosa
la circelazione, ma alumno la lasciava vivero; l'altro,
seavundo il vuoto sotto alla circelazione cartacea, la

quanto accuratamente ad csaminare le vicende e lo
sviluppo di queste istituzioni presso le principali na—
zioni civili.

spiuge alla bancarotta e la ferisce a morte.
% l. — Gran Bretagna.
5 G. — La emissione di obbligazionz'
a lungo termine.

35. 1 biglietti furono detti da Ellis <<cambiali sempre
scadute e sempre da scaderc ». Unºaltra specie di titoli
merce dei quali le banche si procurano capitale a cre—
dito, ¿ quella di obbligazioni a lungo termine, la quale
costituisce anch'essa un cstendimento della operazione

lbudamentale del Deposito. Il line peculiare di questa
operazione ¿) quelle di procurare alla banca denaro
por un tempo abbastanza lungo, la qual cosa le per-

mette di pagarne un interesse piu elevato di quello
rorrisposto per ¡ depositi ordinari.
Nclle banche commerciali questa specie di operazioni non ha mai assunto un notevole sviluppo. Con

Se sotto il rispetto della entita delle eperazieni la
Banca d'Inghiltcrra e oggimai uguagliata o superata
dalla Banca di Francia e da quella dellºlmpero Germanico, nel rispetto della priorita sterica ed iu quello

della impertanza delle questioni economiche e giuridichc riguardanti le emissioni, essa e indubbiameute
la piu celebre.
Come gia abbiamo accennato, la sua fondazione rimonta alla Cartad'Incomorazz'onc (Charter of Incer—
¡.omlion) del 27 luglie 1694. Lºatto contenente questa

Carta, dopo avere statuite le norme per levare certo
tasse ivi mentovate, stabiliva che la somma di 100
mila sterliue all,anne fosse impiegata ad incoraggiare
colore che, alle scope di continuarc la guerra contre
la Francia, facessero un imprcstito volontario di un

essa alcune Banche tedesche si procurano deuaro nou
ritirabile per sei mesi, per un anno 0 piu. [ fratelli
l*ereire, nel creare in Francia, sotto il seconde impera,
|| famoso Crédit mobilz'cr, emettevane obbligazioni
l'ruttil'ere, a varíe scadenze da 45 giorni fino a vari
anni, e quindi con corrispendenti piani di ammorta-

eletto dei commissari per ricevere sottoscrizioni por
la somma di 1,200,000 sterliue lino al lº agosto 1094
da qualsiasi persona indigena o straniera, corpo politico od incorporato, da pagarsi all'erario, e la detta

mento. Con un capitale di 60 milieni il Crédit mobilz'er

somma di 100,000 sterliue era posta in dispartc por

cra faceltizzato ad emettere di siñ'atte obbligazioni

essere pagata ai sottoscrittori, ai loro eredi, successori

milione e duecentomila sterliue. La Corona avrehhe

uno a 600 milioni, cioé per il decuplo ; operazione som-

o cessionari. La Corona aveva il poterc, mediante let—

mamente pericolose, che ha non poco contribuito alla
catastrofe di quella celebre iutrapresa.
Con la natura e con gli oiiici delle banche di circe—

tere di privilegio, (li autorizzare i sottoscrittori del
prestito a cedere e trasmettere il capitale e gli interessi e di costituirli in Corporazione sotto la designazione di << Governatore e Compagnia della Banca di

lazione, sifl'atta operazione e assolutamente incompa—
tihile.
_Essa e invece propria delle banche di credito foud|ari0, aventi per iscopo di venire in aiuto della proprieta immobiliare. Questi Istituti anticipano sopra

¡poteca capitali ai proprietari lino a concorrenza di
una doterminata parte (per lo…piú_ del 50 010) del va—
lore del fondo, emettendo a tale .uope titoli fruttiferi,
n cm-telle fondz'ar¿e o ipotecarie (I-'fandbriefe dei
tedeschi, Zeltcrc di pegn0). Il proprietario paga in

correspcttivo unºanmmlílá che comprende una quota
nh ¡unmortamento del suo debito e l”interesse annuale
del capitale mutuato, estinguendo cosi nel modo meno
oneroso la sua obbligazione. Dºordinario le cartellc
sono inoltrc rimhorsabili, seconde un piano di ammerLumento a lungo termine (30, 50, 90 anni) mediante
sortcggi e rimborsi al pari delle obbligazioni cstratte

a serte. Talora (come nel caso di prestiti a Stati, Pro—

Inghilterra », con tutti i privilegi abitualmente riconosciuti alle Corporazioni. Nessuna persona potevasi
sottoscrivere per eltre 20 mila sterliue. Alla Corpo—
razione era vietate di fare imprestiti o di dare ga—
ranzie mediante cambiali, obblighi, contratti o patti
per somme eccedenti 1,200,000 sterliue, senza esservi
autorizzata da un atte del Parlamento. Il capitale l'u

sottoscritto in dieci giorni, ed il 27 luglie fu pubblicata la carta d'incorporazione della Banca.
Cosi sergeva la prima banca di circelazione col eapitale di 1,200,000 sterliue; ma questa somma cra

dalla Banca prestata al Governo, che le pagava 90,000
sterliue d'interesse e 4000 per spese di amministrazione, in tutto lire sterliue 100,000.
Un successive atte del 1607, mentre decretava un
aumento del capitale della banca, stabiliva che niuna
altra banca, niunºaltra societé, corporazione o com-
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paguia od istituziene sarebbe stata costituita o permessa mediante atte di Parlamento. Questa disposizione nen eschulcva quindi la creazione di banche
private, ma bensi quella di pubbliche banche.
Sotto il rispetto giuridico, il momento piu impor—
tante nella steria della Banca dº1nghilterra fu la concessione I'attale, nell'ntto di rinnovazionc del 1708, di
un privilegio cclus¿vo come grande corporazione haucaria operante nel Regne. A nessun*altra Compagnia
<< in numero maggiore di sei persone sarebbc stato
piu lecito di pigliare a prestito, o di dovere o di riccvere qualsiasi somma di moneta sui loro biglietti o
nolc pagabílz' a richiesta o ad un tempo minore dí

.x-cz' mesa" dal giorno dellºimprestito ». E cosi il privilegio, che riguardava principalmente la emissione dei
biglietti, si estendeva a tutte le essenziali eperazieni
bancarie. Come in tutte le societa incorporate (create
por atte di Parlamento) i soci della Banca d*1nghilterra non erane risponsabili che fino allºammoutare

del loro contribute. Nella banche private minori di
sei soci, ¡ compartecipi erane seggetti alla rispensa—

hilita illimitata e solidaria delle nostre societa in nome
collettivo. Benché alle Compagnie di sei membri o

diuc delle nostre societi» in accomaudita ed aunnime,
non penetró che in tempi molto recenti (1855) c merce
la creazione delle Societit limited, nel diritto britannico. Per eccezione perú questo principio era ammesso

a favore delle grandi impreso (come la Banca d'lnghiltcrra, la Compagnia delle Indie e pecho altre)
nelle quali la necessita di raccoglicro ingeuti capitali
fu piu forte della rigida tradizione forense.

Dope lºAtte—Statuto del 1833 la piu in'lportante innovazione nel diritto bancario inglese 1'u intrmlotta

dall'Atto-Statuto di Roberto Peel del 1844, il quale
couccdette alle banche di qualsiasi specie la m…u—a
di trarre, accettare o negoziare lettere di cambio,
purché nan pagabili al portatore, anche in Londra
e nel raggio di 65 miglia da essa; con la quale dispo—
sizione l'u telte. al monopolio della Banca dºIughilter1-a
l“emissione di cambiali aventi scadenza minore di sei
mesi, riserbaudole sole quelle della emissione dei titoli al latore cd a vista. Lo stesso Atte vietó a-qual—

siasi banchiere di trarre, accettare, fare od emettere
in Inghilterra e nel paese di Galles lettere di camluio
o biglietti allºordine ed obbligazioni pel pagamente di
moneta al pertatorc ed a richiesta, o di pigliare a

meno lºemissione non fosse proibita, pure a poco a
poco ¡ banchieri cessarono di emettere biglietti, e dal

prestito, di dovere o di ricevere in Inghilterra o nel
paese di Galles, somme di deuaro su cambiali 0 pa—

1771 in poi li surrogarono con i checks.
A questo stato di cose un primo mutamento fu re—

gheró di tali banchieri pagabili al portat0re ed a 1'¿chz'esta, fatta eccezione di quei banchieri che, al 6 maggio 1844, emettevane i loro biglietti ed ai quali cra

cato nel 1826. Di quell'anno un atte permise la costi—

tuzioue di banche aventi un numero illimitato di soci
cd autorizzate a fare ogni sorta di eperazieni bancarie,
coll,emettere biglietti, cambiali pagabili a richiesta od
in altre modo, purché tali societºa non avessero alcuna
casa d*aíl'ari od alcuno stabilimento che servisse di
banca in Londra od entre un raggio di 65 miglia da
Londra, e purché ogni membro della societiu fosse ob—
hligato per tutti i debiti di ogni fatta da essa contratti
mentre egli era socio o scaduti dopo ch'ei divenne
tale. Nessuna di ta1i societa poteva emettere o riemet—
tere sia direttamente, sia indirettamente, entre l'ac—

connata cerchia geografica, qualsiasi cambiale o bi—

permesse di continuarc l'emissione. A tale efl'ette ¡
commissari del bello e delle tasse dovevano accertarc
l'ammontare medio delle emissioni di tali banche du-

rante le 12 settimane precedenti il 27 aprile 1844;
esse avrebbero petute continuarc le loro emissioni por
detta somma, purché la media di quattro settimane
non superasse quelle in tal modo accertata. La legge

del 1844 autorizzó la fusione di piu istituti privati di
emissione, ma determinó che il numero dei soci delle

banche ces'1 riunite non potesse mai essere superiore
a sei. Con la legge medesima la Banca d'Inghilterra
ebbe faeolth. di mettersi d*accordo con banche private

glietto, pagabile al pertatore a richieste, o qualsiasi"
biglietto pestale di banca (banck post bill), ne trarre
sopra i suoi agenti di Londra cambiale alcuna paga—

di emissione per ritirare i rispettivi biglietti e surro-

bile a richiesta o per una somma inferiore a 50 lire

sioni, la Corona pessa autorizzare la Banca d“lughil-

sterliue; ma potevano trarre cambiali per somme su-

ed autorizzate a fare ogni sorta di eperazieni ban—

terra ad accrescere la propria circelazione nou coperta
da fondo metallico di un importe corrispendente, al
maximum, a 3 º/_…, dei biglietti ritirati dalla ham-a
che cessó la emissione. Un atte del 1857 portó a 10 ¡I
numero dei soci di cui puó constare una banca privata.
Innanzi di accennare ad un punto essenziale della

carie, esclusa la emissione di biglietti, sotto la respon—

legislazione bancaria inglese, stabilite dalla legge del

sabilitít illimitata dei soci, anche in Londra e nellºambito di 65 miglia.
Sotto 1'impero di questi atti molte grandi banche sor-

1844, giovera indicare qui gli eíl'etti che dallc disposizioni fin qui ricordate risultarono in quanto alla circelazione dei biglietti. Questi e[1'etti possono riassumersi nelle seguenti cifre:

periori a tal cifra, pagabili in Londra od altrove a
qualsiasi tempo di data 0 di vista.
Un successive atte (del 1833) permise la costituzione di banche aventi un numero illimitato di soci

sero, e segnatamente quelle a capitale riunite (Joint-

garli con biglietti propri. Fu del pari disposto che
qualera una banca qualsiasi sospenda le proprie emis—

Slock—Banks) fra le quali la London and Westminster
Bank, che oggi ancora e in capo di lista.
Come vedesi la evoluzione dell'ordinamento bancario
inglese ha i piu intimi e costanti rapporti col principio giuridico della legislazione britannica in materia
di socicta commerciali. La vecchia teoria legale era
quella espressa da lord Eldon, il quale scrisse che
colui che entra a far parte di una societa mercantile,
si obblíga sino all'ultímo scellz'no ed all'ultz'mo iugero pci debiti della societé. stessa. Il rispetto dei diritti dei tcrzi e delle necessita del credito era la base
e il criterio fondamentale della inglese legislazione, 11

principio della rispensabilitit limitata, che forma il car-

Emissione autori:zata degli am' sudde"i :
Banca d'lnghillcrra .
lire sl. 14.000,000 )

207 Banche private . . .

-

5,1511,i07 - [. sl. 22,0i8,853

7'2
»
per azioni . .
3,595,440
Aumento autorizzato per la Banca d'Inghíltc:-ra

'l'ont.n della emissione uulorizzala

»

Diminuzione per fusiona, decadcnza o riuuncia:
105 [lancha private . .
lire si. 2,018 711

20

»

por azioni. .

»

1,730,000

¡. sl. 24,308,852!

1,1012:ms i " "'

_.

º'm""º

Tarma attuale della emissione anticipnla [. sl. ºl,0155,8:1i

Come abbiamo veduto, la Banca d'1ng11i1terra pre—
stava, nell'atto stesso della sua fondazione, tutto il
proprio capitale al Governo. Essa non avrebbe quindi
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petute sussistere se la legge non l'avesse esonerata

riva. Nel 1817 la circelazione e di 29 milieni e mezzo

dall'ebbligo di pagare i suoi biglietti. Il corso forzato
di questi 1'u stabilite con legge del 5 maggio 1606, ma
1'u di breve durata; rimesso poi il 27 fehbraio 1707,
duro (¡no al 1816, per essere ripreso nel 1810, [inche

di lire sterliue (eltre 737 milieni di lire nostre), e l'aggio
¿: di L. 2, S. 13, D. 2, ossia del 2 e 75 0/0. Nel 18121a

circelazione era stata di 23 milieni di 1. st. (575 mi-

11 periodo della restrlzione bancaria, oiee durante la

lieni di 1. nostre) cioé di 162 milieni di nostre lire di
meno; e l*aggio era invece di L. 20, S. 14, l). 0, ossia
del 20 por 0/0. Vedremo fra breve che questi risulta—
menti non 1'urono abbastanza prescnti alla mente di
chi ideava la pin essenzialc disposizione dellºatto

sospensione de' suoi pagamenti in numerario, essendo

del 1844.

gravissima la crisi croata dalla mancanza di medio
circolante, la banca fu autorizzata ad emettere biglietti
.la 2 lire st. e da 1 lira at., i quali pero 1'urono ritirati
dalla circelazione nel 1821, e nel 1826 se ne vietó la
emissione in lnghilterra, non pero in Iscozia ed iu
Irlanda, e da quell”epoca il piu piccolo taglio delle

Quali prescrizioni e limitazioni quest'atto creasse in
ordine alle banche private e per azioni, abbiamo visto
di sopra. Notiamo orale sue disposizioni rispetto alla
Banca d”1nghilterra. Per questo riguarde esse non 1'ecc
che tradurre in legge il principio fondamentale della
cosidetta teoria metallica (currency principle) p1'n-

banco-note e di L. st. 5.

1'essata da Davide Ricardo e dalla scuola di questo

nel 1821 ['n ristabilito il corso liduciario.
Prima del 1797 la Banca d'1ughilterra non ometteva
biglietti di taglio inferiore a 5 lire sterliue; durante

142 qui opportuno il notare come in Iughiltcrra siasi

quelli da 10, di 27 circa per quelli da 20, 50 c 100, di

grande economista, principio che pue esprimersi casi:
quando ¿ permessa la emissione di biglietti, la quanlz'lá, dí questi in circolazíone deve sempre essere
esattamente eguale alla maneta metallica che snrebbe in circelazione se ¿ biglietti non esisfrsser0.

0 por quelli da 200, 300 c 500, e di 7 giorni per quelli
da 1000 sterliue, sebbenc si ricordi l'esempio leggon-

della Banca d*1nghilterra, dopo il 31 agosto 1844 de-

ricenosciuto che il tempo medio durante il quale i
biglietti rimangouo in circelazione suol essere di 70
giorni per i biglietti da 5 sterliue, di 58 giorni per

Per ettenere queste risultato, Pemissiene dei biglietti

dario di grosso banconote non venuto al rimborso che
eltre un secolo dopo lºemissione.

veva essere tenuta del tutto distinta dalle eperazieni

La circelazione liduciaria della Banca d-'Iughilterra

timento delle emissioni della Banca d*Inghilterra »

bancarie in genere e costituisce il cosidetto << Dipar-

non assunse un grande sviluppo se non dopo la guerra

(Issue Deparlement of the Bank of England) sepa—

d'indipendenza delle Colenie dell'America settentrio—

rate dal (( Dipartimento degli añ'ari bancari » (Banking

nale: verso il 1701 era di 10 a 12 milieni di sterliue.

Departament). Nello stesso giorno il Governatore e

Nel periodo fertunoso del principio del secelo lino al

la banca dovevano trasferire, assegnare e porre in disparte in favore delDipartimento delle emissioni, tanti

1831, l'ero l'cee sempre aggio al confronta della carta,
come vedesi dalla tavola seguente:

titoli di credito pel valore di 14 milieni di sterliue,

eomprendendo in tal somma il debito del pubblice
Anni
1800
1301
¡so—¿
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1800
1810
181 l
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1810
1820
1821

Circolazione_ media
del biglietti
l. st.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

15,047,180
14,556,110
17,007,630
15,983,330
17,163,800
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26,758,720
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25,252,600.
24,209,340
20,295,360

Aggio de]1ºoro
L. S. D.

verse la banca, non che tutto le monetc dºoro e le
verghe d”oro e dºargento, che non fossero necessarie
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al Dipartimento bancario. Il Dipartimento delle emissioni doveva quindi trasmettere al Dipartimento ban-
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Donde si scorgc che, se una certa inñuenza sulle
oscillazieni del lºaggio escrcitava la mole delle emissioni,
questa influenza era pero assai piccola cd ail'atto senza
proporzione con Pampiezza delle oscillazieni medesime,
le quali erane molto piu energicamente determinate
dallo stato del mercato e dal bilancie commerciale.
Nel 1813 la circelazione fu quasi sempre uguale a quella

del 1810; eppnre lºaggio fu di circa un terzo maggiore,
a motivo della crisi politica cd economica che iníie-

carie una quantita di biglietti esattamente eguale ai
titoli di credito, alle monete ed alle verghe presso di

lui depositate. Fu quindi vietate alla banca di accrescere lºammontare dei titoli di credito nel Dipartimento

delle emissioni, salva la facolta di diminuirlo apiaci—
mento ed aumentarlo nuevamente fino al limite primitivo, ma non eltre. Era vietate al Dipartimento bancarie di emettere biglietti in favore di qualsiasi persona
tranne in cambio di altri biglietti e tranne quelli che
esse riceveva dal Dipartimento delle emissioni atermini delPatto. Nel Dipartimento delle emissioni la proporzione delle verghe d'argento sulle quali petevansi
emettere biglietti non poteva mai eccedere un quarto

delle monete e delle verghe d'oro nel tempo stesso
possedute dal Dipartimento delle emissioni.
Di guisa cheil Dipartimento dell'emissione emette
biglietti contro piena garanzia costituite per una parte

dal debito dello State e dalle attivitá in titoli pubblici
'(securz'tíes) della banca stessa (ascendenti era a
15775 milieni di sterliue) e per il resto, cioe al disopra
di questo limite, da altrettanta riserva metallica. 11

Dipartimento bancario fu quindi ridotto ad una grande
banca di deposito, che fa sconti ed anticipazioni e tiene
in garanzia una riserva, composta per piccola parte
di metallo e por la massima parte di biglietti, che
ottiene dal Dipartimento delle emissioni centro consegne di pari semma di metallo. A chi demanda scouti

ed anticipazioni o vuol ritirare depositi, il Diparti—
mento bancario dit di regola biglietti, che poi il por—
tatere, se brama metallo, presenta al baratto presso
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il Dipartimento delPemissiene. Questo Dipartimento e
per.tal modo ridotto ad una f'nnzione puramente mec—
rauica, a quella cioe di emettere biglietti totalmente
guarentiti o dal debito dello State 0 dalle proprie at—

tivitil. o da piena riserva metallica. Nessun legame
organico. esiste fra i due dipartimenti, fra le opera—
zioni e le emissioni, benché legalmente ed amministra—

tivamente unico sia l*istituto.
Il presupposto fondamentale della scuola metallica
e dell”atte di Peel era che il valore della moneta sia
unicamente o principalmente determinato dalla sua

quantita, e che la sua petenza di compra varii esat—
tamente col variare di questa quantita medesima, spe—
cialmente nel caso di esportaziene. Cra ¡3 questa una
ipotesi che, messa cosl in assoluto, manca di fonda—
mento. Anzitutto nou tutta la moneta di un paese tro-

vasi in circelazione: buena parte si raccoglie nei depositi disponibili, negli haards, dai quali esce soltanto

quando e provocata a ció fare, sia da fruttuoso impiego in imprese industriali, in acquisto di titoli di
debito pubblice o in compra di derrate estere, mas—
sime per fallanza dei raceolti nazionali. Ora questa
settrazione dai depositi disponibili, cioe da un fondo
che e fuori della circelazione, non esercita influenza
diretta sul valore corrente del medio circolante, e
quindi la emissione del biglietto di banca non espelle

iu questo caso maneta dalla circelazione. Il Macleod
(“eee inoltre osservare che lºatto del 1844 autorizza la

pla flagrante violazione del principio ch'esse aspira a
stabilire, perché lºemissione di biglietti sopra fondi

pubblici e il piu vizioso metodo possibile, e il metodo
di Giovanni Law.

eñ'ettiva si riduce a milieni 32, ed ¡3 esercitata da
09 banche private e 45 banche per azioni. Ma il centro
di gravita di queste banche tutte si porta sempre piu
verso le eperazieni di deposito e conto corrente. Piu
di 300 milieni di lire sterliue (7 miliardi e 500 milieni
di lire nostre) si raccelgono cesi nel dare delle gigantesche banche, come la London and Westminster,
la Landon-Joint-Stok—Bank, la Union, la City, la Nntional-Provincial, ecc., le quali, intermediarie f'ra il

capitale e la produzione, sono i serbatoi nei quali al"—
fluiscono i frutti della quotidiana liquidazione del lavoro e dello scambio, per ripiovere, raccolti iu rivi
ed in canali fecondatori, su tutti i campi della pro-

duttiva attivita.
Applicando ai rapperti delle banche quelle stesso
metodo di conto corrente e di voltura che, presso cia—
scuna di esse, governa ¡ rapporti interni della sua
clientela, col sistema della Clearing—House, la piazza

di Londra e riuscita a liquidare iu media nei negozi
giornalieri per milieni di sterliue, senza quasi far use
di una pezza di moneta o di una banconota.
Oltre alle banche tutte del Regne Unite, vi ha una
sessantina di banche esterc e coloniali rappresentatc
a Londra dai loro ageuti o da case liliali; ed un migliaio almeno di banche straniere sono in corrispendenza con i banchieri lomlinesi, al fine di liquidare col

minimo dispendio possibile, le loro transazioni monetarie e fiduciario. E cosi tutti i mercati d'Europa, di
America, di Australia e dell'1ndia sono riannodati ad
un centro massime e comune, dal quale partono ed
a cui arrivauo le poteuti pulsazioni del capitale circolante, animatore delle industrie e dei commerci.

L'atto di Peel, che doveva regelare sulla piu stabile

Al somme vertice delldmmenso edificio e la Banca

delle basi la circelazione ed impedire le troppo grandi

dºlnghilterra, il cassiere universale delle banche, del
commercio e del Governo, incaricata di tutte le esa-

oscillazieni delle scorte metalliche, si palesó inet1icace
a resistero alle poderoso correnti che determinano

queste oscillazieni medesime. La sua impotenza si ma—
nifestó la prima volta nel 1847, quando la malattia

della patata in Irlanda ed i cattivi raccolti in Inghilterra obbligarono a fare all,estero forti acquisti di
derrate. 11 23 ottobre di quellºanno il governo autorizza la Banca ad emettere biglietti al di la dei limiti

che l*atto ilssava. Una seconde. sospensione dellºatto
di Peel devette farsi nel 1857; una tcrza nel 1866.
Queste replicate esperienze hanno dimestrato che

l*efºfette di quella legislazione fu di rendere, per lo
meno, pin impaeciata lºazione della Banca nei periodi
di crisi.

Nonostante questi difetti, il sistema bancario inglese
¿— la piu perfetta soluzione che sia mai stata data al
problema di fare la massima quantitá possibile di
scambi con la minima quantitá possibile ¿li moneta_
Alla base della grande piramide sono le bano he pri.
rate (Private Banks) c le banche per azioni (Joint…
Stock—Banks, le quali adempione egregiamente l'ufflcio
di collettori dei capitali e dei risparmi di una nazione,
la quale ha perfettamente capito e praticato la mas-

sima di chi vuele arricchire: non lasciar mai oziosa
ne una tira, ne un'ora. Esse fauno le emissioni nei
limiti stabiliti dallºatte del 1844; e la loro circelazione,
sulla base della media del 1843-44, rimase ñssata a

5“ milieni per le banche private, e a 343 per le banche
ad azioni, e quindi, in tutto a Bºº milieni di lire sterlinc. Queste somme, in seguito a fusioni e a decadenze,
si ridussero per le banche private a milieni 3", per
le banche ad azioni a 2“, e cosi, complessivamente,
a 535 milieni di sterliue, emissione autorizzata delle
banche minori in Iughiltcrra. Ma la lero emissione

zioni e di tutti i pagamenti.
A compiere la sintesi del sistema bancario della
Gran Bretagne, ci resta a far cenno delle banche di
Scozia e dºlrlanda.
37. La Banca di Scozia, fondata nel 1605, ottenne
dalla sua prima Carta d'incorporaziene il privilegio
esclusivo delle emissioni per la durata di 21 anni a
cominciare dal 1700. Ma quando nel 1721 la Carta l'u
rinnovata, il privilegio non le fui mantenuto. Nel 1727,

malgrado di una formidabile opposizione della Banca
di Scozia, sorse, col diritto di corporazione la Banca
lteale (Royal Bank). Questi due istituti rimasero, fino
al 1746,i seli autorizzati ad esercitare il commercio
bancarie in Iscozia, con facolt'a di fare illimitate emissioni di << promesse di pagare » (promissory notes). Nel
1746 si costitui la British Linea Company, la quale
eltre alle funzioni bancarie, esercitava la fabbricaziouc
ed il trallico delle tele di line, donde il suo nome; essa
nou tardó guari pero a rinunziare a questi ultimi al“—
fari ed a limitarsi alle eperazieni di banca. L,Atto di
Peel del 1844 vietó la eostituzione di nueve banche di
emissione; ma mentre quelle Statuto proibiva, in lnghilterra e nel Galles, la fusiene di banche aventi fa—
celta di emettere biglietti quando nell“insieme il unmero dei soci fosse maggiore di 6 (poi di 10), per le
banche di Scozia non solamente 111 permessa la f'usionc

senza questo limite, ma fu consentito ineltre che l'istituto risultante dalla fusione di due o piú banche di
emissione conservasse il diritto di metterc in circo—
lazionc biglietti per un importe corrispendente al totale delle emissioni autorizzate per le siugole banche
conservate. Il numero delle banche scozzesi ha frequentemente variato. ha 36 nel 1810 scesero a 8 ne
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vamente 6 di quelle banche si fusero con altre, e 3

Non si ripetert. mai abbastanza: in tutti i grandi
mercati monetari e universalmente e profondamente

fallirono: il fallimeuto di Quella di Glasgooia pro-

sentito il bisogno di una sapiente e forte direziene

dusse grandi rovine. Le 10 banche oggi esistenti esercitano la piu energica e la piú provvida azione fin nei

della circelazione, senza di cui sono inevitabili le fre-

piu appartati angoli del paese mediante un gran un-

Gli economisti contemporanei sono unanimi nel riconoscere che la Clearing—Room fu il_primo passo cel
qualef_le banche scozzesi si posero (come energicamente scrisse il nostro prof. Rota) sulla via che deve

mero (quasi 000) di succursali. Une dei piú ellicaci
strumenti con i quali, ad imitazione della Banca Reale,

le banche scozzesi diñ'usero la prosperitá. e lo spirito
di capitalizzazioue in quel fortunato paese, fu il Cash

credit (credito a contante), una specie di conte cor—
rente a scoperto, create in favore di un cliente, il quale

quenze delle crisi ed il pericolo di violente scosse.

presto condurle a reggersi come fossero una banca
unica. Lo spirito pratico e positivo di quella gente

couti correnti attivi ordinari. Le banche limitano, dºor-

savia non ha temuto di ofl'endere e menomare la tendenza liberale che anima tutto le sue civili istituzioni
e che fu sempre il vanto di tutti i suoi uomini .di
genio, da 1Valter Scott ad Hamilton, col favorire la

dinario, questo credito a semma modesta (da 100 a
1000 sterliue), e richiedono, eltre alla provata mora—

formazione ed ¡ progressi di qualehe istituto principe
nella sua forte federazione bancaria. Per benefico in-

lita del creditato, la garanzia di due fldeiussori. E
iudubitato che queste sistema, rendendo palpabili e
manifesti i vantaggi di una perfetta onorabilitá, ha
notevolmente alzato il livello morale del popolo calcdouico, nel tempo istesse che ne ha promosse la flori-

liusso della Bank of Scotland e della Royal, il rogime di quelPassociazione dºistituti si va facendo ogni
di piu francamente unitario: il saggio dello seonto e

gli interessi delle varíe anticipazioni, ch,erano un
tempo lasciati all'individualc apprezzamento delle sin-

dezza e la presperith.l tideiussori (cautioners) seguono

gole banche, sono ora stabiliti di quindici in quindici

pagando un medico interesse alla banca, pue disporre
sul suo conte nel modo istesse in cui si dispone pei

con occhio vigile la condotta del cliente, ed hanno
sempre il diritto di verificarne la situazione, facendo

cessare il Cash credit, qualera trovino alcunché di
non regelare. E una specie di prestito sull'onore.
Le banche scozzesi hanno un altre merito: quello

di avere create il piu perfetto metodo di Riscontrata,
ossia di scambie e di liquidazione recíproca della carta
emessa da ciascuna di esse e venuta nelle mani delle
altre. Queste baratto si l'a uelle riunioni della ClearingRoom di Edimburgo, le quali si tengono alternativa—

giorni nella riunione dei Direttori. Le eperazieni sono
vagliate e discusse e le emissioni contenute nei giusti
confini.
Venendo infine all'1rlanda, la sua banca verme fon-

data nel 1783, con monopolio quasi esclusivo di emissione nellºisola, essendo tale operazione vietata a qualsiasi Istituto del quale facessero parte piu di 6 persone.
Nel 1821 ii privilegio fu ristretto alla cittá. di Dublino

mente negli ulilci della Banca di Scozia e della Banca
Reale. Una volta le ditierenze fra i crediti ed i de-

ed al territorio circostante entro il raggio di 50 miglia.
Da quellºepoca in poi sorsero in Irlanda sette potenti
Istituti di circelazione, dei quali due scomparvero per
fusiona con altri dopo il 1845. Vi sono adunque cinque

biti si pagavano in maneta o in biglietti della Banca
ddnghilterra, o con tratte su Londra. Ora si adottó

banche private di emissione, e per 1,Atto di Peel non
se no possono creare altre. Ma vale per queste la stesse

un metodo piu spedito. Tutte quelle banche hanno

esservazione che per le banche private inglesi; la lore

l”ohblige di procurarsi un certo numero di buoni del
Tesoro (Emchequeer Bills) di 1000 sterline Puno,
proporzionato alla loro emissione. Per la Bank of

tendenza e verse la operazione del depositi, non verso
le emissioni; i primi stanno alle seconde come 21 a 3.

Scotland, la Royal, la British Linen Company, la

5 2. — Francia.

Commercial, la National, la Union, che sono le_maºgiori, il numero dei buoni e 24; per le altre e 12. E con
questi buoni dello scacchiere che si pagano le dill'e-

38.1n Francia, come in Iughiltcrra, la facelth, di
emissione dei biglietti al latore ed a vista, dopo la

renzo, e le frazioni si estinguono con biglietti della
Banca (l*[nghilterra, e delle principali banche scozzesi,
o con oro. Allorche i buoni si accumulano nelle mani
di una banca, e questa obbligate a venderli a quelle

banche che no difettano, e queste seno obbligate a
comprarli, computandosi sempre nel prezzo dei buoni
gli interessi maturati.
Non fu soltanto (come taluni hanno assai legger-

mente allermato) per añ'rancarsi dal pericolo, del resto
molto problematico, di essere preso di assalto con la
presentazione simultanea ed improvvisa di forti somme
del loro biglietti, che le banche di Scozia vollero dare
una eostituzione sonnnamente salda al loro consorzio

catastrofe del sistema di Law, e dopo la liquidazione
dellºantica Cassa di Sconto, era di diritto comune. E

fra gldstituti che se no valsero ricorderemo la Cassa
dei Conti correnti, fondata il 20 giugne 1796; la Cassa

di Sconto del commercio, croata il 24 novembre 1707;
la Cassa Jabach, del 1800; la Secietá. generale del Commercio di Rouen, ecc.
La Banca di Francia, fondata nel 1800, non cominció
che il 14 aprile 1803 ad avere (per 15 anni) il privilegio esclusivo di emissione, privilegio che il 22 aprile
del 1806 fu prorogato di 25 altri anni. 11 30 giugne 1840,
nueva prorega lino al 31 dicembre 1867; il 9 giugne
1857, altre prolungamento al 31 dicembre 1807.

Nel 1800 il capitale era di 30,000,000 di franchi; nel
1803, di 45,000,000; nel 1808, di 90,000,000. Dal 1814 al

e al sistema della loro riscontrata; ma fureno guidate
¡la un assai piu alto o provvido intento; quelle di
creare su tutto lore un eflicace recíproco controllo,

1820 fu ridotto a 60,000,000, per disastri militari e pelitici che costrinsero la Banca ad una vera liquida—

opponendo insuperabile remera all'eccesso delle emis—

zione. Fino al 1848 il capitale eti'ettive della Banca si

sioni e alla cattiva o poco prudente amministrazione
del credito. La banca che non facessse immediate ed
meondizionato enero ai propri impegni, o che in qualsiasi modo veuisse meno agli obblighi suoi, sarebbe

componeva di 67,000 azioni, ovvero, calcolando queste
alla pari, di 67,000,000 franchi.

Nei primi mesi del 1848 cominció ad accentuarsi lºa-

scuzºaltro inesorabilmente esclusa dalla Clearing—Room

zione assorbente, unitaria della Banca di Francia. Per
la soppressione e la l'usione di sette banche diparti-

& dai vantaggi che questa procura.

mentali, il suo capitale sali a fr. 85,100,000. Nel maggio

Dressro ITALIANO — Vol. V.
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- devette assegnare il prodetto ottenuto dal premio delle
nueve azioni alllaumente del fondo di riserva. La Banca
di Francia ha presentemente tre riservc che chiama
mobiliari, le quali ammontano alle cil're seguenti:
lº l'r. 10,000,000, riserva istituita con la legge 17 maggio
1834; 2º l'r. 2,980,750, riserva delle gia banche dipartill privilegio dell'emissione ['u concesso alla Banca di mentali; 3“ Ir. 9,125,000, riserva proveniente dalla eseeuzione della legge 0 giugne 1857, ossia dal premio di
Francia con legge del 14 aprile 1803. Nessun limite
f'u posto alla circelazione nei tempi normali; negli sta— l'r. 100 nella emissione delle nueve 01,250 azioni. Oltre
tuti primitivi (del 1800) e detto soltanto che i biglietti ' a queste riserve, la Banca nc possicdc un'altra, ¡mda emettersi debbono proporzionarsi per modo, cogli mobiliare, di 4 milioni, ed un*ultima, denomiuata
cil'etti del portafoglio, da non essere in qualunque
speciale, di l'r. 10,078,583 27.
Come vedesi, non si e temuto, in Francia, di fare
tempo espesti a dillerire il pagamente degli impegni.
della Banca un ente troppo forte; che anzi, nonostantc
11 15 marzo 1848, vigente il corso forzato, l'emisl”indole essenzialmente democratica della societ-'a l'ransione del biglietti veune limitata a 350 milieni; limite
cese, fu tendenza generale e costante della sua legische fu telte al cessare del corso coattivo, colla legge
lazione il dare alla Banca una eostituzione straordi6 agosto 1850.
nariamente salda e gagliarda. Ed assai bene nc incolse
Un nuevo limite alle emissioni, il cui maximum
alla nazione, la quale, nelle piu trememlc'crisi poliveune lissato a fr. 1,800,000,000, l'u stabilite dalla legge
tiche ed economiche, trovó ognora in quel gigantesco
del 12 agosto 1870 che istituiva di nuovo il corso f'orzate.
stabilimento la base granítica del suo credito, e il siDuc giorni dopo il limite fu portate a fr. 2,400,000,000,
curo porto di rifugio contro i'impcrversarc delle piu
e il 20 dicembre 1871 a fr. 2,800,000,000.
fiere procelle. Laende non sembrcranno ad alcuno so11 lº gennaie 1878, cessando il corso forzoso, fu telte
verchie le ledi con le quali inneggiava testi: alla Banca
ogni limite. Successivameute peró si stabili il limite
dello stesso anno, per la riunione di altre due banche
dipartimentali, ammontó a fr. 91,250,000; ed il 9 giugne
1857 fu portate a 182,500,000. Quest" ultimo aumento
si ettenne con lºemissione di 91,250 nueve azioni di
1000 fr. ognuna. E il raddoppiamento del capitale si
l'ece senza tampoco consultare gli azionisti.

di 3500 milioni. I biglietti della Banca di Francia
hanno corso legale.

di Francia il signor Massimo du Camp: (( La Banca
e il cuore stesso della vitalita commerciale cd indu—

Le ordinarie eperazieni della Banca di Francia sono
gli sconti e le anticipazioni al commercio. Sono am-

striale della Francia; e la borsa sempre aporta, eve

messi allo seonto i recapiti a ordine, ascadenze non

tempo il faro, il rifugio ed il porto (li approvvigio-

maggiori di tre mesi, con tre firme almeue, potendosi
pero tener luogo della terza firma con azioni della

zasse violentemente, e gli autori di un tanto delitto

Banca, con certilicati di rendita e con ricevute di

sarebbero i primi a morire di fame sulle rovinc che

deposito di merci. Lc anticipazioni si fauno su fondi

avrebbero fatto. Nulla di simile ¿ a temersi: ammesso
che una rivoluzione sia tuttora possibile, essa non colpirebbe la Banca piú di quello che l”abbiano colpita

pubblici, su obbligazieni del credito fondiario, di strade

ferrate francesi, o su quelle delle citta di Parígi o
della Societit A1gerina.
Oltre al fatto capitale del monopolio delle emissioni,
due altri essenziali punti dellºerganizzazione della
Banca di Francia seno a considerarsi: il suo fondo di
riserva e le sue relazioni con lo State.
Interno alla riserva, la legge 14 aprile 1803 prescriveva: il dividendo annuale non potra essere maggiore

del 6 per 100; il beneficio eccedente sara convertito
in fondo di riserva; il fondo di riserva sara costituite

vanno ad attingere i privati .cittadini. Essa ¿ ad un
namento; tutto soccemberebbe con essa, se la si spez-

il 1830 e il 1848 (Parole profetiche, ben conl'ermate
nei disastri del 1870 e 1871). Essa ¿ e resterºa lºesempio

di un istituto che pote traversare senza pericolo crisi
che si credevano mortali; che il corso l'orzato deº suoi
biglietti ha popolarizzato, e che, por la moralitit e la

prudcuza con le quali c condotto, per lºcccellente meccanismo del govcrno costituzionale che dirige i suoi
destini, efdivenute pel credito pubblice un organo unico
al monde ».

in rendita del consolidato 5 per 0/0 e l'interesse di

Nel suoi rapperti con lo State, la Banca di Francia

questa dara luogo ad un seconde dividendo; questo
fondo di riserva non potra essere alienato, durante il
periodo della concessione della Banca, senza speciale
autorizzazione della legge. La legge del 22 aprile 1806

e retta da un sistema nel quale l'indipemlenza de” suoi
movimenti e saviameute contcmperata con una tutelare ingerenza dell-"autorita suprema rappresentante
della nazione, in soccorso della quale la Banca ha frequentemente recato il tesoro iucemparabile delle sue
l'orze. La direziene di tutti gli allari della Banca ¿
añidata ad un Governatore e a due supplenti, nominati tutti e tre dal Governo (legge 22 aprile 1806). Il
Governo si riserva pure la nomina dci Direttori delle
Succursali (le quali sono in numero di 90) su proposta

determinó che il dividendo annuale si comporrit: lº di
una ripartiziene degli utili netti, che non potrit eccedere il 6 0/0 del capitale primitivo; 2º di unlaltra ripartiziene eguale ai 2/3 del benelicio eccedente il detto
riparto del 6 0/0. Lºultimo terzo dei benelizi sara messo
nella riserva. Lºamministrazione della Banca potr'a
(diceva quella stessa legge) impiegare il fondo di ri—
serva, che f'ormerit in avvenire, nel modo che giudicherit piu conveniente. La legge del 4 luglie 1820 ri—

parti agli azionisti la riserva allora disponibile, che
era di 13,768,527 96 fr., dopo la deduzione fatta di
fr. 3,875,472 04 prelevati per lºacquisto del palazzo della
Banca; e decise che i 7,760,650 76, gia impiegati in
rendita seconde la legge dell"anno XI, restassero in
riserva. Il 6 dicembre 1831 gli azionisti ebbero un
altre riparto di fr. 0,074,398. Il 10 maggio 1834 la ri-

serva veune lissata a 10 milioni, rappresentati da
500,000 l'r. di rendita 5 0/0. Secondo la legge 0 giugne
1857, che prorogó il privilegio fino al 1807, la Banca

del Gevernatere.
Durante e dopo gli avvenimenti del 1870—71, la Banca

di Francia ha fatto al Tesoro dello State anticipazioni
che raggiunsero la semma di fr. 1,530,000,000, compresi
i 60 milieni previsti dalla Convenzione del 10 giugne

1857. Il 14 marzo 1870 questo conto era completamente
saldate, eccettuati solo quei 60 milioni, merce i suc-

cessivi rimborsi fatti dallo State. Con la Convenzione
20 marzo 1878 la Banca s”impcgnó a fornire, por la
durata di 10 anni, al Tesoro altri 80,000,000 di franchi,
indipemlentemcnte dai 60,000,000 gia anticipati nel 1857.
Non vi e forse al mondo uno stabilimento di cre—
dito che valga a mettcrc in evideuza ¡ grandi e pro-
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fondi cambiamenti interveuuti receutcmente nelle consuetudiui e ucll'organismo di questa l'atta dºistituzioni,
come la Banca di Francia.
('—oloro i quali, eontanti alle l'rasi fatto, non seguono

con diligente studio il movimento e lo svi1uppo dci
l'atti e delle istituzioni, continuano a sentenziare, ció
rh'era in parte voro venti o trent,anni or sono, che
la llanca di Francia e un istituto essenzialmente aristocratico, posto a" servigi delle alte classi sociali, poco
proclive a l'avorire il piccolo commercio, quasi estraueo

a quel vasto movimento democratico che agita da capo
a fondo lo societa moderno, ed iu ¡special modo la
societa francese.
Ora, la verita si () che la Banca di Francia, quale
l'hauno l'atta le vicende e i costumi del secolo nostro,
non e solamente il piu colossale, ma eziandie il piu

popolare cd il piu clllcaccmente democratico strumento
liuanziario del continente di Europa. La massa (li afl'ari che si sono operati iu quella potentissima istitutuzione nell'anno 1880 supera la semma quasi incre—
dibile di 10 miliardi di l'ranchi, il deppio rlcll'imlennitit
di guerra pi (rata nove anni prima alla Germania. La
sonnna del recapiti seontati a Parigi fu alquanto superiore, in cil're rotonde, a 4,100,000,000 di franchi, cd
¡1 numero dci recapiti fu 4,436,000. Il valore medio di

ogni recapite tu di 024 l'ranchi. Nello banche dipartimentali il numero totale dei titoli scontati fu 4,749,400,
per una semma totale di circa 4,000,000,000 di l'ranchi,
o. per conseguenze, di un valore medio di 068 l'ranchi.
Donde risulta, da una parte, che la Banca ha fatto
una mole di eperazieni piu grande nella provincia che
nella metropoli, e, dallºaltra, che il valore medio del
recapiti, alquanto piu alto nei dipartimenti che nella
capitale, e in entrambi i casi molto tenue. E questi
risultati di un anno sono, poco su poco giú, quelli di
tutti gli anni, e possono considerarsi formare oramai
legge statistica della Banca di Francia. E cosi cadono

ad un sol colpo i due antichi rimproveri che si face—
vauo a quel grande Istituto, di tendere, cioé, a fave—
rirc lºaccentramento della vita economica in Parigi a
scapito del resto della nazione, e di non aprire la l'e—
ronda vena del credito se non a favore della oligarchia
commerciale e linanziaria. A viemmeglio provare lino
a quale umile classe la Banca l'accia discendere i suoi
benelizi, ricorderemo como a Parigi non ¡nene di 11,289
recapiti, nel 1890, siano stati di un valore di 250 fr., o
inl'eriore a questa tenuissima semma, ed il quarto circa
del numero totale degli sconti ebbe per oggetto titoli
¡li 2500 l'ranchi e meno. Il popolo francese ha voluto
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ben 7563,345. E questa circelazione tende a diveuire
ognora piu democratica, poiché (: principalmente sulla
emissione dei biglietti di piccolo taglio che pm") o deve
fare assegnamente la Banca por rifornire la sua ri—

serva d'oro. Dacche si e_accentuato il rinvilio del metallo bianeo, il pubblice si rifiuta e si rilluterít egni
giorno piu energicamente ad accegliere e tenere in
circelazione grandi masse di argenta. A misura che
la) ricevc nelle minute transazioni, in esse lo spende.
1 piccoli biglietti invece seno pin comodi non solo dell'argento, ma dellºoro stesso, e sono quindi preferiti.
Quando, al cesar della guerra franco-gcrmanica, la
Banca riprese ipagamenti in metallo, credette di dever
ritirare quasi totalmente i biglietti di piccolo taglin,

supponendo che la tassa imposta dalla State fosse per
rendcre meno prollcua la circelazione della carta di

basso valore. Ma il fatto ha provate il contrario e
questa circelazione ande continuamente aumentando.
Un fatto recente ha dato la misura dei benelizi che

un paese pue attendersi dal possesso di un grande
Istituto centrale come la Banca di Francia. Se nei
primi giorni del marzo 1889, quando crollava il mostruoso sindacato della speculazione cuprif'era, e al
seguito del suicidio del sig. DenferbRostereau, direttore del Comptoir d'Escompte, le casse di queste sta—
bilimento 1'urono preso d*assalto dai depositanti, che
gli sottraevano in pocho ore una sessantina di milioni,
quanto piu grave ancora sarehbe stato il disastro se
la Banca di Francia, adercnde alPinvito del ministro
Rouvier, non fosse intervenuta mettendo a disposizione
delPIstituto minacciato di revina, la semma di 100 milieni di franchi!

Al di setto ed accanto alla Banca di Francia esistono oggi e prosperano presso quella nazione le piú
svariate istituzioni di credito. Dope ¡ passeggieri splendori e la catastrofe del C 'ddit mobitier del Percire,
altre banche si svilupparono, le quali largamente prov—

vedono ai bisogni del credito ordinario 0 speciale. ll
Comptoir d'Escompte, cosi duramente provato dalla
crisi metallica (del rame) nel 1889, era uno del piú colossali stabilimenti del mondo, con 80 milieni di capitale versato e 20 di riserva. Il Crc'dtt Lyonnats ha
200 milieni di capitale.
5 3. — Austria—Ungheria.

39. I continui imbarazzi linanziari dellº[mpero Au-

l'orte e potente la sua Banca; o la Banca gli ha resti-

striaco gli hanno sempre impedito di dare un regolare assetto ai suoi istituti di emissione, trascinati
ognora néll'orbita tempestesa delle vicende dello State.
Ad imitazione di ció ch'erasi fatto a Veneziae a Ge-

t.uito ad usura il beneficio, diíl'ondendo la sua fcconda

nova, dalla line del secelo XII al principio del XVI,

azione [in negli ultimi cd infimi meati della societa

1*Austria cerco di buonºora nella organizzazionc baucaria un mezzo per riordinare le sue linanze e por ricostituire il suo credito pubblice. Fu un italiano, l“abate
Norbis, che si assunse questo compite, con un pro—
getto presentate allºImperatore nel 1702, ela cui parte
sostanziale era la seguente: il Governo erigeva, sotto il
suo nome e la sua responsabilité», un istituto chiamato
Giro—Bank. Nei libri del nuevo istituto veniva aperto
a ciascun creditore dello State una partite, nella quale

francese. Grande esempio che vorrennno raccemandato

al senno ed al patriottismo degli Italiani!
Che se degli seonti passiamo alla circelazione, noi
.vi troviamo novelle riprove di questa profeuda tr' —

l'ormazione che la Banca di Francia ha suhite. Calero
che ricordano ancora le sue tradizionali ripugnanze

alla emissione di biglietti (li piccolo taglio, credono
uppena ai propri ecchi, quando leggono nei rapperti

sºiscrivevano i suoi crediti,…ed egli poi poteva trarre

del 1880 che sopra una circelazione alquanto superiore
a 2,250,000,000 di l'ranchi, l'ormata da 10,000,000 biglietti,
non meno di 180,000 di questi biglietti erane di 5 fr.
l'uno o al di sotto, 283,000 erane di 20 fr., 0 25,587 di
25 l'ranchi. Il che e quanto dire che circa 500,000 biglietti circolavano aventi un valore di 25 franchi o
iul'eriore. I¡immensa maggioranza dci biglietti era (11

sulla banca, per lºammontare del suo credito, dei Gi—
rozeddel, o biglietti di giro, con i quali dava ordine
alla banca di girare ad altre persone, nei biglietti nominate, tutto o parte del suo credito. E fin qui il sistema di Norbis non era che la riproduzione csatta
dei Bancogiri c delle Volture di partite degli antichi

quelli da 100 l'r., contandosene sul totale di 10,800,000.

banchi di deposito italiani ed olandesi. Ma i suoi Giro-
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zeddel dovevano avere corso forzato, e nessun com-

merciante poteva rifiutarli in pa namento. Tutti i commercianti e banchieri di Vienna dovevano procurarsi

una partita nei libri della banca, ed usare unicamente,
nei lora negozi, dei Girozeddel e delPopera della banca.
Il Governo doveva dare alla banca quattro milieni dí
liorini egni anne, e la banca si obbligava a cominciare
l'ammartamento del debito dello State quando il ca—

pitale raccolte con i quattro milieni annui avesse raggiunto il decimo del debito stesso.
Scepo dell,abate Norbis era dí fare un'aperazíonc
all'atto simile al Magno contratto di consolidazionc

cal quale il Banco di S. Giorgio e la Repubblica di
Genova avevano nel 1530 unifmato e riordinato il ser—
vizio del debito dello Stata. A togliere la confusione

delle diverse qualíta di contratti che il Governo aveva
stipulati con i suoi creditori, egli convertiva tutti quei
debiti in un solo, quello cioé inscritto nei registri della
banca. Creava perció una causa di ricerca del titoli

del debito pubblico, obbligando i commercianti ad aequistarli, onde avere una partita sui registri della
banca, col mezzo della quale soltanto diveniva lecito
ad essi di far pagamenti e condurre i loro negozi. Il

all'ammontare de" suoi biglietti dichiarati biglietti
di State.
Nella rcvisíonc degli Statuti della Banca Austríaca,
nel 1841, dopo essersi disposto che i biglietti emessi
dalla Banca devono essere accettati nella casse pubbliche, si aggiungeva che la direziene della Banca e
ahbligataafíssare di tempo in tempo fra i suoi biglietti
in circelazione e la sua riserva metallica un rapperte
tale, chºessa pessa essere sempre in grada di soddisfare
i suoi impegni, cíae di rimborsare a vista ¡ suoi bi—

glietti. Ma nel 1848 la Banca fu esonerata da quest'obbligo, essendosi dato il corso forzoso a” suoi biglietti.
Nel 1858, accingendosi lo State ad abolire il corso
obbligatorio, impose, con ordinanza del 30 agosto, alla
Banca di tener sempre nelle sue casse una riserva in

monetc legali a in verghe di argenta, almeuo eguale
al terze deº suoi biglietti in circelazione. Una parte di
questa mallevería della circelazione poteva anche, con
autorizzazione ministeriale, essere iu monetc e verghe
di ero; gli altri due terzi della circelazione dovevano
essere coperti con titoli scontatí o acquistati dalla
Banca, aventi ¡ requisiti prescritti dalla Statuto. Prov—visoriamente pero la Banca era autorizzata ad emettere

debito pubblice trasformavasi casi in istrumento uni-

biglietti da un fiorino, per una sonnna di 100 milieni

versale di circelazione, e trevava in queste un elemento
di forza per provvedere alla prapria redenzione.
Il concette era ardito ed ingegnoso, ma non ebbe
fortuna. Il Banco-giro viennese, istituite con editto del
13 giugne 1703, incentró le piu vive ed energiche ripugnanze nei commercianti, per l'obbligo ad essi ímposto di non fare pagamenti che per mezzo della banca,

dí fiorini, senza riserva corrispendente iu numerario
metallica od iu effetti di cambio. Questi biglietti erane

guarantiti sui beni dello State, ceduti alla banca, e devevano essere ritirati appena compiuta la liquidazione

dei beni medesimi. In settembre 1858 fu ripreso il pa—
gamente dei biglietti in valute metalliche; ma nel suc-

e pel corso coattivo dei Banco—Zeddel. Per guisa che la

cessive aprile 1859 veune di nuovo decretato il corso
forzato, il quale vige tuttora,- sebbene una nueva con-

banca, osteggiata anche dalla petente burocrazia amministrativa, alla quale non tornava canto la sempli-

venzionc conchíusa nel 1862 fra il Governo e la Banca
obbligasse quest*ultima a riprendere i pagamenti in

licazione del caos linanziaria, dopo un anno e mezzo
di languore, cessó di esistere.
Il Conte di Starhenberg rinnovó il tentativa, nel
1706, con la sua Banca della cittd di Vienna, il cui
principale intento era lºestinzione del debito dello Stata,
obbligandosi di condurla a termine in 15 anni. A tale
uepe dal Governo accettava Panero del debito pubblico,
e al Governo si sostituiva di frente ai creditori, rice-

numerario col 1" gennaie 1867. Sadova e la politica
di armamento, casi felicemente regnante in Europa,
hanno, fra le altre, distru tte anche questa ebbligazianc!
Il nueve Statuto del 3 gennaie 1863 regala la cir—
celazione liduciaria, prescrivenda colllart. 14 che la

vendo in corrispettivo dallo Stata tante gabelle quante

delle sue obbligazioni. In egni caso i biglietti in cír-

petessero dare una rcudita annua pari a 10 fiorini per

colazione, superando la cifra di 200 milieni di fiorini,
devono essere garantiti da una semma corrispendente

egni 100 fiorini di debito assunto. Con questa rcudita
la banca si obbligava a pagare gli interessi ed a provvedere al graduale ammortamento del capitale. Inoltre
la banca era autorizzata a ricevere dai privati depo-

sito di donara, chºessa poteva impiegare in prestito
alle State.
Ma neppure questa banca ebbe vita fc1ice e lunga.
La regala di non accettare debiti del Governo senza
corrispendente mallevaria di gabelle non venne osser-

vata; e la banca si trovó gravata d'impegní senza mezzi
di soddisfarli. Dope il 1752 essa non ebbe piu esistenza
se non puramente nominale. Il Governo si valse pero

Direzione della Banca devra mantenere tra la sua ríserva metallica e i suoi biglietti in circelazione una

proporzione che pessa garentire il pieno adempimento

in maneta legale ed in verghe di argenta. L—'ammon—
tare del biglietti, il cui valore non e rappresentata
dalla riserva metallica, devra essere garantito da ef1'etti
scentati, da valori in pegno, da coupons di obbliga—

zioni fondiarie, da lettere dí pegno della Banca 1in
al límite di 20 milieni di fiorini. Un decreto ministe—
ría1e del 30 ottobre 1868 autorizzó la Banca a considerare pure le lettere di cambio pagabili su piazze

straniere come fondo di garanzia del biglietti in círcolazione non coperti da specie metalliche. L'art. 14
degli Statuti fu piu valte sospeso, e specialmente nel

ancora della firma della banca nelle emissioni di carta

1866 per mettere la Banca in grado di venire in aiuto

monetata degli anni 1771-1784-1796.

del Governo, e nel 1873 per la. formidabile crisi di

L*attuale Banca Austro-Ungarica fu, sotto il nome

Vienna (Krach). Nuovi Statuti del 1878 e degli anni

di Banca Nazionale Prioilegiata Austríaca, fondata

successivi confermarono le antiche disposizioni.
La Banca Austra—Ungarica ditlºonde la sua azione

il 15 luglie 1817.11 suo capitale e oggi di 90 milieni
di fiorini, con privilegio esclusivo dellºemissiene. La
legge 5 maggio 1866 dichiarava biglietti di State i
biglietti della Banca di 1 fiorino e di 5 fiorini, cd au—
torizzava il Governo ad emettere carta—maneta per

su tutto il territorio dell'1mpero, con le sedi principali

150 milieni di fiorini, compresi quelli forniti dalla

5 4. — Germania.

Banca, obbligate. a somministrare alle Stata, in biglietti di piu di 5 fiorini, una semma corrispendente

40. 11 principio dell—”unitit e del privilegio dellºemíssione non e, in Germania, casi esplícitamente sancito

di Vienna e di Buda—Pest, e con 23 sedi ligliali austriac11e, 15 ungheresi e 27 agenzie (Bank—nebenstellen).
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e casi alcunché di simile al biglietto di banca; ma un'er—
diuauza del 5 dicembre di quellºauno fece cessare que—

sali, eltre 2 casse principali del Governo, 28 depositi
di merci, 2 accomandite. L'Impcrn si ¿: riservate il
diritto di sciogliere la Banca, o di riscattare tutto le
sue azioni al valore nominale, diritto che pub essere
fatto videre il lº gennaie 1801 ed ogni decennio successive mediante preavviso di un anno. Questa faeoltit
di conversione, applicata alle azioni bancarie para a
1101 tlillicilmente conciliahile col rispetto dei diritti
acquisiti e con un bueno e regelare andamento delle

ste emissioni. Alla Banca Reale furono, contro deposito

contrattazioni private su quei titoli. Come correttiva,

di titoli del debito della Stata, concessi, como fondi di
esercizio, assegni sulle casse dello Stata per l'amman-

e stabilita pero che esercitando questo diritto lo State
deve dividere per meta con gli azionisti il fondo di

tara di 0 milieni di talleri. Una somigliante disposizione

riserva.
11 capitale della Banca dell'lmpero Germanico am-

in fatto, la tendenza unitaria non e l'arse casi ener—

gicamente accentuata in alcuna centrada d'Eurapa,
comºé nell*1mpero Germanice.
ln 1'russia, la Banca Reale, fondata con editto del

17 giugne 1765, e la Banca Maril¿z'ma emettevane
da tempo buoni dz" cassa bancari da'10(1-1000 talleri,

1'u presa allora verse la Banca feudale privata per la
Pomerania, di Stettina, la quale nel 1824 era stata auterizzata ad emettere buoni bancari pel valore di un
milioue di talleri, e che nel 1833—36 ebbe ridotta questa
semma alla meta, rieevendo invece, contro deposito di
litoli del debito dello State, assegni sulla cassa dello

Stata per 1/2 milione di talleri. Nel [1846 la Banca
11ea1e fu rierganizzata in Banca Prussiana, istituto

centrale di emissione, posta sotto l'amministrazione
della Stata, con un piccolo capitale, in origine di
250,000 talleri, poi di 1,900,800 talleri, fornito dalla

monta a 120 milieni di marchi, ripartito in 40,000 azioni
nominative di 3000 marchi ciascuna. Tutto il capitale
é versato cd o composta casi:
Per la conversione di una parte delle azioni dellºantica
Banca di Prussia in azioni della Banca de11'1mpero .
Marchi 59,757,000 (10,010 azioni)
Por sottoscr.puhblica
»
60,000,000 (20,000
» )

Per vendita alla Borsa

»

243,000(

81

» )

Totale marchi 120,000,000 - 40,000 azioni.

State, ed inoltre con capitale private versato da aziouisti, per 10 milieni di talleri. Questa banca emetteva

11 premia ricavato dal cellocamento di 20,081 azioni

biglietti coperti per almeno 2], da riserva metallica,
per 3/6 da cambiali seontate e por 1/6 da crediti su

importante marchi 18,004,401, fu portate al fondo di
riserva, confermemente al 5 24 degli Statuti;
La Banca delldmpero ha il diritto di emettere bi-

depositi. I biglietti nan avevano corso forzato; ma
erane ricevuti nei pagamenti presso tutte le casse

del Governo, dei corpi morali, dei minorenni, ecc. Ma
in ciascuna provincia 1'urono autorizzate banche provinciali, aventi anch'esse faeolth. di emissione nel loro

glietti seconde i bisegui del commercio. La fabbrica—
zione, l'emissione, il ritiro e l'annullamento del biglietti
si fanno sotto il controllo della Commissione del De—
bito pubblice imperiale, a cui si aggiunge per questo
scope un membro nominato dall*lmperatore. La Banca
e obbligata a tenere, a titolo di riserva, un incasso
metallica eguale almene al tcrza della semma dei bi—
glietti in circelazione. Il residuo deve essere coperte
da cambiali scentate, di scadenze inferiori a tre mesi,
portanti tre firme od almena duo di persone notaria—
mente solvibili. La Banca deve cambiare al portatero

circuito.

i suoi biglietti in valuta corrente germanica, presso

Ma nel 1856 cominció per la Banca Prussiana una
nueva fase di piú decise aceentramento. Il suo capi-

le permettano le loro riserve metalliche ed ¡lero bi—

pubbliche. La Banca di 1'russia sviluppó in seguito le
sue eperazieni, e la circelazione annua media deº suoi
l;iglietti dal 1850 al 1855 fu di 20 milieni di talleri.

1'otevane esservi in l*russia altre banche per azioni,
ma la Banca Prussiana aveva il privilegio di poterc

ricevere depositi fruttiferi ed era obbligata a ricevere
ad un interesse speciale i cosidetti depositi pubblici

la sede centrale a vista, e presso le altre Casse quando

tale privato fu per legge portate da 10 a 15 milieni
di talleri. Essa doveva ritirare carta—maneta di Stata
per 15 milieni di tallerí, mediante un imprestito di
State, di cui la Banca doveva coº suoi proventi pagare

sogni di denaro, — il che costituisce una specie di corso

gli interessi ed operare l*ammortamento. Le veniva in

no le leggi degli Stati confederati possono creare tale
obbligazione per le casse pubbliche.
La Banca deve accettare in pagamente i biglietti

contraccambio concessa faeoltit illimitata di emissione,
alla sola condizione che l'ammontare dei biglietti fosse
rºperte per almeno 1/¡, da scorta metallica e per il
resta da cambiali.
Mercé di questefnuove disposizioni, la Banca Prussiana non tardó a prendere un grande svi1uppo; e gia
nel 1866, sebbene la sua azione diretta si limitasse al

solo territorio prussiano, aveva di fatto conquistato
1"impartanza di una banca centrale, la cui influenza
dirigente si faceva sentire su tutta la Germania. Nel

1800 il suo capitale private fu portate a 20 milieni di
talleri, e la sua azione si estese, dopo le annessioni

l'erzato temperato dall'arbitrio.
Nessuna e obbligate a ricevere ibiglietti della Banca
in quei pagamenti che sono stipulati in numerario,

di tutto le altre banche tedesche.

La Banca e le succursali sona esenti dalla tasse ga—
vernative sulla rendita e sull*industria (Ez'nhommcnsteuer-Classemtcuer).
In virtú della legge 30 aprile 1874 egni Stata di
Germania fu obbligate a ritirare la sua carta—maneta
nel piú breve termine possibile e non eltre il lº luglie
1875. Il cancelliere dell'1mpero fu autorizzato ad emet—
tere bom' dz" cassa imperiali per la semma di 120,000,000
di marchi, in titoli da 5—20-50 marchi, ed a distribuirlí

alle nueve provincia, e dopo 11 1870 anche all*A1sazia—

fra gli Stati confederati in ragione della loro pepe-

Lorena.

lazione. Questi biglietti governativi sano accettati iu
pagamente da tutte le casse dell'Impero e da quelle
degli Stati confederati, e sono convertibili in valore
metallica dalla casse del tesoro imperiale.
E casi 11 regime delle emissioni fiduciarie in Germania, non altrimenti che iu Inghilterra, in Francia,
in Austria, sebbene con altri peculiari ordinamenti, ¿-

Gon legge del 14 marzo 1875 essa divenne Banca
dell'I1npev-o Garma-nico, e, per contratto del lº gennaie [876,11 reguo di Prussia cedette allºlmpero la
Banca Prussiana per 1,906,800 talleri di capitale e meta

della riserva. La Banca ha,Íoltre alla centrale di Berlma, 16 sedi principali, 44 sedi secondarie, 118 succur—
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posta nel nevera delle alte funzioni di Stata. Differi- .
scene le forme, gli argani, gli strumenti, le garanzia;

ma dappertutto si consente nel fendamentale concette

Semhra che, eltre ai vantaggi cennnereiali che si
avevano in vista istituendo le banche di deposite, si
fosse proposta in molte citta, eve 1'urono stabilite, di

che l'esercizio di questa funziono non pue essere la—

fax-ne una fonte di rendita pubblica. (< La Banca (la alla

sciata, como quelle delle eperazieni propriamente ed

eitta di Amsterdam (dice Adamo Smith) un reddito rag—

esclusivamente bancarie, in balla del diritto comune.

guardevole, indipemlentemente dal diritto di magazzi—

Si elaborano dovunque speciali malleverie, combi-

naggio che le ¿) pagato ». Lo stesso dicasi delle banche

nazioni pin 0 meno sapienti, pitt o meno eflieaci per
tutelare la pubblica fede e Pordinato e regelare mec-

linale: la forza, la robustezza dellºlstituto che ¿ inea-

di _Norimherga, di Rotterdam e di altre congcneri.
E nota como cadesse la Banca di Amsterdam. line
volta 1'Olanda 1'n invasa dalla armi 1"ancesi. La prima
sotte Luigi XIV, nel 1072; ed in quell*epeca avendo il
commercio ritirati ¡ suoi fondi, ¡ depositi della1lanca

ricato di adempiere 1'nllicio di solida vólta su cui pnggia
tutto 1'edificle della circelazione.

rimasero illesi. Si videre para alla 'a sulle monetc le
traccie dell'inoendio c11'era sceppiato poco dopo la (“mi-

Per ció che concerne le altre banche di emissione
che la legge germanica, per opposizione alla ])rmea
.lcll'lmpcro, chiama Banche private, l'ordinamenta
del 1875 riconobbe lo stato di diritto esistente, ma

dazione di quell'lstituto e che avevadiverato una parte

ranismo della circelazione e del credito; ma una solo
¿ dappertutto il principio motora, uno 1'ohhiettivo

del palazzo di cittít; lo che valse a provare che ¡ de-

positi non erane mai stati manomessi. Ma quando gli

principii, disponendo: lº che le banche le quali si tro—

eserciti della Rivoluzione francese invasero di bel
nuovo 1º01anda, a reearvi que1|a 1ihort£t e quella civi1ta medesima che recarane anche a nei, accadde ai
forzieri della Banca di Amsterdam quel che avvenne

vavana in possesso della I'acoltit di emettere biglietti,
non petessero, fnori dello Stata che la aveva loro con—

ai forzieri de11a'13anca di S. Giorgio a Genova. In qne11a
occasione si scoperse che i Direttori avevano prostata

ceduta, ne esercitare aít'ari bancari por mezzo di succursali, ne farli esercitare da agenti per conte proprie,
ne partecipare come azionisti in altre case bancarie;
2º che ¡ biglietti di queste banche non petessero ve—
nire adoperati nei pagamenti eltre i conñni dello State
che accordi) la concessione; 3º che se taluna fra esse
banche por un motivo qualunque perde il diritto di
emissione, la parte che le spettava ncll'importa totale
della circelazione superiore alla riserva metallica vada
ad accrescere la parte concessa alla Banca de11*lmpero,
la quale e inoltre autorizzata a concludere con altre
banche germuniche speciali accordi per la riuuncia al

24 milieni di frmein agºli Stati di Olanda edi ]*risia.

dando ai titoli di concessione ed ai privilegi accordati
la piu stretta interpretazione, stabili tre importanti

La Banca fu colpita da un discredito da cui pid non
si riebbe.
La sottentró, con un capitale ver'ate di 10,000,000 ¡li
liorini,la Banca rlc¿ Pacs¿ ]iaxs¿. fondata nel 1811.
La facoltit di funzionare come Banca di emissione le

e proregata por legge del 22 dicembre 18021 por 25 anni
dallºaprile 18154. Esso. sola emette biglietti; ma ¡1 Governo si e rise1hato il diritto di concedere il privilegio
di emissione ad altre Saeietit.
I biglietti non possono essere inferiori al valore di

25 liorini. Fino al 1804 la Banca era tenuta ad avere
loro diritto di emissione e per assumerlo in lora vece. _ un incasso ¡metallica di º/5 dellºammontare de, suoi inn5 5. — Olanda.
41. Fu questo, come abbiamo a sua luogo veduto,

dopo 1'Italia, il primo paese nel quale le istituzioni di
credito abbiano assunto un potente influsso sulla pri— .
vata e pubblica ricchezza. La Banca di Amsle7ºdam,
foudata il 31 gennaie 1609, fu per lungo tempo banca
di mero deposito o seonto e le sue eperazieni si man—
tennero strettamente commerciali. Essa era posta sotto
la garanzia della cittá, e. del sue borgomastro. Tutte
le lettere di cambia di 6001iorini o piu dovevano essere pagate in maneta di banco, condizione severa,
ma provvida, che contribui ad avvalorare e diffendere
l'uso degli strumenti del credito. La Banca rilaseiava
ai suoi depositanti dei certificati girabili merce una
tenue tassa ed in vii-tu di una procura che doveva
rinnovarsi tutti gli anni. Chiunque le aveva aflidato

fondi poteva ritirarli pagando un diritto di custodia
di 1/3 per 100. 1)estinata principalmente a preservare il commercio olandese dai funesti effetti degli
alzamenti e delle alterazioni monetarie, e a conferire
stabilita al medio circolante, la Banca di Amsterdam
_non accettava numerario che col beneficio di un aggie
del 5 0/(); 10 che, unitamente al canone, cui si jserba—
vano fedeli tutto le altre banche di deposito, di non ri-

cevere le somme a ragione di numerata peeunia, ma
sia ragione di peso di lino met—alle, spiega il percha
la maneta di banco avesse sempre nella circelazione
un valore pin alto della maneta corrente e fuor¿ banco.
La Banca inoltre non apriva un canto nuevo se non
previa percezione di un premio di 10 ilorini, pagato
una volta tanto a me" di buena entrata.

pegni non eltrepassanti i 100 milieni; ed al di la di
questa cifra si doveva tenere per ¡utero il contro—valore.
La legge del 1803 telse questo vincelo, determinando
invece che la proporzione nella quale 1'ammontare riunite dei biglietti, dei mandati e dei conti correnti deve
essere rappresentata da mune 'ario o da verghe,sara
stabilite per decrete reale sulla proposta della Dire—

zione della Banca. Un decreto reale del 10 aprile 1861
ha fissate questa proporzione in º/,,. La. Banca nan ha
pero mai avuto una proporzione inferiore al 45 0/0.
1 biglietti della Banca vanno esenti dal bella e sona
ammessi in pagamente nelle casse dello State, ma non
hanno corso legale obbligatorie fra privati. Lo Stata
ha biglietti propri rimborsabili a vista 0 in ell'ettivn
in Amsterdam dalla Banca, nella sua qualita di agente
del Tesoro. La Banca presta gratuito il suo caueersn
alla fabbricazione, all-”emissione ed al ritiro di questa
carta—maneta dello Stata fino a concorrenza di 11 milieni di liorini.
Le eperazieni della Banca dei Paesi Bassi sono: seonto
di cambiali ed altri recapiti con almene due ¡irme e
con un termine di seadenza che non oltrepassi la mag—
giore in usa nel commercio; di obbligazieni e co¡a¡mns
pagabili nel regna ed esigibili fra tre mesi, tanto del
debito nazionale quante di quello di Stati esteri; nen
che di titoli della stessa natura a carice di Societit,
sotto la garanzia salidale del presentatore; — antici—
pazioni su deposito di eil'etti pubblici, azioni ed obbligazieni di Societit, di mercanzie, derrate, verghe d”ora

e d'argento; — ricevimeuto di somme in conto corrente.
La Banca s'incarica gratuitamente delle funzioni di

agente del Tesoro di Amsterdam. 11 Governo si e ri-
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servato la facolta di addossarle questa incarico anche

gnava davanti alla Camera dei deputati, che la State

a Rotterdam ed in tutti i luoghi ov'e una sua agenzia.
Inoltre la Banca pue essere incaricata per legge del

fosse casi eestr'etto a farsi mallevadore di quei due
stabilimenti di credito per la semma di 54 milioni.
Fu questo stato di cose che indusse il Governo a

servizio generale di Tesoreria in tutto le State. Ma
la Banca, per esonerarsi da questo ohhligo, si e, mediante convenzione con lo State, approvata con legge
2-l luglie 1871, ohhligata a pagare annualmente alle
State una semma di 100,000 liorini. Essa ha tcnmte
di pregindicare la sua imlipendenza e il suo andamenta
come Istituto di credito, inearicandosi del servizio di

'l'esoreria in tutto lo Stata.
11 Governo non interviene nella direziene degli afl'ari della Banca se non in questo, che presidente e
segretario sono nominati dal Re per sette anni sopra
una proposta di due candidati fatta dalla Direzione e
dni commissari riuniti in assemblea. I connnissari s'eno

15, eletti por 5 anni dagli azionisti; casi purei 5 direttori, che insieme al presidente ed al segretario for—
mano la Direzione della Banca. Un commissario speciale del Governo, con vece consultiva, siede in tutte
le riunioni.

5 6. — Belgio.
42. Prima ancora che il Belgio rivendicasse la pro-

pria indipendenza, sorgeva a Bruxelles la Société gé-nc'mle pour favoríser l'índuslríe nationale (1822) con

un capitale di 30 milieni di fiorini. Questa istituzione
era ció che in tempi successivi si chiamó una banca
di credito mobiliare, cioia un'impresa dºimpieghi, de—
positi, eonti correnti, seonti e speculazioni. Essa poteva
ancora emettere biglietti al portatere pagabili a pre—

sentaziene e a eontanti; ma la quantitit di questi biglietti non poteva eccedere il valore del capitale reale
della Secietit. Essa prestava inoltre lºopera sua come
cassiere delle State; era la depositaria dei fondi accu-

creare, Sul medalla della Banca di Francia., una Banca
Nazionale del Belgio, giovandesi dei mezzi stessi dci
due sunnnentovati Istituti. 11 capitale di 25 milieni
nominali della nuova Banca veniva costituite con 10 milieni assegnati in azioni alla Societat generale, e con
15 milieni alla Banca del Belgio. Le due Societit eessarono di operare come banche di seonto e di emis-

sione; i loro Comptoirs o Bm-eaum d'Escomple vennero soppressi, ed esse continuarono a sussistere come

stabilimenti industriali.
Questa steria delle due prime banche belgiche ¿

ben degna di essere meditata, nen solo da chi voglia
formarsi idee giuste e sane intorno alla convenienza
di confendere insieme le ordinarie funzioni del credito
commerciale e private colllullleio eminente delle emissioni, ma eziandie da chi non voglia1asciarsi illudere

dalla solita retorica dei vantatari della concorrenza e
della pluralitit di Si11atti istituti.
11 Belgio ha saputo preñttare delle dure ma ellicaci
lezioni dellºesperienza. La legge 5 maggio 1856 istitui la

Banca Nazionale del Belgio, por la durata di 26 anni,
con la facolta di emettere biglietti. Lºart. 25 di quella
legge dispone che ncssuna banca di circelazione pati-a
essere costituita per azioni e sotte forma di societa
anonima se non in m'rtú di una legge. Non (: dunque
impedito giuridicamente ai privati, alle societa in nome
collettivo ed in aceomandita di emettere biglietti. Ma
di fatto (ed ¡3 facile comprendere il perché) la sola.

Banca Nazionale esercita questa funzione. La legge
20 maggio 1872 ha rinnovato la concessione por 30 anni

a partire dal lº gennaie 1873, con alcnne medilicazioni

delle loro eperazieni e la conl'usione in esse delle fun-

riguardanti specialmente i rapperti fra il Tesoro dello
State e la Banca. Il capitale, elfera in origine di 25 milioni, veune portate a 50 milioni. L'emissione dei |.)1glietti non ¿ limitata in modo assoluto: la Banca ¿
tenuta ad avere una riserva metallica eguale al terzo
de, suoi biglietti cumulati con gli altri suoi impegni
a vista; ma la riserva pub, occorrendo, discendere al
di sotto di questo limite, merce autorizzazione ministeriale. I biglietti sono pagabili a vista aBruxelles;
nelle agenzie di provincia il pagamente puó essere
aggiornato linch*esse abbiano ricevute ¡ fondi neces-

zioni propriamente bancarie con quelle d'1stituti di

sari. La Banca ha eltre la sede nella metropoli ed una

emissione, le resero impotenti a resistero alle piu fuere
prove di periodi critici. Gli impegni eccessivi costrinsero la Banea del Belgio a sospendere nel 1839 i pa-

succursale in Anversa, 39 agenzie sparse nel reame.

gamenti; sespensione determinata specialmente dal
fatto della sua rivale, la Societá Generale, la quale

dall'Assemblea generale.
E alla Banca Nazionale del Belgio che spetta 11 me-

presentó al cambio della Banca del Belgio, il 4 dicembre 1838, un milione de” suoi biglietti al portatere,
11 10 altra semma di 1,200,000 franchi, e il 15 altra di
fr. 300,000. 11 Governo devette venire in soccorso della

rito di avere largamente applicata il sistema, secando
il quale un grande Istituto di emissione si prevvcdc
di un copiosa portafoglie di divisa estere servendasene
come di argine all'esportaziene del numerario e di
difesa contre le cause perturbatrici della circelazione.
Mercé di questo saggio congegno, che nei momenti di
crisi le permette, alienando le cambiali estere, di proeuraºsi forti risorse metalliche, la Banca del Belgio

mu1ati dal risparmia e dalla previdenza; faceva prestití su ipoteca, su fondi pubblici, su merci, sopra effctti commerciali. Era fondatrice o eonnnamlitaria di
quasi tutte le grandi imprese del Belgio.
Con un programma di ope'azieni non meno esteso,
l'ondavasi, nel 1835, la Banca del Belgio, con un ca—
pitale di 20 milieni di llorini.
Entrambe queste banche resero a quel Herido paese

grandi servigi, trattareno all'ari importanti e suscita—
rono grandi speranze. Ma la mole pressoehé seoníinata

Banca del Belgio, la quale, superata la crisi, si rimise
all'epera, ma precedendo nella via erronea di prima.

Ne punta piu savia fu la condotta della Socíe(á Generale, dedita anchºessa ad eperazieni aleatorio e poco
misurato; por guisa cho nella crisi del 1848 entrambe
le banche rivali si trovarono costrette ad implorare

l':lppoggio del Governo. Una legge del 20 maggio 1848
diede corso ferzate ai biglietti dell'una e delPaltra

Lºamministrazionc della Banca e allidata ad un Governatere e a direttori, nominati quello dal Rc, questi

ha potentemento aiutato il paese a superara le varíe
crisi scoppiate iu questi ultimi anni, e specialmente
quelle del 1881, del 1885 e del 1886.
5 7. -— Russia.

banca, lissande un massime di>emissiane, che fu ben
preste superato, riservando alle State il Iucnclizio delle

emissioni supplementari.
11 26 dicembre 1849 il ministro delle linanze si la-

43.L'ukase del 31 maggio, stilo russo (12 giugne), 1860,

provvida alla creazione di una banca di Stata per
mezzo della fusiona di antichi istituti di credito, che
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erane pin 0 mena direttamente amministrati dal Go-

sta1e) non deve mai superara una semma f1ssa di 30 mi-

verno. Laende anche por la Russia e vera ció che ve—

lieni di corone, la quale deve essere eoperta da crediti

demmo altrove, 1'essersi oiee cominciato dalla pluralitit
per Iinire con la nnith. bancaria di emissione.
La Banca di State e sette la serveglianza immediata

e dalla sua riserva metallica.
Le banche private svedesi nan possono emettere e

del Governo, ed 1 suoi Direttori fanno parte del Ca—

mitato del Tesoro. Essa ricevette, come capitale di fondazione, 15 milieni di rubli presi sulle antiche Banche
dt prestito e di commercio, ed un milione di rubli

came riserva. Nel 1874 il suo capitale fu portate a
20 milieni di rubli appartenenti interamente alle Stata,
senza partecipaziene di azionisti.

della Banca in canta corrente sulle banche stranierc

tenere in circelazione biglietti per un valore eccedente
1'ammantare totale del fondo sociale convertito in ipoteche, dei valori ipotecari del fondo di riserva, e dei

crediti della Banca. La cassa principale della Banca
deve contenere in maneta d'oro legale una semma
eguale al decimo del capitale sociale.
11 petere esecutivo non ha alenna ingerenza nella

I biglietti che la Banca emette sono fruttiferi. Nel
1850 furene emessi biglietti non ammertizzabili al
4 per 100. Nella stesso anne vi fu altra emissione al

gestione della Banca di Stata, la quale ¿) esclusiva—
mente sottoposte alla Dieta Nazionale. La banche private sono invece sotto la serveglianza delle leggi e

5 per 100; una terza nel 1869; una qnarta nel 1876,

degli statuti.

ed altre successive; sicche arduo, se non impossibile,

La Nervegia non ha una legis1azione generale sopra
gli Istituti di credito; e vi ¿¡ libera lºistituzione di
banche popolari. Una legge del 14 giugne 1816 ha create

sarebbe il precisare la semma delle emissioni realmente

avvenute. Secondo una dotta menograf1a del sig. DeRocca, le anticipazioni della Banca al Governo nel 1881
raggiungevano 417 milieni di rubli.

1 biglietti che la Banca emette hanno corsa forzato
nell'1mpero, eccettuato 11 granducate di Finlandia, che
ha un sistema monetario e linanziaria separate. Ma

eltre a quei biglietti, vi hanna due altre specie di carta—
maneta in Russia, accettate in pagamente da tutto le
amministrazioni dello State, benehé non abbiano corso

coattivo fra privati, e sono dirette creazioni del Go—
verno.
Accanto alla Banca di Stata, unico stabilimento di
emissione, avente le scope di ricondurre un po' d'er—
dine nella circelazione cartacea del paese, di secondare le riforme linanziaria e monetarie del Governo,
e sussidiariamente di aiutare 11 commercio e 1'industria,

vi hanno in Russia altre melteplici istituzioni di credito destinate a questºultimo ílne e a sussidiare la pro—

priet£t e lºagricoltura.
% 8. — Seandz'navia.

44.Ne1 1668 la Dieta nazionale di Svezia istitui la
Sveriges Riksbank, oggi ancora esistente. Essa (:

Banca di Stata, con un capitale (tutto del Governo) di
25 milieni di eorane (lire).
,
Quella banca emette biglietti pagabili al portatero

ed a vista. Una legge del 17 giugne 1874 stabilisce
che, coll*a'uterizzaziane del Re, possana fondarsi altre
banche private con privilegio di emissione per la da-

rata di 10 anni prorogabile. Gli azionisti di queste
banche devono essere sudditi svedesi, nen possono essere in numero minore di 30, no formare un capitale
inferiore ad un milione di corone, e sono responsabili

in solido per tutti gli impegni contratti dalla Banca.
Sono autorizzati bensi i soci accomandanti a responsa—

bilita limitata, pero per una semma non superiore alla
meta del capitale versato dai soci solidari.
I biglietti della sola Banca di State hanno corso

legale: la circelazione delle altre banche ¿ puramente
fiduciaria e facoltativa. Il biglietto presentate alla sede
principale di una banca privata deve essere pagato in
maneta d'ore legale, avvero in biglietti della Banca di

Svezia.

la Banca (li Norvegz'a (Names Bank), con sede ceutrale a Trandjem e con dieci succursali nella princi—

pali cittit del regno. Il capitale primitivo doveva essere
di 2,000,000 di spccz'edollers (di L. 5,62). Questa semma
fu precurata con unºimposta o prelevamente farzato
sugli averi di tutti gli abitanti del regno. 1124 luglie
1827 il capitale fu accresciuto di 500,000 spd., merci:
emissione di azioni. Queste capitale, che nei regola—
menti della Banca e chiamato antico fondo di prestito, raggiunse, alla fine dell*anno 1875, la cifra di
2,502,317 spd. 75 sk.

La sola Banca di Norvegia ha, in questo regna facelta di emettere biglietti al portatere senza interesse.
Dal 1816 al 1845 la Banca era tenuta, nella emissione
dei biglietti, al rapperte di 2 a 4 col fondo di prestito.
Con legge de11*8 agosto 1842 veune provvisoriamente
autorizzata a spingere 1'emissione flno al rapperte da
2 a 5. Un quarto della rendita netta proveniente dal1ºaumento della circelazione dei biglietti venne assegnate alla eostituzione d7un fondo di riserva, _'_e'_i a/..
restanti dovevano essere impiegati ad aumentare il
capitale della Banca linch'essa non avesse raggiunto

una cifra che permettesse di ristabilire 1'antical'proporziane di 2 a 4 tra il capitale ed i biglietti. Queste
nuovo capitale doveva essere rappresentata da azioni
emesse a favore dello State. Una legge del 1857 ordine
che sul capitale casi raccolto l'emissione dei biglietti

potesse farsi nel rapperte di 2 a 3. Un'altra legge del
6 giugne 1863 autorizzó la Banca ad emettere biglietti
nel rapperte da 2 a 5 sopra Pantica e primitivo suo

fondo di prestito, e nel rapperte di 2 a 3 sopra il fondo
di 625,000 spd., semma che nei libri della Banca si
chiama Fondet ester Zooene of 8 august 1842 el
6 juní 1863 (fondi seconde le leggi 8 agosto 1842 e
6 giugne 1863).
Mentre la legge del 1857 autorizzava ad emettere
biglietti nella proporzione di 2 a 3 sopra l'aumento di
capitale, precurata nel modo detto di sopra, in favore
dello State, fu permesse alla Banca di emettere biglietti

nella stessa proporzione sopra il suo fondo di riserva.
— Iniine la Banca pub emettere una semma di biglietti

La Banca e tenuta ad aver sempre nelle sue casse
una riserva in monetc e verghe dºero e d'argente, che
deve elevarsi, al minimo, a 10 milieni di corone. L”ammontare dei depositi a vista, nan portanti interesse,

eguale a quella del numerario in cassa eccedente 11
capitale, eccedenza che si chiama Ewtrafond.
Il benelizia proveniente dalllaumento nella circelazione, in vii-tu delle leggi del 1857 e del 1863 fu attri—
buito per 1/,, al fondo di riserva della Banca, e per

dei biglietti di banca a del pollremz'ssvewlor (titolo di
credito di cui si fa molto use in Isvezia e che corri-

º/, al Tesoro.

spende all'inglese bankpostbill, bigliette di banca po—

nella sede principale e nella succursali i suoi biglietti

La legge del 1842 obbligava la Banca a cambiara
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centro argenta monetato. Per le leggi monetaria del
4 giugne 1878 e 17 aprile 1875 questºobbligo si rifer1
a11'aro.

I biglietti della Banca hanno il corso 1ega1ein tutti
i pagamenti che non portano 1'espressa condizione di
essere fatti in efl'ettivo.
Il Governo non ha alcuna parte nellºamministrazione
bancaria, 1 cui membri sono nominati dalla Storthing

(Parlamento).
In 1)animarca la facoltit di emettere biglietti spetta
unicamente alla Banca Nazionale dt Copenaghen (Nal¿onnlbanken ¡ Ktobenhaoen), croata nell'agosto 1818
ed investita con privilegio por 90 anni, con capitale
di 27 milieni di corone.

5 9. — Spagna.
45. Se Barcellona fu (nel 1309) una delle prime piazze
di Europa che, imitando l'iniziativa italiana, creassero
banche di deposito, la nazione spagnuola, nella sue istituzioni economiche in generale poco felice, fu tarda
assai a dar vita ad una banca di emissione nel signi—
licato moderno della parola.
Sotto il titolo di Banco Español de San Fernando,
una ne sorse nel 1829 che, riorganizzata nel 1856 prese
il name di Banco de España.
Con legge 19 ottobre 1869 veune inaugurata la picna
libertit degli Istituti di credito, compresi quelli d'cmissione, abrogandosi la legge 28 febbraio 1848, lino allora
vigente, la quale li assoggettava a rigorosa serveglianza
gevernative, o richiedeva, per la eostituzione di ogni
Istituto, e seconde [impertanza di essa, o una legge
e un reale decreto.

Ma questa pienezza di sconlinata libertit, della quale
una malsana specnlazione erasi afl'rettata ad abusare,
ebbe breve durata; che il decreto-legge del 19 marzo
1873 stabili ¡1 sistema della circelazione unica per
mezzo di una Banca Nazionale, alla quale fu data una
concessione di 30 anni. Quel decreto—legge disponeva
che il capitale salirebbe a 100 milieni di pesetas (lire),

ripartito in 200,000 azioni, e petrebbe, dietro autorizzazione del Governo, aumentarsi fino a 150 milioni.Nel
1874 11 Banco aveva un capitale versato di 50 milieni
di pesetas; poco dopo il capitale ascese a 90,281,000,
nel 1875—76 a 98,066,000; nel 1877 a 100 milioni, tutti
versati. Vi e un fondo di riserva corrispomlente al
10 per 100 di questo capitale, o formato della riserva
dell“antico Banco de España (5 milieni di pesetas) e
dal 10 por 100 flssato in piú del saggio uemiuale nella

vendita delle azioni del Banco.
Concedendo al Banco il diritto esclusivo di emissione
del biglietti, il decreto-legge del 1874 ordine la liquidazione di tutto le antiche banche di seonto e di cir—
celazione. In compensa del privilegio 11 Banco anticipó
al Tesoro 125 milieni di pesetas. lsistevano allora
18 banche, delle quali ll, prolittando della facoltit cen-

ccduta dalla nueva legislazioue, si fusero col Banco
Nazionale e le altre furono dichiaratc in liquidazione.
11 Banco ¿ autorizzato ad emettere biglietti per un
valore totale corrispomlente al quintnplo del capitale
versato. La circelazione non deve pero mai eccedere
Ílr1uadrupla della massa metallica esistente ne11c casse

del Banco.
1 biglietti hanno corso legale e sono accettati nella
casse pubbliche.

L'amministrazienc del Banco ¿ allidata ad un Go—
vernatare, a duo vice—gavernaterie a 12 consiglieri. 11
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minati con decreto reale dietro proposta del Consiglio
di Annninistrazione, i cui membri sono eletti dagli
azionisti.
% 10. — Svizzera.

46. Fina al giugne 1887 esistevane in Isvizzera presso
a poco tante legislazioni bancarie, quanti cantoni. Tutti
i sistemi vi e una rappresentati, da una 1ibertit illimi-

tato, [ina alla banca unica di Stata.
Era il caos in cui tutti i regimi cozzavana senza
regala ne armonia. Le banche non accettavana scambievolmente i loro biglietti, e nessun organismo no governava le riscontrate; lºincertezza, madre del discredito, regnava nella circelazione 11duciaria. 11 bisogno
di una riforma era casi vivamente sentito, che nella
nuova Costituzione federale emanata nel 1874 s'inserl
1“art. 89 casi concepito: << La Canfederazione ha il diritto di decretare por via legislativa prescrizioni generali sull'emissione e sul rimborso dci biglietti di banca.
Essa non puó pere creara alcun monopolio per 1"emissione dei biglietti di Banca, ne decretare 1ºaccettazione
obbligatoria di questi biglietti ».
Questa disposizione ha ricevute la consacrazione del
referemlzmt. Cosi il Consiglio federalc (il poterc esccutivo) si ¿: messo immediatamente a claborare un progetto di legge, che e state presentate il 16 giugne 1874

con un messaggio all”Assemblea federale (Parlamento),
nel quale leggevasi quanto segue: << E gia molto tempo
che si era generalmente penetrati della convinzione
che la circelazione dei biglietti di Banca in Isvizzera,
fra le istituzioni indipendenti, quali si erane stabilite
sotto i diversi rcgimi delle legislazioni cantoua1i, deve
seggetti a regolamenti, dove lasciando unºintera liberta,
era assolutamente difettosa, sopratutto a riguarde della
qualita ».
11 Consiglio federa1e sarebbe state dºavviso che il
miglior mezzo di sbarazzarsi di una circelazione difettosa al punto dz" vista della qualitá, sarebbe stato
quello di stabilire una banca federale col monopolio
dellºemissiene. Ma questa soluzione gli era interdetta
dal citata artiealo della Costituziene; e non gli restava
adunque che da cercare i mezzi di moltiplícare i con—
trelli perché la circelazione fosse sempre facile e sicura. Da ció la legge del 18 settembre 1875, la quale,
sottoposta al referendum del popolo svizzere i127 aprile
1876, fu respinta. Come espressioue delle tendenze delle
menti piú illuminate in quel paese in materia ban—
caria, non sara inuti1e il riferire le principali disposizioni di quel progetto.

Le condizioni da essa richieste per fondare e gerire
una banca di emissione seno: 1ºpubblicare ogni anno
un resoconto delle eperazieni; 2º ettenere dal Consiglio
federa1e lºautarizzaziene di emettere biglietti. Quest'autorizzazione non pue essere riliutata che alle banche

le quali non dimostrino di adempiere alle disposizioni
prescritte dalla presente legge; 3" di possedere un ca—
pitale di almene 500,000 franchi interamente versato

e destinate a garantire le proprie eperazieni. Nessuna
banca pue emettere banco—note por una semma supe—
riere al suo capitale, no maggiore, in egni caso, di
12 milioni. Resta pero riservate all'Assemblea federale
di lissare in qualunque tempo e seconde le circostanze
la cifra totale della circelazione delle diverse banche
e di ridurre casi proporzienatamente Pemissione loro;
4º alle banche di emissione e proibito di farc opera-

prima ¿ nominato con decreto reale, contrassegnata

zioni alle scoperto cd a termine su mercanzie o sopr:
titoli e di aprire crediti senza garanzia; 5º possono

dal ministro delle linanze; i vicegovernatori sono ne—

venire emessi soltanto i biglietti di banca de' tagli da

Drensro ITALIANO — Vel. V.
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1000, 500, 100 050 fr. L-'emissione di quelli da 20 franchi ' allorché sia aceertato che una Banca ha pcrduto una
pad essere autorizzato. con decreto federale. (Nel 1876
19 banche emettevane biglietti da 20 fr., 8 da 10 fr. e
2 da 5 fr.).
Un ulllcie centrale, istituita da11ºart. 17, fa stabilire,
a spese delle banchc,i formulari dei biglietti,i quali
devono essere uniformi e portare un titolo generale.
1 biglietti delle vario banche diversi!icano fra loro sol—
tanto per la ragione sociale che vi ¿: menzionata o per
le ¡irme della stabilimento. La cónscgna dei formulari
viene l'atta alle banche sotto il contrello della Confederazione.
La Canfederazione non assume alcuna responsabilitit
pel pagamente e rimborso dei biglietti. 1iaccettazione
di questi non ¿ obbligatoria.
Ogni banca di emissione deve avere costante1nente
un fondo di numerario (riserva) a corso legale, equi-

valente ahneno al 40 por 100 del valore de' suoi biglietti in circelazione. Questa riserva metallica deve

conservarsi indipendentc dalla altre eperazieni della
banca ed esclusivamente disponibile pel rimborso dci
biglietti.
..

Lºimporto del biglietti emessi da ciascuna Banca,
non rappresentata da numerario in casse, deve essere

eastantemente coperto da eífetti eambiari esistenti in
pertafaglio, avvero da biglietti di altre banche sviz—
vere. 11 terza almene del pertafaglio deve essere casti-

tuito da e11'ctti cambiari pagabili in piazze della Svizzera. Gli eíl'etti cambiari che servono di contro-valore
ai biglietti in circelazione, non devono avere una sca—
denza piu lunga di 4 mesi, ne portare meno di 2 firma
solvibili. La seconda firma pub essere sestituita da un
pegno di valori. 11 valore degli cfl'ctti di questa natura
non deve pero eccedere il terzo della cifra abbligatoria

di pertafaglio.
I pertatori di biglietti di una banca diehiarata fallita hanno diritto di farsi pagare con privilegio, col
fondo che deve essere tenuto in riserva, con i biglietti
delle altre banche posseduti dalla banca 1'allita (: cal
prodotto della liquidazione del pertafaglio degli eíl'etti
cambiari.
Ogni banca e responsabile soltanto del propri biglietti
ed ¿: obbligata a rimborsaro questi alla sua sede principale verso semplice presentazione, cd in maneta
avente corso legale. La stesse ebbligo per le succursali; queste ultime pero, se la riserva di eessa al momento della presentazione del bigliette ¿ insu11ieiente,
possono, in via di eccezione, domandare per il rimborso
una proroga di 24 ore, non comprese in questo tempo
le dameniche e le feste legali.

Tutte le banche di emissione e succursali sono obbligate ad accettare in pagamente alla pari i biglietti
delle altre banche di emissione autorizzate,1inché queste
adempiono al loro obblighi.
Ogni banca di emissione, (inche la riserva metallica
disponibile sia su11'iciente, deve rimbarsare alla pari o
centro maneta i biglietti delle altrebanche di emissione.
Spetta al Consiglio federale: lº stabilire le forme
uniformi dei biglietti di banca, e ripartirli fra le banche

seconde i bisogni; 2º controllarc la distinzione dei biglietti difettosi e sostituirli con altr'; 3º servire d'intermediario pel cambio del biglietti tra lc.banche;
4º raeceglierc i documenti rispettivi delle banche, ciee
bllancio settimanale, bilancio mensile e rendiconta an¡malo.
11 (¡averno pm) pronunciarc la decadenza della faculta di emissione per ogni grave iufrazione della legge;

pue ordinare la riduzione della cifra della emissione,

parte notevole del suo capitale. halla decisione del
Consiglio vi e rieorso allºAssemhlca gonerale. In case
di ritiro dell'autorizzazione o in caso (11 fallimento, il
Consiglio provvede al ritiro dci biglietti.
Tutte le conte'stazieni di diritto privata in materia

di emissione sono di competenza del '1'ribunalc federale.
Respinta, come dicemmo, questa legge dalla sovra—
nitit del popolo, la Svizzera e ritornata allºantico re-

gime, eioé sotto 1"impero dell'art. 32 della nuova Gestituzione federale, che consacra la libertit di emissione

dei biglietti di banca. Malgrado ció, l“interpretaziono
di questo articolo non (: stata uguale dappertutto; nel
Cantone di Zurigo, il Gran Consiglio apprevó un nmnopolio di emissione in favore della Banca Cantona1e,
con esclusione della 11anca di Zurigo, la quale ¿) una

delle piu antiche e meglio dirette della Svizzera.
ln seguite a tutto ció, cinque banche, tra la quali
esisteva gia un concordato per lo sconte delle cambiali
e pel pagamente recíproco del loro biglietti, a tra quelle
la Banca di cennnercio di Ginevra, prepararono tra
loro un nuevo concordato a cui aderireno sul»1to
22 banche, e che fu concluso il di 81ng110 1876. Esso
ha per ¡scope principale che ciascuna banca s'impegni,
linchis i suoi mezzi lo permettano, ad accettare in pagamente dai terzi pertatori cd a rimborsar loro in e11'ottivo alla sua sede principale, senza alcuna spese, i biglietti da 50 fr., o al di sopra, emessi dalle altre banche
concerdataric. Se una banca credo che ¡ suoi mezzi
disponibi1i non le permettano di ricevere in pagamente
avvero di rimborsare in elfuttivo innnediatamentc ¡
biglietti di un”altra banca che le siano presentati, essa
deve, se il portatere la demanda, accettarli, centro una
ricevuta ed operarne il rimborso gratuito entre tre
giorni.
La piu antica banca svizzera e quc11a di Berna, fondata nel 1834; cd a formare 11 capitale di essa con—
corse specialmente l'autoritít gevernative. del Cantone,
ond'ebbe nome di Banca Cantonale. Lo stesso appel1ative hanno altre banche svizzere, il capitale delle
quali e in tutto e in parte fernito dal Governo.
A togliere la soverchia varictít di ordinamenti bancari, poiche non si era petute riuscirc col progetto del
settembre 1875, si prarvide con la legge 8 marzo 1881.
di cui ecco le disposizioni: Appartiene al Consiglio
federale l'autorizzare lºc1nissione dei biglietti di banca;
questa autorizzazione non puó essere riliutata, sempre
che sia dimestrato che le condizioni legali si trovino
osservate. La Canfede azione non assume alcuna ga—

ranzia per i biglietti. Ciascuna banca non e rispensabile che dei suoi propri biglietti. I.biglietti non hanno
corsa legale ebbligatorio. Non possono essere autoriz—
zati alla emissione se non gli stabilimenti: a) che hanno
la loro sede principale sul territorio svizzero, e la cui
ragione commerciale sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio federale; (¡) cho sono legalmente

costituiti came Stabilimenti cantonali o como _Societir.
per azioni; e) che rendeno pubbliche le loro eperazieni;
cl) che possedano in proprio un capitale 011'ettive di
almene fr. 500,000 interamente versato e destinate

esclusivamente a garanzia delle loro eperazieni; e) che
si obbligano di accettare in pagamente í biglietti delle
altre banche svizzcrc di emissione. L”ammontare del1'cmissiene di una banca non pue oltrepassarc il deppiº
del suo capitale versato e realmente esistente. l.“Assemblea federale conserva il diritto di lissare in egni
tempo e seconde le circostanze la cifra totale d.-11'emissione delle banche svizzere e di determinare pro-
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pmmionatamente l'annnentaro dell”cmissione afferente
a, ciascuna banca. 11 40 per 100 della circelazione ef—
1'ettiv:¡. del biglietti di una banca, deve essere costantemente coperte da una riserva metallica mantenuta
distinta a indipendente dalle altre riserve de11a banca

c portata in canto a parte. Questa copertura in numera rio, destinate esc] usivamcnte al rimborso dci biglietti,
non pue essere applicata al servizio delle altre opera—

zioni della banca e serve di garanzia speciale ai portatori dci biglietti. 11 60 por 100 dell'emissione dev'essere

coperta: a) da deposito di titoli o da garanzia del Gantone sul territorio del quale e stabilita la sede prin-

cipale della Banca; ¿) o dal pertafaglio di cambio, a
condizione che la Banca si obblighi a non aeeerdare
crediti alle scoperto e a non fare operazioni a ter—
mine, o a fare altre operazioni como infra vietate alle
banche, 1eqnali nen ferniscono la garanzia indicata
in a). La copertura col pertafaglio deve consistere in
eíl'ctti a seadenza di 4 mesi al massime, muniti di almene due 11rmc di persone solvibili, di cui una almene
domiciliata in Svizzera; un pegno sulliciente potrít
tener luogo di una delle due lirme. Sono ammessi a
far parte del pertafaglio anche i biglietti delle altre
banche svizzere, i checlts,i certificati di deposito di
banche svizzere pagabili entre 8 giorni, i beni del Tesoro e le obbligazioni di Stata svizzere rimbarsabili

entre 4 mesi ed_i eoupons della stessa natura scadi—
hill nei 4 mesi. E vietate alle banche di emi5sione che
non l'orniscono ne copertura in titoli ne la garanzia
di un Cantone: a) di aeeerdare crediti alla scoperto;
e) di acquistare e vemlere a termine merci o titoli per
conto loro o di terzi, o di portarsi garanti per Pesecnzione di transazioni di questa natura; e) di acquistare
immobili non destinati al servizio delle loro ammini—
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% 11. — Stati Uniti ¿li America.

47. La steria delle banche di quel grande paese si
divide in due distinta epoche: la prima dalle erigini
dell'U,niene va sino al 1862; la seconda, da questa data
in poi; ed in cntrambe quelle epoche si connettc intimamente alla steria della carta maneta.
Durante la guerra per 1'indipendenza, gli Stati del
Maryland e del Massachusset posero in circelazione.
anche prima che fosso proclamata lºUnione, una loro
carta monetata, la quale precipitó ben testo in tale
deprezzamento, che nel 1773 se ne devette ordinare
il ritiro. 11 Congresso, por provvedere alle spese della
guerra, emise una carta propria per una semma che,
in piu volta, sali a 362 milieni di dellari. La svilimcnte
ando a tale che, por un dollaro sonante bisognava darne
500 di carta.

Fu nell'intento di ria1zare il credito del medio cir—
colante, che si pensó a fendarc una banca. Alessandro
Hamilton, in una sua lettera a Roberto Morris, nel 1780,
dichiaró che, por sottrarre alla ruina la íinanza, occorrevano due provvedimenti: un prestito all-”estero e la

fondazione di una banca depositaria del ricavatone
¡lenaro, col quale si dichiarerebbero redimibili i biglietti da lei emessi.

Oppugnata dal partite piu radicalc, sorse la Banca
clell71meriea Settenlrionale, nell'anno 1782, o duro
solo sino al 1785. Le succedette la Banca degli Stati
Uniti, a Filadelfia, con 27 succursali. Essa fu 1“agente
1iscale del Governo, raccolse e pagó tutto il reddito
pubblico, pago 1”interesse del debito nazionale, pag-ó
per molti anni piu di 27 mila pensionisti, e trasfcri

in un solo anno (1832) 225 milieni di dollari, indipen-

e commerciali, eccettuato il commercio dci metalli

dentemente degli altri negozi privati e pubblici, non
spendendo in tanta amministrazione cho 1/… O,'o del
capitale, e merito che il Carey dicesse: << il grado di

preziosi, e di fare operazioni di assicurazioni; e) dºin-

perfezione cui si spinse la Banca degli Stati Uniti, non

traprendore al forfait 1'emissione di azioni o di prestiti, salvo gli imprestiti dello State e dei Municipi

ha esempio nel mando, 0 probabilmente mai ve r-…a
in futuro ».

strazioni; (l) di fondare e condurre imprese industriali

svizzcri; f) di avere partecipaziene nelle case che trattano simili affari. Non possono emettersi biglietti che
per ¡ tagli di 1000, 500, 100 e 50 fr.; lºemissione del bi—

glietti di 50 fr. non pue oltrepassare il quarto dell'e—
missione di una banca. La Conl'ede azione fornisce alle
.11anchei fermu1aridcibiglietti, e no opera a loro spese
11 riparto tra esse. Ogni banca di emissione e le sue
succursali sono obbligate ad accettare in ogni tempo
in pagamente alla pari i loro biglietti, come quelli delle
altre banche svizzere di emissione fino a che queste

rimborsiuo puntualmente ¡ propri biglietti. Ogni banca
¿ tenuta a rirnborsare i suoi biglietti alla pari in numerario avente corso legale. Il rimborso deve effettuarsi a presentazione presso la sede principale, e presso

La prosperitb. del paese rispendeva alla íloridezza
del grande Istituto; abbandavana i capitali; Pinteresse
del denaro al 6 0/0; viva la speculaziane, alimentata

da piu che 300 banche locali con eltre 100 milieni di
dollari.
E nondimcno la parte democratica mulinava la ca—
duta della chiave-maestra di quell*edificio. Devendo
fra poco scadere il privilegio della Banca, questa ne
demandó per altri 20 anni la rinnovaziene. Il presidente Jackson, salito al poterc sugli scudi dei radicali,

eppose il velo allºatto di concessione, intimo alla Banca
(li prepararsi a liquidare, e ritiró repentinamente i
10 milieni di dollari che 11 tesoro aveva in deposito

le succursali al piu tardi due giorni dopo. Le banche

ne11e casse della Banca. Dovette questa cessare nel 1836
come stabilimento federale privilegiato, continuando

sono tenute a servire gratuitamente d'iutermediarie

pero a vivere languida vita come Banca di Filadelfia,

por operare il rimborso dci biglietti delle altre banche
svizzere nel termine di tre giorni a datarc dalla pre-

autorizzato nella State di Pensilvania, finché fa111 nella
crisi del 1838-39.

sentazione. Ogni banca e obbligata a farnire alla prima
richiesta cd a sue spese e a sua rischio e pericolo il
eentrovalare di quei biglietti che un“altra banca ha

Dope il 1836 non vi fu negli Stati Uniti alcuna
Banca preponderante sulle altre per privilegi governativi; ma rimasero soltanto le Banche clz' State, le

accettata in pagamente, ha rimbersati o si e incaricata
di fare rimborsare; questo contro-valore dev,esserc for—
nito alla banca creditrice in numerario od in biglietti
di questa. 11 Consiglio federale pue, in caso (11 forza
maggiore, osone "ara la banche dall'obbligo di accettare
in pagamente o di rimborsarei biglietti di altra banca,
facendo conoscer'e la sua decisione all“Assemblea federale.

quali :umnontavano allora a 558, con un capitale com—

p1essivo di 231 milieni di doll-ari. Nel 1843 erane 691,
col capitale di 224 milieni; nel 1857 se ne contavano
1416, con 370 milieni; nel 1862 erane 1496 (nelPanno
antecedente erano salita a 1601), cal capitale di 419 mi-

lieni di dollari, una circelazione di 184 milioni, e depositi per la semma di 297 milieni (li dellari.
Per la fondaziane.di queste banche stavano a frente
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due diversi sistemi: in alcuni Stati eccerreva una legge
speciale per ogni singola concessione; nella piu parte
degli altri una legge generale stabiliva le condizioni

per lo Banche fendate e da fondarsi del resto libe—
ramente. Lºiníziativa di questºultimo sistema appar—
tiene alle State di Nuova—York. Dope la terribile crisi
del 1838, in cui molto banche eaddero in fallimento,

traseinando nella ruina il commercio,1'opinione pub—
blica erasi sollevata contro queste istituzioni, accusandole di essere la cagiene unica di quei disastri. Fu
allora promulgata una legge, per la quale le banche
dovevano depositare presso il Tesoro dello State, in
fondi pubblici, 1ºequivalente dci biglietti da emettersi
con 1ºobbligo di non varcare giammai lºammentare di
questa malleveria. I biglietti dovevano rimborsarsi a
vista, e quando'fessero protestati, dovevano essere
trasmessí al Governo, il quale avrebbe risareiti i cre-

ditori col prodetto della vendita dei titoli tenuti in depe—
sito. Il capitale doveva essere" non inferiore a 100 mila
dollari; la riserva mantenersi uguale all'ettave del ca—

pitale versato. Tutte le altre operazioni bancarie erane
lasciate perfettamente libere; epperó il sistema fu detto
Free Banking. Cie che si era voluto frenare era la
sola circelazione.
Ma si fa11i all”intento, essendosi dimenticato che una
banca e un organismo complesso, in cui tutte le parti

sono naturalmente avvinte da unºintima selidariet£t.
Le banche, attirando con alti interessi i depositi nellc
loro casse, impiegando con poca prudenza in investi—
menti a 1unge termine le somme raccolte, lanciandosi
in pazze speculazioni, si trovareno nella impossibilitit
di fare onore ai lero impegni nei momenti di panico,

quando erane assediate da demande di rimborso. Il
vincelo posto alla circelazione rimase cosi perfetta—
mente inefiicace ed inutilc.

Sarebbe ingiustizia pero il disconoscere che alle
Banche di Stata si deve il prodigioso svelgimento
delle ricchezze della Unione Americana… Seguendo nel
suo mirabile moto di espansione la colonizzazione interna, che va da un secole avanzandosi, sulle traccie
dei coraggiosi Squthters e Pionieri, nelle regioni del
Far West, queste banche ve11nero in potente aiuto

dell'agriceltura e dell'imlustria. Ma favorirono pur
troppo frequentemente altresi lo svi1uppo di quelle
crisi formidabili, che di tratte in tratte gettano, con
i lore parossismi, la perturbazione e lo sgomento sul
mercato americano; senza tener conte del fatto che
molte di quelle banche erane fendate da tristi specu1atori col deliberate proposito di gabbare il pubblice.
Laende il Mac Cullech scriveva: << Se una Commissione
di uomini abili fosse stata nominata per inimaginare
un sistema che potesse tentare il pubblice a mettersi
nclle pii1 assurde imprese, e ad essere piu agevelmente
ingannato, nen le sarebbe stato possibile ideare alennehé di piu eflicace delle banche americane ». Ed il
presidente Bachanan, a proposito delle crisi che hanno
l'unestato piu volte il paese, diceva nel suo Messagglo
del 1857: (( Tutte le crisi precedenti hanno petute derivare dal concorso di diverse cause; non cosi puó dirsi
di quella che attraversiamo. E evidente che le nostre
disgrazie prevengono unicamente del nostre sistema
vizioso e stravagante di moneta cartacea e di banche,
il quale spinge il popolo americano alle avventate speculazieni ed ai giuechi di horsa. Queste crisi ritorneranne periodicamente, 1inché la circelazione della moneta di carta, iprcstiti, gli seonti saranuo aflidati alla
direziene di 1400 banche non responsabili, le quali, per
la loro natura e per la loro stesse. organizzazione,

consulteranno sempre lºintercsse dei propri azionisti,
piuttostochú l'intcresse generale del commercio ».
Lo scoppie della guerra civile, nel 1862, agginnse
una nueva 0 pin violenta causa di perturhazio¡w. I en-

pitali dello banche 1'urono rapidznnente asserl;iti in
prostiti al Governo e dileguarone nellc ingenti spese
della guerra; fu sospesa la conversione del biglietti in
moneta, e si riconobbc che il debito delle banche, al
momento della sospensione ascendeva a 450 milieni
di dollari, mentre le riserve metalliche, arrivavano
appena a 87 milioni. Lºaggio dellºore che nel giugne 1862
era al 2 1/2 0/o, sali in dicembre al 33 ]/3 0/0, e la moneda
divisionaria dºargento sparve dal mercato d'un tratte
con gravissimo imharazzo della popolazione. E, come
in Italia, dopo il decreto del lº maggio 1866, cesi le
citth. e le borgate negli Stati Uniti stampavano biglietti
accettati e spesi dai privati, i quali si servivano ancho,
a guisa di biglione, dei l'rancobelli postali. Tutta questa
viziesa circelazione fu pei sbandita, quando l“Ullicio
del Tesoro si decise, dopo lungo esitare, ad emettere
la fraclz'onal currency di piccoli biglietti.
Salomone Chase, ministre delle Finanze, ettenne il
25 febb 'aio 1862 dal Congresso la facoltit di emettere

biglietti di State a corso ferzato por una semma di
100 milieni di dollari, che nel luglie seguente ['u raddoppiata. Questi nuovi biglietti, porche colorati in
verde sul rovescio, 1'urono dal popolo chiamati Grembacks, nome che, al solito, prevalsc nell“uso alla deno—
minaziene ulllciale United States No(es. Mentre questa
carta doveva riceversi in tutti i pagamenti, si eccettuavano dalla regola gli interessi del debito pubblice
e i dazi doganali, che dovevano continuarc a pagarsi
in ere. Gli elletti, in sulle prime, 1'urono buoni: l”aggio
discese, massime dopo le prime vittorie deiFede1-ali,

al 22 Va 0/0. Ma quando il Segretario del Tesoro ebbe
l'inl'elice idea di far nueve alienazieni di rcudita all'interno, Faggio sali di altri 20 0/0. 11 Tesoro, a [inc
di procurarsi denaro, aveva. vendute el.»bligazioni di'
debito portanti 1'interesse del 6 0/0 0 riscattahili entre
20 anni, me con facelta di poterle redimere in 5 anni.

Da ció lºappellazione popolarc di Cinque-Vcnli (Five—
Twcntees) data a cetesti Bonds. Laende, allerclu': 1'urono
emessi i nuovi Bonds 5 O/o, non trovareno aequirenti,
nell”atto stesso in cui il Cinque- Venlz' rinviliva virtual—
mente di tutto lºammontare della diíl'erenza t 'a i titoli
vecchi ed i nuovi. Abyssur abyssum invocal: per riparare al mal fatto, il Governo, stretto da urgenti bisogni, emise nueva carta; talclu': 1”aggio nel giugne 1864
tocoó il 98 0/(). Un piu assurde provvedimente, che ricordai peggieri della Spagna e della Reggenza in
Francia, preibi ai Goldrokers di vendere oro; e ¡1
premio di queste metallo balzó quasi subito al 285 0/().
Fu in mezzo a questa violenta situazione del mer—
cato, che il Chase ideó il suo famoso riordinamento

del sistema bancario. Esso era fendate sul principio,
gia da noi ricerdato di sopra, del Free Bankiny di
Nuova—York, adottato da questo State 0 da quelli di
Jersey, Virginia, indiana, Illinese, XVisconsin, Tennessee, ed Alabama; principio che puó enunciarsi cosi:
dare al credito bancario por base e per garanzia ¿¿

credito pubblico, considerando il debito della Sin/u
sieceme una energía suscellibile di convertirsi in

valuta circolante.
Esso non e che un*ardita trasfermazione ed estensione dell'antico concette dei linanzieri 1'rancesi, i quali
durante la grande Rivolnzione vollero d'. re alla cir—
colazione cartacea la malleveria di un valore l'endiario,

concette tante volte ripetuto poseía dai famesi cerca—
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tori di quella pietra lilosofale della Jilol¡ili.ºalion de
rol, a cui abbiamo devuto alluderepii1 volte nelle pa—

gine precedenti. La sola diil'erenza sta in ció che il
sistemaamericano cerca, invece che nella ter 'a, questa
malleveria nel debito pubblico. Ma sieceme il debito
pubblice ha, a volta sua, per malleveria lo stato della
linanza, epper0 l'imposta, e sieceme fra le imposte (:
e sara sempre principalissima quelle che eolpisce ii
suelo e gli immobili, cosi il sistema americano non l'a
che larvare, o poco felicemente, il sistema francese.
Equivale ad un'ipoteca data in ipoteca di un nuevo
credito. E por questa ragione, piuttostoehi: il rimpro—
vero che gli ¿ state fatto da Macleod, di Lawism, cion)
¡li ricondurre al sistema di Law, pare a noi che meriterehhe quelle (piu grave ancora, se póssibile) di riportare al sistema degli Asscgnati.
ll meecanismo delle banche ¡nnericane poggia sulla
legge del 3 giugne 1864 divisa in 64 sezioni.
A qualunque numero di persone, purché non minore
di cinque, (: 'a accordata i'acoltit di costituirsi in So—
cietit di Banca Nazionale, inviando il proprio statuto
al Cmu¡:lroller of Currency (controllere della valuta
circolante), pubblice I'unzionario cui veune commessa
la suprema vigilanza delle Banche in nome del Governo. Non [mi) una banca int 'aprendere gli all'ari,
se non dopo raecelta in eessa la meta del proprie eapil.ale, il quale nen pue essere minore ai 200 mila dol—

lari, di 100 mila o di 50 mila dollari, seconde che la
banca ha sede in citta di piu che 100 mila anime, o in
cittit da 50 a 6 mila abitanti, o lina1mente in luogo
meno pepelato di quest'ultima cifra. I¡altra meta del
capitale deve riscuetersi degli azionisti, con versamcnti
mensili, a datare dal giorno della ettennta autorizzazione. Ogni banca deve depositare nel tesoro, in titoli
del debito pubblice portanti interesse, una semma
eguale al terze del proprio capitale versato, trasferendo
¡ titoli al Tcsoriere, ma tenende per se e riscuetendo

gli interessi. Queste deposito e la malleveria della circelazione cartacea della banca, e la sicurtit dei credi—
tori in case dºinselvenza o l'allimento dell'lstituto. La
seziene XXI della legge diceva: << Fatta la trasferta
e eensegnati ¡ titoli al Tcsoriere, la Societi1. avrit di—
ritto di ricevere dal controllere biglietti circelanti di
mi tagli, iu bianeo, registrati e contrassegnati, per
un annuentare uguale al 90 0/0 del valore corrente in
mercato del titoli di debito degli Stati Uniti, di cui 1'u
esegnita la trasl'erta o consegna; ma non eccedente ii
!)00/() dei titoli medesimi valutati alla pari, se pertanl.i un interesse non inferiore al 5 0/0 all'anno; ed

in nessun tempo lºammontare dei biglietti forniti alle
banche eccedera l'annnontare del loro capitale eíl'ettiv.-nnente versato a quell'epeca ».
Un atte successive, del 3 marzo 1865 segnó anche
il limite dell'ammontare dci biglietti per egni banca,

poncmlo questa proporzione tra le hancenote ed il ca—
pitale versato : il 90 0/() di cotesto capitale, per le banche
il cui capitale nen ecceda 500 mila dollari; 180 0_.:() per
quelle che lo hanno superiore a 500 mila dollari; ii

75 0/0 pºr quelle il cui capitale supera il milione, ma
non va eltre ¡ tre milieni; ¡1 60 0/0 per quelle che

hanno un capitale superiore a 7 milieni di dollari.
Laende la petenza di circelazione cra 1issata in 1” gione inversa del capitale ell'ettivo.

Altre disposizioni speciali. sulle quali non occorre
I'ermarci por era, regolane la riserva delle banche.

Sotte queste rispetto e sotto l'i1npero del citato Hank
Act, gli istituti si distinsere in tre categorie: lº le
banche comuni (Ordinary Banks); 2" le banche di ri-
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scatto (ltedcmplíon City Banks); :“ le banche della
cittit di Nueva-York (Now-York ()in Banc/:x). Le
prime si :.ipp0ggiano sulle seconde, tenendevi ¡ tre quinti
della proprie. riserva, e deputandole al riscatto dei …glietti; e le banche di riscatto, a lore volta si appoggiavano su quelle di Nuova—York, depositandovi la
meta della propria riserva e redimendovi alla pari ¡
loro biglietti. Taichi: queste ultime erane le banche
delle banche, formando il pernio del sistema bancario
create dall'Atto del 1864.
Le hanconote avevano corso legale in tutti i paga—
menti, eccetto pero pei duzi dogauali, per gli interessi
del debito puhhlico e pel riscatto dei Grccnbac/m o
biglietti di State.
Iiemissioue totale delle banconotc l'u limitata a
300 milieni di dollari, e nel ripartire tal semma alle
banche si tenue un certo conto della popolaziene dei
centri eve sorgevano, non che della loro condizione
economica.
(( Tutto il mistero della circelazione ¡li haneadegli Stati
Uniti, ben dice il prof. Cegnetti de Martiis, ¿- la malicveria dei titoli del debito puhhlico a favore delle banconote. La hauconota rappresenta un debito dell-“Istituto

verso il pubblice; il titolo depositato alla Tesoreria ¿
un debito dello State verso ¡ sottoscrittori dei prostiti
da lui contratti. Come puó sul serie un debito guaren—
tire un altre debito? E vero che nel caso pratico degli
Stati Uniti l”annnortamcnto del debito pubblice procede
con una rapiditim sorpre1ulente, e che la Sezione XT, V II
del ]!anck Act assicura il pagamente dei biglietti,
quando la banca non lo eseguisce, sostituendo a questo
la Tesorería. Mail principio rimane, e rimane la stretta
analogía tra un sistema in cui il biglietto deriva il suo

valore dal debito pubblico, e quelle (Sislema di Lam),
nel quale la cedola bancaria era pareggiata in tutto
alla maneta metallica, perché al par della moneta, pue
esprimere il valore di qualsiasi genere di prodetto, e
si dichiarava anzi la carta meglio atta delle specie
metalliche a servire di medio circolante ».

E piu in la va ancora lºillustre Macleod: << Qualunque
idea (dice 1*autore della Theory and Practice of
Banking) di basare una circelazione cartacea su malleveria di proprietit stabili o di merci, ¿: essenzialmente
erronea, e non pue avere altra possibile conclusione,
se condotta alle sue legittime conseguenze, l'uorch¿—
quella cui giunse in Francia nel 1706 ed in America
nel 183'7-30. Vi (3 pero una specie particelare di ])l'0—
prieta che, por essere piu prossimamente di egni altra
confusa con la moneta nelle volgari opinioni, si suppone quindi da molto persone, le quali ripmlierehhero
di essere discepoli di Law, che pessa servire di solida
base ad una circelazione cartacea. Questa proprietit (;
la rendita pubblica. E idea assai dill'usa che tutto le
banche di emissione devrebbero dare guarentigia merci;
l'aequisto di fondi pubblici ed il deposito presso un
ullicio gevernative. Ma che (: mai questo se non il pin
assoluto e pretto odioso Lawisme'l Se ¡ fondi pubblici
sono una buena base per 1000 lire di carta moneta,
devono essere tali ncccssaxiamente por la totalitit della
circelazione. Se ad una banca o ad un banchiere si
concede di emettere carta su garanzia di fondi pnl»bliei, ad egni altra Banca deve pure cio essere permesse, line 3. che tutto intero il debito consolidato
della Gran Bretagne sia convertitu in biglietti. Se L. 100
di debito pubblice seno coniate in L. 100 di biglietti,
noi dehhiamo, per logica irresistihile, linire con avere
L. 800,000,000 di debito pubblice coniate in una eguale
quantitiu di biglietti. I principi di l'ondare una circola-
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zione cartacea sulla terra, o sopra ¡ fondi pubblici,
sono assolutamente identici ed eguahncnte viziesi. Per—
1nettere ad un uomo di spendcrc il suo denare nel
comperare una parte del debito pubblico, e pur non—
dimcno di acerlo ancora, in forma di higiietti,é una
cosi l'olle assurdita, come quella di permettergli di
.vpcndcrlo in terra, e di acerlo ancora in biglietti. 11
solo vantaggio che i fondi pubblici abbiano sulla terra
(: di essere piu agevolmente eonvcrtihili in deuaro.
Ora ció che si dice di un individuo ¿: vero di una na—
zione: che una nazione pessa Spcndcre il suo denaro
nel distruggere in guerra i suoi nemici, e pur tuttavia
arcrlo ancora in banconote, ossia in circelazione, e
una delusione vana ed ingannatrice ».
Amasa XValker poi, un americano, trova che cio che
vi ha di meglio nel Na/ional Ban/t ¡le/, ¿ l'ultima
seziene, ore dicesi che il Congresso si riserva di me—
diiicarlo o rivocarlo.
Cu") raccomandiamo alla ricordanza di colore che in
Italia vanno oggi aneo 'a proponiendo come un ettime
1nodello il sistema bancario americano.
5 12. — America BIeridionalc.
48. l grandi Stati dell'America Meridienale, Repubblica Argentina, Montevideo, Brasile, Chili, hcnchú con
una economía nazionale linora poco assestata, hanno

anch'essi dato opera di vasto istituzioni bancarie.
Le piu impertanti, quelle della Repuhhlica Argentina, datano dal 1822. In quell'anno il Governo nazio—
nale autorizzó la eostituzione di una Secietiu privata
cel capitale di 1,000,000 di piastre.
La guerra col Brasile e le interne dissenzioni crea—
rono urgenti bisogni a soddisfare i quali il Governo

provvide ad an'1p1ierc lino a 10 milieni di piastrc il
capitale della Banca, sottoscrivendonc egli stesso 3 milieni ed ofi'rendone 7 al pubblice, il quale perú non
preso che un milione di piastre. 1 biglietti, che allera
sommavano a 2,700,000 piastrc, 1'urono dichiarati a corso
i'orzato, il quale duró 61 anni, con una interruzione di
10 1/2 anni (1867—1876), e dalla meta del 1883 al prin—
cipio del 1885.
La Banca fu abolita nel 1836 da Rosas e convertita
in zecca cartacea, portando la sua emissione fino a
210 milioni di piastrc, moneta corrente del valsente
allora di 20 per 1, e l'ermanti cosi 10,500,000 piastre
l'orti in ore.
Nel 1853 fu riordinata como Banca della provincia
di Buenos—Ayres e possedeva allora un capitale di
200 mila piastrc moneta nazionale, con seonti per la
stesse cil'ra.
ln oggi il suo capitale, formato co' suoi propri utili,
¿: di 35 milioni di piastre, i suoi depositi salgono ai
04 milieni e i suoi seonti a 00 milioni. La sua emissione non supera 27 milioni, centro un incasso metalIico di 15 milioni, compresi gli seonti dom a breve
seadenza. llGove1-no, la Provincia, ¡ Comuni, ed altri
enti morali le devono 20 milioni in titoli diversi di

fondi pubblici.
Alla line del 1886 i depositanti erane 'apprcsentati

alla Sede cent 'ale di Buenos—Ayres da 16,543 italiani
per 16,500,000 piastrc; 0721 argentini, per 24,100,000;
;'»773 spagnuoli,per7,60(),00( ); 3202 fra ncesi, per 4,800,000;
1273 inglesi, per 3,130,000; e 042 tedeschi, per 2,320,000
piastre.
Nel 1872 il Governo decretó l'apertura di una ]¡mzca

A-'azionale, con un capitale di 20 milioni di piastre.
Nel 1874 la sua emissione di 3 milioni … dichiarata
di corso forzato. 11 sue capitale i'u portate nel 1876 a

410111ili0111, 18 dei quali appartengono al Governo. ¡ depositi annnonl.ane a 40 milioni e gli seonti a 100 mi—
lioni. Ifemissiene sale a 30 milioni, centro 7 milioni
di metallo in cassa.
La massa di carta moneta Argentina saliva, alla line
del 1886 a 80 milioni di piastrc, con 20 milioni di me—
talle in cassa, a cui aggiunto quello dellehanche private, si arriva ad una somma di 55 milioni.
Alla stessa epoca le banche del Brasile possedevauo
un incasso aureo di 7,300,000 piastrc, e quelle del Chili
uno di 1,700,000.
Nel 1888, si l'nndavano nell'Argenl.ina altre l….nche
italiano, tedesche, l'rancesi e nazionali per una semma
complessiva di 58 milioni di piastrc; ma anularono soggctte a formidabili crisi.
In generaie, la legislazione attuale bancaria sud-americana si e modellata su quella degli Stati Uniti, vale
a dire sul principio della malleveria in fondi pubblici.
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49. [Cd 0 'a se, prima di procedera eltre, procuriamo
di riassumere la le'.iolle che porgono ¡ l'atti raceolti
nei precedenti paragrali, troviamo che questa Ie'.ione
non potrehh'essere ne pin chiara, ne pin semplice, n.":
piu spontaneamcnte dedotta dai l'atti medesimi.
l)ovunque noi volgiamo lo sguardo,sotto a'piu disparati reggimenti politiei, dal cesarismo pin assoluto alla
piu popolarc delle repuhldiche, dall'unitit monarchica
alla democrazia federale. noi assistiamo sempre, in
fatto di banche di circelazione, ad un movimento costantemente uniforme nei suoi essenziali caratteri.
11 punto di partenza ¿: stato quasi dappertutto la
lil)0rtit delle emissioni sotto l“impero del diritto comune; — quasi dappertutto il punto di arrive ¿: e lºu—
nitit della hanca di circelazione o, almene, 1“appliea—
zione di un diritto speciale, di un privilegio (pri-rola
lex) ; e la dove l'unitit non ¿: state ancora raggiunta,
si accentua ogni di piu la tendenza ad accostarvisi cd
a conseguirla nelle uniformi e forti condizioni prescrittc alla riscontrata dei biglietti delle varic banche,
alle guarentigie e ai limiti delle emissioni.
Quarauta o cinquant'anni or seno, prevaleva l'ra gli

economisti (e noi stessi siame ahbastanza vecchi por
essere stati allora del numero), il concette che la l'acoltiu. di emissione l'osse sempre e senza distinzione di
casi, una funziene d'erdine puramente economico, da
sotto¡nettersi quindi alle sole norme del diritto comune,
come qualunque altra legittima esplicaziene dellºumana
attivitit.
Lo sviluppo colossale, impreveduto, delle moderno
istituzioni (li credito, l'importanza egni giorno pin
gigantesca degli interessi che vi seno impegnati, il
l'rcquente riprodursi dello stato patologico della cir—
celazione bancaria marc;— il corso coattivo, lºintimo e
indissoluhile legame che la cennettc al sistema monetario, sono i l'atti imponenti e solenni ¡ quali hanno
persuaso anche i piu restii che (: un rimpiceiolire non
solo, me eziandie un falsare stranamentc il problema
il non considerarlo che alla sola stregua di astratti e
generali principi economici. Si tratta di una di quelle
questioni altc e supremo, a studiar le quali il buen Ro1nagnosi voleva che l'economista non si accingesse, se
non a patto di sellevarsi ai criteri del lilosofe insieme
e del giurista, del linanziere e dellºuomo di Stato.
11 l'elicc e il malo successo di una ordinaria impresa
privata, di un opilicio, di una eompagnia di naviga—
zione o di assicurazieni, di una banca agraria e ['endiaria, di una casse di seonto e di depositi, e simili,
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¿ cesa che pue, senza alcun dubbio, coinvol'gere grandi,
enormi interessi, ma che non eccede mai in alcun caso
¡ centini segnati dai rapperti giuridici ed economici

puramente individuali. Ancho quando si tratta di disastri come quelli del Panama e del Comploir d'E—
.sºcomple, la revina, per quante deplorevole, immensa,

colpisce sele determinate classi dºintercssi, gli interessi
che, pin 0 meno direttamente, pin 0 meno voluntaria—

mente, ma di deliberato proposito si trovarono connessi con la impresa che ¡¿ fallita.
Lo stesse non pue dirsi della sfera dºazionc sulla
quale si espandeno ¡ rapperti giuridici ed economici
creati da una banca emettente titoli pagabili al latore
cd a vista, circelanti iu concorrenza della moneta metallica, talvelta sostituiti addiríttura a questa moneta
medesima.
La steria degli ultimi due secoli, e piu particelarmente quella degli ultimi quarant'a1mi, ha dato troppo
numeroso e troppo memorabili prove dell'immenso in¡lusso che le banche di circelazione possono esercitare
sulla grandezza o sulla revina delle nazioni, pei-che
sia lecito ancora il farsi qualehe illusionc a questo
proposito.
Se pei si aggiungano a tutto cie i rapperti egni di
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50. Dei due caneni fendamentali di organamento
bancarie, nei quali abbiamo veduto riassumersi la evo—
luzione storica degli Istituti di emissione, -— salda e
vigorosa lero eostituzione unitaria — autonomia ed in—
dipendenza loro dallºautorit5 politica, -— il primo non

sombra essere stato linora abbastanza comprese e ri—
spettato in Italia.
Le altre nazieni di Europa, senza distinzione di reggimento, repubblicano o menarchico, liberale od assoluto, hanno tutte concordementc creduto che l'istitu-

zione centralc, cui vollero allldato lºarduo o grave
uliicio di moderare e dirigcrc il sistema delPintc¡-na

loro circelazione, non avrebbe mai petute essere troppe
vigorosamente temprata, per esercitare quellºullicio

a vantaggio del paese. Tutti gli argomenti buoni e
plausibili, come tutte le meno confessabili gelosie cd
invidie, che sog1ieno prerompere contre le istituzioni in
qualehe guisa privilegiate, e che avevano, per esempio,
attcrrate, dopo lette secelari, la Compagnie inglese
delle Indie, ammutolirono dappertutto in materia bancarie, davanti al supremo bisogno di bene assicurare

e puntellare la chiave maestra di un edificio, alla cui

piu l'requenti,immediati e diretti che le banche di

stabilita sono allidati i piu alti e i piu solenni inte—

emissione hanno con la iinanza degli Stati, se si tengano a mente i casi, oramai frequentissimi, nei quali
una nazione non riesce a salvarsi delle pin terribili
crisi politiche e civili, se non attingendo a picnc mani
a quei serbatoi del credito e del capitale, viernmcglio
si scerge allora come non si possane a questi grandi
ergani della moderna vita seciale applicare i criteri
medesimi che valgene per le imprese puramente e
1n-epri:unente private.
1)all"altra parte pero, 1'esperienza ha ampiamente
dimestrato che sarebbe grave errore il volcr trarre
da queste promosse la giustiiicazionc del sistema delle

ressi della pubblica fortuna.

cosidetta Banche di Slalo, di quelle banche cioe le
quali nen seno che strumenti nelle mani del Governo.

Renderc solidario queste complesse e delicate istituzioni di credito con le mutevoli vicende di una politica,
la quale pur troppo va seggetta a tutte le vicende che

le passioni ed i partiti imprimone alle nostre societiu
essenzialmente democratiche, sarebbe le stesso che
dare la piu instabile delle hasi ad un edilicie, di cui
nen potrebbe mai dirsi soverchia la seliditii.
licsempie delle nazieni che stanno oggi a capo del
mondo civile ci mostra cemei loro statisti siansi studiati di conciliare insieme questi due supremi principi:
lº L'emissiene della carta di circelazione ¿— una
funzione eminente della vita sociale, cui non e lecito
abbandonare egli azzardi della concorrenza e su cui
lo State deve esercitare 1'a1ta sua vigilanza, procu—
rando sopratutte di assicurare le piu complete condizioni pessibili di forza e di saldezza agli Istituti inca—
ricati di esercitare questa l'unzione medesima—;
2“ A questi istituti deve essere lasciata la piu perfetta autonomia ed indipendenza dall'annninistrazionc
pubblica e dalle vicende della politica.
ll precedente studio giuridico e statistieo interno
alle banche di emissione dei principali paesi del mondo,
pone in chiare, se non e'inganniamo, queste conclusioni. E se la scienza di State e, como crediamo noi,
sostanzialmente una scienza di esservazione e di esperienza, non dovrebbero esse dimentiearsi dal legislat0re italiano, nel momento solenne in cui egli si accinge adare stabile assetto al nostre sistema di credito
e di cirwlazionc.

Per citare un solo esempio, la Francia, demec atiea
e l'acile alle radicali mutazieni, si preeccupa oggi, con
sapiente previdenza, settc anni prima del giorno in

cui deve spirare il privilegio della sua Banca, della
necessita di mantenere salda e gagliarda la base su
cui deve pesare questa grande istituzione del credito
nazionale; e gia studia, con assidua ed amorosa cura,
il modo di render1a pin salda e piú gagliarda ancora,
dando ancora una volta la prova che se in quel paese
sono facili e frequenti le rivoluzieni politiche, non vi

pue avvenire mai la rivoluzione amministrativa.
la Italia prevaise 1inora il timore ed il sistema opposte. Perche una Banca veramente Nazionale, salda—
mcnte costituite, con perfetta regolaritit amministrata,
sergeva in mezzo a parecchi altri Istituti e deboli o
zeppicanti, o por la speciale natura del loro stesso
organismo meno adatti alle funzioni dellºcmissione,

parve a molti che in questa disparitá di condizioni si
celasse un pericolo; e che il pericolo non fosse gia
nella debolczza degli Istituti infermicei o nella. imper1'etta organizzazione degli Istituti anormali, ma si invece nella vigoria e nella sana eostituzione dell'lstituto
forte 0 petente. Pcrsino nella denominaziene che la
legge diede a questo Istituto, Nazionale nel e non del
regno d'Italia, si volle, con eufemismo un po' bizantino,
ma pur molto caratteristico, far chiare intendere che
non s'intcndeva concedergli la posizione che alla loro
Banca avevano dato F 'ancia, Iughiltcrra, Germania,
Austria- Ungheria, Belgio, e quasi tutto le altre nazieni
del mondo civile.

lia questo fatto sostanziale, dalla eoesistenza di sta—
bilimenti cesi disparati ed eterogenei, derivó una prima
conseguenza, alla quale non posero 1'erse abbastanza
mente ¡ pubblicisti ed i legislatori del nostre paese,
e sulla quale io credo anzitutto opportune richiamare
lºattenzione deº miei lettori.

Mentre 1'ideale al quale cercano con egni lor pessa
di accestarsi i popoli piu ricchi, pin iutelligenti, pin
civili, ¿ di ridurre al minimo pessihilmente pili piecolo la massa di capitale consaerata al servizio della
circelazione e settratta egli impieghi direttamente utili
della produzione, il nostre regime bancario precede :

72

BANCA

ritroso di questa regela, e costituisce una macehina di
circelazione e di scambie eceessivamente ponderosa cd
ingombrante. Tutte le somme che una nazione impiega
nel servizio della circelazione, sia sette forma di metalle efl'ettivamente circolante, sia nel capitale delle
sue banche di emissione e nelle lore riserve, sono telte
alla creazione delle ricchezze, allºagriceltra, alle industrie, alla marina, al commercio; e la sapienza e lºabilita consistono qui nel procurare che questa settra—
zione sia sempre mantenuta nei limiti della stretta
necessita e della pura sullicienza. Eccedere questi 1iinil.i e adeperare una macehina che consuma in attriti

Numerosi pur treppo sono gli esempi che potremmo
citare di queste fatto doloroso. Ci l>asterit rieordare
le parole solenni con le quali vi alludeva testo un decumento ullieialc. La Relaziene degli Ispettori governativi annessa a quella della Commissiene della Ca—
mera dei Deputati sulla proposta di legge per Pabe—
lizioue del corso l'orzate, trattande dell“aumcnto del
capitale della Banca Nazionale Toscana, nseiva nelle
seguenti osservazioni:
<< Se le informazioni da noi raccelte sono esatto,
sombra che l"aumento del capitale, anzichi: migliorare,

la forza destinata a produrre lºeíl'etto utile, e sciupare

il suo naturale svelgimento, perciocchó ¡ piu importanti
all'ari che da qucll"cpoca in poi furone conchiusi, por-

un tesoro che potrebbe riuscirc 1'econdo. E quando il
popolo che per tal modo disperde e spreca le sue potenze di produzione, non e del pin ricchi, quando la
sua forza di capitalizzazione ¿ gia naturalmente 1iacca
ed esile, l'imperfezione del sistema si risolve in danni
irreparabili.

Tenendo conto del capitale versato e del patrimonio
dei sei nostri Istituti di emiSsione, la forza investita
nel servizio della circelazione lidueiaria in Italia e:
Banca Nazionale nel Regne . L. 150,000,000

Banca Romana .
Banco di Napoli
Banco di Sicilia .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Totale

.

.
.
.

. > 21,000,000
. » 5,000,000
v

Banca Nazionale Toscana .
Banca Toscana di Credito .

.
.
.

x>
»
»

15,000,000
68,750,000
13,200,000

. L. 272,050,000

Quando si pensa ai 182,500,000 fr.,capitale della Banca
di Francia, ai 120 milioni di marchi, capitale della

Banca di Germania, ai 00 milioni di lierini, capitale
della Banca Austro-Ungarica; quando si rammcnta
che ciascuno di questi tre grandi Stabilimenti ¿: il po—
deroso motero centrale di un mercato assai piu vasto
e pin attivo dell'itaiiano; quando, inline, si richiamano
a mente le infinito delicienze del nostre organismo com1nercialc,— 1'alto saggio dell'interesse, che in molte
parti del paese sale alle proporzioni di sfrcnata usura,
il languore della produzione agraria in tante provincie,

la rapida e fatale decadenza della nostra marina mercantile, — viene spontanea sulle 1abbra la demanda:
¿— egli veramente razionale, e prudente, ¿: patriottico
il eonservare un sistema di circelazione cosi imperfetto e costoso, un sistema che usurpa tanta parte dei
capitali disponibili della nazione? E, sopratutto, 6 buen
senno civile il domandare, come 10 si fa tutti i giorni
da persone che si pretendono autorizzato a guidare
la pubblica opinione, che invece di reeedere da queste
sistema, lo si abbia da estendere e da ampliare ancora,
promuevendo e sellecitando la fondazione di nuovi

istituti di emissione? E sara senza una encrgica pre—
testa da parte del paese intero che assisteremo noi in
questi giorni alle preposte di una Commissione parlamentare, la quale lungi dal correggere lºerrerc, lo
aggrava, divisando un regime bancario in cui il capitale investito negli Istituti di emissione sia portate
alla favelosa cifra di 405 milioni?
Allorquando il capitale investito in questa maniera
d'istituzieni eccede i veri bisogni del mercato, e inevitabile, e nella natura delle cese che le banche, alle
quali vengone meno i buoni ed utili impieghi, cerchino
a qualunque costo di far nascere le occasioni ed i medi
di evitare le giacenze. Gli all'ari piu risehiosi e meno
saviameute calcolati sono accvolti allora come ancora
di salvezza; e si crea une state di equilibrio instabile,
chela minima scossa fa crollare in revina.

abbia peggiorate le condizioni della Banca, e d isturbato

tane lºimpronta di poca ponderazione; quasich.¿' /'uxsera la conseguenze del bisogno di collocnre nd ogni
costo la disponibilild dclle proprie casse non altrimenti impieyabili in e/fcllive (: corrclle operazioni
conmzerciali ».
Dedicando al servizio delle emissioni un capitale so-

verchio in se medesimo ed ancora piu viziosamente
eccessivo, l'atta la proporzione con i mezzi e con ¡ bisogni del nostre mercato, il sistema bancario italiano
ha costato al paese danni emergenti e lucri cessanti

che sarebbe dill'icile esprimere in cifra, ma che sono
certamente molto signilicanti.
Se a ció si aggiungeno le conl'usioni e gli incain
increnti ad una circolazione in gran parte regionale
di varíe fra le nostre banche, e alla mancanza di unitit
nel tipo dei biglietti circelanti, si vedra quante sarebbe opportune ed urgente che la nostra legisl:tzione
bancaria fosse richiamata allºosservanza dei principii
dai quali ha treppo lungamente deviato.

innanzi di ent'are in una speciliea espesizione dei
vari elementi che eompongono l'attuale organismo
degli Istituti di emissione in Italia, crediame opportuno di porre sottºocchio al lettore le cil're esprimenti
la media circelazione, distinta nei vari tagli di biglietti
durante gli ultimi anni (Vedi pagina seguente).

Intraprcndiamo era una espesizione analitica e storica delle attuali condizioni di fatto del sistema ¡La—
liano delle emissioni.
I.— BANCA NAZIONALB NEL Ruano D'ITAL1A.

51. Origi-ne e sviluppo. — L'Istituto che por decreto
20 gennaie 1857 s'intitola Banca Nazionale ncl Reyno
d,1talia, trae la propria origine dalla Banca di Scan/o,
di Depositi c Conti correnti, istituita in Genova con
th. Patenti dei 16 marzo 1844, la quale cominció con
un capitale di 4,000,000 di lire, costituite da 4000 azioni
da L. 1000 luna.
la virti1 del R. Decreto dei 14 dicembre 1840, sancito dalla legge dei 0 luglie 1850, la Banca di Genova

si uni ad altra sorta in Torino, che le era pari di
mezzi e di seopi. Da questa unione nacque la Banca

Nazionale dei gia Stati Sardi, regelata con norme
proprie.
Nell"anno 1850 la Banca veune estesa alla Lombardia
ed in tale occasione riformó ¡ propri statuti, che sono
ancora quelli oggi in vigore. 11 Decreto legislativo che
li apprevó e in data 1" ottobre 1850.

*azione della Banca fu poseía estesa all'ltalia cent 'ale, per disposizione del R. Decreto del 24 febb 'aio
1861. Queste decreto apprevó la istituziene di varíe
succursali in quella regione, e specialmente a Bologna

e a Parma, dove sottentró alle banche locali, in vii-tu
delle deliberazioni delle assemblee generali degli azio—
nisti dei vari Istituti, le quali furone prese in data del
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12 novembre 1860 per la Banca Nazionale, del 14 feb-

braie 1861 per la Banca dí Parma, e dei 15 dello stesso
mese ed anno per la Banca dí Bologna o delle Quattro
chazioni.

La cessione della Banca di Parma venne fatta ai
seguenti patti: il rimborso a L. 600 delle azioni da
500 lire in circelazione della Banca l'armense, nel un-

Ma per disposizione del Consiglio Superiore, approvata del R. Decreto 30 ottobre 1864, gli azionisti fu—
rone chiamatí a fare l'ultimo versamento di lire 250
che erane ancora dovute sul valore nominale. L*opc1azione fu compita il 10 marzo 1865 A questa d: ¡…
dunque il capitale versato ascesea-140 milieni dí lire.
Avvenutalannessione del centro 0 del mezzogiorno

mero di 600,10 quali vennero in tal modo a guada—

d'Italia, il capitale della Banca fu portate a 100 mi-

gnare un premio di 100 lire.

lioni di lire, rappresentata da 100 mila azioni. Cie ac—

Quella della Banca di Bologna per le Quattro Lc—

cadde per vírtú del R. Decreto dei 20 giugne 1865.

gazioni fu fatta mediante rimborso di 1411 delle sue
azioni del valore nominale dí scudi romani 100, pari

A norma di questºultime, la Banca distribui alla pari,
fra i vecchi azionisti, numero 20 mila azioni nueve in

a lire 532, al prezzo di lire 580 por azione, e cosi con

ragione di una di queste per egni due azioni vecchie

un premio di L. 48 per ciascuna azione. Le azioni in

ne mise alla pubblica sottoscriziene nelle provincie
meridionali 12,500 col premio di lire 350; ne tenue
15,000 per far frente egli accordi pendenti colla Banca
Nazionale Toscana, e riservó le rimanenti 12,500 azioni
per i bisogni e gli interessi futuri della Societa.
Su ciascuna azione nuova di lire mille nominalí veune
ordinate e fatto un primo versamento di lire 700; il

totale ascendevano al numero di 2000; ma ne erane
rimaste invendute nel portafeglie della Banca 589.
Con R. Decreto dei 18 agosto 1861 la Banca Nazio-

nale ebbe. la facolta d'istitnire una sua sede in cia—
scuna delle cítta di Napoli e Palermo, e varíe succursali ne11e provincie napoletane e siciliane.
Poseía ettenne di fondare una sede a Firenze; e ció
fu per R. Decreto dei 29 giugne 1865, pendenti gli ac-

versamento di lire 300 a saldo fu lasciato nella facoltít

cordi, allora iniziati, per la 1'nsione con la Banca N zionale Toscana, e per la formazione della divisata
Banca d'Italia, impedita da una coa1izione diinteressi,
dí pregíudizi e di passioni.
'1'erminata la guerra del 1866, la Banca fu autorizzata a stabilirsi nelle Provincie Venete e di Manteva,

Compiuta lºannessíone delle Provincie Venetc, la
Banca dispose di 7500 azioni delle 12,500 riserbate

quindi in Venezia stessa dietro intelligenze con lo Sla-

bilimenlo Mercantile Veneto. 1 relativi decreti furone
emanati il 6 dicembre 1866; e il 20 gennaie 1867.

Alle Stabilimento Mercantile Veneto, in conseguenza
della sua rinunzia al diritto di emissione, veunere as-

segnate 4000 azioni della Banca col premio di 200 lire
per azione.
Liberata Roma, la Banca pote istituire una sua sede
anche in questa citta. L-'istituziene veune l'atta in rapperte ad una convenzione con La gia Banca Ponti—
¡ícia, in data dei 24 ottobre 1870, per la quale la Banca

del Consiglio Superiore.

per i suoi bisogni. Cosi le azioni collecate linea quel—

l'epoca, ascescro a 80.000 eel versamento di lire 700 por
azione. Delle suddctte 7500 azioni 4000 furone date
alle Stabilimento Mercantile Veneto eel premio di
L. 200; 2500 furone collecate mediante pubblica sottoscrizione nelle Provincie Venete col premio di lire 420
per azione, e 1000 fra í funzienarí dei nuovi stabilimenti per le malleverie proprie dell—"uliicío.
Por deliberazionc del Consiglio Superiore, in data
dei 4 marzo 1868, fu ordinate il versamento delle residue lire 300 sulle 80,000 azioni. Il versamento fu cempite nel mese di gennaie del successive anne 1860.

In conseguenza di ció, la Banca ebbe a quest'ultima
data un capitale versato di 80 milieni dí lire e un fondo
di riserva di 16 milieni di lire.

Nazionale si obbligó al pagamente alla gía Banca Pontificia del premio di un milione dí lire, a frente del
suo privilegio per la citta e per la provincia di Roma.
11 R. Decreto dºistituzione porta la data dei 31 di-

Successivameute per deliberaziene del Consiglio Superiore, in data dei 28 settembre 1870, apprevata dal

cembre 1870.
Dal 3 novembre 1873 e in Roma anche la Direzione
generale della Banca.
La steria della evoluzione della Banca Nazionale va
dí parí passo con quella della formazione del Regne;

vano a compiere il capitale di 100 milioni. La Camera
dei Dep utati si era dichiarata avversa alla fusiene con
la Banca Nazionale Toscana, e cessate erane in quel
torno le vertenze serte fra le due banche su questo
oggetto, tantoché ciascuna poteva regelarsi liberamente

e tutti gli Istituti locali ai quali essa e sottentrata

seconde gli interessi propri. Le suddette 20 mila azioni

ebbero giusto compense: non un atte di arbitrio o di

furone distribuite fra ¡ possessori delle altre 80 mila,
in ragione dºnna delle prime per egni 4 delle seconde,
al prezzo di lire 1200 per azione. 11 fondo di riserva
fu elevato in questo modo al quinto del capitale Ver—
sato, cieé a 20 milieni di lire in fondi pubblici.
Venue per ultimo la convenzione dei 4 marzo 1872,
approvata dalla legge dei 19 aprile delle stesso anno.
Per vírtú di essa (3' parte) il capitale della Banca fu
portate da 100 a 200 milioni, rappresentata da 200 mila
azioni dí lire 1000 Puna, col versamento di lire 750
almene per ciascuna di queste dentro l'anno 1873.
Le operazioni del raddeppiamento del capitale ebbero
principio il 5 novembre 1872, e termine nel mese dí
febbraio dell—"anno successive, in coincidenza cel paga—
mente del dividendo del seconde semestre dellºanno
antecedente. Pcrció il capitale versato della Banca
ascese dºallera a 150 milieni dí lire.
Le altre 250 lire per azione, a compimento delle
lire 1000, potranno essere versate, in una od in pin

favoritismo ne11e successive ampliazioni della Banca.
Capilale della Banca. — Con 1'uníene delle due

Banche di Genova e di Torino, il capitale della Banca
Nazionale nei gia Stati Sardi 11mase stabilite neil"ímporte di 8 milioni di lire in 800 azioni da mille lire
Puna, interamente versato.

Por eíl'ette della legge 11 luglie 1852 fu portate da
_8 a 32 milioni di lire, aumentando le azioni a. 32 mila.
Gli azionisti in cambie di ciascuna vecchia azione,
ebbero 4 nueve azioni del valore dí lire mille Puna.
Ciascuna azione nueva rimase 1iberata dí lire 250 nel—

l"atto del cambio e di lire 750 al compimento dei versamenti successivi, che avvenne entre 1ºanno 1853.

Fatta lºannessíene della Lombardia, il capitale della
Banca fu aumentato lino a 40 milioni in 40 mila azioni.
Lc 8 mila aggíunte alle 32 mila furone date ai capi-

ta1ísti lombardí col premio di lire 200 per azione: í
versamenti su esse ascesere poseía a L. 750 per azione.

R. Decreto dei 14 l'ebbraie 1872, la Banca veune au—

torizzata ad emettere le 20 mila azioni che occorre-
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rate, quando il Consiglio Superiore le'giudícherit epper-tune.
La formazíene del relative fondo di riserva tuttora

in corso, fu rimessa nelle faceltit del Consiglio Superiore, alle condizioni stabilite nell,art. 23 della Convenzione. ll Consiglio deve prelevare semestralmente degli

utili una semma che non sia inferiore al decimo degli
utili netti eccedenti il 2 per conte del capitale versato, [inche il totale fondo d ¡ riserva nen abbia rag—
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titoli emessi con autorizzazione dai Censigli previncía1i;
3º Sopra depositi dí Bueni del Tesoro a qualunque
seadenza, emessi dal Governo per legge, parche per
semma nen eccedente il capitale;
4“ Sopra deposito di sete tanto grezze quante lavorate, in erganzino o tramc, nei limiti ed alle con—

dízioni stabilite allºuepe;
5º Sopra deposite di cambiali pagabíli in piazze

giunto il quinto del capitale di 200 milieni.
Operazieni della Banca. — La Banca seonta buoni
del Tesoro nominativi, lettere di cambio ed altri re—

estere, purché queste abbiano le stesse condizioni richieste per lo seonto delle cambiali pagabili nello State,
e il deposite sia accompagnato da un1mghcró emesse

capiti di commercio, su tutto le piazze dove ha una-

dal presentatore all'erdine della Banca por assicurare

sede o una succursale, purche siano a una seadenza
non maggiore di tre mesi, e portino la firma di tre

ii rimborso, nel tempo convenute, delle somme da essa
anticipate;
6º Sepra deposito di azioni e di ebbligazioni d”imprese industriali, delle quali lo State abbia garantito
un interesse;

persone almene, notoriamente solvibili, di cui una abbia
cletto il suo domicilio legade nella cittit deve si efl'e|tua lo seonto.
Sconta anche cambiali a due ¡irme, quando alla ga—
ranzia di queste si aggiunga un deposito dí azioni
della Banca, o di titoli pubblici, di azioni e obbliga—
zioni industriali, delle quali lo State abbia garantito
un interesse, e di dichiarazioni di deposito (warranls)
di merci o cereali esistenti nei pubblici magazzini lcgalmente autorizzati.

11 R. Decreto dei 20 giugne 1865 ha equiparate al

7" Sopra deposito di obbligazioni del credito fondiarío (legge 13 giugne 1866).
Per disposizione delllart. 18 degli Statuti, la Banca

pue altresi fare impieghi in fondi pubblici dello State
od in quelli delle cittit di Genova, Milano e Torino,
per una perzione del sue primo capitale di 100 mi—
lioni non maggiore del quinto.
Ai termini poi dell'art. 22 della Convenzione 4 marzo
1872, approvata dalla legge del 19 aprile dello stesso
anne, la Banca, avende avuto termine la conversione
del prestito nazionale, e autorizzata ad impiegare la

zoarrant, per gli stessi eiietti, gli ordini in derrate o
in 2010.
Tutti ¡ valori aeeennati devono essere calcolati non
eltre il capitale effettivamente versato; quando il loro

parte versata del nuevo capitale di 100 milioni ed il

corso fesse inferiore, devono essere calcolatí in ragione

relative fondo di riserva, anche in totalita, in fondi

del valore corrente.

La Banca sºincarica dellºesazione gratuita dei reca—

pubblici dello State. Questa faeoltit le e riconosciuta
pure dalla legge dei 30 aprile 1874, n. 1920, e da quella

piti allºineasso che le vengone consegnatí dai privati
o dai commercianti locali, o che le sono rimessi a

venende la Banca all'alienazione della rendita corri-

questo titolo da altre citta dello State.
Accetta in conto corrente e senza spese. le semm
che le seno versate, e paga i mandati e gli assegni
che vengone emessi a frente di queste ultime, e sino
a concorrenza di esse, da chi no ha avuto il credito.

Ma se eontingenze straordínaríe la ebb1igassere ad

del 30 giugne 1878, n. 4430. Se non che e intese che,
.spendente ai 50 milioni dí capitale versato, dopo Palionaziene della maggior partite toccatale nella liquida—
zione del prestito nazionale, non potrh. pin fare un
ulteriere investimente.

Secondo il disposto dell'art. 18 degli Statuti, la Banca

aumentare temperaneamente il suo fondo, essa ha

pue incaricarsí della esecuzione dí operazioni per conto
delle Fínanze dello State, salve le autorizzazíeni e le

facelth. dí pagare un interesse sopra la semma che

fermalitit prescritte delle leggi.

accetta in conte corrente nen disponibile. Lo paga

Con l”autorízzazíone de1 Ministro delle finauze, pub,
giusta il 2º capoverse del citato art. 18, sorpassare
negli impieghi in fondi pubblici, eziandie il quinto
prescritte dal 1" capeverso delle stesso artícelo.
Queste due disposizioni furone confermate, in so—
stanza, dall'art. 22 della legge dei 19 aprile 1874, la
quale vietó alle banche di emissione dí farc impieghi
direttí senza formale autorizzazione del Governo,tramze
che per l'investímento del fondo di riserva, e per operazioni sui buoni del Tesoro; salve, per la Banca Na—
zionale, le eccezioni dipendentí dalle eperazieni di
conversione del piest1to nazionale.
Me. la legge dei 30 giugne 1878 tolse alle banche la
libera facelta di fare impieghi in buoni del Tesoro, e
subordinó questi stessi impieghi all,auterízzazione del
Governo; díspese che gli impieghi direttí possane essere
fatti, con la stesse autorizzazione, soltanto quando
síano necessarí per assicurare crediti preesistenti, ed
escluse dal novero di questi impieghi unicamente le
cessioni dei buoni del Tesoro per una seadenza non
maggiore di tre mesi.
Queste disposizioni hanno avute piena conferma
anche dall”art. 19 della legge dei 7 aprile 1881, n. 133.
Per l'art. 22 degli Statuti, la Banca pue impiegare
una parte del sue capitale, non eccedente il decimo,

negli Stabilimenti meridionali, per deliberazíene del
Consiglio Superiore, nella succursale dí Cagliari per
ebblige antico divenute da pii1 anni concessione volentaríu, e nella sede dí Milano per provvedimento
interno, a favore unicamente della Cassa dí Risparmio
di Lombardía. Questi Stabilimenti seno autorizzati ad
accettare versamenti in conte corrente acl interesse.
Anche la sede dí Torino nell'anno 1800 fu autorizzata ad accettare versamenti in conto corrente.
Lºapertura del conte corrente pue essere accerdata
a qualunque persona domiciliata nel Regne, che no
l'accía la demanda.
Salle sonune effettivamente versate in conto corrente presso la Banca non pue essere rí1asciate ne
ammesso alcun sequestre (art. 13 della legge 0 luglie

1850, n. 1054).
La Banca accetta i depositi volontari liberi per titoli
e documenti qualunque, verghe e monetc d'ero e d“ar-

gente d'ogni specie, gioie ed altri oggettí preziosi.
La Banca pue fare anticipazioni:
lº Sopra depositi di verghe e monetc d"oro e d'ar—
gente;
2“ Sepra deposito di titoli di debito pubblice delle

State, degli ímprestíti delle citta delle State e dei
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nell'acquisto dí edi1izi, per collecarvi gli uliizi delle
proprie sedí e succursali e assegnarvi gli alloggi agli
impiegati che vi hanno titolo.

Ciascuno Stabilimento della Banca, in rapperte alla
faeoltit esistente nell”art. 31 degli Statuti, emette bi—
glietti allºordine su piazza, girabili come gli altri
biglietti all-"ordine e pagabili dallc proprie casse, e biglietti all'ordine sopra tutti gli altri stabilimenti della
Banca, pagabili a vista, dopo 1”avviso.

I biglietti all-"ordine su piazza sono emessi gratuíta—
mente. Quellí da uno su altre Stabilimento vanno seggetti al diritto di un quarto per milla per le somme
inferiori a L. 50 mila, e di un alfaro per mille, per

le somme di L. 50 mila 3 pin.
Ciascuno Stabilimento pue, a richiesta, prestarsi al
pagamente anche dei biglietti all'ordine emessi da
esse sopra un altre Stabilimento della Banca.
Per rcndere alle classi commerciali ed imlustriali
tutto le agevolezze conciliabili con l”andamente generale dei servizi, la. Banca ha ammesso-i1)resentatori
abiluali alle seonto e -i depositanti abituali por milicipaz—ione a fare versamenti di somme in biglietti

propri dellºIstituto e in biglietti gia consorziali, od in
titoli della stessa Banca, come biglietti ad ordine, assegni di conto corrente ecc., por passarle a credito
loro proprio e a credito di altre Ditte o persone presso

uno 0 pin Stabilimenti, senza pagamente di alcuno
provuigione.

occorrerc, anticipazioni fino alla semma che rappresenti i due quintí del capitale ell'ettivamente versato,

contro deposite dí fondi pubblici e di buoni del Tesoro, mediante l'intercsse del 3 0/0 alPanno. Quando
1'intcresse sulle anticipazioni scenda al dísotto del
3 0/0, 10 State ha il diritto di gedcre a sua volta di
(…este benelizío. La Banca dcv'cssere pronta sempre
a fare le suddetta anticipazioni ad egni richiesta, per
un quarto, e pel rimanente, dopo ¡ tre mesi dell'avu—

tone avvise (art. 4 della convenzione 4 marzo 1872).
l'el disposto dellº-art. 8 del R. Decreto 20 giugne 1865,
la Banca ¿¡ tenuta a farc gratuitamente il servizio delle
tesorerie man mano che le viene allidate, ottenendo
in corrispettivo l'accettazíone deº suoi biglietti in tutto

le casse dello State; ad aprire sottoscrízíoni di rendita
pubb1ica, e a provvedere recapiti commerciali su piazze
estere, a richiesta. del Governo, mediante un oque

compense.
Per disposizione della legge 30 aprile 1874, ii Tesoro
dello State pue depositare qualunque semma presso

le sedí e succursali della Banca, e chiederne il paga—
mente in totale, od anche ripartitamente, da qualunque
o (la piti altre sedí e succursali della medesima. Queste
servizio ¿: resa alle State gratuitamente.

Amminislrazione della Banca. — Vi si prºvvede:
l)all”Assemble-a generale degli azionisti;

Da un Consiglio Superiore;
Da un Direttore generale;

ln corrispettivo di ciascun versamento, la Banca

Da un Consiglio di reggenza por ciascuna sede;

emette analoghe ricevute di accreditamento. Queste

Dai Censori presso ciascuna sede;
Da una Commissione di seonto per ciascuna sede;

servizio ha avuto principio soltanto verse la line del
mese di marzo 1880.

Emissione, circelazione, cambio. — La Banca pe—
teva, in origine, per disposizione statutaria, emettere
biglietti pagabili in eontanti, al portatere, a vista, por
un ammentare il quale, cumulato con quelle del conti

correnti pagabili a semplice richieste, non eccedesse
il triple del fondo disponibile nelle specie metalliche
esistenti materialmente in casse.
Gli accennati biglietti erane, sempre per disposizione statutaria, da lire mille, cinquecento, duecenlocinquanta, cenlo, cinquanla e venii.
Ma la legge del 30 aprile 1874, confermata da quelle
del 7 aprile 1881, salvo nella parte che riguarde. la
composízíone della riserva, ha mutate sostanzialmente
la suddetta base. Per eii'etto di questa legge, il debito
rappresentato da biglietti o titoli equivalenti, emessi
per proprio conto dalla Banca, non pub, sotto qua—
lunque forma e causa, ammontare a semma maggiore
del triple del capitale versato, escluse il fondo di riserva, no del triple del numerario esistente in cassa
in valute metalliche aventi corso legale nel Regne,
eccetto che non sopravvengano bisogni straerdínari
ed urgenti del commercio, dei quali devra essere gin—
dice il Governo. Inoltre il debito rappresentato da
biglietti all”ordíne, tratte, mandati, assegni od altri
titoli diversi da quelli accennati superiormente, ma
pagabili a vista, evvero da centi correnti a semplice
richiesta., dí qualunque specie o denominaziene, deve
essere altresi guarentíto da tanto altre numerario in
cassa, quante corrispenda almene ad un terzo del
debito stesso.ln quante poi ai taglí dei biglietti, la Banca emette
quelli da lire 25, 50, 100, 200, 500 e 1000.
Il corso legale, che doveva cessare col 1883, per successive proroghe vige tuttora.
Scroizio al Tesoro dello Sinto. — La Banca e te-

nuta a fare alle ñnanze delle State, quante volte pessa

Da un Consiglio amministrativo e da un Diret—

tore per ciascuna succursale.
Le adunanze generali degli azionisti seno otto. Una

di queste avviene presso il Consiglio Superiore a Firenze nel mese dí febbraio di ciascun anne, per l'ap—
provazione del bilancíe annuale, e per la díscussione
delle proposta che fessere l'atte nell*ínteresse delPlstituto. Le altre si tengone presso le sedí successivamente
di mese in mese, por venire sopratutto alla rinnova—
zione parziale annue del Consigli di reggenza. Quella

presso la sede di Firenze ha luogo nclle stesso giorno
nel quale cade l'adunanza presso il Consiglio Superiore.
11 Consiglio Superiore e composto di Reggeuti scelti

nel numero di tre presso ciascuna sede dal rispettive
Consiglio di reggenza, e dal Direttore generalc.
Il Consiglio Superiore assegna a ciascuna sede e suocursale la semma complessiva da impiegarsi per ogni
quindicína in seonti e anticipazioni, cd ha l'alta direziene e tutela degli interessi dell”lstítute.
Spettauo al Consiglio Superiore: la nomina e la revoca del Direttore generale; la nomina e la revoca, a
proposta di questo, del Segretario generale e degli
impiegati della Direzione generale, dei Direttori 0 Gas—
sieri, degli impiegati e degli inservicnti delle succursali.
11 Consiglio di Reggenza e íncaricato dell'ammini—
straziene della prepría sede. Delibera il riparto del
fondo assegnate agli impieghi dal Consiglio Superiore;

propone a questo il candidate alla carica di Direttore
della proprie sede e tutti i provvedimenti che credo

utili alle Stabilimento.
Su proposta del Direttore locale, nomina e, occorrende, revoca gli impiegati ed inservienti della sede.
Al Consiglio di Reggenza si aggiungene nove Cen—
síg1íerí di seonto, scelti dai Censori sopra una lista
presentate. dai Reggenti. Questi Consiglieri concerrono
con i Reggentí a fermare por turno la Commissione
di seonto, la quale decide, setto la. sua responsabilitít,
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di tutto le prescutazioni. ll Direttore della sede vi ha
solamente veto consultivo.
l Reggcnti e i Consiglieri di seonto durano in ea—
rica tre anni, ma possono essere rieletti.

[ Censori invigilano alla esecuzione degli Statuti,
delle leggi e del regolamento della Banca. La loro vi—

gilanza si estende a tutto le parti dello Stabilimento.
Essi pure durano in earica tre anni, o possono essere
rieletti.
.
[ Consigli amministrativi delle succursali sono no-

minati o rinnovati dal Consiglio Superiore, a proposta
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di questa deliber0, il di 8 agosto di quell'anne, di delegare nuevamente ¡ pieni poteri a trattare della fu—

siene cd a concluderla.
Venue da ció la Convenzione del di 11 agosto 1805
e quindi il R. Decreto dei 23 dello stesso mese ed anne,
che l“approvava; ma neanche questa ebbe en'etto. Fu
accolta dal Senato, ma ineentrú ritardi ed ostacoli insuperabili nella Commissione eletta dalla Came-a dci

Deputati por esaminarla e riferirne.
Maucata la speranza di ettenere la fusiene delle due
banche nei medi 1an allora tenuti, il Consiglio Supe-

del Direttore generale, ¡mediante serutiuie su deppia

riore della Banca Toscana volse la mente ad altri ri-

lista. [ Consiglieri durano in carica tre anni, e pos-

picghi. Addi (¡ ottobre 1866 deliberó che la. Banca ces—
screbbe cel 31 dicembre di quell'anne, e che lo stralcio
di essa verrebbe assunto per conto e nel proprio inte—
resse dalla Banca Nazionale nel Regne d”ltalia, nella
quale a tale eíl'etto passerebbero tutti i diritti e tutti

sono essere rieletti.
Le Commissioni di seonto presso le succursali sono

composte di due Amministrateri por turno, o del l)i—
rettere che vi ba' vote deliberativo.
Du-rala della Socíelá. - 1fz'nnocazione. — La durata
della Seeietit costituente la Banca Nazionale doveva

aver termine con la line di dicembre dell'anno 1880.
Non imitando la previdenza della Francia che, sette
anni prima della seadenza, gia provvede a rinnovare
il privilegio della sua Banca, si lasció spirare queste
termine, statuende una breve proroga, in attesa del
desiderato riordinamento dein Istituti di emissione.
Le medilicazioni agli Statuti, consigliato dall'espe-

rienza, devono essere approvato dal Consiglio Superiore o deliberate daleulunanza generale degli azionisti, convocata straordinariamento a tal uepe, prima
che no venga fatta istanza al poterc esecutivo.
] I. — BANCA' NAZIONALE TOSCANA.

52. La Banca Nazionale Toscana ¿: ser-ta dalla fu—
sione in una delle due banche di seonto di Firenze e
di Livorno, che cessarono le lero eperazieni ii 31 di-

cembre 1858. Essa fu istituita per Decreto Granducale
dei 30 dicembre 1857, avente forza di legge, ed incomineió lo proprie operazioni il 2 gennaie 1859.

Alla Banca Nazionale Toscana si unirono poi quelle
di Siena, Pisa, Lucca, Arezzo, che furone trasformate
in succursali della Banca stessa con autorizzazione
del Governo della Toscana, merce i decreti dei 23 gen-

naie e 18 marzo 1860.
'
Appresso la Banca Toscana fu autorizzata ad istituire una succursale anche in Pistoia e a Grosseto,

ma senz'altra fusione di banche.
Lo Statuto originario della Banca fu modilicato con
vari decreti del Governo della Toscana, e con altri
successivi del Governo Nazionale, ultimo dei quali
quelle del 14 gennaie 1875.

La Banca Toscana ebbe vita assai combattuta. Fi no
dalla sua origine fu chiamata a concorrere con la

Banca Nazionale negli Stati Sardi alla formazíene
della Banca dºltalia, propugnata dal ministro Manua;
ma questo proposito non ebbe atte di vita. Le modilicazioni l'atte dal Senato ai punti concordati fra il
Governo e le due banche condessero il Consiglio Snperiore della Banca Toscana a ritenere il progetto di
Statuto della Banca ddtalia, quale risultó vetato dal
Senato, come nen ebbligatorio per gli azionisti, e le

trattative si sciolsero.
Successivamente avcnde il R. Decreto dei 29 giugne

1865, relativo all'aumento del capitale della Banca Na—
zionale Sarda, disposto che delle 60 mila nueve azioni
che dovevano essere emesse, 15 mila 1'esscro riservate
por far frente egli accordi che petessero essere presi
con la Banca Nazionale Toscana, il Consiglio Superiore

i privilegi della Banca Toscana per tutta la durata
dello stralcio.
In coerenza con questa deliberazíene intervenue fra
le due banche un atte dei 10 ottobre 1866, nel quale
1'u stabilite che gli azionisti della Banca Toscana fermerebbero parte della Banca Nazionale nel Regne, e
ritirerebbero tre delle nueve azioni per ogni due della
loro Banca, e 0051 le 15 mila riservate dal R. Decreto
20 giugne 1805, andrebbero in cambio delle 10 mila
della Banca Toscana, e che questa avrebbo ce55ate di
esistere ii 31 dicembre del suddetta anno.
Ma il Governo, cho doveva rendere possibile l'esccuzione della Convenzione approvandola neº suoi ter—
mini, negó questo provvedimento in conseguenza di un
parerc del Consiglio di State, che dichiaró non poterc
la Convenzione essere operativa, se non per eíl'ette
di legge.
Allora la Banca Toscana azione davanti il Tribu-

nale civile e cerrezionale di Firenze tanto ¡1 Ministero
delle Finanze quante la Banca Nazionale nel Regne,
per ettenere dal primo la piena esecuzione dell'art. 10
del citato Decreto dci 20 giugne 1865, e por fare inibire alla secenda di disporre delle 15 mila azioni dal
Decreto stesso riserbate alla Banca Toscana cd a questa
spettanti in forza degli accordi intervenuti. Il Tribunale aceolse soltanto la seconde. demanda. Entrambe
le parti si appellarono.
Durante il giudizio di appello, la questione della fusione ebbe nueve vicende. La Convenzione dei 10 et—
tobre 1866 veune prorogata definitivamente neº suoi
eíl'etti a tutto lºanno 1860, sal vi i diritti delle due banche
rispetto alla causa pendente. Il Ministro delle Finanze

presentó alla Camera, nella tornata dei 21 gennaie 1862),
una proposta di legge tendente ad approvare la sed—
detta Convenzione; ma nellfaprile dello stesso anno,
in conseguenza della reiezione chiesta dalla Commissione incaricata di esaminarla e riferirne, annunzió il
ritiro della sua proposta, con animo di ripresentarla
insieme ad una nueva Convenzione per l'allidamcnto
alla Banca Nazionale italiana del servizio di Tesoreria, e ad unºaltra che doveva venire a compimento
del sue disegno finanziario.

Tutto ció ebbe luogo di fatti in breve tempo; ma
non valse ai liui che il Governo e le due banche si
erane proposti. La Commissione della Camera concluse
per la reiezione anche del nuevo disegne, ed il mi—
nistro crede opportuno di operarue il ritiro.
Intanto il giudizio di appello della cansa suaecennata riusei sl'avorevole iu tutto alla Banca Toscana.

La sentenza della Corte tolse l'inibizione della libe 'a
disponibilitít delle 15 mila azioni, e cosi la Banca Na-
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zionale nel Regne pote essere autorizzata a eolloearle,
come di sopra si disse, in altre modo, a compimento

del primo capitale di 100 milioni (R. Decreto 14 feb—
braio 1872).
Questi avvenimenti e altri, dei qualisarí1. fatto cenne

in appresse, parvere determinare la Banca EToscana
a premiere un nuevo indirizzo. La legge dei 30 aprile

1874 obbligó la Banca ad istituire unajsede in Roma.
La stesse. legge e il R. Decreto dei 14 gennaie 1875

le diedero facoltit di aprire sedí, succursali, rappre—
sentanze nelle altre cittit del Regne, eltre le sedí e
succursali esistenti nelle pi'ovincie toscane. A tutta
prima la Banca non seppe farne uso; ma poseía ne
prelittó in parecchie delle principali eitta.
Capitale della Banca. — La Banca Toscana ¿3 seria

con un capitale di 8 milieni di lire toscano eifettive,
rappresentate da 8000 azioni (la 1000 lire l'nna. Di
queste 3750 furone assegnate agli azionisti della Banca
di seonto di Firenze, in ragione di 3 per ciascuna azione

di essa Banca da loro posseduta; 4000 agli azionisti
della Banca di seonto di Livorno, in ragione di 2 azioni
per ciascuna posseduta, e 250 1'urono aequistate dal

Governo.
Successivameute il capitale della Banca veune au—
mentato di L. 300,000, per l'istituzione della succursale di Siena; di L. 600,000, per quella di Pisa; di
L. 260,000, per quella di Lucca; e di L. 250,000 per
quelle di Arezzo.
Sopravvenuto il Decreto dei 16 dicembre 1860, le
azioni vecchie, nel numero di 9410, furone convertite
in un numero eguale di azioni nueve di L. 1000 ita—
liano Puna; e venuero emesse altre 590 azioni dello

stesso valore. In questo mode il capitale della Banca
ascese a 10 milioni di lire italiane, rappresentati da
10 mila azioni.
Ma la legge dei 18 agosto 1870, chieste e deliberata
al íine di dare maggiore svelgimento agli afl'ari della
Banca, autorizzó 1'aumento del capitale di questa finº
a 50 milioni, dei quali 20 furone riservati agli azio—

nisti, e gli altri, occorrendo, al pubblice. Ma poi l'au—
mento del capitale rimase limitato a 30 milioni di lire

nominali, rappresentati da 30,000 azioni da lire mille

parte dºoro e d,argente, di sete grezze e lavorate in

erganzino o in tramo, 0 di polizzc di merci di magazzini generali autorizzati por legge. Iprestiti al depositante non ricenosciuto solvente dalla Direzione, e non
ammesso al castelletto della Banca, seno riliutati. —
La Banca ricevc depositi di denaro con I'rntto e senza
frutte, ed apre conti correnti a favore dci depositanti
lino all'esaurimento del deposito. I depositi non pesseno essere minori di 1000 lire; le restituzioni nen
possono essere mineri di lire 200. 11 frutte decorre so—
lamente dopo 10 giorni da quello dellºesecuzione del
deposito. — I depositi possono essere fatti anche a seadenza lissa verse la emissione pure di un biglietto ad
ordine. La Banca e tenuta ad aprire un conto corrente
al Governo fino alla meta del capitale effettivo versate
da.in azionisti, all'interesse del 3 0/(), e a prestarsi gra—
tuitamente alle demande del Tesoro por giro di fondi.
— La Banca tiene una cassa di depositi volontari e
liberi, per titoli e valori, per verghe d"oro e d“argente
e per le monetc d“oro d'ogni specie. — Essa, pue, con
l“approvazione del Governo, fare impieghi diretti in
fondi e valori pubblici dello State 0 da esse garantiti,
per una porzione del sue capitale non maggiore del

quinto. Pub assumere servizi di ricevitorie provinciali
ed esattorie comunali e operazioni e sorvizi por conte

dello State; e aprire sottoscrizioni di prestiti per conte
di terzi. Pub riscontare parte del suo portafoglie ed
emettere mandati e vaglia da uno stabilimento sul-

l'altro. Tutto ció salve le limitazioni portate dalle leggi
30 aprile 1874, 30 giugne 1878, e 7 aprile 1881 piu volte

eitate piú sopra.
Emissz'one — Circolazíone — Cambio. — Per ¡ suoi
Statuti la Banca pue tenere in circelazione tanti biglietti quanti stieno a rappresentare un valore triple

del suo capitale edettivo. Ed e obbligate ad avere in
cassa una riserva costituite. da meneta che abbia corso
nel Regne, equivalente al terzo della semma totale
formata dai biglietti in circelazione, dai eonti correnti
e biglietti all“ordine pagabili a vista. — Emette biglietti
da L. 1000, 500, 200, 100 e 50. — Sono ricevuti iu paga—
mente dalle Tesorerie delle State in Toscana ed in
quelle altre citta eve la Banca ha sede, succursale od

l'una, sulle quali veunere versate sole L. 700. Cosi i1
capitale elfettivamente versato ammonta a 21 milioni.
Durata della Banca. — La Banca Toscana fu isti—

agenzia. — La Banca deve cambiare ipropri biglietti

tuita con la durata di 20 anni; ma a termine della.

L*Adunanza generale e le Adunanze speciali degli
azionisti;

proroga accerdatale con la legge del 18 agosto 1870,
nella occasione dell'aumento del capitale, essa doveva

aver vita fino a tutto dicembre 1889. Ripetiamo qui
ció che si disse di sopra circa la Banca Nazionale
italiana.
Operazieni della Banca. — Essa seonta cambiali,
pagheró ed altri recapiti di commercio all'ordine, pa—
gabili dovunque essa tiene cassa, e muniti almene di

due lirme accreditate. Sconta buoni del Tesoro e ce-

in valute metalliche legali.

Amministrazione della Banca. — Vi prevvedene:

Il Consiglio Superiore;
Un Direttore generale;
I Direttori, Consiglieri e Gensori_di sede, e i l)irettori, Assessori e Censori di succursale;

Le Commissioni di Castelletto di sedí e succursali.
L'Adunanza generale nomina sei membri che la rap-

presentano nel Consiglio Superiore, e due Sindaci per

il 1ido ¿: stabilite dal Consiglio Superiore della, Banca.

rivedere il bilancio annuale. l)elibera su tutto le ma—
teric di generale interesse, sulle modilicazioni alle Sta—
tuto e sugli aumenti di capitale. Gli azionisti devono
intervenire personalmente o farsi rappresentare da un
proeuratore che sia azionista, come essi, da almene
sei mesi. — Il possessore di 10 azioni ha un voto, di
25 azioni, 2 voti, di 50 azioni, 3 voti, di 100 azioni,
4 voti, di 200, fino a un numero qualunque, 5 voti. Le
Adunanze speciali hanno luogo annualmente nelle cittit
eve esista una sede, per eleggere e rinnovare i rispet—
tivi Consiglieri e Censori.
IlConsig1io Superiore ¿: composta di sei membri
eletti dall*Adunanza generale degli azionisti, di due

— Impresta anche contro pegno di monetc esterc o

Delegati per egni sede e del Direttore generale. I

dole, e acquista cambiali pagabili all-”estero con lo
scope di rifornire la sua riserva. metallica. -— Presta
contre pegno di titoli di credito verso lo State, verso
Comuni e Provincie, di 1ibretti di credito e cartelle di

deposito di casse di risparmio ammesse al Iido della
Banca, di azioni e obbligazioni industriali garantite o

sovvenute dallo State e di cambiali allºestere. — I ti—
toli possono essere al portat0re e nominativi. I prestiti
sono fatti nel limite dei quattro quintí del valore per
i titoli delle due prime categorie indicate, e in quelle
dei tre quarti per gli altri. Perle cambiali allºestero
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membri del Consiglio durano in nllieio due anni, ma

modilicati dai R. ])ecreti 17 maggio 1860 e 20 giugne

possono essere rielettl. — ll Consiglio ha 1ºalta direziene e serveglianza su tutto le operazioni della Banca.
Stabilisce la ragione dello seonto e dein interessi; de—
libera sullhmmissione al iido degli enti morali; stabilisce le assegnazieni dei capitali dispenibili alle diverse

1867, e dalle leggi 30 aprile 1874 e 7 aprile 1881.
Capilalc della Banca. — Esso fu stabilite dagli Statuti nella semma ef1'ettiva di 40 milioni di lire, rappresentata da 80,000 azioni di 500 lire, le quali possono
essere nominativo e al portatere, a scelta dei richie—
denti. Ma l“emissiene delle azioni, fatta il 17 dicembre
1863, fu limitata al numero di 20,000 rappresentanti
10 milioni di lire, delle quali furone pagati 2 decimi.

sedí e succursali, e delibera le eperazieni cui ciascuna
sede e succursale pue essere antorizzata. — Propone
al Governo la nomina e, occorrendo, la revoca del Di—
rettore generale, nomina gli Assessori e Censori delle

succursali e le Commissioni di Castellette; nomina, e
occorrendo, revoca i Direttori delle sedí e succursali e

Successivameute il capitale della Banca, per delibera—
zíene del Consiglio Direttive, apprevate dagli azionisti,
fu aumentate di altri tre decimi, come segue: di un

gli impiegati della Banca.
11 Direttore gcnerale ¿: nominato per Decreto Reale.

terzo decime nell'anne 1869, conguagliandesi il reparto

Egli (: delegato a rappresentare la Banca in faecia ai
tcrzi.
1 Direttori di sede sono nominati dal Consiglio Superiere.

decimo, con va1uta media del 27 gennaie 1871 ; di un
quinto decime, con valuta media del 13 luglie dello

I Consiglieri (6 per sede) seno nominati dain azionisti; cesi i censori che seno 3 per ciascuna sede.
I Consiglieri durano in nllieio due anni e sono rie—
leggibili.1*restano servizio a turno bimestrale e si sup-

pliscono vieendevolmente.
l Censori delle sedí e delle succursali durano in
nllieio un anne e possono essere rieletti. Intervengono
alla Banca a turno almene una volta la settimane, e
collegialmente in ciascun semestre pel riscontro delle
casse e dei valori in genere.
A regela dei rispettivi fidi in ciascuna sede o succursale ¿: formato un Castelletto. La Deputaziene del

Castelletto si compone del Direttore, dei Consiglieri,
Assessori e Censori e di non meno di quattro membri
nelle sedí e di due nelle succursali. Il Castellette e
fatto pel circendarie assegnate a ciascuna Stabilimento

ed e riveduto annualmente. Nelle operazioni la Direzione deve aver sempre presente la cifra assegnate
a ciascuna dal Gastelletto, ma pue sempre riñutare
quelle che non apparissere d”intera seddisfaziene. Il

Consiglio Superiore ha la facolta di modi1icare e re—
gelare tanto i Castelletti delle sedi, quante quelli delle
succursali.
Alle eperazieni della Banca seno ammessi, per antica consuetudine, tante i commercianti, quante i possidenti, professionisti, manifatteri e piccoli industriali.
Per disp05izione delPart. 30 degli Statuti, la Banca
non concede il riavvallo, essia la riunevazione in scadenza dei recapiti gia scoutati; ma causa la consue—
tudine contraria invalsa, questa disposizione non e

osservata sempre strettamente nella pratica. Ai debitori della Banca e vietate l'opporre l'eccezione desunta
dalla qualitit di non commerciante; e le cambiali, i
pagheró e altri recapiti all'erdine, sottopongono qua—
lunque obbligate verse la Banca, ancorehé non nego-

ziante, alla cseeuziene parata e personale.

del dividendo stanziato per lo stesse anno; di un quarto

stesse anno. E cesi il capitale versato a questºnltima

data ammontó a 5 milioni di_ lire.
Dm-ala della Societá. — E di 30 anni. Ma la legge
del 7 aprile 1887 stabili per tutti gli istituti di emissione che la facolta di emettere biglietti eessera ii
31 dicembre 1889, termine ora prorogato in attesa
della nuova legge bancaria.

Operazieni della Banca. — Essa e abilitata: a prendere e dare a seonto cambiali e pagheró muniti di
almene 2 linea, di seadenza non superiori a 5 mesi,

ed esigibili nelle citta dello State deve ha sedí o suc—
cursali e dove esistone banche di seonto; a comprare
e vendere cambiali su piazze esterc; a fare anticipa—
zioni con interesse sopra fondi pubblici od altri titoli
di credito sulle State, e sui Comuni del Regne; sopra
obbligazioni di Societa anonima costituite per imprese

industriali; sopra azioni e obbligazioni di strade fer—
rate costruite o costruende; a fare imprestiti alle State
ed altre operazioni di credito con esse o con le comu—
nit'a; ad aprire sottoscrizieni per imprestiti pubblici o

altri, o per riunire capitali alle Secietá industriali; a
prendere e conservare nelle proprie casse, a titolo di

deposite, ef1'etti e carte di valore di egni specie; a
procurare l-'incasso e il pagamente di tagliandi di societa e di altri crediti per conte di terzi; a prendere

somme in conto corrente; ad eseguire eperazieni ban—
carie con egni citta dello State ed allºestere; e generalmente a fare egni operazione di banca e cambio,

nel piu late signi1icate. 11 tutto salve le disposizioni
delle leggi 30 aprile 1874 e 30 giugne 1878 quante
agli impieghi direttí.
Emissione — Circolazz'one — Cambio.— N termini
delPart. 22 degli Statuti, la Societa poteva emettere
tanti buoni di cassa al pertatore che nel lero complesse

rappresentassere un valore triple a quelle del capitale
eíl'ettiva111e11te versato. E questi buoni erane di cinque
serte, cie-'e da lire 50, 100, 200, 1000, 5000, interamente
ridueiari.
Per far si che ai suddetti buoni fesse date il corso

III. — BANCA TOSCANA m CREDITO.

legale in Toscana, come alle fedi e polizzc dei Banchi

53. Orígz'nc — Víccnde — Sviluppo. — La forma—
ziene della Secietit anonima sotto il titolo di Banca
Toscana di Credito per le industrie ed il commercio

nelle provincie napoletane e siciliane (V. ínfra), la rappresentanza della Banca chiese ed ettenne, nel maggio
1866, che la stessa Banca fesse abilitata a serbare una
certa proporzione tra 1'incasse e la circelazione e il

(Z'1(alía, e stata approvata con Decreto del R. Governo

capitale. Perció con R. Decreto 17 maggio di quel-

della Toscana, in data 12 marzo 1860. Le stesso decreto

1'anne, 1'u fatto l'obbligo alla Banca non solamente di
osservare come limite massime della sua circelazione
quelle lissato dagli Statuti in eeni'ronto del proprio ca—

nc apprevó gli Statuti. La Banca comineió le epera—
zieni il 15 dicembre 1863. Sua sede ¿ in Firenze; ma
ha 1'acoltadi istituire case succursali in altri luoghi e

pitale, ma anche di avere un incasso non minore della

di cellegarsi con stabilimenti congeneri dellºltalia. Per

terza parte del valore della sua circelazione. Queste

la legge 30 aprile 1874 ebbe l'obbligo espresso d”isti—
punto c stato, come per gli altri istituti di emissione,
tuire una succursale a Roma. Gli Statuti 1'urono in parte . regolato delle leggi 30 aprile 1874 e 7 aprile 1887.
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Rapprrscnlanza e Anuninislrazionc. — La Rappresentanza legale della Secietit risiede in un Consiglio
])ircttivo, composte di un Direttore, un Setto-Diretterc

o valori posseduti, e di una riserva nen minore del
terzo dei biglietti in circelazione.

e nove Reggenti.
La suprema amministrazione degli all'ari della Se-

Ma le condizioni proeellese dei tempi nen permisero
agli azionisti della Banca romana di racceglier pure

cietir appartiene al Consiglio I)irettive; l'escrci.4ie degli

il capitale minimo di un milione di scudi. Per conse-

atti esecutivi spetta ed un Consiglio ]<]seeutive compeste del" Direttore e di tre Reggenti di turno. Questi
1'unzionari seno a nomina dei soci. ll Direttore sta in
eariea per la durata della Seeietim, ma pue in egni
tempo dare la sua rinunzia e la Adunanza generale

dimetterlo. Ai nove Reg—¿enti succedono tre Vice-Reggenti, nominati essi pure dai soci.

Il Consiglio Direttivo e investite dci piu ampi peteri.
Nomina e revoca gli impiegati; forma nel suo seno la
Commissione pel Castellctto; regela la negoziazione
attiva e passiva dei recapiti coll'estere, le sevvenzioni

sovra valori pubblici e di altra natura, l'acquiste di
azioni di secietit industriali e l'apertnra di conti cerrenti e di egni operazione bancaria eell'estere. Auto—'
rizza le contestazioni giudiziali, e stralcia, compromette
e transige. Settepene, oceerrende. all':ulunanza gene—

ralc le prepeste por la modilicaziene dein Statuti, la
emissione delle azioni, le scieglimente e la proroga

della Secietit.
Vi ¿: un Collegio di Censori nominati dall'Assemhlea
generale e eambiati egni anno.

I..”adunanza gcnerale degli azionisti si compone di
soci pertatori di almene 20 azioni; e egni 20 azioni
possedute danilo diritto ad un voto; ma un solo indi—
viduo nen pub avere piu di 30 veti.

al disetto di uno seudo, fino a concorrenza degli ell'etl.i

guenza essi implorarono di peter attivare la nueva

Banca con la riunione anche del solo capitale di
scudi 600,000 rappresentate da 3000 azioni; e l'ettennero per grazia speciale (ltcseritto del di 8 genn. 1851).

Cosi la nueva ]¡anca Romana fu costituita ed attivata con un versato di scudi 358,000 corrispomlente
a 1750 azioni, e con lirme por altre 1318 azioni (Notificazione dci 22 febbraio 1851).
Le Statuto dellaBanea veune apprevato nella ud ienza.

dei 30 apile 1851. Ma il capitale del nuevo istituto nen
sorpa'ssó mai 1,000,000 di scudi ; perci0 la Banca. avrebbc
devute aver termine nel 1863.
Ma fu accordata la proroga addi 7 ottobre 1857,
purehé si fesse preceduto alla ril'erma delle Statuto
c si fesse l'atta coincidere con questa prorogaquella
pure del privilegio consentito nel giugne 18333 alla Soeietirllolognese della Banca delle ()uallro ,chasíoni.

Le serti della Banca eorsero nen prospere. La sua
azione, per eil'ette della Banca Belognese, 1'u ristrctta
quasi dalle inizie alla edierna provinciaremana, alle
Marche e all'Umbria; poi, venuto queste nella patria
italiana., fu ristrctta ancora piu nei coniini del cosi
dette Antico Patrimonio.
Successivameute, essendo essa travagliata da forl.i
richieste di cambie, il Governo prescrisse cho questo,

fino a nueve ordinc, fesse limitate a scudi 0000 per
IV. — BANCA ROMANA.

ciascun giorno, non eccedendo la semma di scudi 20

54. Originc — Vicendc — Sviluppo. — Erano in
Roma una Banca (Zi Sconlo e una Banca dello Slalo
] lon(i/¿c¿e. La prima fu croata per concessione papale
dei 22 novembre 1833, con privilegio esclusivo per
21 anni dal lº luglie 1834, col capitale di 2 milieni di
scudi romani raeeolti in gran parte all'estere, e con
l'aceltit di dare principio alle eperazieni quando fossere
sottoscritte azioni per scudi 500,000, pari a L. 2,700,000.

per ciascun esibitore (Notilicazione 16 giugne 1866).
La 1iducia del pubblice rimase da ció alquanto scossa,

il perché il Governo cerco di ripararvi avvalorando
i biglietti della Banca con la garanzia proprie (Notificaziene 4 ottobre 1860).
Contemporaneamcntc, volendo il Governo agevolare

il piccolo commercio, fece facolta alla Banca di emet-

La seconda ebbe vita con l'associazione del capitale

tere,- eltre ¡ biglietti da uno scudo, anche quelli da
mezzo scudo, in sestituzione di altri di maggior valore

della suddetta Banca, por disposizione di un editto penti1icio in data di Portici, 8 marzo 1850.

da ritirarsi.
E poiché il metodo di cambie imposte dagli accen-

Era allora pendente una controversia fra la Banca
romana di Sconto e 1'Erario per le emissioni di bi-

nati provvedimenti parve non fare buena preve, venne
disposto che i 0000 scudi al giorno assegnati al cambio

glietti fatte dalla prima per ordine del Governo rive-

dovessere essere ripartiti, a cura della Camera di cem-

luzienario della Repubblica; ma gli amministratori non

mercio, pessibilmente nella soddisfaziene dei piu urgenti bisegni delle industrie manifatturiere ed agricole,

osareno di portarla clinanzi ai tribunali e preferirene
di rimettersi, per la decisione, all*autoritir sovrana, la
quale deliberó che nella liquidazione del dare ed avere
fra 1”Erario e la Banca fossero poste a credito di questa
le somme delle quali si era giovato il Governo repubblicano, purché concorresse alla istituzione di una
Banca non solo vantaggiosa alla capitale, ma a tutto

le provincie delle State ed utile al commercio.
. E fu cosi che sorse la Banca dello State Pontificio
cel capitale di 2 milieni di scudi, in azioni di scudi 200
1'una, divisibili anche in mezze azioni, cel privilegio
esclusivo di 12 anni, quando il capitale riunite ammentasse ad un milione, o a quel tanto velute dal Governo,
e con la riserva di protrarre lo stesso privilegio a 18
o a 24 anni, seconde che il capitale riunite fesse ammentato a un milione e mezzo o a due milioni di scudi.
La nueva Banca doveva avere due succursali, una a
Bologna, 1ºaltra in Ancona.
'

epperó fra classi e persone determinate, esclusa qua—
lunque altra (Notiúcazione 16 novembre 1866).
Nell'anno 1867, altri non lievi ineenvenienti ne]l"andamente della Banca) determinarono una revisione degli
Statuti, specialmente nella parte attenente egli seonti,
che fu migliorata.

Venuto Fauno 1869, il privilegio della Banca, dura—
ture atutto l'anno 1873, fu prorogate a tutto lºanne 1881,

con la condizione espressa della presentazione di un
nuevo Statuto a compimento della riforma gia iniziata,
e di quella anche, dentro l'anne 1870, di una proposta

di eflicace riordinamento economico dell'Istituto, por
rieondurle alle stato normale ed al libero seambie dei
biglietti (Dispaceio del Ministero delle Finanze, 1869).

Lºadunanza degli azionisti adempi senza ritardo alla
prima delle accennate condizioni. E intanto, per conformarsi ancora piu alle veduto del Governo manife-

Essa veune abilitata ad emettere biglietti di scudi 100,

state nell*atto di concessione della Banca, propose col

50, 20, 10 e 5, e anche di somme mineri, purchi: non

nuovo Statuto che si petessero fare somministrazioni
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agli agricoltori ed ai negozianti a certe condizioni, e ' sia accreditata presso la Banca. Sconta anche buoni
chiese, per quelle della prima specie, il privilegio sui
del Tesoro a seadenza nen maggiore di tre mesi. Apre
predetti del suelo, e, per quelle della seeemla,i1 pri—
centi correnti, accettande versamenti in denare e eesvilegio della tassa di registro 1issa sui contratti di sioni di ell'etti, escluse esplicitamentc egni credito a11o
pegno in merci, osservando che senza questi privilegi
scoperte. Aceetta depositi da rcstitnirsi a seadenze dele sem…inistrazioni proposte non avrebbero petute
terminate, con-¡spendendo su essi un interesse da deriuscirc altre che dannese.
terminarsi. Ciascun deposito nen pue essere inl'eriore
Ma il nuovo Statuto presentate, causa gli avveni—
a lire diecimila. Fa anticipazioni a seonto, ¡la rimlmrmenti politici, che precipitarone la catastrofe del posarsi dentro un termine non maggiore di tre mesi.
terc temperale, non ebbe pe“ allera alcun elfette. ln
rití “ando un bigliette ad ordine della valuta corrispenquanto al cambio, l'amministrazione della Banca, per dente. Le anticipazioni sono ("atte sopra fondi pubblici.
adempiere alla seconde condizione accennata, almene
quotati al 1istino di bersa; sulle azioni o sui vnlori
pro forma, dichiar0, addi 29 ottobre 1870, che cel
industriali e commerciali, quetati como sopra, ad eccegiorno 2 del successive novembre la Banca avrebbe
ziene di quelle della Banca stessa; sui 1iln-etti delle
aperto il cambio dei propri biglietti dalle ore 10 antiCasse di risparmio; sopra verghe d'ore e d' argento.
meridiane lino ad un'era pemeridiana.
Riseontra, eeeerremle, o cede alliestere o nell'internm
Queste erane le condizioni della Banca dello State
gli effetti del sue pertat'oglie. Le anticipazioni ……
Pentilicio, quando Roma e la romana provincia entra—
possono eccedere ¡ tre quarti del corso legale di borsa
reno a far parte della grande 1'amiglia italiana.
del giorno della operazione. La sonnninistrazimie non
11Geverno italiano, venuto in Roma con pieni peteri pub in verun caso eccedere ¡ tre quarti del valore
:nmninistrativi, accettó il privilegio dellºesercizio della—
nominale. Puó incaricarsi delle riscessioni e dei pagalíanca e la restrizione del cambio, ed estese ai suoi
menti per conte del Governo, che le ¡“essere allidati.
biglietti per la provincia romana il corso legale godute
Pub pure ineariearsi, per conte degli stabilimenti pubgia nelle rispettive regioni dalle altre banche.
blici e dei partioelari, della riscossiene delle_loro enPiu tardi, d'aceerdo con gli amministratori. impese
t*ate e degli eH'etti che le vengone rimessi. l'] tennla
alla Banca dello State l'enti1icie, il nome di Banca
ad anticipare al Governo line ai due quintí del capi[Comuna,- apprevó gli Statuti della stesse Banca ora tale versato, all'interesse annue del 3 057). Deve rilinin vigore, e la convenzione del 2 dicembre 1870, con
tare le seonto degli ell'etti di comodo, che apparissero
la quale essa rinunzio al privilegio esclusivo, verso 11
neu avere per l'endamente una reale operazione di
compense di due milioni, pagabile dagli stabilimenti
commercio. Sono applicabili a lei le disposizioni gia
di credito che avessero velute 1'ondarsi, trasl'erirsi od
note, delle leggi 30 aprile 1874 e 30 giugne 1873.
istituire succursali nella Provincia Romana (R. Decreto
Emissíone — Circolazione — Cambio. — Emette
2 dicembre 1870). 11 compense assegnate alla Banca
biglietti pagabili al portatere, a vista ed in eontanti,
1'u versato nel feudo di riserva.
dei tagli da L. 1000, 500, 200, 100, 50, 20, sulle basi
La restriziene del cambio fu tolta solamente dalla
della legge 30 aprile 1874.
legge 30 aprile 1873, la quale equiparó la Banca RoAmmim'strazíone. — E allidata ad un Governatore.
mana, anche in queste, alle altre.
ad un Setto-Gevernatore, ad un Consiglio di Reggenza.
La Banca Romana ercditó da quella dello State
Vi e inoltre un Consiglio di credito por lo seonto. 11
l'enti1icio un passate assai doloroso; ed ebbe essa stessa
Governatore ed il Sette-Governatore sono eletti dala seggiaeere, nel 1877 e negli anni successivi, a ben
1'Adunanza generale degli azionisti; restano in carica
un biennio e possono essere rieletti. (Josi pure sono
dure prove. Gran parte dein eñ'etti del suo portafeglie
rappresentano recapiti precedentemente scaduti e
nominati i nove Reggenti. Vi e un Consiglio di Censempre rinnovati, situazione afl'at_te anormale, specialsori eemposto di sei membri.
mente per un Istituto di emissione.
V. — B.-xxco m Naron.
Capitale della Banca. — Esso veune stabilite in
dieci milieni di lire, rappresentato da 10,000 azioni da
55. Orígí-ne — Vicende — Sviluppo. — 11 Banco di
mille lire ciascuna.
Napoli sorse nel 1597, quando alcuni illustri o pii perLe azioni 1'urono divise in due serie di cinquemila
senaggi concorsere alla 1'ondazione di alcuni Monti di
l'ietil, intenti a prestar denare sopra pegno ¡li oggetti
l'una. I.e azioni della prima serie gia emesse 1'urono ripreziosi, pannilini e stell'e, e ad esercitare altre opere
scattate e successivamente rimesse in circelazione. Cos"!
la Banca si ali'er1nó, lin dal 1870, con un capitale e11'etpie, como scarcerazione di debitori, maritaggi, espeda1i, ed anche riscatto di colore eh'erane 1'atti schinvi
tivo di 5 milioni di lire. Fatta la legge del 30 aprile 1874.
dai Barbareschi.
la Banca veune autorizzata ad emettere, dentro sei mesi
dalla pubblicazione della stessa legge, la seconda serie
Quelle che si conosee ora sotte il nome di lhmeo
di 5000 azioni, e dentro tre mesi successivi una terza ' (li Napoli, era rappresentato allera da sette Banehi
serie di altre 5000 azioni. Il prodotto eventuale ricavao Istituti diversi.
bile dalla vendita delle nueve azioni eltre ¡ 10 milieni,
Con l'andare del tempo questi stessi Banchi divendoveva andare al fondo di riserva. 11 capitale della
nero il salvadenaro dei privati e anche del Tesoro
Banca e ora di 15 milioni di lire, interamente versato.
dello State. In contrasseguo del denare versato nelle
Durala della Banca. — Era tissata al 31 dicembre
lore casse, i Banchi davane cedele e polizze, specie
1881; ma la legge dei 30 aprile 1874 la portó, come
di ¡edi o certz'¡€catí di deposito, che accettavansi in
per le altre, al 31 dicembre 1889; termine ora preropagamente senza dillicoltit, ¡mediante la semplice appegate in attesa di nueva legge gener-ale.
siziene del nome del possessore.
Operazieni dalla Banca. — Essa scouta lettere di
Nell'anne 1793 ¡ Banchi erane eesi giunti a tenere
cambie, biglietti ed altri ell'etti, con seadenza 11110 a
eemplessivamente un deposito di circa 100 milioni di
tre mesi, a due 0 pin …me di persone notoriamente
lire, semma a quei tempi enorme.
solvibili, una delle quali almene abbia domicilio reale
Ma nell'anne successive il re Ferdinando 1Vdispoed 011'ettivo nella cittit dove si efl'ettua lo seonto, e
nendosi, di accerdo con 1'Austria, alla guerra centro
Dressro ITALIANO — Vol. V.
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la Riveluzienc francese, ed essendo scarse di mezzi,

fece man bassa sui Banchi. Li riuni tutti setto una
selidale amministrazione con dipendenza dal Governo,
e li obbligó ad emettere por 840 milionidi1"cdí,che
venuero dichiarate inconvertibili. Gio scosse g ande-

mente il credito dei Banchi.
11 Governo francese, succedute al borbonico, tente
egni mezzo per restaurare la fiducia nei Banchi, ma

non pote riuscirvi. Ebbe pari sfortuna nel tentativo
fatto di trasformarli associandovi l'interesse private.

La sola cosa in cui riusci fu di fare dei sette Banchi
un Banco sele, aggiungende alle eperazieni di pegno
quella dello seonto delle cambiali.
Riternata la dinastia dei Berbeni, il Banco ['n riordinato su nueva base, che lo rese e mantenne une strumento in mano del Governo per servirsi del denare dei

privati (1816). Furono istituite due Casse: l”una detta
dei Privali, per i depositi e per la pignerazione; l'altra

di Corte, per riunirvi tutte le entrate del Tesoro e
darle il servizio di questo. Ma i privati ebbero faeelt'a

positi dei privati, e che giammai il Governo avrebbe
abusate del Banco, in mode da compromettero il pn—
gamento delle fedi, perché quest'atto avrebbe pregiu-

dicato pure agli interessi suoi propri e le avrebbe private d'ogni risorsa.
Cosi protetto dalla fuerviata opinione pubblica, il
Governo usava e abusava a man salva dei depositi

dei privati; emetteva carte circelanti, che erane vere
creazieni di earta—moneta, scontava a se steSso e agli
altri, stabiliva a suo talento il saggie dello seonto,
distribuiva il credito, e faceva e disfaeeva i regelamenti

a tutto capriceio.
Queste malaugurate stato di cese, venuto il Governo

nazionale, non poteva durare. Le Casse di Corte del
Banco ebbero termine il lº gennaie 1862, e tutto il

Banco divenne Cassa soltanto dei privati. Cessó anche
egni interesse del Governo nella Cassa di seonto.
Ma questi primi provvedimenti, che furone in gran
parte l'ell'ette dei nuovi ordini della eontabilitit gene-

rale delle State, nen erane sullieienti. Bisognava venire

Tesoro. Questa casse funzionó solamente due anni

anche ad una piu regelare amministrazione del Banco.
Poste che i depositanti presso il Banco cessane, per
la natura stessa del negozie, di essere proprietari dei
denari depositati appena che, ettenuta la fede di credito, vengone dispenende di questa cedendola ad altri;

dopo (1818), allerehé il Governo, per darvi atte, ebbe

e che ció esclude la eostituzione di una rappresentanza

autorizzato il Tesoro ad anticiparle un milione di du-

diretta degli interessati nellºlstitute, era neces'sarie
che questa rappresentanza fesse cercata e stabilita
nell'universalith. degli interessi dipendenti dal modo

di fare depositi anche in questa seconde casse.
Alla Casse di Corte veune annessa, a scopi politici
e linanziari, una Casse dí Sconto, che doveva estendere anche la prepria azione agli eil'etti e buoni del

cati con 1”interesse del 9 per 100, ridotte poi al 6 0/0,
con l'ebblige di restituire sul (li piu degli utili.
Successivameute (1824) fu istituita una seconda
Cassa di Corte, con lo scope (li farla servire ai depositi
dei privati e alle operazioni di pegno.
Cie acerebbe la confusione create gia dal primo ordinamente: non si poteva piu distinguere la Cassa di

Corte e la Cassa dei privati, e l'ef1'etto velute della
coni'usione era che lºingerenza e l'amministraziene di—

retta del Governo si estendevane a tutte.
Questi provvedimenti e altri che venuero appresso
per eonfermarli ed aggravarli, resero definitivamente
il Banco come un semplice annesse del Tesoro dello
State, e gli fecero perdere egni qualitit di vere Banco
di depositi e prestiti privati. lmperocehé ¡ depositi ven—
uero investiti in nen piccola parte nelle operazioni
per conte del Tesoro; e, come se cie nen bastasse,
queste veune, eel mezzo della Casse di seonto, anche
allºemissione di carte sue proprie, dette Carte circoZ(mtz', che 1'urono vere ereazieni di titoli alle scoperto,
vera e propria earta—moneta.

Nulladimeno i depositi dei privati continuarono! ll
fatto, per se mirabile, & tuttavia spiegato da diverse
eagieui, e specialmente da quella dei singelari privilegi increnti alle chi del Banco.
Infatti sul dorso di queste fedi poteva essere l'atta
qualunque specie di contrattaziene, lin quella di compra—
vendita di stabili di qualunque anche piu ingente valore, senza ebb1igo di registro o di carta bellata; e il
giorno in cui la fede di credito era restituita per paga—
mente al Banco, stabiliva la data eerta. Oltre a ció i

depositanti potevano snll'ammontare dei lero depositi,
t 'arre mandati (veri checks) in favore dei terzi; le
casse pubbliche erane tenute ad accettare le 1'edi,
come denare sonante, ed era stata interdetta nel reame
la vita a qualunque altre istituto di credito.
E era hasta. Un'altra ragione della centinuaziene
dei depositi in casse cesi mostruesamente ordinate era
nella stessa confusiene che il Governo aveva fatto nel
Banco, la quale portava il grosso pubblice a credere
che la garanzia delle State si estendesse anche ai de—

di essere e di eperare del Banco.
Queste principio ha ispirato tanto la riforma l'attane
dal ministro Manna, negli anni 1863 e 1864, quante
gli altri ordinamenti che venuero deliberati poi, a cura

specialmente dei ministri Scialoja e Cordova.
Amminislrazíone del Banco. — Per e11'ette di questi
provvedimenti, lºAmministraziene del Banco risiede in
un Consiglio Generale, il quale si compone del Sindace
di Napoli. del Presidente della Camera di Commercie,
del Presidente del Tribunale, di quattro membri eletti
dal Consiglio Provinciale, di quattro membri eletti dal
Consiglio Comunale, di altri quattro eletti dalla Ca—

mera di Commercie, di due eletti dalla Camera degli
Avvocati, di due membri del Consiglio Comunale, del
Consiglio Provinciale e della Camera di Commercie
di Bari; di due membri della Camera di Commercie
di Firenze, due della Camera di Commercie di Roma,
e une per ciascuna delle Camere di Commercie di Milano, Genova, Torino e Venezia. Montre seriviamo si
annunzia una nueva prossima ri1'erma dell'ammini-

straziene del Banco.
11 Consiglio Generale si rinnova per meta in ciascun
triennie; i membri uscenti sono rieleggibili. Esso ha la supremavigilanzasullºindirizzo amministrative del Banco.
Il Consiglio Generale si riunisce in Napoli-annualmente in sessione ordinaria, che ineomincia il lº di novembre, e pue essere convocato, occorrendo, in sessioni
straerdinarie.
Vi ¿3 inoltre un Consiglio di Amministazieue, il

quale si compone del Direttore generale del Banco,
di due Delegati scelti dal Consiglio generale 1'ra' suoi
membri, e di due Consiglieri nominati dal Governo.
Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli
aíl“ari del Banco, che non seno riservati al Direttore
generale ed ai Direttori delle sedí.

Le sedí del Banco fuori della cittit di Napoli sono
amministrate da un Consiglio speciale di amministra—
zione, eomposto del Direttore, di un Delegato del Consiglio gcnerale e di un Ispettore.
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I Consiin locali, sul rapperte del Direttore, eencer—
rono a regelare il eellecamente dei 1'on'di nei limiti

stabiliti dallºAmn¡inistraziene cent -a1e, esaminano le
Situazieni e gli altri stati e centi che vengone rimessi

alla stesso Amministrazione, e deliberano sugli a11'ari
che eencernono la sede.
Presse la sede di Napoli sonvi due Censori ed un

supplente nominati dal Consiglio generale. Presse le
altre sedí seno un Censore ed un supplentc nominati
pure dal Consiglio generale. [Censori invigilane alla
esecuzione degli Statuti. delle leggi, dei regelamcnti

e delle disposizioni del Banco. La lore vigilanza si
estende a tutte le parti delle Stabilimento.
In vario citta del Regne esistono succursali, che, a

di11'erenza delle sedí, non hanno Consiglio, ma un Di—
rettore speciale.
Ciascuna sede o ciascuna succursale ha una Cemmissione di seonto. Quella per Napoli e composta del
Direttore generale e di sei membri; quelle delle sedí
e delle succursali, del Direttore e di quattro membri.
La Camera di Commercie del luogo, egni due anni,
l'a una lista contenente il quadruplo del numero dei
membri della Cennuissione di seonto. Il Consiglio di
amministrazione locale della sede, e il Direttore nelle
succursali sceglie su questa lista ogni mese i membri
della Commissione, che seggeno in ullicio, e possono
essere rieletti. La Commissione di seonto delibera sull'ammissiene degli eñ'etti.
Patrimonio del Banco. — 11 Banco ha patrimonio
proprie, costituite di capitali che servono alle sue epe—
razioni, di beni stabili, di rcudita sulle State e crediti
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I pelizzini seno redatti e presentati dalle parti con
la formola: Banco pegate L. . . . . . Seno avvalerati

dal cassiere con la formola: I¿ . . . . . -¿ntro¿tate L. . . .
Le ['edi, polizzc netate e i pelizzini intestati alle
parti sono rimborsati a vista, previa lºautenticaziene

della 1irma dell'ultimo possessore, l'atta da pubblice
notaro. Possene essere anche rimborsati col sole vis/u
del pandettarie, purchó il cassicre conosca ed accetti
la iirma dell'esibitore.
11 Banco pue pure emettere ("edi a somme [isso intestate al Cassiere. Queste (edi, cquivalenti a biglietti
di Banca, seno rimborsabili senzºaltra íirma nc piede.
Le eperazieni appartenenti alla seconda categoria
sono le seonto e le anticipazioni.
11 Banco seenta cambiali cd altri recapiti di commercio pagabili ne11e piazze deve ha le sue dipendenze.
11 massime della seadenza ¡: di tre mesi. Le cambiali
e gli altri recapiti devono essere muniti di tre (irme,
delle quali due di negozianti notoriamente solvibili, e
una almene di persona che abbia domicilio reale nella
eittit eve si eíl'ettua le seonto.
In alcune sedí (Firenze per esempio) seonta anche
pag/tere a due 1irme, purche di persone ammesse al

¡ºído nei limiti stabiliti dalla Commissione di seonto.
I due firmatari possono non essere commercianti, ma
devono essere demiciliati nella eitta eve si l'a le seonto.
1)eve non e il ride e il castelletto, pue, per eccezione,

essere permesse le seonto di cambiali a tre firme, delle
quali una sola sia di commerciante, e le altre due di
proprietari notoriamente solvibili. Ma vi deve concer-

vari. Fauno parte di questo patrimonio i mobili ed

rere il vote unanime della Commissione.
Sconta anche i semestri di reedita dello State, esi-

immobili che ancora rimanevano dellºantica preprietá.

gibili non eltrei quattro mesi, i buoni del Tesoro

dei Banchi. Essi 1'urono riternati all'lstituto nellºanne

emessi dal Governo per legge, a seadenza non mag-

1820, in garanzia della Cassa detta dei privati.
11 patrimonio del Banco si aumenta annualmente con
gli utili netti che lºIstituto rieava dalle proprie epera—
zieni, le operazioni si ripartono in quattro categorie:
1. Apodissario;
2. Celloeamento dei fondi;

giore di quattro mesi, ed 1 warrants emessi dalle

3. Cassa di risparmio;
4. Credito 1'ondiarie.
Le operazioni della prima categoria seno:
Accettare i depositi senza interesse, centro 1'edi di

credito, se sopra 50 lire; e su pelizzini scielti, se al
di sotto di tal semma;
Aecettare in conto corrente semplice altri versamenti snlle1'edi, e eseguire i correlativi rimborsi mediante pelizze netate o mandati tratti e lirmati dall'interessato, e quindi per conto corrente;
Aecettare in conto corrente ad interesse depositi
direttí, o con voltura di partita, per somme nen mi—
nori di 1000 lire, e di lire 100 se in aggiunta di ver—

samenti gia i'atti;
Aecettare depositi volontari di titoli e valori qna—
1unqne, verghe e monetc d'ore e dºargente;
Assumere l'ineasso, per conto dei privati e dei pub—
blici stabilimenti, eft'etti e valori esigibili in Napoli e
nelle altre piazze dove il banco ha sede o succursale
e versarlo in conto corrente;
Escguire nei limiti delle Statuto egni altre servizio
nell'interesse dello State, dei pubblici stabilimenti e
dei privati.
Che cosa siane le [cdi () state detto.

_secietit di magazzini generali, regelarmente costituiti.
Il Banco ['a anticipazioni sopra pegno di titoli del

Debito pubblice dello State fino alla concorrenza di 4¡5
del loro valore corrente; di cartelle del credito ['en-

diario emesse dal Banco; di titoli di prestito ai Comuni,
alle Provincie ed agli stabilimenti pubblici, regelarmente emessi, fino alla concorrenza di 3/4 del loro va—
lore corrente; di azioni ed obbligazioni industriali, colle
quali abbia le State guarentite un interesse ed un
prodetto determinato; di ordini in derrate, purché eltre
la 1irma del traente abbiano due altre firme accettata
dalla Commissione di seonto, e, in mancanza di queste,
siane accempagnati da un corrispendente pagheró a
due ¡irme di gradimento della stessa Commissione e
con seadenza non eltre i tre mesi; di certiticati di

deposito di merci e derrate (warranls) emessi dai
magazzini generali; di oggetti d'ore e d'argento, bril—
lanti, perla, metalli greggi, tessuti nuovi ed usati, mercanzie, e di buoni del Tesoro emessi per legge a sca—
denza di non eltre sei mesi.
Lºanticipazione sopra titoli ed ell'etti pubblici ha la
forma di un conto corrente liquidabile di tre in tre
mesi.
Oltre le suddette eperazieni, il Banco pue pure attendere, in via eccezionale, all'acquisto di carta o di
cambiali su'll'estere.

Come Cassa di Risparmio e como Istituto di Credito
fondiarie ed agrario, il Banco opera in eenl'ormitb. delle
leggi speciali su queste materic (1).

(|) Con recente legge, nen ancora premulgata, pci-che
11 Governo ebbe facolt£1 di compilare il testo unico delle

poli e di Sicilia, si seno portate alcune mediñeazioni al1'erganizzaziene di essi. Dareme in appendice il testo

leggi e statuti che devono governare i due Benelli di Na—

della legge state apprevate.

(Nota della Reda:íone).
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la'mimieni. — ln conlhrmitit delle leggi 30 aprile

1871 e 7 aprile 1881, il Banco di Nupoliú istituto di
emissione, cd eccupa, 1'ra ¡ sei istituti, il seconde posto.

Amm¿nishnsíone del Banco. — E allidata ad un
Consiglio gcnerale, ad un Consiglio di amministrazione
cent 'ale ed ai Consiin amminist 'ativi speciali e di sede.

Come per quelle di Napoli, si annunzia immineute
VI. — Banco or SICILIA.
56. ();-¡gine — V¿ccnde — Sviluppo. — 11 Banco di
Sicilia ebbe vita come una liliale del Banco di Napoli,
il 7 aprile 1843.
Ha dope l'atte sovrano dei 27 settembre 1849, che

distinguera e separava l'amministrazione dei dominii
al di la e al di qua del Faro. le due Casse di Corte del

Banco in Palermo 0 Messina 1'urono anche costituite
in amministraziene separata, con sede principale in Pa—

lermo. Cie avvenne per lt. Decreto dei 13 agosto 1850.
Fu allora che le due Casse presero il titolo di Banco
I.'uyio de¿ reali donu'ni¿ el d¿ lá del Faro, e 1'urono

abilitate alle operazioni di deposito con emissione di
I'edi di credito e di polizzc netate l'edi, in luogo della
moneta versata nel Banco, che veune dichiarata nen
sogg0tta." ne ad impedimento no a sequestro.
Al mantenimento del Banco Regio fu prevveduto
con una dote anuua di ducati 36 mila.
Successivameute, con decreto dei 27 dicembre 1858,
m attuata l'istituzionc di una Cassa di seonto tante

in Palermo quante in Messina, la quale e 'a state promessa dal R. Decreto del 13 agosto 1850. L'una e l'a1tra
(.“—assa venuero poste sotte la superiore ed immediata
dipendenza del luogoteneute generale, e dotate, con
prestito della Tesoreria gener-ale, quella di Palermo,
di ducati 550,000, e quella di Messina, di ducati 450,000.
l.'apertura delle due Casse vonne stabilita pel lº aprile
dell'anuo 1859.
lo considerazione del pronto successo delle due Casse
e del bisogno por esse di maggiori capitali, un rescritte
del 18 febbraio 1800 aumentó la dotazione di altri ducati 700,000; ma questi, per la sopravvenuta rivoluziene, 1'urono incassati soltanto in parte.

Sparito il Governo Borbonico, il Banco Regio assunse il titolo di Banco [li Sicilia; ma lo State, del
quale il Banco era una creazione, vi ebbe sempre una
ingerenza dirette.

11 Banco continuó intanto come Banca di deposito.
Le Casse di seonto attesero alle seonto delle cambiali
e dei semestri di rcudita, e alle anticipazioni sopra
titoli di rcudita dello State e di certilicati dei danneggiati delle truppe borboniclie, a seadenza di tre a
sei mesi.
Se nen che quella di Messina, por le vicende a cui
ando specialmente seggetta durante la rivoluzioue,
deve interrompere le proprie operazioni per difetto
asseluto della sua dote.
La legge 11 agosto 1867 riconebbe il Banco di Sicilia e le Casse di seonto di Palermo e di Messina,
come nnic'e stabilimento pubblice avente qualitix di
ente morale autonomo.
La. stcssa legge dispese inoltre la restituzione al
Banco di tutto le somme che dal 1860 a quella data,
por causa di servizi pubblici, e ano state prese dalle
i'asse di seonto di Palermo e di Messina, sia dal Gevorne herbenice, sia dal Governo dittateriale e dal
nazionale.
Posteriormente a questa legge, e in relazione ad
essa. il R. Decreto dei 5 dicembre 1867 provvide al
riordinamento del Banco di Sicilia con le sue due
Casse di seonto; ma le Statuto delinitivo del Banco
1'u apprevate soltanto piu tardi, mediante il R. Decreto
dei 10 gennaie 1869 e quelle del 3 luglie 1870, chelo
meclilicó in alcune parti.

una ril'orma del Banco di Sicilia.
11 Consiglio generale e composto della rappresentanza delle cittit di Palermo 0 di Messina, e delle altre
cittit nelle quali il Banco ha una sede.
Por la eittit di Palermo concorroue: il Sindaco, il
Presidente della Camera di connnercie, il Presidente
del 'l'ribunale, e quattordici membri elettivi, di cui
quattro a nomina del Consiglio provinciale, quattro
del Consiglio comunale, quattro della Camera di
commercio e due della Camera di disciplina degli
avvocati.
Por la citta di Messina concorrone: il Simlaco, ¡1
Presidente del Tribunale, il Presidente della Camera
di commercio, 0 pin sei membri clettivi, dei quali due
a nomina del Consiglio provinciale, due del Consiglio
comunale e due della Camera di eonunercio.
Por lo altre citta dov'e una sede del Banco, concorreno sei membri elettivi come per Messina.
Fauno parte del Consiglio genera1e anche ¡ membri
del Consiglio di amministrazione centrale, una con voto
consultivo.
11 Consiglio generale si rinneva annualmente per
un terze; i suoi membri elettivi durano in nllieio
tre anni e seno rieleggibili.

11 Consiglio di amministrazione ceutrale si compone
del Direttore generale, di quattro l)elegati scelti dal

Consiglio generale, e di due Consiglieri nominati dal
Governo.
1 Consigli anmrinistrativi speciali e di sede sono

compesti del Direttore locale, di un l)elegato a scelta
del Consiglio generate, e di un Consigliere ¡.lelegato
dal Consiglio di annninistrazione centra1e.
Il Consiglio generale si riunisce aPale1-me il lº novembre di egni anno in sessione ordinaria. Esso ha

la suprema vigilanza sullºindirizze amminist 'ative del
Banco.
11 Consiglio di amministrazione eentrale (: altresi
Consiglio di amministrazione speciale per la sede di
Palermo. Si adnna settimanalmente, e delibera su tutti

gli ail'ari dell'amministraziene del Banco neu riservati
ne al Consiglio generale no al Direttore.

- I Consigli amministrativi speciali annninistrane la
rispettiva sede. Si adunane settimanalmento e deliberano principalmente sui bilanci di scrittnre e sulla

restituzione dei valeri che eltrepassano L. 11000, per
dispersioni di 1'edi di credito e di polizzc.
Il Direttore generale, che e altresi Direttore speciale
della sede di Palermo, e neminato dal Governo. Egli
ha la rappresentanza del Banco, 0 ne dirige e regela
gli a11'ari.
11 Segretario generale e nominato dal Consiglio generale dietro proposta del Consiglio di annninistraziene
centrale.

Cempione lºamministrazione del Banco i Censori,
che invigilane l'esecuzione dello Statuto e dei Regolamenti del Banco.
Ciascuna sede ha una Commissione di seonto, cempesta del Direttore, di tre Deputati commercianti e
di un membro elettive del Consiglio di amministrazione, destinate a turno dallo stesse Consiglio.
La Camera (li commercio del luogo prepara annualmente una lista di dodici commercianti; il Consiglio
seeglie su questa, in ciascun mese, i tre membri della
Commissione. Essi possono tutti essere rieletti.
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La Commissione delibera su l.utte le presentazioni
a maggieranza assoluta. Nel caso di paritit di voti,
l'ell'el.to (: respinto.
()¡m-azíoní del Banco. — ll Banco accetta versa—
menti iul'ruttil'eri in moneta di corso legale, ed accetta,
in vece di questa, 1'edi di credito e polizze da L. 50
Ill

S()l)l'¡l.

Su queste ['edi l'iutestatario puo fare altri versa—
menti ed erdinare pag:uuenti a conto corrente senza
interessi mediante polizzc notate fedi, evvcro mandati
e assegni.

[otra le lire 50 seno ammessi pelizzini l'ermati delle
stesse parti che operano il versamento.
Le polizzc uotate 1'edi che dispongono pagamenti
sulla madre fede, possono essere formato perqua1nnquc
S()llllllíl…

Le l'edi di credito, polizzc e pelizzini seno trasmissibili per girata.
11 Banco pue anche accettare per deposite ad inte—
rcsse somme disponibili a conte corrente con voltura
di partita.
.
Seonta cambiali, biglietti ed altri recapiti di commercio ad ordine, ¡ seadenza nen maggiore di quattro
mesi, con 1irn're di tre persone notoriamente solvibili,
l'ra le quali 1'accettante deve avere od eleggere il do—
micilio nella sede ev'e pagabile il recapite, edil presentatore in quella dove si e11'ettua lo seonto.
Se i suddetti recapiti abbiano la seadenza di tre mesi
o meno, possono essere ammessi anche con due ¡irme
notoriamente solvibili, purehe cel domicilio come sopra.
Sconta pure ccdele di rcudita, e buoni del Tesoro,
salve le disposizioni della legge dei 30 giugne 1878.

Il Banco pue 1'are anticipazioni, pel termine nen
nmggiere di quattro mesi, sopra depositi di titoli di rendita delle State, -— di buoni dei danneggiati, — di titoli
di prestito ai Comuni, alle Provincie ed agli stabili-

menti pubblici, — di azioni e obbligazioni industriali
con interesse garantite dallo State, — di ordini su
derrate accettati con tre [irme notoriamente solvibili,
— di certifieati di deposite di merci e derrate emessi
da magazzini gene 'ali,— di sete grezze in organzini
e tranne, — e di verghe, eggetti laverati, e monetc
d'ore e d'argento calcolate pel sole valore del metalle.
II Banco pue prendere in custodia titoli e documenti di qualunque specie, verghe, gioie ed altri eg-

getti preziosi.
Pub fare impiego sopra fondi pubblici del Regne,
sine alla concorrenza del quinto del sue capitale ef—
l'ettive.
ll Banco esercita 11ell'isela anche le funzioni del credito 1'ondiario.
Le somme depositate nel Banco, e tutti gli ell'etti e
generi di pigneraziene e anticipazioni, seno insequestrabili.
11 Banco ¿ tenute ad anticipare al pubblice E 'ario
line a 5 milioni di lire su buoni del Tesoro, al saggie
del 3 O/o; e ad emettere assegni pagabili (nell'interesse
dello stesse_Tesoro) da una e da piu altre sue sedí e
succursali. E anche tenute al servizio del pagamente
dei semestri di rcudita. I due ultimi servizi sono gra—
tuiti.
Emissíon'c — Circulasíonc — Cambio. — Per dispe—
sizione dell'art. 13 dello Statuto, la proporzione tra le
carte bancali ed il fondo metallieo era 1issata al deppio
del numerario esistente in casse; ma con deliberazíene motivata dal Consiglio gener-ale, approvata dal
Ministero di agricoltura, industria 0 couunercie, la
proporzione poteva essere elevata in modo che la ri-
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serva metallica ra…)reseutasse il terzo dei titoli in
circelazione.
Per e11'etto della legge 30 aprile 1374, conlbrmata
da quella 7 aprile 1881, ¡1 debito rappresentato dai
biglietti e titoli equivalenti nen pue ammoutare a
semma maggiore del triple del patrimonio possedute,
escluse il fondo di riserva o massa di rispetto, ni: del
triple del numerario esistente iu cassa in velute me—
talliche aventi corso legale nel Regne. Inoltre il debito
rappresentate da biglietti ad ordinc, tratte, mandati,
assegni, od altri titoli diversi ¡la quelli gi'a accennati,
ma pagabili a vista, evvcro da centi correnti a sem—
plice richiesta, di qualunque specie () denominaziene,
dev'essere altresi garantito da tanto altro numerario
in casse, quante eorrispenda almene ad un terzo del
debito stesse.
VII. — L.x RlSCONTI(ATA rua er.“lsrrrur¡
… 1—:.nrssmm—:.
57. La riscon/rala, essia il sistema col quale si pro—
cede dai vari Istituti al cambio recíproco dei biglietti
da ciascune emessi e vennti nelle casse degli altri,

esercita un"in[luenza di prim'ordine nel regelare ['unzionamente di un regime della circelazione, 1'ondato

sul principio della meltiplicitit delle banche.
11 problema si cennettc con un'altra questione giuridico-economica di grave momento, gia da noi teecal.a.
pili velte, ma sulla quale occorrono qui alcune piu
speciali considerazieni.
I-la corso legale il biglietto che, nei pagamenti nen
pue essere riliutato e deve essere accettata al valore
nominale dal creditore; in case diverso il biglietto ha
corso fiduciario.
ltagguagliate ai severi dettami della scienza pura, il
corso legale petrehbe ferse assimilarsi a quella troppo
numerosa classe di provvedimenti, con ¡ quali i legis—
1atori hanno spesso velute disciplinare con norma lissa
i muteveli rapperti dei valeri: mete, calmieri, tarill'e
di maximum di prezzi e di salari, equivalenza di
1 d'oro a 151/.Z di argento nei sistemi binwta11iei, ecc.
Il biglietto, por se stesse cd a meno di espressa disposizione di legge in contrario, semplice promessa
di pagamente, non e (come crroneamente ha creduto
il XVelewslq') vera meneta, nia si soltanto segue rap—
presentativo della moneta, oro supposle, por dirla col
Cernuschi; e, como tale, non e per se stesso fer-nite
di virti1 liberatoria del debito. Quando la pubblica
liducia le accetta in cambio della moneta, il bigliette
riveste tutto le qualitix monetarie, ma le riveste nen
porche la legge le dice, ma porche la pubblica fede
gliele attribuisce. Piena libertit dev'essere lasciata ai
privati di accettarlo nei pagamenti, e di accettarle al
volubile corso dell'aggio, che pue essere zero, e supe—
riore o inferiore alla pari.
Se non che, nella pratica, seno tali e tanti i van—
taggi che presenta l'uso del bigliette, e, nei paesi dove
il meccanisme del cambio & selidamente costituite, il
ribassarc del biglietto al di setto della pari (: caso sil”1'attamente ipotetice e quasi sconosciute, che si e petute
ivi prescindere, senza inconveniente alcuno, da questo
estreme rigere di principi.
S'intende quindi il corso legale (legal Tcnzlcr degli
Inglesi) accordato ai biglietti di grandi Istituti, coperti
in gran parte e quasi per intero da titoli di credito

verso lo State, 0 da abbenda¡iti riserve (sieceme avvieno alla Banca d"lnghilterra); e nei quali la riserva
metallica in cassa ragguaglia ed eccede l'ammoutare
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della circelazione cartacea (siccome accade alla Banca
di Francia); e dove poi, merce 1'unitit del centro (li
emissione, si ha un unico tipo di circelazione cartacea,
ne puó sergere nella mente di alcuno il menomo dubbio
che circoli un solo biglietto di piu eltre il bisogno del
mercato e al di la di ció che richiede il prudente rap—

State. Lo stesse e a dirsi, e per le medesima ragioni,
della Banca di Portogallo.
Vengeno 1inalmente la. Norvegia, la Spagna, il Belgio,
e la Francia, dove riscontriame il corso legale del hi—

gliette di banca. Ma dobbiamo consider-are che in tutti

perte con la scorta metallica.
In Iughiltcrra i biglietti della Banca seno intera—

questi paesi vige incontrastato il regime della banca
unica, che e quante dire il regime nel quale le emissioni hanno un maximum inestensihile di elasticita

mente coperti dal controvalore formato del debito del

espansiva. Per il Belgio in particelare ¿: da avvertire

Governo verse la Banca stessa e dal fondo metallico.

che il corso legale ¿: un privilegio essenzialmente rivecabile, porche dipendente dall'autorizzaziene del Mini—

ln queste condizioni 10 State pue assumernc tranquil—
lamente la responsabilitit, ed il pubblice pnó sentirsene
assicurato sotto egni rapperte.
S'intenderebbe eziandie il corso legale per ¡ biglietti

della Banca dell'lmpero germanico. Essi, infatti. dal
1881 in poi, hanno avuto una copertura metallica, la
quale () salita (la una media di 73 per 100 ad una
media di 89,75 per 100, e poi, nel giugne 1888, iino ad
un importe di 118,16 per 100. E nondimcno, appunto
perché il fondo metallico, seggetta comºé a variazieni
in piu od in meno, puó por avventura riuscire al di
sette dell'importe dei biglietti in circelazione, il legislatere germanico non ha velute conferire ad essi il
corso legale.

stro delle linanze.
In quanto poi alla Francia fa mestieri notare che
i1 corso legale dei biglietti di banca data solamente dal
12 agosto 1870, e che la legge del 3 agosto 1875, la
quale stabili virtualmente l'abolizione del corso ferzate,
telte pei di diritto 0 (li fatto nel gennaie 1878, ha man-

tennto il corso legale. Ma oltreche la Francia ¿; sotto
il regime della Banca unica, bisogna altresi por mente
che la riserva metallica del grande Istituto si ¿: 'aggnagliata lino ad un importe di 2524 milioni di l'ranchi,
centro una circelazione elfettiva di 2754 milioni. Altre
che rapperte del triple! Inveco di una proporzione di
1 a 3, si ¿: avuto in Francia quella del 01.7 por conto.

Nel caso dell'1talia la situazione e ben diversa da

Ancho per la Nervegia e (la notare che il corso le-

quella dell'lnghilterra e della Germania. Non soltanto

gale eessa per tutti ¡ pagamenti per ¡ quali e stipulata

al Governo nen ispetta titolo alcuno pe ' assumersi la

la condizione che debbono essere l'atti in moneta cor-

responsabilith. del corso legale, accordato e per varíe
successive preroghe conservato ai biglietti di banca,
ma il Governo stesso, nel mentre che mantiene questo
corso legale, ha cura di stabilire bene per legge che
non ne accetta alcuna malleveria. La cent 'addiziene
e la coartazione che accempagnano un tale stato di
cose non potrebbero essere piu evidenti.
lntanto e fnori di dubbio che, consentendo una círeolaziene tripla del capitale e della riserva, come nel
case nostro, il corso legale allenta o toglie del tutto
il freno alla soverchia espansione della circelazione

rente, d'accordo in ció con le disposizioni legislativo
che vigeno anche tra noi.
l)a questo rapido esame comparativo risulta evidente come il corso legale del biglietti bancari non
poss: ammettersi senza pericolo, se non in mezzo a

condizioni che diane il massime di forza al regime
bancario e il minimo (li facoltít espansiva all'emissione.
Mentre pero, nei rapperti delle banche col pubblico,
deve la legge organica preclamare il principio dell“a—
belizione del corso legale, e rendere puramente lidaciaria e faceltativa l'aecettazione del bigliette, lo stesse

cartacea; poiché, restando anche dentro il limite del

non pue dirsi, in un paese a banche multiple, dei rap—

triple, la circelazione bancaria pue, in dati momenti,
essere esuberante. Si tratte qui di rapperti, non gia
di valori assoluti.

perti dei vari istituti fra lero. Se in un sistema di
pluralitít bancaria ciascun istituto avesse facolta di
ritiutare la carta degli altri, e evidente il grave detri—
mento che ne verrebbe allºinteresse pubblico, potende
sergere fra gli istituti una lotta che din'onderebbe hen
presto la stiducia su tutto il sistema o lo l'arehhe (:rol—
1are inevitabilmente. Ciascun istituto deve accettare
in pagamente i biglietti di un altre, devunque si trevi
una sede, una succursale od una rappresentanza di quest'uitimo, presso la quale i biglietti possono essere convertiti in moneta.
Ma stabilite una volta il principio dell'ebbligo scambievole dell,accettazione dei biglietti, il cómpite del legislatore e finito ; perooché la missione sua e di tutelare
il pubblice bene, nen quella d'ingerirsi nelle t-ansa—
zioni di tornaconto private. Ora il mode di regelare
i1 baratto dei biglietti e le epoche e i luoghi delle reciproche liquidazieni, seno evidentemente cose di private interesse degli istituti, i quali devono essere liberi
di disciplinarle, seconde le lero convenienze, in via
contrattuale, purché, s'intende, i patti loro lascine in—

Ma vi ha di piu. Presse di noi il pubblice in gene'ale e pur troppo anche qualehe Istituto bancario, sono
tratti, per un falso concette della emissione, a considerare il limite posto dalla legge, non gia come l"ultimo segno eltre il quale non si pessa andare, ma come
un obbligo od una spinta a toccarlo suhito e sempre.
I)ati questi preconcetti e questi procedimenti, il corso
legale diventa un potente incentivo a fare della infla-

lz'on un'abitudine cd a perpetuarla. La dottrina del—
1'espansz'onismo ne e la logica conseguenza.
])el resto, altri esempi stranieri, eltre quelli gia ricerdati avvalorano la nostra tesi, che crediamo essere
la tesi della vera scienza ed esperienza bancaria.
1 biglietti della Banca Austro-Ungarica hanno corso
legale; ma e un regime di corso 1'orzato, in cui il corso
legale e implícito.
I biglietti della Banca di Russia sono di fatto una
earta—moneta a corso coatto.
Nei paesi a circelazione libera, troviamo che i higlietti della Banca Neerlandese sono puramente lida—
ciari: nessuno (: obbligate a riceverli in pagamente di
un debito; possono essere ammessi nelle casse dello
State, purch'esse li vegliane.
Nella Svezia, i biglietti delle banche private hanno

corso 1idueiarie; quelli soltanto della Iii/csbrmk hanno

corso legale; ma ivi siamo nel sistema della banca di

tegro il principio dalla legge stabilite.
In altre parti di questa nostra trattazio'ne abbiamo
veduto in qual modo si governi la rise0nt'ata in altri
paesi aventi le banche multiple, come la Scozia e la
Svizzer' . la Italia lºobblige della riscontrata fra gl"istituti di emissione e stato sancito e disciplinate dal
R. Decreto dei 23 settembre 1874, del quale sono prin—
cipali le disposizioni seguenti:
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La facelta agli istituti di operare la riscontrata
soltanto nel giorno di giovedi di ciascuna settimana

presso la sede, la succursale o la rappresentanza piu
prossima dell'istituto debitore;

La liquidazione della diii”erenza complessiva a
carico di ciascun istituto, da farsi il lunedi successive
a Roma;

La facelta por l*istitnto debitore di pagare il proprie debito nella giornata stessa, con l'aggiunta degli
interessi di quattro giorni, evvcro di rilaseiare all'isti—
tuto creditore un mandato di pagamente con iseadenza
nen maggiore di setto giorni e con glºintercssi decorrendi dal giovedi nel quale avvenne la riscontrata;

La l'acolta negli istituti di stabilirc accordi partieelari.

Valendesi di quest'nltima facoltit, i vari istituti ven—
nero col maggiore di essi, con la Banca Tazionale, ad
alcuni patti che modilicarono alquanto, nell”intcresse
specialmente dei meno I'orti, le disposizioni generali, sia
rispetto al tempo ed al luogo, sia in riguarde al modo
di l'are la riscontrata e la liquidazione delle dil1'erenze.
001 Banco di Napoli, cominciande del 1" maggio 1883,
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conserva nelle proprie casse iino a 4,500,000 lire in
biglietti della Banca Romana, senza conteggiarli nella
riscontrata. La Banca Romana deve, nelle riscontrate
decada1i, cambiarc tre milioni di biglietti propri con
facoltit di barattarne per maggior numero, volcado.
11 10 di ogni mese si l'a la liquidazione delle somme
cambiate nelle tre decadi; e quando rimanga un avanzo
non eambiato, pue questo passare a debito della Banca
Romana lino all'imperto di quattro milieni e mezzo.
Il conte corrente e t'ruttil'ero al saggio eliiciale.
001 Banco di Sicilia il periodo deeadario della riscontrata cominció H 30 agosto 1881. Le liquidazieni
e le compensazioni delle diil'erenze, per gli stabilimenti

della Sicilia, fecero capo a Palermo. Le succursali di
Roma 9 di Milano vi provvidero egnune per conto
proprie, e venuero incaricate delle operazioni di liquidazione per gli stabilimenti e per le rappresentanze

dell“ltalia meridionale e media, e dell'alta Italia rispettivamcnte. A1 presente la liquidazione eomplessiva di
tutto le difierenze viene l'atta a Palermo, 0 a Roma
o a Milano, dietro intelligenzc speciali prese in cia-

scuna decada per telegral'o.

la riscontrata si l'ece di decade in deeade, anziché ogni

Con la Banca Toscana di Credito, la riscontrata fu

settimana. Dal 31 maggio 1884 fu disposto che la com-

sempre ebdomadaria. Essa ha aperto presso la Banca

pensazione delle differenze, la quale per l'innanzi l'a-

Nazionale un conto corrente l'ruttil'ero al 5 per cento,
nel quale possono essere iseritte le dill'erenze risultanti di volta in volta dalla riscontrata, che ha luogo

cevasi a Firenze, Milano, Bari e Napoli, veuisse solo
esegnita in Napoli, a seguito delle comunicazioni mandatc dalle altre piazze sull'esito della riscontrata in
ciascuna di esse avvenuta. In pari tempo veune sta—
bilite che il passaggio materiale dei fondi oecerrenti
al saldo delle diil'erenze risultanti dalle riscontrate decadali, fesse cll'ettuato soltanto una volta al mese.
Con la Banca Nazionale Toscana, iine al giugne 1882,
la riscontrata l'acevasi due volte la settimane, il marted'1 cd il venerdi. l)a quella data fu resa ebdomadaria;
e cel 31 maggio 1883 si veune, come col Banco di Napoli, al periodo decadale, eseguendosi la compensazione

a Firenze. Nel gennaie 1885 fu stabilite che la riscontrata fra gli stabilimenti dei due istituti avesse luogo
il 7, ¡1 17 e il 27 del mese, amnehe la liquidazione a
Firenze potesse avvenire nel giorno (li seadenza della
decade; ma nell'aprile dello stesso anno fu ricondotta
all'nltimo giorno della decade, e la liquidazione susse—
guente al terzo giorno successive. Per un convegno
del maggio 1885 la Banca Toscana fu autorizzata a
lasciare immobilizzato nelle casse della Banca Nazionale un fondo massime di 31nilioni di biglietti propri;
e quest'ultima le apri a tal uepe un conto corrente
l'ruttifero ad un saggio di 1/2 per cento minore del
saggie olliciale. 11 conto corrente doveva essere addebitato delle sonnne non compensate materialmente ad
egni liquidazione, e ricevere credito dei versamenti
(che la Banca Toscana era libera di l'are in conto del
sue debito. A varíe riprese il conto corrente sorpassó
il limite dei 3 milioni; laende fu, per successivi accordi, disposto che il debito della Banca Toscana po—
tesse ragguagliare la semma di 10 milioni, eccedendo
la quale l'iuteressc a favore della Banca Nazionale
avesse a decorrere in ragione di 1¡'2 por 100 al di sopra
del 'aggio olllciale.
Con la Banca Romana la riscontrata si fece setti—
manalmente line al 5 settembre 1885, di poi avvenne

per decade. Per accordi speciali, la Banca Nazionale

in Firenze.
la Italia il cambio dei rispettivi biglietti e le liqui—
dazioni dei debiti reciproci dei vari Istituti si fauno
sulla base di larghi temperamenti, tutti e sempre l'avorevoli agli istituti minori. L'istitute massime, presso
il quale, per la natura stessa delle cose, debbono al”—
fluire in maggiore copia i biglietti delle altre banche,
ha. reso loro il men gravoso possibile l'onere del baratto, riducendo ai minimi termini quella l'unzione cen—

tra1e direttiva, che tutti i paesi cercano di conselidare
e che non si potrebbe in mode alcuno sopprimere,
senza compromettere irreparahilmente le serti della
circelazione. Non solamente si e derogato in Italia al
principio di diritto [comuna, per cui_ ogni banca che
mette in circelazione un bigliette assume per ció stesso
1'obbligo di barattarlo in maneta al 1atore, qualunque
egli sia, ma si portó a dieci giorni il termine, un disettimanale, delle riscontrate, si l'ecero queste nei lneghi piu comodi agli istituti debitori, si accordareno
giacenze e accumulazieni di debiti, si rinunzió a tutto
quel rigore di provvedimenti e di sanzioni, che pure
si era creduto necessario nella Clearing Room di
Edimburgo.
E nondimcno queste dereghe, queste tolleranze, queste concessioni da un partite, che si dice ril'ormatore,
non sono ancora giudicate suliicienti. Quellºemhra di
direziene, quell'inlinitesimo di controllo che, per quanto
allievolito all'estremo, poteva mettere un argine almene agli abusi piu gravi, alle piu disastrose perturba—
zioni, si respinge era como un'insopportabile tirannia.,
e si tende a ridurre 1'obbligo della riscontrata ad una
larva, come una larva e gia pur troppo il cambie dei

biglietti.
A maggior chiarezza diame nello specchio seguente
una dimestrazione numerica del modo come dovrehhe
avvenire, normalmente, la riscontrata fra i vari istituti :
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VIII.
58. Dalla espesizione per noi l'atta dell'edierno sistema delle emissioni in Italia. risultano, crediamo, con
tutta evidenzai suoi gravi difetti dipendenti dalla coesistcnza di istituti troppo fra lore diversi di l'orze, discordi negli intenti e protcil'ormi nell'esercizio della
lero attivitit. Per rimediare a questi difetti e dare un
erdinamento vigoroso al credito ed alla circelazione,
due sono i sistemi che spentaneamente si presentane:
0 la nnitit dell'emissione, quale abbiamo veduto
esistere, con grande ciiicacia e lloridezza presso'1e pin
grandi e prospere nazioni di Europa;
0 l'attuaziene di disposizioni aeeoncie a preparare
la via a questa unitit, ed anche occorrendo, a renderne
l'acile e ad un tempo necessario il conseguimento.
I.'nnita dell'emissione, per mezzo di un solo 0 grande
istituto di credito nazionale ed internazionale, sarebbe,
considerata in se stessa, la soluzione piu logica e pin
completa del problema, ed eziandie la piu apprepriata
a rialzare durevolmente le condizioni economiche e
linanziaria dell'1talia.
l vantaggi che se ne avrebbero sono sostanzialmente:
Un argine al progressive depauperamento della
valuta metallica;
Una dil'esa centre i forti squilibri del cambio; la
possibilitit di una razionale distribuzione del lavoro
tra i vari istituti di credito, seconde le trL(ll¿10111 e le
particelari attitudini di ciascuna di essi;
Una sensibile economia nella massa dei capitali

adeperati nel servizio della circelazione, massa che, in

proporzione dell'arnpiezza e dell'attivitit del mercato,
(: piu grande fra noi (le abbiamo hen visto) che presso
le altre nazieni;
Il rendere secondaria ed anche superllna qualunque
questione di limiti nella emissione del bigliette fiduciario, perché questo avrebbe il suo frene naturale ed
elllcace nel haratto del biglietto per opera del pubblice.
Ma questa soluzione incontrerehhe gravi ostacoli
nella sua stessa rigiditit e nella inevitahile riazione che
non manchercl)he di suscitare per parte degli interessi
che se me reputerehhero lesi. Tutti colore ¡ quali trovano il loro tornaconto nella moltiplicitít delle emissioni e nei favori e nelle elientele sulle quali queste
si sorreggono, non tralascierebhere di scatenare contro
il nuovo unico istituto tutte le passioni e le prevenzioni atte a metterlo in mala vista ed a 1'arlo considerare come la suprema iattura inliitta all'eeenomia
nazionale, che si griderel)he avviata e saerilicata al
privilegio ed al monopolio. E potrehbe pur accadere
che nella lotta la banca unica riuscisse soccomhente,
perché non sorretta abbastanza ed anche assolutamente
avversata da una opinione pubblica ora in gran parte
traviata da chi sa solletieare ogni 1'naniera d'interessi
e di cupide h'ame.
Una battaglia perduta in queste eontingenze avrebbe
inevitabilmente per eíl'etto di compromettero seria—
mente la desiderata ril'erma, e di ritardarne, per lo
meno, indelinitamente l'attuaziene.
Cie posto, il migliere 0 pin opportuno provvedimento
per preparare una ril'erma del nostre sistema di emissione che e reelamata dai piu urgenti hisogni econo
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miei e linanziari del paese, consisterebbe nel riehia—
mare in vigere l'art. 40 del progetto presentate nel
1883 dai ministri Berti e Magliani, cosi concepito:
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curiali, per infausta opera dei quali lºltalia nen ha
petute ancora innalzarsi a fruire gli immensi vantaggi
di quel Sistema taoolare, merce del quale la legisla—
zione germanica ha trasfermato in un ellicacissime
organo di ragion civile l'ordinamento catastale, che
presso di noi non l'u mai che un imperfetto benchú
molesto strumento di prelevamenti fisea1i. Ponendo in
costante evidenza tutti quanti i diritti reali sul fondo,
a cominciare dal diritto principe di preprietá, e andando alle ipoteche, all'nsui'rutte, alle servitú, il catasto
probatorio, di cui l'istituto da noi vagheggiato aflret-

.. Qualunque degli attuali istituti potr'a rinuneiare alla
facelta di emissione, e potrá, mediante convenzione e sti-

pulazioni di rispettivi compensi, cedere ad_altro istituto
la facolta anzidetta, purché continui ad esercitare le fun-

zioni di seonto e di anticipazioni o quelle di credito fondiarie ed agrario, e ne assume altre congeneri nel modo
che sara stabilite col cholamento e con corrispendenti
modificazioni de' suoi statuti.
u Se la cessione fesse l'atta ad uno degli istituti esi-

terebbe l'attuazione, sottrarrebbe per sempre la ricchezza stabile,ed agricola alle insidiose agevelezze
della eccultazione del passive, nelle quali l'astuzia le—
guleia degli azzeecagarhugli cerca additare pretezieni
e difese, mentre non furone mai che ostacoli ed impedimenti alla evoluzione del credito reale.
Me (3 tempo ormai di porre termine a questa espe—
sizione storica e statistica della evoluzione delle mederne banche di emissione presso le diverse nazioni

stenti, questo devra aumentare il proprio capit!le utile

alla emissione in eorrispondenza all'acquistata faceltá. di
emissione, seconde le norme flssate dalla legge.
,. Queste cessioni devranno essere approvate dal Governo ».
Su queste basi e tenute formo il principio di non
consentire una circelazione bancaria maggiore di quella
che pue essere comportata dalla nostra poverta menetaria, la evoluzione naturale verse un sistema bancarie che corrispenda agli alti fini che il Governo deve
avere in mira perché si effettui con la soddisl'aziene
dei legittimi interessi, potrebbe compiersi senza gravi

del mondo civile, in cui abbiamo raccolte ¡ fatti piu
importanti rispetto a queste grandi istituzioni, sul buon
andamento delle quali tanta parte ripesa della pubblica
e privata economia.

dillicoltít e senza oll'esa del diritti di chiechessia in

IV.— Principii fondamentali di diritto, (li política e

breve volgere di tempo. Le banche malforme e mal co-

di tecnica organizzazione in materia di banche
di emissione.

stituite verrebbero a fondersi nella Banca Nazionale
perl'ettamente organizzata per adempiere le funzioni
che sono assegnate nella economia dei popoli civili ai
grandi eentri di credito e di circelazione; e la fusiona
eperandesi spontanea e senza violento seosse, ma col
dovuto rispetto a tutti gli interessi legittimi, non lascierebbe alcun malecntento, e rieondurrebbe a favore
della produzione non peche forze che ora trevansi di-

& l. — Noziom' fondamentali.
59. Esistono due grandi categorie di titoli fiduciari,
essia di documenti di credito. Gli uni sono promessa
(li consegna7'e un determinato oggetto: tall le polizzc
di earico, il warrant di un Decks, le ricevute di un

Monte di pieta, la ricevuta di un comodato, ecc. Gli

sperso a servizio di una circelazione malsana.
Applicando il fecondo principio della specializzazione
del credito, i Banchi di Napoli e di Sicilia potrebbero

altri invece sono promesse di consegnare una quantitá, zm valore, senza specilica individuaziene degli

assumere nella economia nazionale l'utilissimo uliicio
che loro si appartiene. L”indole propria e la formazíene
storica di questi due istituti, possessori (segnatamente
il primo) di pingue patrimonio, senza vincoli od obblighi di dividendi da impartirsi ad azionisti, li chia—
mano naturalmente ad esercitare una delle piu beneñche
funzioni che il credito adempir pessa nelle peeuliari
condizioni dell'ltalia. Le anticipazioni a lungo termine
onde hanno bisogno la proprieti1. l'ondiaria, lºagriceltura, l'industria edilizia e la marina, il mite saggio
degli interessi compensato solo dalla sicurezza dellºimpicgo, dillicilmente possono ottenersi dalle banche erdinarie a base di societé. anonime, e di frente alle
giusto esigenze del private capitalista. Esonerati da
tali pastoie, i Banchi di Napoli e di Sicilia potrebbero
costituiro le fundamenta granitiehe di un potente sistema di credito fendiario, agrario e marittimo, intorno
al quale verrebbero ad aggrupparsi, come gangli e
¡nombra di vasto organismo, i numerosi istituti di credito ordinario 0 pepelare. Le trasformazioni culturali,
la dill'usione delle macehine agrario, le opere dºirriga—
zione e di risanamento, i eantieri di eostruzione navale,
e tutto quelle nobili imprese che incontrano sempre
insermontabili ostacoli nella brevita dei 1idi e nell'altczza degli seonti, sarebbero mirabilmente agevolate
da un forte istituto mederatore alla cui concorrenza

suoi commessi ed instiori, di consegnare tanto ferro,
tanto cetone, tanto grano, e un titolo di questa natura,
che non indica quali sbarre di metalle, quali halle o
sacchi debbano essere consegnati. In grado eminente
sono di quest'ultima classe i titoli lidueiari, che centengono la promessa di un pagamente in moneta, e
che perció chiameremo per un momento titoli pecum'arí.
Ma i titoli peeuniari, a lore volta, sono di due specie.
seconde che l'ruttano e non un interesse. Una cartella
del Debito Pubblico, un'azione di Compagnie anonima.
o di Societa in aceomandita, un'obbligaziene fondiaria
o ferroviaria sono della prima categoria. Della secomla
invece sono una delegazione di credito, un vaglia, un
check e, in grado eminente, un biglietto pagabile al
pertatore ed a vista.
.

oggetti. L'ordine che un commerciante trasmette ai

Quest'ultim'a distinzione e tecnicamente importantissima, sieceme quella sulla quale riposa la possibilitít
di attribuire a certi titoli di credito il carattere di
maneta, o, per parlare piu esattamonte, di segni rappresentativi della moneta.
Ella e una proprietá. essenziale della maneta il non
recare prolitto dallºessere tenuta giacente in bersa o
in cassa. lo posee essere obbligate a tenere cosi infruttuosa una data quantita di meneta, destinandola
sia a pagar debiti sia a far frente ad impegni; ma la
tengo sapendo che io perdo lºinteresse che potrei rice—
vere investendo la semma in fondi, in cambiali, in de—

nen vi ha lega di usurai che potesse resistere.
La sapiente e forte iniziativa di questo provvide
istituto potrebbe altresi disperdere un,altra non meno

positi cambiari, ecc. E perció che la moneta deve eon-

1nalelica e detestabile lega, quella dei burecratici e dci
DlGESTO ITALIANO — Vol. V.

sidcrarsi come un valore che, dice Chevalier, ¿' in una
12
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stato costante dz" offerta e di demanda. Ognuno cerca
sempre di separarsi dalla prepria moneta con un proiittevole impiego, e di tenerne giacentc cd inl'ruttuesa

presso di se la minima quantith. possibile. Lo stesso
avvieno, 0 pin cnergicamente ancora, dei titoli bancari, quali sono i vaglia, i checks,i biglietti a vista.
Se ne tegliamo che il pagamente puó esserne pin 0
meno garantito o dubbio, e che il loro possesso puó

talora involgere il pertatore in legali dillicolta, del
resto sifl'atti documenti rivestono nellfuso tutti 1 ca—
ratteri e tutte le funzioni della meneta metallica; e
di quelli, come di questa, egnune procura di tenerne
oziosa la minima quantit'a possibile. _

Il contrario avvieno dei titoli portanti interesse.
Quanti piu sono e quante piu a lungo tenuti, tanto
si fa maggiore il profitte. Possono, al pari di ogni altre
valore, vendersi e comprarsi per moneta. Anzi piut-

tostoehé sostituirsi all'uso della moneta, lo suppongono
c lo rendeno necessario, poiché moneta si deve pagare
all'atte della loro creazione ed alle epoche periodiche

del pagamente degli interessi.
Piu volta si ¿: proposto e tentato di mettere in circo—

con i bisogni della circelazione e del mercato. Inferiore alla quantitit dai bisogni richieste, lascierebbc il
mercato sprevvisto in parte dello strunnento degli
scambi; superiore, determinerebbe il rialzo nominale

di tutti i valori e inevitabili gravi perturbazioni nell'equilibrio economico, massime nei rapperti collºestere.
Accenneremo piu sotto ai vari sistemi che furone
escogitati e posti in pratica por regelare e tencrc nei
limiti del necessario e del sullºleiente la circelazione
cartacea. Qui ci basti osservare com'cssa aggiunga un
elemento di delicatissima natura a quel compleSso di
difiicoltá. e di pericoli che le altre operazioni bancario

o spec' lmente ¡ depositi incontrano e debbono studiarsi lll evitara.
Finché non si esce dalla cerchia delle relazioni in—
dividualí, ne dallo stato normale della circelazione, non
vi ha chi voglia sovraccaricarsi di una masa dºom
0 d”argento, che sta piu sicura e fruttifera nei for-

zieri di una banca. Ma la carta bancaria che ciascuno
e disposto ad accettare in cambie dell'oro e dell'argente, circola in una sl'era che ha por conlini i con-

iini dello State. Nel mercato internazionale ¡metalli

lazione, come medio di seambio e come denominatore

preziosi sono ancora gli strumenti degli scambi; e

dei valeri carta portante interesse, cumulando cosi le

quantunque l'uso della cambiale ci esoneri dall*obbligo

funzioni di capitale fruttifero c quelle di segue mo—
netario. Di questa natura erane i primi assegnati francesi. Alle stesso intente mirava l'utopia, lungo tempo
carezzata da una scuola di socialisti francesi, della
mobilísatíon du sol, con la quale velevasi rappresentare,- mediante titoli di credito circelanti, il valore della

di farli continuamente viaggiare da un paese allºaltre,
e pero sempre in relazione al possesso dellºeflºettivo
contantc che si equipara e regela il corso dei cambi.
Ora un mercato va inevitabilmente incontre alle piu
serie e gravi perturbazioni, quando, per un temerario
uso del credito, si manifesti in esse una profonda
sproporzione tra la mole degli scambi e la base 1nonetaria metallica sulla quale esse deve poggiare.
Gli immensi vantaggi che risultano dal sistema dei
depositi, dei bancogiri e delle eompensazioni fiduciario
costituiscono un potente allettamento a ridurre al minimo limite la circelazione metallica. Abbiamo veduto
lin dove discenda questo limite nei paesi che sono pin
innanzi nella buena organizzazione commerciale. Migliaia di milioni di lire sterliue e di dollari si scambiano e si eompensano coll—"andar degli anni nelle
Clearing—l[ouses di Londra e di Nuova—York, quasi
senza intervento di metallo sonante.
E le cose precedono bene, e questo sistema e il tipo
perfetto di una buena e sana circelazione, linche il
mercato versa in condizioni normali, (inche non insergone gravi perturbazioni nei prezzi, ¡inche il lavoro
ed il capitale trovano aporte e sgombre le vie ad utile
impiego.
Ma fa mestieri non dimenticare giammai che, se
quei perfezionati mezzi di scambio esonerano in gran
parte dallºuso attuale ed immediate della moneta, suppongone pero sempre la possibilitít della loro conversione in moneta. I depositanti hanno sempre il diritto
di ritirare le loro somme dalle banche; i pertatori di
vaglia e di checks possono richiamarne il pagamente;
il cambio estero pue diventare sfavorevole; le scorte
metalliche del paese possono emigra 'e, esaurirsi.
I biglietti sono promesse di pagare in moneta d'oro
e d'argento somme determinate. La circelazione di
promesse non incontra ostacoli nel mercato interno,
ílnche il pubblice credo che i biglietti possane realmente convertirsi alla pari nell'oro e nell“argento promesse. Ma intanto gli stranieri non accettano sui loro
mercati la nostra carta bancaria; e se il corso dei
cambi si svelge contrario al nostre mercato, non sara
con la parte cartacea, ma si con la parte metallica
della nostra circelazione che noi potreme saldare il
nostro debito. Lc banche emettenti non incon'rer:nizm

proprieta fondiaria. 11 Governo degli Stati Uniti ritentó recentemente un analogo csperimento, che fu

testo abbandonato. In Ingliilterra fu chi propose di
coniare in moneta tutto il debito nazionale; cosieché

invece di 160 milieni di sterline e di carta in circola—
zione, se ne avessero almene mille milioni. Il signor
E. Hill pubblice una sua apologia di una specie di
banconota., il cui pertatore avrebbe diritto a cento
sterline a presentazione del titolo, piu all'interesse del
3 '/2 per cento durante il tempo eh'egli la terrebbe
presso di se.
Ma questa confusione di due enti cterogenei si palesa subito impossibile a chiunque esservi come vi
abbia propria e vera antinomia fra la qualitit essenziale della meneta e quella di un capitale per se frut—
tifero. La moneta ¿: bensi e anzitutto un valore; ma
¿- inoltre una misura dei valori, e, como tale, deve
essere, per quante e possibile, invariabilc, essendovi
contraddizione in termini fra l"idea di unita di misura
e l'idea di variazione delle sue dimensioni. Se una
meneta di valore assolutamente invariabile non e cosa
fattibile, per l'altra logica contraddizione che asiste tra
il concotto del valore (che e sempre un rapperte) ed il
concette dellºinamovenza, che 'e proprie dell'assoluto;
gli uomini pero hanno procurato ognora di accestarsi
quante piu fesse date, nella scelta della merce monetata, alla menoma alterabilitá. del suo valore. Lºinteressc dei capitali, per lo contrario, ¿: di sua natura
seggetto a continue e spesso repentino vicende, per
le volubili condizioni del mercato e dellºindustria, della
eíl'crta e della demanda, della sicurezza e del credito.
Peste cosi in sede il carattere specillco che, fra i
titoli di credito, spetta ai biglietti di banca, segni
rappresentativi della moneta e, come tali, sempre ofl'erti e sempre domandati, il che e quante dire circolauti al pari della moneta metallica,, no viene la conseguenza che la loro quantita, non altrimenti che la
quantitºa della moneta, sta sempre in un dato rapperte
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in quel momento ostacele, ma avranno anzi un incentivo potente ad espandere le loro emissioni, perché i
biglietti accottati all”interne come oro senante, an-

dranno a colmare i vuoti cagienati dalla esportazione
del metallo. A misura che queste emigra, cresce1'z'n-

/latíon della carta. I prezzi dei prodotti e del lavoro
;nnnentano. Una falsa apparenza di prosperit£t si stende
sul paese, come ¡ vivaei colori della febbre simulano
talvolta sulle guancie dellºinferme le rose della salnte.

Ma sieceme la bilancia del commercio forastiero continua a saldarsi contro di noi, deve quindi continuarc
l'elllusso del denare, e la sua progressiva sostituzione
con la carta. Edil funesto giuoco continua (inche divcnti assolutamente impossibile di trovarc ore esportabile. All'appressarsi del momento crítico e fatale,
le banche alzeranno il saggio delle seonto, aumente-

ranne 1'interesse dei depositi, ricorreranno a prestiti
costosi allºestero o ad altri espedicnti per prºcurarsi

denare. L'industria ed il commercio, nen potende pin
provvedersi, alle facíli condizioni di prima, il capitale,
l'aranno succedere un periodo di contrazíone al pre0edente període di espansione delle lore imprese e
delle loro speculazioni. I salari ribasscranno, le solfe-

renze si prepagheranno dall'alte alla base della pira—
mide socíale;e si avra cosi, pin 0 meno intensa, una
di quelle crisi che di tratte in tratte colpiscono il moderno mondo economico.
E la cagiene per cui queste crisi diventano ogni
giorno piu frequenti e piu gravi non riuscirit certamente inesplicabile arcano a chiunque abbia poste
mente alla sequela dí l'enomeni che abbiamo tracciato,
a chi abbia sapnto fermarsi un giusto concette della
genesi (: della natura della economia bancaria, dei
suoi immensi vantaggi e del suoi l'ermidabílí pericoli.
% 2. — [ sistema“ ¿la" emissione nea: loro rapperti
giuridico—economía:“.
60. 1 metodi con i quali le legislazioní mederne hanno
cercate di eliminare o di ridnrrc ad un minimo questi
pericoli, e di regelare lºemissíone dei biglietti bancari,
possono ridursi ai seguenti tipi:
lº ¡¿ sistema del deposito semplice. — La legge
obbliga, in questo sistema, la banca a tenere costante1nente disponibile una provvista di metallipreziosi
eguale alla semma del titoli circelanti, per modo che
il pagamente di eiascuno di questi titoli determini
una corrispendente diminuzione nella riserva, e che,
recíprocamente, non si pessa emettere un titolo nuovo,
senza un correlativo aumento della massa metallica.
Era questo ¡1 sistema segulte dalle antiche banche
italiano, da quelle di Amsterdam e di Ambnrgo e dain
oreilci—banchieri di Londra line ai tempi degli ultimi
Stuardi.l titoli per tal guisa emessi hanno un carat—
tere strettamente rappresentativo e simbolieo, come
quelle delle ricevute di pegno di un Mente di Pietit,
o del warrants di un Dock o magazzíne generale.

Fra tutti i sistemi per regelare la circelazione, e
questo por l'ermo il piu semplice cd il pin sicuro, siccemc quelle che non lascia alla circelazione stessa
alcuna elasticitit, e la tiene avvinta ai limiti del metalle coniato o ceniabile del mercato. Ma per ció stesso
di tutti ¡ sistemi e il pin imperfetto ed il meno cliicace,
non proeuramle, cell"uso (lei simbeli eartacei, altri vantaggi fuorche quelle di evitare il logoramonto della
moneta metallica, non che l'incemodo cd i rischi inscparahili del sue trasporte. Nel Medio Evo produceva inoltre, come vedemmo, un vantaggio speciale,
quelle di dare una salvaguardia centro gli alzamenti
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che tanto turbavano il commercio. Ma il mercato perde
aíl'atto l*int“eressc dell-'intera semma tenuta giacento
in pegno. La steria inoltre ci avverte come la custodia
della maneta metallica sarebbe stata sovente piu al
sicuro nelle tasche e nelle casse dei privati, anzichis
nei forzieri delle banche. Ancha senza rieordare i

furti impudenti di Carlo I nei setterranei della Torre
di Londra, e quelli dei Francosi, sul ñaire del secolo

scorso, nelle sagristie delle Banche di S. Giorgio e di
Amsterdam, conviene non dimenticare che i Governi
hanno pin 0 pin ñate fatto man bassa nei depositi
_bancari.
61. 2“ Il sistema del deposito parzz'ale. — La banca,
invece (li essere obbligata a tenere la totalith. dei prezíesi metalli depositati nelle sue casse, pue investirne
una parte determinata in impieghi dalla legge auto—
rizzati. E il sistema sotto il quale lºatto del 1844 ha
poste la Banca dilnghilterr' . Por ogni banconote da
cinque lire sterliue che esce dal dipartimento delle
emissioni, deve entrare in deposito tanto oro quante

e in cinque lire sterliue. La semma totale dei depesiti in oro nei setterranei della Banca ¿3 pero inferiore
di 15,000,000 di sterliue alla semma delle banconote in
circelazione, coprendosi questa costante differenza con
titoli di garanzia econ la obbligazione del Governo
por la semma di undici milioni, che la Banca gli presta
senza interesse. Con questo metodo il mercato inglese
si procura tutti i vantaggi del primo sistema,, perche
la garanzia metallica sulla quale riposa la circelazione
cartacea ¿: solidissima; ma assicura iuoltre Pinteresse
della semma corrispendente all'accennata diiferenza
tra l'incasso e le emissioni; interesse che rappresenta
un valore di 445,000 sterliue, di cui 118,000 a bene-

1icio dello State. A questo metodo s'informa pure la
nueva legislazione sulle emissioni bancarie dell—*Impcro
germanico, con un perfezionamento che indichcrcmo

piu sotto (N. 6).
62. 3º IZ sistema del mínimo della riserva. — La
legge qui obbliga la banca a tenere sempre disponibile una determinata semma in meneta o in verghe. A
ragione il compianto prof. Jevons paragonava queste
metodo al consiglio che altri velesse dare ad un uomo
di evitare il pericolo delldnsolvenza con tenere sempre
una lira in tasca.
63. 4º [¿ sistema della riserva proporzionale. —
In esse la riserva metallica varía giusta una deter—
minata misnra col variare delle emissioni cartacec.
Fu questo il regime empíricamente applicato melte
volte, e quelle cui si appoggíava la famosa regela del
tcrzo m casse che, temporaneamente seguita in Inghilterra nel 1826, In cd e forse ancora da taluni creduta una buena salvaguardia contro i pericoli di eccessíve emissioni. Ma e una gratuita e pericolosa
íllusione. Le circostanze che determinano la normalitit
del rapperte fra la riserva ¡metallica e la circelazione,
sono di lero natura troppo variabili nel tempo e nella
spazio, perché si pessa determinare (¿ priori e inlles—
sibílmente questo rapperte. Una riserva del terze sara
ínsufliciente in un paese poco abituato al credito ed
eventualmente turbato da una profonda crisi; potrebbe
divenirc eceessiva e cagíonare inutili lucri cessanti

sopra un mercato che versi in migliori condizioni.
64. 5º Il sistema del maximum delle emissioni. —
La banca pue emettere biglietti lino ad una data
semma, cui non pue eccedere senza incorrere deter—
minate penalitít. E il regime che vige in Italia., combinate con altri due elementi, cioó col rapperte alla

riserva e al capitale. Le emissioni dei sei Istituti pos—
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sono ragguagliare la semma complessiva di 755 milieni, e non possono mai eccedere il triple del capitale
e quelle della scorta metallica. Meno questi ultimi due
correttivi, e il regime cui sono soggette le 170 banche
ínglesi, alle quali la legge consente di emettere biglietti. Coll”Atte del 1844 sir Roberto Peel stabili che
qnegli istituti petessero continuarc ad emettere, senza
alcuna condizione rígnardante la riserva, la stessa
quantitix di biglietti ch“esse avevane in circelazione

nella media di dodici settimane precedenti un giorno
determinato. Qualora una banca eccedesse questo limite, dovcva essere multata con unºammenda eguale
all'eceesso medio del mese. Benché il Jevons ledi questo
sistema, sembra a noi ch“csso mal si sottragga al rimprovero ['attogli dal sig. Inglis Palgrave, di essere cíoe
essenzialmente arbitrario nel prescrivere un limite
alle banche, limite che, seconde le circostanze, pue
essere e insuliiciente od eccessivo. Ma la questione
del limite legislativo delle emissioni, nen puó risolvorsi in mode assoluto e senza avere riguarde alle

peculiari condizioni dei Vari paesi. Astrattamcnte, non
c'e dubbio, nessuno pue determinare apríom' la quant1ta di medio circolante, metallico o cartaceo o misto
che sia, necessario e sulllciente al mercato, né dire
imperativamente alla coniazione' od all'emissione:
1:squc hoc oem'es, et non procedes ultra. La libertit
trova sempre la giusta misura: le banche solidamente

costituite non ví ha (la temere che si abbandonino
mai alla tentaziene dí emettere biglietti eltre il bi—
sogno, certe come sono che i biglietti soprannume -ari
tornerebbcro íneserabilmente alle sportello, mentre
ad egni bisogno vero del commercio, si troveranno
sempre banche forti e robaste, capaci di seddisfarlo.
Ma, praticamente, il prescindere da qualunque limite

preventivamente lissato suppone un ordinamento ed
un andamente di cose che pur -troppo non si verificano dappertutto e che per lunga stagione non si ve—
ríficlierztnno, per esempio, nel nostro paese: suppone,
oiee, il biglietto interamente 1iducíario, iiancheggiato
e.sestenuto da una forte 0 larga circelazione metallica, abolito il corso legale, il cambio realmente e costantemente assicurato agli sportelli delle banche.

Allora, date siil'atte condizioni, s'íntende come il pub—
blice pessa, col maggiore e minore rieorso al ha 'atto,
avvertire le banche quando la circelazione liducíaria
ccceda la giusta misura, e quando corrispenda alle

realí e genuine condizioni del mercato; sºintende allora come questo solo riscontro, questa remera sola
pessa da se, e quasi direi automaticamente, bastara
a mettere e mantenere le banche di emissione nella
via .retta e prudente, nella quale devono stare. — In
Italia, sventuratamente, la situazione e ora molto diversa. Noi non abbiamo che nominalmente una circolazíene metallica; e per poco che il cambio del biglietti
fesse fatto sul serio, noi vedremmo le scorte metalliche delle banche e del Tesoro rapidamente disse]versi, e l'uno e le altre dever ricorrere all”cstcre per
ríl'ornirsene, sottestando a sacrifizi anche gravissimi.
Il limite di 755 milioni, assegnate alle emissioni dalla
legge 30 aprile 1874, 9 pin che altre un dato sterico,
che ha una base sia nella esperienze. fatta dal 1866
(epoca dello stabilimento del corso forzato) fino al momento in cui quella legge veune promulgata, sia nel
tempo trascorse di poi; esperienza la quale ha fatto
vedere che il legislatore, imponendo quel limite alla
círcolaziene ordinaria e normale, si lasció guídare da
un concette abbastanza largo. Del resto la legge del
1874, mentre fissa il limite della circelazione normale,

permettc di eccederlo in case (li bisegni eccezionali
(: straordinari legittimamente aceertati. — Arroge che

non mancano esempi a provare come, anche in un
ordinamento sano e vigoroso di banche e di circela—
zione, il legislatore pessa trovarc opportuno ed utile
lo stabilíre un limite alle emissioni di carta liducíaría,
senza che la nazionale economía ne rísenta prcgindizio, ed anzi trovandeví essa notevole vantaggie. Oltre
a quello gia citato della legislazionc inglese, rieordaremo il piu recente della Francia. Allorohé il l'arla—
mento francese veune chiamato ad allargare il limite
della circelazione imposte alla Banca, come prudente

cautela dopoi disastri del 1870 e del 1871, ('uvvi chi
sorse a propugnare il ritorno all'antico, oiee all'vmissione inter…-mente libera, lasciando appunto gindice
il pubblice della convenienza dí cspandcrla, eppnre di
restringerla.l l'autori di questa tesi, scientilicamcnte
giusta e corretta, osservavane che il nuovo limite consentito avrebbe petute riuscirc iuadegnato ai crcseinl.i
bisogni del commercio. Ma gli avvcrsari, sostencndo
l“epportunitit di mantenere il limite legale, oppesero
che la facolta di emettere biglietti lino alla concor—

renza di 3500 milioni dí franchi sarebhc riuscita pin
che sufiicientc ai bisogni del commercio, quali erane
allora e quali sarebbero por molto tempo avvenir '. —1¿
i l'atti hanno date pienamcnte ragione a questi ultimi.
65.'_(iº_fll sistema della scale mobile cd ¿¿ Umi/w

claslíco. — Diamo questo nome a quei regimi hancari nei quali il rapperte |"… la riserva metallica e le
emissioni oscilla a seconda di certi 1'attori variabili.
— Tale fu il sistema col quale il Conte di Cavonr
velle gradnata con una scala progressiva la riserva

della Banca Nazionale, in proporzione delle emissioni,
e qualehe cosa ne e rimasta nella legge del 1874, che
consente l'espansione al di la dei 755 milieni nei mo—
menti di eccezionalí bisogni. Tale e oggi, bcnché con
altri criteri, la legislazione bancaria dell'lmpcro gormanico. Ahhiamo gia accennato di sopra che, in quanto
concerne l'cmissienc dei biglietti, questa legislazione
si accosta a quella della Banca d'lnghilter 'a. La Banca
Imperiale Germaníca e quelle altre banche le quali si
conformano alle prescrizioni della legge, possono emettere biglictti non guarentiti con la presenza eífettiva
di ero in casse, por la sonnna complchiva (li 385 mi—
lioni di marchi. Le emissioni eccedenti questo limite
possono farsi, ma devono íntreítarsi somme metalliche
equivalenti. E lin qui non e che ¡1 sistema inglese del1'Atto del 1844. Ma sieceme l'esperícnza ha pur troppo
dimestrato che le severe prescrizioni di quest'Atto devettero pin e piu velte sospendersi in lnghilter 'a noi
momenti di crisi, la legislazionc germanica ha quindi
prevveduto a dare al suo sistema la elasticitit di cui
il suo modcllo difettava. Essa permettc inl'atti l'emissione addízionale di biglietti, a condizione che la banca
- paghi su queste emissioni una tassa di 5 per eente. —
Senza negare che questo metodo pessa in parte correggere la soverchia rigíditit del sistema inglese, noi
siamo lungi pero dal credere ch"esso porga una sicura
malleveria contre il pericolo di una emissione sover—
chia. Un'ímposta speciale rendende meno prolicua alla
banca. una esuberantc emissione, potra riuscirc l'rrno
eilieacc lino a tanto che iprolittí spcrati dalla eccessiva espansionc della circelazione cartacea nen cccedano od cccedano di poco l'aliquota del tributo. Ma al
di la di questa meta, quando si prescinda dalla saggezza e dalla rettitudine dellºamministrazione bancaria, il suppesto rcgolatore a forza centrífuga eessa
di operare.

BAGNI
66. 7" ][ s¿s/cnm della riscrra /írlneinría :) ¡lem1lu'1l/(H'ifl. — I<1quella in cui la semma di Valeri che
la banca deve tenere in garanzia consta in tutto ml

in parte, nen d'ero e d'argento, ma di fondi pubblici,
di obbligazioni 0 ¡li altri titoli lialueiari. I¡Atto del
25 l'ehhraio del 1863, col quale il Congresso degli Stati
Uniti d'America regaló la circelazione bancaria, assieurandela col deposito ohhligatorio di titoli di fondi
pubblici, mmlilicato poseía da altri atti successivi,
inaugurq') appunto un sistema di questa natura. Ma

tranne il caso di una carta a corso l'nrzate, questo
sistema ¿— estrem:unente pericolose. Non dirneutiehiame
giammai ello un biglietto di banca e una promessa

di pagare al latore ed a vista una data semma iu oro
o in argenta. Vendemle i titoli che formano la riserva
|idueiaria della banca, pue questa, ¿: vero, procurarsi
il mel.alle per pagare i suoi biglietti. Ma l'epeca in
cui questi si presentane alle sportelle della banca con
eccezionale l'requenzaprmlucemlevi un'irruzione(run),
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une dei migliori medi di assicurare il delinilivn pa—
gamente di un debito; ed (: pernio che l“ipeteea ¿:
un'eeeellente garanzia, quando il denare ¿: presiate
per un lungo tempo, e quando (ció elle ¿: assai raro)
le leggi e la proeedura non sono fatte nell'intei'esse
dei temerari litiganti e dei loro avvocati. Ma ¡ biglietti
círculanli non seno ve 'amente tali che a condizione
di essere perl'el.tamente equivalenti all”oro ed all'ar—
gente, eppere pagabili al latore ed a vista; e non pºs—
sono quindi rappresentare valori, come la terra e. le
case, non convertibili immediatamemte in argento e
in oro.
Le obbiezioni medesime possono in parte mueversi
alla riserva costituita in merci ed in mehili di qua—
lunque natu “a. La lero conversione in moneta, piu
agevole per solito ('llU quella degli stabili, va pero
seggetta.in gr:.ulo piu eminente alle volubili vicende

delle oll'erte e delle demande e quindi dei prezzi. Po-

duce sul mercato l'oll'erta dci titoli che la banca teneva in garanzia non ha bisogno che di essere emmcial.o, per dimostrare che, con questo sistema, la banca
che devrehbe essere un organo moderatore della cir—
celazione, tende a divenirc invece una perniciosa causa

tremmo citare non poehi esempi di sl¡alzi del 50 0…
0 pin in breve giro di settimane nei prezzi di certi
generi, come il carhone l'ossile, il petrolio, il -ame:
quale singolare riserva bancaria! L'ammissione delle
sete, dein zolli o di altri prodotti alle anticipazioni
bancarie in Italia, pue solo giustiliearsi per la parte
assai limitata che vi prendono e per la relativa soliditºa del loro valore.
'
68. 0º [¿ sistema fonda/v sul como del cmnb¿ cel—
l'us¿cm. — La circelazione della banca si regela in
questo sistema, sul corso del eambi: aumenta q'uando

di perturbazione. Souza dubbio ¡ fondi pubblici di uno

questo ¿) l'avorevole, t.liminuiscº quando (: contrario.

State ben ordinato, le azioni e le obbligazioni di so—

— Nou vi lia dubbio che il prezzo del denare sui
grandi mercati, e quindi il corso dei nostri eaml»i
coll'estero deve essere uno degli elementi regelatori
di tutte le operazioni di banca ed in grado eminente
dell'emissione dei biglietti. Quando il corso e contrario al nostre mercato, e vi ¿: convenienza di espor-

e pr…-isamente l'epoea di una crisi, di una rrstrizieno

di credito, o di un eccezionale bisogno d'oro per l'estero,
che e quanto dire l'epera appunto iu cui ¡ fondi pnl)hlirl e gli altri valeri di credito sono maggiorun-ute

depressi. lírll'etto rlisastroso che in tale momento pro-

lido Compagnie e la carta di commercio, possono sempre
rendersi ad un qualehe prezzo, per guisa che la banca
manita di un tale portal'oglio potrit ognora mantenere

la propria…solvibilitia Ma il rimedio pub diventare
peggiore della malattia, allorché in un momento di
crisi, la banca, invece di essere, comºé suo istituto,
un elemento rieostituente del turbato equilibrio, diVenta un l'emite aggravatore del male.
67. 8“ Il sistema della riserva (li propriet¿i realí.
— ln luogo di metallo sonante o di titoli ñduciari, la
banca tiene, in malleveria de“ suoi impegni, proprieta
di vario genere, immobili per natura o per destina—
zione, mobili, case, terreni, bastimenti, merci, eee. —Nei abbiamo piu v-elte aeeennato alla l'amigerata utopia
della carla-lerra, della mobilizzazione del suelo e simili. Se gli assegnati della prima Repubblica francese
precipitarono cosi rapidamente e cosi completamente,
la colpa principale fu senza fallo delle eccessive emissioni, per cui in eorrespettivo di una proprietit valu—
tata 5 miliardi, il Governo eedendo alla seducente
tentazieue di far zecea con un torchio da stampa,
emise tanta carta per 45 miliardi di franchi. Ma quand'anco il Governo francese non avesse eommesso questo

errere, ed avesse saputo l'renare le sue emissioni, une
srapito cd un enorme seapito nel valore corrente di
quella carta sarebbe pur sempre stato inevitabile, pel
solo fatto della qualitit della sua garanzia. Il biglietto
circolante (nel ripeteremo mai troppo) deve sempre
eenside 'arsi come un immediate suecedaneo del denominatore comune dei valori, come una l'unzione
della moneta propriamente detta, in cui e giocol'orza
(*l1'ess0 pessa sempre, a beneplacito del pertatore, cenVertirsi. Or bene, quale malleveria di convertibilitin
in moneta aver poteva il pertatore di un assegnate
(la 20 l'ranehi circolante in Parigi e garantito da castelli l'eudali e (la conventi sparsi su tutta la superlieie della Francia? La terra e le case sono per l'ermo

tare specie metalliche, le emissioni cartaeee temlono
ad accrescere la teusioue del mercato monetario. ll
signor Macleod ha egregiamente riassunto le intermi—
nabili discussioni alle quali questo sistema, allora
molto decantato, diede luogo in Iughilterra al prin-

cipio del nostro secolo. Ma se la considerazione delle
oscillazieni dei cambi vuol essere uno dei criteri che
regelare devono la circelazione bancaria, non potrebbe

mai proporsi come unica base sulla quale debbauo
prendere norma 0 misura le emissioni. I grandi tur—
ban1enti nel cambio non prcccdono ma succedono per
lo piu alle grandi perturbazioni del mercato; ed il
male degli abusi del credito ha generalmente gia messo
profonde radici, quando il manometro dei eaml¡i in—
dica uno stato anormale nell'cconomia delle pressioni
commerciali.
69. 10º Il sistema della inconvertibilitá o del corso
[orzato. — In quelle guisa medesima elle, nei tempi
andati, i Governi, stretti dal dissesto linanziario, si
provvedevano i mezzi por l'arvi frente con gli alzamenl¿ e con le falsilicazioni monetarie, gli Stati 1noderni, nelle stesse condizioni, rieorrono all'inconvertil;ilitíu della carta circolante. Il primo espediente
riduceva abusivamente il valore intrínseco della moneta; il secondo lo sopprime di sana pianta e addirit—
tura lo annienta. — Il sistema della carta monetata
non l'u interamente ¡gueto egli antichi; ma giammai
non se no ¿: abusate cosi spesso e cosi universalmente
come dalla fine del secolo scorso in poi.
Considerata nella sorgente della sua emissione, la
carta monetata e di due specie: gavernalíva o ban—

caria. La prima e emessa direttamente dallo State;
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la seconda () il biglietto bancario che la legge dichiara
inconvertibile, eseneraude la banca dall'obhligo di pa—
garne il valore. Quando la banca emetteute e Banca
¡li Sinto, il suo biglietto a corso coatto e carta go—
vernativa larvata.

Frai due sistemi, cac¿er¿s paribus, il primo (3, senza
alcun dubbio, il peggiore, sieceme quelle che toglie
ogni freno all'emissione della carta. Al di sopra della
banca, allorehe ¿ per mezzo di questa che si smaltisee
il titolo a corso coattivo, vi ¿: ancora lo State, vi seno
¡ legittimi rappresentanti dell"autoritit, vi sono quindi
grandi guarentigie e temperamenti e vincoli ellieaei,
merce dci quali e pessibile frenare e circoscrivere i
l'unesti eñ'etti della malattia. Se la steria ei porge vari
esempi di guarigioue di questa infermita quando il
corso obbligatorio fu dato al biglietto bancario, non
sa mostrareene alcuno di carta mouetata gevernative
che non abbia trascinate a catastroli irreparabili.
Considerata in se medesima ed imlipendentemente
dalla fonte da cui emana, l'inconvertibilita della carta
o e assolula o lemperala. La prima e costituita da titoli, il corso forzato dei quali non ¿ vineolato da alcun

limite me di modo no di tempo. Devono essere accet—
iati come moneta in tutti i pagamenti, e non e in
guisa alcuna statuita dalla legge ne preveduta,lºepeca
in cui devra cessare l'inconvertibilita. Nella seconda
invece la convertibilitit ¿ semplicemente dillerita, o
sono promessi certi compensi, come ad esempio il pagamente di un interesse proporzionale al tempo della
durata del corso obbligatorio. Un esempio di questi
temperamenti, ai quali ricorrono di prel'erenza i governi insurrezionali o belligerauti, l'u dato a' di nostri
da Luigi Kossuth, quando promise di convertirc iu
denare la carta emessa per la guerra di liberazione
dell'Ungheria appena il patriottieo scope fesse rag—
giunto. Una carta somigliante fu emessa dal famigerato XValker, come presidente del Governo provvisorio
di Nicaragua. Ma il migliere modello di questo sistema
I'u seguito nellc T1'csm'g/ Notes degli Stati Confederati Americani durante la guerra di seccessione, le
cui prime emissioni 1'urono fatto pagabili sei mesi
dopo la ratifica di un trattato di pace con gli Stati
Uniti cherali, e le emissioni successive 1'urono di—
chi. -ate pagabili due anni dopo quel trattato medesimo. Sinlili documenti sono biglietti scadibili a lungo

termine e d'incertissima valuta: applicamlo loro un
adagio volgare di Liguria, li ehiamerennno velontieri
voii dz" marinaí. Ma puro o implícita l'intenzione
della loro (“util 'a eonvertibilitix.
l'er agevolare l“aceettazione e l'uso coattivo della
carta, si ricorre talora ad espedicnti di alt 'a natura.

Tale ¿: l”aeeettazione di essa por parte dello State
nell”esazione delle imposte. Si e persino talora usato
l'artilieie di renderne l'uso obbigatorio per questi pa—
gamenti. ll Governo Russo ordine che i suoi rubli di
carta dovessere rieeversi in luego del rame nello imposte, e che almene una dodicesima parte (li egni
pagamente dovesse essere di carta.
La carta monetata di origine bancaria generalmente
non riveste il corso coattivo ed ineonvertibile se non
dopo avere avuto un precedente corso libero e permutabile in 1netallo. Cosi i biglietti della nostra Banca
Nazionale e degli altri Istituti di emissione consor—
ziati portarono ancora durante i sedici anni della lore
inco¡wertibilitim, come prima del maggio 1866, l'indiw -

circelazione per ritoruare alle stato fisiologieo normale. Ancho sulla carta monetata governativa si cerca
adombrare la promessa di un futuro pagamente. Bon
pour cent franes era seritto sopra i mandati della

Repubblica [“aneese: e sopra i miserabili brani di
carta circelanti in Buenos-Ayres ¿: stampato Un ¡:cso
moneda corriente.

L”aggio della moneta chettiva rispetto alla carta,
vale a dire il deprezzameuto ell'ettivo di quest“ultima
segna la misura, il grado di liducia nutrita dal pub—

blico sulla pin 0 meno foudata,pii1 o meno prossima
possibilitit di un ritorue alle stato normale della cir—
celazione: lºaggie determina il grado di somiglianza
tra il simbolo e la realtiu, tra la maschcra e il viso.
Questa liducia e qualehe rara volta estremamente

prossima alla eertezza, lino a e0nl'ondersi con essa,
lino, cioe, ad eseludere ali'atto ogni aggio. Fino dal

principio della guerra l'rauco-prussiana il biglietto
della Banca di Francia ebbe corso ferzato; ma non
pcrdetto mai pii1 di V., o di 1 por 100 al cambio col
metalle, prova veramente luminosa della colossale

petenza politica, economica e linanziaria di quel grande
paese e del suo centrale istituto bancario. Raggio
della carta coattiva in Italia oscilló fra il 16 e il 2 ()….
La perdita del biglietto della Banca d'Inghilter *a, durante la sospensione dei pagamenti, sali al 25 per mn,
senza che ció impedisse ai grandi politici e pubblicisi.i

di quellºepoea di atl'ermare eoraggiosamente ch"era
assurdo parlare di un rinvilio della earta.1u Europa
ed in America si ebbero esempi (li aggi molto mag—
giori. La scala dellºaggio puó, iu realta, percorrere
tutti i valori, da zero all'inlluito, dal pari tra carta
ed oro (ed anche, in qualehe rarissimo caso di eccezione, dail'aggio della carta libera e fiduciaria sul metallo) sino allºassoluto annientamente di ogni valore

della carta forzata.
Sono notissime le lunghc controversie che, ai tempi
di Davide Ricardo culel ]3ullíon Committee, si agitarono in Iughiltcrra intorno alle cause dell'aggio ml
ai mezzi migliori por tenere il valore della carta alla

pari con l“oro. Ricardo nel suo famoso Proye/tu di
una circolasionc economica e sicura, credeva di essere riuscito a dimostrare che il valore della carta"
si pue costantemente conservare a livello con quelle
del prezioso metalle, senza che faceia mestieri avere
in circelazione un solo disco coniato. Per conseguire
questa meta, il celebre economista preponeva che i

biglietti delle banche minori í'ossero permutabili, a
beneplaeito del possessore, iu biglietti della Banca
(Pinghilterra, e che questi ultimi fossero convertibili
in verghe metalliche di un determinato e verilieato
titolo, al prezzo uliiciale di T.. 3, s. 17, d. lil 1/º per
encia; o, in altri termini, che la Banca d'“lnghilterra
fesse sempre obbligata a dare un'oucia di lmon ero
per ogni semma di L. 3, s. 17, d. l() '/2 in biglietti che
le fesse present-at.. Queste progetto era dal suo autore destinate ad impedire gli eccessi dell'emissiene
di carta, da lui e dalla sua scuola ritenuti la causa
unica dellºaggio, ed a1nantenerne costantemente il va—
lore alla pari eoll'oro.
Ma Ricardo dimenticava interamente che l'aggio
non ¿ determinato soltanto dall-“eccesso delle emissioni cartacee, ma contrilmisce a produrlo e a l'arle
variare lo stato economico del paese e, conseguente—
mente, la hilancia conmnrrcialc coll'estero; talehó il

zione biglictlo (la 100, ¡la 1000 Zire, ecc., lasciando

mettere un freno alle emissioni non impedisee e non

eosi intravedere il giorno, pin 0 meno lontano, in cui
sarebbe eessato, come eessó, lo stato patologico della

seema l'aggio, quando nelle perturbazioni dei eambi
coll'estero, nelle esportazioni di oro e nello sbilancio
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commerciale del paese esistono altrettante cause pii1
poderoso ancora dello svilimcnte della earta. E ció appunto ehe egregiamente prov0 allora, nelle sue dotte indagini sulla circolazione, l'illustre 'l'ooke, dimostrando
con le cil're alla mano, che l”aggio non derivava punto
dalla quantita della carta, la quale non aveva avuto aluma espansione eccessiva, ma bensi dalla uscitadell'oro.

li) per veritit fra i dati che il Mac Culloeh ha attinto
a documenti 11llleiali, intorno alla circelazione della
Banca d'Inghilterra ed all'aggio dell"oro, nel periodo

piu critico e l'ertunoso traversato da quel paese, possiamo raceogliere i seguenti, dai quali risulta evidente

questo al'orisma economico: le oscillazieni zlelt*aggio
non si spicgano a gran pezza con la sola teoria
quantitative detta emissioni; assai piti e//icace ¿li
questa cagiene ¿' lo stato in cui trovasi it bilancio
commerciale colt'estero.
Anni

Circolazione media
dei biglietti

Aggio dell'oro
l.. S. D.

1800

l. st. 15,047,180

pari
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mandarle il prezioso metalle, da costringerla a straer—
dinari provvedimenti per pre1nunirsi contro ogni pericolo d'i1nbarazzo, din1i11ue11do in modo repentino ed
energico la semma delle emissioni, e cosi sconcertamlo
profondamente e rovinando il commercio.
Alle quali conclusioni medesime, nonostante la coni'utazione che si era sforzato di l'arne il Mac Culloch,
veune la Camera dei Comuni, dichiarando che le pre—
poste del Bullion Committee, ispirate alle idee di
Ricardo, non corrispendevano punto alla realta dei
I'atti, in quanto attribuivauo il premio dell'oro esclusivamente alla esuberanza della carta, mentre invece
il fenomeno dipendeva assai piú dalla ricerca dellºoro,
dal corso sl'avorevole dei ca1nbi e dallo sbilancio commerciale coll'estero.

I fautori del Currency Principle, por i quali ¿ un
articolo di fede che l'aggio unicamente dipende dalla

quantitiu delle emissioni, hanno citato lºesempio degli
StatiUnitid'An1e1-ica, eve dal 13 dicembre 1861, giorno
in cui la Tesoreria e le banche sospesero i pagamenti

metallici, cominció un deprezzamento della carta, che

1s01

»

14,550,110

s

7

3

1802
1803

»
»

17,007,630
15,983,330

7
2

5
13

10
2

1804

»

17,163,800

2

13

2

1805

»

16,388,400

2

13

2

'

1806

»

21,027,480

2 13

2

1807

»

19,67 8,360

2

13

2

1sos

»

17,111,300

2 13

2

1800

»

10,574,180

8

7

8

1810

»

24,703,000

13

0

0

181 1
1812

»
»

23,286,850
23,026,880

7
20

16
14

10
9

1813

»

24,828,820

22

18

0

6

dapprima fu assai mite, non eccedcndo il 5010, me
che, dopo il lº luglie seguente, cominció a crescere

rapidamente, 1inché sul linire dell'auuo sali a 37 '|2 010.
Da quel tempo in poi 1'urono rapide e violento le ¡lut—
tuazioni. L"aggio nel 1868 toeeó talvolta il 70 e fino
ii 72 112 O…, scendendo talora al 23 0[(); nel 1864 sbalzó
dal501iuo al 185 010; nel 1865 del 28518 010 al 134 ¡[2 010;
1101 1866 dal 25 al 63 “[, 0[(). La media dell'aggio fu di

1311, nel 1862, di 46 11, nel 1863. di 103 3[, nel 1864, di
58 01011e1 1865, di 41 3[, nel 1866; e la media delle
medie quinquenuali fu di 52110 010.

E fuori di dubbio che la ridondanza della valuta
cartacea esercitó anche allora la sua solita inevitabilc influenza deprimente. Nel 1862, quando la valuta
circolante non cra che di 470 milioni di dollari, lºaggio
fu al suo minimum, ed ando aumentando nel 1863,

1811

»

28,358,800

25

2

1815

»

27,248.670

16

14

3

1310
1317

»
»

26,758,720
20,513,780

16 14
2 13

3
2

1818

»

26,202,150

2

13

2

dollari, e sovratutto nel 1864, allerché la circelazione

1810
1s20

»
»

25,252,000
24,200,340

4 0
2 12

0
0

toccó l'apice di 1070 milioni di dollari.

1821

»

20,295,360

part

])a queste cil're 1nanifestamente apparisce che, se
una eerta inlluenza esercitava sulle oscillazieni del—
l'aggio la mole delle emissioni, questa inlluenza era
pero assai piceela cd aíl'atto senza proporzione con
l“ampiezza delle oscillazieni medesime. Nel 1813 la
circelazione fu quasi uguale a quella del 1810; eppnre
l'aggie fu di circa un tcrzo maggiore in quello che
in questºanne, percl10 nel 1813 ii commercio era assai

piu soll'erente che nel 1810. Nel 1817 la circelazione e
di 20 milioni e mezzo di lire sterliue (eltre 737 milioni
di lire nostre), e l'aggie non ¿; che di L. 2, s. 13, d. 2,
essia del 2,75 010. Nel 1812 la circelazione era stata di
23 milioni di lire sterliue (575 milioni di lire nostre),

cioe di 162 milioni di nostre lire di mono; 0 l'aggio
era salito a L. 20, s. 14, d. 0. ossia del 20 010. Egli ¿che nel 1817, cessata da due anni la guerra, ristabilite le relazioni commerciali, la bilaneia riprendeva
l'assetto che nel 1812 aveva perduto.
La teoria di Ricardo fu sconlitta quando il Tooke

quando la circelazione era salita ad 850 milioni di

Ma a questo punto si fern1a il parallelismo dellºaggio
e dell'aumento della circelazione. Imperocché questa

nel 1865 viene portate a 1159 milioni di dollari, e
1'aggio, el1'cra stato 11ellºauuo antecedente di 103 º¡,,
discende a 58 0[0; nel 1866 con una circelazione gonliata a 1358 milioni, noi vediamo l'aggio ribassarc a

41314 010.
Questi fatti sen1brauo dar ragione al prof. XVagner,
11110 degli serittori tedesehi oggi venuti cotanto in
moda, quando al1'er1na che il deprezzamento della
carta, se pure 11011 trasn1odi soverel1iamente, 11011 deriva dalla sua quantiti1., ma bensi soltanto dalla ricerca dellºoro.
Se non che (: pur vero che quando la quantita della
carta 0 soverchian1ente copiosa, diventa a sua volta
cagiene per cui si faccia ricerca dellºoro, per ell'ette
della legge di Grasham, in virtú di cui la moneta
peggiore scaccia la 111igliore.
70. llº It freno dello seonto. — 11 mezzo regelare,
ellieace di cui dispo1igono le banche per l'renare l'esauri1nento delle loro riserve e la esportazione del me—
tallo prezioso, e l"alzamento del saggio delle seonto. ll

dimostrú che se, per una straordinaria e grande im-

denare, come tutto le altre merci, ha variabile pregi0;

portazione di grani esteri, o per un grosso dispendio
che lo State dovesse l'are all,estero, o per un eccesso
di speculazioni, o per altra causa qualunque, una vi-

ed uno degli emincnti Llllici delle banche e appunto
quello di regelare sul prezzo reale della maneta sul
mercato la misura delle loro anticipazioni al commercio. Occorreva tutto il disprczzo e (diciamole pure)
tutta l'ignoranza di Napoleone I rispetto alle dottrine

stosa quantita di pagamenti debba farsi fuori del
paese, vi sara una tale añluenza alla banca, por de-
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enono1niche, por ardirsi di scrivere al conte Mollien,
che la (mt de la Banque de France est d'e'scompter
TUUJOURS a 4pour cent.
Ecco qui due tabello desunte dalla steria dell'al-

ti1no trentennio dei due maggiori Istituti di emissione
dell-"Europa, dalle quali il lettere potri1. seorgere ad
occhio veggente entre quali1arghiconlini si svelgane
le oscillazieni della meta degli seonti:

Massimo del saggio di sconto della Banca dl Francia in ciascun anno
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Anno
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

5 maggio .
1 gennaie.
id.
.
id.
.
16 ottobre .
23 ottobre .
14 ottobre .
20 ottobre .
23 febbraio
22 l'ebbraio
id.
id.
id.
id.
13 settembre

.
.

.
-

.
.

no

febbraio
maggio.
novembre
gennaie.
gennaie .
novembre
ottobre .
ottobre .
gennaie .
giugne .
id.
id.
.
agosto .
novembre
1'ebbraio
novembre

.e—

8
4
13
9
22
13
14
10
5
1

¡T

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
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dal 1858 al 1888.
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»
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»
»
»
»
»
»
»
»
»

3
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Anno
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

1
5
15
14
22
3
5
7
12
7
3
6
4
7
9
7

gennaie
maggio .
novembre .
febbraio
maggio .
dicembre
maggio .
ottobre .
gennaie.
febbraio
dicembre
maggio .
agosto
ottobre .
novembre .
novembre .

6
4 1/,
6
8
3
8
9
. 7
. 10
3
3
4 11,
6
5
7
9

71. Conotvsmxn. — E tempo di chiudere questa
sintesi della evoluzione giuridica ed economica del
sistema bancario, in cui, prendendo le mosso dagli antichi Banchi monetari, abbiamo passato in rassegna
le varíe forme assunte dalle moderno banche di credito, fermandoei con particolare attenzione a considerare le banche di emissione, e specialmente quelle
del nostre paese.
Por evitare inutili ripetizioni e per 11011 prolungare
soverchiamente una trattazione gia di per se abbastanza diíTusa, non abbiamo insistito di proposito sopra
materic aliini a quella che formava l'oggetto del presente studio, limitandoei ad accennare quel tanto che
al nostre scope era necessario, e le quali troveranno
il loro completo svelgimento in altri articoli del Di—
gesto (V. por es. Cambio, Cambiale, Deposito, Mo—

neta, ecc.).

'

G. Boccnnno.

APPENDICE
Legge numero 7041 (Serie 3“), sulle 1'7'forme introdotte
negli statuti dei Banchi di Napoli e di Sicilia -—

23 agosto 1890.
“ ART. 1. Prima di procedera alla ricestituzione delle

amministrazioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia, la quale
avra luego al piú tardi entre due mesi dalla data della
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»
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1878
1879
1880
1881
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ottobre .
ottobre .
gennaie .
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ottobre .
gennaie .
maggio .
novembre
dicembre
dicembre
agosto
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.
.

A.eo1n;1;—caciw.aac1001c=

Masslmo del saggio dl seonto della. Banca d'1nghilterra in clascun anno
.
dal 1858 al 1888.

presente legge, il Ministro di agricoltura, industria 0 commercio inirodur1-á nei rispettivi statuti le seguenti riforme :
» ART. 2. 11 Consiglio provinciale di egnune delle provincie napoletanc flnora non rappresentata nel Consiglio

generale del Banco di Napoli, elcggcrá un proprie de1egato.
la Le provincie di Caltanissetta, Siracusa e Trapani invieranno al Consiglio generale del Banco di Sicilia egnuna

due delegati: uno sce1to del Consiglio provinciale, e l'altro
dalla Camera di commercio.
“ Ogni nueva sede dei Banchi di Napoli e di Sicilia

será rappresentata nel Consiglio generale da due delegati
della Camera di commercio del Comune nel quale & posta.
u Le succursali non avranno rnppresentanza flnché le
operazioni da esse compiute non producano almene per
un triennie un utile netto annue di 100,000 lire, e rimane
soppressa quelle dei presidenti degli abeliti tribunali di

commercio e quelle degli ordini degli avvocati di Napoli
e di Palermo.

.. F] fatto obbliga ai corpi che cleggono piu di un delcgato, di nominarne una meta fuori dei loro componenti
e degli altri eonsessi chiamati alla elezione.

“ Null'altro ¿ innovato nell'attuale compesizione dci
Consiin generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia.
.. ART. 3. Le attribuzieni ora alhdate al Consiglio ge-

BAN CA
nerale del Banco di Sicilia rispetto alla nomina, alla re—

del Consiglio di State, 3 cui saranno oomunicati tutti gli
atti: dopo di che deciderá, sentito il Consiglio dei ministri.
u Qualora atti di eguale índole si possane attribuire
ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione. il
Governo, udite le giustiñcazioni del Consiglio di ammi-

voca, alla dispenibilitá, al eellecamente a riposo e a]la

liquidazione delle pensioni, si trasferiscono alla competenza del Consiglio centrale di amministrazione.
¡¡ 11 Consiglio gcnerale delibera sui ruoli organici degli
impiegati e sulle norme regolamentari alle quali deve

nistrazione, cui saranno notiñcati i fatti, e uditoi100n-

siglio di State, avra fac01tá. di sciogliere il Consiglio di
amministzazione, invitando senza indugio il Consiglio gencra1e & procedere alla nomina dei suoi delegati. Intento

attenersi il Consiglio centrale di amministrazione nella

nomina, nella revoca, dispenibilitá, eellecamente a. riposo
e liquidazione de.—lle pensioni degli impiegati.
- 11 Consiglio centrale di amministrazione é eletto dal

?: data faculta al Ministro di agrico1tura, industria e com-

mercio di nominnre un commissario, che eserciterá le

Consiglio generale. Tutti ¡ membri del Consiglio generale, salvi i casi d'incompatibilitá previsti dall'art. 12,

attribuzieni demandate al Consiglio centrale di ammini-

possono fame parte.
¡¡ ART. 4. La relazione di cui all'art. 5 del regio Decreto
11 agosto 1866 sull'operato del Consiglio d'amministrazione,
sara ac ompagnata al Consiglio generale dei due Banchi

strazione, il quale devra essere ricoslituito nel termine
non maggiore di un mese.
u ART. 11. Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie, por parte del Consiglio generale del
Banco, il Ministro di agricoltura, industr'ae commercio
devra richiamare il Consiglio generale all'osservanza di
esse con invito di astenersi da ulteriori infrazioni e con
ingiunzione di rien'rare nella. 1egalitá. entre un termino
che sara in sua facoltá di stabilire.
.. Qualora si ripeta la. violazione delle disposizioni statutarie, udito il parere del Consiglio di State in sezioni
riunite, e in seguito & deliberazíene del Consiglio dei

dai prospetti dimostrativi delle alii-nazi0ni, transazioni e
solferenze, e delle operazioni di credito fondiario e agrario.

.. ART. 5. Ciascun Istituto deve ave1e nella cittá di sua
residenza una sede speciale, costituite. ordinate e gover-

nata come quelle poste nella altre citla e con le attribuzioni proprie delle sedí. Essa non dá. diritto ad alcuna
rappresentanza e 11 direttore generale non pub presiedcrla.
.. La distribuzione degli uftici nei vari stabilimenti di
Napoli e di Palermo será. stabilita. con regolamento.
.. ART. 6. Nei Consiin locali di amministrazione delle

ministri, il Ministro di agricoltura, industria e commercio

potrá provocere un Decreto reale di scioglimenio del
Consiglio generale.
.
.. In questo caso eessano dalla loro funzioni il direttore
generale e i componenti del Consiglio di amministrazione
centrale & dei Consiin amministrativi delle sedí e suc—
cursali.
“ Un eommissario straordinario assume temporaneamente 1'amministrazione tino alla ricostituzione del nuevo
Consiglio generale.
u La ricostituzione dell' amministrazione deve seguire
entre tre mesi dalla data. dello scioglimento.
.. ART. 12. 11 direttere generale, i direttori locali, il
segreta1-io generale e tutti gl'impiegati del Banco, non
possono esercitare commerci o industrie, fare operazioni

sedí intervengono due delegati e un censore, in quelle

succursali un solo delegato, scc1ti dal Consiglio generale.
¿ I delegati elettivi e i censori, cosi nel Consiglio een-

trale di amministrazione, come nei Consigli locali, durano
in 11flicio un anno e sono rieleggibili.
… ll regolamento determinerá il modo di esercitare il
sindacato nelle succursali.
.. 1 delegati ai Consiin eentrali d'amministrazione sono
ineompatibili come delegati ai Consigli locali delle sedi
e succursali.
“ ART. 7. Nei regolamenti sarnnno determinati i criteri

delle scelte del seg1-etario generale e dei diretlori delle
succursali.

_

“ ART. 8. E vietate ai direttori generali dei due Banchi
di concedere seonti od amícipazioui.
“ Aur. 9. 1 delegati del Consiglio gcnerale e i censori
non devono intervenire nelle Commissioni di seonto. La
eomposizione di queste ¿ stabilita seconde le norme del

di barsa, né far parte, ¡¡ qualsiasi titolo, dell'amministra-

zione di altri Istituti di credito.
º I direttori e gli amministratori degli Istituti di credito e ¡ banchieri che hanno una espesizione cambiaria
permanente col Banco, non possono essere eletti &. far
parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e dell'amministrazione del Banco.
¡4 [ direttori e gli amministratori degli altri Istituti di

regl lamento.

“ Queste norme, che andranno subito in vigore. si presentera1.no al Parlamento per essere convertite in legge

dopo aver sentito il Consiglio centrale d'amministrazione
dei Banchi e il Consiglio generale.

credito possono far parte del Consiglio generale, ma non

possono essere eletti agli u1f1ci componenti ¡ Consigli
amministrativi e di censori del Banco.
" 1 componenti dei Consigli di amministrazione devono
essere estranei all'amministrazione di altri Istituti di
credito.
.. Non possono far parte del Consiglio generals e del
Consigli amministrativi colore che abbiano lite vertente
col Banco o che abbiano 1asciato cadere in soñ'erenza effetti de loro presentati alle seonto e che siena per qual-

.. ART. 10. Quando resultino diserdini nell'azienda, o si

riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie od altri
fatti che rive1ino gravi irregolaritá nell'amministrazione,
il Ministro di agricultura, industria o commercio ha facoltá. di premuovere, mediante Decreto reale, la sospen-

sione, la destituzione, la dispensa dal servizio e il cellocamento a riposo dei Direttori generali e dei Consiglieri
governativi dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

siasi titolo, debitori morosi del Banco.

“ Il provvedimento di destituzione e di eellecamente a
riposo dev'essere preceduto dalla notiñcazione in iseritto al
funzionario dei fatti che gli si attribuiscono, stabilendo un

un padre ed i1 ñglio, il suocero e il genero, ¡ fratelli. lo zio e il nipote e pi1'r componenti di una medesima. ditta, non possono simultaneamente far parte dei

equo termine perché pessa presentare le sue giustiñcazioni.
.. Insino a che non sia promulgata la. legge sulle stato
degli impiegati civili, nel qual caso ni nominati direttori
e consiglieri saranuo concessa le guarenligie in essa stabilite per 1 direttori generali delle amministrazioni governative, prima di procedera alla destituzione, alla dispensa

Consiin amministrativi, della Commissione di seonto, del

Comitato di censura.
“ Non sono eleggibili ¡¡ censori e decadono dell'u1ticio
i parenti e gli aflini degli amministratori sino al quarto
grado di consanguineilá e amnita.
¿¡ [ Deputati al Parlamento non possono essere ne di—

dal servizio o al eellecamente &. riposo, il Ministro di

agricoltura, industria e commercio devra chiedere il parere
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rettori generali, né impiegati di qualsiasi grado dei Banchi
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di Napoli e di Sicilia, ne far parte dei Consiin ccntruli
d'amministrazionc.
.. "ART. 13. Sono abrogate le disposizioni degli statuti
dei Banchi contrarie alla presente legge.
u Con Decreto reale, uditi i Consigli d'amminístrazione
centrale e i Consiin generali, e udito il parere del Consiglio di Slate, saranno coordinate in unico testo le disposizioni statularie dei due Banchi (li Napoli e di Sicilia.
nl regolamenti deliberati dai Banchi, entro sei mesi

dalla pubblicnzione di tues'a legge, sur-anno prescnluti
al Governo, che, udito il parcre del Consiglio di Sinto,
ne curerá lºapprovazione per Decreto reale ».

BANCA D'EMISSIONE — Vedi Banca.
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.. 2º Se si riconosce che ha consumato grandi somme
al giuoco, o in operazioni di pura serte;

., 3“ Se risulta dal suo ultimo inventario, che essendo
il suo attivo di cinquanta per cento minore del suo passivo, ha preso prestiti considerabili, e se ha rivenduto
delle mercanzie a perdita o a meno del corso;
“ 4º Se ha dato firme di credito o di eircolazione por
una somma tripla del suo attivo secando il suo ultimo

inventario.
“ ART. 581. Petra essere convenuto come bancarottiere
semplice, ed essere diclriarato tale:
“ il fallito che non avrá. fatto alla Cancelleria la dichiaraziene stabilita dnll'art. 432 (l):

n quein che essendosi assentato, non si presenti di
persona agli agenti ed ai sindaci fra ¡ termini ílssati, e
senza impedimento legittimo;
“ quein che presentará libri tenuti irregolarmente,
senza pero che le irregolaritá. indichino frode, o che non

li presenterá tutti;
.. quegli che avendo una societá, non si sara con-

formato al detta artícolo 432.
u ART. 582. 1 casi di bancarotta semplice 'saranno giudicati dai giudici di Circondarie, sulla dimanda de' sindaci, o di ogni creditore del fallito. o sulla procedura di

uñicio, che sará fatta del Ministero pubblica.
.. ART. 583. Le spese di procedura per bancarotta sem-

plice saranna a carico della massa, nel caso che la dimanda sará. introdott.1 dai sindaci del fullimento.
.. ART. 584. Nel caso che la procedura sara state. intentata da un creditore, questi porterá le spese, se il pre-

venuto e assoluto; le dette spese andranno a carico della
massa, se egli e condannato.

A) Anteriore alla vigente.

tit. v1 << Dei reatí elle attaccano lºordine pubblico »;

.. ART. 585. Gli agenti del Ministero pubblica saranno
obbligati di appellare da. ogni sentenza appellabile del
giudice del Circondario, allorché nel corso della proce-

cap. v << Dei reati relativi al commercio, alle manifat—

dura essi avranno ricenosciuto che la prevenzione di ban-

tura ed alle arti >>):

earotta semplice e di carattere da essere convertita in
prevenzione di bancarotta dolosa.
.. ART. 586. Il giudice di Circondarie dichiarando che

]. Codice penale delle Due Sicilie (1819) (Lib. 11,

.. ART. 320 11 fattimento semplice, a“ termini delle leggi
di eccezione per gli af7'ari di commercio, ¿ punito col
primo al secando grado di prigionia.

vi e bancarotta semplice, devra, secando l'occorrenza dei

- ART. 321. La bancarotta fraudolenta, a“ termini delle
leggi di eccezione per gli af7'ari di commercio, e punita

casi, pronunziare la pena ai termini dell'art. 320 delle

col primo al secando grado dei ferri.
u Se pero il colpevole sia un agente di cambio o mezzano, sara punito col secando al ter/…o grado de' ferri …

(<Inoltre le sentenze saranno aliisse ed inserite in un
giornale, in conformitú dell'art. 449 n (2).

Leggi di eccezione per gli afari di commercio

leggi penali.

CAPO ll. — Delta bancarotta fraudolenta.

(Lib. 111 << Dei fallimenti e delle bancherotte »; Tit. IV
<< Delle Bancherotte », cap. 1 e 11):
CAPO !. — Della bancarotta semplice.
., ART. 580. Sara convenuto come bancarottiere sem-

plice e potra essere dichiarato tale il commerciante fallito che si troverá in una o piú dei seguenti casi, cioé:
r- lº se le spese di sua casa, che ¿ obbligato di scrivere mese per mese sul sua giornale, sono giudicate eccessive;

(1) .. ART. 432. Ogni fallito, fra tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, sara in obbliga di farne la dichia—

razione alla Cancelleria del ti'ibunale di commercio. Il
giorno in cui avra cessato di fare i pagamenti sara eompresa nei tre giorni.
vu In caso di fallimento di una societá in nome collet-

tivo, la dichiaraziene del fallito conterrá. il nome e l“indicazione del domicilio di ciascuna dei soci obbligati in
solido ».

(2) u Art. 449. La sentenza sara añissa ed inserita per
estratto in una de' giornali che si stampano nel luogo in
cui risiede il Tribunale di commercio; e se non ve no

“ ART. 587. Sara dichiarato bancarottiere doloso ogni
commerciante fallito, che si troverá. in una o piú dei seguenti casi, cioé:
.. 1º Se ha supposto spese o perdite, o non giustiñca
l'impiego di tutti i suoi introiti;
u 2º Se ha sviato qualehe somme di danaro, qualche
debito attivo, mercanzie, derrate o ettetti mobili;
:- 3º Se ha fatto vendita, negoziazioni, o
supposte:

donazioni

fossero. in uno di quelli che si stampano nella provincia
o valle. Questa iscrizione si ver-idea presentando un esemplare del foglio che contiene ¡1 detta estratto, il quale
esemplare debba essere firmato dalla stampatore, e la firma

legalizzata dal Sindaco del Comune.
.. Tale sentenza sardiesecutiva interinalmente, ma capace di riehiama; cioé pel fallito, negli otto giorni dal
di dell'afiisso; pei creditori presenti o rappresentati e per
ogni altra interessato, fino a tutto il giorno del processo
verbale dimostrativo de' crediti; pei creditori in mora.
tino a che sara spirato l'ultimo termine che loro sara
stato accordato ,..
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u 4" Se ha supposto debiti passivi o collusori fra lui
e creditori ñttizi; l'acendo scritture simulate, o costituendosi debitore, senza causa né valore, per mezzo di atti

., ART. 597. I detti documenti, titoli e carte dovranno
dopo la sentenza trasmettersi di uftizio ai sindaci, che ne
faranno ricevuta, tranne pero i documenti, pei quali la

pubblici o di obbligazione setto ñrma privata;

sentenza ordinasse il deposito giudiziario …

.. 5º Se essendo stato incaricata di un mandato ape-

ciale, o costituite depositario di denare, di eñ'etti di commercio, di derrate o mercanzie, ha in pregiudizio del
mandato a del deposito applicata a sua proñtto i fondi
e il valore degli oggetti, sopra i quali cadeva il mandato
e il deposito;
a 6º Se ha comperato beni stabili o mobili eel favore
di un nome imprestato;
.. 7º Se ha nascoste i suoi libri.
.. ART. 588. Petra essere convenuto come bancarottiere
doloso, ed essere dicliiarato tale:
“ il fullita che non ha tenute libri, o icui libri non
presenteranno il vero stato attivo e passive;

.. colui che av.'a emesse le formalitá stabilite degli
art. 34, 35, 47, 54;
u qnegli che avendo ottenuto un salvacondatto,non
si snrii presentate in giudizio.
.. Arrr. 589. Nei casi di bancarotta dolosa si agirá di
ullizio avanti alle gran Cot-ti criminali dai Procuratori
Gcnerali e loro sostituti, sulla notorietá pubblica, o sulla

denunzia dei sindaci o di un creditore.
.. ART. 590. Allora quando il prevenuto sara stato giudicato e dichiarato colpevole dei delitti enunciati negli
articoli precedenti, sar"a punito calle pene ordinate delle
leggi penali perla bancarotta dolosa ai termini dell'art.321.

.. ART. 591. Sar-anno dichiarati complici dei bancarottim-i dalesi, e sun-anno came tali condannati, gl'individui
che saranno convinti di essersi intesi col bancarottiere
per naseondere o sottrarre tutto, o parte dei suoi beni

mobili o immobili; di avere aequistate sopra di lui dei
crediti fulsi, e che alla veriñcazione ed affermazione dei
loro crediti avranno perseverato nel farli valero come
ven-i e genuini.
.. ART. 592. La stesso sentenza che avra prenunziato
le pone centro al complici di bancherotte dolosa, li condannerá:

- lº A reintegrare alla massa del creditori ¡ beni,i
diritti e le azioni dolosamente sottratte;
4- 2º A pagare alla detta massa ¡ danni ed interessi
eguali alle somme, di cui hanno tentato di defrautlarla.

" ART. 593. Le sentenza delle gran Corti criminali centro
ai bancarottieri ed ai loro complici, saranne afiisse ed
inserite in un giornale, in eontarmitá dell'art. 449 ...
CAPO III. — Detl'amministrasione dei beni
in caso di bancarotta.

" ART. 594. In tutti i casi di procedura e di condanne
di bancarotta semplice 0 di bancarotta dolosa le azioni
civili, eccettuate quelle di cui si e parlato nell'art. 592,

Per completare le disposizioni relative alla repressione penale della bancarotta, occorre ripartare gli

art. 14 e 86 del Codice di commercio:
.. ART. 14. Ogni caniuge separate di beni, o maritato
sotto il regime dotale, che nbbracciasse la professione-di
commerciante dopo il suo matrimonio, sara obbligate di
fare una simile rimessa, dentro un mese dal giorno in
cui avi-a aperto il suo commercio, sotto pena, in caso di
fallimento, di essere punito come fullito dolosamente.
4 AM. 86. In case di fallimento ogni agente di cambio
o sensale sara perseguitate come colpevole di bancarotta n.
2. Codice penale parmense (1821):
la AM. 472. Sara dichiarato colpevole di faliimento do.—
loso il ncgoziante, il quale a prima a dape la dimanda
per dichiaraziene di fallimento si troverá. in una o piu
dei casi seguenti:
.. lº Se la perdita o spese da lui allegate sono false
o se egli nan giustiñca bastantemente l'impiego della sua
riscessione;
.. 2º Se egli ha distratto qualehe semma di denare,
qualehe credito, merci, derrate, o altri beni m bili;
u 3º Se egli ha fatto vendita, tradici, o donazioni
_simulate;
¡¡ 4º Se egli ha create ñnti debiti con creditori apa
parenti, facendo scritture simulate o costituendosi debi-

tore senza causa o corrispettivitá mediante atte pubblica
o scrittura privata;
.. 5º Se essendo incaricata di speciale mandato od
essendo costituite depositario di denare, carte di commercio, derrate o mercanzie, egli ha rivelto a sua pro-

ñtto ¡ fondi e il valore degli oggetti, che formano ¡¡ seggetta del mandato a del deposito, e ció con pregiudizio
del mandato a deposito stesso;

.. 6º Se ha comprate beni mobili o .immobili in favore
di chi ha pr…-stato il suo nome;
- 7º Se ha ecculiato i suoi libri di negozio.
.. ART. 473. 11 colpevole di fallimento doloso sara punite cai lavori forzati a tempo.
u ART. 474. In tutti gli altri casí di fallimento, in cui
nen sia intervenuta alcuno dei fatti testé mentovati, e che

nemmeno si pessa dire il vero efl'etto di una pura disgrazia,
il negoziante failito sara considerato reo di fallimento colposo e punito con prígiania non minore di due mesi.

., Coloro che saranno convinti di essersi accordati cai
falliti dalesi per ricettare o sottrarre in tutto o in parte
beni mobili o immobili loro appartenenti o d'avere acqui-

resteranno separate, e tutto le disposizioni relative ai beni
ordinate pel fallimento saranno es.iguite, senza che pos-

stato verso di essi falsi crediti, o che nella disamina di
tali crediti avranno perseverato in farli credere veri e
realí, saranno considerati come complici dei falliti stessi

sane essere tradotte, attribuite ne richiamate innanzi ai

e puniti col medesima genere di pena.

giudici di polizia correzionale, né alle gran Corti criminali
u ART- 595. Saranno nan perO i sindaci del fallimento
obbligati a rimettere ai procuratori generali ed ai loro

.. ART. 475. La meglie del fallito che avrá sottratt ),
nascosto o rivelto ad altra destinazione cose mobili, rro-

sostituti tutti ¡ documenti, titoli, carte ed indicazioni che

si domandassera.

bi1ie, gioie, quadri, vasellami ed altri simili oggetti di
.uso della famiglia, proprii in tutto o in parte del marita,
oppure mercanzie, eggetti qualunque di commercio, o

'— ART. 596. 1 documenti, i titoli e le carte che si ri-

“danaro, sara essa pure condannata come complice di de-

metteranno dai sindaci devranno durante il corso della
proeedura, tenersi in istato di comunicazione per mezzo
della Cancelleria; questa comunicazione avra luogo sulla
requisizione dei sindaci che potranno prendervi degli

losa fallirnento, e punita con la reclusione.
.. ART. 476. La sentenza che avra pranunziato la pena
contro ¡ complici di fallimento doloso, li condannerá al
tempo stesso:

estratti privati, o richiederne degli autentici, che loro
saranno spediti dal Cancelliere gratuitamente.

- .. lº A indennizzare i creditori di quanto ¿: stato do:
_losamente sottratto:
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“ 2º A pagare ai creditori il valore dei danni ed in-

teressi, corrispendente alla semma della quale hanno

tentato de!randarli.
“ ART. 477. Le sentenze pronunziate in case di fallimento doloso, sia contro gli autori principali, sia centro
i complici, eltre essere stampate ed añisse seconde che
prescrive l'art. 2.“- del presente Codice, verranno pure inserite nei pubblici fogli di questo Ducato n.

3.— Codice penale estense (1855):
., Am. 338. Sara dicliiarato colpevole di fallimento delosa il negoziante il quale a prima a dape la dimanda
per dichiaraziene di fallimento, si troverá in una o piú
dei seguenti casi:
u lº Se la perdita e le spese da lui allegate sono
false, o se egli non giustiñcherá bastantemente l'impiego
delle sue riscossieni;

u 2“ Se egli ha settratta e nascosto qualehe semma
di denare, qualehe credito, merci, derrate od altri beni
mobili;
“ 3º Se ha fatto egli tradici o donazioni simulate;

u 4º Se egli ha create flnti debiti con creditori ap-

.. 5 Sºl] fallimento colposo si punisce colla carcere da
un mese a due anni.
.. ART. 416. Nei casi contemplati dall'art. 409 la pena
che si dovrebbe altrimenti decretare, diminuisce della

meta, se il colpevole, prima che incominciasse contra di
lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima
che avesse luogo qualunque atte preparatoria del giudizio, ha velontariamente restituite la cosa, che egli si
era appropriate, od indennizzato in altra guisa il de—
rubato n.

Riportiamo gli articoli del Codice di commercio toscano, entrato in vigore il 25 ottobre 1808:
" Aur. 586. Sara convenuto in giudizio come reo di
bancarotta semplice, e patria essere dichiarato tale il mercante fallito, che si troverú. in uno o piú dei seguenti

casi, cioé:
'
.. lº Se le spese della sua casa, le quali essa e tenute mese per mese a scrivere sep e il suo giornalc,
sono giudicate eccessive;
u 2º Se & ricenosciuto che egli abbia consumato riguardeveli somme al giueco o in operazioni di semplice

parenti, facendo scritture simulate O costituendosi debi-

azzardo;

tore senza causa o corrispettivitá, mediante atte pubblice
o scritture privata;
u 5º Se essendo incaricata di speciale mandato o essendo costituite depositario di denare, carte di commercio,
derrate o mercanzie, egli ha rivelto a sua pre£ltto i fondi

., 3º Se dall'ultimo suo inventario apparisce, che il
di lui attivo essendo di 50 0|0 al di sotto del passive, egli
abbia contratti degl'imprestiti considerabili, rivenduto

e il valore delle car'e, che formavano l'oggetto del man-

dato o del deposito, e ció con pregiudizio del mandato
e deposito stesso;
.. 6º Se ha comprate beni mobili o immobili cel favore di un nome prestate;

u 7º Se ha occultate i suoi libri di negozio.
u Amº. 339.11 colpevole di fall'mente doloso sara pu—
nito con 1'ergastelo a tempo, seconde le circostanze.
.. Awr. 340. 11 negoziante tallito sara considerato reo
di fallimente colposo e punito con prigionia nen minore
di tre mesi, quando non si trevi in alcuno dei casi indicati nell'art. 338, ed il fallimento non si pessa dire vere

effetto di semplice disgrazia.
u ART. 341. Verranno eendannate con la pena del tallimento doloso le persone che saranne convinte:
.. lº Di essersi accordate cai falliti dalesi per nascondere o sottrarre in tutto o in parte i di lui beni mobili
od immobili;

,. 2º Di avere fraudolentemente presentate nel giu—
dizio di fallimento ed affermato debiti simulati, sia in
loro nome sia per interposta persona.
u 5 2“ Parimenti le persone'che esercitano il commercio
o in nome altrui o sotto nome tinto, si saranne rese col-

pevoli dei fatti indicati nell'art. 338.
= ART. 342. Il marita, la mog1ie,i genitori e i fiin del
fallito, o gli aflini del medesima grado, che senza intel—
ligenza del fallito sottrarranno od occulteranno beni mobili od immobili che gli appartengeno, saranne puniti con
la pena del furto, la quale non potr'a mai essere piti
grave dei lavori forzati ».
4. Codice penale toscano (lº settembre 1863, calle
variazieni ordinate dalla legge dellºB aprile 1856):
u ART. 409, 5 lº 1 caratteri giuridici del fallimento delosa e del fallimento colposo sono determinati dal Codice
di commercio, del quale per altre seguita a rimanere abrognto l'art. 587.
u 5 2º 11 fallimento doloso si punisce con la casa di forza
da tre a dodici anni, o, nei casi piú leggieri, con la car-

ccre da una a tre anni.

mercanzie a scapito o a meno del costo ordinario;

u 4“ Se egli ha dato delle Firme di credito o di circelazione per una semma eguale al suo attivo triplicato.
seconde il suo ultimo inventario.
.. ART. 587. Petra essere convenuto come reo di bancarotia semplice e potrá essere dichiarato tale.
u il tºallita che non avra fatto alla cancelleria la dichiaraziene prevista dall'art. 440;
u quello che essendosi asseniato senza impedimento
legittimo, non si será presentate in persona avanti egli
agenti a i sindaci nei termini stabiliti;
.. quello che presentará libri tenuti irregolarmente,
senza perO che le irregolaritá somministrino indizi di
trade, o che non li avra presentati tutti;

.. quelle che avendo una socicta non si será unifor-mato ali'art. 440.

.. ART. 588. 1 casi di banearotta semplice saranne giudicati dai Tribunali di polizia correzionale sulla dimanda
dei sindaci, su quelle di qualunque creditore del fallito

o all'istnnza che sara l'atta dal P. M. per proprio u11izie.
.. ART. 593. Sara dichiarato reo di bancarotta dolosa
ogni mercante fallito, che si troverá in una o piú dei
seguenti casi, cioé:
.. lº Se egli ha supposto spese o perdita, o se non
giustiñca l'impiego di tutti i suoi incassi;
.. 2“ Se ha occultato qualehe semma di danaro, qualehe credito, mercanzie, derrate a effetti mobili;

“ 3º Se ha fatto vendita, ncgoziazioni o donazioni
simulate;

u 4º Se egli ha supposto debiti collusori fra lui e
debitori flttizi, fncendone scritture simulate, o costituen-

dosi debitore senza causa o valutc per mezzo di atti pubblici o promesse sotto ñrma privata;
el 5º Se essendo stato incaricata di un mandato spe-

ciale, o costituite depositario di dnnaro, di ef1'ettí di commercio, derrate o mercanzie in prcgiudizio del mandato

a del deposito, abbia egli tratte a proprio vantaggio i
fondi e il valore degli oggetti sopra i quali era dirette
e il mandato e il deposito ;
.. 6u Se egli ha comprato immobili o efl'etti mobili
col mezzo di un prestanome;

.. 7º Se ha nascosto i suoi libri.
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.. AM. 594. Potrá essere processalo come reo di ban—
car0lta doloso ed essere dicl1iarato tale:
u il fallito che non lia tenuto libri, e i di cui libri
non prescntzmo la sua. vera situazione altiva e passive;
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.. 3º Se non si e uniformato al disposto degli art. 13, 14,
riguardante alla. trasmissione degli estratti di contratto
di matrimonio;
.. 4º Se entre ¡ tre giorni dalla cessazione dei suoi

u quello che avendo ottenuto un salvacondotto, nonsi será presentate alla giustizia …

pagamenti il fallito non ha fatto la dichiaraziene ordinata dagli art. 469, 470, o se ha. fatto la dichiaraziene
non indica i nomi di tutti i sºci solidali;

5. Regolamenlo romano (Stati Pontifici) del 1832:

.. Sº Se. senza legittimo impedimento egli non si ¡:
presentate in persona al sindaci nei casi e nei termini

.. ART. 360. ¡ colpevoli di bancarolla semplice essia
culposa, sono puniti con la delenzione dai due mesi ai
due anni.
.. ART. 361. I colpevoli di bancarotta fraudolenta sono
puniti con la. galera dei cinque anni a.i dieci ».

6. Codice penale degli Stati Sardi (1839):
.. ART. 394. Coloro che nei casi previsti dalle leggi di
commercio sono dichiarati colpevoli (li bnncarotta, sa—
ranno puniti come segue:

flssati, o se, dopo di avere ottenuto salvucondotto, non

si e presentato alla giustizin;
— 6º Se egli non ha tenute i libri prescritti, ne fatto
esatlarnente inventario; se i suoi libri od inventari sono
incompiuti od irregolarmente tenuti o se non presentano
il vero stato attivo e passive del fallito, senza che tuttavia siavi frode.
.. Aur. 634. Será dichiarato reo di bancar-otta [raudolenta e punito con la pena stabilita dal Codice penale
ogni commerciante fallito che uvrá settratta ¡ suoi libri,
sborsato o dissimulato parte del suo attivo o che nei suoi

.. i rei di bancarotta fruudolenla saranne puniti con
la pena dci lavori pubblici a tempo;
.. i rei (li bnncarotta semplice sar-anno puniti col car- , libri o nclle sue scritture o in atti autentici o privati.
orvero nel suo bilancio, si sará fraudolentemente dichiacere non minore di un mese, né maggiore di due anni.
¡¡ ART. 395. Gli agenti di cambio e sensali che si sono
ruto debitore di somma da esse non dovuta.
u ART. 636. Saranno condannati alle pene stabilite sulla
rcsi colpevoli di bancarotta semplice saranno puniti con
la pena doi 1avori pubblici a tempo; e col maximum della. bancarolta fraudolenta:
stesse. pena se si sono rcsi colpevoli di bancar-otta frauu lº Coloro che saranno convinti di avere scientcdolcnta.

mente nell'iuteresse del fallito, contratto, ricettato o dis-

.. ART. 396. Coloro che conformemente alle leggi di commercio fossero dichiarati complivi di bancarotta fraudelenta, saranne puniti con lo stesso genere di pena in(litta
ai rei di bnncarotla fruudolenta ».

simulato tutto o parte deibeni mobili od immobili del
medesimo, e ció senza pregiudizio delle disposizioni del
Codice penale per gli altri casi di complieitá;

Le su riferite disposizioni del Codice Albertina del

temente proposto nel fallimento e giurato sia in loro
nome, sia, per interposta persona., crediti supposti.

1839 furono trasporta.te integralmente negli art. 381,

382, 383 del susseguente Codice del 1859 per gli Stati
Sardi, ed esteso piú tardi a. quasi tutte le provincie
del chno d'Italia.
Tralasciamo perció di riportarli.

Riferiamo invece le disposizioni del Codice di commercio A1bertino del lº lnglio 1843, e del Codice (li
commercio del Rc-gno d“1talia, cntra.to in esecuzione
del lº gennaio 1866.
7. Codice dí commercioAlbertino del 1º luglio 1843:
“ ART. 63]. Será dichiarato reo di bancar-ette semplice il commerciante fallito che si troverá. in uno dei

seguenti casi:
'- lº Se le spese sue personali o quelle della sua casa
sono giudicate cccessive;
“ 2º Se egli ha consumato forti somme sia in operazioni di pura. serte, sia in operazioni ñttizie di borsa e
sopra merci;

.. 2º Coloro che saranne convinti di avere fraudulen-

u 3º Coloro che, facendo il commercio sotto altrui

nome supposto, si saranno resi colpevoli di tutti previsti
dalliart. 634.
¿ ART. 637. II coniuge, i discendenti, gli ascendenti del
fallito od i suoi aflini nella stesso grado, che scientemento

avessero stornato, diver-tito, avvero ricettato efl'etti appartenenti al fallimento senza di avere operato di complicitá. col fallito, saranne puniti con le pene del furto.
u AM. 639. 11 sindaco colpevole di malversazione nella
sua amministrazione,sará punito con le pene stabilite

negli art. 678 e 680 Cod. penale.
.. ART. 640… 11 creditore che avr-á stipulato sia col fullito, sia con qualcun'altra persona vantaggi & suo favore
pel suo voto nella deliberazíene del fallimento () che avrá
fatto convenzione particulare, dalla quale risulti con certezza & suo favore & carico dell'attivo del fallimento, sará

punito col carcere ñno ad un anno e con multa sino a.
,lire duemila.

'- 3º Se con 1'intento di ritardare il suo fallimento egli
ha fatto compre per rivendere al di sotto del valore in
corso; se col medesimo intento egli si ¿ abbandonato ad
imprestiti o girate di effetti o ad altri mezzi di procu-

u ll carcere sará. estensibile ¡¡ due anni, se il creditore
¿ sindaco del fallimento n.

rarsi fondi;

lº germaz'o 1866:

.. 4º Se dopo la cessazione dei suoi pagamenti, egli ha
pagato qualehe creditore in pregiudizio della. massa.
— ART. 632. Potrá essere dichiarato bancarottiere semplice qualunque commerciante fallito, che si troverá. in
uno dei seguenti casi:
“ lº Se egli ha contratto per conto altrui senza ri-

8. Codice dz" commercio del Reyno d'Ilalia del
¡¡ ART. 697- I colpevoli di bancarotta. semplice, sulla
querela dei sin deci o _di qualunque eltro creditore o anche
sull'istanza fatta. d'ufñzío del Procuiatore del Re, sono

giudicati dall' autoritá giudiziaria competente 6 puniti &
norma del Codice penale.. ART. 698. E colpevole di banca.)otta semplice il com-

ceverne il valore in cambio, obbligazioni giudicate troppa
considerevolí, per rispetto alla. sua. posizione, allorclié lo

merciante fallito che si lrovi in uno dei seguenti casi:

ha. contratto;
" 2º Se egli ¿: di nuovo dichiarato in istato di fallimento, senza di aver soddisf—¿tto alle obbligazioni di un

sono giudicate eccessive;

precedente concordato;

merci;

.. lº Se le sue spese personali o quelle della sua casa

'

.. 2º Se ha consumato notabili somme in operazioni

di pure serte, avvero in operazioni flttizie di barsa o sºpra
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“ 3º Se cell'intento di ritnrdare il suo fallimenta ha
fatto compre per rivendere al di sotto del valore corrente,
avvero ha fatto rieorso a prestiti, a girate di ell“etti o
ad altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

“ 4º Se dope la cessazione dei pagamenti ha pegate
qualehe creditore in danna della massa.
.. ART. 699. Nel case di fallimento della secietá, gli
amministrateri sono colpevoli di bancaretta semplice. se
per lero celpa nen siena state osservate le forme stabilite dal lib. 1, cap. ”!, sez. vm di questo Codice, e se per

l'art. 703, esercitande il commercio sotto nltrui nome e
sotto nome simulate.

" ART. 707. 11 coniuge, i discendenti, gli ascendenti del
fallito od i suoi allini nella stesso grado, che scientemente avessero distratto e ricettnto valeri od oggetti ap-

partenenti al fallimento, senza di avere operate (li cem—
plicitá col fallita, sono puniti con le pene del furto.
.. AM. 708. Nei casi espressi negli nrticoll precedenti
l'autoritá giudiziaria nel prenunziare la sentenza, ancerché
assolutoria, ordinerá:

lero colpa sia avvenute il fallimente della secietá.
“ ART. 700. E colpevole di bancarotta semplice il pubblice mediatere cedute in istato di fallimenta.
“ ART. 701. Pub essere dichiarate colpevole di bancaretta semplice il commerciante fallite, che si trevi in
una dei casi seguenti:
.. lº Se ha contratto per conte altrui, senza riceverne
il valore in cambie, obbligazioni giudicate troppa notabili, tenute conta della sua posizione, allerché segui la

u lº La reintegrazione, eve ne sia il caso, presso la
massa dei creditori, dei beni, valeri ed eggetti sottratti;
- 2º- Il risarcimento dei danni che giá. risultassere,
ilssandone con la stesse sentenza il montare, salvo sempre
il risarcimento dei danni maggiori, che fessero accertati.

convenzione;

con altra persona vantaggi a sua favore per il suo vote
nelle deliberazíeni del fallimento, o che ha fatto conven—
zione particolare, dalla. quale risulti un vnntaggia in suo
favore a carice dell'attive del fallimcnto, ¿ punito cel
carcere estensibile ad un anne e con multa estensibile a
lire due mila.
.. ll carcere pub estendersi a due anni se il creditore
¿ sindaco del fallimente ».

.. 2º Se nen ha saddisfatto alle obbligazioni di un precedente concordato;
.. 3º Se non si e confermato al disposto dell'art. 13;
u 4º Se entre i tre giorni dalla cessaziene dei pagamenti nen ha fatto la dichiaraziene voluta dagli art. 544,
545, o se la fatta dichiaraziene non indica i nami di tutti
soci obbligati in solido;
.. 5º Se, senza legittime impedimento, non si e presentate personalmente ai sindaci nei casi e nei termini
stabiliti, o se dopo di aver ottenuto salvacendette nan
ha obbedite all'erdjne di presentarsi;
— 6º Se non ha tenute i libri prescritti né fatto esattamente l'inventario, avvero se i suoi libri ed inventar-i

u ART. 709. Il sindaco colpevole di malversaziane nella
sua amministrazione ne ¿ punito a norma degli art. 629,
630 Codice penale.
" ART. 710.11 creditore che ha stipulate cal fallito o

Il Codice penale pel Regne d'Italia entrate in vigore cel lº gennaie 1890 tralascia di occuparsi del
reato di bancaretta, rimettendosene interamente alle

disposizioni del Codice dl commercio del 1882, riguar—
ilanti alle materia 9 che nei ripertiame integralmente.

sono incompleti o irregelarmente tenuti, e non presen-

B) Leglslaziene vigente.

tano il vere stato attivo e passive del fallito, senza che
siavi frode.
,. ART. 703. E colpevole di bancarotta fraudolenta e pu-

Codice dz“ commercio del Regne d*1talia, appro—
vato con la legge del 2 aprile 1882 (Lib. …, tit. vm

nite a norma del Codice penale il commerciante fallito

che ha sottrattii suoi libri, distrutto o dissirnulato parte
del sue attive, o che nei libri o nelle scritture od in

atti autentici e privati, avvero nel bilancio, si ¿ fraudelentemente ricenosciuto debitore di somme da lui non
dovute.
.. ART. 704. Nel case di fallimente della societé. seno
colpevoli di bancar-ette fraudelenta e puniti a norma del
Codice penale gli amministratorí:
u lº Che hanno emesse con dolo di pubblicare il can-tratto sociale nei medi stabiliti dalla legge;
“ 2“ Che hanno falsamente indicate il capitale sottoscritto o versato;

<< Dei reati in materia di fallimente »):
en AM. 855. L'azione penale per ¡ reati compresi in
questa titolo ¿ pubblica.
.. Essa pue promueversi anche prima della dichiaraziene di fallimente, quando alla cessaziene dei pagamenti
si assecine fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei
magazzini, di trafugamente, di settraziene e di diminuzione fraudolenta del patrimonio & danna dei creditori.

“ In questi casi il Procuratore del Re deve denunciare
la cessazione dei pagamenti al Presidente del Tribunale
di commercio per l'adempimente delle disposizioni del
tit. I di questo libro.

.. ART— 856. E colpevole di bancar-etto semplice il com-

u 3º Clie hanno date ai soci dividendi manifesta-

merciante che ha cessate di fare i suoi pagamenti, e si
trova in una dei casi seguenti:

mente non sussistenti, ed hanno con ció diminuito il capitale sociale;

a lº Se le sue spese persenali o quelle della sua famiglia furone eccessive rispetto alla sua condizione economica;

u 4º Che hanno con dolo fatti prelevamentí superiori .
a quelli ñssati nell'atto di societá;
- 5º Clie hanno cagienato con dolo o per conseguenza
di operazioni dolosa il fallimente della seeietá.
“Am-. 706. Sono condannati alle pene stabilite per.
la bancar-otto. fraudolenta coloro che sono convinti:
“ lº Di avere scientemente e nell'interesse del fallito distratto, ricettate o dissimulato beni mobili o immobili del medesime, salve ino'ltre le disposizioni del Ca-

dice penale riguardo & colore che come agenti principali
e complici avessero partecipata al reato;

“ 2º Se ha consumato una notevole parte del suo

patrimonio in eperazieni di pura serte e manifestamente
imprudenti;
u 3º Se alla scope di ritardare il fallimenta ha. fatto

compre cell'intenziene, seguita dal fallito, di rivendere
el di sotto del valore corrente, avvero ha fatto rieorso

a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di
procurarsi fondi;

“ 4º Se dope la cessazione dei pagamenti ha pegate
qualehe creditore a danna della massa;
u 5º Se non ha tenute i libri prescritti od almene

“ 2º Di avere fraudelentemente proposta nel falli- . il libre giornale.
mento e giurato in loro meme 0 per interposta persona
“ ART. 857. E anche colpevole di bancaretta semplice
crediti simulati;
.
il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno
.:.- ,3º Di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nel—
dei casi seguenti:

BANCAROTTA
… lº Se nen ha fatto esattamente l'inventario an-
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173, 176, 177, 180, 181 e 182, avvero se sono colpevoli di
una dei fatti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5 dell'art. 856
e nei numeri ], 3 e 4 dell'art. 857.
.. Essi seno puniti giusta il 2º capoverse dell'art. 861,
se sono colpevoli di una dei fatti indicati nell'art. 860,

nuale, avvero, se i suoi libri od inventar-i seno incompleti od irrcgelarmente tenuti, e non presentane il suo
vere state attivo e passive. benché nen siavi trade;
,, 2º Se avendo contratto matrimonio non si e con-

formato alle disposizioni degli art. 16 e 18.
.. 3º Se entre i tre giorni dalla cessaziene dei pagamenti nen ha fatto la dichiaraziene prescritta nell'articole 686 e se trattandesi del fallimente di una societé.
la fatta dichiaraziene non indica i nami di tutti i soci
obbligati in solido;
.; 4º Se senza legittima impedimento non si ¿ presentate personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori, od al curatere, nei casi e nei termini
zioni, o depa avere ottenuto un salvacandette nen ha
ebbcdito all'ardine di presentarsi, e si e allontanate senza

cd ineltre:
.. lº Se hanno emesse con dolo di pubblicare il con—
tratto seciale ed ¡ successivi cambiamenti nei medi stabiliti dalla legge;
.. 2º Se hanno falsamente indicate il capitale sottoscritto e versato;
u 3º Se hanna date ai soci dividendi manifestamenle
nen sussistenti ed hanno con cie diminuito il capitale
sociale;
u 4º Se hanna fatto con dolo prelevamenti superiori
a quelli concessi nellºatte di secietá;
u 5º Se hanna cagionate con dolo o per conseguenze

permesse del suo domicilio durante il fallimente:

di eperazieni dolese, il fallimento della societá.

¡¿ 5º Se non ha soddisfatte alle obbligazioni assunte
nel concordato ottenuto in un precedente fallimente.
u An'r. 858. Chiunque esercitando abitualmente la prefessione di mediatore sia cadute in fallimento, e calpevole di bancarotta semplice.
.. Am. 850. l?) colpevole di bancarotta semplice il com-

“ ART. 864. 11 curatere del fallimento colpevole di malversaziene nella sua amministrazione, ¿ punito con la reclusiene, e se ¡1 danna recato e leggiere, cel carcere non
minore di tre mesi.
.. Se il curatere non si ¿ resa colpevole che di negligenza é punito cel carcere da un mese ad un anne e con
multa estensibile a lire trecente. Queste pene possane

stabiliti, a se presentendesi ha date loro false indica-

merciante che anche prima della dichiaraziene del falli-

menta, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di
una moratoria, siasi scientemente attribuito centro verita qualehe parte dell'attivo, evvcro abbia simulate passivitá. nan esistenti per fare intervenire nella adunanze
creditori in tutto o in parte simulati.
“ AM. 860. 171 colpevole di bancarotta fraudelenta il

anche applicarsi separatamente seconde le circostanze.

u Le disposizioni del presente articolo si applicane
anche ai coadiutori ed incaricati del curatere nella esecuzione delle eperazieni del fallimenlo.
.. ART. 865. Sono puniti con la reclusione sino a cinque
anni colore che senza complicitá. in bancaretta seno
convinti:
.. lº Di avere in un fallimento scientemente dislratto,
ricettate, o in pubbliche a private dichiarazieni dissimu-

commerciante l'ullito, che ha sottratti o falsiflcati ¡ suoi
libri, distratte, occultato e dissimnlate parte del sue at-

tivo, ed il commerciante che per una scope diverse da
quelle indicate nell'articole precedente, ha esposte pas-

late beni mobili o immobili del fallito;

siv¡la insussistenti, avvero nei libri o nella scritture od

.. 2º Di avere fraudolentemente proposta nel falli—

in atti autentici a privati, evvcro nel bilancio si e fraudolentemente ricenosciuto debitore di somme nen dovute.

mente in proprio nome o per interposte persone crediti
simulati;

.. Ama 861. I reati di bancarotta semplice sono puniti

u 3º Di essersi resi colpevoli di fatti indicati nell'art. 860, esercitando il commercio sotto altrui name e
sotto nome simulato. Al commerciante che scientemente

cel carcere da sei mesi a due anni. Nei casi preveduti
dall'art. 857, la pena pub essere diminuita sino ad un
mese. Se il Tribunale con la sentenza di omelogazione
del concordato dichiari, seconde le disposizioni dell'articole 839 rivecata la sentenza dichiarativa del fallimento,

prestó il name, si applica la stessa pena.

.. I discendenti, gli ascendenti, gli atlini nelle stesse
linea, ed il coniuge del t'allito che scientemente avessero
distrutta o ricettate valori ed altre cese appartenenti al

il procedimento penale per bancar-ette semplice rimane

sespcse e cel complete adempimento delle obbligazioni
assunte nel concordato, 1'azione penale rimane estinta.
.. I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti con la
reclusione e nei casi piú gravi cai lavori forzati a tempo.
u Le pene indicate in questo articolo devono essere
sempre applicate nel maximum contro colore che hanno

l'art. 860 si procuró vantaggi a carico dell'atlivo del (“al-

csercitate abitualmente la professione di mediatere.
.. ll condannato per reato di bancar-ette. é inoltre ina-

limento, ¿ punito col carcere sino ad un anno e con multa
sino a lire 2000.

bilítato all'esercizio della prefessiene di commerciante e
non pub avere ingresse nella horse di commercio.

u 11 carcere pub estendersi a due anni se il creditore
(: membro della delegazione di serveglianza.
.. ART. 867. Nei casi preveduti nei due articoli prece-

fallimento, seno puniti col carcere.
.. ART. 866. 11 creditore che ha. stipulato cel fallito e
con altra persona vantaggi a proprie favore per il voto
nella deliberazioni del fallimento a sulla demanda di meratoria, o che in medi diversi da quelli preveduti nel-

u ART. 862. L'institore o¡il rappresentante del commer-

ciante fallito che nella gestione aílidatagli si & resa cal-

denti, la sentenza penale di condanne. deve erdinarc:
“ lº La reintegrazíene, eve ne sia il case, presso la
massa dei creditori dei beni o dei valori sottratti e la
restituzione a chi di ragione di quante il creditore avesse
indebitamente ricevute;
.. 2º 11 risarcimento del danni nella semma che girl.
fesse accertata, salvo sempre il risarcimento del danni

pcvele di una dei fatti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5 del-

l'art. 856 & nel num. 1 dell'art. 857, & punito giusta la
prima parte dell'art. 861. Egli ¿. punito giusta il seconde
capoverso dell'articelo stesso, se ¿ colpevole di una dci
fatti indicati nell'articelo 860.
" Art. 863. Nel caso di fallimento di una societé. in

maggieri da provarsi;
.. 3º La nullitá., rispetto a tutti ed anche rispetto al

aceomandita por azioni ed anonima gli amministratori e
i direttori di essa sono puniti giusta la prima parte dell'art. 861, se per'lare colpa e avvenuto il fallimento e
non furone adempiute le disposizioni degli art. 91, 92,

fallito, delle convenzioni partioelari che (“essere state conchiuse per procurare al creditore ¡ vantaggi accennati

nell'articolo precedente.

94. 95, 96, 101,104,140, 144, 145, 146,155,166, 171, 172,
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.. Se le demande per gli oggetti sopra indicati non
sano proposta pel giudizio penale e se fu pronunciata
sentenza di non farsi luego a procedera edi assoluzione
por un motivo diverso de quelli indicati ncll'art. 6 del

.. il fallite, che non avrá fatto alla cancelleria la di—
chiaraziene prescritte dell'articele 4;
.. quelle che essendosi assentato non si sari» presen-

Cod. proc. pan., la controversie che rig1tardane le detta
demande sono giudicate dal Tribunale di commercio ”.

iissatí, c senza impedimento lcgittime;

ll. — Legislaziene straniera.

tate (li persona agli agenti ed ai sindaci dentro ¡ termini
—- quello che presentará libri tenuti irrogolm-mente,
senza pcrb che le irregalaritá indichine trade. o che non
li prescnterá tutti;
.. quelle, che,avendo una seeieth, non si sara con—

1º Gruppo. — CODICI FltANCl-ISI.
FRANCIA: a) ])¿rillo anicrz'orc. — Cod. franc. 1791
(Parte 11, Tit. 11, Sez. 11).
“ ART. 30. Ogni bancarotta,fatta dalesamente e con
disegno d'ingannare i creditori legittimi, sara punito con
sei anni di ferri.
.. Am. 31. Coloro i quali avranno aiutate a favorito
le dette banchcrotte dolese, sia con disternare gli efletti,

sia con accettare cessioni, vendita o donazioni simulate,
sin con settescrivere 1gni altre atte che conoscene essere

fatto in frode dei creditori legittimi, saranne puniti colla
pena contenu'a nell'orticolo precedente n.

formato all'articolo 4.y
u ART. 588. 1 casi di bancaretta semplice saranne giudicati dai tribunali di pelizia cerrezionale, sulla dimanda
del sindaci o di egni creditore del fallito, e sulla precedurn d'ntllcie. che sara falta dal Ministero Pubblico.
" ART. 589. Le spese di procedure per bancarotta semplice saranne a cnrice della massa, nel caso che la dimanda

sara statu introdetta dai sindaci del fallimcnte.
.. An'r. 590. Nel caso che la procedure sara stata intentata da un creditore, questi porterá le spese, se il prevennto ¡: assoluto; le detta spese nndranno a carico detta

Cap. 11 (< Misi'attl (: delitti contre la prepriet£u », Saz. 11

massa, se egli ¡: condannate.
u AM. 591. ¡ procuratori imperiali saranne obbligati di
appellare da egni sentenza dei tribunali di polizia correzienale. aller-ché nel corsa della procedure. essi avranno

(( Fallimcnti e scrocchi ed altre specie di l'redi », 5 1

ricenosciuto, che la prevenzione di bancar-otta semplice

<< lt'allimento e scrocco »).

& di carattere da essere convertita in prevenzione di bancar-etta dolosa.
.. ART. 592. lt tribunale di pelizia c rrezionale dichiarando, che vi ¿ bancaretta semplice, devra seconde l'accorrenza dei casi, prenunziare la prigionia per un mese
almene, e duc anni nl piu.
“ Le sentenza saranne atlisse in eltre ed inserite in
giornale, in center-mita dell'art. 683 Codice proc. civ.
u ART. 593. Sara dichiarate bancar-etticre doloso egni
commerciante fullito, che si troverá in una 0 pin dei scguenti casi, ciob:
.. lº Se ha supposto spese o perditc, e non giustiflca
l“impiego di tutti i suoi introiti:
“ 2º Se ha sviate qualehe semma di denare, qualehe

11) Diritto vigente. — Cod—¿ce pen. del 1810 (Lib. …,

u AM. 402. Quelli che nei casi previsti dal Codice di
commercio saranne dichiarati cólpevoli di fallimcnto, saranne puniti nel modo che segue:
.. i falliti fraudolenti saranne puniti colla pena del
lavori forzati a tempo;
- i falliti semplici saranne puniti con una prigionia
(li un mese almene e di duc anni al plú.
“ ART. 403. Quelli che conformemente al Codice di
commercio saranne dichiarati complici di fallimento fraudofento, saranne puniti colla stcssa pena dei fallimenti
fraudelenti.
.. AM. 404. Gli agenti di cambio e sensali che avranno
eommesso il fallimente, saranne puniti cai lavori forzati
a tempo: se essi sona convinti di fullimento fraudelcnto,

la pena sara dei lavori forzati perpetui n.

debito attivo, mercanzie, derrote, o etl'ctti mobili;
.. 3" Se ha fatto vendite, negoziazieni, e donazioni

suppostc;
Codice commerciale francese del 1807 (abolito).
u ART. 69. Sart. convenuto come bancarattiero fraudelcnte il commerciante fallito, che, avendo impreso l'cser-

u 4“ Se ha supposto debiti, passivi o cellnsieni fra
lui e creditori íittizi. faccnde scritture simulate, o costi-

tuendosi debitore, senza causa no valore, por mezzo di

cizio della mercatura , quando fesse stato gia maritato,
non avesse depositata la copia del contratto matrimoniale

atti pubblici () di obbligazioni sotte [Irma privata;
.. 5º Se essendo stato incaricata di un mandato speciale,

nella cancellerla del Tribunale.

.. ART. 89. Sara sottoposte a procedimento por banca-

o costituite depositario di denare, di cll'ctti di commercio,
di derrate o mercanzie, ha in pregiudizio del mandato a

rotta egni agente di cambio o sensale che avesse fatto
fallimonto.
.. Anr. 586. Sari). convenuto come bancarottiero semplice, e potr'a essere dichiarnto tale, il commerciante fullita

“del deposito, applicato a suo prelltte ¡ fondi o il valore
degli oggetti, seprai quali cadeva il mandato e il deposito;
.. 6º Se ha comprate beni stabili o mobili cel favore
di un nome imprestato;

che si troverá. in uno e pill dei casi seguenti, cioú:
u lº Se le spese di sua casa, che & obbligate di scrivcrc mese per mese sul sue giornalc, sono giudicate
eccessive;
.. 2º Se si riconosce che ha consumatc grandi somme
al giueco e in eperazieni di pura serte;
.. 3º Se risulta dal suo ultimo inventario, che. essendo
il suo attivo del cinquanta per conto minore del suo passive, ha preso imprestiti considerabili, e se ha rivendute
mercanzie a perditao a mono del corso;
.. 4º Se ha dato flrme di credito. o di circelazione per
una semma tripla del suo attivo, secºnde il suo ultimo

inventario.
- Anr. 587. Petra essere convenuto come bancar-ettiere
semplice. cd essere dichiarnto tale:

.. 7º Se ha nnscosto ¡ suoi libri.
u ART. 594. l'otría. essere convenuto come bancarotlierc
doloso", ed essere dichiarato tale“:
u il fallito che non ha tenute libri, e ¡ cui libri non
presenteranno il suo vero stato attivo e passive:
.. quein che, avendo ottenuto un salvacandette, nen

.-i sara presentate in giudizio.
.. ART. 595. Nei casi di bancar-ette dolosa si agir5r d'ut—
ílcio davanti alle Cor-ti di giustizia-criminali dai procu-

ratori imperiali e loro sostituti, sulla notorietít pubblica
e sulla denunzia dei sindaci o di un creditore.
.. ART. 596. Allora quando il prevenqu sara stato giudicato e dichiarato colpevole dci delitti enunciati negli

articoli precedenti, sarit punito calle pene prescritte nel
Codice penale por la bancarotta dolosa.

BANCA… l'l"l'_—-X
“ Aur. 597. Saranne dichiarati complici dei bancarottieri dalesi, e saraan condannati alle medesime pene
dell'accusale gl'individui, clic saranne convinti di essersi
intesi cel bancarotlicre per nascondere o sottrarre tutto

() parte dei suoi beni mobili o immobili, di avere acquistato sopra di lui del crediti t'alsi; e che alla verificaziene
cd afl'ermaziane del loro crediti. avranno perseverato nel
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name altrui o sotte nome supposto, si saranne resi celpevoli dei fatti previsti dall'art. 591.
“ An.-r. 594. 11 coniuge, i discendcnti ed ascendenti del

fallito, ad 1 suoi allini nel medesima grado, ¡ quali av "anno
sternate, divertito e nascoste efletti appartenenti al fallimente, senza essere complici del fallite, saranne puniti
con le pene del fur-to ».

farli valore came veri e genuini …

BELGIO. — Codice penale del Belgio (1867).
Legge francesa del 28 maggio 1838 sulle fallilc
e sulle bancherolte (in vigore).

u ART. 489. Coloro i quali nei casi previsti dal Codice
di commercio saranne dichiarati colpevoli di bancar-alta,
saranne condannati:
.. i bancarottieri semplici alla prigionia da un mesa

¿¿ Art. 584. I casi di bancarotta semplice saranne puniti
con le pone stabilite del Codice penale. e giudicati dai
tribunali di polizia correzionale, sulla istanza dei sindaci
di egni creditore e del Ministero Pubblico.
“ ART. 585. Sara diehiarato bancarottiero semplice ogni

a due anni;

commerciante fallite, il quale si trever51 in una del casi

mese a duo anni ed all'ammenda da 100 tire a 3000:

seguenti:
.. lº Se le sue spese personali e le spese di sua casa.

“ colore i quali, nell'interesse del fallito, avranno
settratta, dissimulato o nascosto tutto a parte dei suoi ,

seno giudicate eccessive;

beni mobili od immobili;

.. 2º Se ha consumat.o far-ti somme, sia in operazioni
tlttizie di bar-za. e in mercanzie;
'

.. colore i quali avranno fraudelentcmentc prepesti
nella rallita ed afi'ermali sia in name proprie sia per inter-posta persona, del crediti supposti ad esagcrati;

.. 3º Se con l'intenziene di ritardare il suo fallimento,

ui bancarottieri fraudelenti alla rcclusione.
“ An'r. 490. Saranne condannati alla prigienia da un

ha fatto compre per rivendere al di sotte del prezzo cor-

“ il creditore il quale avra stipulato, sia cel fullito,

rente; se, con la stesse intenzione egli ha fatto rieorso
ad imprestiti, girate di etl'etti, od altri mezzi rovinosi di

sia con qualunque altra persona, del vantaggi partioelari

procurarsi fondi;
.. 4º Se, dope la cessazione dei suoi pagamenti, ha
pegate alcun creditore con pregiudizia della massa.
.. Ama 586. Patria essere dichiarate bancarottiero semplice egni commerciante fallito, il quale si trovera in uno

por causa del sue velo nella deliberaziani relativa al fallimento, e che avr-ta fatto un accerde particolare, dal quale

risultercbhe in suo favore un vantaggio acarico dell'altivo del t'allito;

M il curatere il quale si será resa colpevole di malversav.iene nella sua gestione n.

dci casi seguenti:

u lº Se ha contratti per conto di altri, senza ricevere
vatori in cambie impegni giudicati troppa rilevanti , avute
riguarde alla sua situazione, allerché li ha contratti;
u 20 Se ¿: di nueva dichiarate fallite, senza aver soddisfatti gl'impegni di un precedente concordato;
u 3º Se, essendo maritate, sotto il regime dotale, o

separate di beni, non si e uniformato agli art. 69, 70;
u 4“ Se, nei tre giorni dalla cessazione dei suoi pa-

gamenti, egli non ha l'atta in Cancelleria la dichiaraziene
richiesta. dagli art. 438, 439, o se questa dichiaraziene
nen contiene ¡ nami di tutti i soci solidali;
.. 5“ Se, senza legittimo impedimento non si ¿¿ pre—
sentate di persona ai sindaci nei casi e nei termini itssati,
a se, depa di avere ottenuto un salvacandette, non si ¿
presentate alla giustizia;
" 6º Se non ha tenute i libri e fatto esattamente
-l'inventario; se i suoi libri e l'inventarie sono incompleti
od irregolarmente tenuti, e se non olTrono la sua vera

situazione, senza peri) che vi sin trade.
.. ART. 591. Sar-21. diclrinrato bancarottiero fraudolento
e punito calle pene stabilite dal Codice penale egni commerciante fallito, il quale avril. sottratti i suoi libri, ster—
nata, a dissimulata una parte del suo attivo, o che, sia
nella sue scritture, sia con atti pubblici, o con scritture
private, sia col suo bilancio, si sara fraudolentcmente rico—
nosciute debitore di somme, che non doveva.

“ ART. 593. Saranne condannati alle pene della bancarotta fraudelenta:

a lº Gl'individui convinti di avere nell'interesse del
fallito, settratta, celnto, e dissimulato tutto o parte dei
su:ni beni mobili ed immobili, il tutto senza pregiudizio

degli altri casi previsti dnll'art. 60 Codice penale;
u 2“ Gl'individui convinti di avere framlolentemcnte
presentati nel l'allimento ed aflermate, sia in nome lero,

sia per interposta persona, crediti supposti;
u 3" Gl'individui, i quali facendo il commercio, sotto

Legge sulle fallllc e banchcrulle del 18 aprile 185 .
.. ART. 573. Sara diclriarato bancarotttcre semplice egni
commerciante fallito, il quale si travel-a in una dei casi

seguenti:
.. lº Se le spese persenali o le spese di sua casa sono
giudicate eccessive:
.. 2º Se ha consumate farli somme al giueco, in opc-.
razioni di pura serte, a in eperazieni flttizie di barsa, o
sopra merci;
.. 3º Se nell'intenzione di ritardare il suo fallimento,
egli ha fatto delle compre, per rivendere al di salto del

prezzo corrente: se, nella medesima intenzione. egli ha
fatto rieorso a degl'imprestiti, gin-ate di effetti ed altri
mezzi rninosi di procurarsi fondi;
.. 4º Se ha supposto delle spese o perdite o se egli

non giustittca l'esistenza o impiego dellºattiva del su…
ultimo inventario e del denari, valori, mobili cd elfet.ti
di qualunque natura essi sione, che gli l'ossero vcnnti
posteriormcn te ;
.. 5º Se dape la cessazione dci suoi pagamenti egli

ha pegate a favorito alcun creditore in pregiudizio della
massa.
“ Aur. 574. Petra essere dichiarato bnncarott'crn semplice ogni commerciante, che si troverir in una dci casi
seguenti:
“ lº Se egli ha contratto per conto di altri, senza
ricevere Valeri in cambio, degl'impcgni c: nsiderali trºppa
rilcvanti, avute riguarde alla sua situazione, aller-ché Ii
ha contratti;
.. 2º Se ¿ stato di nueve diclriarate fallito, senza aver
saddisfatta le operazioni di un precedente concordato;
.. 3º Se, essendo maritato sette il regime detale e se—
parate dí beni,egli non siasi uniforman all'art. (19;

u 6“ Se egli nen ha falta la dichiaraziene delta cessaziane dei pagamenti nel termine prescritte dall”art. 440:

> se questa dichiaraziene non contiene i nami d tutti ¡soci
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solidali; se avendelo fatto, non ha fornite le indicazioni

e gli sohiarimenti richiesti dall'art. 441, a se queste indi—
cazioni e schiarimenti non sono esatti;
“ 5º Se si e allontanate senza l'autorizzaziene del
giudice commissarie, o se senza impedimento legittimo,
egli non si ¿ receto in persona alle convecazieni, che gli
sono state l'atte dal giudice commissario o dai curatori:
.. 6º Se egli non ha tenute i libri richiesti dall'art. S;
se non ha l'atta l'inventarie prescritte dall'art. 9; se i suoi

libri ed inventar-i sano incompleti ed irregelarmente tenuti, e se non otfrono la sua vera situazione attiva e
passive, senza pero che vi sia trade.
.. AM. 577. Sara dichiarate bancarottiero fraudelente
egni commerciante fallito, che si treverá in una del casi
seguenti:
“ lº Se egli ha settratta i suoi libri o se egli nc ha
fraudolentemente soppresse, cancellato od alterate il
contenuto;
— 2º Se ha distornate o dissimulato una parte del suo
'attivo;
- 3º Se nelle sue scritture sia per atti pubblici e per
scritture private, sia col suo bilancio egli si e fraudelcntemente conosciuta debitore di somme da lui nen dovuta ».

2“ Gruppo. — Comer ITALIANI.

" 5 2. Nel case di fallimente di una secicta commerciale
e industriale, gli amministrnteri sono colpevoli di banca-

rotta semplice, se, por loro celpa, sia avvenuto il fallimente
della societá.

.. g 3. La bancarotta semplice ¿ punita colla detenziene
dal seconde al terzo grado, e, se il danna derivate ¿ grave,
sino al quarto grado.
.. ART. 233, 5 1. A chi nen ¿ commerciante non sono

applicabili le pone stabilite.nel precedente art. 231.
.. 5 2. Saranne applicabili le pene portate dall'art. 232
nel solo caso in cui l'imputato abbia fatti atti di commercio,
avvero se, depa conosciuta la proprio incapacitá di pagare
i proprii debiti, abbia fraudolentemente distrutta tutta o
parte della sua sostanza, e convertitala al pagamente di
creditori deteriori a. pregiudizie dei pezieri …
b'lM/M. — chg¿ criminali per Z'z'sola dz" Malla a

sua adiaccnzc (1854) (Parte ¡, lib. u, tit. V, De:“ ¿lali/¡¿
contro l'interesse pubblice << ])el fallimente doloso >>).
.. Aur. 182. 171 fallite doloso egni commerciante fallite
che si trevi in qualcun'o dei seguenti casi, quando non
pí'ovi che gli atti qui sotto menzienati nan siane stati cemmessi con intenzione di defraudare ¡ suoi creditori:
“ lº Se nel suo esame innanzi l'autor-¡tá competente
non dichiara la ver-ita in ció che concer-nei suoi crediti
e debiti, e la sua inselvibilitá;

CANTON TICINO. — Codice penale del 25 gennaie

1873 (Libro 11, Titole v… << Crimini e delitti contra

“ 2" Se ha supposto spese e perdite;
- 3º Se ha sviato qualehe semma di denare, qualehe

¡1 commercio e le industrie », Capo 1 (( Della banca—

rotta >>).
.. ART. 231, 5 1. E colpevole di bancarotta fraudelenta

il commerciante fallito, pel quale si vcriñchi una o piti
dei seguenti casi:

“ a) Se ha settratti i suoi registri, 0 li ha alterati in
moda che dai medesimi non si pessa giudicare dello stato
delle sue aestanze, ne dell'andamento dei suoi afl'ari commerciali; o se non ha tenuti registri quando la lora tenuta

fesse richiesta dalla qualité. o dalla impertanza del sue
negozie;
.. b) Se, nella mira di fallire, o se, dope che gli era
nota la sua inselvibilitá, avrá distratto o dissimulato parte
del suo attiva;
u c) Se, nei registri, nelle scritture, in atti autentici e

privati o nel bilancio pradotto all'auteritá all*atte del fal-

debito attivo, mercanzie, derrate o ella… mobiliari ;
.. 4' Se ha fatto vendita, negoziazieni a donazioni
supposte:

.. 5º Se ha supposti debiti passivi e collusorii fra lui e
creditori ilttizi, facendo scritture simulate, o costituend0si
debitore senza causa ne valore, per mezzo di atti pubblici

o privati;
u 6“ Se, essendo state incaricata di un mandato spe-

ciale, o costituite depositario di denare, di eti'etti di cam-—
mercio, di derrate e mercanzie, ha, in pregiudizie del man-

dato o del deposito, applicata a sua prelltto ¡ fondi od il
valore degli oggetti sopra ¡ quali cadeva il mandato e il
deposite;

.. 7º Se ha comperato beni stabili a mobili cel favore
di un nome imprestato;

.. 8“ Se ha nascosto o distrutta i suoi libri e altre carte

limento, si e fraudolentementc ricenosciuto debitore a

e scritture relative ai suoi conti.

tenza persone di somme non dovute.
“ 5 2. 11 ree di bancarotta fraudolenta ¿ punite dal primo
al secando grado di reclusiene e colla successive. degrada-

l'intenzionc di defraudarei creditori, ogni commerciante
fallito;

zione cívica in quarto grado.

.. An'r. 183. Sara dichiarato fallite doloso, constando del—

.. lº Che non'avcsse tenuti ¡ libri prescritti dalla legge,.
e che li avesse irregolarmente tenuti, e ¡ libri del quale nen
presentassero il suo vero stato attivo & passive;

.. ART. 232, 5 1. E colpevole di bancarotta semplice il
commerciante fallito:
u a) Se le sue spese personali o della sua. famiglia sono
giudicate eccessive;
a b) Se ha consumato notabili somme in eperazieni di

“ 2” Che, essendo legalmente citato pel suo esame in—
nanzi l'auteritix competente, non si presentasse fra i termini legali;

pura serte, avvero in operazioni ílttizie di barsa o sopra
merci;

.. 3º Che non giustillcasse l'impiego dci suoi introiti.
“ ART. 184. 11 fallito doloso sara punite cai laveri forzati

" c) Se ha emesse di fare annualmente il bilancio della
sua sostanza, quantunque cib fesse richieste dalla qualitá

e colla prigienia da diciotto mesi a tre anni.
.. La Corte avrá. la faceltit di diminuire la pena de. una

od impertanza del suo negozio;
“ d) Se, malgrado che la sostanza, dietro l'ultimo bi-

a tre gradi, seconde le circostanze del casa.
u An'r. 185. Pci delitti di fallimento vi sara luego a

lancio, non coprisse la metádei debiti,abbia contratte nueve

complicitá in quante a qnegli individui soltanto, ¡ quali
si fossero intesi cel fallito doloso ad oggetto di dcfraudare
i suoi creditori.
» Non sara pero imputabile la complicith:

passivitá;
¡: e) Se, coll'intento di ritardare il suo fallimento, ha
fatto compare per rivendere al disotte del valore corrente,

avvero ha fatto ricerse a prestiti o a girate di eftetti, o
a l altri mezzi rovinosi per procurarsi fondi;
.. f) Se, dopo la cessazione del pagamenti, ha pegate

qualehe creditore a danna della massa.

.. 1“ A quelli che, avendo aequistate sopra il fallito
doloso crediti falsi, non perseverassere a farli valore nella
verificazione dei crediti;

u 2“ A quelli che, essendosi intesi cel fallito doloso
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per nascendere, distornarc a sottrarre aggetti a lui atti-

ltll.)

nenti, (essere ¡ primi a rivelare il delitto all'auteritá com-

., 3º Se omiseio di formolare annualmente il bilancio
del loro commercio, quando quest'operazione era prescritta

petente, cd esibisscro gli aggetti nascasti, distarnati o

por legge o impesta dalla natura dei loro atl"ari;

sottratti, o somministrasscro i mezzi con cui tati oggetti
si rinvenissero ».

valore reale mercanzie e carte di credito, quando, seconde

ltnrunnmca ])1 SAN MA…NO. — Códice penale del

¡.s'o'5 ('l'rr. vm << Dei mist'atti contro il commercio
pubblice o la libcrta dei pubblici incanti », Cap. 1

tt llei misl'atti contro il commercio pubblice »).
.. AM. 358. 11 debitore sopra ¡ di cui beni sia state aperto
il eoneorso, qualera si provi che l'impessibilitá di soddi-

stare intieramente ¡ suoi creditori sia derivate da dilapidazione falta por alimentarc ¡ vizii, ¿: punito calla prigionia
da tre mesi ad un anne, salvo la pena maggiore nel caso di

bancarotta fraudolcnta .. (1).
¡tº Gruppo. -— Comer TEDESGIII.
Antlclil Stati germanici.

n) l'nussm. — Codice penale del 1851.
¡¿ Arrr. 259. I commercianti, gli armateri e ¡ fabbrieanti,
che hanna sospesi i lero pagamenti, saranne puniti come
bancarottieri fraude]enti, colla casa di forza per quindici

anni al pill:
.; lº Se hanno occultato o distornate la totalitá o una
parte dei lore averi;
¿. 2º Se hanno riconosciuti o presentati debiti e diritti
litigiosi ;

.. 3º Se, ncll'intendimente di pregiudicare ai loro creditori, hanno emesse ditcnerc ¡ libri di commercio, quando
la tenute di questi libri cra prescritta per legge o impasta
dalla natura dei loro aíl'ari;
.. 4º Se, nell'intendimento stesso, hanno occultato o

distrutti ¡ loro libri o se limine tenute ed alter-ato questi
libri in tal maniera da non presentare pifl la situazione del
loro state di fortuna.
u Se vi concorrene circostanze attenuanti, la pena sara

quelle della prigionia por tre mesi almene.
.. ll colpevole petrá. inoltre essere condannato alla interdiziane a tempo dall'esercizia dei diritti civili oneriñci. '
a AM. 260. Saranna puniti colla casa. di forza per dieci
anni al piti:
.. lº Coloro che, nelt'interessc del commerciante, armatara a fabbricante fallito, hanno accettata o distornate
la totalitir e una parte del loro avere;

.. 4º Se fecero nuovi debiti o vendettere al disette del
il bilancio ultimo, il loro attivo non raggiungeva meta del
debiti.
u ART. 262. I sensali e ¡ netai, che fauno atti di cammcrcie, saranne passibili delle pene istesse calle quali si
puniscono ¡ commercianti, se, avendo sospcso i loro pagamenti,saranno riconosciuti colpevoli di una degli atti menzionati in questo titolo n.

BAVIERA. —— (1813) (Bancarotta punibile rz'suZ/nn/c
¿la debiti contratti fraurlolmztementc).
.. ART. 273. Celui che, avendo dichiarate fallimento sara
convinto d'avere ingannato i suoi creditori, sia dissimutando fraudelentemente la sua inselvibilitá preesistente, sia

contrattande nuovi debiti ipotecari, avvero niegnndo e taccndo ipoteche piti antiche e piu considereveli, sara, qual
debitore fraudolento, punito conformemente all'art. 258,

cd a seconda le disposizioni della legge contra la trade
comune.
“ ART. 274. Celui cbc, avendo in veduta mezzi determinati e ragionevoli ¡¡ ristabilire i suoi afl'ari, usara del credito che gli resta, senza l'are conoscere la sua posizione,
sara esente dalla pene della bancarotta fraudolenta, solo
quando ¡ suoi pragetti venncra meno senza sua colpa e por

circostanze impessibili a prevedersi. Nan sara tenute canto
alcuno delle vagbe speranze sfornite di egni prababilitá ".
Banear-olla rísultante (la debiti contratti por im—
prudenza.
“ ART. 275. Coloro che l'aranno bancarotta por disattenziene e imprudenza, saranne, a seconda le circostanze, passibili delle pene di polizia n.
Bancarotta fraudulenta.
a) Primo grade.
u Arvr. 276. Celui che, al momento di una fallita immi-

nente e dichiarata, t'averisce alcuni creditori in detrimento
degli altri, con raggiri fraudolenti, senza che ne protltti

egli stesse, sara punito come colpevole di trade comune ».
b) Secondo grade.
u ART. 277. Celui che, per ingannare i suoi creditori,

commetterá sottrazionc. trade in una fallita immincnte o
dichiarata, trattenendosi clandestinamente denare o valeri,

.. 2º Coloro che, nell'interesse del fallito o nel ilne di
ettenere un vantaggio per loro stessi o per altri, hanno
prescntati debiti simulati in loro nome o per persone int'crposte.
.. Se vi concorrene circostanze attenuanti, la pena sara

dissimulando o tenendo crediti attivi e esigendeli e supponendo crediti immaginari. sara punito come colpevole di
frede qualiñcata di prima grado (art. 263); quando tuti l'atti
nen seno puniti di pena maggiore per falso giuramcnte ()
per falso in scritture n.

quella della prigionia por tre mesi almene. ll colpevole
potrit inoltre essere condannato all'interdiziane a tempo
delt"esercizie del diritti civili onoriílci.
" ART. 261. ] commercianti, gli armatori e ¡ t'abbricanti,

:-he hanno sospeso ¡loro pagamenti, saranne puniti come
bancarottieri semplici, con due anni di prigienia al piú:
“ lº Se hanno consumato o son rimasti a dare grandi

somme, sia in seguito ad eccessive perdite fatte al gioco,
sia in eperazieni littizie per mercanzie o eñ'etti di barsa;
“ 2º Se emisora di tenere i libri di commercio, quando

la tcnuta di questi libri era imposta per leggee richieste
dalla natura dei lore atl'ari, se occultarano o distrossere i loro libri, o se li hanno tenuti irregolarmente al

punto dinon presentare piu la situazione del loro stato di
fortuna;

e) Terzo grado.
.. Anr. 278. Celui che a fine di lucrare illecitamentc in
pregiudizie dei suoi creditori, si farb dichiararc insolvibile
por mezzo di raggiri f1'audolenti, sar—á. punito colla case di
lavoro da 4 ad 8 anni, ed inoltre dichiarato incapace di egni
funzione pubblica e oneriflca, quale egli consumó la (rada.
.. ART. 279. Celui che, setto il pretesto di una fallita
imminente, avrz'1. nascasto, distrutta o falsificato ¡ suoi libri
di contabilitá, od altri documenti valevoli ad istabilire la
situazione della sun propi-¡eta cd il ragguaglio del sue ettive

con il passive, sara prevenuto colpevole di banc;uretta fraudolenta; ugualmentc sara giudicato tale quel negoziante.
i cui libri commerciali furone trovati in ¡stato de nou potersi raggnagliarc un bilancio nttivo e passive n.

(l) 11 Codice penale peri) nen contiene speciali disposizioni relative alla banca1'otta fraudulenta.
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ASSIA—DARMSTADT (Art. 402 a. 406); SASSONIA (Art. 256

a 260); “'iiitTi—¿MHERG (Art. 362 a. 368); BRUNSWICIL
(Art. 233 a 236); ANN0V1—¡R (Art. 220 a. 224); BADEN
(ART. 465 a 468). — In riassunlo.
.. lº Lesione dolosa dci creditori. E colpevole di questo
reato egni debitore inselvibile. che commette atti dolosi

per favorire una o piú dei suoi creditori a detrimento di
altri,_o per vantaggiarsi personalmente dei suoi creditori.
se Pene. I Codici pranunziane generalmente le pene
della. trade. ll Codice di Sassonia porta la pena della casa
di lavoro o casa di forza per sei anni al piti.
u 2º Lesione non dolosa dei creditori. Celui che con
eccessive spese, con un disardine notario nel sua trattamento, con inlraprese azzardate e spreper¡.ianate ai suoi
mezzi, con perdite al giueco considereveli, trascurandoi
suoi atl'ari o con altri simili diserdini, si ¡; messo in una
stato d'insclvibilitá che necessita una1iquidazione giudiziaria, commette questa seconde. figura di reato.

“ 2“ Quando hanno emesse di tenere i libri, che la
legge loro prescriveva di ¡enero, 0 li hanna occultati, di—
strutti o casi irregolarlnente tenuti che non sin pessibile
rilevare da essi lo state del patrimonio, a
44 3º Quando hanno emesse di fare il bilancio nel tempo

prescritte dalla legge -v.
Questi tre paragrali del Codice penale per Iºlmpcre
germanice, sono stati sostituiti dai %% 20€) a 214 ¡lclln

(( Ordinamento dci Cencorsi » (Kºllklll's ordnung) del
10 l'ebbraio 1877, che noi ripartiauno integralmente:
u 5 209. I debitori che hanno cessate dai loro pagamenti
a sul cui patrimonio ¡: aperta la procedure di eoneorso, sono
puniticella casa di forza perhancarettafraude]enta,quando,
nell'intenziene di danneggiare ¡ lore creditori:
¡A lº Hanna eccultato o distrutta i lore beni;
.. 2º Hanna ricenosciuto e allegate debiti e negozi giuridici in tutto e in parte inesistenti;

,

-= Pene. Prigiania. sei mesi al piti, Wñrtemberg, Sas-

¡¡ 3º Ilanno distrutti o nascosti ¡ loro libri, 0 li hanno
tenuti e alterati in modo che non sin possibile rilevare da

sonia, o casa di lavoro per due anni al piú, Annover.

.. 3u Bancaralta. ! Codici di Assia-Darmstadt, “'tirtemberg, Sassania, Annover e Baden distinguone la bancarotta

dolosa e la bancarotta semplice. Il Codice di Brunswich
distingue la bancarotta dolosa; la. bancarotta risultate dell'imprudenza (mutbwilligen Banker-et) e la bancarotta risultato della negligenza (farhlárseger Bankerott) ».

essi le stato del patrimonio.
. Se vi sono circostanze attenuanti, subentra la pena. del
carcere non al disotto di tre mesi.
.. 5 210. I creditori che hanno sospeso ¡loro pagamenti,
o sul cui patrimonio ¿ state aporta la procedure di concarso, sona puniti per bancarotta semplice, col carcere ¡¡no
a. due anni, quando:

Le bancheratte dolose e semplici sono generalmente
caratterizzate degli stessi atti che nel Codice (li eommereio francese. Crediamo perciú inutile, ed anche
perclie t'attasi di Codici aboliti, ripartare il testo di

u lº Per lusso, per giueco, operazioni ditferenziali su
merci o effetti dl barsa, hanna spese somme eccessive o
el sano indebitali;
- 2º llanno trascurate di tenere ¡ libri di commercio,

tall disposizioni.

alla cai tenute erane obbligati per legge, 0 li hanno na-

scosti, distrutti, o tenuti casi male che non sia possibile
.. Pene. Bancaratta dolosa, casa di lavoro o casa di

tor/.a nei casi piú gravi. ll massime di quest'ultima pena
¿: 10 anni nei Codici di Assia-Darmstadt e di Wiirtemberg;
3 anni nei Codici di Annever e di Baden, e sei anni nei

oodici di Sassonia.
u Bancaratta semplice, prigionia o casa di lavoro ».

rilevare de. eSsi la stato del loro patrimonio, evvcro

- 30 Contra le disposizioni del Codice di commercio
hanno trascurato di fare nel tempo stabilite il lero bilancia.
.. g 211. l debitori che hanno sospeso ¡ loro pagamenti,
o sul cui patrimonio ¿ state aperto la procedure di concorso, sano puniti cel carcere fino a due anni, quando,

b) [mamo umummco. — Codice penale della Confe¡lorasionc germanica del Nord del 31 maggio 187(),
denominato colla. legge del l5 maggio 1871 << Codice

pure eonescendo la loro incapacitá a pagare, hanno concessa ad un creditore, per prefer-irlo egli altri, una guarentigia o una seddisl'aziene, alla quale costui non aveva

penale por l'lmpere germanico ». Capo xx1v.
dritto o alla quale non aveva ancora dritto in quelle forma
u s 281. I commercianti che hanno sespesi i lero pagamenti sana puniti con la casa di forza por bancarotta trau—
delenta, quando coll'intenziene di pregiudicare i loro creditori:
.. lº Hanna occultate o distrutta ¡ lore efl'etti:
" 2º llanne ricenosciuto o presentate debiti od obbligazioni in tutto e la parte simulate:
.. 3º llanne distrutta ad occultate i lore libri, 0 li hanno
tenuti o alterati in meda che essi presentano lo state del
loro attire e passive.

: $ 282. l': punito conla. casa di forza fino & dieci anni:
se lº Chiunque, nell”interesse di un commerciante che
ha sospeso i suoi pagamenti, occulta o distrae eñ'etti del
medesime, o
u 2º Chiunque, nell'interesse di hn commerciante che
ha sespesoi suoi pagamenti, o per procurare un lucro a sé
a ad un altre, presenta in suo nome o per interposte. per—
sona, crediti simulati.
—= ._S 283. I commercianti che hanno sospeso i loro paga—
menti sona puniti per bancarotta semplice col carcere lino
a due anni:
u l” Quando hanno spese somme eccessive od hanno

o in quel tempo.

¡ 5 212. Con la casa di for/.a llne a dieci anni ¿ punito:
a lº Chi, nell'interesse di un debitore, che ha cessato

dai suoi pagamenti e sul cui patrimonio ¿: stata aporta
la proceda 'a di concorso, nascende e distrae beni di lui, o
“ 2º Nell'interesse di un tal debitore, e per procurare
un lucro & se stesso o ad altri, ha fatto valere nella pro—

cedura di cancerse in proprie nome e per interposte persone, crediti inesistenti.

.. Se vi seno circostanze atlenuanti, subentra la pena
del carcere e la multa fino & seimila marchi.
.; 5 213. ll creditore che si ¿ fatto premettere o concedere dal comune debitore o da altra persona determinati
vantaggi, per vetare in un dato sense nella riunione dei
creditori concerrenti, ¿: punite con multa Ilno a tremila
marchi, 0 col carcere tino ad un anno.
.. 5 214. Le sanzioni penali dei _$,s' 209, 211 sano ap-

plicabili ai membri della presidenza di una societít por
azioni e di un'nss'icíazione iseritta o centro i liquidatori

contratti debiti per spese di lusso, giueco, o per eperazieni

(li una societé. commerciale o di un'assaciaziane iseritta,
che ha sospeso i suoi pagamenti, o sul cui patrimonio
¿ statu aperta la procedure. di eoneorso, quando essi hanno
in tale qualité. eommesso atti pei quali & comminata una

differenziali su merci o eñ'etti di barsa;

pena no

BANCAROT'FA
AUSTRIA. — Codice penale del 27 -nmg_r¡ío 1852

(Parte 1 << Dei crimini », Cap. xx… << Delle trull'e >>).
.. 5 190. Sette le condizioni del 5 197, la trufl'a diventa
criminc per la sola qualité. del fatto…

¡¡ f) Se taluno colla predigalitá si e inabilitato a pagare i suoi debiti, avvero, se con raggiri ha praeurate di
sestenersi piti a lungo in credito o, con presentare titlizi

creditori o con altre fraudelenti intelligenzee cell”occultazione di parte delle sue sestanze, ha alterate il vero
state della massa n.

Parte 11 (( Dei delitti e delle contravvenzioni », Cap. xr
<< Dei delitti e contravvenzioni contre la sicurezza della
prnl)1'i0til. ».
.. $ 486. Allerché un debitore, sulla cui sestanza venne
aperto il eoneorso, nen pub dimostrare di essersi ridotto,

por mero infortunio o senza sua culpa, nell'impassibilitá di
soddisfare interamente i proprii creditori, avvero se gli ¿
imputabile uno smoderato dispendio, o se egli, dopo che
la stato passive gia superava l'attivo, nen ha taste da se
medesima denunciato al giudizio il proprio fallimento, ma

invece ha contratto nuovi debiti, esegnita pagamenti, accordato pegni ed altra garanzia, ¿ colpevole di delitto
cd ¿ punito cen l'arresta rigerese da ire mesi ad un
zumo, anche inasprite seconde le circostanze, purché il

suo eperate non cºstituisce il crimine (li trutfa.
… La stessa pena si applica particolarrnente ai commerrian!i fulliti. anche nei seguenti casi:

.. a) Quando il debitore aber-ate prese a negoziare,
essendo gia aggravato di debiti, ovvero, quando, richie—
<lendas per le leggi mercantili un determinnto tende onde
peter esercitare un dato ramo di commercio, le abbia intrapresa senza possedere tale fondo ed ingannando l'Autaritá
sul vero stato delle sue sostanze;

11 l

intraprese gli affari commerciali, essia all'etl'etto della sua
riabilitazione nel caso che fesse gia una volta fallite, saranne puniti came correi di questo delitto, tutti colorei
quali vi hanno cooperato col confermare falsamente un

acquisto di sestanza fattesi credere dall'oberata cel conscgnargli danari ed eñ'etti, onde giustiílcarne l'apparentc
possesso. col riconoscere crediti í1ttizi, cell'eccultare centrappeste azioni ereditorie; od in qualsiveglia altra mamera ”.

CANTON DI vaco. — Codice penale del 1871('l'itolo lx ((. Reati dl frente »).
- ART. 191. Chiunque ¿ diventato inselventoo falsamente

si denunzia per tale, ¿ colpevole di bancarotta fraudulenta:
.. 'lº Se in tutto o parzialmente ha nascosta e messo
in disparte il suo patrimonio;
u 20 Se ha fredatoi suoi creditori scientemcnte dcnunziando o rieenescendo debiti falsi, o simulando negezi
o contratti;
u 3º Se ha nascosto, fatto sparire, falsiñcato o tenute in

modo contrario a veritá i suoi libri di canto a di commercio.
.. Am. 192. La bancarotta fraudulenta vien punite con
la casa di lavoro; nei casi gravi pub essere prenunciata
la casa di correzione, e nei leggieri il carcere soltanto.
¡¡ ART. 193. E colpevole di favoreggiamento dei cre-

ditori il debitore caduto in concorso, che favorisee singeli
suoi creditori in pregiudizie dello. massa, sia con pagamenti, sia setteponendo a pegno, cedendo merci o crediti

in luego del pagamente, sia. in altra simile maniera in un
tempo in cui doveva prevedere inevitabile la prossima
apertura del suo concers_o. La pena e il carcere.

.. AM. 194. 11 debitore caduto in concersa ¿ colpevole
di bancarotta colposo:

.. lº Quando. senza intenzione fraudolenta, e non ha

“ b) Se, essendo gia una volta. fallito, egli ettenne il

tenute i libri necessari pei suoi affari, evvcro li ha tenuti

permesse di riprendere i suoi afl'ari commerciali, col dare
false indicazioni & prove della sussistenza delle condizioni

in tale disardine da. non potersene rilevare il suo stato
attivo e passive;
.. 2º Se ha. fatto dispendii troppa spreperzienati alle
proprie sestanze. avvero si ¿: dato a speculazieni imprudenti, o se pur conoscendo egli o dovendo conescerc la
ruina delle sue sostanza, ha dilapidato merci e documenti
(li credito. evvcro ha fatto rilevanti debiti, sia prendemlo

che fosscro prescritte per l'esercizio della mercatura;
“ a) Se egli non ha tenute ¡ prescritti libri (li negozia,
evvcro li ha tenuti in modo si difetteso che non si pessa
rilevare l'andamcnte dei suoi atlari e le state della sua
sostanza;

.. d) Se nella tenuta dei libri tu deliberatamente inesatto anche soltanto rispetto a singole partite; se ha seppresse o distrutto i registri in tutto od in parte, o no ha
in qualunque mode svisato il eentenuto;

danari a prestito, sia facende provviste di merci.

.. ART. 195. La bancarotta colpesa vien punite col carcere n.

4º Gruppo. — "omar SPAGNUOLI.

u e) Quando non e in grada di dare soddistacente schiarimenta sullºeriginc dei debiti. a sull'impiego di considereveli entrate in danaro, merci ed altri oggetti;

SPAGNA. — Diritto tmlcr¡ore — ('ozlíce penale
30 giugno 1850.

.. ¡) Quando egli si ¿: dato a contratti, che simulando
somministrazieni di carte di credito o merci, si risolvono,
secando la loro vera natura, in semplici scommcsse, e si"

.. ART. 443. Celui che sottrae ¡ suoi beni in pregiudizie
dei creditori sara punite;
… lº Con la pena della galera maggiore se era abi-

¿: abbandonato ad altre rischiose speculazioni, non punto

tualmente date al commercio;

proporzianate ai mezzi da lui posseduti;

“ y) Quando, essendoin gia note che la stato passive
supernva l'attive, cerca di ritardarc l'aprimento del concorso cello smaltire le sue merci per un prezzo al disotto
del loro valore, avvero usando altri mezzi pregiudizieveli

ai suoi creditori, quantunque non t'raudolenti.
.. Cadendo in concorso una societat commerciale la pena
devra essere intlitta a tutti quei soci cui ¿: imputabilc l'e-

mersa colpositá; e se un negoziante resosi eberato nen
(lirigeva da se il negozio, questa pena sara applicata anche

al gerente che fesse in colpa'.
.. Emergendo dal processo, centro un ncgaziante cedute
in eoneorso, che ein abbia ingannato l'Autet-itit circa il
vere stato delle sue sestanzc nel somministrare le prove
del possesso del prescritto fonda di negozie all'atto che

u 2º Se no. con la galera minore.
:: An-r. 445. II fallito che sara dichiaralo in istale ¡li
insalvibilití). colpevole, por qualcune dci motivi indicati

nell'art. 1005, Codice comm.. sara punito conla prigionia
correzienale.
.. ART. 446. Nel casa dei due articoli precedenti, se la
perdita arrecata ui creditori nen ascende al 10 0|0 del loro
rispettiva credito, saranne inflitte al fallita le pone immediatamente inferiori ai gradi indicati nei detti articoli.
.. Quando la perdita sorpasserá il 40 0[0, saranne inllitte nei gradi superiori le pene indicate nei due men-

zienati articoli.
.. Am. 447. Le pene indicate nei tre articoli precedenti
sono applicabili ai commercianti ancorché non patentnt',
se esercitano abitualmente il commercio.
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.. AnT. 448. 11 debitore non dato al commercio che si
eonst tuisca in istato di inselvibilitix per dissimulazione o
alienazione fraudelenta delle sue proprietá, sara. punite:
- lº Con lºarreste maggiore se il debito eltrepassa

5 duros (25 franehi) e non si eleva al di la di 100 duros
(500 franchi).
- 2º Con la prigienia carrezionale se oltrepassa 100
duros (500 franchi) n.
Codice dz' commercio della Spagna del 1º gen-

naie 1866 (Sezione … << Delle specie di fallimenti e
dei complici in essi >>).
.. ART. 886. Per gli etl'etti di legge si distinguena tre
specie di fallimenti, cioé:
u lº La insolvenza fortuito;
u 2º La inselvenza ealposa;

.. 3º La inselvenza fraudolenta.
u Anr. 887. Si intendertt per fallimento fortuito quelle
del commerciante a cui sopravvengano infertuni, che, devendo reputarsi casuali nell'erdine regelare e prudente
di una buena amministrazione commerciale, riducano il
suo capitale al punto di non petere seddisfare in tutto
o in parte i suoi debiti.
.. ART. 888. Si considererá fallimento colposo quelle del
commerciante che si trevi in una dei casi seguenti:
.. lº Se le spese domestiche e persenali del fallite
siana state eccessive a spreporzionate in relaziene del
sue avere liquida, tenute presenti le circostanze della sua
condizione e della sua. famiglia;
.. 2" Se abbia sefl'erto perdite in qualunque specie di
giueco, che eccedena ció che a titolo di svago suele rischiare

in tale specie di divertimenti un buen padre (li fnmiglia;
.. 3º Se le perdite siano sopravvenute in conseguenze
di scemmesse (apuestas) imprudenti ed esagerate, o di
compre e vendite e di altre operazioni che avessero per
oggetto di ritardare il fallimento;

u 3“ Non aver tenuti ¡ libri, e avendelitenut.i, aver
indicate in essi, con danno del terze, partite non inse-

rite in luogo e tempo opportune:
.. 4º Abrasieni, cancellature, alterazieni in mado qualunque del contenuto dei libri, in pregiudizie dei terzi;
u 5º ll nan far risultare dalla propria contabilitú la
uscita o la esistenza dell'attive dell'ultimo inventario e
del danaro, valori, mobili o effetti di qualsiasi specie.
che cantina o si dimestri essere entrati posteriormente
in possesso del fallito;
u 6º La eccultazione nel bilancio di qualehe semma
di denare, crediti, generi o altra specie di beni o diritti;
.. 7º Aver consumate o invertite nei propri atl“ari personali fondi ed eggetti altrui, che gli erane allidati in
de_uosite, amministrazione e commissione;
.. Bº Aver negoziato, senza autorizzazione del propriet:u-ia, cambiali ¿Ii preprietá altrui, che capitarono in preprie poterc pel loro incasso, remissiene e altre uso (livcrso da quelle di negoziarle, a. meno che ne sia rimesso
al proprietario il ricavate:
- 9º Se, trevandosi costituite commissienario per la
vendita di alcuni generi. o per negoziare crediti o valori
di commercio. avesse cccultato l'eperazione al proprietario
per qualsiasi spazio di tempo;
.. 10º Simulare alienaziene di qualsiasi specie;
¡¿ ll" Assumere, tir-mare, consentir-e o riconoscere debiti inesistenti, presumendosi tali, salvo la prove contraria, quelli che non hanno causa debitoria o valore
determinate :
.. 12" Comperare beni immobili, eifetti o crediti intestandeli &. terza persona la pregiudizie dei propri creditori;

u 13" Aver-e anticipate pagamenti in pregiudizie ¡lei
creditori;
.. 14º Negoziare, dopo l'ultimo bilancio, cambiali di

propria emissione sopra persone in mane delle quali nen

.. 4º Se, nei sei mesi precedenli la dichiaraziene di

ha fondi ne credito aperto () autorizzazione a ció fare:

fallimento, abbia vendute a perdita, o per minor prezzo
¡li quelle corrente, eggetti comprati a seadenza e che an-

u 15" Se, avvenuta la dichiaraziene di_ fallimento,
avesse percepite ed invertito ad usi persenali (lanaro,
oggetti o crediti della massa, od avesse distrattada questa
qualehe sua pertinenza.
_
.. Aur. 891. 11 fallimen'e del commerciante, la cui vera
posiziene non pub dedursi dai suoi libri, si presumerít
fraudolento, salvo preva contraria.

cora non erane pagati;

.. 5º Se consti che nel periodo trascarso dall'ultimo
inventario ñno alla dichiaraziene di fallimento, vi furone

momenti in cui il fallito doveva, per obbligazione dirette,
una semma deppia dell'avere liquido, che risultava dall'inventario.
.. ART. 889. Saranno pure repu'ati falliti colposi, salvo
lo eccezioni che si prepongene e si previno per dimastrare la nen incriminabilitá del fallimento:
- lº Quelli che non abbiano tenute i libri contabili

nella forma e con tutti i requisiti essenziali ed indispensabili che si prescrivono nel titolo … del libro 1, e che
li abbiano bensi tenuti con queste formalitá, ma siano
incersi in erreri, che cagionane pregiudizie ai terzi;
.. 2“ Quelli che non avessero fatta la lore dichiaraziene di fallimento nel termine e nella forma prescritti
nell'art. 871;
.. 3º Coloro che, essendosi assentati al tempo della

dichiaraziene del fallimento, o durante le more del giudizio, emettessero di presentarsi personalmente nei casi
nei quali la legge impone questa obbligazione, quando

nan vi fu legittimo impedimento.
u ART. 890. Si reputerá fallimento fraudelento quelle
dci commercianti i quali si trovino in alcuna delle cir-

custanze seguenti:
a lº 0ecultazione di tutti e di parte dei beni;
.. 2º lndicazione nei bilanci, nelle memorie, nei libri

() altri documenti relativi al suo commercio o negozio,
di beni, di crediti, debiti e spese inimagiúari0;

u Ama 892. 11 fallimento del mediatore di commercio si

reputerá. fraudolento, quando si provi che faceva per suo
conte. in nome proprio o altrui, alcuno operazioni (li

trallico o'scento, sebbene la cagiene del fallimento non
sia in questi fatti.
a AM“. 893. Saranne considerati complici nei fallimenli
fraudalenti :
.. lº Coloro che facilitano il trafugamente dei beni

del fallito;
… 2º Coloro che, pestisi dºnccorde col fallito per creare

dei crediti contra di lui, e per aumentare il valore ¡li
quelli che etfcttivamente ventana centre i beni del fallitoI sostengene tale suppesiziene nel precedimcnto (li
verifica. e graduazione dei crediti o in qualsiasi riunione
di creditori del fallimento;

u 3" Coloro che, per occupare un poste nella graduazione in danna degli altri creditori e d*accordo col fal—
lite, alterano la natura o la data del credito, sebbene ció

avvenga prima che si faccia la dichiaraziene di fallimento:
a 40 Coloro che scientemente, e dopo che il fallite
sospese i pagamenti, lo aiutano ad eccultare e sottrarre
alcuna parte dei suoi beni o crediti;
.. 5" Coloro che, essendo depositari (li qualehe pertinenza del fallito al tempo in cui si remlc notoria la (li-
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chi…-azione di fallimento dal g.udice o tribunalc delegato,
consegnuno tali cese al fallite e non ai legittimi ammi-

.. AM. 270. La sottrazione dell'attive, sia o no commerciante o agente, sara punite conla prigione di 2“ classe

nistrnteri della massa, a meno che. tr…vandosi in una
State 0 provincia diversi del domicilio del fal!ito, provino che nel paese di loro residenza non si-aveva netizia
del lallimente;

(da 9 a 15 anni).

.. 6" Coloro che negane egli amministratori del fal—
limento gli oggetti di pertinenza del fallite, che tengeno

giudizie degli altri, sara punita con prigiene di 2“ classe
(da 9 a 15 anni) ».

in loro potere;
.. 7" Coloro che, depa pubblieata la dichiaraziene di
fallimento, accettano girate dal fallito;

.. Sºl legittimi creditori, che in pregiudizie o trade
della massa, facess;r_o cel fallito convenzioni partioelari
o segrete:

.. 9“ I creditori che intervengone in eperazieni di
tr.:flico o seonto che l'a il commerciante dichiarate in
fallimento.

.. Arrr. 894. l complici del falliti saranne condannati,
senza pregiudizie delle pene a cui vanno incontro in conformita delle leggi criminali:
.. lº Alla. perdita di qualunque diritto che abbiano
sulla massa del fallimento, di cui siano dichiarati cempliei ;
.. 2" A reintegrare alla stessa massa i beni, ¡ diritti
e le azioni per la cui sottrazione furone dichiarati com-

u Ana-. 271. La eccultazione o alienaziene dei suoi beni
l'atta dal debitore costituite in fallimento per pregiudicare i suoi creditori e favorirno alcuno od alcuni, in pre-

Codice penale del 16 sellembre 1886 (vigente)
(Libro II, titolo v (< Dei erimini contra la. proprietá »,
capo 11 << Della bancarotta, truil'e ed altre t'rodi »).
“ AM. 447. Coloro i quali, nei casi previsti dal Codice
commerciale, fessere giudicati aver eommesso ii criminc
di bancarotta fraudolenta, saranne puniti con prigione

maggiore cellular-e per 4 anni, seguita da inabilitazione
per otto anni, o nell'altcrnatira con pena fissa di inabilitaziane per 15 anni.
.. 5 lº Se la bancarotta sara giudicate colpesa, la pena

sara della prigione correzienale.
u 5 2“ La medesima pena sara applicata ai complici.
" ART. 448- I mediateri, i quali fossero giudicati aver

eommesso il crimine di bancarotta od insolvenza fraudelenta, saranne puniti con prigione maggiore eellulare per
4 anni, accompagnata da inabilitaziene, o, alternativamente, cen la pena fissa di inabilitazione per 15 anni

plici, cel pagamente degl'interessi ed il rifacimento dei
danni.
.. AM. 895. La qualiflca del fallimento per ritenere il
debitore responsabile penalmente, si fartt sempre sepa—
ratuu:cnte e si completará dietro parere del ministcro
llscale, dei sindaci e delle stesso fallite.

aggravata, e con alcun tempo di prigione in luogo di
inabilitazione, se casi parra ai giudici.
u ART. 449. Ogni debitore nen commerciante, che si

u 1 creditori avranno diritto di costituirsi nel procedimento ed agire centro il fallita: l'aranno ció a lora spese,

a 2 anni ».

senza diritto di essere rimborsati dalla massa delle spese
del giudizio, né delle spese legali, qualunque sia il risultato dei lore atti.
“ ART. 896. In nessun casa, ue“ nd istanza (li parte, né

di nllieio, pei delitti di fallimento colposo o fraudelento
si procederá prima che il giudice o tribunalc abbia l'atta
la. dichiaraziene di fallimento e ritenuto la. esistenza di
elementi per procederc penalmente.
.. AM. 897. La qualitlcaziene di fallimento fortuito fatta
(la sentenza passata in giudicate, nen sara di ostaeele
al procedimente penale, se dai giudizi pendenti sopra eonvenzioni, riconoscimenti di crediti o qualsiasi altre inci-

dente. risultane indizi di fatti dichiarati punibili nel Codice penale, quando siane sottºposti alla eegniziene del
giudiee o tribunalc competente. ln questi casi devra prima

essere sentito il Pubblico Ministero ».

l'enreeanL0. — Codice penale del 1852 (abolito)
('l'it. n << Reati centro la proprietá. »).

costituirá in insolvenza, occultando o alienando marizio-

samente i suoi beni, sara punite con prigiene da3 mesi
Codice di commercio del 23 agosto 1888.
( ART. 735. 11 fallimento sara elassitlcate secando le circostanze como casuale,celposa a fraudulento.
" Am. 736. II fallimento ¿: casuale quando il fallite,

avendo preceduto alla gestione del suo commercio con
oneste accorgimento, sia farzato a puntare i pagame1ti
per cause indipen .'enti dalla sua velonta.
.. ART. 737. E colposo il fallimento proveniente da ma-

nifesta incnria, negligenza e predigalitá. del fallito, o
quando ein abbia trascurato di osservare i precetti o le
fermalitát che la legge impone per la intera regolaritá

delle scritturaziani o transazioni commerciali.
u 5 unico. La presunzione di colpa risultante dalla mancanza di spontanea presentazione nel tribunalc nei dieci

giorni dalla cessaziene dei pagamenti o dal ricenoscimento della insolvenza, pub essere distrutta soltanto da
prova nen dubbia di legittimo e non inter-rette impedimento chiaramente alligate e concludentemente dimostrate.
.. ART. 738. La bancarotta é fraudolenta sempreché il

.. Airr. 208. La .. qu :bra » e fallimento del commerciante,

se fraudolenta, sara punita colla prigiane di 3“ classe (da
3 a !) anni); se colpesa, colla reclusiene di ]“ classe
(de 1 anne a 3).
.. La insoívenza fraudelenta e colposa sari]. punite nella

fallito. conoscendo l'insut1icienza del suo attiva per l'adempimento dei suoi impegni. pagherá. alcuni creditori e loro

otl'rirá il mezzo di ettenere preferenza sugli altri.
u s unico. E sempre elemento costitutivo di trade nel
fallimento e non di mera celpa, la celebrazione di qua-

stessa maniera.

“ º lº Sono elementi costitutivi della “ quebra " o in—
solvenza, fraudclenta o eolposa, e della rispettiva cem-

plicita quelli stabiliti nella leggi commerciali.
.. 5 2º La sentenza del tribunalc di commercio, che di-

lunque atte a contratto simulato a fatto in pregiudizie
(li terzi, o crimineso per alcun altra motive come sia per
esempio la distraziene di capitali mediante cambiali di
favore, la compra per riveudita immediate con pregiudizie,
prima del pagamente del prezzo cd altre pratiche abu-

chiara la u quebra » servira di base generica al processo

sive centrarie alla buena fede prepria ed indispensabile
criminale.
al commercio n.
“ ART. 269. Qualora l'accusato di :: quebra » o insalvonza colposo. proverá. di aver pagate tutti ¡ suoi crediSeguono altri articoli relativi alla eattura del tallita e ad altre norme speciali di procedure.
tºl'¡s cesseranne il processo e la pena.
15
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BRASILE. — Codice penale del 25 novembre 1831

(Titele … << Reati contre la preprietit »).
¡¡ ART. 263. La. bancarotta che sara qualitlcata fraudelenta, confermemente alle leggi commerciali, sara. punita.

di prigiania con lavoro da 1 ad 8 anni.
:: I complici incerrone nella stessa pena un

Codice di conmzercio del 6 ollobre 1859 (Libro Ir,
titolo 1 << Delle state di fallimento e sue ditl'erenti
classi»).
.. Am. 1513. 11 fallimento pub essere casuale, colposo
o fraudolento.
“ ART. 1514. E casuale quando lo stato di fallimento
proviene da accidenti straardinari imprevisti o di forza
maggiore (art. 1728).
u Am. 1515. 11 fallimento sari). ritenuto colposo, sempre
che l'inselvenza pessa attribuirsi a qualcuna delle seguenti
cause:
el lº Se le spese personali del fallito o di quelli della
sus casa saranne ritenute eccessive in relaziane al suo
capitale ed al numero delle persone di sua famiglia;
.. 2º Se avra perdute forti somme al giueco, in operazioni di barsa e sopra scommesse;
u 3" Se, colla scope di ritardare il fallimento, avesse
rivenduto con perdita o per meno del prezzo corrente,
efl'etti comprati a credito nei sei mesi anteriori alla dichiaraziene di fallimento, ed il cui prezzo si trovasse ancora a debito;
'- 4º Se, con la medesima intenzione di ritardare il
fallimento. avesse ricerse nei sei mesi anteriori alla dichiaraziene, a. prendere danaro a prestito scontanda la
sua ñrma e valendesi di altri mezzi rovinosi di procurarsi
fondi;

.. 5º Se, dope la cessazione dei pagamenti avesse
soddisfatto alcun creditore con pregiudizie della massa;
== 6“ Se constará. che nel periodo trascorse dall'ultimo inventario (art. 53) sino alla dichiaraziene del fallimento. vi fu un'epeca in cui il fallito era in debito per
le sue obbligazioni dirette, di una quantitá doppia dell'avcre, che risultava secando il medesima inventario;
u 7" Se non avra tenute con regalar-¡tá ¡ suoi libri
seconde le formalitá determinate da questo Codice (articolo 48 e seg.);
u Sº Se, essendo ammogliate, non avrá. adempito al-

l'obbligo di registrare i capitali matrimoniali, le carte
dotali ed altre azioni speciali della meglio.
" ART. 1516.11 fallimento petrá. considerarsi colposo,
se il fallito si trova in qualcuno dei casi seguenti:

.. 2º Se occultasse nel bilancio alcuna quantitat di danaro, crediti, effetti o qualunque altra sor-ta di beni e
diritti;
.. 3º Se si veriflcassere alienazioni simulate di qualunque sarta esse sione;

" 4º Se avesse contratti debiti tlttizi. accordate scritture simulate o se si fesse costituite debitore senza causa
sia con scritture. pubblica, sia privata:
-- 5º Se avesse consumato e impiegato per suoi affari

propri fondi od effetti altrui, che gli t'ossere stati dati
come deposite (art. 724) mandato a commissione, senza
autorizzazione del depositante, mandante o committente;
» 6" Se avesse comprate beni di qualunque sarta in
nome di terza persona;

u "¡º Se, dopo di aver fatta la. dichiaraziene di fallimento avesse percepito ed impiegato pei suoi usi persenali danare. etl'etti o crediti della massa, o per qualehe
mezzo avesse distratto da questa qualcuna delle parti
che la eompongono;
u 8“ Se non avessei libri che indispensabilmcnte deve
avere egni commerciante (art. 49), li avesse eccultati 0
li prescntasse non interi o falsificati.

“ AM. 1518. Seno considerati complici nel fallimento
fraudolento :
.. lº Quelli che s'accordano col fallito facendo figurare crediti falsi o alterando i veri in quantitá 0 data:

" 2º Quelli che in qualehe modo aiutano il fallito per
eccultare o sottrarre beni, quale si fesse laloro natura,
prima o dopo della dichiaraziene di fallimento;
.. 3º Quelli che occultassero o ricusassere di dare ni
sindaci e amministratori beni. crediti o titoli, che aves-

sero del fallito;
- 4“ Quelli che, dopo pubblicata la dichiaraziene del
fallimento, accettassero cessioni o girate partioelari del
fallito ;
.. 5" l creditori, quantunque fossere legittimi, che si
accordassero col fallito in danno della massa;
.. 6º1 mediatori che intervenissero in qualehe ope-

razione commerciale del fallito,depo dichiarato il fallimente.
.. ART. 1519. 1 complici dei falliti fraudolenti, eltre alle
pene in cui incerrone seconde la legislazione penale, saranne irremissibilmente condannati:
.. l'l A perdere qualunque diritto che abbiano sulla
massa del fallimento:
u 2" A rimettere nella medesima i beni, diritti ed
azioni sulla cui settraziene fesse ricaduta la loro com-

plicitá;

u lº Se ¿ dichiarato nuevamente il fallimento senza
avere adempiute alle obbligazioni di un precedente concordato- Tali obbligazioni si intenderanno adempite per

e interessi, una semma eguale all'imparto che tentarono

questo effette, sempre che il fallito avesse pagato dividendi che arrivine al 75 º/º;
" 2º Se ha contratto per conto altrui, senza ricevere

fraudulento, senza eccezione, sempre che consti che esse

valori equivalenti, impegni, che siano considerati'treppo

rilevanti avuto riguarde alla sua posizione quando li contrasse;

u 3" A pagare alla masse, per indennizzo dei danni
frodare.

.. An-r. 1520.11 fallimento del mediatore si reputa sempre
fece per suo conto, in nome proprio od altrui qualehe
operazione commerciale, o che si rose garante delle operazioni in cui intervenne come mediatere; quantunque il
fallimento non derivi da queste cause …

=- 3" Se non si ¿ presentate nel fallimento nel tempo
e nella fe-ma voluta (art. 1522 e seg.);
n 4" Se si assentasse e non comparisse al tempo della

5º Gruppo. — Comer DI ALTRE NAZIONI.

dichiaraziene di fallimento o durante il corso del giudizio.
.. ART. 1517. E fraudelento il fallimento nel case in cui

UNGHERIA. — Codice pei 'cr¿miní a dalt…" del
27 maggio 1878 (Sezione xxxv << Banearetta fraudelenta e semplice ») (eelposa, schulztbar).

concorra qualcuna delle seguenti circostanze:
.. lº Se si sceprisse che il fallito ha tinte spese o
perdite flttizie e non giustitlcasse 1'esito o esistenza dell'altivo del sue ultimo inventario, o del danaro e valeri
di qualunque genere che fossero entr-ati posteriormente

u 5 414. Commette il criminc di bancarotta fraudolenta
il debitore caduto in eoneorso, il quale nell'intenziene di
danneggiare i suoi creditori:
.. lº Occulta, distrae, aliens. al disette del loro prezzo

nel suo possesso;

e dona ctl'etti appartenenti al sue patrimonio, rimette e

nasconde qualehe credito che gli appartiene verse altri,
evvcro soddisfa qualehe debito simulato;

u 2º Ricenescc debiti od obbligazioni, che sono in
tutto o in parte simulati;

'1
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di fallimento, ¡: punito con la prigienia non maggiore di
un anno: lº se ha. cooper-ato 0 data il suo assense ad
atti centrari agli statuti, ai quali atti siane in tutto ed in

pz rte imputabili le perdite sentite dalla societé. od asso-

.. 3º Paga uno o piu creditori. avvero li faverisee

ciazione; 2º se nell'intento di ritardare il suo fallimento,

accordande lero il diritto di pegno o di ritenzione o ce-

lo state attivo e passive. evvcro l'andamento degli atfari.
.. 5 415.11 criminc di bancarotta fraudolenta & punito

della societá. ad associazione, ha cooperate o date il suo
assense ad assumere prestiti di denare a condizioni enerose, sapendo che in tale modo il fallimento non si poteva prevenire; 3º se egli ¿ imputabile che non siasi
tenute regelarmente un libro, o che i libri tenuti vengane
prodotti non inviolati alla ispezione.
.. AM. 343- ll gestora e commissario di una societá ane-

colla reclusiene sino a cinque anni; se il danna recato

nima o assaciazionc cooperativa dichiarata in istato' di

dehdo ad essi una parte delle sue sostanze;
.… 4º Ha emesse di tenere i libri di commercio che
sono prescritti dalla legge, avvero li ha distrutti, nascesti,
falsiticati o alterati por guisa che non se no pessa rilevare

non superi í duemila ilorini, ¿ punite cel carcere fino a

fallimento. e punito con la prigione non maggiore di sei

tre anni. Oltre alla pena restrittiva della libertir, devo
eziandie irrogarsi la perdita degli uilici, e 1'interdizione

anni, se in fraudolenta pregiudizie dei dritti dei creditori

temporauea dei diritti politici.
¡4 < 416. Incorre nel delitto di bancarotta semplice o
colposa, ed ¿: punito con la prigionia fino a due anni e

con la perdita degli uflici il debitore cadete in concorso,
il quale: lº ha dato causa alla sua insolvenza per predigalitzi, per inconsiderata trattazione di affari. con giuechi
di barsa o con speculazioni arrischiate, estranee al suo

commercio ordinarie: 2º ha eommesso una delle azioni
indicate nel 5 414, n. 4. senza intenzione di danneggiare
con ció ¡ suoi creditori; 3º ha emesso, essendo obbligate
alla tenuta dei libri di commercio, di compilare annualmente il conforme bilancio prescritte del sue state attivo
e passive; 4º ed altrimenti, dopo che ebbe od abbia dovuto avere cognizione del sua state d'insalvenza, ha contratto nuovi debiti, avvero con emettere di presentare
immediata demanda di apertura del ano concorso, diede
occasione a. che ¡ singoli creditori abbiano aequistate diritti di pegno e di ritenzione sulle sue sostanze.
.. [$, 417. Qualora sia aperto il concorso sopra il patrimonio di una societé. commerciale o di una associazione,

la responsabilitá penale. nel case in cui si veriflchi il
criminc, punito dal 5 414, ed il delitto contemplate dal
5 416, eolpisee le persone incaricata deli'amministrazione

seciale, che abbiano eemmessa l'azione punibile n.
OLANDA- — Codice penale del 3 marzo 1881 (Ti—

tele xxvr << l.csioni del creditori o aventi diritto »).
.. ART. 340. II commerciante dichiarato in istate di fallimento, e ammesso alla giudiziale rinuncia della massa,
¿: punito come colpevole di bancarotta semplice, con la.
prigionia non maggiore di un anne: lº se le sue spese
sono state eserbitanti; 2º se, nell'intento di ritardare il
suo fallimento. ha assunto prestiti di danaro a condizioni

della secietá o assaciazione: lº ha simulato o simula oneri.
nan ha dato e non de cante di protltti, od ha settratta
o sottrae beni alla massa; 2º ha. alienato beni a titolo
gratuito od evidentemente al di sotto del valore; 30 ad
occasione del fallimento e in un tempo nel quale egli
sa nen essere possibile prevenir-lo. ha favorito o favorisce
in qualehe modo una del creditori; 4º nen ha adempiuto
e non adempie gli obblighi a lui incumbenti riguarde alla
tenuta, custodia o produzione per la. ispezione di libri e
carte.

u ART. 344. Con la prigienia non maggiore di quattro
anni e sei mesi, ¿ punito chiunque, in pregiudizie frau-

dolento dei diritti dei creditori: lº in case di riuuncia
giudiziale della massa di un commerciante o in case di
fallimento, o nella previsione dell'uno o dell'altro, sottrae beni alla massa, purché in quest'ultimo caso no sia
seguito il fallimento o la riuuncia. della massa; 2º in case
di giudiziale rinuncia della massa, di un commerciante
e di un fallimento, nella verificazionc dei crediti allega
un credito inesistente o ne fa valore une esistente per

un parte piu elevato.
.. ART. 345. 11 creditore. che per cffetto di una convenzione col debitore o con un tenza, nella quale egli ha
stipulato speciali vantaggi, accede ad un concordato presentate in giudizio, e punite in case di accettazione del
concordato con la prigionia non maggiore di un anno.
u La stessa pena ¿: applicata nella stesse caso al debitore, o al gestora, o commissario della societa anonima
o associazione cooperativa fallita, il quale conchiude una
tale convenzime».

Ixennrrnmm. — Bankruplcg Act, 1883.
.. Sezione 163. Le sezioni 11 e 12 del Debtors oct, 1869,

riguardanti la puniziene dei debitori t'raudelenti e deter-

onerose, sapendo che la tal modo il fallimento non si po-

minanti una penalitit per la dissimulazione dei beni, cen-

teva prevenire; se non produce intatti per 1'ispeziane i

tinueranno ad osservarsi, coll'avvertenza che alle parole:

libri cl1'egli ha. tenute.

.. se dopo la presentazione di una demanda di fallimento

.. ART. 341. 11 commerciante dichiarato in istato di fallimento, e ammesso alla giudiziale rinuncia della massa,
¡¿ punito come colpevole di bancarotta l'randolenta con

contro di lui 71 si intenderanne sestituite le (altre: .. se
dopo la presentazione di una demanda di fallimento falta

la prigionia non maggiore di sei anni, se in fraudolente
pregiudizie dei diritti dci suoi creditori: lº ha simulato
e simula oneri, nen ha dato e non da conti di proñtti,
od ha settratta o sottrae beni alla massa; 20 ha alienato

beni a titolo gratuito ed evidentemente al di sotto del
valore: 3“ ad occasione del sue fallimento o in un tempo

nel quale egli sa nen essere possibile prevenirle, ha t'averito o favorisce in qualehe modo una dei suoi ereditari; 4º non ha adempite e non adempie gli obblighi a

lui incembenti riguarde alla. tenuta, custodia e produzione per la ispcziene di libri e carte-

.. ART. 342. 11 gestore e commissario di una societé.
anonima e ass:ciazione cooperativa dichiarata in istate

da lui o centro di lui 11.
u Le disposizioni del Debtors act, 1869, riguardanti ¡
reati dei falliti, sia che si tratti di commercianti, sia che
no, saranne applicata carne se la espressioue fallimento

(banl<rupt) usata nella legge summenzionata, comprendesse
qualunque persona sui cui beni sia state praticato un sequestre.
.. Sezione 164. La Sezione 16 del Debtors act, 1869, deve
essere modificata ed applicata come se la espressioue .. un
fiduciario in un fallimento » comprenda il legale con-

segna'ario (official reccimcr) del patrimonio del fallito,
o será applicabile sia ai reati consistenti in violazione
della presente legge, che ai reati consistenti in violazioni
del Debtors oct. 1869.
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u Sezione 165. Dove, secondo il parere della Corte, v'é

motivo di credere che il fallito od un'altra per…—ona sia
colpevole di un reato che" per virtú (li legge ¿ considerato come delitto (mísdemeanor) in materia di fallimento,
la Corte rinvierá il fallito e qualunque altra persona al

giudizio penale.
u Trattandosi (li 1invinre il fallito o qualunque altra
persona al giudizio penale, la Corte avri1 tutte le attribuzieni di un giudice istruttore, obbligando i testimoni
a comparire ed ammettendo l”imputato a libertá provvisoria, o qualsiasi altra facoltá.
u Nessuna delle disposizioni del precedente capoverso
deve considerarsi come derogazione allagiurisdizione del-

1'Alta Corte.
.. Sezione 166. Ogniqualvolta la Corte rinvia a procedimento penale una persona per un reato consistente in
una violazione del Debtors act, 1869, o di una legge che
lo mediñchi, o per un reato consumato nel censo del
fallimento o connesso cel medesime, il capo dell'Uff1cio inquirente avra il dovere di premuovere e proseguire
l'istruttoria.
u Sezione 167. Quando un debitore é colpevole di un
reale criminale, non potrh eccepire contre l'azione penale a tale uepe istituita il fatto che egli abbia soddisfatli
i suoi creditori o che un concordato o progetto di concordato sia stato accettate ed approvato n.

Debtors act, 1869 (Parte 11).
.. Sezione 11. Qualunque persona dichiarato. fallita e
qualunque persona ¡ cui añ'ari sono liquidati mediante un
concordato in confermitá del Bankruptcy si troverá in

alcuno dei casi seguenti, devra essere ritenuto colpevole
di delitto, ed, essendo convinto di esse, sera seggetta ad

essere imprigionato per un tempo non eccedente due anni,
con o senza lavoro grave, cioé:
': lº Se egli non denunzia fedelmente e completamente all'amministratore del suo patrimonio, nell'interesse dei creditori, lo stato dei suoi beni mobili e immo-

bili, sia per rispetto al titolo dei suoi diritti, sia in rispetto
alle persone contro cui li vanta, sia in rispetto alla cansa
dei medesimi; avvero quando egli disponga di una parte
dei medesimi, eccetto il caso in cui li abbia alienati per

causa del sue commercio abituale, quando ne abbia uno,
o per le spese della propria famiglia, ed ammeno che il
giuri non se. convinto che ein non aveva intenzione di
frodare;
.. 20 Se egli non eonsegna a questo amministratore

qualunque dei suoi beni mobili ed immobili che si trovano in suo possesso e di cui fu richieste, ammeno che
il giuri non sia convinto che egli non aveva intenzione
di frodare;
.. 3º Se egli non consegna a questo amministratore
o nel modo da. lui indicate, tutti i libri, documenti. titoli
o scritti che si trovino in suo possesso riguardanti la sua

.. 6º Se ein commette qualehe emissione materiale
in qualehe indicazione riguardnnte i suoi aí1'uri; ammeno
che il giuri non sin convinto che egli non aveva intenzione di t'rodare;
“ 7º Se, conoscendo che un credito insussisente sin.

stato da qualcuno presentate alla veriflca nel procedimento di fallimento o di liquidazione, egli emette, nel
termine di un mese, di informarne l'amministratore;

u Sº Se, dopo la presentazione di una demanda (li
fallimento contro di lui, e il principio della liquidazione,
egli impedisce la produzione di un libro, documento, carla
o scritte modiñcante i propri diritti od i propri rnpporli
giuridici, ammeno che il giuri non sia convinto ch; egli
non aveva intenzione di frodare;
.. 9º Se, dopo la presentazione di una demanda (li
fallimento centro di lui, ed ¡1 principio della liquidazione,
o nei quattro mesi precedenti all'una o all'altrn, egli
occulta, dislrugge, mutila e fnlsillcu, evvcro partecip:t

allºoccullamento, alla distruzione, mutilaziene o falsiflcnzione di un libro o documento, carta o scritto mediucanti i propri diritti od i propri rapperti giuridici 0 ml
essi relativi, ammeno che il giuri non sia convinto che
egli non aveva intenzione (li frodare;
La Nº Se, dopo la presentazione (li una demanda (li

fallimento contro di lui, od il principio della liqtlídn'/.l(llu!.
od entre i quattro mesi immediatamente precedenti a tale
presentazione o principio, egli si ronda entero o complice
di una falsa annetaziene in un libro o documento modiíicante o rigunrdante ¡ propri diritti od i propri atl'uri,
ammenoclré il giuri non sia convinto che egli non nvca
intenzione di frodare;
.. llº Se, dopo la presentazione di una demanda di
fallimento od il principio della liquidazione o entre ¡
quattro mesi immediatamente precedenti all'una o nll'altro, fa alcuna omessíone o partecipa alla qnitn_nm
fraudulenta, alterazione od (messione in qualehe docu—

mento riguardante o moditlcunte ¡ propri diritti ed i pr….pri
rapperti giuridici;
.. 12º Se, dopo la presentazione di una demanda di
fallimento contro di lui, od il principio della liquidazione,
o entre ¡ quattro mesi immediatamente precedenti nll'una
o all'altra, tenti eccultare una parte dei suoi beni si-

mulando perdite o spese;
.. 13º Se, entre quattro mesi precedenti alla presentazione di una demanda di fallimento contro (li lui, ed

il principio della liquidazione, egli con falsi prelesti ed
altre frodi abbia ottenute merci a. credito e non le paglri,
ammeno che il giuri non sin convinto che ein non aveva
l'intenzione di frodare;
.. 140 Se, entro quattro mesi precedenti ml una demanda di fallimento contro di lui, od il principii della
liquidazione, egli, essendo commerciante, (la in prestito,
pegnora, od aliena diversamente che nei medi ord-'nnri
del suo commercio, oggetti che egli ha ottenuli a cre-

o entre sei mesi prima di tale presentazione o di tale

dito e che non sono stati da lui pagati, ammeno che il
giuri non sia convinto che egli non aveva intenzione di
frodare:
u 15º Se egli e colpevole di una falsa indic:w.iene o
di altre fredi, alle scope di ettenere il consenso dei suoi

liquidazione, egli nasconde una parte della sua preprieta

creditori o di qnalcuno fra essi per un aceordo riguar-

per un valore di dieci sterliue (: piti—, o nascondc un suo

dante i suoi añ'ari, od il suo fallimento o la sua liquidazione.
.. Sezione 12. Se una persona, la quale ¿ slata dichiarata fallita 0 i suoi afl'ari sono stati liquidali mediante
un concordato dopo la presentazione (Ii una demanda di

proprieltt od i suoi affari, ammeno che il giuri nen sia
convinto che egli nen aveva intenzione di frodare:

.. 4º Se, dopo la presentazione di una demanda di
fallimento contro di lui. od il principio della liquidazione,

debito o credito, ammeno che il giuri non sia convinto
che egli non aveva intenzione di frodare;
.. 5º Se, dopo la presentazione di una demanda di fallimento contre di lui, o dopo il principio della liquidazione,
o nei quattro mesi antecedenti a tal presentazione e prin-

cipio, egli fraudolentemente aliena una parte dei suoi beni
pel valore di dieci sterliue o piú;

fallimento contro (li lui, od il principio della liquidazione,
o nei quattro mesi precedenti all'una o'all'altro, abbandona l'1ngliilterra e porta seco, o tente, 0 fa preparativi
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per nbbandonare l'1nghilterra e portar seco parte dei suoi

leggi delle XII Tavole; — i nem". — 3. La lea: Pe-

beni per l'ammontare di venti sterline o al di la, i quali
beni (loveano essere divisi fra i suoi creditori (ammeno che
il giuri non sia convinto che egli non avea intenzione di frodare) será reo di fellonia e punibile colla prigioni-r per un
tempo non eccedente due anni, con o senza lavoro grave.
¡¿ Sezione 13. — Qualunque per…—ena si troverá. nei casi
segnati, sara imputato di delitto ed, essendo convinto di
esse, sara soggetto ad essere imprigienato per un tempo
non eccedente un anno, con o senza lavoro grave, cioé:
“ lº Se. nel contrarre un debito ed una obbligazione,
egli ha ottenuto credito setto falsi pretesti o mediante
altre frodi;

telia introduce la distinzione t'rai debitori di buena
fede ed i debitori fraudolenti. — 4. Perú non va esa-

.. 2º Se, ¡] -ll'intento di frodare i suoi creditori o al—_

cune (li essi, egli esegue o ¡“a esegnire una donazione,
conscgna o concessione di oneri sul suo patrimonio;
u 3u Se, nell'intenzione di t'rodare i suoi creditori,

nnsconde o dissimula una parte del suo patrimonio nei
due mesi anteriori alla data di una sentenza di condanna
rimasta ineseguita, od ordine di pagamente ottenuto
contro di lui.
¡¿ Sezione 14. Se un creditore in un fallimento o liquidazione, mediante concordato o transazione eoi creditori
in confermitá del Ban/¿ruptcy act del 1869, velontariamente e coll'intenzione di frodare, presenta una falsa
demanda o una prova. una dichiaraziene, un titolo di
pagamente che non sian veri in qualehe partieolare circostanza, sara colpevole di delitto e sara punibile colla prigionia non eccedente un anno con o senza lavoro grave …
Gnr—:cm. — ll Codice greeo del 1834 non contiene nes—
snua disposizione relativa alle bancherotte.
'l'uncnm. — Codice penale ottomano, del 28 Zi—
lltz'dzc' 1274 (1858).
'
.. ART. 231. Celui il quale, nei casi preveduti dal Codice
(li commercio, sara dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta, come anche quelli di cui la complicitá. in bancar-ette fraudolcnta sara constatata conformemente al detta
Codice, saranne puniti coi lavori forzati a tempo.
.. ART… 232. I bancarottieri semplici saranne puniti col
carcere de un mese a due anni ».
Ci dispensiamo dal riportare testnalmente gli articoli del Codice di commercio (1850), giacehé gli articoli 288, 289 e 200, che trattano della bancarottn semplice, sono letteralmente conformi egli art. 58—1, 585, e
586 della legge francese, come gli altri articoli (292 e
2113) relativi alla bancarotta fraudolenta e quelli che
trattano dei crimini e delitti di persone diverse dal
fallito (dal 204 al 301), sono rispettivamente uniformi
egli articoli 501, 502, 593 lino al 600 della legge francese.

SEZIONE PRIMA
Appunti storiei.
(Lu-o I. — Dmir'r0 DEI r0r0m ANTICIII FINO
ALLA CADUTA Dicr,i.-'1Mrnno ROMANO.
l. Presse i popoli dell”antiehitá non pub rinvenirsi la figura
della bancarotta; — il seven o regime personale contro

¡ debitori inndempienti ¿: una nota dei tempi. —
?. Ció si osserva pur nell'antico diritto di Roma.; — le

(1) Por gli Ebrei vedasi: Deuteronomio, xv, 12 e 18;
S. Matteo. xvui, 23 e seg., e nella Sacra Jribbía : Dei Re,
lib. rv, 1;Esdra. v, 1-13, 15; Levítico, xxv, 39: Exodo, xxu.
3; Ism'a, I.. l. Vedi pure Pastoret, S.'oría della legisla—
sio-ne (Trad. ital. di Foramiti, Venezia 1839, 1, pag. 42“,

430» ecc. — Por gli Egizi v. Teodoro Siculo, Bibl. hist., 1,"
5 54; Pasteret, op. cit., vol. 1, p. 135. — Schlaeger, De

gerata l'importanza di questa legge. — 5. Solo col—
l'avanzarsi della civiltá. romana, le leggi tendono decisamente a migliorare la condizione dei primi; —
il jus praetorium, la missio in bona e la lex Popilía.
— 6. La lem Julia de cessione banarum. — 7. Processo
opposte verso i debitori di mala fede: — accanto al
rigoroso regime personale sorgono delle vere sanzioni
penali. — 8. Riassunto.

1. Sºegli e vero che la steria dei singoli istituti giu—
ridici trae '1 suoi pitt lontani principii del momento in
cui essi staecandosi, sebbene in modo confuso ed indistinto, da quel complesso di nozioni indeterminate
di cui dapprima faceane parte, vengone a. poco a poco
specificandosi, lino a divenirc un tutto organico, con—

trassegnato da caratteri proprii, governato da leggi
speciali; non ¿ possibile rintraceiare molto lungi da

nei le origini storiche del reato di bancarotta. Esso
— che, nel concette delle moderne legislazioni, serve

a denotare la ineriminaziene di modalitit specialissime
dello stato dºinsolvenza in cui pessa trovarsi pel fatto
proprio il debitore in generale, il commerciante in
ispecie, — avea bisogno, per determinarsi, del con-

corso di tante condizioni, quante lo stato troppa Indimentale della vita sociale, e, meglio ancora, della vita
economica dei popoli dell'antichitá, non potea ofterire
certamente. Troviamo', e vero, presso i popoli pitt antichi, quali gli Ebrei, gli Egizi, i Greei, consentito delle
leggi un trattamente severissimo contro il debitore
inadempiente; ma esse, anziehé accennare, sia pur lontanmnente, ad un sistema (li penali sanzioni, tendente
a. reprimere 1'insolvenza colpevole, rappresentane invece una caratteristica costante delle societlm peco
incivilite, vale a dire, lo scarso rispetto della personalita umana. Questa nota si riflette su tutte le specie
di rapperti sociali, dove, la libertít e la vita stesso,
assai poco considerate e rispettate, cedono quasi sempre
it campo dinanzi ag1'interessi patrimoniali dei singeli,
e si rillette anche sui rapperti fra creditore e debi—
tore. Si ravvisa la prima garantia dei diritti di quelle
anziché nei beni di questo — concette che sorge assai
tardi — nella sua persona, ed, in case dºinadempienza,
lo si eostringe al pagamente con sanzioni severissime
e talvolta con sevizie crudeli. In tal guisa il vincolo

patrimonialc si tramuta in vincolo personale, e la schia—
vítú o la servitú quasi sempre eonsentita nei patti, e
pur quasi sempre estesa alla famiglia, alla meglie,
ai ligliuoli, sono le forme di questo vincolo (l).
2. A codesta nota caratteristiea di una crudele esecuzione centro la persona del debitore inadempiente,
sf informa pur anche la.-primitiva legislazione romana.
E prevalente l'opinione che gia sotto i Re, como presso
tutti gli altri popoli di Oriente, la sehiavitú fesse la
condizione a quello serbata (2), ma per le leggi delle
XII Tavole questo fatto ¿ 1'uori controversia. Esse dnvano il debitore in pieno. proprietit del creditore in—
soddisfatto, che aequistava il diritto di tradurlo nella
proprio. casa e di porlo fra ceppi, e se fra il termine (li

debit. obver. sectmdum jus haebraicum el. altícum'; Plutarco, Tita di Selene; e Pastoret, op. cit., vol. 11, p. 100-101,
perin Ateniesi. Vedi anche gli accurati lavori del Franchi,
La decozi'one, n. 6 e 7; e del Sacerdoti. Ene. Gima Full.

(2) Vedi Tito Livio, 11, 24; Dionisio d'Aliearnasso, vi,
29; Franchi, op. cit., n. 10 e le altre opere citato.
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trentn giorni non pagava il suo debito, od, in seguito
alle pubblicnzieni che avevane a farsi per tre mercati
consecutivi non si presentava nessuno a pagare per

lui, conferiva al creditore medesimo la potestb. di sot—
toporlo a schi¡tvitu, eseguendone la vendita di lít dal
Tevere agli stranieri; ed anche di ucciderlo e spar—
tirne le ntembra con gli altri creditori. Queste procedimento ¿- ricenosciuto sotto il nome di aclio per manus
injectionem, e sotto il nome di addíctío veniva rico—
nosciuto lo stato di servitit che me conseguita 'a (1).

E dubbio se un identico trattmnento, improntato
della medesima ferocia. veuisse fatto anche a quella
categoría di debitori i quali, per aver essi stessi stipulnto nel contratto di debito la proprie schiaviti1 pel
caso d"inadempienza 0 'ano denominnti nem" o nexu
vinci-¿. Egli ¡¿ da ritenere peró che qunnd'anche venis—
sero grazinti della vita, i'ossero d'altrn parte costretti
a cesi duri lavori, in confronto dei quali fesse minor
male la morte; in questo sense interpretansi da alcuno
le parole di Livio: Ductum se [¿ creditore, non ¿'n ser—
vitium, sed in ergaslulum et carne¡€cz'—nam esse (2).
3. Queste state di cose duró tino all'anno 428 di R.;
allorehé una sonnnossia popolare,-scoppiata a causa di .
uno dei tanti esempi di sevizie (3), alle quali erane
l'atti segue precipuamente i ncx¿ de. parte degli ine—
sorabili creditori, provocnva quello. legge Petelz'a Iºap¿r¿a, la quale, — insinuando il concette che la vera
garantia dei creditori dovesse rieercarsi nel patrimonio

e non nella persona del debitore, — spostava radical—
mente le hasi del precedente regime dell'insolvibilittt
e piantava i germi di novelli e piu civili istituti; e,
dºaltra parte, consacrava per la prima volta l'ail'erma—
zione di un concette, nel quale noi crediamo di scor—
gere il piú 10ntano punto di partenza per quell'inda—
gine storica verse la quale ci siamo incamminati.
Per termo, questa legge Pc¿el¿a Papirz'a, come
conseguenze. immediate, comandata dall'urgenza del
(1) Queste procedimento rileviamo da un passo di Gellio,
Noct. atticae, xx: .. Aeris confessi rebusque jure judicatis
— dices., seconde questo serittore, la legge delle XII Tavole — triginta dies justi sunto. Post deinde manos
injectio este. Ni judicatum facit aut quis ondo eo in jure
vendierit, secnm ducito. vincito aut nervo aut compedibus
quindecim pende ne majore, aut si valet, minore vincitc.

Si volet, plus dato ». .. Erat autem — continua A. Gellio
—-jus interea paeiseendi, ac nisi pacti l'erent, habebantur
in vinculis dies sexaginta. Inter eos dies. trinis nundinis
ad praetorem in eomitiis producebantur, quantaeque pecunine judicati essent, praedicabantur. Tertiis autem nundinis. capite poenas dabant aut trans Tiberim venus ibant ».
E conchiude A. Gellio nuevamente con le parole della
legge: u Tertiis nundinis partis secante- Si plus minusve
secuerit, se fraude esto n. — V. anche Gaia. ¡V, 5 21-25;
Festus V., Vindex; Bruns, Fontes. p. 19; Jo. Taylor, Comment. ad legem deccmvíralcm de inopc debitore in partes
secando, Cantabrigae 1742: G. Schaumburg, De sectiane
in partibus, occasione legis decemviralís, Jenae 1746;
Ger. Jo. Jacobson, De debitorsz sectione eau legibus
XII Tabularum, Lugduni Batavorum 1780; Lorenzo Ja—
euzii, Della dir-ina interpreta:ione della legge decemuíTale, Napoli 1768; Sul significato delle parole partis secante vedasi anche Milone. It can orso o fallimento (nell'Archívia Giudizim'ía, vol. xv1, fase. 3 e 4) cap. 1, g 1 e

momento, prodnsse la liberazione dei nem-¡, che non
t'ossero risultati (lolos:unente inadempienti; e por l'av—
venire introdusse, accanto alla primitiva esecuzione
personale un principio di esecuzione sui beni. Quella
perció non l'u soppressn, ma veune adattatn. su di un
certo criterio distintivo fra i vari debitori, venende
essi sottoposti ad un diverso regime, seconde che fos—
sero di huona o di mala fede, seconde che la loro ina—
de1npienza derivasse da mero infortunio o da una
l'rode. I primi erane sottratti all'esecuzione personale
nel caso che i loro beni l'ossero stati sullleienti apa—
gare le obbligazioni contratte, cd erane soltanto eo—

stretti a lavo -ure nell'interesse del loro creditore lino
alla soddisfazione delle obbligazioni medesime, qualera
del tutto non possedessero beni o questi fossero insuf-

1icienti. I debitori di mala fede invece rimasero tut—
tora seggetti all“esecuzione personale come mezzo di
coazione al pagamente e nel tempo stesso conte pena

della Prode: essi (qui noma—m meruisscnt), dice Livio,
donec poenam luérenf, in compedibus aut in narra

tczwrwztm*(4).1n tal guisa cominciossi a distinguerc
nel fatto dell'insolvenza, sebbene in modo appena visi—
bile, il rapperte meramente patrimoniale dul ("atte delittuoso, e quindi la legittima garantia del diritto
creditorio dalla. repressione della t'rode.

4. Ma era questo un principio di distinzione soltanto
e del quale non vuele essere esagerata la impertanza,
imperoeché vi l'u necessita di altre leggi posteriori per
garentire la persona del debitore inadempiente, anche
quando fesse in buena l'ede, dalle sevizie dei creditori (5); ed anche in tempi piu lontani, :tllorchú questa
classe di debitori rimase esente da melestie sulla persona, non poteva schivare una nota d'inl'nmia per la
quale veniva l'atta & brani la sthna; ond'e che nelle
fonti remane, relative a. tutti i tempi, si trovano usate
le parole piti ¡lisonorande a riguarde dei debitori insolvibili in generale (6).
'
(3) Livio (lib. mi, e. 28) drammaticamente riproduce le
scena commovente che dette luogo alla sommossa.
(4) Sul valore e sull'importanza della legge Petclia vedasi W. Neutraus, Diss. ad leg. Petelíam, Lipsiae 1739;
Varrone, De lingua latina, 105; Dionisio d'Alicarnasse, v,

41, vr, 29; Cicerone, De Rep., u, 34; Livio (l. 1111, e. 28)
dopo avere esposto ¡ fatti che la provocarono, si esprime
cosi: “ Vietum est eo die, ob impotentem injuriam unius
incens' vinculum ñdei; jussique eonsules fcrre ad populum: ne quis, m'si qui noa:am meruisset, nom—:o POE-

NAM LUERET, IN co…»3nmus AUT IN NERYO TENERETUIH
pecum'ae creditae bona debitoris, nan corpus obnaxium
esse. Ita next soluti, cautumque impostorum ne nocterentur ». — V'é qui, come vedesi, chiaramente delineata
la condizione fatta al debitore di buena fede, assai diversa
da quella del debitore colpevole (qui nomam meruisset);
pel primo tu vietate l'uso del nervo e dei ceppi (no quis
in compedibus aut, in nervo tencrctitr); mentre che per
l'altro venne mantenuto, come un modo di punizionc, ilno

a che avesse scontato'in tal guisa il suo fallo (dance
paenam lucret).
(5) Padelletti, Sim-ia del diritto romano, Firenze 1886.
pag. 342.
(G) Nelle Fonti trovansi i debitori inadempienti deno-

la neta; Sacerdoti, op. cit. e loc. cit.
(2) Sacerdoti, opera citata, n. 8. Ecco il testo di Livio:

minati infames (lib. 1, 11". De his qui not. infam.). ¡mudatorcs (lib. v…, 11. Depos.), foro cedentes (lib. vu, & 2 [T. De-

u ...aes alienorum fecisse: id eumulatum usuris primo se
agro paterno avitoque exuisse : deinde for-tunis aliis.
Postremo velut tabem pervenisse ad corpus. Ductum se

posit), diminuentes patrimonium (lib. Quad autem, 6,

a creditore non in servitium, sed in ergastulum et car—

in pr. if. Quae in fraud. m'a-I.), malae ¡tdci possessorex
(lib. gener. xxrm, ¡T. De nom. act.), cleccptares (lib. mix“,
11“. De pact.), conturbatores (lib. quid. fund. ti. De in vers.

nelieinam esse ». Livio. 11, 5 23.

1. quicumque, % idem habe! ait [T. De inst.), ecc.
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5. In queste condizioni veune a svelgere la sua bene-

lestarli nella persona e neanche di limitarne la li-

lica azione il dir-¿Ho pretorio. Esso perú nen intese

herta.E pitt ancora tolse che veuisse inllitta a questi

a liberare i debitori di buona fede dalla nota. d'infamia
che li eolpiva, che anzi volle accrescerla con forma di

sventurati la nota d'infatnia che accompagnava la bonorum vendilio del jus praeloríum. Tutto ció veune
confermato da Giustiniano colla novella 135, con cui,
rimettendo in onore la cjm*atío bonne copz'ae, intese
ad infrenare gli abnsivi rigori introdotti nell'esecuzione
di una eostituzione emesse da Graziano, Valenlíniano e Teodosio (anno 379 d. C.) por costringere í
debitori ammessi alla eessío bonorzun a fare un'esatta

speciale pubblicitít, ma volle del pari che venissero
initigate di molto le antiche sevizie del diritto decemvirale. Concesse quindi al creditore di trattenere il
debitore in custodia presso di se, ma non poteva le-

garlo, ne costringerlo al lavoro; ma invece dovea dargli
vit.tc, letto e vestimenta, e,qualora lavo -asse di pro—
pria volentix, il prodotto delle sue fatiche andava a

scen¡puto del debito (1). Il diritto pretorio pero preparava per altra via tempi migliori, imperoeché ela—
borato da esse il principio, gia accennato dalla legge
Pclclía, di una esecuzione sui beni del debitore, veniva

la prima volta elevato all'altczza di istituto giuridico
collamz'ssio z'n bona; la quale comparve regelarmente
sistcmata nell'ed¿llo del pretore Rutilio, l'anne 649
di R. Questi, estendendo ai privati l'istituto della pí—
qnoris capio, — gia da gran tempo introdotto por la riscos5ione delle condanne peeuniarie in vantaggio dello
State, — concedette ai creditori la facoltit di farsi immettcre nel possesso dei beni del dehitore,i quali di

poi vendevansi nell'interesse dei creditori medesimi
(bonoru1n vendilio). Vello il Pretore che tutto ció avvenisse colla massima pubblicitit porche grandissima
infamia ne veuisse al debitore; epperó operatasi la
missio in bona, veuisse divulgata con appositi manifesti, afl'issi nei luoghi piu frequentati (proseríptío

honorum); e che la vendita si faeesse nel foro sotto la
mee del pubblica handitore (2). Vello insomma il Pre—
tore, come elegantemente disse Tertnlliano: bonorum
mlhíb¿la proscripl¿one, su/fundere hominis sanguí—
nem plus quam elfundere (3).La legge delle XII Tavole
aveva velute il sangue dei creditori, il jus praetorium

ne vello il rossorc; ne volle i beni senza che ne restasse
al debitore alcuna parte, neanche per i giornalieri ali—
menti. E non solo il Pretore lo spogliava di tutti i
beni presentemente nel possesso di lui, ma non lo li-

e completa dichiaraziene dei loro beni (6).
7. Ma, accanto a questo processo sterico, nel quale
vediamo a grado a grado venir miglierata delle leggi
di Roma la condizione del debitore sventurato, lino

al punto di circoscrivere la responsabilitb. di lui in una
sfera del tutto patrimoniale, un altre processo perfet—
tamente opposte ci porge la. steria relativamente ai

debitori fraudolenti.
Vedemmo gia che la legge Petelia, se liberava quelli
a nervo ac compedibus, ritenea tuttavia seggetti all'uso
di questi ¡ debitori dolosi donec poenam luerent. E,
quando sotto la Repubblica fu introdotta la missio in

bona del pretore Rutilie, la vendita del loro beni non
li liberava dalla domum due!z'one, la quale assumeva
le forme (li una vera prigionia, e meno ancora li sot—
traeva a quelle pene che incominciavansi a stabilire
per reprimere le frodi in danno dei creditori. Valerio
Massimo ci riferisce che codesto. categoria di debitori,
per ordine dei Triumviri Capitali, i quali amministravano giustizia presso la colonia Menia, venivano aspramente battuti dai Littori, chiamati perció da Plauto

astut¿, audaces, ualenles v¿'rgalores (7). E poi, acquistata la libert'a, la pena dell'infamia li accompagnava
dappertutto. Erano esclusi dalle dignitit. civili e militari, dalle cariche giudiziarie e da qualunque altre
nllieio: eran privati tinanche di fare da accusatori nei
pubblici giudizi, ed erane indegni di essere sentiti come

testimoni. Pur, come indegni, nei primi tempi erane

non riesciva a colmare, 6 mano mano che veniva in
possesso di altri averi, ne era presto spogliato (4).
Sombra pero che piti tardi anche per questa parte siasi
1nigliorata la condizione del debitore di buena fede,
imperoeché una Lea: 1'opilía, emanato. l“anno 073 di
1t.,allorché Silla, rimasto vittorioso, intese a ricostitnire l'amministrazione dello State, ed una Lex Julia

stati esclusi dai pubblici spettacoli; piu tardi una legge
Roscia teatrale, tuttora imperante ai tempi di Cico—
rone, ve li ammise, ma a condizioni anche peggiori
dell'esclusione, giacché eran costretti a. sedere in un
luogo loro appositamente assegnato, all'inche fosscro
mostrati a dito dalla moltitudine.
Sotto lºlmpero la legge Julia li escluse dal beneficio
della cess¿o bonorum, ed 1 beni sono anche loro malgrado venduti con forme solo alquanto mutate dalla

mzmicz'pal-¿s, pubblicata il 709 di R., l'anno precedente

precedente bonorwn vendilz'o, sotto la voce del pub-

alla morte di G. Cesare, concedettero al debitore di
buena fede un*ejm-nlío Danae copiae, che general-

siasi verificato poco di poi con una Lex Julia de cessione bonorum emanata prohabilmente da Augusto

blice banditore. Rimase quindi sempre per essi quelle
nota d'infamia, cui intese a togliere la lex Julia rela—
tivamente ai debitori sventurati. Rimasere le indegnitít
ed incapacittt che (la essa nascevano: anzi una legge
di Adriano rese anche piu gravi gli e11'etti della legge
Roscia teatrale, perché volle che nei pubblici spetta—
coli fossero ammessi i decoclorcs, ma per esservi cala—
mid¿ati, il che nel greco idioma vuol dire espostí al
7ºiso, sbe/feggiali. Ma piu tardi tutto queste pene devettero trovarsi insullicienti ad infrenare le frodi dei

verso l'anno 737 di R., la quale permise ai debitori di
buena fede di cedere i beni ai loro creditori, senza

bilita contro di essi la pena capitale, la quale fu conser—

che questi avessero piu su quelli alcun diritto di me—

vate. anche in una legge di Graziano (8). Ma eltre alla

berava neppure dal residuo di debiti che la vendita

mente s'interpreta come una cgnfessione d'insolvibilita non colpevole, dietro la quale i creditori riuunziavano del tutto allºesecuzione personale, limitandosi
esclusivamente a quella sui beni (5).
6. Ma, se e discutibile che ció sin. avvenuto eolle
leggi di sopra ricordate, egli e fuer di dubbio che ció
¡

ll!)

(1) Franchi, op. cit., n. 19, pag. 24.

(º) De Jorio, La yim-. del comm.,Napoli 1799, p. 64 e 68.
(3) Tertulliano, Apologet., cap. 4; Cuiaccio, in Codice,
lib. vu, tit. LXXI.
(4) Milone, op. cit., p. 7; De Jorio, op. cit., p. 64; Quinttliano, lib. 3, cap. 6.

debitori, perché troviamo ai tempi di Valentiniano sta—

(5) Franchi, op. cit., n. 20, nota 2.

(6) God. Theod..1v, 20: .. Qui bonis ex lege Julia, etc. »,
vedi Franchi, op. cit., 20; De Jorio, op. cit., p. 67.
(7) De Jorio, op. cit., p. 85, ed autor-i citati in nota.

(8) Lib. u, Cod. Theod.: Qui bonis sed. pass.
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condanne. alle pene di sopra tuentovate, vi erane anche
delle condanne accessorie contro il debitore fraudelento. Esso veniva condannato alla restituzione del
deppio (l), e qualehe volta del quadruplo del dovuta (2).
'ativa poi delle gravi restrizioni nella sua capacita
giuridica: non poteva alienare (3), non poteva contrat—
tare o prestare lideiussione nei contratti (4), restava
sciolta la societé. di cui facesse parte (5), ritenevansi
revocati i mandati, di cui fossero stati per avventura
investiti (6), ecc. Finalmente lasciava il diritto romano
il mezzo ai creditori di annullare le alienazioni fatte
dai debitori in frode dei loro diritti, merce Pinter—
cl¿clmn fraudatorium e l'actio 1Jauliana (7).
8. Sicohé, riassumendo: il diritto romano, severissimo eolle leggi decemvirali, eolpiva colla morte o colla
schiavitú il debitore inadempiente; ma, pin tardi, piantate. colla legge Petelia la distinzione fra debitori di

urti continui, l'lmpero di Occidente rimase completa—
mente distrutto nella seconde. meta. del secolo Vi dal
sopraggiungere dei Longohardi in Italia. Al diritto del
vinti veune quindi sostituito quello dei vincitori, selvaggio come presso tutti i popoli primitivi. Epperú,
come pel diritto ebraico, egiziano, ateniese, come per
l'antico diritto decemvirale di Roma, la sehiavith e la
morte era la serte serbata al debitore, il quale man—

casse di beni di fortuna per soddisfare alle assunte
obbligazioni (8). E la. schiavití1 era forzata oppure relontaria, quando, come pel nexus romano, fesse stipulata dallo stesso debitore: il dare se loco wadiac e
l'obnoxiatio, sono istituti di cui trovansi frequenti
tracce nelle fenti di quel diritto. Ma potea il debitore
venir sottºatto a cosi du 'a condizione, qualera ¡ suoi
congiunti avessero accettate di pagare per lni.Queste

istituto che ricorda il vinda:v delle XII Tavole, pren—

buena fede e debitori fraudolenti, si andarono sempre

deva il nome di erane cruda e si compiva con spe-

piti attennando le molestie centro 1 primi mano a mano
che l'idea di una esecuzione reale ando sostituendosi
alla primitiva esecuzione sulla persona; mentre che
pei secondi l'eseeuzione personale ando assumende i
caratteri di una piccola sanzione pitt o meno severa,

ciali formalitb. spesso assai strane (9). Ma, lasciando
de parte i casi di erane cruda, — certo per le misere
condizioni del tempi assai rari, — in cui venisscro da

seconde richiedeva la condizione dei tempi, lino a che
nel diritto imperiale troviamo stabilita una completa
teoría, la quale garantisce nel debitore di buena fede
il diritto della sventura, limitando ai rapperti mera—

mente civili la responsabilitír di lui: garantisce del pari
il diritto sociale, eolpendo le male urti dei frodatori
con speciali sanzioni penali: gar-antisce inf1ne il diritto
dei creditori coll'esecuzione sui beni da im 1ato,l'inlerde¿lo fraudatorio e l'azione pauliana dall'altro.
E cosi riscontriamo nel diritto romano una ilgura
criminosa, la quale non e il reato di bancarotla nel
sense delle leggi che ci gevernano, ma ne contiene i
piti importanti elementi, quali seno: a) lo stato d'insolvenza del debitore ; b) il concorso della frode nel
determinarlo.
Caro II. —- D1R1TTO n.tnn.uuco E sr.-xrur.uuo.
9. I.egislazione barbarica. — 10. 1.egislaziene statutaria.
— 11. Rieomincia i] processo di distinzione fra i debitori sventurati ed i debitori fraudolenti. — 12. Risorge la cessio bonorum. — 13. Forme ignominiose
che l'accompagnavano.— 14. Scopo di esse.— 15. Phi
tardi scomparvero. —- 16. Vantaggi della cessia bo-

norum pei debitori di buena fede. — 17. Speciale
condizione del mercante fallito. — 18. Eccezionali rigori processuali contro di lui. — 19. Speeiali presun—
zioni di colpabilitá. — 20. Speciali incapacitá in cui

ineorreva il fallito e nullitá. degli atti compiuti in
tempo prossimo al fallimento. —— 21. Riassunto.
9. Era questo lo stato della legislazione romana,
allorche nel IV secolo di 0. incominciarono ai conlini
dellºImpero le invasioni dei popoli barbari. Scosso dain
(1) Lib. XLVI, S 2, ff. De jure Fisci.
(2) Lib. xw, % 12. ff. cod., lib. vm, Cod. cod.

altri soddisfatte le obbligazioni; lo stato di servitú ()
di perdita della vita era la serte riser 'ata al debitore
inadempiente. E, si noti, andrebbe assai lungi dal vere
chi velesse perció ritenere che la inselvibilitit si fesse
appalesata al pensiero dci barbari legislatori come un
fatto criminoso. Lo state di servitú ed anche, sebbene
piu raramente, la perdita della vita, a cui si asseg—
gettava il debitore, ci presentano solamente un esempio
di quelle. confusione di rapperti giuridici solita ad
avverarsi nelle menti primitive, in cui predemimt
il sentimento della violenza e della forza, cd in cui
queste sono le prime manifestazioni del diritto.
10. Quella distinzione, alla quale abbiam visto essersi

pervenuto dal diritto romano tra un regime di esecuzione indirizzato esclusivamente a garantire le ragioni

del creditori ed un sistema di sanzioni intese a repri—
mere direttamente la. frode, riapparve solamente col
diritto stalutario delle eillú italiane. Queste, aíl' 'alr
catesi man mano del feudalismo, aveano impreso a
governarsi con proprie leggi e con proprie magistra—
ture. Povere per le continue spogliazioni patito dai
barbari invasori, cerearono nelle industrie e nei traffichi novelle sorgenti alle lore ricchezze: e nei secoli
XII e XIII esse erane gia ricche e potenti. ln tal
guisa un novelle fattore entrava nella vita economica
dein Italiani, cd era il conmzercio.
I melteplici e svariati rapperti serti da cotanta operosit'a mercantile, ¡ mezzi introdotti dai nostri eom—
mercianti per agevolarne la pratica, dettero luogo a
novelli istituti, i quali fecero sentire la. necessita di
un novelle diritto capace di governarli e di garantirli.

Sorsero allora quein statuti, costituiti nei larghi Consigli del Comune, deliberati nelle assemblee popolari,
ed i quali trovavano la loro hase nelle tradizioni legissuo stato di non solvenza: di poi, entrato in casa, sul

limitare della stessa lanciava addosso al suo pili stretta

(3) Lib. VI, 5 11, ff. Quae in freud. cred.
(4) Lib. x, 5 1, ff. Qui satísd. cog.; lib. x, ff. De íidajuss.
(5 e 6) 5 8, Ist. (le societ. ; lib. 1.xv, % 1, ff. cod., l. cum
quis 28, tf. De salut.

congiunto delia terra raccolta nei quattro angoli della
casa, col quale alto egli invitava il congiunto a pagare
per lui. Presse i Franchi, succeduti alla dominazione
longobardica nell'Alta Italia, il debitore dovea eseguíre

(7) Tit. vm, Dig., Quae in fraudem creditoris facto

la erene cruda in conh-onto di tre fra i piú stretti congiunti u et postea in camia:ia discintus et discalciatus

sunt, ut restituantur, lib. xr.n. Dig. Italiano, v. Azione
Pauliana.

(8) Sacerdoti, op. cit.. pag. 7: “ et si cum nullus suorum
per eomposiiionem eoluerit redimere, de vita compone: »

(Lea; salica, 6, ex editione Lindembrogii).
(9) Il debitore dovea farc attcstare da X11juralores il

cum palo in manu supra sepem salire ». Doveasi la crene
cruda ripetere tra i congiunii medesimi, se quello ira
essi chiamato al pagamente, fesse a. sua volta insolvibile. Vedi: Leg. Sal., cap. 58; Franchi, op. cit., n. 27,

pag. 41, dove ¡: riportato il testo della legge.
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lative, giammai spente interamente, del diritto romano,
disposato agli usi ed alle leggi degli ultimi domina—
tori, alla lor volta ingentiliti dal eontatto coi vinti.

12l

ubi concionatur: debet ibi dare ter de cullo super

lapidem ipsam seu petram in camixia: et si aliter fecerit nullius sit momenti ipsa eessio, sed banniatur » (5).

¿1. Si ebbero altera numerosi mezzi per garantire
il diritto dei creditori di frente ai debitori inadem—
pienti: 1'esecuzione reale, che era anche parziale, per

E simili formalitit ignominiose trevansi stabilite negli

statuti di Casale (6), Guastalla (7), Milano, Como, Ver—
celli, Padova, Verona, Conegliano, Monza, Cremona,
Lonato, Vicenza, Parma, Crema, Modena, Siena, Fi-

mezzo del pegnoram_ento o sequestro in grande vigore,

o per mezzo dell'immissione nel possesso dei beni, di

renze (8). A Roma il debitore aseendea sul leone di

cui veniva loro aggiudicata, in preprietá, una porzione

marmo, il quale sta dritto sulle scale del Campidoglio

sulliciente al saldo del debito: — e l'esecuzione per—

e dicen: Cedo bonis; come a. Bari il debitore, che

sonale, la quale potea, come per alcuni statuti soltanto,
assumere la. figura dellºaddictio romana degli ultimi
tempi, e la obnoxiatio delle leggi barbariche, riducendo il debitore a lavorare nell'interesse del credi—

volea cedere i beni, doveva battere tre volte col sedere
sul leone che surge nella piazza.mercantile e porta
attorno al cello un collare colla scritta: custos ju—
slitiae (9).

tore fmo allºestinzione del debito, — oppure assumeva

14. Riehiedendo le leggi l*adempimento di queste

la forma dell*arresto per debiti, in carcere pubblico,

formalitá. eotanto obbrobriose, ebbero certamente in
mira d”impedirc che ¡ debitori, — per la facilita di
sottrarsi, mediante la cessione dei beni alle soñerenze
del carcere, — non assumessero debiti di molto supe_riori alle forze lero. E di vere, si legge, che nella
Comunith. della Riviera del lago di Garda, la cessione

come e durato fino ai di nostri. Il carcere durava fino
al completo pagamento del debito; si tramutava quindi

per gl'insolvibili nella perdita perpetua della libertb. (1).
Il porche avveniva che il debitore, all'approssimarsi

della seadenza, cereava sottrarsi colla fuga alla dura

si compiva da principio per atte notaríle, senza for-

serte che lo attendea: onde segui che nel lingn. Írgio
del tempo la voce fugitivi servisse a denotare gl”insolvibili in generate, a quella guisa che essi, negli sta—
tuti di Firenze eran detti cessantes,perehé sospendeano
i pagamenti, rupti o rumpentes in quei di Genova,
porche rompeano la fede data, falliti o fallentes in
quei di Roma, perché venivano meno agli obblighi
assunti: — di qui nacque la voce fallimentum a deno—
tare in generale la insolvenza di qualsiasi debitore e
piii partieolarmente lo stato di cessazione dei paga—
menti commerciali. La voce decoctor o decoctus dei
ltomani rimase nel linguaggio della scuola e del foro
e leggesi appena in qualehe statuto dcipii1 recenti (2).
12. Pur, ben presto fu visto che, se lºesecuzione sulla
persona potea costringere a pagare il debitore abbiente,
non patea poi esercitare alcuno e111cacia verso di quelle

malita ignominiose, ma che di poi vi si aggiungessero,
essendo parso al Consiglio che si dovesse attribuire

alla mancanza di esse, la. frequenza delle cessioni e
degli abusi (10).
15. Ma e da ritenere che piu tardi i tempi piu civili
sopprimessero codeste formalitit, a volere argomentare
da quello che di Napoli scrisse il De Iorio: << Le nostre
leggi aceordarono la cessione dei beni al debitore, ma
con queste condizioni: vollero che chi lºavesse implorata dovesse dare ai creditori i nomi di tutti i suoi

debitori e Pelenco delle sue ragioni; confessare i suoi
debiti; chiamare i creditori, ed in un giorno in cui si
regge il Tribunale, gridare ad alta voce per mezzo

del banditore, che si voleva fare una tal cessione;
dovesse salire sopra una colonna alta tre palmi da—

veramcnte povero, per lo che fu generalmente riehia—

vanti alle stesso Tribunale, e dire ad alta voce di cedere

i suoi beni e di lasciarne la memoria presso gli atti:

mato a vita il beneficio della bonorum cessio, istituto
del quale ci siamo gia innanzi occupati, ma esse riapparve segnato da una nota caratteristica, per la quale
fu detta accrba, inqiuriosa, terribile dagli serittori
del tempo (3), ed e stata oggigiorno chiamata una recrudescenza della barbarie contro i principi della

si credette cosi di dar soddisfazione ai creditori e di
non troppo aggravare ¡ debitori, ¡ quali prima, quando
cedevano i loro beni, praticavano un atte che non
conveniva all'onestá ed era troppo ignominioso. Se la
cessione non si facea in questa forma, doveva reputarsi
nulla». —— E conchiudeva lo stesso serittore: << Si volle
ancora che quei che facessero una tal cessione dovessere portare un cappello verde per tutto il tempo della
loro Vita » — ma, si affretta a soggiungere: << il che

civiltzi (4).
13. Abbiamo visto como presso í Romani la bonorum
cessio, a differenza della bonorum venditio, del jus
praetorium non venisse accompagnata da alcuno. nota
inf—amante verso colui che v*era ammesso: nel diritto

non si osserva » (ll). — Queste istesse uso pero del
eappello o berretto eolorato noi lo troviamo in moltí
statuti piu recenti della seconda meta del secolo XV
in qua, — sostituito ad ogni altra formalitb. ignomi—

dei Mozzi Tempi invece fu dappertutto contrassegnata
(la formalitít eccessivamente obbrobriose, le quali ci
rieordano lºistituto della crene cruda dei popoli barbari.

<< Item statutum est, dice il Liber Consulum Cuma—

niosa (12). Ma sembra che di poi siansi dovuti stabilire
dei casi speciali, pei quali anche questo segue di distinzione sia stato soppresso; perché troviamo fatta

norum, quod illo qui vult cedere bonis, faciat ipsam
cessionem in pubblica concione, super petram burleti

(9) Per Roma conf. Cine da Pistoia alla C. 1, Cod. Qui
bona sed. poss., vn, 71: .. In quibusdam partibus de consuetudine vel jure municipali percutitur in posteriori

(1) Franchi, op. cit., n. 29 e 30.

(2) Lattes, Il diritto comm. nella Zegisl- italiana delle
cittá italiano, pag. 309 e la nota.
(3) De Jorio, op. cit., pag. 146.

parte. Alibi cum posterioribus percutitur unum lapidem

ad hoc ordinatum et Romae ascendit leonem marmereum
(4) Pisanelli, .Relazione sul prog. del 0011. civ. italiana
qui est in pede scalaríi Capitolii et ait: cedo bonis. —
Per Bari, vedi Petroni, Storia di Bari, ¡, 109 a 112.

presentate al Senato, pag. 45.
(5) Riportato dal Franchi, op. cit., n. 31.
(6) Muniz. Hist. patr., II, leg. 1838, cel. 925 e seg., ]. 1,
De cess. bon. fíenda, ecc.

(10) Statuto civ. 1437, e. 35, volume degli ordinamenti
del Consiglio che si conservano manoscritti nell'archivie
comunale di Saló, alla data 21 sett. 1594; Stat. civ. 1620,
e. 88; vedi Lattes, op. e loc. cit.

(7) AiTo, Ist. delle cittdeduc. di Guastalla, 1787, vol. rv,
lib. 1, 29.

11) De Jorio, op. cit., pag. 156.
$12) Lattes, op. cit., pag. 315, nota.

(8) Lattes, op. cit., pag. 314, nota 11.
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parela negli serittori di una cessione volentaria e di
una cessione giudiziaria, la quale troviamo distinta
in cessz'o bonormn eontmnelíosa e cessz'o bonorum
salva existímatz'one, oiee spoglia di forme degra—
danti (l).
16. Pur, a parte queste considerazioni, la ccssio bonormn preducea molti benelici a quei fallítz' che vi
venivano ammessi; imperoeché eran costero settratti
alle seíl'erenze del carcere; e qualera fesse stato emesse
ordine di arresto contro i medesimi,potea per alcuni
statuti esser loro concessa una specie di salvocondotte
(detto f¡do, a/]£dací_o, fzdencz'a., e negli ultimi tempi
anche salvus conductas), il quale loro permettea di
trattare liberamente coi creditori; — erane ammessi
al beneñcz'um zleducto ne cgeat, pel quale, pur essendo
tenuti i falliti, per efl'etto della cessione, a consegnare
ai creditori, eltre ai beni presenti, anche quelli che
per qualsiasi causa petessero in seguito acquistare,
veniva lore rilaseiato nel, tempo stesso quel tanto che
si credea necessario pei suoi alimenti, e che, — pei
beni acquistati posteriormente alla cessione, — veniva
determinato, avendo riguarde alla impertanza della

nuova fortuna ed alla condizione personale dei falliti
medesimi. Finalmente potean questi ettenere (seconde

i principi del diritto romano dellº epoca imperiale)
tregua e moratoria da tre a cinque anni (2).
17. Riappariva intanto nella legislazione statutaria,
attraverse a questo ingentilimento della procedura di
esecuzione, quella distinzione fra il debitor bonae ¡idez'
cd il debitor dolosus dei Romani:_riappariva pero in—
troducendo fra essi una nueva 1igura, che cra l'espressione del tempo, il fallítus o deeoctus per obbligazioni
commerciali. Il mercator incominciava ad occupare

di se una gran parte delle leggi del tempo, cosl come
esse era il prime fattore della ricchezza della sua

patria. Sorgene in quasi tutto le citt'a delle larghc cor—
porazieni di commercianti, dove si discutone i propri
statuti, che han tra loro forza di legge e la cui osser—
vanza resta aflidata ai consules, i quali << nisi seroent

intacta (statuta), sunt periurz' » (3); in varíe cittá.
speciali statuti regelano la materia del commercio e

si creane speciali Uf1ici per la. tutela degli interessi
dei creditori e dei falliti (4): ela serveglianza sui fallimenti vien sottoposte a speciali magistrature com-

merciali (5). La stessa procedura di esecuzione introdotta pei commercianti, mentre per la parte relativa
alla pegnerazione, alla vendita, alla ripartiziene dei
beni del fallito fra i varí creditori, non diil'erisce gran
fatto da quelle. in uso pei debitori civili, si allentana
poi immensamente da questa per ció che e regime
personale, il quale ¡: contro il commerciante fallito,
imprentato al massime rigore; imperoeché sta contro
di lui unºinesorabile presunzione di frode ed il suo
fallimento si appalesa alla pubblica cescienza setto
l'aspette di un malelicio. Ondºé che, ammesso pei debitori civili un diverso regime personale, seconde che
la sua inadempienza sia cagionata da infortunio o da
frode, viene tal distinzione, almene nei primi tempi,
(1) De Jerio, lib. v, tit. xv, Se il fallito pessa essere
ammesso alla cessione, ecc.

(2) Lattes, op. cit., pag. 310.
(3) .. Mcrcatores et artilices possunt inter se facere
statuta, quae tamen valent ac ]igant in eorum curia, non
alibi: ideoque Consules qui habent jurisdictionem... tenentur praedicta statuta servare, et nisi servent intacta
sunt perjuri ,.-_ De Angelis, Tractatus criminalis, Venetiis
1734, De delictis mercatorum, n. 25.
(4) Monza, Statuto mercantile,1331;Piacenza, 1d., 1346;

esclusa pei l'alliti commercianti,i quali, uti deceplores
et fraudalores, sono sottoposti sempre al regime piii
severe. Epperó lore si nega la bonorzmz cessio, il moratorz'um, la fída, e loro si fa ingiunzione di costituU-si
appena falliti, in poterc della giustizia, per sottoporsi
ad un vero processo criminale. Onde ¿ fatto obbliga
ai magistrati di esaminare in ogni caso tutti i libri
e tutto le scritture_dei falliti, per investigare se vi sia
dolo o fatto punibile: ed ai mugistrati medesimi non
solo e fatta piena facoltit di applicare nellc loro invustigazioni la tortura, ma sono anche presciolti dalle
limitazioni stabilite per Puso di questo barbaro mezzo

inquisitoriale nei giudizi ordinari, potende valersene
anche quando manchi egni sospette ed indizio legittimo; e sono liberati da ogni responsabilité. o sindacato,
nen estante l*abuso che possono farne & danno del
fallito, dei suoi servi ed ausiliari (6).
18. Non e pei risparmiata ogni cura porche il fu—

Ig£tivus subisca i rigori della legge. Por la qual cosa
il mandato di arresto centre di lui puó spedirsi 'in
egni tempo, linanche nelle ferie solenni, non estante

qualsiasi sospensione di giudizí e di cattura e pue
eseguirsi in egni luogo, linanche in quelli comune1nente dichiarati inviolabili (7). Ne ¿ allidata lºosecuzione ai messi della corporazione dei mercanti, cello
aiuto dein nlliciali del Comune: e pub essere esegnito
l”arresto anche personalmente dal creditore o per mezzo
dei suoi famigli, collºobbligo pero di consegnar subito
il fallito nelle mani della giustizia. E, (inche questo
si trova nella giurisdizione del magistrato innanzi al
quale fu sporta la querela, tutti i magistrati dei Comuni in quelle, compresi devono cooperare alParresto

di lui; se si e rifugiato in altre territorio, se ne chiede
l”estradizione con lettere ed anche con oratori espres—
samcnte ínviati; ne mancano esempi di speciali wccordí presi fra le citta per la consegna dei fu_¡¡g¿¿¿ni.

Se non possono essere presi e posti in carcere, vengone banditi e messi fuori della legge, applicamlosi
loro il bando de maleflcio et fuga, pel quale ogni
persona pue effenderli impunemente in qualsiasi modo,
purché ne rispetti la vita: ed ¿ vietate a tutti, tranne
ai piu stretti parenti di aiutarli e di ricettarli in casa
proprie, sotto pena di multa e di essere chiamati a
rispondere in solido pei lore debiti.
19. A prescindere poi da qualunque indaginc concessa ai giudici per convincersi se nel singolo case
restasse dimostrata la presunzione di frodc che accompagnava egni fallimento mercantile, erane negli sta—
tuti indicati dei fatti speciali, lºcsistenza dei quali

bastava da se sola a convincere i giudici della colpe—
bilitb, del fallito. Cos], se esse nen compariva colla
prima citazione dei creditori, se non depositava i libri
nel breve termine assegnategli, se non si costituiva
in carcere nel termine assegnate dalla legge, se cer—
cava di sottrarsi colla latitanza e colla fuga al rigore
della giustizia, era perció solo ritenuto colpevole di .
un vero reato e punito, seconde i vari statuti cello
pene dei ribelli, con una pena arbitraria seconde la
Cremona, Id., 1388; Brescia, Id., 1429; Bologna, Id., 1509:
Firenze, Id., 1577; Roma, la.. 1317, ecc- 1 Consules a Ve—
nezia eran detti Sopraconsoli, a Genova magistrati dci
rotti.

(5) Lattes, op. cit., pag. 311.
(6) Conf. Lattes, op. cit., pag. 329 e le relative note.

(7) “ In concessione istius mandati, nullae servantur
solemnitates, et in diebus ipsis festivis preceditur, cum
periculum in more. cbnsistat ». Ansaldus de Anaaldis, De
Cºmm. et mercat., Romeo 1699, disp. 75, n. 16.
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gravezzn. della frodc, e colla galo 'a e financhc colla
morte (l).
20. ln egni caso pei ¡lycem mercian te fallito cra colpito
dalla incapacitit assoluta di entrarc a far parte delle
corporazioni di mercanti e di riprendere qualsiasi gcncre di commercio; diveniva indegno di qualsiasi
earica del Comune, anzi per alcune leggi vcnivaprivato della cittadinanza e di ogni protezione del Gomune, erl cra caeciato in esilio, fuori dei confini di

Pra¿ici (quaestiones, consiliu, ecc.) i quali circoscrissere i loro studi all'esamc della legislazíoue positiva,
applicandola ai casi singolari. Dovettcro essi pernio
risentirc grandemente di quello stesso rigore che
abbiam notztto esistere ncllo leggi e che ritrevava
proprie allora un nuevo nppoggie nelle antiche tradizieni
greche e latino, — risvegliatc in quel tempo dal risorgerc degli studi classici, — e nelle fenti del diritto

romano, ed era 'sufl'ragata dalle dottrine del catteli-

questo. Tale condizione…miserabile era alle veltc resa
piu grave coll—'iscrizione dei nomi dei falliti in pub—
blici luoghi a perenne memoria (2).

cesimo, assai radicate nello spirito medioevale; le quali
cose tutto conciliavauo il maggior disprczzo per la

Da ultimo la legge si prcrnuniva contre le frodi
commesse in pressimitit del fallimento, toglicndo efli-

sanzioni contro ¡ medesimi. E noto invero il disprczzo
dei Greei verso colore che csercitavano la mercatura (4)
e como Cicerone avesse qualilicato il commercio << non
ulllcium apti, nen simplicis, non ingenui, non justi,
nen beni viri, sed vcrsuti, obscuri, astuti, fallacis et
callidi »: — e come Augusto piu espressamentc avesse
detto: << Nullus mercater sine fraude ditescit et lucrum

caeia giuridlca agli atti di alienazionc compiti in un
determinato tempo a questo vicine e dichiarando nulli

tutti quelli posteriori alle stesso (3).
21. Da questa larga espesizione risulta nettamente
dimestrato come il diritto statutario ravvisasse nel-

l'insolvenza voleutaria un fatto criminose: ma essa e
variamente raíiigurata, seconde i vari periodi di quel
diritto medesimo. Essa ci si porge dapprima, come la

¡lccoclío romana, sotte l”aspetto di un fatto imputabile ad ogni genere di debitori. Ma di pei, grado a
grado che la stessa legislaziene statutaria va assumcndo un carattere piu spiccatamente mereantile,
unche il nostro reato incominciaa rivestire, relativa—
mente ai commercianti, speciali caratteri. Serge cesi,
accanto alla decoctio dolosa la figura del fallimentum
¡lolosum; e, mentre all”esistenza della prima occorre
sempre lo stato d'imoloenza del debitore ed il concorso della frode a determinarlo; a costituiro il fallimentsz dolosum occorre da un late la cessaziene
dei pagamenti, nella quale ¿: generalmente presunto
il concorso del dolo ; ma, d'altra parte, ¿ pur neces—
sario che il soggetto attivo del reato rivesta la qualitit
di commerciante, 'e, meglio ancora, e necessario che
l'insolvenza sia cagionata da obbligazioni commerciali.
Egli ¿ vere che la distinzione l'atta (la noi tra le veci
decoe¿io e fallimentum non trovasi posta cosi chiaramente nel linguaggio del tempo, applicandosi senza
distig1zione di sorta i nomi di /'allilus e di decoclor
o decoetus, a qualunque genere di debitori, purché

insolvibili; ma non ¿ meno vero che tale distinzione
esistesse tra le cose.
Caro III. — Ln mum-: ELABORAZIONI norrmunnnc.
22. lndele dci tempi. — 23. La coscienza giuridica si uniforma alla severitá di essi:— Baldo. — 24. Benvenuto Stracca e la sua scuola; — combatte il rigore

di Baldo. — 25. (Continua) La triplice distinzione dei
fulliti e suo sistema repressive. — 26. (Continua)

Fatti presuntivi della frode. —27. (Continua) Centro
i l':wereggintori delle frodi. — 28. (Continua) Dislingue l'azione civile dalla penale. — 29. Riassunto.
22.1)i qui ebbero il loro punto di partenza nel

XIV secolo le prime elaborazieni dottrinarie dei nostri

classe dei commercianti, ecensigliavano le piu severe

habere nen poterit, nisi [' 'audem fecerit ». Ed ¿: neto
del peri come la religione cattolica avesse insegnato:
<< Negotiantes, intendentes principaliter ad lucrum
ejieiuntur de Regne Paradisi » — mentre che il di—
ritto canonico, uniformandosi a tale massima, interdiceva ai chierici l”esercizio della mercatura, perclu's
<< abominabiles illi sunt qui _justitiam Dei minimo
considerantes, per immoderatum pecuniae ambitmn
pelhumt merces suas plus perjuriís onerando quam
pretiis » (5).
23. Costretta quindi a svilupparsi in questo ambiente
la dottrina, vi si adattó completamente e ['n verso ¡
commercianti rigida, anzi ingiusta, imperoechí: misce—
noscende íinanche i sacri diritti della sventura, voleva

rievocati i tempi in1'elici deljus zlecemvirale, per cui
dovessere ¡ falliti, senza distinzione di sorta venir con—
segnati ai creditori, perchó no spartissero tra di lore
le membra. Essa e tutta compendiata nella celebre
invettiva di Baldo,generalmenteripetutaecommentata
dai giureconsulti posteriori: << Falliii, egli inseguó,
sunt infami et infamissimi el marc antiquissimae
legz's deberent tradi creditoribus laniandi. Adeo quod

propter dolum suum non videntur beneficium cessionis
habere, quod est subsidium misererum, sed non pracsidium delesorum, facilisque sunt ad menticndum et
colludendum, et 3. communibus accidentibus falliti
sunt deceptorcs et fraudatorcs, pracsumiturque onunibus inesse. quod omnibus est commune, nec excusantur ob aclversam fortunam: usr nncoc*rou Elth

FRAUDATOR; sic lex enim voca: cos-, undc ediclmn
ñºaudalorium » (6).
24. Questa rigida dottrina, accolta generalmente dni
contemporanei, plaudita e commentata dagli serittori
posteriori, pervennc, senza contraddizieni sino al se—

colo XVI, allerché le opere di Benvenuto St new (7)
segnarone il principio di una novella scuola (8), la
quale allontunandosi dalla casistica dci Praiici, ebbe
per iscopo principale di elevare a teoria particolarc

(1)Milano, Dee. (fue., 12 febbr. e 23 ett. 1473; Bologna,

inquit idem Augustus et multa alia. adversus mercatercs,

Stat. more., 1509, 52, 57; Id., 1550, 53, 58; Genova, Statuto civ., 1589. ¡v, 7: Firenze, Stat., 1415; Siena. Statuto
mercantile, 1644, 111.

et mercaturnm alii quamplures traduut ". De Angelis, op.

(2 c 3) Vedi Lattes, op. cit., 319 e 320.
(4) “ Graeci nunquam eos (mercateres) intra urbem rcCipiebant, et Ce.rthaginenses distincta eis statuerunt diverseria, nec ea illis cum civibus voluerunt esse cemmunin, nec aspectus quidem concedebatur ad secreta

Urbis loca. Vituperatque Plate Mercatores, dum optimas
coinquinant mares, nec veram poenitentiam agere pessa

e loc. cit., pag. 284, n. 2-3.
(5) De Angelis,op. e loc. cit., n. 2 e 3.
(6) Baldus, Consiliorum, vel. v, cons. 309, n. 3. —
Queste serittore, vissuto dal 1319 al 1389, scrisse Opera
omnia super varias partes jm-is romani, pubblicata a
Venezia 1595.

(7) Decisiones e! traetatus nariz" de mercatu-ra. 1553.
(S) Seguitarono a svelgere le dottrine delle Stracca
una schiera di valorosi giuristi, dei quali voglien_o essere
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le norme che regolavano il trallico ed i rapperti giu—
ridici che nascevano da esse. Da questo punto dí vista

imprese lo Stracca ad esaminare e díscuterc in tutto
le sue parti la severa dottrina di Baldo, e spesso
assegnandole í verí confiní della gíustizía e della ra—

gione, e spesso ancora respingendola addirittura, riesci
a sostituírle una completa teoria scientiñca. la quale,
se non raggíungeva la massima sua perfezione, pene

certo il suo autore dí due secoli aventi ai legislateri
dei suoi tempi.
Cosi, esaminando la sentenza di Baldo, per la quale

questi assumeva << propter dolum suum non videntur
(fallíti) beneñcíum cessionis habere », — lo Stracca
notó esser ció esatto soltanto << in co decoctere 'qui bona

ita disperdidit ut recuperari non possint » e quindi
aggiunse << propter dolum ». — << Cum enim dolo malo
bona alienaverít, adeo ut reperiri non possint, indignus est legis beneficio (1). Con che egli voleva fesse
escluse il fallito da tal beneficio sol quando avesse
agite con dolo manifesto ed il danno dei creditori fesse
divenute irreparabíle.

25. All”altra sentenza del Baldo << nec excusautur ob
adversam fortunam » Stracca, contrappose per la prima

volta quelle esatte distinzione fra le varíe specie dí
falliti, la quale sta a base delle legislazíeni moderno.

Egli insegnó << tria esse decoctorum genera: primum

et hunc fortunae telis vexatum, puniri et iniquuni et
injustum est, ..... aut queris de decoctore qui suo vitio,
vel partim suo, partim fortunae decoxerit, et si quidem
decoctor est-, pubblicee pecuniae fraudemque in de—
coctiene admisit, ictibus, plumbatarum subj ici debet (4).
In eo vero qui non pubblicae pecuniae decoctor est,

sed privatorum, debiter ct qui fraudem in decoctiene
admiserit ». Egli ritiene che innanzi tutto debba venir
interdette l'esorcizio della mercatura e, como pena cor—

porale debba venir applicata quelle dello stellionate
per tutti i casi non preveduti da disposizioni speciali:
ed accetta la pena del furto, gia da altri consigliata
<< contra falsos mercatores, qui arripiunt fugam cum
pecuniis alienis, licet proprium non sit I'urtum, et isti,

egli soggiuuge, dicuntur in 'l'uscia et teta Italia mer—
catores falliti, ques Bartolus vecat cadentes l'ero,.…et
nos banche ruptos, seu banchamruptam facientes » (5).
26. Fu queste il sistema repressivo propesto dallo

Stracca; ma egli non si arrestó a questo punto cd
invece, rimaneggiando quanto degli serittori che l'a—

vean preceduto erasi detto sulle frodi dei debitori, ed
altri ammaestramenti ricavande dalla quetidiana osser—
vazione, rilevó una serie di Patti presuntivi della frede
ai quali dovessere attingersi le norme por giudicare
della natura dci 1'allimenti. In questa guisa ei diver-

illerum qui fortunae vitio decequunt, et hoc inter

geva le menti dei giudici dalla massima aprioristica
ed ingiusta dí Baldo << decoctor, ergo í'raudetor » c li

viles hemines semper esse habitum, idque ex lego

costringeve a formare il loro convincimento alla base

Roscia tibi costitit ct vides quotidie, facit enim paupcrtas hemines ridiculos, quod durissimum est, ut

dei fatti.
a) Di questi la prima categoria 0 relativa alle
stato dei libri mercantili: << Solent decoctorcs rationes

Satiricus ait. Est temen genus hominum miserabile.
Secundum genus illerum est qui suo vitio pessimum
quidem genus hominum et nulla miseratione dignum.
Tertium genus decoctorum est illerum, qui partim
fortunae, partim suo vitio decoxere, ques admixta

culpa humiles et deploratos ac miseratione indignos
reddit » (2). Onde egli, applicando questa sua dottrine
all'insegnemento di Balde, conchiudeva: << quod autem

inquit Baldus ob adversam fortunam non excuseri, non

tem in codicibus suis, quam in adversariis intricare
in necem creditorum: ex que dolus malus praesumitur.
Solent rationes intercidere, adulteraro et turbare
unde de (ide librorum et rationum merito quis dubi—
tere potest ». Onde egli opina che ben l'arebbero ¡ creditori se << decoctiene debitoris secuta, stati… libros

exibere petierint; et rationes diligenter rimati fuer-int ».
Ed a [in di sapere se esse rispondano al vero stato

est perpetuo verum, nem adversam fortunam, ubi
decoctoreamprobaverit, excusationem praestare supra

economico del fallito << etiam per domesticos investi—

prebevimus et etiam dicemus. Nec citate iure (l. epi-

retiene negareut librum confecisse, credendum neu
esse
nude si nen edunt codices, rationes eccultare

stolam in principio 11'.a<1 Treb. 1. cont. act. 5 illud et
5 cum quis tf. ad Trebell.) Baldi sententiam probant,

defendi temen posset Baldus secundum nostram distin—
ctíonem, non semel relatam in eo decoctore, qui partim
suo vitio, partim adversae fortunae decoxisset » (3).
Ed, esaminando lo Stracca il consiglio dí Baldo, per
cui i fallití << more antiquissimae legis deberent tradi
creditoribus laniandi », contrappone un piú razionale
sistema di pene, corrispendente alla classilica da lui
fatto. delle varíe categorie di fallíti. << Dic igitur distin—
guende, egli insegna, aut quis decoxit fortunae vitio,

ricordatí: Sceccia, De com. et de cambio, Colonia 1620;
De Turris, De cambiis, Genova 1641 ; De Luca, De cambiis
in suis operibus, vol. vm, Venesa 1683; Ansaldo, De commercio et mereatura, Roma 1689; Casaregis, Discursus
legales de commercio, Firenze 1719; ed altri ancora di

minore impertanza.
(1) Op. cit., parte …, n. 9.
(2) Op. 6 loc. cit., n. 2.
(3) Op. e loc. cit., n. 21.
(4) Questa specie di pena lo Stracca tolse dalla Leg. guilibet G. de decour., lib. x. Egli & che per piombate intende
colpi di piombe, a differenza di quante avea ritenuto Accursie, che revvisava sotto questa locuziene, la condanne
ad metalla.

(5) Queste concette ripete le Stracca, ferse con maggior

gar_i potest » (6). Che se poi ¡ l'alliti << in reddenda

praesumuntur » (7).
b) La seconde categoria del fatti presuntivi della
fredc e relativa alla settrazione, distrazione e dissimulazione delle mercanzie. << Solent etiam mercateres
merces ipsas et bona íntricarc, obligando, consumando,
donando;
unde centurbare fortunas et rationes dicebantur; et cum suspicantur aliquem suum acturum,
alias merces avertere, et possessienem ipsarum in alium
avertcre, ex que dolo nen carent ». Ed anche sogliono
<< decoctores omnia bona sua, vel majorem parte… alic—

chiarezza, nel cap- 2 della parte v… del sue Tractaius
de doctoríbus, n. 6: “ Ilic vidcndum est utrum fugere sit
meleficium; et dico, quod aut fugiens est servus, vel ser-

vili macule aspersus, et est maleñcíum. Ant est íngenuus
et tune aut fugit cum re aliena, et est maleficium ratiene rei, quia centrectando facit furtum. Idem si cum re

quae aliquande fuit aliena, et tune cum peeunia sibi dcposite ad numerum, licet ibi proprie non ilt furtum. Aut
fugit absque rerum alienarum, vel quasi exportatione, et
ista fuga non est maleflcium, sed est quaedam latítatíe.
Unde etíam si quis captus fugit, et condemnatur non dicitur condamnatus de maleñcio, sed de contumacia ».

(6) Op- citata e loc. cit., 11.24 6 25.
(7) Stracca, Tractatus de mercatura, parte 11, n. 69, e

n. 25 neta prec.
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narc »: del che devonsi presumcre il dolo e la frode
<< sivc simul ct semel, sive interpositís vicibus fecerint ».
E soggiuuge: << Item et illud, quod decoctoribus est,
nen tacebimus: plerumque enim merces data opera
vilierís distrahunt ». Ritiene quindi che in tall cir-

costanze tutti gli atti 1'atti dal debitore siamo nullí;
<< si in fraudem creditorum res alienas minori praetie
alieni vendíderint, qui fraudem non ignoraverint alie-

nata per creditores revocari posse, etiamsi praetium
non restituatur si temen nummi seluti in bonis deco—
ctorum extent, judex ees reddere jubebit: quia ea ra—

tione nente l'raudatur» (l).
c) Una tcrza categoria di presunzioni e poi desunta
del tempo in cui certi atti si compieno. Commettene
frodi i debitori se, avendo stabilite dí fallire, cercano di cattivarsí alcuni creditori, pagando loro debiti non ancora scadutí; e sono anche da considerarsi
l'raudolentí le operazioni conchiuse << per biduum tri-
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colore che si prestano alla consumazíene della frode.

La riassumiame colle sue stesse parole: << Sciendum
est frequenter eveuirc: a) ut secuta elicuj us decoctiene
vel consanguinei vel amici decoctoris in fraudem creditorum se creditores 1ingant, cum nen sint. Vel si forte
creditores extiterint et credítum consecuti fuerint,
adhuc se in numero creditorum adjicíant. Ili enim in
crimen falsi incidunt. b) Item falsus crediter, hoc est,
is qui se simulat creditorem, si quid accesserit, I'urtum
fecit. c) Sunt et alii qui ex voluntate decoctoris jura
debiti solutí extraneo cedunt ut contra creditores ejus

bona defendantur, qui et ipsi falsi crimen non evitant;
sed etsi quis cum posterior crediter esset, cum doctor
inito censílio, obligationis diem immutaverit, in l'randem creditorum poena falsí coercetur, nec decoctoris

voluntas excusationem praebet ». Finalmente ammette

ancora << un j udícium de dolo malo » centro tutti colore,
specie mediatori(proxenetae), i quali << scientes aliquem
duumve ante decoctiene… ». lº] finalmente e indizio di facultatíbus labi, lucri causa falso laudant: cessat
l'rede il prendere a iido delle merci << quum jam eonautem de dolo malo actio iu ce qui non lucri causa
silium inivissct l'ugícndi ». E da ritenere poi << conídoneum aliquem allºirmat »: e continua: << Hoc amplias
silium inivissc I'ugíendi si hoc dixit coram aliquibus, _ puto (quod nen semel evcnít) si creditor alicuíus mer—
vel etiam ex vícínitate contractus et fugare, ut puta,
catoris, se creditorcm dissimulans, alli ídoneum esse
quia mercater fugitiores hedie fugit et heri merces
afiirmavcrit, ut peeunia mutua daretur vel merces,
cmit » (2).
habita tide de pretio, venderentur, cum sciret facultad) Finalmente unh¡ltíma presunzione egli scerge tibus labi et jam decocturum, et ex dictis rebus et
nelle arti delle quali sogliono giovarsí i commercianti
peeunia creditis sibi satistieri procnraverit, hunc qui

por procrastinare e díssimulare il fallimento immi—

deeipiendi causa laudaverít falso, actionem de dolo

ncntc: << ut promptius peeunia sibi credatur mentiendo
<licunt se locupletes, pecuníam in rem alienam cellocaturos, lidejussores idoneos statim datures vel cenl'estim seluturos.... Item solent mercatores eorum íideí
tuendae ac conservandac gratía quoad ejus fíerí potest,
postquem sciunt se solvendo non esse, et eorum fidem
labefactatam iri, merces e't res distraere ». In tutto
ció e malafede evidente de parte del debitore << quod
debitor seit se habere creditores et seit sua bona non

non evitare. Concedenda etenim est ei qui pecuniam

sulllcere » (3).
27. Ma lo Stracca ando anche piu eltre colle sue

dottrine; egli indicó chi fosscro colore che favoríscono
¡ l'allimenti dolosi, sia incoraggiando il'alliti alla fuga,
sia nascondendoli alle rieerche dei creditori, sia architcttando con essi le frodi contro i creditori medesimi.
Relativamente elle prime due forme di favoreggia—

mento, egli accolsc il principio poste de Baldo (4): << in
materia auxilii prestiti memoria tenendum ait, ut in
istituenda atque concipienda inquisitíene (dicatur exémpli loco), Sempronius sciens prudensque, nec ígnarus
opem et auxilium malellcie delinquenti praestiterit:
idque probari debcre, alias frustra inquiritur ». Ed.
applicando tal principio ai vari casi speciali, conchiude
andar esente de responsabilitir chi agi in buena fede,
ma invece: << ille qui sciens, prudensque debitorem fecerit l'ugerc, quem creditores capiendum preparave—
rant, creditoribus resarcíre damnum et debitum solvere

tenetur, quod propter fugam creditoris consequí nequiverunt » (5).
28. No tralascia lo Stracca dí dístinguere un'azione
me -amente civile dall'azione penale.
Ma assai piu importante ¿ l'ultíma parte relativa a

(l—3) De decoctoribus, parte …, n. 26, 27, 28, 30, 31, 33

e seguenti.
(4) In practica criminali, 5 constante, n. 64.

credidit contra afl'ermantem » (6).
29. Cosi nella prima meta del secolo XVI troviamo

gia delincato giuridicamente l*istitute della penalitít
contro il fallimento doloso. Le Stracca celle sue dot—
trine avea segnati i confini della penale responsabilitix
del fallito, sottomettendo a misure repre551vc solo
colui che fallisse per colpa (partim fortunae, partim
suo vitio) o per dolo (suo vitio). Avea inteso a ga-

rentire i diritti delldnnocenza, surrogando alla legale
presunzione dí frode centro ¡1 commerciante fallito
tutto un sistema d,indizi: avea inteso ad infrenare ¡
fautori delle frodi, dichiarandoli, seconde i casi, responsabili dí falso o di furto, e tenuti in altri casi al risar—
cimento dei danni ed interessi verso 1 creditori: e ció
senza scuotere tutto quel sistema di norme peste dalla
legge a garantia degl,interessí patrimoniali dei creditori medesimi.
Sicché nel secolo XVI il reato di cui ci eccupiame
era ben delincato nelle leggi, elevate ad istituto giuridico dalla dottrina, e, si noti, avea gia ricevute nel
linguaggie popolare il suo nome di battesime. I detti
e le leggi continuavane a denominare fall¿li, decoctores, falsi mercatores, ecc., quei commercianti che
delosamente venissero meno agldmpegni assunti; ma
il popolo avea anche esse il suo vocabolo, e li diceva
bancha rupias e bancham ruptam facicntes. E tele
espressioue non era — almene in quel tempo — un
sinonimo di fallimento in generale, ma serviva a dene—
tarne una modalitit soltanto, cioé, il case piu spicca—
tamente dolese, quelle in cui, come dice Stracca, << mall

mercateres arripiunt fugam cum mercis alienis » (7).
(7) E generale opinione che la denominaziene “ bancarotta " ripeta la sua origine dal costume invalso nelle
citta italiane pei banchieri dapprima, pei commercianti
di pei, di spczzare nelle pubbliche piazze, in case di fal—
limento, il banco eve essi facevano il loro commercio, ció

(5) Parte vm, cap. 2, n. 8, 9 e 10.

(6) Op. cit., parte vu, cap. 2, n. 31 e 35.

per segno di pubblica infamia e per dinotare che si se—
stituíva un altre a quel peste.
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CAPO IV. — LA r.ne¡sr.:xmoun nuuorun ANTERIORE
AI.Í.A It1vor.uzromc FRANCESE.

30. Le leggi del XVI secole, & ritroso della dottrina, conservano la neta di rigore della legislazione statutaria. — 31. chislazionc degli Stati italiani; — gli
statuti dei <luchi di Milano e di Firenze; — la Bella

di Papa Pío V negli Stati della Chiesa; — gli Statuti di
Genova: — le prammatiche di Carlo V o del Car-

dinale d'Aragena a Napoli: — le costituzioni di Vittorio Amedeo II e Carlo Em. lll in Piemonte. —
32. La legislazione degli altri Stati d'Europa: Impero gcrmanice - Paesi Bassi - State di Liegi — Spagna
- Iughiltcrra; — le ordinanze di Francia.

dci pagamenti, dovessere essere citati nella case di
loro abilazíono, e se, citati, non l'ossere comparsi, e
non avessero soddisl'atto ¡ loro creditori, erane ritenuti
per falliti dolosi e quindi puniti colla fuorjur.lica o

con la morte (4). Una novelle Prammatica del :10 marzo
1666 del Gardinale dºAragona, estese queste pene a
tutti ¡ negozianti e mercanti, che facessere fallimento,
rcstrinse a seli quattro giorni il termine anzidetto e
fu sanzienata la presunzione di frode in tutti i fallimentí, a gíustiiicare la quale fesse sulllcieute egni
indizio o congcttura atta a l'or1nare il convincimento

del megístrate e che si dovesse ritenere escluse sole
in case di preve. manifesta di buena fede. E le stesse

pene di morte e for-giudice si vollero connninate anche
30. Pur le teeríche dello Stracca, e segnatamente
la distinzione posta dello stesso tra fallito per infortunio, per colpa o por dolo, se efl'rirono senza
dubbio un nuevo campo alle elaborazieni scientíliche
dei giuristi, lasciarene del tutto immutato il diritto
positivo, il quale, per piu di un altre secole, continuó
ud essere informate egli stessi criteri del diritto sta—
tutario medioevale. Quelle teeriche invero, mentre propugnevano la completa irresponsabilitb del commer— '
ciente sventurate, non accennavano punto a quelle
nccessaria misure di proporzione tra la pena de applicarsí el fallito per colpa e quelle spettante al fallito
per dolo: ma invece confendeano la responsabilité.
dell”uno con quelle dell'altre, setteponendo amendue
al medesímo grado di pena, 0 continuando a denomi—
nare fallimenti dolosi tutti i fallimenti punibili, anche
sein essi fesse concersa la semplice colpa. Ed anche
quando veune delle nascenti Signorie man mano di-

centro tutti quelli che tenessero nascestí denarí e beni
mobili di detti falliti, e che, mediante contatti dolosi
e simulati fattí col fallito, teuessero in testa loro annue
entrate e beni mobili di lui: e contre questa categoria
di persone si stabiliva pure la pena di ducati quattro
mila, de darsi per tre quarti ai creditori del fallito c
l'altra quarta parte al rivelanti. Coloro poi che tral'u-

passere di poi, deludendo inline i creditori colla ces-

dí Vittorio Amedeo 11 (1729) e di Carlo Emanuele lll

sione dei beni. Questi la Bella considerava come ladrí,
e, come tali, li puníva con pene afflittive fino alla
morte (2). La Repubblica di Genova stabiliva contro
i l'alliti dolosi pene corporali, escluse pero la morte (3).

(30 agosto 1770) piii particolarmente, stabilivano che
egni negoziante, il quale si ritirasse dalla sua casa
di negozie, senza lasciare i libri, inventar-i e bilanci,

.E nel reame di Napoli tin del 1536 avea vigore la

lasciato i libri e bilanci, risultassero essere stati tenuti
con frede ed inganne; ed ancora dovesse tenersi l'al—
lite doloso, essia bancarottiero l'raudolento, chi avesse

gassero denari e beni mobili del fallito, incorrevauo

nella pena di dieci anni di galera, se ignobili, e dieci
anni di relegazionc od altra pena arbitraria, se nobili.
Nello stesse pene incorrevane colore che, mediante
scritture pubbliche o privatee simulate, si liugesscro
creditori del fallito. Tali disposizioni 1'urono richiamate
alla loro osservanza dal Supremo Magistrate di commercio colla Prammatica 16 dicembre 1744, la quale
miró principalmente a chiudere Padito alle l'requcnti
assoluzioni dei fauteri dei bancarotticri, i quali acc:unpavano le loro'buona fede per 1'igneranzadello stato
strutto il libere reggimento delle nostre cittb., furone ' di fallimento in cui versava il commerciante. l<'u quindi
mantenute in vigore le severe sanzieni della legisordinate che, avvenuto il fallimento, si fesse pubblilazione statutaria, ed in alcuni Stati espressamente
cato immediatamente un bando nella capitale e nelle
riprodotte.
provincie del Regne, dove il fallito avesse case di com31. Cosi a. Milano nel XVI secole continuarono ad mercio e beni mobili o stabili; fermandosi un termino
aver vigore le costituzioni del 1541, le quali riprodunel quale chiunque conoscesse in poterc di chi si trocevano i decreti ducali del 12 febbraio e 23 ottobre 1473, vessere mobili, denarí, argenti, scritture, libri di no—
gezio e bilanci, atti pubblici, polizzc, lettere di cambio
i quali punivane come reo di ribellione chi fallisse
o missive ed egni altra cose spettante al fallito,come
con frede, anzi s*ispiravano a maggiore severitá, perpure avesse notizie di annue cutrete, stabili, crediti,
che comminavano la pena di morte o della galera a
nomi di debitori, ragioni cd azioni appartenenti al
vita centro chi non si fesse concordato entre tre mesi
negoziante fallito, intestati a lui e sotto nomi di altri,
cei creditori (l). Nel ducato di Firenze una legge del
dovesse rivelarli e rispettivamente esibirli al Supremo
1582 conformó il precedente statuto del 1415, il quale
Magistrate di commercio od al Conselato della l'rorimettea allºarbitrio del giudice le pene afilittive da
vincia e del luogo dove si trevassero dettc persone c
applicarsí ai falliti, ¡ quali potevano essere condanbeni. Decorso il termine del bando era esclusa ogni
nati anche a morte. E pel territorio di Santa Chiesa
una Bella dí Papa Pío V del 1570 considerava fraueccezione di buena fede e sºincerrcva senz”nltro nellc
pene sancite dalla Prammatica. Finalmente il 2 giugne
delenti decettori, colore che non per disgrazie (quali
sarebbcro l'avversa fertuna,i casi fortuíti, le scorrerie
1772 una << Dichiarazione reale » facea manifesto
dei nemicí, le tempeste di terra e di mere); me per
come nella Prammatica surriferita dovessere andare
proprie negligenza, predigalitá. e lusso, dissipassere
compresi tanto ¡ negozianti quante í mercanti l'rantutti i loro beni per seddisfare i capricci loro, che indolenti (5).
ducessere gli altri a rilascier degli eíl'etti che dissiNeglí Stati di Piemonte e Sardegna le Castil-azioni

l'rannnatica emanata sotto l*Imperatore Carlo V, per
la quale era stabilite che tutti i banchieri che si assentassero o si nascendessere per 6 giorni dalla cessazione
(l) Lattes, op. cit., pag. 322, n. 3.

(2) Bulla Pii V, 3.
(3) Stat. 1589, IV, 7.

fesse rcputato fallito doloso, come pure, se, avendo

occultato gli eífetti del negozio in pregiudizie del
(4) Pramm. .. de nummulariis n, rlconfermata a suppliche delle cittá, Baronaggie e Regne, nellapramm., 4, cod.

(5) V… De Jon-io, op. cit., p. 97.
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uc amministrassero dolosamente gli aífari, e che me-

IV) Inghilterra. — Quivi il reato dí cui ci occupiamo fu punite con alquanta leggerezza fino ad Errico IV, il quale per la frequenza dei fallimenti dolosi
al tempo del suo regno, introdusse la pena di morte (6).
V) Francia. — E questo il paese, il quale ci ell're
una piu ricca legislazionc sulle materia, e nel tempo
stesso e quelle il quale per primo accolse nei suoi
píú antichi documenti legislativi relativí alla nostra
materia, la voce bancarotta, gia serte nel linguaggie
popolare delle nostre cittt. — per denotare il fallimento

strassero e liugessero di essere loro creditori: li privava

incriminabile. — Francesco I con lºeditte di Licne del

creditori, o dichiarato qualcuno per una semma mag-

giore di quelle dovuta (1).
32. La medesima impronta ci oll'rono le legislazioni
dei rimanenti Stati europei:

I) I1npcro di Germania. — Carlo V con una Costituziene del 7 ottobre 1531 considerava í commercianti colpevoli di fallimento dolese, come veri ladri,
e como tali riteneva anche colore che li tollerassero,

favorissero e fossere consapevolí di tale stato, i quali

di egni privilegio, innnuníth. e liberta; e, se fossere
fuggiti, ingíungeva loro riternare fra quaranta giorni,
pena il bando perpetuo dalla patria. Una seconde Costituzione del 4 ottobre 1540, anche piu severa della

prima, riguardavaí falliti con dolo non solamente come
ladri, me come predoní- e nemici della pubblica salutc,
c li condannava al laccio senza dilazíone ed altre favore.
Lc medesime sanzioni venuero mantenute in una nueva

Cestituzione di Rodolfo II, del 5 luglie 1570 (art. 61) (2).
Finalmente un editto dí Maria Teresa del 19 gen—

16 ottobre 1536, ordine che contre les banqueroutiers

si fesse preceduto << extraordinairement », come pure
contro << leurs facteurs et entremetteurs » (commessi
e sensali); intorno alla loro maniera di vivere, egli atti
anteriori e posteriori al tempo in cui << ils aurent defailli et faíte banqueroute » (7), ella perdita e danni
da essi prodotti e fossere colpiti con << punitien cerporelle et apposition au carcan et pileri et autrenc—
ment a lºarbitrage de justice», eltre alla condanne el

pegamento << des dettcs civiles, dommages et intéréts

in pregiudizie di altri creditori ne avesse pegate alcuno
poco prima del suo fallimento; 5º Se avesse preso de—
nare ad imprestito poco prima di puntare i pagamenti;
6º Se non avesse tenute alcun libro, oppure se li avesse
irregolarmente tenuti e falsificati con pregiudizie dei

1iquídés » — ed inline si Ordinava che te1i debitori,i
quali avessero fatto. bancarotta, fossere tenuti prigieni
fino al totale pegamento delle emmende, sia verso
1'Erario che verso le partí lese, eltre el pegamento
della serte principale, danní e interessi; e si toglieva
loro linanchc il beneficie dell'asilo ecclesiestico (8).
Tale ordinanza rimase immutata ¡ino all'anno 1560
in cui Francesco 11 aggiunse alle precedenti sanzioni
la pena dí morte, la quale fu mantenuta anche de
Carlo IX nell'ordinanza del 1569: << tous benquereutiers
qui feront faillíte en fraude — dice Part. 143 — seront
punis extraerdinairement capitalement ». Nel 1579

creditori; 7º Se avesse denuncíato falsamente al Tribunale lo state della Societa nellºatto della sua costi-

Enrico 111 confermó espressamente le sanzioni connminate nelle ordinanze precedenti; anzi con decreto

tuzione, o se ví fesse state collusione nella denunzia;
8º Se qualcuno si fesse dichiarato maliziesamente fallito od avesse añettata inselvibilitb. per persuadere i
creditori ad un rilascio, 0 li avesse ingannati con qualsivoglia altra frede (3).

(mandement) del 25 giugne 1582 nominó una Commissione composta di tre Consiglieri del Parlamento, cel—
1'incarico di giudicare in via eccezionale delle bancherotte commesse da venti anni innanzi. Ma Enrico IV,
nellºordinanza del maggio 1609, alle pene comminate
per 1'inuanzi contre i falliti fraudolenti, aggiunse delle
speciali sanzioni, che piu direttamente tutelassero gli

naie 1758, stabili i seguenti casi dí fallimento doloso:
lº Quando il fallimento fesse derivate da lusso ecces-

sive; 2º Quando il negoziante avesse occultato di pro—
pesite la sua insolvibilit'e, o sotto apparenza di uno
stato florido, avesse indotto il pubblice a dargli credito; 3º Se alcuno avesse nascesta o trasportata meli—

ziosamente qualehe porzionc delle sue sostanze; 4º Se

Il) Paesi Bassi e State di Liegi. —- Nei Paesi
Bassi. austriaci avevane vigore le costituzioni impe-

riali di Carlo V, di Rodolfo 11 e Maria Teresa di sopra
ricordatc, per cui í falliti per dolo erane ritenuti come
pubblici ledroni e condannati ad essere appiccati fino
[¿ che non nc seguisse la morte; e questa medesima
pena cra introdotta nel Paese di Liegi con un'ordinanza del 6 novembre 1719, mentre che in Olanda per
l“ordinanza del 7 novembre 1662 i falliti dolosi erane
puniti (art. 14) con pene arbitraric, seconde lºimpor—

tenza dei casi (4).
Il[)_ Spagna. — 1 falliti dolosi eran puniti coll'in-

famia, eltre alle pene arbitraric seconde la qualité. della
culpa 0 <ch negozio:venivane loro perpetuamente interdetti l'esercizie del commercio e la gestione dí qualsiasi altra amministrazione, setto pene severissime e
la conlisca dei beni in favore della Regia Camera (5).
(1) R. €ostitusíone, lib. 11, tit. xvr, cap. 6, S 1, 2. 3, cap. 8,

56.1¿ditto per la Sal'degna del dl 30 agosto 1770.
(º) Vedi De Wulf, Indice gen., ecc., vece Bancarotta.

interessi dei creditori, e dichiaró colpevoli di compli—
cita in dette frodi e bancherotte í cessionari, denatari
ed acquirenti del fallito (9). Le stesse cose sanzionó

Luigi XIII colla sua ordinanza del 15 gennaie 1629,
denominata << code Michau » del nome del suo redattorc.
Ma 1'ordinanza che dette il migliore assettoa tutta
la materia del fallimento e che racchiude norme piu
esatto e precise interno el reato di cui ci occupiamo,
e certamente quelle emanata de Luigi XIV nel 1673.
Essa determina í casí di baucarotta, dichiarando falliti fraudoleuti quelli che avessero distratto il lore
attivo, supposti creditori insussistcnti, esa.gerato il passive (Tit. XI, art. 10); potevano poi seconde la stcssa
ordinanza essere reputati anche fraudolenti quei ncgozianti e mercanti, tanto in grosso che al minuto, i
lieux saincts en quels se ser-¡ent fuis et mis en prison
fermée... n.
(9) u Nous avons declaré et declarons tcls trasports,

(3) De Jeria, Op. cit., parte I, lib. v, tit. rv.

cessions, venditions et donations de biens meubles et im-

(4) Nypels, Cod. pén. belg. .. Des banquerouies .., 2,nota 1.
(5) De-Jorio, ep. e loc. cit.

meubles faits en fraude des créanciers directement ou
indirectement. nuls et de nul efl'et et valeur, faisant dú-

(6) XVyndham, Beawes, Lex mercat… art. Bankruptcy.

fenses a teus nos juges d'y avoir égard: au contraire s'il

(7) Si nori come la legge adoperasse una diversa lo-

leur appert que les dits trasports, donations et vcntes
faites et acceptés en fraude des díts créanciers, voulons

cuziene seconde che volea denotare il fallimento (defailli),
o la frode in esse commessa (faire banqueroutes).

(8) " …seint les dictes débiteurs tirés des églíses ct

les cessionaires, donataires et acquereurs étre punis comme
complices des dits fraudes et banqueroutes n.
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quali all'epoca del loro fallimento non presentassero
i loro registri e libri—giornalí tenuti nelle forme stabilite dall'ordinanza medesima; e comminava contro
di essi la pena di morte (art. 11). Celpiva poi con pena
peeuniaria colore, che avessero aiutata e favorita la
bancarotta o simulando crediti inesistentí o divertendo

oll'ctti propri del commerciante bancarottiero.
[ principi fermati in questa ordinanze del 1673 ven—
nero sempre piú esplicati delle seguenti dichiarazíoni
del 13 giugne 1716, 3 maggio 1722 e 13 settembre 1739.
Perú e degno di nota che le sanzioni troppo rigorose
stabilite in queste ordinanze non venivano sempre applicate nella pratica; e la steria ci tramanda il ricordo
di due sole condanne capitali esegnite prima delfordí—

nanza del 1673 ed altre due dope di essa; imperoeché
la giurisprudenza, faccndosi interprete piuttosto della
coscíenza popolare che della parole della legge, temperava gli eccessívi rigori, applicando pene meno scvcrc. e, nella maggior parte dei casi, quelle della gogna.
Ed a questo sentimento di benignitit, a cui ispiravasi
la giurisprudenza, si uniforme anche il Codice penale
francese del 1791, il primo Codice penale, il quale,
uscito dalla grande Rivoluzione del 1789, rappresen-

tava la prima espressioue della coscienza universale.
Esso, come le ordinanze, riproduccva unicamente la
Iigura della bancarotta dolosa, me, soppressa la. pena

di morte, sanzionava la pena dí sei anni di ferri(l).
Caro V. — IL REATO m BANCAROTTA NELLA MODERNA
LEGISLAZIONE PENALE EUROPEA.
33. La distinzione tra fatti di colpa e di frode appare nella
leggi posteriori alla Rivoluzione francese. — 34. 00dice di commercio francese del 1807. — 35. Codice
penale francese del 1810. — 36. Gravi modiíicazioni
appertate al Codice di commercio del 1807 dalla legge
sui fallimeuti del 28 maggio 1838. — 37. Diverso
dottrine seguite degli altri Codici d'Europa: — dottrina francese; — la legge di Concurso in Germania:
— sistema miste. — 38.1 Codici di commercio ita—
liani del 1865 e 1882. —— 39. 11 Codice di commercio
italiano del 1882 contiene anche le sanzioni penali;

— il Codice penale italiano del 1889. — 40. Riessanto: elementi del reato di bancarotta seconde il
diritto vigente italiano.
33. Queste era in Europa e segnatamente in Francia,
lo state della legislazionc penale relativamente al nostre
reato al cadere del secole XVIII. Era nettamcnte ricenosciuto come reato il fatto dí colui che intendesso
sottrarsi fraudolentemente ell”obblige dí soddisfare í
propri creditori, come pure era punite celui che apportasse la proprie coeperazione a codesto maleíicie.
Ma, si noti: quelle leggi, e segnatamente le Ordinanze
di Francia, prescrivevano di inquirere contro i banca—
rottieri e debitori falliti, di qualunque stato, qualitá
e condizione si fossere. Por lo che e da ritenere che,
se le varíe figure, ende queste reato si appa1esa, erane
state meglio enunciate in queste legislazioni, pur il
criterio informativo di esse non era punto mutate da
quelle della legislazionc statutaría. E percie, se la in—
solvenza dolosa del commerciante era designata col
nome speciale di bancarotta, pure le sanzioni a questa
relative erane comuni alla insolvenza colpevole degli
altri debitori di qualunque stato, qualitá e condizione
si fossero. Erano ancora le conseguenze di quelle confusione tuttera esistente nella legislazionc, fra rapperti
di diritto civile e quelli di diritto commerciale, il quale,
(1) Parte 11, tit. u, sez. n, art- 30 e 31."

se aveva avuta una esplicita aíl'ermazione ne11'ordinenza del 1673, pur nen era ancora pervenuto a quelle
precisa determinazione, alla quale pervcnne coi Codici
che seguireno la Rivoluzione. Fu allora che accanto
al Codice civile apparve un Codice commerciale, de-

stinate a gevernare con speciali istituti i melteplici
rapperti giuridici nascenti dal trallico; e, ció che piu
monta, fu stabilite un dill'erente regime di esecuzione,
seconde che il diritto creditorio insoddisfatto, avesse
causa civile o commerciale.

34- 0051 il Codice del 1807, completando il processo
sterico di distinzione fra l'insolvenza civile ed il fal—
limento commerciale, gia iniziatosí colla legislazionc

statutaria, dave alla bancarotta la impronta di un reato
speciale alla classe dei commercianti, e, piu ancora, ne
presentava le sue ultimo determinazieni, distinguendo
il fallimento in cui concerressero fattí di colpa, sotto il
nome di bancarotla semplice dal fallimento nel quale
concerressero fatti di frode, cui denominava bancarotla
fraudolenia.
Secondo queste Codice quindi, era perseguito per
bancarottiero semplice e poteva essere dichiarato tale
il commerciante fallito, il quale avesse fatte spese
eccessive per lasua famiglia o consumate grandi somme

al giueco ed in operazioni di para serte; o che, avendo
un attivo del 50 010 minore del passive, avesse presi
imprestiti considereveli, o rivendute mercanzie aper-

dite e al disotto del prezzo corrente; oppure avesse
date firme di credito e giratí eífetti per una semma
triplice del suo attivo, seconde 1'ultimo inventario (ar—
ticolo 586). Del peri era sottoposte a procedimento por
bancarotta ogni agente di cambio o sensa1e che avesse

fatto fallimento (art. 89). Polea poi essere convenuto
come bancarottiero semplice il commerciante, che non
avesse fatto alla0ancelleriadel'1'ri1mnale di commercio
la dichiaraziene di fallimento, o che, senza legittimo
impedimento, non avesse obbedíto ella chiamata dei
Sindaci e non avesse tenute regelarmente i libri cemmerciali, o che, appartenendo ad una Societit fallita,
non avesse nella dichiaraziene alla Cancelleria indicati

anche i nomi e i domicili dei singeli soci obbligati in
solido (art. 587).
'
.
Gli articoli 593, 594, 69 e 70 racchiudevane 1'enumerazione dei fatti costitutivi della bancarotta fraudolenta. Anche per essi cra consecrata la distinzione
dei fatti pei quali fesse necessario il procedimento penale e di fatti pei quali il procedimento medesime fesse
facultativo. Era convenuto quindi come bancarottiero
fraudolento il commerciante fallito, che, avendo imprese 1”esercizio della mercatura, quando fesse stato
gia maritato, non avesse depositata la copia del contratto matrimoniale nella Cancelleria del Tribunale
(art. 69); erdinandosi ugualmente che ncll'anno della
pubblicaziene di quel Codice, la stesse consegna veuisse
esegnita, sotto le ricordate sanzioni pcnali da ogni
coniuge separate di beni e maritato col regime dotale,
il quale al momento della detta pubblicaziene esercitasse la mercatura (art. 70). Questi due articoli pero

nen trevavane il loro poste sette il titolo delle ban—
carotte, il quale conteneva invece gli art. 593 e 594.
11 primo dicea: << Sara dichiarato bancarottiero doloso
egni commerciante fallito che si troverh. in uno o píii

dei seguenti casi: lº Se ha supposte spese o_ perdite,
e non giustilica lºimpiege di tutti i suoi introiti; 2º Se
ha ricevute qualehe semma di denare, qualehe credito,
mercanzie, derrate e cifettí mobili; 3º Se ha fatte ven-

BANCAROTTA
dite, negoziazíoni, o donazioni ñttizíe; 4º Se ha supposti
debiti passivi o collusori fra lui e creditori ñttizi, fa—

129

cendo scritture simulate o costituendosi debitore senza
causa no valore per mezzo di atti pubblici e di obbligazioni sotto forma privata; 5º Se, essendo stato inca—
ricato di un mandato speciale, o costituite depositario
di denare, dí effetti di commercio, di derrate o mercanzie, ha in pregiudizie del mandato o del deposito,

terio nella classificazione dei fatti di colpa e di frede
nei fallimenti, introdusse sotto il medesime titolo n
<<Delle bancherette», un Cape …, relativo ad una nueva
serie di fatti punibili,i quali per la dimcolta dí provare
il nesso morale tra il bancarottiero ed il loro autora,
sfuggivano alle norme della complicitá, ne eran re—
pressi de sanzioni speciali. Venue perció cancellato il
precedente articolo 597 sui complici nelle bancherette

applicata a sue proñtto ¡ fondi e il valore degli oggettí
sopra í quali cadeva il mandato e il deposito; 6º Se ha
comperato beni mobili o stabili cel favore di un nome
imprestato; 7º Se ha nascosto í suoi libri ». Lºarti-

dolese, bastande alla puniziene di questi iprincipii
generali sulla complicita; e si miro a colpire colore,
che, pur senza essere complici del fallito, si rendessero
essi stessi autori di frodi nei fallimenti. Furono quindi

colo 594 invece rendeva facoltativo il procedimento e

equipar-ati nella pena ai bancarottieri fraudolenti co-

la condanne del commerciante fallito come responsabile
di bancarotta fraudolenta se non avesse tenuti i libri di

sentati nel fallimento, sia in lore nome, sia per inter-

commercio, o se questi non avessero presentate il vero

poste persone, dei crediti supposti: e colore i quali,

state attíve e passive del commerciante medesime, e
se questi, avendo ottenuto un salvacondotto, non si fesse

facendo il commercio in nome altrui e setto un nome
supposto, si fossere resi colpevoli dei fatti previsti

presentate in giudizio.
Finalmente l'art. 597 riteneva complici dei bancarottieri dolosi, eguagliendoli nella responsabilitit egli

nelliart. 591 (art. 593). Vennero poi setteposti alle pene

lore í quali fossere convinti di aver dolosamente pre-

del furto il coniuge, idiscendenti e gli ascendenti del

fallito od ¡suoi añini nell'istesso grado,i quali avessero dístornatí, dívertiti o nascesti degli en'etti appar—
tenenti al fallimento, senza aver agite di accerdo cel
fallito (art. 594). Venue punito a norma delPart. 406
(prigionía da 2 mesi a due anni ed un'ammenda non

autorí principali, colore i quali fossere stati convinti di
essersi intesi con costui per nascondere o sottrarre tutto

o parte dei suoi beni mobili o immobili; d'aver acqui—
stati sopra dí lui dei crediti falsi; e che alla veriñcazione
ed adermazione dei loro crediti, avessero perseverato
nel farli valere per veri e genuini.

minore di L. 25, ne maggiore del quarto delle restituzioni e dei danni interessi dovuti alla. parte lesa),

il sindaco che si fesse rese colpevole di malversazione
nell'amministraziene del fallimento (art. 596). Final-

Ne mancava il Codice del 1807 di speciali disposizioni
tendentí a garentire esclusivamente gl,interessi patri-

moniali della massa dei creditori, ordinande che l'au—

mente il creditore che avesse stipulato eel fallito o con
altra persone vantaggi a sue favore per il suo veto
uelle deliberazioni del fallimento, o che avesse fatte
convenzioni speciali delle quali risultesse in suo favore
un vantaggio sulla quote di ettivo del fallito, fu punito
col carcere non maggiore di un anno e con l*ammenda

torita giudiziaria colla stesse sentenza di condanne dei

complici alle pene della bancarotta fraudelenta, dovesse
pronunziare eziandie la condanne: lº a reintegrare alla
massa del creditori íbeni, i diritti e le azioni dolosamente sottratte; 2º a pagare alla detta massa i danni
ed interessi eguali alle somme di cui avessero tentato
di defraudarla (art. 598).

non superiore a2000 lire. Il carcere fu dichiarato estensibile a due anni, se 11 creditore fesse stato sindaco del

35. Mentre pero il Codice di commercio stabiliva,

fallimento (art. 597). D'altra parte furone rese piu ef-

come abbiamo viste, con disposizioni tassetive quali

ficaci le disposizioni tendentí a garentire gl'interessi
della massa, autorizzando l”autoritá. giudiziaria penale

fossere i fatti determinanti una penale responsabílít'a
per bancarotta, la indicaziene delle pene de irregarsi

(salvo il disposto dellºart. 598 Cod. 1807, divenute artí—

nei singeli casi al colpevole veune rinviata al Codice
penale, venuto in luce il 1810, il quale se ne occupó
sotto la Sezione n, del Capo 11,Misfattie delitti contre
la proprietá, negli art. 402, 403, 404. 11 primo comminó
la pena dei lavori forzatí o della prigionía da un mese
almene e due anni el pin centro colore, che (nei casi
preveduti del Codice di commercio) fossere dichiarati
rispettivamente colpevoli di bancarotta dolosa 0 sem-

colo 595 colla legge 1838) a prenunziare l'annullamento
delle convenzioni fraudolenti, intervenuta tra il fallito
e i creditori, i quali avessero stipulato speciali vantaggi

plice. Lºart. 403 stabili la stesse pena della bancarotta
fraudolenta centro colore, che (confermemente al Ce-

mente alla codificaziene francese. Tra esse vanno ri—
cordati il Codice napoletano del 1819, il Codice parmense
del 1820, il Regolamento pontiñcio del 1832, il Codice
Albertina del 1839, il Codice toscano del 1853, il Codice

& danno della massa (598 e 599).
Queste e il diritto tuttora vigente in Francia.
37. Le medesime dottrine interno el reato di banca—
rotta venuero accolte, anzi integralmente riportate in

quasi tutte le legislazioni che seguireno immediate—

dice di commercio) fossere dichiarati complici della
stesse; e finalmente, l'art. 404 stabili la penalitá. contro
gli agenti di cambio & sensali i quali in case di sem—
plice fallimento venuero puniti coi lavorí forzati a
tempo, estensibilí anche ei laveri ferzati a vita nel caso
del fallimento doloso.

estense del 1855, il Codice di Baden, di Prussia (1851),
il Codice belgice, il Codice di Baviera (1861), Wurtemberg, Annover, Darmstadt; e sullºesempio del Codice di
Prussia, quelle dell'1mpere germanico del 1870. Ma
negli ultimi tempi le leggi germaniche hanno subito

36. Questa fu la prima legislazionc francese al ce-

delle gravi modificazieni nelle disposizioni relative alla

minciare del secole XIX. Me essa subi delle impertanti
riforme nella legge pesteriere del 28 maggio 1838 <<Sulle

nostra materia, merce << l”0rdinanza di Cencorse » del

fallite e bancherette », la quale forma il terzo libro del-

10 febbreio 1877 (Konkurs Ordnung), la quale ha ri-

l'attuale Codice di commercio francese. La grande in-

chiamate in vigore, adattandele ai nuovi tempi, le tra—
dízioni legislative precedenti alla cediñcazione francese. Essa, avendo elevate la procedure di Cencorso ad
istituzione legislativa comune a tutti i debitori insolvi—
bili, siano debitori civili, siamo debitori commerciali,
ha del peri sottoposti gli uni e gli altri indistintamente
alle medesime sanzioni penali, qualera le insolvenza

fluenza che questa legge ha esercitata sulla legislazionc
degli altri Stati Europei, e segnatamente sulla legisla—
zione italiana, ci costringerá ad analizzarlapartitamente,
quando studieremo piu de vicine le disposizioni del
Vigente Codice italiano. Noteremo soltanto a questo
proposito che essa, eltre al seguire un piu esatto cri—
Diensro ITALIANO — Vol. V.
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fesse determinata ed accempagnata de frode o de celpa

complici del bancarottiero fraudolente; e, per le norme

dei medesimi. Queste sistema era gia consacrato nei
Codici di Zurige, nella Legge dí Finlandia (9 novem-

molto generali che governano in quelle legislazionc
penale la materia della complicitb, potettcro, sebbene

bre 1868); oggi ¿ stato accolto anche nel Codice unghe—

con poca esattczza, essere mantenute sotto la rubrica
della bancarotta, anche le disposizioni relativo a quei

rese del .2 maggio 1878, ed in quelle di Neuclr€ttel del
maggio 1879.

V'ha pero melte altre legislazioni fra cui alcuno assai
recenti, le quali, discostandesi alquanto del sistema del

fatti dí frede consumatí dai terzi, e che, avendo rela—
zione col fallimento, si erane ritenuti per questo titolo

germaníca, accolgouo una dottrina intermedia. Esse
pur puniscono la bancarotta come un reato speciale

capaci di repressione. Me di frente alle disposizioni del
Capo 1v, Tit. n', Codice penale del 1859, che determinava tassativamente le condizioni della punibilita degli
agenti principali e dei complici, senza fare eccezione

del commerciante, ma nel tempo stesse non difettano

pei casi, nei quali fesse dalla legge disposto altrimenti,

di penali sanzioni centro la insolvenza colpevole del

la giurisprudeuza devette incentrare certamente delle
diflicoltit. Ma piu ancora — e ció veramente anche nel

Codice francese e da quelle inaugurato dall“ordíuanza

debitori civili. A questi ultimi appartengono í Codici
dí Sassonía (1838), Turingia, Brunswich, Austria (1869),
Portogalle, Spagna (18 giugne 1870), Olanda (3 marzo
1881), e quelle del Canton Ticino.

38. 11 Codice abolito del Regne d,Italia del 1865 e
quelle vigente del 1882 seguireno anche essi come gli
altri Codici dei varí Stati d” Italia la tradiziene francese. Il primo, per ció che riguarde i vari fatti indi-

cativi della celpa e della frode nei fallimenti, era la

concette della legge francese — le dette disposizioni

comprendevano fattí indipendenti dall7esistenza di una
imputazione per bancarotta a carico del fallito; lºinopportunitá. quindi del loro eellecamente setto la rubrica
generale del titolo << Delle bancherette », era evidente

tanto piu che quei fatti nen erane neppure tutti assimilati alla bancarotta uelPapplícazíone della pena por
questo reato stabilita; comminandosi spesso pene di—

traduziene letterale della legge francese del 28 maggio

verse, senza dire che soventí egni relazione di com-

1838; e le relative sanzioni penali erane telte di peso
del Codice francese del 1810 e ripertate nel Codice pe—

plicith. tra di essi e la bancarotta veniva esplicitamente

nale sardo del 1859, estese, meno che alla Toscana, a
tutto il Regne d'Italia. Queste presenta perú di frente
al sue modello, il Codice francese del 1810, una sola
variante, consistente nou gia nell-"indele o gravezza
delle pene comminate, ma nella classiñcazioue del reato
di bancarotta, perché, mentre il primo se no eccupa
fra ¡ reati contre la prepriet'a, e propriamente fra le
tru/fe, il Codice sardo, sull'esempie del Codice napole-

Parve per queste cose fuerí di ogni controversia
doversi formularc in modo la rubriea del Tit. n, de
punibili di persone diverse del fallito, e senza comp'licitt. in bancarotta: avenue adotteta la iudicaziene

tano del 1819 classiñca la bancarotta fra i reati rela—

tratte << Della bancarotta », ed il Capo 11 si occupa

escluse.

comprendere, eltre ai reatí di bancarotta, anche i fatti

piu generale: Dei reati in materia di fallimento, i
quali furone tutti racchiusí nel Tit. vm del Lib. …
del vigente Codice di commercio, e del quale il Capo 1

tiví al commercio, alle manifatture ed alle arti, ecc.

<< Dei reati dí persone diverse del fallito senza cem—

Ma torneremo piu tardi su questa circostanze: pel

plicitit in bancarotta ».
Venue anche eliminate da questo titolo il capo con—
ceruente lºammiuistrazione dei beni in case di banca—

momento ei bastí di averla rilevata.
11 Codice di commercio del 1882, pur ispiraudosí ai
principii generali sauzíouati dalla legislazionc francese,
adettó nella ripartiziene e trattazione della materia
un criterio piu esatto ed una maggiore precisione di
linguaggie, come anche segui un sistema piu razionale

nella parte relativa alla peualit'a. Abbiemo testo netate
che l'abolito Codice di commercio pel Regne dºltalía
copiava la legge francese del 1838, eomprendendo setto
il Titole n <<Delle bancherette» egni specie di reato

che si fesse petute compiere nei fallimenti e le norme
seconde le quali si fosser dovuti giudicar colore che
se no fossere resi colpevoli. Dividevasi tale titolo in

quattro Capi: ma solamente i tre primi di essi contene—
vauo disposizioni d*indole penale, mentre che il Capo IV,
formato di due articoli soltanto, occupavasi dell'am—
ministrazione dei beni in corso di bancarotta.
Degli altri tre Capi, il primo trattava: Della bancarotta semplice ; il seconde: Della bancarotta fraudolenta ; cd il terzo: Dei reati commessi nei fallimenti da altri che dal fallito. — La Commissione

istituita con decrete ministeriale del 9 settembre 1869
con incarico di studiare le modíñcazíoni de introdursí
nel Codice dí commercio, pervenuta a questo punto
dei suoi lavori, trovó poco conveniente che i reati

rotta, come cosa estranea alla penalitit, di cui tratte

esclusivamente il Tit. v….
39. Dope ció le Commissione si propose il quesite,

se sia conforme el sistema generale della vigente le—
gislazionc, il comprendere nel Codice di commercio le
disposizioni d'indole strettamente penale, che formano,
come abbiamo dette, lºesclusive oggetto del Tit. vm

del Lib. m:.dappoiché la distinta codificazione dello
leggi relative ai diversi rami delle scibile giuridico,
delle quali siamo in possesso, presenterebbe a quelle
norme che si attengouo alla giustizía punitiva, un luogo
ben piu opportuno nel Codice penale, dí quel che non

sia nel Codice di commercio. E fu metete nen potersi
scorgere un ostacolo a cie fare nella necessita che le

leggi, dirette a reprimere i reati relativí al commercio,
síano ispirate alla conoscenza dei bisogni speciali di

quell'utile istrumento della prosperitá. nazionale; poi—
che molti altri speciali riguardi di sociale utilita devono
indubbiameute presiedere alla formazíene delle leggi

penali, anche in piu altre manierc: e l'applicazione
rigoresa del concette di una trattazione spezzata cendurrebbc senza dubbio ella disseluzione dell'unitb. della
legislazionc penale. Ma lºabolito Codice di commercio,

commessi nei fallimenti de persona diversa del fallito,

sullºesempie di quelle francese de cui avea tratte la

venissero compresi sotto le rubrica delle bancherette;

sua origine, avea adettatc a questo riguarde un concetto miste, accogliendo nei suoi articoli le norme ri—
ílettenti la qualiñcaziene dei reeti e la determinazione
degli elementi che la eompongono, e rinviando poi alle
disposizioni del Codice penale la determinazione delle
pene corrispendenti. Era questo un sistema iuaccetta—

la quale nel sistema del nostre diritto non pue cemprendere che i reati del commerciante fallito. Quelle
disposizioni, come abbiamo gia viste innanzi (n. 36),
erane state dalla legge 28 maggio 1838 iutredottc a
surrogare Part. 597 del Codice francese, relativo ai
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bile e degno delle maggiori censure: — ma, dialtra

comprende la legislazionc statutaria e tutte le leggi

parte, la Commissione era incaricata esclusivamente
della revisione del Codice di commercio,e non potea
perció ritencrsi auterizzata a preporre delle mediñ—

posteriori degli Stati europei [ino alla Rivoluzione
del 1789. In questo periodo (3 gia incominciata la di-

stinzione fra 1ºinselvenza civile e il fallimento commerciale: ma i fatti di frode (coi quali si confendono

cazieni e delle aggiunteal Codice penale, la riforma
del quale in quel tempo fermava oggetto di accurati
studi da parte del Governo. Frattanto la Commissione

pur quelli di colpa), cdmmessi dai debitori civili o commerciali, sono considerati come un unico e medesime

credé suo debito di limitare almene il lamentato inconveniente, completando le disposizioni pena1i del

reato e sottoposte alle medesime sanzioni penali. —
0) Finalmente il terze periodo comprende la codifi-

Codice di commercio, cel comprendere in esse anche

cazione francese del 1807 e quelle posteriori degli altri

le determinazioni delle pene nella certezza che 1ºap-

Stati europei, le quali presentano tre diverse dottrine:

plicazione delle norme generali sull'eiiicacia delle leggi

fesse per escludere ogni dubbio circa Pabrogazione

una prima, che punisce per bancarotta la insolvenza
dolosa di qualunque debitore civile o commerciale che

delle corrispendenti disposizioni del Codice penale,

sia; una seconda dottrina che distingue sotte il nome

anche nel caso che Pattuaziene del nuevo Codice di

di bancarotta il fallimento colposo o doloso del commerciante, ma riconosce in pari tempo un fatto puni-

commercio fesse per precedere quella di un nuevo

Codice penale (1).
Ed ora inl'atti questo dubbio e completamente svanite dopo la pubblicazione del Codice penale del 1890,

venza punibi1e o bancarotta fuerí della classe dei cem-

il quale, tralasciando assolutamente di occuparsi del

mercianti, ed e quella accolta anche per le leggi vigenti

reato di bancarotta, lascia intatte le disposizioni del
Codice di commercio (2).

italiane (3).

bile nellºinsolvenza colpevole del debitore civile; v”ha
1inalmente una terza dottrina che non riconosce insol-

Sicché nello stato attuale della nostra legislazione
il debitore civile sfugge ad egni sanzione penale, finpresse la irrazienale distinzione, — consacrata dal anche a quella misura coercitiva al pagamente, che
Codice francese del 1807,e ritenuta nelle legislazioni era lºarreste per debiti, del quale e oggi cancellata
posteriori e pur nel Codice italiano del 1865, — trai _ egni vestigia dai nostri Codici. Epperó, conchiudereme :
la insolvenza punibile presso di noi e quella che per
fatti pei quali erane necessari il giudizio e la condanna
per bancarotta semplice, e gli altri fatti pei quali tutto primo sanzione il Codice francese del 1807 sotte il
016 era solamente facoltativo; sostituendo a tale crinome di bancarotta, all'esistenza giuridica della quale
eccerrene come elementi indispensabili: lº Che il sogterio arbitrario 1'a1tro assai piú razionale di un diverso
grado di colpa.
getto attivo del reato rivesta la qualítá dz" commerciante; 2" Che trovisi in istato di fallimento; 3u Che
40. Ed ora riassumendo tutta intera la steria del
tale fallimento presenti determinati fattz' dí frodc o
reato di bancarotta, essa ci si presenta delineata in
tre grandi periodi: A) Il primo della legislazionc ro- di colpa.
Da tali cese discende che, abbracciando in una sola
mana, che corre dalla legge Poctelía fino alla codififormela questi tre elementi costitutivi del reato di
caziene giustinianea; in esse il nostre reato sorge confuso con quelle forme primitive di esecuzione sulla
bancarotta seconde il nostre diritto, potremmo, con
una fermela genera1e, definirlo: Lo stato di falli—
persona, quali seno la morte e la sehiavitú del debitore
mento di un commerciante, nel quale concorrano
e va di poi, man mano, distinguendosi da queste, fino
a rafligurare la incriminazione dell'insolvenza dolosa fatti di colpa o di frode da parte del fallito me—
di tutti i debitori in generale. — 1?) Il seconde periodo
desimo.
Finalmente il 1egislatore commerciale del 1882 sep-

(1) Verbale emu della Comm. Minist., n. 944.

preseniaii alla Commissione nominata dalla Camera per
l'esame del progetto, propose la soppressione di siffatto

(2) Relazione Min. alla Camera dei Dep. cxxn.
(3) Non mancane nei laveri prepnralori del nuevo Codice penale pel Regne d*ltalia del tentativi per introdurvi
delle disposizioni repressive della dolosa insolvenza civile. Di esse non é traccia nel progetto presentate del
ministro Vigliani al Senato nella ternata del 24 febbraio
1874, ma nel primo progetto Zanardelli (1882-83) cra l'articelo 282 concepito cesi: u Chiunque fuerí dei casi pre-

veduti nell'articolo precedente (relative alla bancarotta)
si riduce nell'incapacitá di pagare i propri debiti per ef—
felte di dissipazioni, cessioni a titolo gratuito, speculazieni temerarie e non confacenti al proprio stato; oppure
occulta, dissimula o distrae in tutto o in parte la sua
sostanza. ponende i propri creditori nell'impossibililá di
essere soddisfatti, é punite colla detenziene da sei giorni
a tre mesi e con multa de cinquanta a milleduecento
cinquanta lire. L'aziene penale non é esercitata che in

seguite a quere1a di parte, la quale é ammessa soltanto

articolo, il quale ricemparve un'ultima volta nell'ultimo
progetto Zanardelli. presentate alla Camera dei deputati
nella seduta del 22 novembre 1887 (art. 395). Ma anche
questa volta esse nen ebbe miglior fortuna, giacché tanto
la Commissione nominata dalla Camera elettiva, che quelle
del Senate. prepesero la sºppressione di tale articolo, e
nclle stesse sense fecero voii gli en. Napedano e Del
Balzo. epperó esse non si legge nel testo definitivo del
Codice penale andate in vigore col lº gennaie 1890. —
Ecco come di tale soppressione rende conte l'en. Guardasigilli nella relaziene al Re nell'udienza del 30 giugne
1889, per l'apprevazione del testo definitivo del Codice

penale: u Vuolsi pero notare come nel Progette ñgurasse
una disposizione la quale & scomparsa nel Codice, quelle
che classificava fra i delitti la cosidetta insolvenza delosa, che il Prog-ette prevedeva ne11'art. 395. Cancellan-

dela. ve]1i dimestrare un'altra volta quante illimitate fesse
la mia deferenza alla Commissione parlamentare nei punti
nei quali le opinioni lero erane concordi. Alle opinioni

nel caso in cui la insolvenza risulta da atti di esecuzione
in via civile riesciti infruttuesi; e dalla querela non si

medesime io mi confermai anche in queste case, sebbene

puó desistere ». — Questa disposizione l'u riprodotta quasi
testualmente nell'art. 288 del progetto presentate alla

dolente che. telta questa disposizione dal Codice, continui
tale una disuguaglianza tra.“ vari ordini di cittadini, che

Camera dei deputati del ministro Savelli, nella ternata
del 26 novembre 1883; ma succedutogli, come ministro
… 8razia e giustizía, l'en. Pessina, tra gli emendamenti

una classe di debitori sia punibile per la sola colpa, anche
lieve, ed un'altra pessa andare impunita. quando anche
sia ricenosciuto l'elemente del dolo …

pei motivi espesti nella mia Relaziene al Pregette, sia
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SEZIONE SECONDA

Dottrina e giurisprudenza.
TITOLO PRIMO
Il reato di bancarotta di frente alla. scienza.

41. Classiñcaziene del reato di bancarotta: —— Dettrine

relative: il Codice italiano abolito lo classiñcava fra
i reati relativí al commercio, alle manifatture ed
arti. ecc.; il nueve Codice penale pel Regne d"1taliaha
tralasciato di eccuparsene. — 42. Metivi di tale omissione. — 43. Medesime incertezze della dottrina nel

classiñcare siffatte reato; — va pesto tra quelli che
ledene la vita economica delle State. — 44. Si cembattene le altre dottrine. — 45. Dettrina del Carrera.
— 46. Un moito sull'inselvenza dolosa dei debitori
civili.

41. Se il reato di bancarotta ¿ generalmente ravvi-

sato dai moderni giuristi come un fatto punibile ed
opportunamente represse dalle varíe legislazioni, non
si e poi ugualmente d,accerde nelle stabilire quali
siamo í rapperti giuridici víolati da queste fatto cri-

minose, e quindi in quale famiglia di reati debba essere
classiñcate. A1cuni Codici, come il francese, il belga,

i1 perteghese, classificane la bancarotta fra i reati
contre la proprietá, tra le verle specie di frodi ;
qualehe altre Codice, come 11 prussiano, divenute piu
tardii1 Codice delldmpero germanico, fa di queste reato

una categoria a parte (Sez.24'), ponendola fra quella
relativa al falso iu documenti (Sez.23'), e lºa1tra cencernente i lucri itleciti e la violazione del segreti
(Sez. 25'); altri Codici, come quelle pel Regno delle Due

Sicilia e quelle sardo del 1859, estese pin tardi alla
maggior parte delle provincie italiane, collecavane la
bancarotta fra i reati contro il commercio. Nei vari

progettí del Codice penale pel Regne d'Italia, il sele
Vigliani mantenne il sistema del 1egislatore sardo;
mentre i ministri Zanardelli, nel suo prime progetto
(1882-83), Savelli e Pessina, collecarono la bancarotta
fra i reati centre 1'economia pubblica. Ma non fu cosi
pel progetto presentate dallºon. Zanardelli alla Camera
dei Deputati i1 22 novembre 1887, dal quale invece
quel titolo venne addirittura soppresso.

42. << Poiohé il delitto di bancarotta — 1eggesi nella
relazione ministeriale alla Camera elettiva — anche
per gli eñ'etti penali, e ormai completamente preveduto nel Codice di commercio, cesi mi e sembrato
conveniente di nulla innovare in proposito, lasciando
in quel testo legislativo tutto ció che attiene alla noziene e persequibilitá. della bancarotta, salve ad inserire nella legge, colla quale sara pubblicato il presente
Codice, le disposizioni transitorie ritenute necessarie
per mettere in armenia con esse le penalitá comminate dal Codice di commercio » (1).
E continua: (( Avendo trovato piu logico e preferibile di collecare 1'insolvenza colpevole tra le frodi comuni, nei delitti contre la proprieta, e 1eviolenze in
materia di commercio e industrie nel Tit. u, sette la
rubrica Dei delitti contra la líbertá del lavoro, di
quel Titolo non rimanevano che le specie delle frodi
partioelari alle relazioni commerciali e industriali,
ma, anche di queste, una parte ande a completare il
(1) Vedi art. 22, n. 2. 4 e 6 (n. 5 dell'art. 9 mod.).
Dispeaizieni transitorio per l'attuaziene del Cod. penale.
Deer. lº dicembre 1889, n. 6509 (Serie 111).
(2) Pessina, Elem. di diritto pen., vol. II, lib. II, cap. 2,
Sez. II, 5 4; De Cola Preta, Reati contro l'economia pub-

Capo, Dei delitti contre la sanitci e l'alimentazione
pubblica, in considerazione dell'attacco all'incolumit'a
pubblica, che no costituisce l'obbiettivitit prevalente.
Ne restavano quindi poche altre, lºeñ'etto 1esivo delle
quali si ripercuote realmente sul credito, sulla ñducia
nei commerci e nelle industrie, ed in generale sulla

fede pubblica. Da ció la soppressione di quel Titole
e la formazíene del nuevo ed ultimo Cape del Titelo
in esame: Frodi nei commerci, nelle industrie e negli
incantí ».
43. La medesima incertezza, come nei codici, si neta

nei diversi serittori di cese giuridiche dei quali alcuni
scergeno nella bancarotta un reato centro l'atttvitá
patrimoniale, altri un reato centro la pubblica fede,
altri un reato centro la pubblica amministrazione,

altri un reato contre la pubblica economia (2), ecc. —
Noi ci schieriamo fra colore che seguono quest'ultima
dottrina; e crediamo inesatte ed incomplete le altre,

come quelle che prospettano un late soltanto del reato
che stiame studiande.
Celui, il quale si pene ad esercitare il commercio,

ha nelle sue mani, nen solo ¡ propri capitali, ma quelli
ancora, che in merci od in moneta gli vengone da
altri afiidati, per provvedere alla necessita degli scambi.
Serge da ció in esse il dovere di una esatta e diligente
amministrazione, perché, pii1 che a se stesso, eviti dei

gravi danni a tutti colore i quali ripengono in lui la
lore ñducia. Se egli invece amministra con soverchia
1eggerezza le cese aflidategli, se — anche peggio —

con poca onesta, le investc in suo esclusivo vantaggie,
con danno gravissimo di quelli che gli aprirono il loro
credito, viene a violare nel tempo istesse due dovcri:
il rispetto alla buena fede ed il diritto patrimonialc
altrui. 0nd'é che, a prima giunte, queste reato sembra

che punto o poco cli11'erisca da quelle varíe forme di
abusi di ñducia contemplati in tutti ¡ Codici penali.
Ma cie non completa la neziene giuridica della bancarotta. 11 vincelo, che stringe il commerciante a celui,
che gli fa credito del suo denare e delle sue mercanzie,
diversifica immensamente da quelle che sta a base di
un contratto di ñducia ordinarie. ln questo la liducia
serge come conseguenza della conoscenza diretta delle
qualitá persenali dell'individue in cui essa e ripestu,
sorgo da quella speciale opinione di prebita e di solventezza, che egnune si e formato di quell'individue
medesime. Se il creditore manca di prendere esatto
informazioni sul conto di celui in cui fída, se rimane
ingannato nell*opiniene che si e fermata di lui, deve
rimproverare innanzi tutto a se stesso, alla sua peca
diligenza la perdita delle sue cese; epperó la legge
— se non pue lasciare del tutto impunite il colpevole —
le colpisce pero con pena abbastanza leggiera. Ma, nei
rapperti commerciali la fiducia sorge nen tanto dalla
conoscenza della persona, quante dalla qualitit di pubblice commerciante che tale persona riveste, e che
porta seco la presunzione della buena fede, presunzione necessaria per la diffusione del credito. Celui che

entra in commercio porta con sé1apresunzione della
sua enestz't, della correttezza di vita e della sua attitudine e diligenza nellhmministraziene degli aíl'ari;
se egli, dopo aver avute a fido capitali e mercanzie,
dissipa, con fatti manifesti di frede e di colpa, egni
blica, parte I, Messina 1885. 11 Buccellati (Istit. di diritto

¿ proced. pen.) pone i reati centro la fede pubblica, industria e commercio fra quelli contre la pubblica amministrazione. Il Puglia (Delta banc., pag. 8) la classillca
fra i rcati centro l'attivitá patrimoniale.
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cosa, distrugge con tale condotta avventata e riprovevole quella presunzione, e la scossa che no ricevone
i suoi creditori, feriti nei lore interessi patrimoniali,
si ripercuote in tutto il movimento mercantile, indebelendesi, pel fatto particelare, quella generale presunzione nella quale tutti han ñducia e che genera il cre—
dito commerciale. Casi questo reato, il quale si manifesta
a. prima giunta come 1esivo di un interesse assai par-

ticelare, quale e il rispetto al diritto patrimoniale dei
creditori, riesce a ferire, non meno direttamente, un
interesse dºerdine generale, quale e il mantenimente
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45. II prof. Carrara invece classifica la bancarotta

fra i reati che ledone la pubblica fede. << Queste delitto — ei dice — trova la vera sua sede fra ¡ reati

sociali contre la pubblica fede. Il credito e l'ebbiettive
della pubblica fede. Da quelle traggene i mercanti
lºimmenso beneficie di crear capitali con feg1io di carta,

di fare ingenti lucri sopra capitali nen ancora sbor—
sati, di ottener sopra una semplice demanda e senza
ipoteche e malleverie, spedizieni di merci per vistesissime somme da remote regieni e da persone che

del credito e la prosperita del commercio. Ma non e
neppur queste 1*interesse piu generale 1eso dal reato

ferse mai li conobbere personalmente.
<< E dunque un giusto corrispettivo di tanti heneñci
che reca al negoziante la comune fiducia, quelle dºin-

di cui ci occupiamo: le tristi conseguenze, che no derivane, eccedono il patrimonio dei singeli creditori,

contrare piu severo giudizio quando que11a ñducía egli
abbia colpevelmente tradita: e di proteggere con san-

eccedene ñnanche la sfera dei rapperti commerciali,

zioni penali la flducia stessa avverse chi la deluda,

ed entrano nella vita economica di egni singelo cit—
tadino. La revina di un commerciante spesso trascina
seco quelle di molti altri, che avevane col primo rela—

percha e una ñducia necessarie, non di necessita pri-

zioni di añ'ari ed avevane nelle mani di lui una parte
cospicua della loro fortuna. Cosi il fallimento di un
solo determina spesso il fallimento di molti altri; restan
chiusi epiñci e magazzini; la miseria penetra in gran
numero di famig1ie rimaste senza lavoro e si riesce
talvelta fino a privare per un tempo pin 0 meno lungo
tutta intera una piazza di determinati prodotti. Guardate quindi la bancarotta in tutte le sue pessibili con-

pessa revocarle in dubbio: ma che sia un reato centro
la pubblica fede nen ci sembra essere state dimestrato

seguenze, ci si presenta non piu come un modesto

mezzi di prova per modo da simulare in danno altrui
la esistenza o lºestinzione di un determinate rapperte
giuridico, viola. la pubblica fede, perché leva efllcacia
a quei medesimi mezzi di preva merce cui lºauterith.
socia1e esercita la sua azione tutelatrice del diritto » (3).

attentato al diritto patrimoniale, ma come un reato,
che, attaccande direttamente il commercio, — turba
indirettamente 1'equilibrie economico della societa: —

da ció esse attinge il suo speciale carattere e la sua
gravezza.

vata, ma universale (2) ».
Che la bancarotta sia un reato sociale non e chi

dallºillustre criminalista. << La pubblica fede — come
dice il Pessina — risulta dall'insieme di tutti quei
mezzi stabiliti dall*auteritia seciale per l'accertamento
dei fatti che servono di fondamento ai diversi rapperti
giuridici che intercedone tra gl'individui singeli, e tra
questi e le individualitá collettive. Chi adultera codesti

N ¡ente di tutto questo si verifica nel reato di bancarotta.

44. Errano perció, a parer nostre, colore che veg1iene

Il negoziante che sperpera 0 fa sue le somme o le mer—

vedere nel reato di bancarotta soltanto un fatto 1esivo

canzie affldategli, facendo fallimento, viola la iiducia

de11,attivita patrimoniale del cittadine: — se da ció si

di colore che gli aprirone il loro credito, nen la pubblica fede. Viola codeste ñducia eve trattisi di semplice colpa, la viola anche piú manifestamente se in—

velesse desumere il criterio giustificative della repres—
siene di queste fatto criminoso, si riescirebbe forse a
spiegare la punizione della bancarotta dolosa — seb-

bene dovrebbe subite trovarsene esagerata la pena in
confronto di quella sanzionata per le altre frodi (arti—
colo 861, Cape n, Codice di commercio, ed art. 417 e

seguenti Codice penale); — ma rimarrebbe assoluta—
mente ingiustiñcata la punizione della bancarotta sem—
plice, 1a quale, nen avendo a base un vere abuso di
liducia, ma dei fatti di colpa solamente, dovrebbe aprir
l'adite ad un”azione civile e non ad un'azione penale.
Certamente piu esatto e classificare la bancarotta,
come facea il Codice del 1859, fra i reati relativí al
commercio. Ma si da soverchia pese all*interesse com—
merciale, sol perché esse e piii direttamente leso da
questo reato, trascurandosi quelle assai piú generale
e piu grave, per conseguire il quale, i1 commercio e
esse stesso un mezzo, intendiame dire la prosperitix

economica delle State.
Pcrché, adunque, pessa aversi una nozion'e esatta e
completa del reato di cui ci stiamo occupande, e ne-

cessarie guardarlo nen in rapperte al diritto patrimoniale, non in rapperte a11*attivitit commerciale, ma in
rapperte alla pubblica economia: solo in questlampia

categoria esse rientra per tutti i suoi versi. Queste
criterio di classificazione e del resto additate da illustri

giuristi, ed accolto, come si ¿ gia detto, in parecchi
Drogetti del vigente Codice penale (l).
(l) Pessina, Elem. di diritto penale, vol. II, lib. n, c. 2,
sez. 11, 5 IV; De Cola Preta, Reati contro l'econ. pubbl.,
parte 1, Messina 1885.

tervenne nel suo fallimento il consilium fraudir; anzi,
in questo caso — come innanzi si e dette — la bancarotta, nella sua materialitix di molto rassomiglia a
quelle forme speciali di abusi di flducia registrati in
tutti i Codici penali: imperoeché, come queste, si riduce
al distornamento in proprie vantaggio di cose mobili
ricevute in consegna nel fine determinate di farne
oggetto di speculazione commerciale. Ma ció diciame
soltanto per rilevare una maggiore analogía della ban—
carotta con questo gruppo di reati, che con quelli centro
la pubblica fede, avendo gia innanzi dichiarato come
noi ritenessimo che la nozione giuridica del nostre
reato non si esaurisca nei conlini di un attentato al
diritto patrimoniale.
Il Carrara, per giustif1care la sua opinione, si forma
a considerare il carattere di pubblicith. da cui e rive—
stita la persona del commerciante — per cui serge

verse di lui una tiducia quasi necessaria da parte di
tutti, e la speciale forza prebante cui la legge ricenosce nei suoi libri: — ma questi due fatti nen bastane
a fare della bancarotta un reato centro la pubblica
fede. La qualité. di commerciante vale ad aumentare
la quantitá criminosa di queste fatto punibile, ed a
fer si che una questione di danni ed interessi si tra—
muti in una questione penale: ma in fondo in fondo
si scerge sempre un abuso di confidenza, non mai un
(2) Programme, vel. vn, 5 3404.

(3) Pessina, op. cit.
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reato di false. Ne mena a conseguenza diversa la considerazione che i libri del commerciante, << pur non
essendo questo un pubblice ulliciale — purche rege—

larmente tenuti — fauno fede, entre certi limiti, del
loro contenuto e piena fede in giudizio » (1). Impe—
recché, se pm) la legge punire, fra gli altri casi, per
bancarotta semplice il commerciante fallito che non
abbia tenuti i libri di commercio 0 li abbia tenuti irregolarmente, e per bancarotta dolosa, se li abbia sot—

tratti e falsiñcati allºepoca del fallimento; non e al
certo il fatto della mancanza od irregolaritá, sottra—
ziene o falsita dei libri che costituisce il reato: ma
queste — e ció non va perdute giammai di mira —
consiste nello stato dºinsolvenza del commerciante (fal—
limento) accompagnato da frode e da colpa, le quali
vengone rispettivamente presunte dalla sottraziene o
falsita dei libri o dalla mancanza od irregolare te-

nuta di essi.

TITOLO SECONDO
Il reato di bancarotta seconde ll diritto
vigente in Italia.

47. 0sservaziene generale.

47. Dalla definiziene data innanzi del reato di cui ci
occupiame, guardato nel sue aspetto pii1 generale, cioé

setto le due forme di bancarotta semplice e fraudelenta
ad un tempo, risulta che gli elementi costitutivi dello
stesse, seconde le leggi che ci governano, seno tre:

lº La qualitd di commerciante nel prevenuto ; 2º La
stato di fallimento nel commerciante ,' 3º IZ concorso
della frode o della colpa nel fallimento medesima.
Ci fermereme a determinare il sense giuridico di cia—
scuno di essi.

CAPO I. — QUAL1TÁ DI com1nncmnrn.
5 lº — Le persone singole.

A nei quindi nen sembra esatto il criterio di classificazione adottato dal compianto professore di Pisa. —
Lºantica scuola criminale vagava anch'essa incerta nel-

48. Definizione del Codice; — persone singole e societá
commerciali; — condizioni essenziali per acquistare
la qualité. di commerciante. — 49. a) Capacita a con-

1”assegnare alla bancarotta" un luogo accencio nellºampia

trarre; — gl'incapaci non possono rivestire la qualitá
di commerciante; — minor-i; — condizioni per rimuo-

famiglia de” reati; epperó se ne rimandava la tratta—
zione alla teorica del falso e dello stellionato (2). Ma
oggi le pregredite dottrine giuridiche richiedono che
sia ben delineata la fisionomia del singeli malelici,
collecandosi dal punto di vista delPinteresse piii largamente vielato, il quale costituisce il criterio piu
esatto per determinare la misura della repressione:

vere l'incapacitá. — 50. lnterdetti ed inabilitati. —
51. Donna maritata. — 52. b) Esercizio abituale e
professionale di atti di commercio; — steria della

determinazione legislativa degli atti di commercio.
— 53. Quail siano: —— criterio adettatc dal 1egislatore
per determinarli. — 54. Abitualitá della prefessione
di commerciante. — 55. c) Esercisio del commercio

— e, guardata da questo punto di vista, la banca-

in nome proprio. — 56. Persone alle quali per ra-

rotta non pue essere considerata che come un reato

gione della professiene o dull'uliicio che esercitano,
é vietate l'uso della. mercatura; — sola incompatibilita morale; esse nen sfuggono alle sanzioni penali.

contre la pubblica economia, contre la vita economica
delle State.
46. E qui hasta della nozione ginridica del reato di
bancarotta: ed invece diremo a questo punto qualehe
parela su quella Speciale figura di reato che dai mederni giuristi e denominata insolvenza dolosa dei debitori civili, considerandola dal punto di vista razionale.
Epperó, senza impigliarci in lunghe disamine sullºar—
gomento, noteremo senz'altro, che la repressione per
la via penale di quei fatti di frede, ai quali sogliono
ricorrere i debitori civili per settrarsi al pagamente

delle assunte obbligazioni, resiste nen pure alla nostra
tradiziene legislativa, ma ancora alle spirito della
nostra legislazionc civile. Questa, con gli istituti del
pegno, dell*ipoteca e della ñdeiussiene, garentiscene
soverchiamente le ragioni dei creditori; i quali, se, ció
non estante, non curane di valersi di questi mezzi di

48. Lºart. 8 del Codice di commercio chiaramente
dice: << Seno commercianti colore che esercitano atti di
commercio per professiene abituale, e le seciet'a cemmerciali ». Per l”esplicita parola della legge quindi pos—
seno avere codesta qualité. sia le persone singelc, sia
gli enti collettivi, purché rivelgano lºattivith, lore all'esercizie abituale di atti di commercio. Pure relativamente ai primi, nota il Marghieri, che la definizione
del Codice sarebbe rigeresamente esatta, se la legge
avesse aggiunte le parole in nome proprio ; pel'Ché
v'hanne melte persone, le quali esercitano per professione abituale atti di commercio, e non per questo sono

commercianti, imperoeché questi atti esse esercitano
non in nome proprio, ma in nome di altri, dei quali

sono in diverse guise i rappresentanti (4). Cosicchó gli

garanzia loro ferniti dalla legge, devono rimproverare

elementi per riconoscere in una persona la qualita di

solo a se stessi se, avvenuta la decezione del debitore,

non trovano capienza per essere rimborsati dei lore

commerciante, sono i seguenti: a) la capacita a contrarre; b) l*esercizie abituale e professionals di atti di

crediti. La lero serte non commove añ'atto, o assai
mediecremente, la societa; la quale ¿: corriva a deplo—
rare piú la mancanza di diligenza nel creditore che
non seppe giovarsi delle garanzie oll'ertegli dalla legge,
anziché le male arti del debitore. E notoa tutti l*aforisma: Vigilantibus jura praesunt, non dormien-

commercio; e) tale esercizio fatto in nome proprie.
49. a) Segue dalla prima di queste condizioni, che
glºincapaci, non potende per regela genera1e compiere
validamente atti di commercio, e quindi acquistare, per
questo late, la qualith. di commerciante, nen possane
del pari, qualera si veriflchi il lore stato dºinsolvenza,

tibus (3).

essere ritenuti responsabili del reato di bancarotta (5).

(l) Carrara, op. cit.. vol. VII, 5 3359.

(2) Carmignani, Elementi di diritto criminale, Napoli 1850, 5 1205.
(3) In questi sensi vedi Scmmola, L'insolvenza dei debitori commercianti e lo Schema del nuovo Codice pe-

n. 2; Bédarride, Traité des faillites et des banqueroutes.
n. 1203 e seg.; Blanche, Etudes pratiques sur le Code
pénal, n. 88; Chauveau et Hélie, Téorie du Code pénal.
chop. De la banqueroute; Beulay-Paty, Traité des faillites et des banqueroutes, Bruxelles 1834, n. 489; Pessina,

nale, Napoli 1888; ed anche le Relationi delle Commis—

Elem. di diritto penale, vol. 11, n. 201; Bosio, Della ban-

sioni della Camera dei deputati e del Senate sul progetto
del Codice penale. circa la soppressione dell"art. 395.
(4) Marghieri, It diritto comm. it., ecc., vol. 1, p. 169.

carotta, cap. 11, n. 1; De Cola Preta, op. cit., n. 31 e 22;
Calamandrei, Dei fallimenti, vol. 11, n. 807. — Cass. Terine, 6 febbraie 1889, rie. Agesteo-Cairoli Bartolomeo:

(5) Nypels, Code pén. belge, chap. Des banqueroutes,

.. Non pub essere dichiarato fallito e quindi nemmeno
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Pero tal divieto pesto dalla legge agli incapaci, di com-

timamente la qualité, di commerciante, e l'applicazione

piere ciee atti di commercio, non va intese in sense
assoluto, potende essere rimesse merce l'adempimente

della legge comune diviene irrecusabile (2).
50… Similmente incapaci a compiere atti di commercio

di formalitix speciali dalla legge medesima stabilite.

seno gl”interdetti ed inabilitati: pei primi tale incapacita e assoluto, nen cesi pei secondi, i quali possono

Esso, relativamente al minore, seno: lº lºemancipa-

zione, la quale gli conferisce la capacita di far da se
solo tutti gli atti che non cccedano la semplice ammi—
nistrazione del suo patrimonio, senza che pessa acqui—
stare la qualitit di commerciante e la facolta di cem-

piero atti di commercio, la quale invece gli e conferita
dall'adempimento di una 2& formalitix, l*autorizzazione
del genitere e, in mancanza, del curatere cel consenso
del Consiglio di famiglia, e l*omolegaziene del Tribunale

civile; 3' la rcgistraztone dell'atte di emancipazione
e di autorizzazione nella Cancelleria del Tribunale di
commercio; 4' lºa/]issione dein atti suddetti, a cura del
cancelliere, nclle sale del Tribunale suddetto. Prima
dell'adempimente di tutto queste fermalita, il minore

compiere atti di commercio colPassistenza di un curatere (3); e v'ha chi sostiene che possane in tal guisa
acquistare pur anche la qualit'a di commerciante, ed

andar seggetti alla procedera di fallimento (4). Anzi
la Corte di cassaziene di Torino ha creduto di andare
anche piú eltre, prenunziande in un recente arresto,
che Pinabilitate per predigalitá, il quale, anche senza
autorizzazione del curatere, siasi dato abitualmente al
commercio, assuma la qualita di commerciante, e che
perció sia sottoposte a responsabilité. penale in case di
fallimento punibile. Ma tale arresto non ha petute sfug—
gire alla severa censura di va1erosi giuristi (5).

51- Finalmente la medesima incapacitit a compiere

non pue imprendere validamente Pesercizie del commercio (art. 9 God. comm.).

atti di commercio, dalla quale abbiam visti colpiti di

Lºautorizzazione pue essere generale, conferende al

anche la donna maritata, la cui libertá ad obbligarsi

minore la facolta di esercitare liberamente qualunque

ed a stare in giudizio viene ad essere limitata dal ma—
trimonio. Pure pue la donna maritata per Part. 13 del
Codice di commercio divenire pubblica mereantessa

specie di mercatura; pue invece essere speciale, dan-

dogli facolta di compiere uno o piu atti isolati, di eser—
citare une speciale commercio. Viceversa l*auterizza—
zione pue essere telta al minore lasciandele emancipato,
0 pm") cadere cel solo fatto di aver revocata lºemanci—
pazione (1). Pere nellºuno e nellºaltre caso, lºatte di
revoca per essere valido di frente al terzi, deve essere,
come l'atte di autorizzazione, cui tende a distruggere,
registrate nella Cancelleria, ed allisso nelle sale del

Tribunale di commercio (art. 15 Cod. comm.).
Risulta da queste preposizieni: a) che in case di entorizzazione speciale per un dato commercio conferita
al minore emancipato, la sua responsabilité). penale per
bancarotta, eve avvenga il fallimento, non potrebbe

estendersi a qnegli atti da lui compiuti fuerí dell”erbita
dell'auterizzazione medesima, mancandogli, relativa—
mente ad essi, la qualité. di commerciante; 11) che revecata 1ºemancipaziene, e soltanto 1*autorizzaziene, cessa
negli atti da lui posteriormente compiuti egni valore
di atti di commercio; onde non potra essere respon-

regela i minori, gl”interdetti e glºinabilitati, colpisce

pel consenso del marita, il quale pue facoltarla espres—

samente ed anche taeitamente; i1 che avvieno quando
lºesercizie del commercio della meglie sia pubblice e
notorio, senza che il marito siavisi opposte; quando il

marite sia interessato esse stesso nell”industria della
meglie: quando dipenda da costei nella qualita di pre-

pesto. V”ha un caso specialissimo, nel quale la donna
maritata, purché di eta maggiore, pue esercitare la
mereatura senza autorizzazione di sorta: il case, cieé,
in cui il marito sia esse stesso incapace perché minore,
interdetto, assente, o condannate a piu di un anno di
carcere (durante 1'espiazione della pena); oppure sia

intervenuta separaziene personale per colpa del marite.
Se invece costui ricnsa il suo consenso alla meglie
e, se trattasi di atte in cui siavi opposiziene d'interesse,
evvcro se la meglie sia legalmente separate. per sua
colpa, o per celpa sua e del marite, e per mutuo eensense, non bastera piu il fatto d”aver raggiunta la mag-

sabile di bancarotta relativamente agli stessi: pero, se

giore eta perché la donna maritata pessa sentirsi li—

prima dellarevecaziene egli avesse puntati i pagamenti,

beramente auterizzata ad esercitare la mercatura, ma
occorrera, per supplire allºineapacitá, di lei, lºautoriz-

nulla impedisce che fesse tenute anche penalmente re—

zaziene del Tribunale (6).

_ '

sponsabile di bancarotta, giacché per testo esplicite di
legge (art. 15 cap. 2º Cod comm.), gli atti del sue commercie,ñno a quel tempo compiti, nulla perdone del
loro valore a causa della revecata autorizzazione.
No va dimenticata, a proposito del minore, un'altra
importante esservazione. Mancande esse di autorizza—
zione, nen petrit divenirc commerciante, é quindi sog—
g1acere alla doppia procedure. di fallimento e di bancarotta, ma questa sua speciale condizione non pue
durare eltre del tempo pel quale dura la incapacita
ln cui essa si radica. Ond'é che, se la cessaziene del
pagamenti non si e realizzata che dopo raggiunta la
maggiore eta, gl'impegnicontratti in quest'ultime peI'10(l0 saranne:validi, iacché acquista il minore legit—

derivane dal matrimonio. Ma, quando essa e minore, la
sua incapacitá. non proviene dal matrimonio soltanto,
ma anche dallieta e quindi nen pue essere rimessa dal
solo consenso del coniuge, ma occorre ancora l'autorizzazione, unico mezzo che la legge consente. Col fatto
del matrimonio la donna minore e semplicemente eman—
cipata. Per peter esercitare il commercio, ella ha bisegno dell-”autorizzazione debitamente registrata nella

tenuto a rispendere di bancarotta, il minorenne nen autor17.zate ad¿esercitare il commercio " (Riu. Pen.,xx1x,

Massé, Le droit commercial dans ses rapperts avec le
droit civil et le droit des gens, n. 1091—1101.

pag. 397)- Confr. stesse Corte, 8 agosto 1888, rie. Sciellere, lec.jcit.; Cass. unica, 4 giugne 1890, rie. Marangclo

(5) Belallio e Vidari, Annuario critico di giurispru-

(RN). Pen., xxxn, pag. 421, n. 1585).

gliere la donna solamente da quelle limitazioni che le

4) Vidari, Corso di diritto comm., n. 138.
denza commerciale, anne …, pag. 251, dove é pure riper-

(l) Marghicri, op. cit., vol. 1. pag. 179.
(2) Bédarride, op. cit., n. 1204.

Ma se la donna ma ritataé minore, per peter esercitare
il commercio ed obbligarvisi validamente, avra bisogno,
eltre del consenso maritale, anche dell'auterizzazione.
Per ferme, il consenso del marite interviene a scie-

tate l'arreste della Cassazione Torino, 29 luglie 1885,

_

(3) Cod. civ., art. 324 a. 342; Marghieri, vol. 1, p. 175;

Gastaldetti.

(6) Art. 13, cap. 2, Cod. eemm., ed art. 135 e 136 C. civ.
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Cancelleria del Tribunale di commercio ed aliissa nelle

materia complessiva del commercio, parve alla Com-

sale dello stesse. Cempiute queste formalita, che pen—

missione incaricata di studiare le riforme da apper—

gene la meglie rimpetto al marita nella condizione in

tarsi a quel Codice, che 1'importanza dell'argemente
dovesse fermare oggetto di un titolo distinto dagli

cui ella si treverebbe se fesse maggiore, pue eliicace—
mente aver luogo il consenso maritale (1). In dottrina

si e pero discerdi nelle stabilire se sia chiamato a dare
tale autorizzazione alla meglie minorenne il padre,
come per tutti i mineri in generale (2); e se, como a
noi sembra piu giusto, essendo spezzati cel matrimonio
i vinceli di soggeziene della donna alla patria petestit
dei suoi geniteri, debba venir essa concessa con deliberazíene del Consiglio di famiglia, e di tutela (3).
Il consenso del marite, come 1'auterizzazione paterna,
petranne essere limitati ad una speciale mercatura sel—
tanto, oppure estendersi a qualsiasi commercio in ge—
nerale; nel prime case, nen vºha dubbio, la meglie
acquisterá la qualita di pubblica mereantessa, relativamente a quei seli atti di commercio, che rientrano
nei conlini della ricevuta autorizzazione e consenso;

epperó in questi centini medesimi e racchiusa la sua
responsabilitít, sia commerciale che penale. Nel seconde
caso, se il consenso come l'autorizzazione seran gene—

altri, e tale fu pure Pavvise del Ministro Mancini.
Lºarticole terzo del Codice vigente contiene perció una
lunga ennmeraziene di operazioni che la legge << reputa » atti di commercio.
Si credette di sestituire nel progetto ministeriale, ap—

provato di pei del Parlamento questa formola all*altra:
<< sono atti di commercio », usata nel progetto preliminare della Commissione ministeriale, per meglie si—

gnificare, che le disposizioni dellºarticelo medesime,
ancorché ampliate, sono tuttavia dimestrative e non
limitative. La legge considera atti di commercio quelli
che piu comunemente seno ritenuti per tali, risolvendo
benanche alcuni dubbi 1in'era pin frequentemente ele—

vati in proposito. Ma ció non estante, nella perenne
evoluzione dei bisogni del commercio, e delle forme
svariate dei suoi negozi, create dalla ingegnesa attivitt.
dell'industria, rimane tuttera affidate al prudente cri—

terio del magistrato estimare la lero intima natura, e,

rali, ella acquistera senz'altro la qualittt di commer—

ravvisande in esse manifesta identitit ed equivalenza

ciante per qualunque genere di mercatura verra intra—
prendere (4); e di conseguenza nen meno estesa sar'a

con quelle condizioni che hanno determinate il 1egis-

la sua responsabilitá.
Pure pone la legge un*ecceziene a questo principio
cosi generale: nel case in cui la donna maritata velesse
entrare in societa commerciali, assumende responsa—
bilité. illimitata. La sua qualité. di pubblica mereantessa,
gia acquisita per precedente consenso, nen basta a
eenferirle il diritto di entrare in societa, ma all'uepe
la legge richiede sempre una speciale autorizzazione
del marito o del Tribunale (art. 14 al. 3“ God. comm.).
Ed a questo proposito non va tralasciate di notare
come la donna maritata setto il regime della comunione, per lo spirito delle disposizioni che regelano
quest'istituto, nen pessa validamente contrattare una
societa in nome collettive cel proprie marito, e non

pessa quindi a causa del commercio di lui, al quale
avesse per avventura partecipato, esser dichiarata fal-

latore a deñnire di natura commerciale gli atti enunciati in queste articolo, dichiararle parimenti atti di
commercio, e perció soggette alle leggi ed agli usi commerciali.

Certamente sarebbe state preferibile ad una ennmeraziene, inevitabilmente imperfetta, scrivere nel Ce-

dice una deliniziene generale degli atti di commercio,
lasciando ai magistrati 1*applicazione di essa; e la fa—

celt2a giuridica di Pisa (6), e le Gamero di commercio
di Roma e di Parma manifestarone codesta opinione (7);
senonché devettere arrestarsi in faccia alle invincibili
díliicoltá. di trovarne una esatta e adeguata deñniziene
ed alle pericolose incertezze cui i difetti di essa avreb—

bero esposta la tutela giuridica del commercio.
Ed in vere, quale potrebbe esser mai il criterio giuridico ed economico, colla scorta del quale si potrebbere con sicurezza distinguere gli atti commerciali

1ita ed incolpata del reato di cui ci occupiame. La

dain atti civili? — Storieamente, fino a tempi peco

questione fu esaminata e decise in queste sense dalla
Cassazione francese, che annullava, su ricerse della
donna Gabelle, la sentenza della Corte di Amiens, la

da noi lontani, non si ebbe degli atti di commercio che
un criterio subbiettivo: essi erane le operazioni dei
commercianti: la qualita della persona imprimeva la

quale l'avea ritenuta colpevole di bancarotta sem-

qualita agli atti. Nei tempi delle eorperazieni commer—

plice (5).
52. a) Esercizio abituale e professionale dí atti di
commercio. — Besame di questa condizione richiesta
a costituire la qualité. di commerciante, ci mena ad
esaminare innanzi tutto che cosa vada inteso sette le
parole << atti di commercio ».

ciali e delle maestranze, la stessa giurisdizione cemmercia1e era personale, e si esercitava sulle persone
dei commercianti, ne concepivansi eperazieni commerciali intraprese da non commercianti (8).
Quando il commercio si allargó e le antiche corpo-

Nel Codice di commercio italiano del 1865 erane
enumerati quasi incidentalmente gli atti di commercio,
nel titolo << Dei commercianti ».Ma, costituendo essi la
(l) Marghieri, op. e vel. cit., p. 182; Vidari, ep. citato,
n. 144, contro Ottelenghi.
(2) Vidari, nel Monitore delle leggi, anno 1885, n. 17.
(3) Bolaflio, Arm. critico, anne …, pag. 274; Supino,
Dr. comm., 1, cel. 166; Martenucci, Neta. critica alla sen-

tenza Appello Geneva; Raccolta di giurispr. útil., 1885,

2, 433.
(4) Art. 14, parte 1, God. comm.
(5) L'arresto si fonda sugli art. 1388, 1395, 1421 e 1422
combinati cogli art. 1855. 1856. 1857 e 1859 Cod- civ. fr.,
corrispendenti egli art. 1379, 1382, 1438, combinati cogli
art. 1719, 1720, 1721 e 1723 Cod. civ. ital. Anzi potremmo

razioni disparvero, meno davanti all'Editto di Turgot
del 1776 ed alla legge del 1791, che per la partecipaziene
generale di tutto le classi al movimento industriale e

mercantile, venne meno la base di un tal sistema, e fu
ritenere di frente al nostre diritto testualmente risoluta
la quistione dell'art. 1438: il quale non si limita, come
fa il Codice francese, a. dire che il sele marita amministra
i beni della comuniene (art. 1421), me opportunatamente
aggiunge. che solo il merito pub stare in giudizio per le
azioni riguardenti la medesima; or se la donna maritata
nen pub in tali condizioni stare in giudizio… nen petrá di
conseguenze essere dichiarato. fallita. L'arresto in esame
in data 9 agosto 1851 e ripertate dal Blanche. op. cit., n. 96.

(6) 1 motivi del Codice di commercio pubblicati dal
Marghieri. vel. n, parte ir, pag. 19.
(7 Id., pag. 16.
(8) Vedi cap. 11, n. 17¿e seg. di questo lavoro.
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necessario al 1egislatore regelare oggettivamente gli
atti del commercio in lero stessi, seconde la loro na—

ture, senza riguarde alle persone che le esercitassero.
Ma economisti e giuristi disputarene lungamente, e

seno ancora lentani dal trovarsi d7accorde, nel deter—
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State ed altri titoli di credito circelanti in cemmercio;

5º Le compre e le vendite di quote e di azioni di
societ'a commerciali;
6º Le imprese di somministrazioni;

minare l'essenza speciale e proprie degli atti di com-

7“ Le imprese di fabbriche e di costruzioni;

mercio, ed i caratteri certi, che li rendeno diversi dai
civili. Alcuni ravvisano nel commercio la mediaziene
fra i produtteri ed i consumateri (1). Altri le fauno

Sº Le imprese di manifatturc;
9º Lc imprese di spettacoli pubblici;
10. Le imprese editrici, tipograliehe e librarie;

consistere nellºintenziene di lucre e speculazione che
accempagna gli atti (2); mentre non mancane giuristi
profendi, che negane potersi fondare snll,elemente in—

tenzionale, piuttosto che sulla realta obbiettiva degli
atti, una dill'erenza delle operazioni commerciali dalle
altre (3). A molti la compra por rivendere parve il tipo
generico di tutti gli atti di commercio, facendo consistere il beneficio commerciale nel lucre della dill'c—

renza fra il prezzo di costo e quelle di rivendita (4).
Mederni serittori tedeschi rivelsero 1*animo a studiare
la funziene economica che si compie cogli atti cemmerciali, ma sebbene sottoponesscro a settile analisi
il contenuto del medesimi, nen riuscireno a conclusioni
concreto (5). Qualche serittore, anziché definirc, ha

preferite descrivere ció che costituisce il commercio (6).
'l'alnno, troncande il node anziché scioglierle, opinó
che la determinazione degli atti di commercio esser
dovesse una creazione legislativa (7). E facile convin—
cersi che tutto le proposte fer-mole o seno inesatte e
incomplete ecomnni ancho a molte contrattazieni ci vili.
L'ultime concette e pei apertamcnte fallace, perché se
il legislatore pue stabilirc presunzioni e mezzi diprova
dei fatti, nen ha poterc di cangiare dei fatti stessi la
intrínseca natura, e dºimped1re che essi siane quelli
che realmente seno nellºecenemia della vita soeiale.

Il difette di una teoria seicntilica, fendata sopra hasi
sicure, ha quindi indotto finera i legislateri moderni

ad enumerarc nei lore Codici gli atti di commercio,
rinnnciande al tentative di deñnirc con una teorica
astratta lºcssenza comune. L*enumerazione trovasi in-

l'atti dopo il Codice francese in quelli di molto altre
nazioni (8).

53. Per Part. 3“ del vigente Codice di commercio
adunque son reputati atti di commercio.

lº Le compre di derrate e di merci por rivenderle,
sia in natura, sia dope averle lavoratc e peste in opera,
ed anche solo por darle in lecazione, e parimenti la
compra por rivendita di obbligazioni dello State 0 di
altri titoli di credito circelanti in commercio;

2º Le vendite di derrate, le vendite c le locazioni
_di merci in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello State 0 di altri titoli di credito circelanti in commercio, quando 1acquisto sia stato fatto
a scOpo di rivendita o di lecazi'ene; '

3“ Le compro o le rivendite di beni immobili,
quando siane fatti a scope di speculazione commer-

11. Le eperazieni di Banca;
12. Le cambiali e gli ordini in derrate;
13. Le imprese di trasporti di persone e di cese
per terra e per acqua;
14. La eostruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi;
15. Lo compre e le vendite di attrczzi, arrcdi,
vettevaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento
per la navigaziene;

16. Le spedizieni marittime;
17. Gli arruelamenti di persone a servizio di navi
di commercio, e le convenzioni per salarii e stipendi
di equipaggi;
18. [ neleggi, iprestiti a cambio marittimo, e gli
altri contratti riguardanti il commercio di mare e la
nnvigaziene ;
19. Le assicurazieni anche mutue, centro i rischi
della navigaziene;
20. Le assicurazieni terrestri, anche mutuo, contro
i danni e sulla vita;
21. Le imprese di commissieni, di agenzie, di ul“llci, di allari;
22. Le eperazieni di mediaziene in alfari eommerciali;
23. I depositi per causa (11 commercio;
24. 1 depositi nei magazzini generali, c tutto le

eperazieni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno
da essi rilaseiate.
Ma se il 1egislatore ha con savio consiglio determinati gli atti di commercio dalla lore essenza e natura
oggettiva, nen dovea pero interamente escludere anche
il criterio soggettivo, derivante dalla qualité). della
persona, e negargli qualunque influenza. Le ha quindi
adottate come presunzione della commercialitd degli
atti, allerché questi si facciano da persone che eser—
citano per abituale professione il commercio, ammet—
tende tuttavia la possibilita della prova in contrario.
Onde l'art. 4“ stabilisce che si reputano ineltre atti
di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni
dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente
civili, e se il contrario nen risulti dall,atte stesso.

Mentre che le assicurazieni di cose che non seno og—
getti e stabilimenti di commercio, e le assicurazieni
sulla vita seno atti di Commercie rispetto all'assicuratere soltanto, e. dialtra parte il conte corrente e

lºassegne bancario sono atti di commercio rispetto alle

ciale;
4º I contratti di riparto sopra obbligazioni delle

'persene non commercianti, solo quando abbiano causa

(l) Remagnesi. Opu_sc. sull'idca del comm. , Beistel,

(6) Massé. op. cit., lib. 1. g 1, n. 3. .
(7) Delamarre et Lepeitvin, Traite' de la Commission
(introduction).
(8) Vedi la detta reiezione del Mancini, che aceempagna
i_1 progetto ministeriale, e della quale assai ci siamo gio-

Précis du comº de dr. comm.
(º) Brnva.rd, Manuel de droit comm. ; Beslay, Qi:cst._,
pag. 46

(3) Beslay, Comm. historia. ct pratiq. du Cod. de'comm.,
vol. 1; Thel, Dr. romm., 5 26
(4) Vincens, Exposit. raisonnc'e de la législ. comm.,
t-1alºag 121 0 seg.; Pradier, Precis d_u dr. comm.; Bec-

commerciale (art. 6 God. comm.) (9). '

vato a questo proposito.

(9) Chi desiderasse una larga copia di esempi, i quali

carde. Manuatc di diritto comm., pag 110.
(5) Goldschmidt, Dr. contra., 5 42; 'l'hñl, op. cit., 5 24;

dimostlane come la giurisprudenza applich'i nella pratica
¡ concetti da noi messi innanzi intorno a_in a_tt_i di commercio, potrebbe r15contrare 1'Annuario critico dt giu-

Ende1mann, Dr. comm. ted.

rispr. comm. citato. V. Atti di commercio.
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54. Ma non basta compiere uno 0 pin atti di cemmcrcio pc' acquistare la qualitit di cennnerciantc; &
necessarie invece far del commercio 1'escrcizio professionale abituale. Cesi il compiere une od- anche piii

atti di commercio iselati, ed anche il dedicarsi por un
periodo di tempo pin 0 meno lnnge ad eperazieni cem1ncrciali, non e sulliciente a far divenirc commerciante
celui che le pratica, e renderle passibile di una proccdura (li fallimento e di bancarotta in case di cessa—
ziene di pagamente (1); nen estante che qnegli att1 da
lui compiuti fossere dichiarati di competenza cemmerciale. Ne varrebbe a conferire la qualitb. di cemmerciante al debitore la circostanze, che egli avesse
espressamente dichiarato di compiere quelle operazioni in tale qnalitii, perché innanzi alla legge nen
basta il parere, ma occorre essere quelle che la legge
effettivamcnte richiede (2). Or bene, la sola professione
abituale della mercatura puó attribnire quella qualitit;
e per professione abituale, seconde il Pardessus, s'intendc un esercizio tante frequente e tante centinuate
da costituiro in certo mode unºcsistenza seciale (3).
55. c) Esercizio… del commercio in nome proprio. —
Segue da questa ultima condizione che, abbiasi pure
la capacita a contrarre, si compiane pure abitualmente
atti di commercio, non si acquisterit giammai la qua—
lita di commerciante, qualera la mercatura non si escrciti in "proprio nome, 0, pin chinramente ancora, nel
proprie interesse. Non petranne quindi cadere in l'al- —
limento, perché sforniti della qualitit di commerciante,
le persone ausitiarie dipendenti da un principale, nel

nome e nell'interesse del quale esse esercitano il cemmercio (4).

La Corte di appello di Bologna in una sentenza del
31 dicembre 1879 giudice dever essere considerate cemmerciante e dichiarato fallito, eve cessi dai pagamenti,
celui il quale abbia cil'ettivamente compiuti gli atti
relativí ad un esercizio mercantile, hehehe esclusiva-

mente intestate ad altri. Ma, lasciando stare le ragioni
per cui nella fattispecie quella Corte fu condotta a
cesi gindicarc, a nei pare certo, che chi esercita un
negozie, esclusivamente intestato ad altri, non pessa
mai esser ritenuto commerciante, ne dichiarato fallito,
perché egli le esercita di necessita in nome e per conte
altrui (5).
Per contrario la classe del mediateri (sensali cd
agenti di cambio) i quali esercitano, se non in nome
lore, certo nel lore interesse la mercatura, va seggetta
alla precedura di fallimento, come a quella per bancarotta.
56. Abbiamo cesi completato l'esame delle condizioni '
indispensabili per acquistare la qualith. di commer- -

ciante; mancande una sola di esse, l*individno divenute
insolvente, sfnggiri). alle norme speciali della procedera
di fallimento, e, se nel sue eperate si ravviserit-alcnn
che d'incriminabile, petra egli esser chiamato respon—
sabile di ben altre reato, nen mai pero di quelle di

cui ci eccupiame.
Ma,chc diremo di quelle persone le quali, pure es—
sendo fernite di egni capacita all“esercizie del trafilce,
ne siane tenute lontane da speciali disposizioni legislativo a causa della professione liberale che esercitano,

e dellºulllcie pubblice che rivestone? — Non sono mancati vnleresi giuristi, i quali han sestenute nen poterc
esse aequistare giammai la qnalitb, di commercianti,
stantc la legge che loro Vieta l'esercizio abituale della
mercatura (6). Ma noi ci schieriamo fra ¡ sestenitori

dell'eppesta dottrina, giacché, se il divieto legale p0t1'ít
costituiro una ragione d'incempatibilitit fra le due pro—
l'essieni, essa e al certo una incempatibilitámorale,
e giammai di fatto. Il pubblice funzienarie e lºeser—
conte una professione liberale, ¡ quali contro il divieto
della legge si abbandenano ai rischi cd alle agitazioni
della vita commerciale, vengone mono al devere merale che li stringe alle State, cd ai singeli cittadini,
ai quali tutti settraggono il loro tempo migliore por
consacrarlo alle speculazioni. Ma ció, d'altra parto non
distrugge il carattere di atti di commercio alle eperazieni da essi compinte, ne puó impedire che essi collºesercizie costante ed abituale di tall atti, acquistine
addirittura la qualita di commercianti. Cie e tanto
piii vero cel diritto italiane, in quante che questo fa
sergere quella qualitit da uno stato di fatto, lºesercizio
della mercatura, e non dallºadempimente di prelimi—
nari fermalitit, come richiedesi da alcuni Codici stra—

nieri (7). E sarebbe veramente strane che queste per—
sone, dope di essere incerse in una responsabilitá. —

ci si passi la frase — d*ordine del tutto amministrative,
contravvenende al divieto della legge che lero inibisce
l'escrcizie della mercatura, cerchino nel fatto illecite
della trasgressione ai lero doveri prefessíenali, una
ragione legale per settrarsi alla rigoresa precedura
di fallimento ed alla responsabilita penale por han
carotta, eve ne sia il caso. La contravvenziene che essi

han commessa, non e punto a lero discelpa, ma e
contre di lore; essa non puó, in qualsiasi mode, attennare per nulla la posizione che si son creata come

commercianti; essa nen pue settrarle in alcun modo
alle conseguenze di questa qualitit. La nostra opinione
del resto, o anche professata da una numerosa falange
di serittori, ed e confortata dall”autoritit di una giurisprudenza ermai pacifica in Francia ed in Italia (8).

Cesi, se un netaie, eltre alla sua professione, si de-

(l) Bosio, op. cit., pag. 17 0 seg. Corte di Limoges,
7 febbraie 1812.
(2) Besie, op. cit., pag. 20 ; Bédarridc. op. cit.' n. 1203;
Cass. Torino, 26 marzo 1873, rie. Jeletti (La legge, …, 656).
(3) Pardossus, Dr. comm., n. 78; Boulay-Paty, op. cit.,
n. 13 (ed. Bruxelles 1834) e gli arresti della Cass. fran-cese ivi ripertati; Chauvcau et Hélio, Théoric du Cod. peru.,
loco citato.
(4) Queste persone possono essere qualiflcalc in due
categorie generali. Una, indicala cel nome di persone di
uno stabilimento. comprende tutto le persone cho cea-

logna, vm, p. 111).

diuvano il principale, con funzioni piú o meno larghe,
con ullici diversi, internamente cd esternamente, con residenza llssa o viaggiando, e sempre riflctienti l'csercizio

zioni rigorese la immatricolazione in apposito registro.

del commercio. Secondo 1'cstensione delle funzioni cd il

cit., n. 30; Enault, Traité dos faillites, n. 64 e seg.:

mode cd il luego como queste sono esegnitc, le persone
ansiliari dipendcnti prendono nome di institore, di cem-

Bravard Veyriércs, Traité de dr. comm., vol. v, p. 13 e seg.;

messo viaggiatore, di eommesso sedentario. L'al tra. indi-

cata col nome di personale di una nave, comprende il
capitana e l'equipaggio. Marghieri, ep. cit.,vel. ¡, p. 282.
(5) Vidari, I faltimenti, n. 7, nota 3. Corte d'appello
di Bologna, causa Zefli-Dall'01io (Rivísta giuridico, Bo(6) Rolland de Villargues, Rép. du notaire, V. Banqueroutc; Beslay, Comm. théor. et prat. du Code de comm.,
n. 68 e 69; Marghieri, vol. 1, pag. 170-171.
(7) 11 Codice spagnuelo, il pertoghese, l'ungherese c
quelli americani del Brasile, del Perú. del Messico e della
Repubblica Argentina, richiedono con fermalitáe condi(8) Blanche, op. cit., Etude, vr, n. 97; Bédarridc, opera

Reneuard, Traite' dos faill. et banq., vol. 1, pag. 241 ; Vi-
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dicasse all'escrcizio continuo del commercio, dovrebbe
egli essere ritenuto commerciante, ed in tale qualita

esser dichiarato in fallimento, beneh¿: netaio.Ció ritenne una sentenza della Corte di Caen (11 agosto
1811), considerando che << il Codice di commercio, il
quale detinisce ció che va intese percemmcrciante e
per atte di commercio, csige per rcputare alcuno com-

merciante, una professione abituale di qnegli atti,
punto esigcndo che essa sia esclusiva di qualunque
altre stato, e che nella specie cra rimaste assodnto
da un gran numero di cambiali da lui tratto ed accet—

tate, da un piccolo registre di seonti da lui fatti, da
lettere missive, dalla circolare scritta ai suoi creditori,
c dalla dichiaraziene di fallimento, dºavcr egli fatta
professione abituale e pubblica di queste negoziazieni

at line di lucre » (1).
Si perverrebbe alle medesime conclusioni se la enpidigia di faeili guadagni potesse in_durrc gli ccclcsiastiei ad esercitare il commercio. E ben vero che
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il quale fa della mercatura la sua professione abituale, costante, che non sia colpito da alcnna incapacitít legale, e che cscrciti il commercio in nome proprio,
nel proprie interesse. Ancho colui, il quale in mode
passeggiero si dedica al trallico, va por le nostre leggi
soggette alla giurisdizione commerciale, ma ció dipende
dal porche, a stabilire la giurisdizione medesima, la
legge guarda a prcl'ercnza alla natura dell'atte piii
che alla qualith del debitore. Ma, quando trattasi di
fallimento, il quale pnó aprire lºadito ad un giudizio
penale per bancarotta, allora innanzi tutto deve ricercnrsi se il prevcnnte rivesta la qnalit£t legale di
commerciante, prima o indispensabile condizione por la.

esistenza di quel reato (4).
Tutte queste coso van dette relativamente alle ¡:crsona singole commercianti.
5 2. — Lc Socio/á commerciali (5).
57. Var-ie forme di Socicta commerciali. — 58. Formalilá

dallc sacro leggi ogni mercatura viene lero interdetta,
ma tale interdizione non impedisce egualmente chci
lore attl di commercio siamo validi, e che debbano
perció essi andar seggetti a fallimento (2).

La magistratura non e meno incempatibile colla prefessione di commerciante, la cuesta cd il disinteresse

formano la sua ricchezza, il suo lustre; la pubblica

essenziali per la validith del centralto secialc. —-

— 59. Pubblicilá. -— 60. 0rganamente amministra—
tive delle Secietá; — gli mnministratori. —- 61. 1 di—
rcttori ed ¡ sindaci delle societé. anonimo cd in aceomandita per azioni. — 62. Rcsponsabililh penale
delle persone preposte alla direziene cd amministra-

ziene della societá.

stima ne e la ricompensa. Or mirarene le leggi apre-

57. Netamme gia in principio como risulti dall'cspli—

cludere al 1'unzienari dell'erdine giudiziario (chiamati

cita diziene dell'art. 8 God. comm., che non solo ¡ singeli cittadini, ma anche gli enti collettivi, costituiti
sotte forma giuridica di Societa, possono assumcrc la
qualité. di commercianti.
Il bisogno di capitali piti e meno rilevanti, — richieste

egni giorno a conoscere delle liti fra commercianti)

egni udito all'esercizie del traliice. Ma se essi petessero mai eíl'rire lo scandale di andare in giudizio,
porche avessero puntati ¡ loro pagamenti per obbligazioni commerciali generate dallºesercizie abituale
della mercatura, diverrebbe a parer nostre applicabile
la procedura di fallimento e, qualera ne fesse il case,
quelle per bancarotta (3).
La stessa teorica va applicata egli altri funzionari

amministrativi, agli nllieiali dell”armata e dell*esercito,
ai Consoli, al Vice-Consoli,i quali son tutti colpiti dal

pel compimento di speciali speculazieni e non posseduti da un solo individue,— e soventí la insuiliccnza

di lui a diriger da solo le melteplici operazioni na—
scenti dall'ideata iutrapresa., spingone alla unione delle
forzc economiche ed intellettuali del singeli individui,
dando luo'go alla formazíene di qnegli enti collettivi
che assumene appunto il nome di Societd. Esso —

medesime divieto di legge.
Sicché, riassumendo le cose dette finera, rimane fermato essere soggette alla precednra di bancarotta il
sole commerciante; che ¿ tale, seconde la legge, celui

appena ricerdate in qualehe frammente del diritto
romano (G) — solo nel Medio Eve, favorite dalla
grande eperesit'a dei nostri mercanti italiani, ricevet—

dari, Diritto comm., n. 101, cd I fallimenti, n. 7; Rosie,
op. cit.. pag. 24 e seg.; Calamandrci, Del fallimento, n. 4;
Boulay-Paty, op. cit.. n. 17; Delamarre et Lepeitvin, Traité
the'orique et pratique de droit commercial, n. 45; Parodi.
Lezioni di diritto commerciale,vel. …, pag. 30; Cuzzeri
Commento al Codice comm. ital., pag. 17 ; De Cola Preta,
op. cit., n. 32. —- Per la giurisprudcnza vedi Corte d“appelle di Casale, 9 aprile 1774 ; Corte di cass.'l'erino, 3 agosto

eietatibus, Neapeli 1664; Resignele, De societatibus, Mediolani 1678; Hertius, De societate facto constitute, Gieess;
Engan, De societate mercatoria. Jemio 1747; Pothier,

1866; Cass. Torino, 14 marzo 1877 (Giornalc dci tribunali,
anne 1877, p. 478): Corte di appello di Geneva, 51nglio
1879 (Eco di giurisprudenza. 1879, pag. 375).
(1)Dalloz, tem. iv, p. 321, in nota, ¿ dello stesse avv150.

(º) Boulay-Paly, op. cit., n. 18; Bosie, op. cit.

tere il lore primo svi1uppo e furone elevate all,a1-

Traite' du contra: de société, Paris 1774; Pcrcil. Des
sociétés commerciales, Paris 1833; Frémery, Etudes de
droit commercial ou du droit fondé par te coutume universel, Paris 1833; Malepeyre el. Jourdain, Traite' dos
sociétés commerciales. Bruxelles 1836; Hersen, D'une
nouvelle légísl. sur les soc. de comm., Paris 1837; Delanglc, Traité de soc. comm., Paris 1843; Foureix, Traité
de soc. comm. 1856; Mathieu et Bourguignat, Comm. de
la lei sur le soc. des 24-29 juill. 1867, Paris 1868;
Guillery, Los sociétés comm. en Belgique, 1875-77; Va-

vasseur, Traite' the'orique el pratique des sociétés par
(3) Beulay-Paty, op. cit., n. 19.
(4) 11 Merlin (Répertoir, V. Failtite. 5 2. art. 4), cd il
I.cgravcrend (Législation criminclte. tom. 1. 5 l l), peggiandesi sull'antiee diritto francese, sostenncro che petessero
fnllire. ed esser quindi dichiarati bancarottieri. anche ¡
nen commercianti: ma tale detlrina fu comballnta va-

lidamente (V. Chauveau _et1—lélie, op. 0 loc. cit.) e fu preste
dcscrta dai giuristi posteriori.

(5) Bmuoonarm. -— De Virgiliis. Tractatus de socielale, Veneliis 1570; Felicins. T-ractalus de comunione
seu societale, Venetiis 1610; Trombet, Traclatus de sacíctate, Vcneliis 1632; Duardi, Tractatus de omnibus so-

actions; Ascena, Manuule teorico—pratico per ogni sor/a
di societd, Milano 1843; Manfrin, L'ordinamento delle
societé in Italia, Padova 1865; Fantuzzi, Trattato delle
societd commerciali, Firenze 1867; Vidari, Il corso di
diritlo comm., vol. 11 e …. n. 557 a 1359: Manfredi, La
societú anonima cooperativa; Gunltiere Danieli, Le so—
cietd commerciali esistenti ed il nuovo Codice di canzm.;
Sacerdoti, Voti por la riforma nell'ordine legislativo
delle so<'ictd per azioni; Zanchi, Tractatus de societale,
Romae 1786.
(6) L. xxn, De fidejuss. .. Societas personae vice fimgitur ".
…
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tczza di speciali istituti, e ricenosciuto allora la prima

deve essere rese di pubblica ragione. Conseguentc-

volta come individnitit giuridiche, separate e distinte

mente alle disposizioni concernenti il contratto, si ag—

dalle persone dei soci: — esu quelle hasi si e venuto

giungene quelle concernenti la pubblicitit (2).

dipoi elaborando il moderno diritto ad esse relative.

Confermandesi a questi principii, il nuovo Codice

La prima forma di secietix. commerciale che ci ofl're

non trascura di fer-mare delle norme tassativo circa
la formazíene del contratto sociale cd al consegui—

la steria e quella le cui eperazieni seno garantite dalla
selidale responsabilitla di tutti ¡ soci, estesa alla tetalitiu
degli averi di egnune, forma questa che tuttera per—
mane nel nostro diritto, setto la denominaziene di
societat in nome collettive. Erano uniti forse da vinceli di sangue, certamente stretti dalla piu estesa
liducia tra lero, quelli fra i quali devettere fermarsi
i primi patti sociali: cpperó si spiega come sorgesse
per prima quella figura di societit, la quale offre a
tutti uguali periceli ed uguali speranze; gli stessi in-

fortunii ed i medesimi successi.
Di pei i tempi piti progrediti ci presentano unºaltra
forma di societa, la quale per alcuni lati si avvicina

alla prima, e per altri se no discesta: essa e quella de—
neminata societd in aceomandita, nella quale accanto
ad uno e piu soci detti accomanditari, i quali rispondone solidariamente ed illimitatamente delle obbliga—
zioni sociali, altri ne sorgeno, detti soci accomandanti,
con responsabilita limitata soltanto ad un determinate
capitale,_il quale pue anche essere rappresentate da
azioni. E da ció che questa medesima figura di societa,

per la diversa maniera onde e ripartito il capitale so—
ciale, prende il vario nome di societd in aceomandita
semplice, e di societd in aceomandita por azioni.
Inveee una terza forma di societa commerciale e

mento della massima pubblicitit. Cesi, segucnde in cie
1'csempie del Codice precedente, stabilisce all'art. 87
che il contratto di societa deve sempre, qualunque sia
la specie di essa, esser fatto per iscritte, c snbito dopo,
meglie specificando, soggiuuge, che le societa in acco—

mandita per azioni e le societit anonime, devono essere
costituite per atte pubblice. Ne questo () tutto; ¿: ne—

cessarie, per la sua validita, che esse non sia sfornite
di certe particelari indicazioni dalla legge espressa—
mente enumerate, la cui csattezza per quelle societit,
il cui complicato mcccanisme richiede una maggiore
serveglianza, deve essere verificata dall'auteritit gindiziaria allºuopo dalla legge designata. Cesi 1'atto cestitutivo delle societa in nome collettive cd in acce-

mandita semplice, eltre la data, deve indicare: lº 11
nome e cognome o la ditta, e il domicilio del soci;
2º la ragione seciale e la sede della societa; 3ºi soci
che hanno la firma seciale; 4º lºoggette della societit,
la queta che ciascun socio conferisce in denare, in
crediti od in altri beni, il valore a questi attribnite
ed il mode di valutaziene; 5“ la parte di ciascun socio
negli utili e nelle perdite; 6“ il tempo in cui la secicta
deve incominciare, e quelle in cui deve linire (arti—

colo 88 Cod. comm.). — Mentre che Patte costitutivo

rappresentata delle anonime, in cui le obbligazioni

e le, statuto delle secicta anonimo e delle secicta in

commerciali sono garantite soltanto limitatamente ad
un determinate capitale, e ciascun socio non (: obbli—

aceomandita por azioni deve indicare: lº La denomi-

gate che per la sua quote (1).
Solamente le societé. in nome collettive e quelle in
aceomandita esisteno sotte di una ragione sociale (articolo 77 C. comm.); della quale per le prime possono far

parte tutti i soci e le lore ditte, mentre che per le secende possono farne parte i seli soci accomanditari
(art. 105 e 114).
Per contrario la secieth. anonima nen ha ragione
sociale, ma (3 qualilicata con una denominaziene particolare, o colla designaziene dell'oggette della sua
impresa, e questa denominaziene e designazione deve
chiaramcnte distinguersi da quella di egni altra se-

cieta (art. 77 cap.).
58. Ma sia qualunque la forma della societa, essa
serge sempre in base di un contratto, il quale si per—
1'eziena merce l*adempimente di speciali fermalitix,
espressamente e tassativamcnte richieste dalla legge

commerciale. Sarebbe invere impossibile a concepirsi

nazione e la sede della societa, del suoi stabilimenti
e delle sue rappresentanze; 2“ la qualita c la specie
degli affari che costituiscono lºoggctto della societit;

3º lºammentare del capitale sottoscritte e del capitale
versato; 4“ le persone dei soci cd il lero domicilio, e
il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo se queste siane nominativo e al pertatore, se
le azioni nominative possane essere convertite in azioni
al pertatore e viceversa, e quale sia la seadenza c

l'ammontaro dei versamenti da far'si dai soci; 5" ii
valore dei crediti o degli altri beni conferiti; Gº le
norme colle quali i bilanci devono essere fermati c
gli utili calcolati e ripartiti; 7º i vantaggi e i diritti
partioelari conceduti ai promotori; 8º il numero degli
amministratori, e i lero diritti e doveri, esprimendo
quali tra essi abbia la firma seciale, e nelle societit in
aceomandita per azioni, il nome, il cognome e il do—
micilie degli accomanditari; 9" i1 numero dei soci;
10º1e facelta dell'assemblea generale, e le condizioni

la esistenza di un soggetto giuridico diverso dalla per—
sona umana, fondata su di un contratto, senza che il
contratto stesso (indispensabile alla legge per attribuirc alle societa che esse crea quell'importante ca—
rattere) fesse fernito di requisiti essenziali. E d'altra

per la validita delle sue deliberazioni e por l'escrcizio

parte le societé. commerciali, destinate a vivere nel

Ma per queste secietit appunto il contratto in sil”—
fatta guisa redatte, nel quale non manchi alcuno dei
requisiti indicati, nen basta a far si che esse csistano

movimento degli alfari, debbono essere, per quante
pii'1 e possibile, conesciute dal pubblice. Il lero scope,
il lero patrimonio, se a responsabilitit illimitata e mista,
il nome dei soci, la loro durata, insomma tutto ció che
nc determina 1”esistenza, l'esplicamento, l'estinziene,
(1) Oltre alle tre specie di societá costituenti ¡ tre tipi
diversi che egni ussociaziene di capitale deve assumere,
il nuevo Cod. ital. riconosce le cooperative, disciplinate,
eltre che delle disposizioni che rcgelano quelle specie di
secietá. della quale assumene i caratteri, ancho de speciali

del diritto di voto, se vuelsi deregarc per questa parte

alle disposizioni degli art. 156, 157 e 158 (3); 11º il tempo
in cui la societ'a deve incominciare e quelle in cui

deve finire (art. 89 Cod. comm.).

giuridicamente. 11 Codice nen allida alle sele parti
l'adempimente di quante () richieste por la validitºa
del contratto dal late del suo contenuto. Inveee connorme contenute negli art. 219 e seguenti del Codice di
cºmmercio.
(2) Marghieri, op- cit., vol. u, pag. 123.

(3) Questi articoli trattano delle forme delle convoca—
zieni, voto e deliberazioni delle assemblee.
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ferisce al poterc giudiziario la cura di verilleare se
tutto ció che la legge richiede por la valida esistenza
di queste soeietit sia state fedelmente compiuto. A tale
uepe, l'atte costitutivo e le statuto seno a cura e sotto
la responsabilitit del notaro che ha ricevute l'atta e
degli amministratori, depositati entre quindici giorni
dalla data nella Cancelleria del Tribunale civile, e
nella cui giurisdizione e stabilita la sede della secietá.
ll Tribunale civile, dope avere veriíicato l*adempimente delle condizioni stabilite dalla legge per la. le-

gale eostituzione della soeietít, ordine con provvedimento in Camera di consiglio e cell*intervente del
Pubblico Ministero, la trascriziene' e l'ailissieue dell”atto costitutivo e dello statuto nel registro della se—

cieta, nelle sale del Tribunale di commercio, in quelle
del Comune e nei locali della Borsa piú vicine (articolo 01 e 90 Cod. comm.).

lfl [

di esse nella sala del Tribunale, nella sala del Comune

e nei locali della Borsa piu viciua (art. 91).
Oltre a ció la legge ordiua egli amministrateri di

dette societtt di pubblicare, entre un mese dallatlata
dei provvedimenti testé ricordati — nel giornale degli
annunzi giudiziari del luego eve e la sede della seciettt — un estratto dell'atte costitutivo e delle statuto contenente tutto quelle indicazioni contenuto nel-

l'art. 91, da noi innanzi riferite (art. 04).
Queste soeieth. medesime, debbono sempre a cura e
sotte la responsabilitit degli amministratori, depositure, far trascrivere e atliggere un estratto delle dcliberazieni rígnardanti l'istituziene di nuovi stabili—
menti e di nueve reppresentanze, nel Regne ed iu
paese estero, prima che abbia esecuzione, presso la
Cancelleria del Tribunale di commercio nella cui giu-

risdizione e stabilita la sede della seeietít e di quelli

si limitaue ad un semplice estratte, il quale deve centenere peró tutte le indicazioni dell'art. 88 da nei in-

nella giurisdizione dei quali vengone istituitii nuovi
stabilimenti e le nueve rappresentauze (art. 92 cap.).
E l'art. 96 aggiunge che, la mutaziene, il reeesse o
l*eselusiene dei soci, i eambiamenti della ragione seciale, della sede o dell'eggette della societa e dei soci
che hanno la …me seciale, la riduzione, l'aumento o
la reintegraziene del capitale, le scioglimente anteriore al termine stabilite nel contratto, la fusione con
altre societh, la prerogaziouc eltre il termine suddetta,
devono risultare, per le societá in nome collettive ed
in aceomandita semplice, da espressa dichiaraziene o
deliberazíene dei soci, e gli atti relativi devono essere
depositati, trascritti, allissi e pubblicati per estratte,

nanzi ripertate, e deve essere sottoscritte in forma

seconde le disposizioni degli articoli precedenti. Gli

autentica dai contraenti e del notare se la stipulaziene

atti suddetti, e in generale tutti i cambiameuti iutredotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o delle
statuto delle societit iu aceomandita per azioni ed ano-

59. Le norme pei stabilite dalla legge per ettenere

quelle, pubblieitá. che deve circendare ogni atte del
commerciante e nella quale e ripesta la prima gua—

reutigia del trallico, merce il controllo assiduo e que—
tidiano della pubblica opinione sulla vita economica
di quello, sulla sua capacita intellettuale, sulle sue qua—
lita morali, rese giustamente piu rigide e piu numeroso relativamente alle seeietá, variane seconde la
diversa natura di esse. Cesi per le societh. in nome
collettive ed in aceomandita semplice, le formalitb. di

pubblicazieue non si estendeno all'intere contratto e

avvenne per atte pubblice. Esso deve essere depositate entre quindici giorni dalla data dellºatto costitutivo, nella Cancelleria del Tribunale di commercio,
nella cui giurisdizione e stabilita la sede della secieth,
per essere traseritto nel registro della societit, ed
essere allisso nella sala del Tribunale, del Comune e
nei locali della Borsa piu vicine (art. 90). Tale esh-atlº
deve essere pubblicato a cura degli amministratori,
nel giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi deve
la societit ha sede, stabilimenti e rappresentanze, entre

un mese dal deposito dellºestratte medesime presso il
Tribunale (art. 93).
Se la seeiet'a al tempo della sua. eostituzione e successivamente istituisee una o piu rappresentanze fuerí
della giurisdizione del Tribunale eve si trova la sua
sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il man-

dato conferito al rappresentante, deve essere come
l'estratte innanzi detto depesitate nella Cancelleria
del Tribunale medesime, per essere sottoposte alla

l'ermalittt della traserizione ed al“ñssione (articolo 92,
parte I).
Per'_le societa in aceomandita per azioni ed anonime,
come quelle che pel meceanismo piu complicato, rendeno_'piínllhcile la I'rede nel generale interesse, la

legge richiede per la valida lore esistenza, l'osservenza di maggieri e piu rigerose formalitim. Abbiemo
gia viste innanzi che la legge non si aceontenta per
esse di un contratto redatte in scrittura privata, come
per quelle in nome collettive ed in aceomandita semplice, ma richiede un atte pubblice. Netammo ugual—
mente che non un estratto, ma l'intere contratto deve

essere depositate nella Cancelleria del Tribunale eivile, e notammo ancora quali funzioni di controllo vi
dispieglli su il Tribunale medesime: 0 solo dopo del-

l'adempimente di esse si opera la trascriziene del cont¿“atte medesime nel registre della societa, (: l'arlissione

nime, devono risultare da deliberazíene presa in conl'ermitix delle prescrizioni stabilite dalla legge e dall”atto costitutivo e dalle statuto, e depositato nella
Cancelleria del tribunalc civile per la verificaziene
dell”adempimento delle condizioni stabilite dalla legge,

e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro
della secietit, e devono essere trascritti, allissi e pub—
blicati nelle forme dell”atte costitutivo e delle statuto.
Finalmente la legge dispone, che e in facelta d'egni
socio di adempiere, a spese sociali, le fermalittt per

il deposito e la pubblicazione dell'atte costitutivo e
dello statuto della seeiettu, e di tutti quanti gli altri
atti er era enumerati, o di fare condannare gli amministratori della seeiettt ad eseguirla (art. 97 C, comm.).
60. Ma, adempite queste formalitá, le quali servono a
rassicurare il pubblice in génerale, e piu direttamente
tutti colore che sºinteressane al traflieo, della legale
esistenza della secietix, e necessarie che essa costituisce

in se medesima un centro di vita, che dia impulso al
suo movimento commerciale, ne dirige le eperazieni e
ne amministri glºinteressi.Queste ordinamento interne
di essa, consistente nella ripartiziene delle varíe funzioni, presenta anche esse una maggiore e minore
complessitb. di organi, seconde che pitt o meno complicato e il meceanisme seciale.
I. E quindi semplicissimo per le secieth. in nome cellettive, nelle quali l'amministruziene soeiale pue essere

alliduta ad uno o ad alcuni dei soci soltanto, oppure
restnre nelle mani di tutti, seconde che si veriliclni
aleuna delle seguenti ipotesi:
a) Puó la firma seciale essere conferita ad un
solo od apiú soci con specilieazioni di funzione. Ora,
se ció si opera in forza di un patte specialedell'atte

costitutivo della seeiettt, essi petranne fare, nen estante

142

BAN CAROTTA

lºeppesizieue degli altri soci, tutti gli atti che dipendeno dalla lero amministrazione, purché ció segua
senza frede, e questa faceltit nen pue essere revocata
senza una causa legittima. Se invece la firma sociale

possono essere soci e non soci. Essi seno nominati dal-

caso ciascune di essi pue far separatameute tutti gli

l'assemblea generale: possono pero la prima volta essere
nominati nell*atto costitutivo. Non contraggeno, acausa
dell*amministraziene lero, responsabilitit personale per
gli all'ari sociali. Seno pero seggetti alla responsabilité]. dell*esecuziene del mandato, ed a quelle che deriva
dalle obbligazioni che la legge lore impone. Non pos—
sono poi fare altre operazioni che quelle espressamente
menzionate nell'atte costitutivo, ed in case di trasgres—
sione seno rcspensabili tanto verse ¡ terzi quante verse
la societa; epperó a garanzia di tutti, egni ammini—

atti di tale amministrazione.Seiuvece fu pattuite che

stratere e tenute a prestare per la sua gestione idonea

une degli amministratori non pessa far cesa alcuna
senza l”altre, un solo non pue, senza una nueva con—

cauziene espressamente designata dalla legge (art. 121,

venzione agire in assenza dellºaltre, quantunque questi

61. Abbiemo visto cosi come ºgni societé. rieeva neces—
sariamente la prima spinta al sue movimento dall'opera
dein amministratori, ed abbiamo viste ancora quali
persone possane rivestire codeste nllieio importantís—

l'u ad une ed a piu soci conferita con atte posteriere
al contratto di secietit, essa ¡¿ revocabile come un semplice mandato (art. 107 Cod. comm. e 1720 Cod. civ.).

b) Puó la lirma seciale esser data a piu soci senza
che siaue determinate le lero funzioni, e sia stato

espresso che 1'uno pessa agire senza dell'altro; in tal

fesse nell*attuale impessibilit di concerrcre egli atti
dell*annninistrazione, salve clic si trattasse di un atte
dºurgenza, dallºomissiene del quale potesse derivare

un grave ed irreparabile danne alla societa (art. 107
Cod. comm. e 1721 e 1722 Cod. civ.).

122, 123 e 124 Cod. comm.).

simo. Ma non in egni specie di societé. si esaurisce

sistema di amministrazione, nel qual caso si presume
che i soci siausi data recíprocamente la facolta di ammi-

con essi la fila delle cariehe richieste dalla legge. Pere
nelle seciet'a anonime ed in aceomandita per azioni,
la maggior complessith delle eperazieni sociali ed il
bisogno di un'assidua sorveglianza, fa sentire la convenienza di altre due eariche, quali sono quelle del

nistrare 1'une per l'a1tre. Allora 1“operate di ciascune

Direttore e del Sindaco.A1 primo viene afildate per

e valide anche per la parte dei eeuseci, ancorché nen
abbia ripertate il lero consenso, salve a questi ultimi
e ad uno di essi il diritto di eppersi all'eperaziene
prima che sia conclusa (art. 1723, u. 1, God. civ.). In
tal caso decide dell'epposiziene la maggioranza dei

patte seciale o con deliberazíene dellºassemblea gene—'

e) Puó inline essersi tralasciate nellºatto costitu-

tivo della societé. di stabilire alcun patte speciale sul

soci, determinata dalle quote d'interesse (art. 107 Cod.
comm., cap.“).

11. Nelle societ'a in aceomandita semplice l'ammini—
straziene e añidata ai soci responsabili senza limitaziene, nella medesima guisa delle societé. in nome
collettive, alle quali norme e necessita ripertarsi. E lo
stesso avviene nelle societé. in aceomandita. per azioni:

e sole tra queste e le prime íntereede una dillerenza
in ordine al diritto di revoca degli amministratori,
perciié mentre nelle prime, come abbiamo netate per
le societa in nome collettive, va distinto il case, in cui
gli amministratori siamo nominati nell'atte costitutivo,

dall'altre in cui la nomina avvenga con atte pesteriere;
nelle secietit in aceomandita per azioni, invece lºamministratere pue essere sempre revocato per deliberazíene dellºassemblea generale degli azionisti (art. 119

Cod. comm.).
Nell'una e nell'altra forma poi di societé. in accemandita, e vietate all'aecemandante di fare parte della

ragien seeiale e di compiere alcun atte dl amministra—
zione, che preduca diritti ed obbligazioni all secietá,

nemmene per procura generale e speciale per una
serie o classe di añ'ari. Se, contrariamente & tali divieti, il nome di lui e comprese nella region seciale,
e compie egli alcun atte di amministrazione, diviene
per ció sole responsabile senza limitazione e solidariamente verse i terzi per tutte le obbligazioni della se-

cieta (art. 114 e 118 Cod. comm.).
A proposito di questi soci accemandanti, i quali
abusivamente sºimmisehiano in atti di amministrazione
della soeiet'a, che producone alla stessa diritti ed obbligazioni, e serta nella scuola e nella giurisprudenza
quella distinzione tra amministratori di (“atte ed amministrateri di diritto, i quali tutti l'una e l'altra concordane nel ritenere ugualmente responsabili innanzi alla
legge civile e penale.
III. Le societé. anenime inline seno amministrate da
uno 0 pin maudatari tempe*anei, revocabili, i quali

rale la parte esecutiva delle operazioni sociali. Esso
pue essere seelto fra i componenti il consiglio d'amministraziene, o fra persone estranee alle stesse, ma
nell'une e nell”altro case, egli e responsabile verse ¡
soci e verso i terzi al pari degli amministrateri per

lºadempimente dei suoi doveri, nen estante qualunque
patto contrario, e sebbene egli sia sottoposte all'autorita ed alla serveglianza degli amministratori istessi

(art. 148 Cod. comm.).
I sindaci pei nen seno ne amministratori, ne diret—
tori, ma invigilateri degli uni e degli altri. Essi sono
nominati in numero di tre o di cinque, eltre a due
supplenti, in ogni assemblea ordinaria, che e quella la
quale si riunisce almene una volta l'anno, entre tre

mesi dalla chiusura dell*esercizie sociale (art. 154 Cod.
comun.), ed anche in quelle assemblea generale, la quale,
dopo raccolte le sottoscrizieni, e dope esegniti dai soci
i versamenti dei tre decimi delle somme costituenti
lºammontare della prepria queta e delle azioni settescritte, viene convecata dai premeteri delle societé. iu
aceomandita per azioni ed anonime, per precedere alle

prime eperazieni della vita sociale (art. 134 Cod. comm.).
Essi possono essere soci e non soci, e seno rieleggibili: nen possono pero essere parenti degli amministrateri 1in al quarte grado.
Le lero funzioni seno tassativamente indicate dallºart. 184 Cod. eemm.
62. Premessi questi rapidi cenni sulla diversa natura
delle societa e sull'erdinamente interne di esse, pes-

siamo farne alcune applicazieni ne“ rapperti col reato
di bancarotta.

Le seeieti1 tutto quante seno rivestite della qualita
di commerciante, epperó vanno soggette alla preccdura
di fallimento; ma possono per tal ragione esser sot—
toposte alla procedura penale per bancarotta? — E
risapute il principio pel quale le individualitá. cellettive sfuggaue, come tali, ad egni sanzione penale.
<< Sebbeue le individualitá collettive, neta il Pessina,
abbiano una perseualith. lero prepria, come lºhanne
le individualitit iisicl¡e, pure non e a disconoscere che
quella unite. di cescienzaedi volere che si rivela nella
persenalit'a fisica, non si appa1esa nella persenaliti1
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mente negli affari sociali da obbligarvi tutta la sua
esistenza economica, ed a questo punto ricordiame che
debba dirsi lo stesse, sia che trattisi di amministrateri di diritto, sia clic trattisi di amministrateri di
fatto. — Per contrario, nelle societa anonime, essendo
lºamministraziene aliidata ad uno e piti mandatari temperanei, reveeabili, soci e non soci, non ¿: necessario

morale. Le persone morali hanno unit'a vera di ceseienza

e di velere sel quando tutti colore che ne forman parte
sone unanimi in un dato preponimento, ed in tal caso

vi e gia una responsabilith. individuale di ciascune,
porche ciascune vuele quel che veglieno- tutti gli altri,

ed opera perché il velute divenga un fatto esteriore
e reale. E quando Punanimitá non si avvera nelle persone merali, manca l'uuitít di velere, imperoeclné si
ha di certo una opinione cine prepondera sulle altre,
come quelle che e sestenuta da un numero maggiore
di voleri individuali, e il divario tra maggieranza e
minoranza significa appunto diseerdanza di opinione .

che rivestano essi la qualita di commerciante. Epperó
contro ai primi petrit sempre spingersi il procedimento
penale per bancarotta, mentre pei secondi nen pue,
in base alle cose dette finera, stabilirsi una norma
generale (2).

e di veleri. Ed in queste seconde caso la responsabilita giuridica nen pue estendersi da colore che cencorsere a fermare lºopinione ed il preponimento della
maggieranza, a colore che ebbero ed espressero un
velere contrario. Peccala suas lencant auctores ». E

CAPO Il. — Le sr.vre DI FALLIMENTO
DEL cemnenemmn.
5 l. — Le persone singelc.

conclude: << La responsabilité. dí esse pue essere tutto
63. Condizieni necessarie alla. sua esistenza. —64. a) Prima
condizione: Cassazione dei pagamenti. — 65. Se la

al piu di natura meramente civile, ma non gia di
natura penale, perocché la pena, se non opera sugli
individui, non puó essere sentita dalla iutera comu-

sespensiene dei pagamenti costituisce le stato di cessaziene dei pagamenti; — opposte dottrine. diversa
soluzione nei rapperti cel diritto commerciale e cel
diritto penale- — 66. Carattere di generali!á della
eessazione dei pagamenti. — 67. Giuste riñuto al
pagamente. — 68. b) Seconda condizione : Indole com—
merciale delle obbligazioni; — nen esisteva nel Co-

nanza degli individui, e dovendo operare sugli individui eenfenderebbe in un medesime trattamente ed
innocenti e colpevoli. Epperó l'individualit'a umana e
necessaria perché si abbia il subbiette di un reato;
e le universitates nen possono mai considerarsi come
esseri incriminabili, come persone punibili dinanzi alla
legge » (l). Orbene, il sense delle parole del seconde
capeverse dell'art 77 Cod. comm.: << le societá. anzi—
clette (tutte e tre le forme) costituiscono rispetto ai
tez-zi enti collettz'ei e distinta" dalle persone dei soci »,

debbono ritenersi relative soltanto ai rapperti civili
delle societé» cei terzi, come e confermato dal disposto
degli art. 106 e 112 Cod. comm., dai quali si deduce

che in quelle Societa in cui vi ha soci obbligati illimitatamente, non possono ¡ creditori di quelle pretendere il pagamente dai singeli soci, prima di avere
esercitata 1*aziene centro la secietá. Ma nei rapperti
del diritto penale la responsabilittt del socio nen resta
asserbita in quella dell'ente collettive: ondºé che venuto
meno queste cel fallimento, restane a rispendere dei

fatti che danne luogo ad un“azione penale i vari soci,

dice anteriere; — motivi della riferma. — 69. Se occorre all'esisteuza del reato la sentenza dichiaraiiva
di fallimento.
63. E queste il seconde elemento del reato di ban-

carotta, il quale per Part. 683 Cod. comm., e costituite
dalla eessazione dei pagamenti de parte del commerciante acausa di obbligazioni commerciali. Egli e certo
che ñnché un individuo e alla testa dei suoi afl'ari e
fa enere ai suoi impegni, nessuno ha che vedere in
casa sua, ne pue dimandar conto del modo onde egli
amministra la sua fortuna. Ognune e libere di giudicarlo a suo talento, di continuargli o ritirargli la sua
11dueia, seconde che meglio gli parra. Ma, allorquande
il debitore e caduto nelle state dºinsolvenza, sorge nel
creditore il'diritte d'indagare ed in quelle l'obblige
. di dare spiegazieni minute ed esatte sulle circostanze

le quali hanno eagionata'la sua revina. Allera sorge
nella giustizía il diritto di ettenere dal debitore mede-

ciascune nei limiti dell*azione da esse svolta. nella so—
cieta medesima, e per quante ha petute esse stesso
essere causa dei fatti incriminanti. Epperó avvenuta
il fallimento di una societé. commerciale, i veri responsabili dei fatti di frode e di eelpa che avranno petute
aeeempagnare il fallimento istesse, saranne al certo

sime la riparaziene delle eolpe, delle imprudenze e
delle frodi, di cui per avventura petrb. essere convinto.
Le condizioni indispensabili a costituire 10 stato di
fallimento per lº art. 683, innanzi citato, sone cine:
a) eessazione dez“pagamenti ; — b) causa commerciale
nelle obbligazioni í7woddísfatte. — Cerclxereme di
fermare il significato giuridico dell'una e d'ell*altra.
64. a) Cessazz'one dei pagamenti. — Il Codice fran—
cese del 1807 sulle erme del diritto anteriore, elevava
ad indizi della eessazione dei pagamenti alcune speciali circostanze, ad esempio la fuga del debitore, la
chiusura dei suoi magazzini, gli atti comprevanti il
suo ritiute alle obbligazioni di commercio. Questa enumerazione fu seppressa dalla legge 28 maggio 1838 sui
fallimenti. Il sistema della Commissione, dicea il rela—
tore di queste. legge (Reneuard), nel fissare lo stato di

colore ¡ quali — dispenende della firma secia1e, ed
essendo preposti alla direziene ed amministrazione dei
generali interessi — rappresentane in seno alla seeietá
la parte veramente eperesa di essa.

'

Ma potra codeste loretrespensabilitá. penale assumere
sempre e per tutti la figura di un reato di bancarotta?
— 0 meglio, limitando per era la nostra indagine a
quante concerne il primo elemento di queste reato, —
si riscontra in tutte le persone preposte alla direziene _
ed amministrazione della secietit, quella qualité. di

commerciante in cui tale prime elemento consiste?
E agevole rispendere, facende ricerse a quei concetti
generali da nei premessi sull'indele delle varíe societa,

fallimento, e state quelle di richiedere la eessazione
dei pagamenti, val dire di nen piú badare ad un fatto

che la qualité). di commercianti si riscontra sempre

negli amministrateri e direttori delle secietb. in nome
collettive ed in aceomandita: e veramente, nen pue non

iselate, come sarebbe un protesto, la chiusura di un
magazzino, petendosi sempre cedere in errore a riguarde

essere commerciante celui che s'interessa eesi diretta—

delle intenzioni che aeeempagnane tall circostanze.

(l) Pessina, Elementí di diritto penale, vol. ¡, p. 162
e

1

63".

(2) Vedi num. 60, …, del presente lavoro.
.
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Volle invece un complesso di fatti, un generale ina—

pessa egli essere selvibile; una volta che non soddisfa

dempimento d'obbligazioui (l).

le sue obbligazioni, vien meno a“ suoi impegni, e la sua
condotta, come commerciante, deve essere esaminata.
<< In qual labirinto d incertezze — nota il BoulayPaty — non si eadrebbe ognora, se non scartassime

Svincelavasi in tal guisa delle ristrettezze della casistica un fatto giuridico che per l*iudole sua complesse

non si presta a determinazioni aprieristiche (2); dipendeude esse da iniinite e svariatissime circostanze di

tempo, di luego 0 di persona, la valutazione delle quali
va abbandenata al prudente criterio del magistrate (3).
Queste sistema fu seguite dai Codici nostiº=i del 1865
e 1882.
65. Ma e da ammettere alcuna distinzione fra eessazione di pagamenti e semplice sespensiene di essi?
A1cuni auteri, e segnatamente il Locré, in una elabo-

rata dissertaziene, che — al dire del Beulay-Paty —
costituisce lºelogio del sue cuore, hanno ritenuto do-

versi scartare egni idea di fallimento sempre che dallo
stato del bilancio del commerciante,risulti egli solvibile,
e non si tratti che di una sespensiene dei pagamenti
per causa momentanea e fuggevole. Per questi scrit—

tori l'esprcssionc della legge: commerciante che cessa
¡.” suo¿ pagamenlí,v
va intese nel sense piu ristretto
dell'altra: commerciante che non pm) ¡»72 pagara. —

E possibile in principio — si demanda il Lecré — di
separare lºidea di fallimento da quelle d'inselvibilitít;
e di reputare fallito un uomo che se non pue pagare,
vuel pagare, ma clic sele nen puó farle nel momento
stesse in cui scadoue i suoi impegni? — Non si nega
che egli sia seggette a compulsazieni, esecuzieni, ma

questa e altra cesa. Tutto ció non caratterizza il fallimento, quando dºaltra parte neu vi ha punto deco—
ziene (4).

quella regela per appigliarci ad un sistema contrario?
I diritti della sventura sone senza dubbio incontrastabili; me. si se quante spesso si abusi di queste manto,
nel quale i furfanti sanne avvolgersi tante abilmente.
Si conosee abbastanza che un fallimento e assai spesso
un ail'are di speculazione, un mezzo vergognose dºarricchire, giovaudesi della buena fede negl*impegni
assunti (5). Questa opinione ¿: prepugnata da una numerosa schiera di giuristi,' sebbene si mantenga oscil-

lante la giurisprudenza delle nostre Corti (6).
Pur di frente al novello diritto commerciale italiano
siam di credere, che diversilichi la soluzione del quesite, seconde che lo si guardi nei rapperti eel diritto
cennnerciale medesime, od in quelli eel diritto penale.
Nel primo caso la questione e risoluta dall*ar.t 810
Cod. comm., il quale stabilisce che qualera il debitore
fallito pessa dimestrare con documenti e con presentazione d”idenee garanzie, che l“attive del sue patrimonio supera il passive, sia anche faceltato a chiedere
al Tribunale di commercio, nei tre giorni successivi
alla pubblieaziene della sentenza diehiarativa del fal-

limento, che se ne sospende l"esecuziene.Queste arti—
colo nen avrebbe ragione dºcsistere se non fesse lecito
al 1nagistrato di dichiarare il fallimento nen estante
che esista supere di attive sul passive, o, come dice
il Locré, quando nen siasi verificata l'insolvibilitim del

Ma uuºepposta scuola sostiene che — il fallimento

commerciante. Per la legge italiana adunque, appena

¿ une stato di eessazione di pagamenti, o per causa

puntati ipagamenti, si ha diritto alla eostituzione
giudiziale del fallimento, ma pur ció facende, la legge

d'iuselvibilita reale, o per causa di disseste negli afl'ari,
quale che sia l'attive di un negoziante — sia pure di
dieci velte superiore al passive. — Se sospende o cessa
di pagare, egli e fallito; ma se invece e esatto nei
suoi pagamenti, se con un credito giammai venuto

medesima coll'articele or era citato, veglia alla tutela
dei diritti della sventura.
l)iversamente avviene nei rapperti cel diritto penale;
— per esse non vi ¿) distinzione di sorta a fare;

giaccli'e anche quando, per la disposizione er ricerdata.
intervenisse unamoraloria a sospendere la procedure
por questo in istato di fallimento. Pel commerciante di fallimento, nen rimarrebbe perció sospese la prenon si tratta di essere o no solvibile, ma di sapere _ cedura per bancarotta. 010 e detto esplicitamente nel—
il'ultimo capeverse dell*art. 822 Cod. comm.
se d¿ fallo egli paghi 0 non paghi piu.
66. La eessazione dei pagamenti deve anche avere
Cuesta interpretaziene, generalmente eensiderata,
sembra anche a noi piú conforme alla lettere ed alle
un carattere di generalz'tá. Cie nen va intese nel sense
che il riliuto a pagare colpisce. la totalitit dei debiti;
spirito della legge. Celui il quale punta ¡ suoi paga—
se eesi fesse, alcuni pagamenti, bencln'3 tenui, bcnchú
menti, nel linguaggie del Codice (: in ¡stato di fallimento peº suoi creditori. Poco importa dºaltronde che fers'anche fatti con frede, sarebbere suliicienti ad im—
meno, egli ha fatto sempre enere a, suoi im pegni, debba
anche dieci velte piú di quelle che possegga, nen será

(l) Monitore del 28 marzo 1838, Parigi, p. 705; Dalloz,
Répcrleir, vel. xxv, pag. 22 e 41.

(2) De Luca, Del credito, disc. x, n. 3- " Ad piebandam
decoctienem regula nen est in jure dete1minata, nequc ad

probandum quando quid sit pieximus decoctieni n.
(3) Cass.Bruxelles,18 marzo 1830.13 genn. e 12 maggio 1832 (Gíern. di Bruxelles, anno 1930. 1, p. 351;1831, 1,
p. 527; 1832, l, 57); Cass. Milano, lº giugne 1864 (La legge,
¡v, 840); App. Napoli, 27 giugne 1870 (.41mali, iv,- 270);

App. Napoli, 18 febbr. 1876 (Fora Ital., ¡, 068); App. Be-

fnell“.4nnuario critico, anno ¡, pag .141 0 seg.; Pessina.
op. cit., vol. 11, 5 201, n, 2

(5) Beulay-Paty, op. cit., n. 24.
(6) Reneua1d, Traíte' des faillilcs, ecc. , vol. ¡, pag. 230

eseg. ;Bédairid0,0p. cit. ,n. 27; Esnault,op cit.,n. 78;
Alauzet, op. cit.. n. 2412; llersari, ][ Codice (li comme1cm
annalato, n. 1729; Ga1uppi, Istituzioni (Zi diritto comm.,
vol. 11, pag. 357; Cuzzeri, op. cit., n. 18; Vidari, Fallím-.,

n. 21: Cnlamandrei, n. 6. — Corte d'appello di Torino.
26 luglie 1877; App. di Napoli, 14 ottobre 1878; App. di

legna, 25 febbr.1876 (Rivísta Giud. di Bologna, 1876,
pag. 91): App. T_erino,2
26 luglie 1877 (Giurispr. 1011110,

Venezia, 22 giugne 1880; Cass. Torino, 20 luglie 1880 e

1877, p. 583); Cass. Torino, 8 nov… 1878 (Monitora

nula dalla Cass. Torino, 10 febbraio'1885: Cass. Roma,

Tribun., xx, p. 34); Id., 191uglie 1873 (Annali, xn, 479);

“4 dic. 1877 (La legge, xv…, 610), App. Venezia, 26 maggio
1875 (Eco T1íb., xx, 909)e Cass. di '1'0|ine, 29 ap¡ile 1888
lic. Perfume, la quale pose nettamente il principio. che

Appelle Venezia, 131uglie 1880 (Temí Veneta, v, 415). —
Beulay-Paty. ºp. cit., n. 27; Bédarride, ep. cit., n. 16; Re-

18 maggio 1883. La dottrina contraria invece ¿- seste-

neuard, op. cit., p. 128; Delamarre et L_epeitvin, op. cit.,

.. La. eessazione dei pagamenti, ziin aifetti del fallimenle,

n. 9 e seg., B1av11dVeyileies. op. cit., p. 16.
(4) Leclé, Sul!“ art. 437 Cod. eomm. freno., teme …,

vuele essere determinata da un disseste economico nen

pag. 10, ed. Tallier; Massó,ep. cit., n. 1148; Sace1deti,
Teoría fondamcnlale del fallimento, pag 15; Bolaiiie,

iinua impotenza del commerciante a pagare (Riv.1'cnalc,

mementanee, ma tale che riveli la permanente e con—

vol. xxx1, n. 46 del Masszma1ze)

BAN CAROTTA
pedire una dichiaraziene di fallimento centro un eommerciante che d'altra parte mancasse a” suoi principali

145

impegni. Ne pue dirsi che i pagamenti siane stati cen—
tinuati, sol perché piccoli imperti furone soddisfatti:

dispone che, se anche le eccezioni preposte dal debitore a giustiñeare il rif1ute, nen reggane in diritto,
ma furone preposte in buena fede, non si pessa ritenere avvenuta 1a eessazione dei pagamenti.

e questo e abitualmente l”artifizie dei commercianti
vicini a fallire, a fine di dilazienare i pretesti.

nen basta la eessazione dei pagamenti, e necessarie

D'altra parte sarebbe andare incontro al ridicele eve

si velesse stabilire in tesi generale, quante seadenze
inseddisfatte siano necessarie a costituire la eessazione
dei pagamenti, come ha preteso di fare con una sua
sentenza la Corte diappelle di Torino (1). E que11a
una questione di fatto, la va1utaziene della quale e de—
mandata all'ineensurabile criterio del giudice di me—

68. b) Indole commerciale delle obbligazioni. Ma
che sia prodotta da obbligazioni commerciali, oiee da
quelle che hanno a base una operazione espressamente
qualilicata dalla legge atte di commercio, o eesi ritenuta dalla medesima fino a prova contraria. 11 silenzie

serbate in proposito dal Codice del 1865, il quale seguiva in ció quelle francese del 1807, rimaste immutato
per questa parte nella successiva legge del 28 maggio
1838, sui fallimenti, non era state infeeonde dºincer—
tezze nella scuola e nella giurisprudenza, le quali erane
divise fra due opposte dottrine, l'una e1'a1travalida—

rito : pur ritenendesi che a riselverla occorra prendere
a. criterio nen fatti presuntivi d*una prossima cessa—
zione dei pagamenti, ma fatti espliciti dºinsolvenza,
come pretesti d'eíl'etti commerciali, sentenze di condanne, una serie d'infruttuese demande, e di altre nen
meno decisive circostanze, aventi un carattere di pub-

costituisce la garanzia comune deºsuei creditori, tranne

blicitb. tale da cagienare il discredite del commer—
ciante (2).

diilicile segnare una delimitaziene perfetta tra patri-

mente sestenute da valerosi giuristi. La prima, basata
sul principio, che tutto il patrimonio d,un individuo
i casi di legittima preferenza, e che dºa1tra parte, riesca

Pei medesimi principi sari» inutile indagare se a
costituiro le state di fallimento, basti il mancato paga—

monio civile e commerciale d,un individuo, interpretava il silenzie della legge nel sense, che qualunque
eessazione dei pagamenti fesse capace di generara un

mente di un debito solo, eve esse sia tale da scuotere

il credito del debitore insolvente. Poco menta che la
legge abbia messo a base del proprie preeette la ces-

fallimento. — Le ragioni invece dell'eppesta dottrina,

saziene dei << pagamenti », quasi che, per queste plurale richiedesse piu pagamenti mancati: lºespressione

ciale dellºistituto del fallimento ed alle spirito della

ia quale, guardando all'indele strettamente commer1egge,voleva limitate quelle alle sele obbligazioni eemmerciali del negoziante, lasciando intatte il patrimonio
civile di lui, trevansi eesi riassunte nei verbali della
Commissione ministeriale, la quale ne propugnava la

legislativa fu presa del modo come piu spesso si presentano i fallimenti; mentre altrove esplicitamente

dispone che il fallimento puó essere dichiarato anche
ad ¡stanza dºun sole creditore (art. 684 Cod. comm.).

espressa adeziene nel nuevo Codice: << 11 commerciante

D' altronde sarebbe ingiuste che il debitore potesse
estinguere le obbligazioni mineri per lasciare insod—

nen cessa, perché tale, di esser cittadine, e perció nen
solamente pue avere, ma spesso ha realmente un,am-

disfatte l'unice maggior creditore, impedendegli eesi

ministraziene privata, separate e distinta dal1ºamministrazione commerciale: or nelle state della nostra

di far dichiarare il fallimento di lui, massime se egli
avesse gia tentato invane la via dellºesecuzione mobi-

legislaziene il fallimento e riservate al commercio, e
sarebbe pericolose i_1 permettere che i1 solo fatto del—
1'emesse pagamente di alcuni dei debiti del commerciante, pessa provocara la catastrofe del fallimento,
quando la di lui azienda commerciale procede regelarmente, e quando lºinteresse dei creditori commer-

1iare ed immobiliare (3).
Ma se il commerciante non avesse addirittura che
un sol creditore, cui negasse il pagamente? La questione non e senza precedenti nella scuola e nella giurisprudenza, e fu sempre ritenuto potersi anche in
queste caso, del resto rarissime in pratica, preveeare

ciali richiede che il debitore sia mantenute alla testa
deº suoi añ'ari. Del resto la eessazione dei pagamenti

la dichiaraziene di fallimento (4).
67. Viceversa, nen petra parlarsi d'avvenuta cessa-

e un fatto complesso, di cui deve essere lasciate 1'apprezzamente al criterio del giudice, e non v7ha dubbio
che nel giudicarne Pesistenza, petranne essere prese
in considerazione anche le circostanze, che riguardano
l'adempimento delle obbligazioni di diritto civile. Egli e
ben vere che il caso di un uomo, avente in bueno state
la sua amministrazione commerciale, e l'azienda civile in revina, non e facile a verificarsi, ma il cen-

zione di pagamenti, quando il riñute a pagare si hasi

su ragioneveli motivi; come allerché il debitore impugni l'esistenza del credito, o ne impugni la seadenza,
e pure attacchi di falso la firma apposta ad un effette

cambiario e via. In questo caso, la ragione del diniege
ripesa nell'esperimento d”un diritto e non nell'impessibilitit di fare enere ai propri impegni: non potrebbesi
perció provocare una dichiaraziene di fallimento (5).

Anzi il Codice italiano cell“ art. 705 esplicitamente

trario pue veriñcarsi; e lºattribuire al diserdine degli
ail'ari privati la petenza di turbare i1 regelare anda—

(1) App. Torino, 25 aprile 1873 (Annali, vn, 2439). Ri-

praticarsi alcuue delle ferma1itá della procedure di falli-

chiese esser necessario che il commerciante nen abbia

mento, eeme la convocaziene dei creditori, ecc., ma non
essendo esse costitutive del fallimento stesse, la lore assenza nen pue distruggere la base fendamentale di esse,

adempite al pagamente di tre obbligazioni almene.
(2) App. Torino, 20 maggio 1873 (La legge, x…, 1043).

cieé la eessazione dei pagamenti (Sirey, XLII, 2, 388). —
Cass. fr..7 luglie 1841 (Sirey. x…, 1, 77); Cass. 24 giugne
1864 (Sirey, mm, 2, 156), e 31 marzo 1865 (I. P., va1,

(3) Corte di app. Geneva, 3 giugne 1879 e 20 sett. 1883;

Vidari, I fallim., n. 24.
(4) La Corte di Rouen, 22 maggio 1842, riteune che,
quando la cessione dei pagamenti é asseluta, anche il ere-

p. 579); Aix, lº marzo 1877 (D. P., Lxxvm, 2, 38). A questa

opinione si associano gli serittori francesi, e la lero dot—
trina ¿ stata accolla anche dalla Cass. di Roma, 5 giugne
1879 (Legge, xx, 50).
(5) Pardessus, op. cit., n. 1101 ; Massé, op. cit., n. 1149;
Bravard-Veyriéres. op. cit., vel. v, p. 16; Vidari, op. cit..
n. 25; Corte di app. Torino, 26 luglie 1877.

ditere unico pue preveeare la dichiaraziene di fallimento;

che lºesercizie di queste diritto nen pue essere menomate
d_a1 fatto che il creditore sia unico. giacché questa uniºltá, e per le spirito e pel [este della legge, nen altera
punto il carattere di eessazione; — in tal caso non petranne
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mente degli affari commerciali, recherebbe une seon—
volgimento al concette fendamentale della procedura
di fallimento, ed aggraverebbe le condizioni del eemmercie, a cui i fallimenti riescono tanto dannosi ».
Por questa innovazione introdotta nel progetto pre—
liminare della Commissione, non mancarono censure

de parte dei sestenitori dellºeppesta dottrina (1), come
nen ne mancane tutto di (2) da parte dei eementateri
del Codice, ma dinanzi ad une esplicite testo di legge,

nen crediamo utile occuparcene.
69. II fallimento e dichiarato con sentenza prenunziata dal Tribunale di commercio (art. 684 Cod. comm.).
Ma ad integrare i1 seconde estreme de1 nostro reato
e necessarie. una tale sentenza, che riconosca essersi
veriñeata la eessazione dei pagamenti? Il quesite nen
pue avere a questo punto una rispesta assoluta, esse
invece treverit large svelgimento in altra parte della
nostra trattazione, relativamente all'esercizio dellºa-

zione penale nel reato di bancarotta, cel quale e intimamente connesso. Qui ci limitiamo a dire che per

dita (semplice o per azioni), la eessazione dei pagamenti
della seeieta trascina seee anche il fallimento di colore
che vi hanno obbligati tutti i lore averi.
Queste principio 6 esplicitamente preclamate dall"art. 847 Cod. comm., anzi nelle stesso, subito dope
si legge, che i1 Tribunale dichiara colla stesso sen—
tenza, il fallimento della seeieta e quelle dei soci senza

limitazione. Dal che segue che nelle secietá in nome
collettive ed in aceomandita, essendo le carichedi
amministratere e direttere añidate ai soci obbligati

senza limitazione, il fallimento della societa produrrá
senzºaltre quelle dei soci amministrateri e direttori,
i quali anche per questa ragione, nen petranne sfugé

gire alla procedera penale per bancarotta. Diversa—
mente avvieno per le seeieta anonime; in esse nen vi
ha soci obbligati illimitatamente, epperó non e neces—'
sario che pel sele fatto del fallimento delle societa,
abbia a verificarsi quelle dei singeli soci, e meno_ancera

quelle dei direttori ed amministratori, ¡ quali potreb-

la parela degli art. 856, 858, 859 ed 860 Cod. comm.,

bero anche non avere alcun rapperte economico colla
seeieta, come abbiamoaltreve notate. Siane pure quindi

il seconde estreme della bancarotta sembra gia perfetto
colla semplice eessazione dei pagamenti, e soltanto per

investiti della qualita di commerciante, non potende
nellºatte del fallimento della seeieta trovarsi anche

alcuno figure di bancarotta semplice, quelle cieé tassativamente indicate dallºart. 857, e necessarie che

essi nella condizione di falliti, non petra la lero respon—

tale eessazione dei pagamenti sia state rieenesciuta
con sentenza del Tribunale di commercio. In vero, solo

in queste articolo la legge adepera la lecuziene, e colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato
fallito ecc., mentre che in tutti gli altri casi usa le
espressioni generali: << il commerciante che ha cessato
z" pagamenti (art. 856)», << il commerciante cedute z'n
fallimento (art. 858) », << il commerciante che anche
prima della dichiaraziene di fallimento (art. 859) »,
<< il commerciante fallito (art. 860) », ecc.; da11e quali

sembrerebbe esclusa la necessita d'una sentenza di—

sabilitit penale assumere la ligera del reato di banca—
rotta, ed essere per esse perseguitati. La legge pero,
possiamo dirle fin da era, non trascura di prendere
di mira gli abusi ai quali i direttori ed amministra—
tori di queste seeieta petessero per avventura abban-

donarsi; ma ció ha praticato fermande delle sanzioni
speciali, le quali considerane quei fatti di colpa o di
frode di cui essi siausi resi auteri, come reati sui

generis e per se stanti, ed anche di essi ci occupe—
remo a sue luego (3).
CAPO III. — Faena E comu NE! FALLIMENTI.

ehiarativa di fallimento & perfezienare il seconde
5 l. — Idee generali.

estreme della bancarotta.
5 2. — Le societá commerciali.
70. Cessaziene dei pagamenti delle societé. commerciali.

70. Ed era applichiame brevemente questi concetti
alle societé. commerciali. Dicemme innanzi che nel
case di fallimento di queste, iveri responsabili innanzi
alla giustizía penale siane gli amministratori ed idiretteri: notammo come in essi generalmente si riscontri
il prime elemento richieste dalla legge,perché pessa

la lero responsabilitá. assumere la figura del reato di
bancarotta, e che sele debba farsi un,ecceziene pei
direttori ed amministrateri delle societa anonime, i
quali possono essere soci e non soci, e quindi cemmercianti e non commercianti (art. 121 Cod. comm.).
Ora e necessarie esaminare quando in costero ricerra
anche il seconde elemento costitutivo del reato in
esame, vale a dire la condizione di fallito, il che ci
mena ad esaminare quando il fallimento della societaprod-aca anche il fallimento di quei soci, i quali seno
preposti all'amministrazione e direziene di essa. Risa—
lende al diverse grado di responsabilité, che i soci
assumene nelle varie forme di societé, si scorge age»
velmente che in quelle in cui tutti od alcuni soltanto
de” soci sone illimitatamente e selidalmente obbligati,
come nelle societé. in nome collettive ed in accoman(1) Faceltá di giurisprudenza di Pisa e di Torino; Mar-

71. Cause giustificatriei della repressione della celpa in
materia di fallimento. — 72. Sistema del Codice franv
cese e del nostre Codice anteriore. — 73. Caratteri della
celpa nei fallimenti. — 74. Dettrina dei sigg. Chauveau ed Hélio: confutaziene. — 75. Fatti di frede.
— 76. I fatti dimostrativi della colpa. e della frode
sone tassativi ; — nen pue il giudice punire per bancarotta fraudolenta un fatto enunciate dalla legge
tra le disposizioni relative alla bancarotta semplice,

sel perché si convinea essere state il colpevole determinato da intenzione fraudolenta. — 77. 1 fa…
enunciati nel Codice di commercio nen sone tante ipotesi distinte di bancarotta, ma dei fatti diversi ritenuti dalla legge come dimostrativi della eelpa e della

frede nel fallito.
71. Non pue unºazione qualsiasi, in tesi _generale,
assumere il carattere di reato, se non raechiuda in—sé
la lesione di un diritto, e piú ancora, se il suo autore
nen Pabbia 1iberamente velute, sapendola contradditoria al diritto medesime. Queste, che o principio generale di diritto punitive, trova la sua rigoresa attua—
zione allerché trattasi di punire la frede nei fallimenti:
la frede, che rappresenta una delle manifestazieni piu
esplicite della velonta criminesa. Sembra invece che
venga apertamente centraddette qualera si tratti di

sottoporre a sanzione penale la semplice colpa del fallito. Questa, che e costituita da fatti di negligenza
'(2) Vidari, I fallimenti, n. 27.

ghieri, I motivi del Codice di comm., vol. 11, parte 11,

p. 457 e 462.

-

(3) Vedi n. 134 a 143 di questo lavoro.
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od imprudenza, certamente riprevevoli e capaci di ge—
nerare una responsabilith. civile in chi eel sue operate
cagiena danna altrui, nen parrebbe — senza falsarsene
il vere significato — che si pessa elevarla al punto
di essere uguagliata al dolo, 0, pin ancora, ad esse sestituita. Ma, ció che e esatte da1 punto di vista dei

principi razionali, trova nella legge positiva, indirizzata a gevernare innanzi tutto i supremi interessi
sociali, le sue imperiose limitazioni. V7ha dei casi nei

quali 1'elemento politico sºimpene sull'elemente morale
del reato, per modo de. indurre il 1egislatore a deviare

dai principi asseluti del diritto, cd a giustificare la panizione della semplice celpa; ne effre tra gli altri un
chiare esempio il Codice penale, allerché inerimina
l'imprudenza, la imperizia, la disattenzione, la negli-

genza, quando esse siano riescite funeste alla vita ed
alla integritit dell'altrui persona; ne oifre qui un altre
esempio il Codice di commercio, il quale attribuisce la
nota criminosa al fallimente,sel che in esse sia eencersa,

non pure la frede, ma la semplice celpa. Trova il primo
la sua giustiñcazione nella necessita di garantire nel1“individue umane il supremo diritto alla vita od alla
sua integrittt personale. Il seconde invece trova la sua
giustifieaziene — nen sele in un supremo interesse seciale, quale e quelle di tutelare i1 credito e la buena

fede negli svariati ed infiniti rapperti nascenti dal
commercio, prime fattere della vita economica dei pepeli — ma piu ancora nella natura speciale di questi

rapperti medesimi, la quale implica in colui, che li centrae per professione abituale, una responsabilith molto

piú illimitata di quella generata da rapperti mera—
mente civili.
="; << La regelare amministrazione del proprie patri—

monio — si legge nei motivi del nuevo Codice di cemmercie — 1” economia cd 11 risparmie, sone doveri

morali, e la legge penale non pue chiedere conte della
negligenza e della dissipaziene con cui il private cit—
tadine avesse distratte ció che possedeva; ma il eemmerciante ha nelle mani nen solamente i beni propri,
ma anche i capitali che furone alñdati dagli altri alla

sua fede. Nello presenti condizioni della civilta, i reati
di violenza sone per le piu sestituiti da reati d*in-
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E queste adunque il fendamente giuridico del reato
di bancarotta << semplice », come vien determinata dalle
nostre leggi positive, la quale si difierenzia dalla bancarotta fraudelenta e dolosa, per la mancanza d'egni
fine di lucro, da cui questa e principalmente animata.
72. 11 Codice francese del 1807, come abbiamo visto
innanzi, prospettando rapidamente la steria della bancarotta, fu quelle che per prime ammise la distinzione

tra la frede e la celpa nei fallimenti; e presentó della
prima, come della seconde, una lunga serie di casi, che
qualiñcó cei nemi di bancarotta semplicee di bancarotta
fraudolenta. E notammo (n. 34 a 37) como quel Codice.
classificasse i fatti rafliguranti la colpa in due categorie, per la prima delle quali la persecuziene del

bancarottiero era ebbligateria pel Pubblico Ministero
(art. 586 e 89), mentre era faeoltativa per l' altra
(art. 587). La legge 28 maggio 1838 non telse una tale
distinzione, ma 1ºadattó su d'un diverso criterio: alla
obbligaterietá. della condanna por lºart. 586, divenute
lºart. 585, e, viceversa, pei fatti enumerati dallºart. 587,
divenute Part. 586; rese petestativa la condanne, come
prima era stata petestativa la procedure; introdusse

quindi nel primo articolo la loeuziene << sará dichia—
rato bancarottiero semplice, ecc. »; e nel seconde l'a1tra
<< poh-á esser dichiarato, ecc. ». La legislaziene ita—
liana del 1865 copió alla lettere codesto strane ed
erronee sistema, condannate dalla scienza ed irte di
gravi sconci nella pratiea. I reati debbono in forma
positiva e non potestativa esser determinati nei lore
elementi essenziali in egni Codice. Al magistrato spetta
solo la va1utaziene delle prove del processo e delle
circostanze, che hanno accempagnate il maleflcie per
dirle o no esistente, non in maniera vaga, ma rispetto

a chi no e indicate autore.
Eppure questa arbitraria distinzione fu detta dal
relatore della Commissione alla Camera francese, cen-

I'orme ai principi del diritto penale, e dain enciclopedisti fu ritenuta giusta, e ben fendate, perché la
maggior parte dei casi, che il 1egislatore lasciava alla

balla del giudice di ritenerli o no come reati di ban-

sone gravissimi, perché non di rado un fallimento ne

carotta semplice,era relativa soltanto a certe ferma—
lita, la cui inesservanza nen potea nueeere che molto
indirettamente alla massa. Queste argomento non era
vero ne in diritto no in fatto. Non in diritto, perché
il reato minore e sempre reato, e quando il magistrate

porta seee piu altri, edil frequente rinnovarsi di

lo ravvisa per tale, deve eondannarne Pautore. Le pu-

simili fatti hasta a sereditare tutta una piazza. Il com—

nira del minimo di tutte le pene, ma non e libere di
mandarle pienamente assoluto. Non era vere in fatto,
perché quei casi nen rappresentane semplici forme,
ma taluni di essi sone ben gravi (2), come vedremo
fra nen molto. Giustamente quindi codesta arbitraria
distinzione fu l'atta segno alle censure di valoresi giuristi, fra i quali il Dallez e le Chauveau in Francia,
ed il Carrera in Italia (3): ma essa fertunatamente e

dustria e di accergimento, fra i quali deve essere
annoverata la bancarotta. Idanni cagionati da questa

merciante, che anche sele per negligenza dissipai ea—
pitali che gli sone añidati, 6 pin colpevole d'un depesitarie infedele, perché in esse il deposite fu predetto

dalla flducia che egli seppe inspirare, ela legge deve
essere perció severa centro 1 bancarottieri » (l).

Intese quindi il nuovo Codice, sull'esempie di quelle
francese e quelle italiano del 1865, a stabilire nellºinteresse speciale dei creditori, come nell*interesse gene-

ra1e della pubblica economia, delle norme tassative,
che dovessere gevernare la vita del commerciante,

colpendene con sanzioni penali la trasgressione in case
di fallimento. Ed il commerciante nen deve ignorare
l'esistenza di queste norme e delle sanzioni che l'ac-

C_0mpagnane, e che seno relative al coto speciale di
cui fa parte; in quella guisa che non e permesse &. lui,
come a qualsiasi cittadine d*ignerare l'esistenza d'un
Codice penale che stabilisce i reati e le pene relative.

...(1.) Verbali__d_cl_la__00mm, ministeriale, exxxr, n_._ 769.
(º) De Lee, La penalita nel nuovo Codice (li commercio,

nel Giurism di Salerno, n. 7 e 8, anno l.

'

scemparsa dal Codice vigente del 1882.
Ecce come nei motivi del Codice trovasi giustificata
la riferma: << La differenza di locuzione produce gra—
vissime conseguenze, e la liberta concessa al giudice,
rispetto ai casi menzionati nellºart. 701, potrebbe avere
le apparenze d” un arbitrio peco conforme alle ideo

deminanti nel diritto penale. 'Imperecché a ben altre
riesce il dire che un fatto, benehé ricenosciuto punibile in tesi generale, pue ammettere in certi casi un
attenuamento di pena ed anche una seusa totale, ed
(3) Dalloz, op. cit., V. Banqueroute; Cliauveau et Hélie,
_ op. cit. e lee. cit.; Carrara, Programme. vol. vn, 5 3485.'
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altra conseguenze produce il dichiarare, che quel fatto
pue essere e quindi pue anche nen essere qualiflcato

e punite come reato. Nel prime case all'attenuamente
ed alla seusa dell'autore sone peste certe condizioni;
nel seconde tutto e rimesse alla velonta, per nen dire
al capriccie, del giudice, il quale pue quindi condannare, se eesi gli piece, quando anche esistano delle
circostanze seusanti, e pue nel modo stesse asselvere,

anche se il reato esista in tutta la sua pienezza, senza
essere giustiticate ed attenuate in mode verune. Non

potende essere tale lºintenzione del 1egislatore, e evidente 1a necessita di ristabilire fra lo scope e la for—
mela della legge il nesso che deve esistere fra la premessa e la conseguenze. E, peiché i fatti anneverati
nell,art. 701, o almene una gran parte di essi, rivestono
cer—tamente una minore gravita, e devono produrre

una minore responsabilitix che quelli indicati negli
art. 678 e 700; la distinzione fra gli uni e gli altri
deve essere conservata, come base delle norme che,
in riguarde agli uni ed agli altri, devranno stabilirsi
sia in riguarde alla punibilitii, sia in relazione alla
pena » (1).
In conformittt di tali concetti fu fermate, come vedremo a sue luego (2), un diverso grade di pena in

rapperte al diverso grade di celpa: e di piu nei casi
piu gravi si ritenne perfette il reato ne111 atte della
eessazione deipagamenti, mentre per quelli meno gravi,
si richiese che le state di fallimento fesse puranche dz“—
chz'arato con sentenza del magistrato commerciale (3).
Appartengeno alla prima categoria 1 fatti racehiusi

negli art. 856, 858 e 859 Cod. comm., il prime di essi
e concepite eesi: << E colpevole di bancarotta semplice

frode; 2º Se, avendo contratto matrimonio, non si e
confermato alle disposizioni degli art. 16 e 18; 3" Se,
entre i tre giorni dalla eessazione dei pagamenti, non
ha fatta la dichiaraziene preseritta nello art. 686, e se,
trattandosi del fallimento di una societa, la fatta dichiaraziene nen indica i nemi di tutti i soci obbligati

in solido; 4“ Se, senza legittimo impedimento, non si
e presentate personalmente al giudice delegato, alla
delegazione dei creditori od al curatere, nei casi e nei
termini stabiliti, e se, essendosi presentate, ha dato
lore false indicazioni, o, dope avere ottenuto un salvecondotto, nen ha obbedíto allºerdine di presentarsi; e

si e allentanate senza permesse dal sue domicilio durante i1 fallimento; 5º Se nen ha soddisfatte alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento ».

Rileveremo piu tardi, studiando una dopo l'altra le
singele disposizioni di questi articoli, quali innevazioni
presenti il vigente Codice di frente a quelle anteriere
del 1865, ed alla legge francese del 1838, dalla quale
lºune e l' altre hanno origine; per era, cerchiamo di
determinare il fendamento giuridico della penale re—
sponsabilitix nella bancarotta semplice, comunemente

appellata anche — con nen molta proprieth di linguaggie giuridico, — bancarotta colposa.

'

73. lnfatti una prima nota caratteristica dei fatti
costitutivi della bancarotta << semplice » e che li contredistingue dai fattz' colposi in generale, e ripesta
in ció che, mentre questºultimi sone costituiti da egni

fatto d'imprudenza e di negligenza, che abbia avute
per effetto la lesione di un diritto: la imputabilith
della bancarotta semplice invece si basa sulla viola—

il commerciante che ha cessato d¿ fare z" pagamenti,
e si trova in une dei casi seguenti:

ziene di speciali obbligazioni, del tutto persenali al
fallito, le quali gli derivane dalla sua qualitb. di com-

<< lº Se le sue spese persenali o quelle della sua fa—

merciante o direttamente dalla legge, e che costitui—

miglia, furone eccessive rispetto alla sua condizione

scono delle garantie dalla medesima apposte all'eser—

economica; 2º Se ha eensumata una notevole parte

cizie di questa professione, a tutela della buena fede

del sue patrimonio in eperazieni di para serte, o mani-

e del commercio. E queste, potremmo distinguere in

festamente imprudenti; 3º Se alle scope di ritardare

violazione di norme regolamentari assunte dalla legge
e dagli usi commerciali, ed in violazioni di norme

il fallimento ha fatto compre coll'intenziene, seguita
del fatto, di rivendere al disotto del valore corrente,
evvcro ha fatto ricerse a prestiti, a girate di eifetti od
altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi; 4º Se dopo
la eessazione dei pagamenti ha. pagato qualehe credi—

tore a danne della massa; 5" Se nen ha tenutoi libri
prescritti, ed almene il libre giornale ».
Liart. 858 poi stabilisce: << Chiunque esercitande abitualmente 1a professione di mediatore sia caduto z'n
fallimento e colpevole di bancarotta semplice ».
E finalmente l'art. 859 dice: << E colpevole di bancarotta semplice il commerciante, che, anche prima della
dichiaraziene del fallimento, nel sele fine di facilitarsi
il eenseguimente di una moratoria, siasi seientemente
attribuita centro verita qualehe parte dell”attivo, evvcro abbia simulate passivita non esistenti per far in—
tervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte
simulati ».
I fatti della seconda categoria, racchiudenti un minor ,
grade di_eolpa son contenuti nell'art. 857, eesi concepito: <<E anche colpevole di bancarotta semplice il
commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in
uno dei casi seguenti: lº Se non ha fatto l-'inventarie
annuale, evvcro se i suoi libri od inventari sono incompleti od irregolarmente tenuti, e non presentano
il suo vero stato attive e passive, benehé nen siavi

poste dalla legge stessa ad assicurare la regolaritá di
quelle procedura di fallimento in cui risiede l”unica
garantia dei diritti della massa. Ondºé che, messo per
poco da parte il criterio della gravita della celpa, feeendo di gravi arbitri in tutte le legislazioni, potrebbe
di tali violazioni formarsi una triplice categoria con
esatta delimitaziene appertatrice di grande chiarezza,
in fatti ed emissiemi anteriori, fatti ed emissioni postertort e fatti ed emissioni, che possono essere anteriori e posteriori alla eessazione dei pagamenti.
Da ció conseguita immediatamente che una seconda
neta differenziale della bancarotta semplice dai fatti
colposi in generale, consiste in ció che in essa — a
differenza di quelli — le violazioni addebitabili al
commerciante non devono essere necessariamente la
causa unica ed esclusiva della eessazione dei pagamenti.
Respinge tale dottrina il Carrara (4), il quale, soltanto
in essequie al precette razionale di giure penale, che
nessuna imprudenza umana pessa sottoporsi a pena,
deve nen consti che essa fu la causa diretta ed immediata della violazione di diritto che si lamenta —
insegna che non pessa aversi bancarotta semplice, senza

che tra il fallimento e il fatto colposo del prevenuto
esista un messo di causa ad effetto. Ma il precette
dellºeminente giurista, senza dubbio irrecusabile nel

(l) Vedi i verbali della Comm. ministeriale, en….

3) Vedi n. 93 a 140 di (¡neste lavoro.

(2) Vedi n. 127 di queste lavoro.

4) Programm/1, vel. vn, % 3494.
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campo del diritto razionale, non rappresenta egualmente il pensiero delle nostre leggi positive. Si guardi
in fatti a qualcuna delle disposizioni innanzi riferite.
Abbiemo visto essere ritenuto colpevole di bancarotta

semplice il commerciante cedute in fallimento, che
non tenne ¡ libri 0 li tenne irregolarmente. Or, se la
dimestrazione di questo fatto pue fornire la preva di
un“irrecusabile presunzione di negligenza, nen sara
necessariamente questa la causa diretta del danno

derivate ai creditori per la eessazione de' pagamenti;
che anzi la pratica ci porge esempi quetidiani di cem-

mercianti nella maggiore prosperitá. de, loro añ'ari,
senza aver fatto mai use di un libro qualsiasi. Ma, anche

piú chiaramente: la legge, come abbiam notate, punisce per bancarotta semplice alcuni fatti posteriori
alla eessazione del pagamenti, come'il fatto del cemmerciante fallito, che, senza legittimo impedimento,
non si e presentate personalmente al giudice delegato,

alla delegazione dei creditori ed al curatere, ecc. (articolo 857, n. 4, Cod. commercio). In tal caso la colpa,
essendo conflgurata in un fatto pesteriere alla cessa—
ziene dei pagamenti, riescirebbe assolutamente impos-
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tesa soltanto in contrappesiziene dell"altra << bancarotta dolosa o fraudolenta »; ma sarebbe assai erronee,
come si vedra per le applicazieni, che piu tardi ne
fareme (n. 119 e seg.) — prenderla nello stretto sense
giuridico di << reato involontario ».

74. In tal guisa e settratta al magistrato la valetaziene delPelemento morale del fatto incriminate, di
cui la constataziene materiale e sufñciente per lºap-

plicazione della pena (2). Questa dottrina, fatta segno
ad aspre e meritate censure da parte di colore che
peco euranti della parela della legge, si pengene ad
esaminarla dal punto di vista razionale, crediamo che
non pessa venir combattuta con par.i successe da quelli,
che, come gli illustri auteri della Teoría del Codice
penale, si fauno ad interpretare la legge positiva. << La
sola preva del fatto materiale, essi dicono, non e sufli-

ciente anche in materia di bancarotta semplice ad
astringere ¡ giudici alla comminazione della pena».
<< lnfatti — essi continuane — la bancarotta semplice
non e soltanto una contravvenziene materiale, ma 6

classificata fra ¡ delitti; or la reita di un fatto dalla

sibile stabilire tra di essi un messo di causa ad efl'ette.

legge qualificato delitto, non debbesi attingere solamente dalla sua materialith, ma anche dalla sua me—

Basta invece, porche sia adempiuto il vete della legge,

ralita. Non basta che il commerciante fallito abbia

che concerra nel fallimento un fatto qualsiasi di celpa:

eommesso qualcuno del fatti riprovevoli, i quali possono
costituire la bancarotta semplice, ma 6 anche neces—
sarie che abbia agite volentaríamente, cieé con quel—

peco monta che la eessazione dei pagamentinen fu da
queste direttamente determinata. La legge punisce innanzi tutto la negligenza usata dal fallito nella sua

vita commerciale; se non che, tale punizione non pue
avere luogo prima che, colla eessazione dei pagamenti,

non siasi verificato il danna dei creditori.
Questa e anche la dottrina prefessata dalle nostre

Certi di cassaziene (1).
Da ció apparisce chiare percha il 1egislatore velle
dare a questi fatti il nome generico di << bancarotta

semplice », anziehé quelle piu determinato di << bancarotta colposa »; percha ad essi nen sone che assai
limitatamente applicabili le vario teoria che ge vernano
i fatti colposi in generale. Per tutti ¡ fatti od emissioni addebitabili per le nostre leggi al fallito, nen vi
6 dunque che una sola ripartiziene possibile, che meglie

l'intenziene cui la legge intese di elevare a reato » (3).
Come vedesi, tutta la dottrina degli illustri criminalisti
peggia su due concetti principali, che la bancarotta
semplice, ciee sia un delitto innanzi alla legge, e che
il magistrato nel giudicarne, nen pessa perció prescin-

dere dallielemente intenzienale. Inesatti nella specie
sone l"une e l*altre concette. Ricercare lºelemente intenzienale di un reato, importa dimostrare che il fatto
1esivo del diritto sia la conseguenza diretta del libere
e cesciente velere delPagente; importa sapere che un
determinato fatto ¿ contrario alla legge, e ció nene-

stante determinatamcnte volerlo. Tutte queste non si
verifica esattameute nella bancarotta semplice. La

legge commerciale, le abbiamo detta, stabilisce delle

rispenda alla realta delle cese, ed a cui pessa lºinterprete del diritto appigliarsi. — Dessa e quella, da noi

norme regolatrici della condotta del commerciante; se

innanzi accennata, di fatti ed emissioni, che avven—
nere, prima, dope e contemporaneamente al fallimento.
Pei primi soltanto, come quelli per cui e meno dillicile

vorito dal credito generale, nulla curandosi di quelle
norme, niun conto glie ne chiede la legge; ma se il
suo commercio va a male, e ne segue il danuo dei creditori, la legge settepene a rigida critica tutti gli atti
della vita del commerciante, e, se li trova imprentati di

scorgere un'_certe rapperte di causalit'a colla eessazione
dei pagamenti, pue tentarsi con successe 1'applicazione
dei principii regelateri della celpa, ma negli altri, verificatisi quando il fallimento fesse gia un fatto eempiuto,

egli rimane felieemente alla testa dei suoi affari, fa—

negligenza, dichiara il commerciante responsabile di
col a.

debbono ravvisarsi delle violazioni volentarie delle

(gr deve e in tutto ció neppure la traccia dell'ele-

leggi commerciali, punite leggermente sel perché non
¿! presunta in essi la intenzione di fredare. La espres—
sione dí << bancarotta colposa » perció pue essere in-

mento intenzienale? Pote il commerciante trasgredire
volentariamente egli ebblighi derivantigli dal Codice
di commercio, e questa e la sua culpa, la quale, per

(l) Cass. Roma, 28 aprile 1882, rie. Russo (Río, pen…

tenende questa distinzione, sembrava erdinare, nei casi

vel. xv1, p. 58); Cass. Torino, 24 luglie 1878, Procura

dell'art. 585, nen piú la sola procedure, ma la. condanne.

generale in causa Vice, ecc. (Monitora dei Trib., vel. vn,
P- 666); Cass. Roma, 13 marzo 1882, P. M. in causa Di
Paolo (Legge, vel. xxn, p. 292).

La redaziene di questo articolo ¿: intempestiva: essa potrebbe preeceupare la ceseienza dei giudici, i quali si crederebbere nella necessita di condannare tutte le velte che
une dei fatti ivi numerati sara prevato, quale che fesse la

(2) Bédarride, op. cit., n. 1213: .. Cie che deve portar
via a tal riguarde egni dubbio, e la discussiene che i
nostri articoli sellevarene nel 1836 alla Camera dei Pari.

seusa proposta dal fallito. La vostra Commissione pre-

La Commissione nen voleva dare alla nuova legge che

la stessa pertata di quelle. degli art. 586 e 587 Cod. di
commercio (1807). Essa preponeva di adettare puramente
e semplicemente la lore redaziene. La disposizioni del pre-

89tt0, dicea il suo relatore Tripier, sone piú severe. Man-

ferisce la redazione del Codice e propone di conservarla
nella legge novella n. 11 rigette della proposta della Commissione, conclude il Bédarride dalla Camera dei Peri,
indica che si ¿ agite di piena coscienza, e che non si ¿

iudietreggiate innanzi alle conseguenze che codesto rigette deveva necessariamente predurre.
(3) Chauveau et Hélio, op. cit., 5 2158.
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regela generale, nen puó esistere senza di un fatto vo— , cuna del fatti enumerati dalla legge sette gli articoli
lontario ; ma nessun rapperte intenzienale unisce queste
sue fatto velontarie al seguite fallimento, che e l'e—

- relativí alla bancarotta semplice, petra questa per tal

streme perfezienatere della bancarotta, anzi quelle nen

ln altri termini, se il fallito cel tenere irregolarmente
i suoi libri, fesse animate dall'intenziene di eelare il
vero stato del sue commercio ai creditori, 0 col fare

era nei suoi disegni, nen era certamente velute. Non
¿ dunque a parlare di un elemento intenzienale nel

sense giuridico della parela (l); ma di una celpa la cui
dimestrazione emerge dalla constataziene del fatto ma-

teriale eentradditterie alla legge.
Ne vale notare che la bancarotta semplice venga dal
Codice francese classificata fra i delitti; non essendo
questo un esatte criterio, quando si se che perla scuola
francese il criterio per la classificaziene dei reati non
e desunte dalla qualita e quantitin. del dele contenuto
nel fatto incriminate, ma da un fatto del tutto estranee
alle stesse, quale e la pena comminata dal 1egislatore.

Anche l”omicidie invelentarie e punito con pena cer—
rczienale e classiticata quindi fra delitti, ma nessuno

riterrºa mai che tale circestanza distrugga in esse 1'ind01e di un fatto colposo, nessuno vi verra ricercare
una intenzione a delinquere ed una volenta emicida.
Nei teniame ferme adunque al concette innanzi sta-

bilite, e che diviene anche piu assoluto nel diritto oggi
vigente in Italia, per essersi in esse introdotte una
notevole modificazione in confronte del Codice francese e di quelle italiano del 1865. L'art. 701 di queste
Codice (art. 586 C. fr.), come innanzi notammo, stabiliva dei casi in cui patea essere ritenuto dal magistrato

la bancarotta semplice, ma anche tale disposizione fa—
celtativa, per l'art. 857, e scemparsa completamente
dal Codice del 1882. Censtatata dunque lºesitenza ma-

' ragione de"generare in un'ipetesi piu grave di reato?

delle comprevendite eltre il prezzo corrente,mirasse
a spogliare i suoi creditori, cangera perció la respon—
sabilitá. che gli viene dalla legge per bancarotta sem—

plice? E chiare che, davanti ad una disposizione della
legge eesi tassativa, qualunque essa sia la intenzione

del colpevole, la materialitá. del fatto non muta. Tutti
gli atti costitutivi la bancarotta semplice rimarranne
sempre gli stessi, siane essi conseguenze della frede
o della colpa, il lore elemento politico, il pericolo seciale, il danue chene deriva, nen mutane. Senza dubbio
la reita del colpevole si aggrava, ma l'atto materiale
nen veste gravezza novella, il reato adunque non si

aggrava. D'altra parte queste reato non potrebbe me—
dificarsi che per assumere i caratteri di bancarotta
fraudelenta: or questa non puó avere vita da egni
genere di frede, ma 6 necessario che questa sia rappresentata dai fatti enumerati nell”art. 860 Cod. com—
mercio, e questi fatti sone perfettamente distinti da
quelli preveduti dain art. 856, 857, 858 e 859 Codice

commercio (2).
77. Finalmente un'ultima considerazione: l'indole
speciale di questi fatti rassegnati dalla legge, siane
essi relativi alla celpa od alla frede e la natura delle
obbligazioni con essi violate, han fatto vedere in egnune

dei medesimi un singole reato di bancarotta semplice
teriale del fatto addebitate al fallito, il compite del — e fraudelenta distinte dagli altri; laonde si son congiudice e esaurite per questa parte: non resta che Pap- siderate tante diverse ipotesi di bancarotta, quanti
plicaziene della pena.
sone i fatti che, sette ¡ varii articoli a questa relativí
' 75. L'enumeraziene dei fatti dimestrativi della frede . si comprendeno. E facile cedere in questo, che a pa—
il 1egislatore ha racchiusa nell'unice art. 860, il quale

rere nostro e equivoco gravissime, fecende delle piú

ampliandone le disposizioni, ripreduce l“art. 703 del

strane conseguenze nella pratica, quando per seguire

Codice abolito, che a sua volta e la traduziene lette-

la casistica del Codice, si perdane di mira gli elementi
costitutivi del nostre reato. Al lame di questi elementi,

rale dell”art. 591 della legge francese 1838. Rilevereme
piú tardi nell'esame dei singeli fatti le modificazioni
introdotte dal nuevo Codice; ricordiame per ora che
a norma dell'art. 860: << E colpevole di bancarotta fraudelenta il commerciante fallito, che ha sottratti o' falsificati i suoi libri, distratte, occultate e dissimulate
parte del sue attive, ed il commerciante, che, per uno

scope diverso da quelle indicate ne11ºart.. 859 (cieé far
intervenire nell'adunanza creditori in tutto o in parte
simulati), ha espeste passivitá. insussistenti, ovvere nei
libri o nelle scritture ed in atti autentici o privati si
e fraudelentemente ricenosciuto debitore di somme
nen devute.
76. L'indele fraudelenta di questi fatti, la intenzione
nel fallito di arricchirsi a darme della massa dei creditori, e treppe_manifesta perché avesse bisogno di
dimestrazione. E invece piú utile accennare ad un
quesite di maggiore impertanza ed utilita pratica, del
resto gia riselute dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Se nen la celpa, ma la frede avesse determinate qual—
(l) Cenfermemente la Cass. di Torino, 12 dicembre 1883,
rie. Fanteni, ha ritenuto non richiedersi nella bancarotta
semplice il dele (Giur. Pan., vol. 1V, p. 19); id.. 28 novembre 1886, rie. Degliani (Giur. Pen., vel. vn, 20); id.,

23 giugne, rie. Ferre (Giur. Pen… vn, 342); id.. 27 ettobre 1888, rie. Bavelleni; id., 5 giugne 1889, rie. Caldereni (Giur. Pen., ix, 457).

' (2) Chauvean et Hélie, op. cit. e loc. cit. E_ la Corte
di cassaziene di Firenze, 28 aprile 1883, rie. Granelli, ha

risulta che il reato di bancarotta e costituite dal fallimento nel quale eencerra la frede e la colpa. Sicche
da un late e il fallimento, che costituisce il materiale
del reato, dail'altro e la colpa o la frede. I fatti enu—
merati dal 1egislatore, e che per la sua stesse parole
suppongono Pesistenza di uno stato di fallimento, non
fauno che indicare le varíe forme ende, in esse la frede

e la celpa sogliono appa1esarsi. Sotto questo punto di
vista va intesa la parela della legge, che a costituiro
il reato, hasta che il commerciante, che ha cessato di
fare i pagamenti, si trevi anche in un solo dei casi
dalla legge medesima enumerati. Ci vuele il concorso"
del dato o della colpa: la constataziene di melti di quei

fatti preva che 1'elemente morale e per piu capi as—
sedate; mentre la dimestrazione di un fatto solo basta
ad assicurar la giustizía, che nel date fallimento concerre tanta colpa o tanta frede quanta basta a costi-'
tnire agli ecchi della legge lºuno o l'altre reato. Sicch6
a parer nostro, i fatti indicati dalla legge sotte gli
ritenuto che costituisce bancarotta semplice l'avere, comecché con frede, tenuti i libri di commercio incompletamente ed irregolarmente, ed emesse di fare entre i tre

giorni dalla eessazione dei pagamenti, la dichiaraziene
velute dall'art. 686 Cod. comm. (Rie. Pan., vol. xvm, p. 88).
Confr. sulla prima parte stesse Corte, 12 ottobre 1880

(Rio. Pan., vel. x…, p. 555, n. 2); Cass. Torino, 20 aprile.
1881 (id. id. id.;) Assisie Catania; Appelle Torino, 15 gen—_“
naie 1881 (ivi), Cass. Torino, 3 dicembre 1885 (Giuris'—'
prudenza penale, 541).
'
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articoli relativí alla bancarotta, nen possono, senza

risa da colore ¡stessi che gliele vendone. Che ne av-

falsarsene il significato, avere altre valore che di mezzi

viene da queste? Il prime negoziato infe1iee eagiona

di prove della celpa o della frede necessarie ad inte-

il fallimento del negoziante. Prive degli avanzi ne—
cessari per compensarlo, egli ricerre agli intrighi. Egli
nen ardisce di rifermare il suo trattamente per non
palesare il suo diserdine. Egli anzi spende qualehe cesa
di piti per evitare un sospette, che aiuterebbe il suo
fallimento, che non potende piu evitare cerca soltanto

grarla. La legge in queste reato d'indele eccezionalis-

sima, deregando ai principii generali sulle prove, pei
quali la piu larga libert'a 'e lasciata al giudice nella

indagine dei fatti, da cui deve esse attingere il suo
convincimento sulla responsabilita del prevenuto, v011e
indicarli essa stesse (1).
Non vºha quindi che due figure del reato di cui ci
eccupiame, la bancarotta semplice pin 0 meno grave,

e la bancarotta fraudelenta. Di tutti i fatti enunciati
dal Codice invece vanno fatte due 1arghe categorie,
alle quali vanno date le denominazioni di fattz' ed
emissioni, che, dope averne ehiarito il significate, pessiamo dir, senza equiveci, dimostrattví della eolpa,
e ¡“¿mi dtmostrativí della frede nel fallito; e sette

queste punto di vista imprenderemo a studiarli.
% 2. — Fatti od emissioni dimostratz'ví
della colpa nel fallito.

di ritardare cel seccorso di nueve frodi e di nuovi
furti ». Epperó egli suggeriva ai legislateri il rimedíe di

una sanzione penale, che avesse dovuta riguardare nen
l'infraziene, ma gli eñ'etti di essa. << Se il trattamentó
di un negoziante, egli dicea, eltrepassasse i limiti prescritti dalla legge, limiti che devrebbere preporzionarsi

al fondo che il negoziante mette in commercio, nen
dovrebbe per queste esser punito, ma nel case che
eg1i veuisse a fallire, qualunque sia stata la causa
prossima del suo fallimento, il giudice, raccogliendo
dal bilancio, che egli verrebbe ad esibire, o dallºesame

della condotta da lui tenute, raceegliendo che il negoziante ha spese di piu di quelle che la legge ha pre—
scritte, queste potrebbe bastare per dichiarare velon-

[Art. 856 Cod. comm.].
tarie e fraudelento il suo fallimento, e per eendannarlo
78. Spese eccessive. — Storia delle varíe riferme. — Mo-

'

tivi che giustificane la punizione di queste fatto di
celps. — 79. Criterio misuraiere dell'eccesse nelle
spese. — 80. Consumo di neteuali somme in opera-

alla pena assegnata a questo delitto » (_3).

Il Codice francese del 1807 accolsc per prime glºin—
segnamenti dell'illustre giurista napoletano, ma, uni-

formandesi alla distinzione da esse introdotta tra fatti
zioni di pura serte e manifestanzente imprudenti. —

Storia. — Giusto valore della lecuziene della legge.
— 81. Condizieni necessarie per l'esistenza di queste
fatto di celpa. — 82. Operazieni flttizie di bersa. -—
83. Le somme devono essere notevoli; — criteri dí
va1utaziene. — 84. Compre per rivendere, prestiti,
girate di ef7'etti per ritardare it fallimento; — steria.

— 85. Fondamente di tale incriminaziene; — condizioni necessarie alla sua esistenza. — 86. a) Cempere:
b) prestiti; e) girate di effetti: d) altri mezzi revi—
nesi. — 87. Pegamento di creditori a danna della
massa; — steria; — base giuridiea di tale incriminazíene; — censure. — 88. Condizieni necessarie alla
sua esistenzaz—a) Cessaziene dei pagamenti; b) deve
essere un debito riducíbile- — 89. Mancanza dei
libri di commercio; — quali siano; — giusti motivi

d'ineriminaziene. -— 90. Storia; —- riferme del nuevo
Cedice.— 91- Censure. — 92. Giurisprudenza relativa a questo fatto di celpa.
78. N. 1. Se le spese personali del fallito e quelle
della sua famiglz'a furone eccessive rispetto alla sua

condizione economica (2). — << 11 lusso, avea scritte
lin dai suoi tempi il nostre Filangieri, ferse desiderabile
in alcune classi dei cittadini di une State, ma pernicíesissímo in quelle dei negozianti, e la causa pií'1 frequente dei fallimenti; La mania di comparir nobili coi
díplemi del fuste e della prefusiene, fa disprczzare ai
negozianti una frugalit'a onerevele e necessarie. Un
guadagno considerevole fatto cel seccorso di un mega
ziate feliee, non e destinate a produrne un altre, nc
6 serbato per eempensare una perdita, che potrebbe
sepravvenire da un seconde negoziate. Tutte s”impiega
alla creazione di un trene fastose'cel seccorso del quale
l*imbecille negoziante va accattando unºeceellenza de— '

(l) Cass. di Roma, 11 novembre 1887, rie. Gnosini, ha
decise che le disposizioni degli art. 856, n. 5 ed 857, n. 1
contemplane due casi distinti di bancarotta semplice
(Corte Supr. di Roma, xn, 856). Cie ¿ esatto, essendo

i detti due casi diversamente puniti; ma sarebbe strane

di frede e di celpa, classificó fra questi ultimi le spese
eccessive del commerciante, diehiarandole colpevole
di bancarotta semplice, se le spese di sua casa, che
egli era tenute di scrivere mese per mese nel suo gior—
nale, fossere giudicate eccessive (art. 586, n. 1). La legge
del 28 maggio 1838, aggiunse le parole: spese personal:“
a quelle di spese di sua casa e soppresse le altre conte—
menti l”ebb1ige di registrare mensilmente queste spese

nel libro giornale. Miró la prima ríferma ad impedire
che restasse impunite il caso di chi tiene in famiglia
una condotta regelare e perline eccessivamente econo—
mica, e pei si lascia andare fuerí di casa a millo vizi; la
legge colpendo pur questi ipecriti viziesi, faceva opera
di eiiicace moralita (4). Fu dialtra parte seppresso ra—

gionevolmente l*ebblige di regístrare mensilmente le
spese medesime nel giornale, perché la legge non aveva
messa la qualifieazíone di bancarotta alla mancanza
di adempimento di questa formalita, e quindi questa
enunciazíone puramente comminatoria díveniva_ superflua (5). In tal guisa, per la parola della legge, avea
luego la colpa nel commerciante fallito, se le sue spese
persenali e quelle della sua casa fossere state giudicate
eccessive. E la medesima lecuziene fu mantenuta nel
Codice di commercio del 1865 (art. 698). Pero nemmene

eesi poteasi ritenere completa la espressioue della legge,
la quale, se parlava di eccesso nella spese, non ferniva
poi il criterio alla cui stregua deveasi valutare queste
eccesso medesime. E quindi, sulle varíe opinioni degli
serittori, venivan presi a criterio o iredditi del cemmerciante, o la natura delle spese, e Píndole della sua
mercatura, 0, pin esattamente, lo state e la condizione
economica di lui. Il 1egislatore del 1882 riempi questa

(2) Cass. Torino.)l4 maggio 1884; Capelenghi ed altri
(Giur. pen., p. 399 .
(3) Filangieri, Scienza della legislazionc, parte 1, lib. 11,

cap. 25.

ritenere che, concorrendo entrambi nelle stesso fallimento,

(4) Vidari, I fallimenti, n. 852.

debbansi a. earice dí unico imputate applicare due pene
diverse.
,

(5) Chauveau et Hélie, ep. e lec- cit.
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1acuna ritenendo
nel fatto colposo
personali o quelle
rispetto alla sua

che fesse il commerciante incorso
che esaminiamo << se le sue spese
della sua famiglia furone eccessive,
condizione economica ».

La colpa adunque consiste in un eccesso di spese in
rapperte alla condizione economica del fallito. La legge,
nota opportunamente il Bédarride (1), non ha punto velute proibire anche a colui, che non ha portate in commercio che mezzi limitati ed anche nessuna rendita,
di profittare egli e la sua famiglia del benessere che

le sue fatiehe gli hanno a poco a poco preeacciate.
Sole essa vuele che il commerciante nen abusi dei
mutamenti di fortuna ottenuti, mentre che poi, sordo

del fallito ed i suoi mezzi (art. 923, n. 2). Sembró pe—
ríeolosa una tale lecuziene alla Camera di commercio
di Venezia, la quale eesi dette il suo avvise al riguarde:
<< Le spese di un negoziante devono senza dubbio essere

preporzionate ai suoi mezzi, ma non sembra giusto il
dire, che debbono essere preporzionate altresi alla sua
posizione. La frase nen riesce abbastanza ehiara, ne
certamente la legge pue intendere, che l'appartenere
ad una famiglia patrizia, lºessere congiunto ad un
cospicuo persenaggio... auterizzi un uomo a eapovol—
gere le lezioni dell'aritmetica e spendere cinque, quando

nen ha incassate che due. Chi possicdc due non pue
spendere cinque, che penendo le mani nelle tasche

alla vece della prudenza, egli disdegna dí premunirsi

degli altri, e chi agisce in queste mode, nen pue a

centre i revesci del domani. La legge vuele sepratutte

meno di rendersi colpevole di bancarotta, perché abusa
della fidueia e spende l'altrui » (5). In seguito di ció il
progetto ministeriale (art. 840, n. 2), alla lecuziene

la repressione di quelle. pompa di lusso mantenuta cel

denare dei numerosi baiordí che glie l'han precurata,
e che ¿ un'insegna per attirar nueve vittime, essa
vuele la punizione severa di quein industrianti, i quali
abbagliane cello folli lero spese degli sventurati ai
quali carpiscene in tal guisa quella ñducia che essi
stessi sunno benissimo di nen meritare.
79. Fra le spese personali, prima fra tutte, vanno
comprese le somme perdute al giueco, ma pure esse

debbono essere eccessive, gravi, importanti, capaci di
contribuire efficacemente, se non di generare. da se
sele, lo seencerto economico del fallito. In queste caso
il giueco diventa moralmente reprensibile, perché

contrario alla prebita; un giueco mederate non e che
un sellieve lecito e permesse. Banche la semma che

adeperata dalla Commissione, sostitui quelle piu chiare

ed esatta di condizione economica. Sicohé e un criterio tutto economico quelle stabilite dalla legge, ed
il magistrato devra, nella natura della speculazione

esorcitata dal fallito, nei preventi che da essa derivane (6), nelle state del suo patrimonio private, at—
tingere gli elementi atti a formare il suo convincimento,
il quale e sottratto da egni censura in Cassazione. la
una tale disamine il suo giudizio e sevrane (7).

Ma nen hasta che dalla proporzione stabilita fra le
spese personali e domestiche del fallito e la condizione
economica di lui, risulti dai registri o dal bilancio un

eccesso nelle prime. E necessaria la prove. che tali

si puó aver perduta al giueco in una lunga succes—
siene di tempo, nen sia punto disprczzabíle, il nego—
ziante nen sara cedute sette alcuna sanzione penale
se non avra giecate a grosso giueco, ne superati i
limiti convenienti in simili casi. Del pari, una semma
un po' rilevante perduta in una volta sola, in un fatto

spese venuero veramente eregate: che se invece veuisse
dimestrato di avere il fallito segnato nel sue bilancio
o nei suoi libri delle spese esagerate a fine di ricolmare il de¡tcit formato od accresciuto dalla settra—

iselate ed eccezionale, neppure será. una cagiene suf-

in quelle piu grave di bancarotta fraudelenta(8).

ficiente di persecuziene, purché non sia eccessiva.

80. N. 2. Se ha consumate una notevole parte del
suo patrimonio in operazioni di para serte o ma—
nifestamen/e imprudenti (9). — Pel Codice francese
del 1808, riteneasi verilicate tal caso di celpa, se si
fesse ricenosciuto d,aver consumate grandi somme
al giueco ed in operazioni dipura serie. La legge
28 maggio 1838 v*includeva espressamente le opera—
zioni ¡illizie di borsa e sopra merci, sopprímende
la parte relativa alle perdite al giueco. ll relatore
alla Camera dei Deputati espeneva in tal giusa i metiví della ríferma. << Si potrebbe stare alla denomina—
ziene generale e non enuncíare alcuni dei casi speciali
che ví sone contenuti, come ad es., i funesti ed immerali
giuechi di borsa ed il non meno riprovevele aggietaggio che cade sulle mercanzie. Ma si e ragionevelmente pensato convenire alla morale pubblica che la
legge sulle bancherette imprima a queste eperazieni
unºenta maggiore, rieerdahdele con espressa disposi—
zione. Quanto alle perdite al giueco prevedute da
queste articolo, esse vanno nelle spese personali del

Fa d'uope che ci sia abitudine, che la promessa del
giueco sia treppe alta, e che le perdite siane al tempo
stesse grosso, e ripetute, insemma che vi sia preva

di passiene sfrenata (2). Spetterá quindi al prudente
arbitrio del giudice di stabilire case per caso se lºeccessivitb. di spese siasi verificata, essendo impossibile
stabilire a priori delle norme asselute (3).

Pur non deve il magistrato estendere le sue inda—
gini alla naseita, alle abitudini, all'educazione, alle
state di fortuna prima d*intraprendere la mercatura.
Se una larghezza di vedute era ammessibile sotte Pimpere del Codice anteriore, ed 6 tuttera sostenibile di
frente al Codice francese (4), e del tutto eliminata
dal Codice vigente, che giustamente ha stabilite por
unico criterio la condizione economica del fallito. Ció
risulta ehiaramente dai motivi che determinareno le
modificazieni introdotte dal nuevo Codice circa le disposizioni che esaminiamo. Il progetto preliminare
della Commissione assumeva a criterio la posizione

ziene delle mercanzie commesse da lui a danne della
massa dei creditori, la sua responsabilité. si metterebbe

(l) Bédarride, op. cit., n. 1214.

guisa si pronunció la Corte di Montpellier nella sentenza

(2) De Laperte, Cammento al Cad. di comm. francese,

in data 14 agosto 1837, colla quale ritenne eccessive. la
spesa annue. di L. 6000 per un socio, il quale aveva eenferite in societá solamente lire cinquemila. — (Dalloz, Repertoir, cap. e vee. citato, n. 1404, neta queria).
'

art. 150.

(3) Cass. Torino, 12 dic. 1888, rie. Cagliari (Giur.Pen., ix,
pag. 235).
(4) Bédarride, ep. e loc. citati.
(5) Osservazieni e parerí all"art. 923, prog. prelim. della
Commissione.
(6) Cesi, trattandosi di soci di un'industria e di un cemmercío, l'eccesse delle spese potrebbe misurarsi dall'en-

tita dei capitali conferiti dal fallito nella societé. ln tale

(7) Besie, Della Banearotta, pag. 92. — Cassazione dl
Firenze, 11 marzo 1885, rie. Zannoner (Rie. Pen., vel. XXI,
pag. 567).
(8 Bédarride, op. e lee… cit.; De Cola Preta,ep. cit.,n. 45;
(9) Cass. Torino, 14 maggio 1884; Capolonghi ed altri
(Giur. pan., vel. 1v, p. 297).
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fallito » ('1). In tal guisa mediticata questa disposizione, : non intese eliminar-e queste dal nevero delle eperazieni
fu aeeelta pur anche nel nostre Codice dí commercio

.capaei di gcnerare in case di fallimento una respon-

del 1865 (art. 698, n. 2).
' sabilitit penale per bancarotta. Intese invece il legisla—
La Cen-nnissiene pel nuovo Codice, notando appunto .tere soltanto a sepprímere un pleonasme manifesto,
che le espressioni “<< operazioni (li pura serte ed opera-

essendo evidente che tali eperazieni per lºindele loro
prepria rientrane fra quelle dí pura serte, anzícolle
stesse si confoudene. Mutata adunque la parela della
legge non 6 punto mutate il pensiero.
Ma la diliieolta sorge dal fatto, che una legge po—
steriere al Codice del 1865, e non abregata dalla vigente
legislazionc commerciale, riconosce i contratti di hersa
conchiusi in confermitit degli usi del commercio. D'altra
parte, una certa giurisprudenza, inaugurata dalla Cas—
sazione di Torino, ritiene validi e preduttivi di elletti
giuridici tali contratti, anche quando abbiano per eg—
getto il sole pagamente delle differenze, essendo a. ritenersi fuerí del concette della legge er ricordata la
distinzione fra contratti serii e contratti /¡¿tizi; ne
possono essi, quali sone in uso nelle nostre Berse di
commercio, venir paragonati alle seommesse,perché
nulla v'ha di piu semplice e consentanee ai principii
che iufermane ed alle. leggi che regelane le obbliga—
zioni, quante il processo di simili contratti. Altrcttante

zioni 1ittizie di barsa e sopra merci », racchíudevaue
evidentemente la stesse idea, cereó dí sostituirle con
una sola lecuziene piu generale, la quale comprendcssc
l'una e l'altra, e ritenne quindi colpevole di bancarotta
il commerciante, che abbia consumata una notevole

parte della sua fortuna commerciale in operazioni (li
pura serte e notoriamente imprudenti. Ma pure una
tale lecuziene non andava esente da censura, impe—

recché, limitando la dissipaziene punibile alla fortuna
commerciale del fallito, introducen un"i11usoria distinzione tra dissipaziene delle _sostanze commerciali e
civili, la quale, richiedendo una prove. dillicilissima, si
sarebbe nel m. rrgior numero dci casi risoluta in danno
della giustizía ed in favore dei colpevoli. Essa veune
perció respinta. nel progetto definitive, il quale alle
parole sua fortuna commerciale, sestitui le altre: suo

patrimonio, mantenute di pei nel testo apprevate dal
Parlamento…
81. Due condizioni sone adunque richieste dalla legge
a perfezienare questa ipotesi di colpa nei fallimenti:
a) che si tratti di operazioni di pura sorteo manifestamcn,te imprudenti; I)) che in tall operazioni siasi censumata una parte notevole del patrimonio del fallito. Esaf
miniamele separatamente: a) A costituiro la prima
condizioneríchíede la legge il concorso di quelle ope'azioni incensiderate, cui la prudenza umana colloca
fuerí delle probabilitit ordinarie; << operazioni dí pura
serte e manifestamente imprudenti », dice la legge,

ende e che son sottratto ad egni incriminazíone quelle
nelle quali la serte entra bensi, ma che non dípendone
esclusivamente da essa. Senza una tale determinazione
della legge il fallito verrebbe abbandenato ad un eccessive arbitrio da parte dei suoi giudici, imperoeché,
massime nel commercio, nen v'ha ferse operazione nella
riuscita della quale l'alea nen abbia una parte notevole.

fermali disposizioni di legge (art. 59 e 69 Cod. comm.,
1102, 1118 e 1236 Cod. civ.) garantíseene la lero esistenza, sia nella lero origine, che nello svelgimento ed
esecuzione.
Da questo ragienamente si verrebbe dedurre che non
pue la legge diehiarare reato, ne colpire di alcuna pena
ció che essa stessa permettc. A parte una speciale in—

dagine sul merito di una tale giurisprudenza, punto
pacifica, e che anzi pare incontri assai peco favore
presso le altre Certi, e agevole notare che pur ammessa la validita delle eperazieni ¡ittz'zie di horse, nen

sarebbe perció mutata la lero natura di eperazieni di
para serte o manifestamcnte imprudenti (4).
E la legge guarda alla lero indole e non alla lero

validith, allerché stabilisce la respensabílith. penale del
fallito, ende il giudice commerciale guarderit alla va—
lidita delle operazioni conchiuse da lui per regelarnc

L'alte e il basso dei prezzi dipendene molto dalle mu-

gli eíl'etti legali di frente ai terzi, ed i1 magistrato pe—

tabilissime condizioni dei mercati, e tali mutazieni,
neanche l'ecchie piu acute e la mente piu avveduta,
possono prevedere con sicurezza, e talvelta neppure
con appressímazíone._

nale guarderh. alla lore indole assolutamente risehiosa
per determinare la responsabilitb. del fallito di frente
al diritto penale. Ne e esatta 1*ebbíeziene che, aceogliendosi la nostra teoria si vedrebbe le sconcie di una
legge che punisca quelle operazioni che essa stesse
pretegge. Non ¿ ció esatto, dicevamo, perché il legislatore non punisce come bancarottiero il negoziante
sel che conchiuda dei contratti a termine di qualunque

Saranno atte pertanto a generara in case di fallimente una responsabilitit por bancarotta semplice le
perdite vistoso derivate da scernmesse, giuechi di azzardo, giuechi al lotte (2).
Non deve pere trascurarsi dal notare che la legge

serta essi siano, me le punisce invece di celpa qualera

dice << eperazieni di pura serte o manifestamente imprudenti »; sícelie giustamente la Cassazione di Roma

esse si trevi costrette a puntare i suoi pagamenti, con
manifesto danna dei suoi creditori, per aver barattate
ritenne che, per aversi la bancarotta semplice ai sensi
delle somme in tali operazioni mani/“estamento im—
dellºart. 856, n. 2, hasta che le operazioni revinese siamo
prudenti; e ta1i seno certamente tutto le operazioni
di barsa.
state imprudenti, senza essere anche di pura serte (3).
82. Un dubbio pue sellevarsi relativamente alle epe— Noi adunque, stande ai precedenti legislatívi ed
razieni ftttizie di barsa; ma a parcr nostro non e . alle spirito della disposizione che stiamo esaminando.
:li|llcile risolverle. Come abbiamo or ora netate, faeende
crediamo doversi ritenere che, relativamente alle epela steria della dispesizione,che forma oggetto del nostre _ razieni 1ittizie di horse, nulla sia state innevate, e che
studio, il Codice vigente, nen mantenendo nel numero ' perció esse siano capaci di indurre, in case di eessa—
seconde dellºart. 856 le parole operazioni fittizie di . zione dei pagamenti, una responsabilith di bancarotta
barsa e sopra merci, contenuto nel Codice del 1865,
nel fallito.
(l) Rapp. di Reneuard, Mcnifnre del 31 genn. 1835,
pag. 220.

n. 497; Vidari, I fallim., n. 853; Bosíe, op. cit., pag. 93 ;
De Cela Preta, n. 47.

(º) Renouard, Traite' des faillítcs. ecc., vel. n, pag. 441 ;

(3) 10 agosto 1889, rie. Magisteri.
(4) David Supine, Le operazioni di barsa seconde la

De l.apertc, _op. cit., n_ll'art. 150: Tieulay-l'aty, op. cit.,
Dmr-:sro TTM.1AN0 — Vel. V.

pra/ica, la legge, ecc., Tei-ino.
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Lºesaminare poi se nei casi singeli trattisi di ope-

disarmata in presenza del debito che esisteva in realtit,
benehe contraddetto delle apparenze. Si sa inl'atti che

razioni serie o 1ittizie di hersa o sopra merci, ¿ inda—
gine di fatto allidata esclusivamente al giudice di merito

nell'attivo del commerciante entra sempre una corta

e settratta ad ogni censura in Cassazione. Noi pos-

somma,di crediti irrecuperabili. Tenendosi calcolo di

siamo solamente indicare un criterio distintivo delle
due specie di operazioni, che ripertiamo dagli illustri
giuristi Aubry e Ran (l). <<1 negozi a termine di efl'etti
pubblici e di mercanzie, seno a considerarsi come convenzioni di giueco o di scemmessa, allorquando, seconde
l'intenzione comune delle parti, essi nen devono essere
seguiti da eíl'ettiva consegna, ma si risolvono nel sem—
plice pagamente della diil'erenza di prezzo, calcolata
sul rialzo e sul ribasso del corso degli eíl'etti medesimi ».
Si (3 ancora ritenuto che fra queste operazioni dz"
pura serte o 1nam'fcxíamente imprudenti potrebbe
essere anneverato un contratto vitalizio, che il commerciante fallito avesse conclnso a condizioni ecces—
sivamentc onerose e tali da compromettero possibil—
mente e gravemente il suo patrimonio (2).
83. b) Ma si richiedeuna seconda condizionc a per—

essi poteano dunque far f1gnrare il de;€cit per una
cifra minore di quelle voluta dalla legge, mentre in
realth. era di essa anche pin considerevole. Dºaltronde
questa disposizione del Codice di commercio era fon-

fezionare il fatto colposo di cui ci stiamo oeenpando;
non hasta lºavere perduta una parte del patrimonio in
operazioni imprudentemente rischiosc, e necessario che

siasi eonsnmata una notevole parte del patrimonio in

data sulla presunzione, che pervenuto il commerciante
ad una tale posizione, gl”imprestiti e le vendite al disotto del prezzo corrente, non petessero avere che lo
scope di ritardare il fallimento. Or questa supposizione
poteva non essere punto fondata ancho con un deficit

del 50 º,'…,, mentre che poteva essere vera allorqnando
fesse di molto inferiore (5). Si eredé bene allora (li
modificare i numeri 3 e 4 dell*art. 586, fondendoli in
una sola disposizione, e no nacque il n. 3 dell'art. 386

della legge 28 maggio 1838, eesi concepita: << Se nell'intenzione di ritardare il suo fallimento, egli (il commerciante) ha fatto delle compre por rivendere al
disotto del prezzo corrente: se coll'istessa intenzione
egli ha fatto rieorso ad imprestiti, a girate di eíl'etti
od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi». Questa
dieitura fu testnalmente conservata nel Codice italiano
' del 1865 (art. 608, n. 3). Era eesi lasciata da parte la

posizione del debitore, ed invece l'apprezzamento della
siffatte operazioni.
A constatare il concorso di questa seconda condizione ' condotta di lui veniva afildata al magistrato. Pur, la
(: uepe anzitutto tener presenti le risorse del commer- parola della legge, neanche rispendeva con esattezza
ciante ed in rapperte alle medesime stabilirnc la im-

al pensiero che la informava. In essa, se, relativamente

alle compre fatto per rivendere ad disotto del valore
corrente, si facea eenno della intenzione da cui esse
debbono essere determinate, non si parlava punto di
lativo, va pereió ripetnto in ogni singelo caso. Pur nen
va tralasciato di osservare che, se pin benigno pue essere ' ció che occorre a completarle, quale e il fatto della
successive rivendita a perdita, il nuovo 1egislatore
tale giudizio nello stabilire l'eecessivitix delle spese, che
modificó in queste sense la parole della legge ante—
il fallito abbia fatto per se e per quelli di sua casa,
riore, richiedendo a stabilire il fatto colposo in esame
in quante che molto di esse si possono talvelta seusare
delle compre coll'intenziene, seguita dal fatto, di riper il naturale desiderie che nutre i"uomo in generale
di godere egli, e di procurare alla famiglia la maggior - vendere al disotto del prezzo corrente.
comodita della vita non solo, ma di avere egli ecchi del '
85. Questa incriminazione trova la sua ragione nella
mondo quell'apparenza di prosperith, la quale, quanviolazione dellºart. 686 Cod. comm., il quale inginnge
tunque spesso menzognera, pur tuttavia ha. la sua parte
al negoziante fallito, fra tre giorni dalla eessazione dei
nel credito del commerciante; — invece, quando trattasi
pagamenti, comprese quello in cui cessarono, di farne
di giudicare di rischiose operazioni, le quali non hanno
la dichiaraziene nella Cancelleria del Tribunale di
alt-ra base che una ingiustiñcabile imprudenza, o meglio
commercio, provocando in tal guisa esse stesso la sen—
un turpe vizio, ben piu severo dev,essere il giudizio del
tenza diehiarativa di fallimento.
Tribunale, e non mai abbastanza esemplare sara la
Appena sorta in lui la. eoseienza della sua prossima
pena (4).
revina, non gli 6 pin concesso di añ'rontare gli eventi
pertanza (3).

E questo anclfesse un giudizio di fatto del tutto re—

84. N. 3. Se, alle scope dí ritardare il fallimento,

della sua professione, dissipando in operazioni incon-

iZ commerciante ha fatto compre coll' intenzione,
seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore
corrente, evvcro ha fatto rieorso a prestiti, a gz'rate
dí e/fellz', o ad altri mezzi rovinosi dz" procurarsi
fondi. — Questa disposizione legislativa era contenuta
in modo assai imperfetto neº numeri 3 e 4 dell'art. 586

sulte quelle attive che la sua lealtá. ed enestá gli
fanne un devere di abbandonare ai suoi creditori. —
<< La legge, dice il Renouard, deve colpire severamente
queste operazioni, parche nulla va ha di piu dannoso
che il ritardo frapposto alla dichiaraziene di un fallimento che si presenta inevitabile. I debiti che il comCodice francese del 1807. GPimprestiti, le rivendite a. merciante contrae in quest,epoca sono un vero furto
perdita eran per esse dei fatti capaci di generare la
che egli commette in danno dei nuovi creditori, che
bancarotta eolposa, quando dallºultimo inventario fesse
viene ad aggiungere egli altri, e sone altresi un mezzo
risultato essere l'attivo del 50 º/., al disotto del passive; . per favorire, a disprezzo dellºuguaglianza, quei credi- similmente si prescriveva per le sottoscrizieni o nego— ' tori anteriori che vengone ad essere soddisfatti, e seziazioni di biglietti, quando fossere dati per una semma
stituiti dai nuovi » (6).
tripla dellºattive, seconde i risultati dellºinventario.
Due condizioni perció si richiedono all'avveramento
Ma queste limitazioni non avevane altre effetto che : di questo fatto dimostrativo della eolpa del commer—
d'indebolire Pazione della giustizía, di lasciarla anche
ciante fallito: a) Che le operazioni abbian per fine di
(1) Aubry et Ran, Cours de droit comm., t. …, 5 386,
pag. 416.
(2) Bosio, op. cit.. pag. 94.
(3) Chauveau el: Hélio, op. e loc. cit.

(4) Basie, op. e loc. cit.; De Cola Preta, op. cit.. n- 47(5) Bédarride, op. cit., n. 1216; Renouard, Monit. del
31 genn. 1835; Chauveau et l-1élie, Op. cit., n. 2163.

(6) Reneuard, Des faillifes, vol. 11, p. 442.
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ritardare il fallimento; 0) Che siamo esse un mezzo
rovinoso di procurare fondi.

11 magistrato chiamato a conoscere del merito del—
lºaccusa, e arbitro íncensurabile nel giudicare del con-

corso dell'una e dell'altra condizione. Gli potra essere
guida sicura la eircostanza di essersi tali operazioni
compiute alla vigilia del fallimento, quando ii commerciante non poteva ignorare il proprio stato, e non
doveva lasciarsi vincere dalla lusinga di rialzare con
mezzi rovinosi le serti del suo commercio. Del pari
sara utile guardare quali probabilith. di riuscita avesse
petute oflrire l'intrapresa operazione: guardare tali
probabilith. in rapperte all”cntitix del disavanzo. Pure
la legge ha espressamente ricordate alcune di queste
operazioni e precisamente quelle che piú frequentemente oceorrono nella pratica.
86. a) Compre coll'intenzíone seguita dal fatto, di

rivendere al disotto del valore corrente (1). — Perché
questa figura di colpa sia perfetta, non basta che Pintenzione del commerciante di ritardare il fallimento,

presieda alla compra delle merci; fino a questo momento il danno perfezionatere della bancarotta (3 sola—
mente ipotetico; e anche piu necessario che abbia
luogo di fatto la vendita a prezzo inferiore a quelle
di acquisto.

<< L*operazione disastrosa consiste in fatti, leggesi
nei motivi del nuevo Codice, non gia nella compra
fatta a giusto valore, collñntenzione di rivendere con
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prima che la merce deperisca del tutto e che, per qualsiasi altra causa, perda maggior parte del suo valore.
b) Prestiti. — Allorché si discuteva la legge fran—
cese sui fallimenti (1838), si osservó che ferse potrebbe

esservi pericolo nel ritenere come qualiñcativo della
bancarotta semplice glºimprestiti fatti dal fallito, avva—
lendosi la piú parte dei commercianti di capitali altrui
pel compimento delle loro eperazieni. Ma fu risposte
dal relatore che questa esservazione sarebbe giusta se si
trattasse di un commerciante, il quale trovandosi in

bueno stato cogli affari, si procurasse con imprestiti
dei capitali; ma qui trattasi di un uomo, che trovasi
alla vigilia del suo fallimento e che dovrebbe gia dichiararlo, ma che, invece, con questi imprestiti gra—
vesi, cerca. il mezzo di prolungare la sua agonia (4).
La prossimita del fallimento adunque, e Pintenzione
di ritardarlo, seno sempre le circostanze che devono
accompagnare i prestiti, perché essi acquistino Paspetto
di un fatto colposo. Epperó, se un negoziante che abbia
intrapresa u'n'operazione di molto prefitto, venga per
un bisogno urgente od imprevisto, costrette a conchiudere un prestito, sia pure a condizioni molto gravose;
se col mezzo di esse supera la crisi che lo minacciava,
ed il suo commercio riprende il suo corso ordinarie;
qualera poi, dopo un tempo pin 0 meno lontane, per
altre circostanze dalla stesse indipendenti, fesse costrette a puntare i pagamenti, non ci sara giustizía al
mondo che potra condannarlo per bancarottasemplice.

perdita, ma bensi nel deppio concorso di compra non

e) Gárate di effettí. — La gravezza di queste ope—

necessaria, e d*una rivendita verificata con perdita » (2).
Ma se, per aversi tale ipotesi di colpa, la legge ri-

razioni e nella natura medesima di essi; chi gira cam—
biali od altri titoli di credito ricevc bensi il prezzo

chiede che vi concorrano i due elementi della compra

corrispendente in denare od in altrivaiori, ma vi assume

e della vendita, si verra derivarne che sfuggirh. ad

anche l*obbligo di pagare alla seadenza, eve non paghi

egni responsabilit“a penale il fallito che venda, nel fine

il debitore principale. Il Vidari non ammette dubbio
che, se tal mezzo di procurarsi fondi anziché la forma

di ritardare il fallimento, a prezzo inferiore a quelle

corrente, le mercanzie che egli gia possedeva neº suoi
magazzini? In verita, se il n. 3 si esaurisce coll*ipotesi
della campera per rivendere, la risposta añ'ermativa
sarebbe inevitabile, anzi alla punizione del fallito occorrerebbe qualcesa di piu, la prove, cioe, che le mer—

di girata, assumesse quella di tratte o di missione, si
dovrebbe ancora dir ruinoso, eve fesse preordinato
alle scope di ritardare il fallimento: perché trarre od
emettere cambiali ben significa qui pure riceverne il

prezzo corrispendente in denare od in altri valori, ma

canzie vendute al disotto del prezzo corrente, siano

significa ancora e per di piu obbligarsi a pagare il

proprio quelle comperate con questo scope. Mail legis1atore non miró a tale risultato, il quale e escluse dai
termini generali in cui e concepito ii n. 3 dellºart. 856.

titolo alla seadenza (5).

Por esse inl'atti non 'e punito soltanto questo genere
di compere por rivendere, ma ancora ogni altra mezzo
rovinoso dz“ procurarsi fondi. Ora la rivendita al
disotto del prezzo corrente, indipendentemente dalla
compra, rientra senza dubbio nella categoria di quei

mezzi rovinosi, per conseguenza cade anche esse sotto
la sanzione penale (3).

Crediamo che a questo punto cada in accencio di
notare, che poco menta se il prestito, le girate, le emis—
sioni siano state fatte per la semma veramente dichia—

rata nel titolo o per una semma minore, come piu
spesso accede: questa al piú sarebbe una circostanza

tale da rendere anche piu rovinoso il mezzo adeperato
dal fallito per fare quattrini.
d) Altri mezzi rovinosi dz“ procurarsi fondi. —

L”enumerazione dei fatti esaminati f1nora ed enunciati

Finalmente unºimpertante esservazione: la legge colpisce soltanto la rivendita al disotto del prezzo eor—
rente; segue da ció che la perdita sul prezzo d'aequisto
non potrebbe costituiro il reato di bancarotta semplice.
La necessita di subire queste perdite pue risultare
dallºavere il negoziante mal comperato, o da un ribasse

nel n. 3 dell'art. 856, e solamente dimostrativa e non
tassativa. Ció risulta chiaramente dallºinciso termina—
tivo di quella disposizione di legge: od altri mezzi
numerosi perché avessero petute essere tutti quanti
ricordati in una disposizione legislativa: essi son tutte

toccato alla mercanzie. per un mutamente del mercato,
o pel cangiamente della moda, o da un materiale dete—

ritardare il fallimento; e la va1utaziene ne e tutta

rovinosi dz" procurarsi fondi. Questi mezzi sono troppo

quelle operazioni inconsulte, che hanno per iscopo di

rioramento della merce derivata dalla lunga dimora
nei magazzini. In tali casi vendere con ribasso le mercanzie non sele non sara colpa pel fallito, ma potra
anche essere opera accorta e sagace quando avvenga

allidata al prudente criterio del giudice (6). Le Corti
hanno spesso pronunziato che la natura delle opera—

(]) App. Torino. 13 gennaie 1881, causa Gamba (Giu-

(4) Chauveau ct Hélio, op. e loc. cit.
(5) Confor. Cass. Torino, 29 marzo 1884, Gnllico Arturo
( Giur. pen… ¡v, pag. 173).
(6) App. Napoli, seziene di accusa, 9 marzo 1878, causa

º"'31)1'- pen… ¡. p. 174).
(º) Verb. comm. minist., CLXI, n. 944, 3.
(3) Bédarridc, op. cit., n. 1218 ; Vidari, Ifallim., n. 854.

zioni, il mode, il tempo in cui alle medesime addivenne
il fallito, debbono essere guida sicura all'apprczzamento
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del giudice, se le medesime costituiscane quei mezzi
rovinosi di cui parla- la legge… Cesi la pignorazione

delle maechine dellºepilizio (l) e delle proprie mercanzie, seggette per tal ragione a subire'i pregiudizievoli ribassi eagiouati dai muteveli eapricci della

moda (2); la cessione di crediti l'atta dal commerciante
ad un prezzo evidentemente _treppe esiguo' , qualunque

vendita di beni mobili od immobili, por sennne assai
inferior-¡ al valore reale di essi, la lecuziene che il fallito avesse fatto di un suo fondo per un prezzo di
allitto pagatogli in anticipazioúe ed inferiore di assai

al valore locativo del fondo stesse (3), sarehbero tutti
questi altrettanti mezzi rovinosi di procurarsi fondi,
epperó tali da generare nel fallito una responsabilitix

per la bancarotta semplice.
87. N. 4. Se dopo la eessazione dei pagamenti ha
pegate z'l fallito qualehe creditore a danna della
massa (4). — Queste fatto del quale nessun vestigio era
nel Codice del 1807, fu seggette la prima volta ad incriminazione perla legge francese del 1838. Esso trova
la sua base giuridica in ció che, verilicatosi colla ces—
saziene dei pagamenti lo stato di fallimento del cem—
merciante, gli viene settratta l'amministrazione dei
beni, la quale e invece devoluta alla massa deº suoi

creditori. Serge in tal guisa in tutti questi il diritto

la legge stessa se lo punisse per 1'redc,in qualunque
mode rall'igurata, giaceh'e non e il cons¿¿z'um [raud-¿s
che me determina lºautere, ma 1”intenzíene, se pure
ardita, certo non riprevevele di rimettere a galle. il
suo commercio -e di far quindi enere, per quante gli
e possibile, ai suoi impegni. E d'altra parte si noti, di
quella semma, che pel suo pagamente ¿: settratta alla
massa, nulla entra nelle tasche del fallito. Come pue
quindi parlarsi di frede in un fatto nel quale mauea
l'intenzione dolosa, e mauca un lucre illecite da parte
di celui che se ne vuele autora?
88. Due condizioni di fatto determinano questºipetesi di celpa: a) Che siasi gia verificata la eessazione

dei pagamenti; 0) Che trattisi di un debito riduc¿b¿lc.
a) Cessazz'one dez“ pagamenti, dice la legge, e non
dichiaraziene di fallimento. Cie ("a oggetto di sue

critiche il Carrara; notando che, se il fallimento a fermalmente costituite soltanto dopo la sentenza chelo
dichiara, solo dope di questa resta il commerciante
fallito completamente vincolato circa qualunque atte
di amministrazione del suo patrimonio (7).
Ma e facile rispendere, che il danno dei creditori ¿¡
gia avvenuto colla eessazione dei pagamenti, e la legge
mira a che esse nen sia aumentate da altri atti a cui
il fallito pessa in quel momento di delirio scensiglia-

ad un uguale trattamente relativamente alla soddisfazione dei propri crediti: epperó il commerciante che,
dopo la cessaziene dei pagamenti continua a disperre
di quei fondi che non sone piu suoi, e paga.aleuno
dei suoi creditºri, fa enta alla legge che ció gli vieta,
e viola il diritto della massa, alla quale sottrae.tutta
quelle. semma di cui per la serte comune avrebbe do—
vuto essere ridotte il credito seddisfatto.
Non mancane serittori ai quali e sembrata treppo
indulgente la legge, la quale ha ritenuta lºindole cel—
posa in un fatto che, seconde alcuni, e una vera frede
da porsi a base del reato piu grave di bancarotta fraudelenta (5), o di quelle di abuse di ñducia, seconde
altri, imperoeché essa, essendo relativa a fatti poste—
riori al fallimento, non pue retreagire sugli atti che
l'hanne preparate (6). A nei pare che essi siausi la—
sciati trasportare tanto eltre nel lore giudizio, per
essersi fermati a guardare soltanto la materialitit del
l'atte, trascurando addirittura lºelemente morale di esse,
il quale ¿: ripeste nell*ultimo tentativo compiute dal
fallito per rimettere a galla la sua barca, che egli

tamente appigliarsi. Tal pericolo e al certo maggiore

vede in precinto di naufragare. Molte velte fra cre—

di colpa, che il debito sia riducibile in proporzione

in quel periodo di tempo iu cui, per lºassenza appunto

di una sentenza dichiarativa del fallimento, non e gcneralmente neto lo state di revina del fallito, e nel
quale non e facile vegliare sugli atti di lui: iu queste
momento adunque e necessario che la legge svelga la
sua azione rigoresa, a garanzia degli interessi della
massa. E dunque necessario per l'avveramente di questa

prima condizione, che, venuta la seadenza di alcuna
obbligazione, dopo che il commerciante, riliutandeue
senza un giusto motivo il pagamente, si e costituite
in istate di fallimento, seddisti alcuuºaltra obbligazione
scaduta posteriormente od anche contenuporaneamente,

favorende per questa via il creditore di questºultima
a danne degli altri. Ma se il commerciante, dope di
avere incominciato a fare regelarmente i suoi pagamenti, sia costrette piu tardi apuntarli, nen 10 si potrix
chiamare responsabile di bancarotta pel debito pa—
gate precedentemente, quando nen vi era ancora fallimento.
(7) Ma e richieste ancora, per aversi questo fatto

ditori, la maggior parte ben dispesta a concedere al
delliattivo del fallito. — Se il pagamente eseguito da
fallito un concordato od una moratoria, vº ha alcuno
costui deve avere arrecato pregiudizie alla massa,
restio a tali concessioni, anzi decisamente determinate
sparisce certamente egni responsabilité. nell'estinziene
a portare innanzi la proeedura di fallimento.11comdi un debito fatto anche dopo la eessazione dei paga—
merciante, che vede per tal ragione abertire le sue
menti, se lo stesso era di quelli garantiti da privilegio,
speranze di risorse, si appiglia il piú spesso al mezzo
e pagando il quale, il fallito avrebbe fatto ció che piu
disperate di eliminare Pimpertune creditore, seddisfa—
tardi la massa avrebbe dovuta fare essa stessa: non
cendo il suo credito con capitali che in quel momento
v'ha dunque embra di dauno per alcuno (8). E pero
piu nen sone suoi. E in ció il danne della massa dei ' da osservare che queste principio te applicabile sole
creditori e la legge giustamente punisce colui che cel
allera che il privilegio e indiscutihilmente stabilite,
fatto proprie lo cagiona; ma sarebbe treppo crudele . vale a dire quando egni sospette d-i mala1'ede da parte
(5) Vidari, I fallim., n. 835; Calamandrei, I fallimenti.
Avallone (Gazz. dei Trib.. 1878. p. 285); Cass. Torino, :
16 maggio 1888, ric- Cozzi (Legge, xxvm-, n, 644); per la —' n. 813.
seconde parte, Cass. Torino, 5 giugne 1889, rie. Calde- ;
(6) Chauveau et I—1é1ie, ep. e loc. cit.
roni (Giur. Pan., lx, 391).
(7)
Carrera, op. cit., 5 3492.
(1) Cassazione Torino, 29 marzo 1884, Gallica Arturo :
'(Gíur. pen., vol. ix. p. 173).
(B) Bédarride, op. cit., n. 1225: Rosie, pag. 101; Calamnndrei, n. 813; De Cola Preta, n. 51. — Questi crediti,
(2) Sezione d'accusa di-Napoli, causa Padula.
(3) Basie, op. cit., pag. 100.
,
¿ neto, son settratti alla procedure di fallimento e con(4) Cass. Torino, 24 marzo 1881, rie. Fraschini (Mont—
servane di frente alla massa integri i medesimi diritti
.tore, dei Trib., vol. xxu, pag. 509).
che verso il fallito.
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del fallito e allentanate (1). Ma ció nenostante, se il
credito non sara ancora scadute, .o la garanzia reale

nen hasterit a ceprire tutta la semma pagata (capitale, interessi, ecc.), in tal caso il danne della massa
ricemparisce (art. 775 Cod. comm.).-e con esso'la ñgura
della bancarotta (2)…
Finalmente, importa poco porche i pagamenti síano
ritenuti come operati in danne della massa, che essi
siano scaduti o meno, e che i pagamenti medesimi
siamo stati esegniti con denare o con eífetti' di cem—
mercio od anche altrimenti (3); perché, non distinguende
la legge, non & lecito a chicchessia "di distinguere, e
porche, una volta puntati i pagamenti, chi paga de—
hiti.auchc scaduti e con denare centante, nen cessa

tori abbia ricuperate le merci e i denari rimessi ad al—
cuni creditori in pregiudizie degli altri (Rie. ]!avelloní').
89. N. 5. Se ¿¿ fallito non ha tenutíi libri prescritti, od almene il libre giornale. — Gli art. 21

e 22 Cod. comm. fanne obblige al commerciante di tenere alcuni libri speciali, i quali debbono racchiudcrc
come la steria del commercio di lui.
Il n. 5 dell-"art. 856", di cui imprendiamo lºcsamc, sta—

bilisce la sanzione penale che deve colpire il mercante
che a tale obblige di legge non si uniformi. Quei libri

tas'sativamente prescritti seno tre: il libro giornale,

lato. Il fallito che eseguiva quel pagamente ed il cre—
ditore che no traeva—vantaggio, non ignoravane <l—i
compiere unºoperazione proibita dalla legge commer—

il copia—lettere, il libro deglinventari. Il prime ¿: un
libro nel quale il commerciante deve serivere giorno
per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del
suo trallico, le sue negoziazioni, aceettazieni o girate
di et1'etti, e generalmente tutto quante ricevc e paga
por qualsivoglia titolo, eltre la dichiaraziene mese per
mese delle somme impiegate per le spese della sua
casa. 11 "copia—lettere e un libre nel quale fa eopiare
tutto le sue corrispendenze; lettere, earteline postali,
telegrannni; esse pue essere a mano e acl í1nprcssz'oní.
11 libro d'invcntario e quelle in cui il commerciante
scrive l'elenco dei suoi beni mobili ed immobili, debiti
e crediti di qualunque natura e provenienza. Esso si

ciale e dalla stessa dichiarata nulla, anzi punite; e ció

chiude cel bilancio 0 col conte dei preñtti e delle per-

non estante lo eompireno. Se contrariamente si avvi—
susse, il n. 4 dell'art. 856, che esaminiamo, sarebbe
privo di eilieacia, potende sempre il prevenuto ac-

dite, e deve essere trascritto e flrmato dal commerciante di anno in anne sopra il libro a ció destinate.
Questi libri debbono essere tenuti per ordine di data,
di seguite, senza alcuno spazio in blanco e senza tras—
porti in margine. Non possono farvisi abrasioni, ed,
essendo ncccssaria qualehe cancellazione, questa deve
eperarsí in modo che le parole cancellato siamo tut—
tavia leggibili (art. 25 Cod. comm.).
Oltre a ció, i tre libri non sone validi, se non si
compieno corte formalita prima di metterli in uso:
lº Debbouo essere numerati e (irmati in ciascun foglio
da un giudice del Tribunale di commercio o dal Pre-

perció di recar danne alla massa; mentreché, se fos—
sere pagati, anziché prima, al tempo della distribuzione, sarebbere pagati, nen gia integralmente, ma
nelle proporzioni dell?attive, e, como dice ilVídari, << con
maneta di fallimento ». Similmente, peco mentaii1da—
gare quale serte potra spettare all'eseguito pagamente,

se potra essere dichiarato uulle o siasi di gia annul—

campare a sua difesa la invalidit'a dell'atte. Epperó
anche noi col Vidari non sappiame spiegarcí per qual
agione la legge abbia ritenuto costituire un fatto di

colpa il pagamente di alcun creditore a danuo della
mas:;a, ed abbia lasciati senza alcuna sanzione penale
tutti quegli altri contratti, atti ed operazioni, coi quali
sogliono i falliti danneggiare glºinteressi della massa,
e che perció la legge dichiara nulli, di nessuna cilicacia. << Se vi ¿ bancarotta, dice lºillustre serittore,
anche quando il fallito" paga un debito scaduto con
dcnari e con cil'etti di commercio; perché nen vi sara
del pari se,'invcce, egli avra alienate a titolo gratuito,
o se, pur avendo alienato a titolo oneroso, il terzo avra
conosciuto la eessazione dei pagamenti, e se ivaleri
dati e le obbligazioni assunte dal fallito avranno sor-passato notevolmente ció che a lui fu dato o promesse
dal terzo, oppure, se il fallito avrit costituite pegni, o

anticresi, ed ipoteche sui propri beni; e eesi via?
l'erehé tutto ció? Il perche neu sappiamo davvero, sebbene la cosa ci sembri molto ingiusta, e ci rechi me
'aviglia che tale sistema sia imperturhabilmentc pas-

sate dal Codice francese a quelle italiano del 1865, e

tore della residenza del commerciante; 2º nella lero
ultima pagina vien dichiarato il numero dei [0in e
la dichiaraziene e ñrmata dal Giudice o dal Pretore;
3" ii libro giornale e anche bollate su ciascuna pagina,
0 deve essere presentate una volta allºanno al Tribu—
nale dí commercio od al Pretore per essere vidimate
immediatamentc sotto lºultima scrittura. Nei Comuni,

eve non risiede un Pretore, la vidimaziene del giornale puó eseguirsi da un notaro che deve farne constare l*adempimente nel suo repertorio. Tutto ció senza
spese. Il commerciante e in obblige di conservare tali

libri per la durata di dieci anni, e per lo stesso tempo

da questo allºattuale nostro Codice. In quante a noi,
questo sole sappiame, che data la legge com”é, egni interpretazione estensiva o por analogía, sarebbe errore
ancora piu grave di quelle lamentato (4) ». Noi tro-

e in obblige di conservare iu fascicoli le lettere e i
telegrammi che ricevc (art. 23 e 26 Cod. comm.). Nei
tribunali di commercio e tenute un registro in cui
sone segnati i nomi dei commercianti che hanno pre—
sentati i libri, la natura di questi e il numero dei

viamo esattissime queste osservazieni e vi ei asseeiamo

fegli tirmati: le stesso deve farsi per le annuali vidi-

quindi di buen grado.
Prima di chiudere questo paragrafo, nen possiamo
emettere di uotare che veune con arresto del 27 ottobre
1888 ritenuto dalla Cassazione di Torino, che la ban-

mazieni dei libri giornali. I Preteri che hanno tirmati
o vidimati i detti libri, debbono trasmetterne ogni
anno la nota al Tribunale di commercio. Lo stesso
devere hanno i notari quando la vidimazione e statu

carotta nen vien meno sol perché la massa dei credi—

da essi compiuta (art. 24 Cod. eemm.) (5).

(1) Dalloz, ep. e loc. cit., n. 1416; Bédarride, op. cit.,
n. 1225.

(2) Vidari, I fallimenti, n. 855.
(3) Ritenne la Cassazione di Torino con sentenza 17 no-

vembre 1885, che va punite seconde l'art. 856, n. 4,00dlce comm., il— fallito, che dope cessati ¡ pagamenti abbia
rescissa una loca.zione duratura ancora altri tre anni dalla '
dichiaraziene di fallimento, restituende al lecatere a ti-

tolo di compense la prestata cauzione. — Vedi Vidari.

ep. c loc. cit.
(4) Vidari, op. cit., n. 856.
(5) Il Codice parla di tribunali di cexnmcrcio,'ma dopo
l'abolizlene fattane con legge 25 gennaie 1888.11. 5174,
le anzidette operazioni si fauno al tribunalc civile, come

gia si facevane prima'nei luoghi in "cui nen vi erane tri-'
bunali di commercio.-
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I melteplici e svariati rapperti che sorgono dal trafíice e che in millo guise sºintreceiano, glºimmensi interessi che si rannodane ad essi, giustilicano a pieno
il diritto della secietb. di seguire con occhio vigile le

stinzione erasi stabilita fra la mancanza totale dei

eperazieni di colore che si dedicano abitualmente al—

sproporzioni nella repressione di questi due distinti

l'esercizie della mercatura. A facilitare tale vigilanza

fatti di eelpa. << Due fatti — osservava la Commissione
ministeriale, incaricata della revisiene del vecchio Co—

appunto ¿ dirette lºebbligo imposte dalla legge ai commercianti di far uso di quei libri speciali celle ricor—
date formalith, tendentí ad impedire qualsiasi altera—
ziene dei medesimi. Essi, contravvenende a questo

lero devere, vengone a privare tutti glºintercssati di
egni mezzo di prova per esaminare la lero condotta

libri e la tenuta irregolare di essi: fatto di colpa
questo come quello, ma non della medesima gravezza
certamente. Il 1egislatore del 1882 tolse tali ultimo

dice — l'una dall'altro segnatamente distinti, sone pre—
veduti da quelle disposizione (art. 701, n. 6). Altre e,
invero, la completa emissione della tenute. dei libri,
ed altre e la inesattezza e la completa ed irregolaro

tenute dei medesimi. Chi si mette in commercio e vuel

commerciale, per indagare se in egni lero operazione
fecero essi use della dovuta prudenza e diligenza, in
una sola parola, se in case di eessazione dei pagamenti

pitali altrui, deve pensare alla necessita di fernirsi

l'u essa determinata da infortunio, od accompagnata
da eelpa., o da frede addirittura. Dºaltra parte il cemmerciante che trascura l'uso dei libri, preclude a se

delle cognizioni occorrenti. Egli deve inoltre pensare
che un commerciante, il quale non si cura di tenerc
in evidenza i suoi conti, si trova continuamente al

stesso l'unica via per avvertire snbito la eattiva píega

pericolo di fallire. Ma, eltre a ció, cellºomettere di

che per avventura prendessere i suoi añ'ari, ed essere
in tempo per impedire una catastrofe, e se non altre
attenuarne le fatali conseguenze. Non v'ha dunque
chi non vegga quanta impertanza vada annessa alla

tenere i libri prescritti, il commerciante viola una
prescriziene di legge, che ha la principale sua sanzione penale nelle disposizioni penali della bancarotta.
Perció la mancanza del libri prescritti, e specialmente

tenute dei libri commerciali, e come niuna seusa pessa

quella del libro giornale, deve essere repressa in tutti

meritare colui che contravviene a questo obblige, il
quale prima di essere imposte dalla legge, e richieste
dai piú elementari precetti di prudenza. E perció che
giustamente il nostro 1egislatore segno queste tra i
fatti piu gravi di eelpa.

1 casi come bancarotta semplice; ma riguarde alla

90. 11 Codice francese le considerava come un caso
di bancarotta fraudelenta, la cui persecuzionc e puni—
zione era abbandonata esclusivamente all'arbitrie del
Pubblico Ministero e dei magistrati giudicanti: << petra

ricorrere al credito, e chi por mezzo di questo vuol
mettersi in grado di industriarsi cel seccorso dei ca—

irregolaritit della tenute dei libri, melte circostanze potrebbero non peco attenuare la responsabilité. del commerciante, specialmente eve si trattasse di un piccolo
commercio, e quindi scindende in due la disposizione

suddetta, sembra che, fra ¡ casi piú gravi di banca—

vere stato attivo e passive, eco.». Era questa una dispe—
siziene di eccessive rigore, imperoeché e senza dubbio

rotta semplice, debba aggiungersi la mancanza dei libri
prescritti, e specialmente del libre giornale, e che ¡
casi di incsatta, incompleta ed irregolare tenuta deb—
bano essere riguardati come costituenti un reato meno
grave » ( l). Coerentemente a questi criteri stabiliti dalla
Commissione, fu lasciata fra le ipotesi di celpa piu
lleve la tenute irregolare dei libri, ed invece fu clas—
sifieata fra quelle di celpa piu grave la mancanza as-

un gran falle quelle di chi disprezzi Puse del libri, ma

seluta del libri medesimi, od almene del libro giornale.

esagerarne la gravezza al punto di eguagliarlo addirit—
tura alla frede, sembró cosa assai ingiusta, tenute conte
della esperienza giornaliera, la quale dimostrava in quei
tempi anche piu di oggi, come il commercio sia spesso

91. Ma, pur ritenendo esatte il criterio misuratore
del vario grado di celpa adettatc del nuevo Codice
relativamente a questi due fatti speciali, non pue la
medesima disposizione legislativa, eontenuta nel n. 5
dell'art. 856, sfuggirc a seria censura pel modo onde
essa veune redatta. La legge invero, l'abbiamo nen ha
guari ricordato, impone a chiunque eserciti per prefessiene abituale la mercatura, l'uso dei tre libri spe—
ciali: il libro giornale, il copia—lettere, ed il libro
degl'invenlari. Or che importa il dire che e colpevole
di bancarotta semplice il commerciante, che ha puntati i suoi pagamenti, se non ha tenuti ¿ libri pre—
scritti, od almene il libro giornale ? L'aggiunta di

essere convenuto come bancarottiero dolese, ed esser
dichiarato tale, dicea l'art. 594, il fallito che non ha

tenutei libri, od i cui libri nen presenteranuo il suo

esercitate da persone analfabete. V”era dunque treppo
rigore nel punire questa negligenza del commerciante;
ed il giudice, elette dalla legge arbitro assoluto di
condannare ad una pena grave il fallito, o di assol—
verlo, soleva appigliarsi a questo e a quel partite, se-

guende gl”impulsi pin 0 meno nobili del sue cuore;
me. era il enere a decidere e non la giustizía. La legge
del maggio 1838 intese ad evitare tale seeneio, classificande questo tra i fatti di colpa costitutiva della ban—
carotta semplice potestativa, e fu anche in ció imi-

tata dal Codice italiano del 1865.
Pub essere dichiarato colpevole di bancarotta semplice'—leggevasi in queste come in quelle. — il eemmerciante fallito, se non ha tenute i libri o fatto esat—
tamente il suo inventario, ovvere se i suoi libri od
inventari sone incompleti od irregolarmente tenuti,
e non presentano il vero stato atlivo e passive del

fallito, senza che siavi frede (art. 586, n. 6, God. fr.,
e 701, n. 6, God. it. 1865).
Cerreggeva eesi la legge del 1838 le imperfezioni del
Codice anteriore, ma essa stesse nen ne presentava
di meno gravi. Da un eccessive rigore si era corso
ad una eccessiva mitezza; e piu ancora, nessuna di(l) Verb. Comm-, CLXI, n. 944, 5.

quest/ultimo inciso annulla senz,altro la responsabilitít
nascente dalla mancanza degli altri due. Proclamato

cogli art. 21 e 22 Cod. comm. lºobbligo in egni commerciante di tenere piu libri commerciali, bisognava,

in case di fallimento vedere nella mancanza di qualcune di essi una celpa passibile di pena e, se ritene—
vasi di maggior impertanza, anzi sole necessario il
libro giornale, allora era inutile dichiarare obbligateria la tenute degli altri, ed anche inutile e fine ad
un certo punto pericolosa la prima parte di quella
disposizione repressivo, che serve a ereare un arbitro
nel giudice e nulla piu. Ma l*inceerenza della lecuziene legislativa si fa anche piu manifesta quando si
guarda questo n. 5 in rapperte al n. 1 dell'artieele
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seguente, che punisce per bancarotta il commerciante
dichiarato fallito, il quale tenga 1 suoi libri incompleti e irregolarmente, o in modo che non presentano il vero stato attivo e passive di lui, senza che
siavi frede. Se, a sottrarre il fallito alla pena dell'ar-

ticolo 856 basta che abbia tenute il solo libro giornale,
porche non bastera Paver tenute questo istesse libro
completo e regelarmente per sottrarlo alla sanzione
del u. ] dell'art. 857, il quale del resto racchiude una

ipotesi di colpa meno grave? Pel mode come oggi e
rcdatta la nostra legge, parrebbe che il giudice fesse
nel devere dºindagare dapprima se il commerciante
tenue ¡ libri, e che se per avventura veuisse a trovarc ¡1 libro giornale, la sua indi nrinc dovesse arre—

starsi a quel punto, essendo adempiuto il vote della
legge. Ma, invece, di poi la legge vuol sapere, se
avendo il commerciante fatto uso dei libri, essi sian

completi, siano stati regelarmente tenuti, presentine
il vero stato attive e passive di lui. Ed allera tre petranne essere i risultati di questa novella-indagine:
o che ¡ libri furone tenuti tutti e seconde legge, ed il
fallito andre esente da egni pena; o che li tenue tutti
irregolarmente, ed incorrerix nel n. 1 dell'art. 857; e,
1inalmente, che tenue il libre giornale in regela e gli
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i libri medesimi si trovavano sotto sequestro, se non

fece le pratiche per averli (4); 5º che, data la responsabilita di bancarotta a sense <lell"art. 856, u. 5, non
pue contemporaneamente darsi l'altra a sense dellºarticolo 857, n. 1 (5).

[Art. 857 Cod. comm.]l
93. N. 1. lnesattezza nell'inventario annuale, irregolare
ed incompleta tenute de“ libri. — 94. lrregolaritá nelle
forme e nel contenuto. — Quando l'eperate del cemmesso seusa il commerciante. — 95. N. 2. Omessa
pubblicaziene del contratto di matrimonio; — fonda-

mento giuridico. — Storia. — Riforma del nuevo Codice. — Condizieni necessarie all'esistenza di queste
ipotesi di eelpa. — 96. N. 3. 0messa dichiaraziene
di fallimento. — 0bblighi comuni alle persone singele ed alle societé. commerciali. — 0bblighi speciali
di esse. — Storia. — Riforma del nuevo Codice. —
97. Esame delle due ipotesi distinte: a) Fallimento
di persone singele; b) fallimento delle secietá cemmerciali. — 98. Giurisprudenza relativa. — 99. Dif—
ferenti ipotesi di eelpa. del n. 4 dell'art. 857: a) emesse
presentazione del fallito al giudice delegato, alla

delegazione dei creditori ed al curatere, e false indicazioni fornite dalla stesso… — Feudamente giuri-

dico. — Storia. — Riforme. — 100. b) 0messa presen-

altri due (il libro d'inventario e il copia—lettere) in

tazione del fallito dopo ottenuto un salvacandette.

modo incompleto, irregolare, e tale de nou presentare

— 101. c) Allontanamenlo del fallito dal suo domi-

il vero stato attive e passive del commerciante; ed
anche per questo fatto incorrerh. nella ipotesi di celpa

cilio durante il fallimento. — 102. Condizieni neces-

nel n. 1 dell*art. 857, per sfuggire alla quale e necessarie tener legalmente tutti i libri senza distinzione
alcuna (i suoi libri, dice la legge). Inveee parrebbe

sarie all'esistenza di queste fatto di eelpa. — Casi in
cui il fallito pue avvalersi di une speciale manda—
tario. — 103- Inadempimento degli 0bblighi assunti
nel cancórdato ottenuto in. un precedente fallimento.
— Fend
ente giuridico di tale ipotesi di eelpa. —

che egli debba sfuggire ad egni pena se curi di tenere
Storia. — 11 nuevo Codice risolve una grave centrosolamente e regelarmente il libro giornale. Cesi innanzi
alla legge diventerebbe meno colpevole chi non fece use

addirittura di libro d'inventarie o di copia—lettere, che
chi li tenue in modo incomplete ed irregolare.Noi
quindi ad eliminare gli assurdi, riteniame che il giudice

versia. — 104. A1cunc osservazioni.

93. Siame eesi pervenuti all,esame del singeli fatti,
ritenuti dal 1egislatore come dimostrativi di una colpa
meno grave pel fallito. Per lºesistenza giuridica di essi

debba ritenere implícita nel n. 1 dell'art. 857 quelle - una speciale condizione e essenzialmente richiesta, cioé,
distinzione espressamente ammessa nel n. 5 dell*arti- - la giudiziale dichiaraziene di fallimento; su di che non
celo precedente e dichiarare esente da pena quel comcrediamo settermarci a questo punto, dopo quelle che
merciante che tenue in regela almene il libre giornale.
ne abbiamo detto pii1innanzi (n. 69). Entriamo invece
92. Comuuque sia di ció, crediamo piu utile riferire ' diñlate nell'esame dei fatti enumerati in queste articolo.

a questo punto alcune massime dei nostri Collegi su-

N. 1. Se il commerciante non ha fatto esattamente

premi, le quali illustrano la disposizione in esame. Fu
ritenuto: lº Che sone ad essa seggetti indistintamente
tutti i commercianti, esercitino essi la mercatura all*iugresse o a dettaglie (l); 2º Che la penale respon—
sabilité. per mancanza di libri non e eliminata dalla
circostanze che lo state di attive e passive del cem-

l'irwentario annuale, ovvere se i suoi libri e inven-

merciante pessa essere altrimenti rilevate (2); 3” Che

tari sono incompleti od irregolarmente tenuti, e non

presentano il suo vero stato attivo e passive, benehé
non siavi frede. —— Rimandiame per ció che riguarda la

steria e le osservazieni generali relative a questo capo,
a quante abbiamo dette a proposito della mancanza
totale dei libri di commercio (n. 89 e seg.). Qui ci 1i-

la responsabilité. medesima per mancanza di libri esista
anche se il commerciante, il quale non tenue il libro
giornale o quelle degli inventari avesse tenuti altri
registri irregolari (3); 4º Che il fallito il quale emette
di presentare i libri non pue addurre a sua seusa che

miteremo ad alcune osservazioni speciali. Va prima
di egni altra cesa notata. la oscura ed imprecisa di-

(l) Cass. Torino, 13 luglie 1881, rie. Busettini (Giuris-

(2) Cass. Torino. 14 gennaie 1885, rie. Ravani (Giurisprudenza pen., vel. v, p. 131); Cass. Firenze, 17 apr. 1889

prudenza pan., vol. 1, p. 283); App. Venezia. 17 febbr. 1885,
Luzzati-Destro (Rie. Giud., vel. xm, p. 142); Cass. Torino,
27 gennaie 1885, rie. Zanatelli(.4nnuario critico di giu-

ziene della legge, la quale, aceennando ad inventario
annuale, non fatto esattamente, e ad inventari o libri
<< incompleti ovvere tenuti irregolarmente » pare voglia

rie. Bacalin (Massim. Rie. Pen… vol. xxm, n. 709): Cas-

rispr. comm., …, p. 260); 22 dic. 1885 (Massimario della
Rie. pen., vel. xxm). La Corte Suprema di Torino ritenne
(25 maggio 1887) che il farmaciste ¿ anche esse cem-

sazione Torino, 16 febbraio 1888, ric. Vercesi e Ballara
(Giur. Pan., vm, 20).
(3) Cass. Torino, 20 nov. 1885, rie. Pico (Giur. pen.,
vel. v, p. 534); Cass. Firenze, 6 febbr. 1886, rie. Taddei

mcrciante e deve tenere i libri voluti dalla legge (Giurisprudenza pen., vu, 337); similmente il merciaio am-

(Massim. Rie. pen., vol. xxm, 213) ; stesse Corte, 17 aprile
1886 (id., n. 708).

bulante, sebbene nen iscritto alla Camera di commercio,

(4) Cass. Torino, 18 marzo 1885, rie. Simbelatti Aurelio

Cass. Roma, 18 luglie 1888, ric- De Renzis (Legge, xx1x,
¡, 641): similmente il commissienario, App. Lucca, 12 gen-

(Giur. pan.. vol. v, p. 179).
(5) App. Venezia, 27 luglie 1887, appellante De Riva
(Giur. Pan., vn, 522).

naie 1889, P. M. in causa Capocchi (Giur. Pen., ix, 221).
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alludere a casi diversi, mentre non si riesce ad inten—

rilevate con perizia (4); ne occorre" che il'magistrato

dere… che veramente queste locuzieui dill'eriscane tra , nella sua sentenza speci[lehi in che cosa esse cbnsilero. Quel che ci pare lucri controversia si e, che ad
aversi tali ipotesi oceerra: lº La esistenza dci libri di
commercio, e propriamente di quelli prescritti dalla
legge; 2º che le irregolarittt siamo ad essi relative.
Ond'is che il commerciante, che non fece uso addirit—
tura del.libre giornale, del copialettcre e degl*inventari annuali, se tenue altri libri regelarmente od irre—
gelarmente, sara sempre passibile della pena piu grave
stabilita, pel n. 6 dell'art. 856. Cadrix invece sotto la
disposizione di cui ci oecupiame, se e constatata l'esi—
stenza materiale di questi libri, ma essi nen siano
con ['ermi ai voti della legge e della pratica commer'ciale.
E chiare pero, per la parela stessadella legge, che,
se costituisce bancarotta semplice la omessa od irre-

stano, quando sulla loro esistenza non sorga contesta“zione (5); come pure e state decise che la chiusura.
dei conti l'atta nel libre giornale, non pue tener luogo
dell”inveutario (6).
Ma siamo le irregolaritá <lell'una e delPaltra natura,
due osservazieui non vanno tralasciate: in primo luogo
che vi ¿3 bancarotta non sole quando il fallito non abbia
compilate l'inventario od abbia tenute irregolarmente
i libri dell'ultime suo esercizio annuale, ma anche allorché la mancanza e la irregolaritb. si riferisce. ad
esercizi precedenti, e compresi nel tempo pel quale e
ebbligateria la conservazieuc dei libri di commercio
(art. 26 Cod. comm.) (7); porche tutti gli atti di un commerciante hanno un naturale addentellato l'ra lero, e
golare formazíene dell'inventario annuale, non costi- perché la disposizione della legge ¿ assoluta ed ha catuisce invece alcuna responsabilitit la omessa prescn— ' rattere di generalitá, quantunque per tale mancanza
¡azione annuale di esse como del libre giornale (1). j ed 1rregolar1ta, nen avendo avuta essa unºinllueuza
Una grave obbiezioue potrebbe formelarsi se — diretta sulle operazioni dellºultimo anno di esercizio,
porche il fallito sfugga alla sanzione piti grave del n. 6 << il fallito pessa anche meritarsi il beneficio delle at<lell'art. 856, basti di aver ten ute il sele libro giornale — tenuanti ». In seconde luego va ricordato che vi ¿¿
sara poi sulliciente ad esimerle anche dalla piu lleve bancarotta semplice, sebbene nella omessa compilazione
responsabilité», nascente dal n. 1 dell'art. 857 l“aver dell'inventario o nella irregolare tenuta dei libri non
tenute regelarmente e completo sole quel libro me- - siavi frede. Veramente poteva la legge risparmiarsi
desimo? Notammo piu innanzi (n. 91), come la risposta ¿ queste inciso manil'estamente eziese, essendo neto che
allermativa sia respinta dalla parola della legge, la in tema di bancarotta semplice non e a parlare di frede.
quale per. la.secenda ipotesi manifestamente richiede ' Finalmente, si e dimandate in pratica se pessa il
la esistenza di tuttic tre i libri, e di essi poco menta commerciante fallito essere dichiarato responsabile di
che alcuni siaue completi e regolari, basta che pur un bancarotta semplice per irregolare tenuta di libri, se
solo nen abbia questi caratteri, perché s'ineerra nella questi, stante.il gran numero di afl'ari furone da lui
pena per esse stabilita. Ma notammo ancora che tale adidati a speciali commessi. A riselvere siifatto quesite
interpretaziene rigoresa da nell'assurde, e che perció si e venuto distinguendo sulla abilitit ed enestit dei
vnol essere respinta.
preposti medesimi, e sulla seienza che di esse avea il
94. I vizi colpiti dalla legge nella tenuta del libri si commerciante. Cesi, nel mentre escludesi egni responpossono riferire alla forma estrinscea di essi, come al sabilitit, nell'ipotesi che era nota al commerciante
loro contenuto. Sara pei primi responsabile di banca— medesime l'onesta e perizia dei commessi incaricati
rotta e punito a tenere del n. 1 dellºart. 857, il com- della tenuta dei libri, iu quante che la irregolarita acmerciante dichiarato fallito, il quale abbia emessa al- cennata e fatto proprie ed esclusivo del eommesso,
cuna delle formalitá stabilite dall"art. 23 Cod. eomm. (2), concerdemeute la si ritiene quando il commerciante,
e di cui ci siamo altrove occupati (Cass. Napoli, 4 luglie conoscendo lºimperizia di questo, si aíllda a lui. Questa
1887, P. M. in causa Gifucci). Se eesi nen fesse, il com- sua celpa nell'añidameuto di delicate attribuzieni giumerciante potrebbe sempre far di quei libri, che devono stifica la sua punizione (8). E dunque questa una mera

essere lo specchio fedele del movimento dei suoi añari,
il mezzo piu accencio a velere le frodi da lui censumate in danno dei creditori. Non possiamo anzi emettere di notare che seconde una rigoresa giurisprudenza ritiensi che iu questa ipotesi i libri, anziché ir—
regolari, debbane considerarsi come giuridicamente
inesistenti, applicandesi non il n. 1 dell'art. 857, ma il

n. 5 dellºar_t. 856 (3).
Le irregolarita possono poi essere anche relative al
contenuto, quando, pur essendo rispettate le fermalitºa

esteriori, i libri riferendo netizie inesatte ed incomplete,
non ofl'rauo la dimestrazione del vere stato attivo e

passive del commerciante. E la giurisprudenza ha ritenuto non esser necessario che le irregolarith. siano
(1)App. Ancona, 3febbraio 1888, causa Quintini (Giar—
nale Giur. dell'It. centr. , 1, 34).
(2) Vedi n. 91 del presente lavoro.
(3) App. Venezia. 26 aprile 1887,ric. Seccardi (Giur. Pen..,
vu. 345), Cass. Firenze, 9 luglie 1887 ric. Levadine (Giurispr. Pen., vu, 454); Cass. DUnic,a, 13 gennaie_1890, ri-

cerse Pesca (Rie. Pan., xxxr, pag. 605, n. 595),
(4) Cass. Torino,.3 febbr. 1886 (Massim. della Rie. pan.,

questione di fatto; la Cassazione di Firenze pero in
un caso analoge decise che la responsabilita della irregolare tenuta del libri di commercio non pub riversarsi sugli amanaensi dei commercianti, che la legge
non riconosce (9).
95. N. 2. Se, avendo contratto matrimonio, non si
¿: confermato alle disposizioni degli art. 16 e 18 Godice comm. — Dispone il primo di questi articoli che
il contratto di matrimonio tra persone di cui una sia
commerciante, deve essere trasmesso per estratto, entre
un mese dalla sua data, alla Cancelleria del Tribunale
di commercio del luogo deve ¿) le stabilimento commerciale, por essere pubblicato merce trascrizione nel
registro a ció destinate, ed afllsse nella sala del Tri(6) Cass. Torino, 13 novembre 1886, rie. Della Casa
(Giur. Pen… vol. vn. 112).
(7) Vidari, I fallimenti, n 861; Tiib. Lecce, 28 no-

vemb¡e 1889, P. M. in causa Avantaggiate (Rie. Pan..
pag. 108 n. 1081).
(8) Besio. op. cit., p. 171 — Corte d'app. Torino, 15 gennaie 1881 (La legge, 1881,1, p. 538) — De Cola Preta.
Op. cit., n. 54, p. 153.

vel. xx1n, n. 484).
_ '
(5) Cassazione Terino,28 novembre 1886, rie. Doghan1

(Giur. Pen., vel. vn, 20).

»

_

(9) 29 ottobre 1887, ricerse llersctto (Gima Pen., vur,
pag. 127).
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sione dell'estratte va eseguita a cura del notaro sotte
pena di L. 25, estensibili a L. 100, e, se l'omissione
("u dolosa, anche sotto pena della destituzione,'oltre il_

che, avendo intraprese. la mercatura in epoca posteriere al suo matrimonio, nen avesse trasmessa alla
Cancelleria del Tribunale di commercio l'estratto del
contratto a quelle relative (art. 13 Cod. eomm. abel.).
11 nuevo 1egislatore ha ritenuto responsabile anche
colui il quale, essendo gia commerciante nellºatte iu

risarcimento del <lanni verso ¡ creditori (art. 17 Go-

cui passa a matrimonio nen faccia la suddetta trasmis-

dice comm.). Queste disposizioni, come vedesi, rillet—
tone il case in cui uno dei eeniugi sia gia commerciante al momento in cui si contrae il matrimonio,

sione. E questa certamente unaiufelice innovazione,
ispirata ad un soverchia rigore, porche a seddisfare
il veto della legge, hasta lº obblige fattone al notaie,
sotte esplicita sanzione; ma essa e ancora ingiusta,
perchb si punisce il coniuge per non aver adempite ad
un obblige, che, per questo case, da niuna disposizione
del Codice gli viene imposte di adempiere. Ad egni
modo pero questa innovazione rimarrit assolutamente
oziosa per la pratica, perché, permancndo nel notaie
lºobblige di quella trasmissione, il line della legge sara
per questa via ragginnto, e diveuterit impossibile ed
assai dillicile una responsabilité» nel fallito per queste
fatto.

piu vicina. L'estratte esprime se vi fu eostituzione di
dote, e se tu stipulata comunione di beni. La trasmis-

ma pub darsi il caso in cui il coniuge intraprenda
l'csercizio del commercio dopo il suo matrimonio. Al—
lora la legge neu pin al notaie, — che dopo conchiuse
un contratto matrimoniale, non e al certo tenute a

seguire i mutamenti di professione delle persone iu
esse iutervcnute, -— ma al coniuge istesse ingiunge
di l'are la trasmissione auzidctta entre un mese dal

giorno in cui ha egli inceminciato lºesercizie della
mercatura.

In molti casi il contratto di matrimonio puó arre—

Importa invece di rilevare che le condizioni richieste

care gravi mutamenti nello stato patrimoniale dei coniugi, se pure nen serve a velere delle frodi. Epper0

dalla legge pel case in cui il matrimonio proceda
lºesercizie della mercatura, sone due: la trasmissione

¿- interessautissime pei terzi il conoscere quali rapperti
giuridici intercedono tra merito e meglie commercianti,
per le conseguenze di diritto che possono sergere allerchb trattisi di liquidare le ragioni della meglie del
fallito (art. 780 e seg.). << Un negoziante che prende
meglie, notava gia il Filangieri,íinge col seccorso di una

dellºestratto pili volte ricordato; il periodo di un mese
_ (dal dl in cui si e dato principio al commercio) asse-

gnate dalla legge per l'adempimente di quelle l'ermalitíu.
Se neu avra avuto atlatto luego la suddetta trasmissione, o se avra avute luogo fuerí del termino
segnato dalla legge, il commercianteé in celpa cd in

carta littizia di aver rieevuta una dote molto maggiore
di quelle che egli in eífette ha ricevuta. Queste fa che

case di fallimento ¿- tenute a rispendere di bancarotta
semplice. E inutile rieordare che la constataziene della

nel momento in cui il fallimento si dichiara, la meglie
si impadreuisce dei migliori ell“etti per indennizzarsi
della semma enunciate nel contratto, ed iutauto i creditori che la legge pospone alla meglie, veggone rcstarc nella famiglia del debitore le loro sestanzc, senza
peter reclamare centro un ['urte che si l'a sotto la pretezieue della legge » (1). Centro di questi insidiosi attacchi a dauuo della buena fede e del credito in genc—
rale, peusarono a premunirsi i legislateri, ordinande la
pubblicazienc dci patti coniugali nelle forme di sopra
ricordato.
_Auzi il legislatore francese del 1807, per porre un
freno egli abusi seandalesi, — che la sottraziene dei
patti nuziali facea sergere a danne del creditori, — con

maneata trasmissione dellºestratte, come quella del mo-

mento da cui debba ritenersi aver avute principio ¡1
commercio,5per poterc stabilire il termino del mese vo—
luto dalla legge, sone iudagini di fatto, atlidate al giudice di merito.
Puó muovcrsi una obbieziene. Che si dira, se il fallito
avra ettemperate all”ebbligo che gli viene dalla legge,

ma avrit alterate il contenuto dellºestratto? Noi riteniamo, clic essendo questo un fatto il q'uale, cccedende
la semplice colpa, e non essendo comprese nei casi di
bancarotta fraudelenta, di cui devrem'o fra poco oceuparci (n. 109 e seg.), s1'ugga del tutto a questo titolo
di reato, ma che, racehiudende troppo manifestamente
le note di quelle; fraudelesa verilalis imilalio in allerius prejudicium facla, che sta & base del reato di
false, sia punibile come tale.
96. N. 3. Se entre ¿ tre giorni dalla eessazione ¿lei
pagamenti non ha fallo la dichiaraziene prescrilla
clall'arl. 686, o se, lrallanclosi del fallimenlo (li una
societá, la falla dichiaraziene non indica i nami
¿li tutti i soci obbligati in solido. — Questa ipotesi
di celpa pur ha snbito, di frente al diritto anteriore
nostre e al francese, le sue me<li[ieazioni. Noteremo

Part. 69, colpi della pena stabilita per la bancarotta
fraudelenta, quel coniuge separate di beni e maritate
sette il regime dotale, il quale, dedicatesi posteriormente alla mercatura, nen avesse date pubblicittx al
sue contratto matrimoniale colla trasmissione di un
estratte di esse nella Cancelleria del Tribunale di cem—
mercio… Peró siíl'atta sanzione, ispirata ad eccessive.
severita, rendeva la legge stessa d'impossibile applica—
zieue, repugnande ai giudici di condannare ad una pena
eesi grave per un fatto che non sempre era l'espressiene
della frede. La legge del 1838 corresse questo severehie
rigore, anueverando la emesse pubblicazione dei capi—
teli matrimoniali trai fatti costitutivi della bancarotta
semplice. Il medesime sistema fu adettatc dal Codice
italiano del 1865.

per ora che nel Codice francese del 1807 trovavasi di—
visa in due distinti capeversi dell,art. 587 (cap. lº e 4"),
relativí, il primo, al commerciante in generale e lºul—

timo alle soeietá. Vennero riuniti in un numero solo
dalla legge del 1838 (articolo 586), e eesi passarone nel
Codice italiano del 1865 (articolo 701, numero 3). Rileve—
reme fra poco le differcnze fra questºultime e il Codice
vigente.
11 fendamento della penalitix stabilita per questa disposizione legislativa centre il fallito, e ripeste nell*art. 686 Cod. comm., a cui la disposizione medesima
si riperta. Il fallito, in quelle si legge, entre giorni
tre dalla eessazione dei pagamenti, comprese quello
in cui cessareno, deve furne ladichiarazione nella Can—

11 nuevo Codice del 1882 ha pur esse ritenuto questo
fra i casi meno gravi di bancarotta semplice, ma vi
ha arrecato, nel modo di redaziene, una certa inno-

vazione, la quale non pub sfuggire alla critica di chi si
pene a studiarla attentameute.
Per la legge francese e per l'abolito Codice italiane,

era responsabile di questa ipotesi di reato sole colui
(1) Op. e loc. cit.
Drensro ITALIANO — Vol. V.
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celleria del Tribunale di commercio, nella cui giuris-

carotta semplice, porche la legge nulla dice di ció, ne

dizione egli ha il principale stabilimento di commercio.

quindi e lecito all'intcrpetre, massime iu materia penale, di aggiungere qualcosa ad essa (l). Cie a nei non

La dichiaraziene deve essere accompagnata dal depe-

mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi de—

sembra esatto; la legge ritiene verificata la bancarotta
semplice sol che il fallito, nei tre giorni dalla cessa,zione dei pagamenti, non nc fece esse stesse la dichia—
raziene, e non accempagnó questa col deposite dei libri
e del bilancio. Or il fatto che i creditori devettere essi

site del bilancio certilicate vere, datato e sottoscritte
dal fallito, e dei suoi libri di commercio, nella stato

in cui si trovano. Il bilancio deve contenere l'indica—
zione e l'approssimativa estimaziene di tutti i beni
biti e crediti,col nome, cognome e domicilio dei sin-

provocare la sentenza dichiarativa del fallimento, e,

geli creditori, il 'quadro dei prolitti e delle perdite,
e quelle delle spese.

quelle anche piu grave, che il Tribunale si credette
nel devere di prouunziarla di uiiicio, ci fernisceuo la

97. La disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 857,
come vedesi, riguarda due ipotesi distinte, una relativa
al fallimento del singole commerciante, e lºaltra al
fallimento delle societit commerciali. E la legge stabilisce due diverse specie di 0bblighi, comune la prima
a quelle come a queste, ed esclusiva la seconda a queste

preva piu evidente che il fallito, anziché dichiarare

ultime; la prima si riferisce al deposito dei libri e del

guarla cel deposito del bilancio e dei libri, non si sbrigb
di compiere il deposite istesse neppure quando una
sentenza glie ne facea fermale iugiunzione, avri). egli,
in premio di una celpa maggiore, gnadaguata la impunite? Queste sarebbe strauissime assurdo, e per eli—
minarlo non occorre di aggiungerc nulla alla legge,
ma di bene interpretarla. E questa la nostra opinione:
noteremo pero iu proposito che, con sentenza del 9 febfebbraio 1887, la Cassazione di Torino ritenne che,
<< eve non sia determinate il giorno della eessazione
dei pagamenti, il termine dei tre giorni assegnate al
fallito per la presentazione del bilancio agli cifetti
della bancarotta, decorre da quelle della sentenza di-

bilancio, la seconda comprende l'ebbligo della presen—
tazione dell'elenco dei nomi dei creditori obbligati iu
solido.
a) Lºobbligo della presentazione dei libri, non esisteva
nel diritto francese e nel precedente diritto italiane,
cd era strane invere pretendere la consegua del bilancie formato del fallito, quando non lo si obbligava
alla consegua dei libri, i quali costituiscono le 1'outi
del bilancio stesse. Ed anche lºobblige di depositare il
bilancio fra i tre giorni dalla eessazione dei pagamenti,
nen contenuto uell'art. 440 Cod. 1807, veune prepugnato
all'epeca della riferma legislativa in Francia, e passe
nella legge nel maggio 1838, non estante la viva epposizione del Thil e del Laíitte, i quali esservavano
cio riescire impossibile, piu che dillicile, nel case di una

fallito, di grande impertanza. Ma tale ebbieziene valse
soltanto a far accegliere un emendamente preposte dal
Parent, pel quale veune ammesso il fallito a giusti-

licare lºasseluta impessibilitit di presentare nel termine
prescritte dalla legge, il proprie bilancio. Il Codice
del 1882 ha fatto di piu, ha previsto tal caso, ed ha
espressamente data [aceite al Tribunale di concedere
al fallito un termine suflºlciente all'adempimento di
questo obblige. Se il fallito, dice l'art. 746, giustilichi
di essersi trevate senza sua celpa nell'impessibilitit di
presentare il bilancio e i suoi libri di commercio, nel
termine fissato nell'articole 686, il Tribunale, eve sia
escluse egni dubbio di mala fede, pub autorizzarlo con
provvedimento date in Camera di consiglio, a presentare il bilancio entre un breve termine ulteriore, trascerso il quale la compilazione del bilancio e eseguita
dal curatere. Il fallito che avesse ettenuta quella fa—

<:oltit pue esaminare i suoi libri di commercio presso
il curatere, o presso la Cancelleria, dove fossere depesitati.

seconde il veto della legge il suo stato di eessazione
dei pagamenti,continuava il suo commercio sul vuete;
e ció basta, a costituiro la bancarotta semplice. Or, se
egli, eltre aliºaver trascurato di fare nel termine legale

spontancamente quella dichiaraziene, e di accempa—

chiarativa del fallimento » (2).
b) Questi fatti di celpa, generativi di una responsabilit'a penale per bancarotta semplice, possono colpire, eltre ai singeli commercianti, anche le societit
commerciali. Ma queste, eltre agli 0bblighi gia esami—
nati, ne hanno une speciale, la cui emissione (: pure
causa di penale sanzione, quelle ciee di depositare cel
bilancio e coi libri, un elenco completo dei nemi dei
soci obbligati in solido. Se cel fallimento della secietit
anche questi falliscone (n. 134 e seg.); se i creditori
dopo di avere iufruttuosameute esorcitata la lore azione,

contre la secietla, hanno il diritto di rivolgersi centre
ciascune di essi; e chiare che i creditori abbiano il

diritto di conoscerne esattameutc _i nomi e i domicili,
per darsi conto delle state del loro attive, e per l*eser—
cizie delle loro azioni. Ma chi in queste caso sarebbere

i colpevoli di bancarotta semplice? Noi crediamo seltanto gli amministratori ed ¡ liquidatori della societix,

perché essi hanno il diritto e il devere di denunciarne
il fallimento (3).
98. La giurisprudenza relativamente a questo n. 3
dell'art. 857, ha fermato: a) che il tentativo di un con-

Ma tutto ció va senza dubbio riferito al caso in cui

cordato stragiudiziale nen esime il commerciante dallºebblige impostoin dalla legge di fare a tempo debito

la dichiaraziene di fallimento sia fatta spontancamente

la dichiaraziene di fallimento insieme colla presenta—

dal fallito. S*iucentra invece una eerta dilñcoltit nel

zione del bilancio; non eesi pere quando lºaccerdo ami-

caso iu cui la dichiaraziene medesima fesse provocata
dai creditori o prouunziata di uíllcie dal Tribunale,
senza che il debitore avesse presentate, nei tre giorni
dalla pubblicazienc della sentenza, il suo bilancio ed
i suoi libri. Il Vidari dice: che in tal caso, seconde il

chevole eei creditori fesse intervenuto (4). b) Queste

nostro Codice, nen pessa il fallito rispendere di ban-

delitto e di fatto permanente, per conseguenza il commerciante, che, avendo puntati i pagamenti, trascura
dope la pubblicazienc di un*amnistia, di fare quella di—
chiaraziene, non pue invocare iu suo favore la sovraua
indulgenza, per ció che anteriormente alla pubblica—

(1) Vidari, I fallim., n. 863.
(2) Ric. Barbieri (Giur. pen., vn, 05) c Cassaz. Roma,

(4) Cass. Torino, 31 luglie 1882 (Giur. pen., vol. 11.
pag. 391); Id., 20 aprile 1887, ric. Podestá (Giur. pen… vn.

26 seit. 1889, rie. Romoli (Riu. pan., vol. mun, 11. 24 del

221); per la seconda parte, App. Ancona, 23 aprile 1889,

Massimarie).
(3) Vidari, op. cit., n. 813 0 798-799.

le causa Latini (Giorn. (Hur. It. centr., iv, 35).
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zione del relativo decrete gia si fesse vcriñeato il ri-

tarde dei tre giorni di cui parla la legge.
99. N. 4. Se, senza legittimo impedimento, non si
¿ presentate (il fallito) personalmente al giudice
delegato, alla delegazione dez" creditori od al cura—

lore, nei casi e nei ¿ermz'nz' stabiliti, () se, presentandesi ha dato loro false indicazioni, a, dape avere
allenu!o un salvacandette, non ha obbedíto all'ordine

¡Zi presenlarsz', o si ¿: allentanate senza permesse
(an suo dmne'cilio duran/e il fallimento. — Pel rapido
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prevenire al difette di tale presenza, e delle necessarie
indicazioni. Siñ'atta ricerca ebbe per conseguenza la
applicaziene dºnna sanzione penale, nen solo al fatto
di nen avere il fallito obbedíto all'invíto del curalore
(antichi sindaci), ma ancora a quelle di non essersi
presentate al giudice delegalo ed alla delegazione
dí serveglianza dei eredi/ari.
Ma un*aggiunziene anche piu importante ha l'atta
la nueva legge, punendo per bancarotta semplice il
fallito, il quale, essendosi presentate alle persone inca—

svelgimento della precedura di fallimento ¿: necessarie

ricate della procedura di fallimento, abbia date lero

alle persone incaricate della stesse, l'esatta conoscenza
dello stato del commercio del fallito. Ad ettenere tale
conoscenza non basta l'esame dei libri e delle corri-

false indicazioni. E questa unºaggiunta,.che,mentre
ricolma una lacuna avvertita nel Codice anteriore,
determina meglio le scope della legge, la quale nen
richiede la presenza materiale del fallito per semplice

spondenze del fallito, ma e necessario ancora che
quellºesame sia illuminate da opportuni sehiarimcnti
di lui, che, meglio di egni altre, conosee la precisa con-

obbedienza all”invite fattegli, ma perché pessa, cell'c—

dizione de' suoi interessi. E perció che le persone pre—

sattezza delle indicazioni da lui stesso fernite alla
giustizía, rendere piu agevole le operazioni della sud—

poste alla precednra del fallimento possono in egni

detta procedure, e piu sieuri i risultati della stessa.

tempo chiamare il fallito, per avere dal medesime
quei chiarimenti che credone utili, anzi, vi ha delle

100. b) La seconda ipotesi racchiusa nel n. 4 in esame,
contempla il caso in cui il fallito dopo arerotlenulu
un salvacandette, non ha obbedíto all'ordíne di pre-

operazioni speciali, al compimento delle quali e, nellºinteresse dirette del fallito, riehiesta necessariamente
dalla legge la presenza di lui (art. 726, 730, 731, 732,

747, 740 e 75l Cod. comm.) (1).
In ció e ripesta la ragione giuridico. del n. 4 del—
l'art. 857, il quale, come e facile notare, considera tre
ipotesi di colpa tra lero del tutto distinte.
a) La prima colpisce quel commerciante, diehia—
ato fallito, che, senza legittimo impedimento, nou siasi
presentate personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori, o al curatere nei casi 9 nei
termini stabiliti, o se, presentandosi, ha date loro false
indicazioni. Il Codice francese del 1807 (art. 587), limitavasi a stabilire la responsabilitit del fallito, il quale
non si fesse presentate egli agenti ed ai sindaci del

fallimento. La legge francese del 1838 soppresse gli
agenti dalla procedura di fallimento, epperó la colpa

del fallito l'u limitate al fatto di non essersi presentate ai sindaci (provviseri e delinitivi) del fallimento.
Le stesso si riscontra nel Codice del l865 pel Regne

d'Italia. Dal legislatore del 1882, alla procedura del
fallimento, 1'urono recate profonde modilicazieni ed
aggiunti nuovi fattori. Non vi rimase d,immutato che
il giudice delegato dal Tribunale di commercio (9indice commissario del Codice del 1807), incaricata di
dirigere e sellecitare le operazioni di quelle procedure;
seppressi i sindaci, ('u lore sestituite un curatere nen
piu scclte, come quelli tra i creditori; ed il curatere
l'u sottoposte alla serveglianza speciale di una dele-

gazione de: creditori, istituto del tutto sconosciute per
le precedenti legislazioni italiane e francesi.
Tali importanti modilicazieni non poteano non spie—
gare una certa efficacia anche sulle disposizioni penali,

che nel Codice di commercio colpiscono il fallito negligente. Distribuito fra maggior numero di persone
il cómpite della formazíene dei vari atti della procedura di fallimento, la presenza del fallito diveniva nei
diversi casi necessaria; quindi fin dai primi laveri
della Commissione ministeriale (24 ottobre 1868), fu
espresso il desiderie che, come sistema di studio, si

fesse tenute presente il concette, che la presenza del
fallito pue in melti casi essere d,una impertanza es—
senziale per l'interesse dei creditori nellºamministra—
ziene ulteriere del patrimonio, e si ricercó il mode di
(l) Cass. Torino, 4 maggio 1882 (Monit. dei trib., xxn,

pag. 595).

sentarsz'. Il Codice del 1807 (art. 594) sanzionava por
tale emissione la pena della bancarotta dolosa. Eppure

poteva la disebbcdienza del fallito derivare da incuria
dei propri afl'ari, ferse anche da poca liducia in quelle
garanzie che alla sua libertit personale ell'riva la con-

cessione del sal vacendotte: ad egni modo la sua respon—
sabilitit innanzi alla legge nen petea essere maggiore
di quelle di colui, che, non minacciato da pericolo di
sorta per la sua libert'a, avesse ricusato di presentarsi;
e la legge del 1838 equiparó le due ipotesi, anneverandele frai ['atti di bancarotta semplice petestativa

(art. 856, n. 5)…Similmentc fece il Codice del 1865,
(art. 701, n. 5). E notevole pero la lecuziene adeperata
nell,antico diritto francese, assai diversa da quella del
diritto posteriore; pel primo la sanzione eolpiva il fallito che, ottenuto il salvocondette, non si fesse presen—
tate in giudizio: pel seconde la lecuzieneé, generale;
e l'obbligo, a parer nostre, e di presentarsi alle persone di cui si parla nella prima parte di essa, cioé ai
sindaci (per la legge francese del 1838 e pel Codice
italiano del 1865), ed al curatere, al giudice delegato,

alla delegazione dei creditori pel Codice del 1882. —
Questa dill'erenza di lecuziene non (: andata esente
da censura, sembrando strano'ehe, mentre si colpisce
ii fallito di pena se non si presenti innanzi alle persone preposte alla procedura di fallimento, lo si lasci
poi immune da pena se emette di presentarsi alla giustizía, nonostante la concessione del salvacondotto (2).
Tale critica pere ci sembra priva di fendamento, perchó,
se si intende accennare alla presenza del fallito nel

giudizio commerciale, la. stessa e piú importante durante il compimento delle eperazieni di fallimento, che
in giudizio, dove tutti gli atti si compieno in contrad—
ditterie del curatere ; se pei si accenna agiudizie penale,
la critica diventa strana addirittura, giaeché pel Codice
di procedure penale, la presenza dell'imputate in giudizio avviene per mandato di compariziene o di cattura, non e quindi a parlare di salvacondetto. L'espressione << obblige di presentarsi », di cui si fa parola
nella disposizione che esaminiamo, e adunque relativa

el tempo della compilazione dellºistruttoria commer—
ciale; alla t'acolt'a concessa espressamente dalla legge

al giudice delegato di richiedere il Procuratere del Re,
(2) De Cola Preta, op. cit.
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perchó prevechi la concessione di un salvecendetto al
fallito latitante, cui egli, e il curatere, e la delegazione
dei creditori sentissero il bisogno di dimandare schie—

pel quale non ¿ possibile stabilire un criterio assoluto:
— << una malattia, dice il Locré, un'asscnza non premeditata, e che non eíi'risse del sespetti, anche il riñute

rimenti (art. 731, 747 e 726 Cod. comm.).

di un salvecendotte » (3).

'

101. e) La terza ipotesi racchiude la punizione del
fallito che, senza permesse, si ¿ allonlanalo dal suo
domicilio durante 27 fallimento. E queste un fatto
iucriminat_e per la prima volta dal 1egislatore italiano
del 1882. E la sanzione del precette racchiuse nell“art. 698 Cod. comm., pel quale, sino a che non sia
chiuse la procedure di fallimento, il fallito nen pue
allentanarsi dal sue domicilio senza permesse del giu-

strana l'analegia massa innanzi da queste, come arbi-

Cie che () interessante, e che qualunque essa sia
questa ragione d'impedimento, non autorizza, a parer
nostro, il fallito a non rispendere addirittura all'invite
di presentarsi: egli, impedito di comparire personalmente, per andare immuue da pena, deve chiedere
l'autorizzaziene al giudice delegato di farsi rappresentare da un mandatario; e che ció gli e concesse,
ed e messo perció al coperte da egni responsabilitít,
o che cie gli vien uegate, ed in tal caso, egli, chiamato
a rispendere di bancarotta semplice per nen essersi
presentate, sari» nel pieno diritto, a parer nostre, di
setteperre al giudice penale la causa del sue impedimento, e questi e chiamato a giudicarne come cagiene
che esclude la condizione indispensabile allºesistenza

traria ei pare l'interpretnziene fatta dallºaltre. A nei

del reato.

dice delegato.11Vidari ritiene che la parole domicilio
debba essere intesa per residenza (l); il Calamandrei
por analogía alla legge di Pubblica sicurezza, rispetto

ai servegliati ed ammeniti, ritiene che debba intendersi pel comune eve il fallito ¿ donu'cz'lz'alo (2). E

sembra che la legge miri a tenere sempre il fallito
a disposizione della giustizía;purché egli quindi conduca
le cose con diligenza, per mode che sia sempre reperibile e pronto ad accorrere alla prima chiamata, non ci
pare che egli incerra in alcuna sanzione penale. Se
invece, per l'art. 698 si fesse velute impedire al fallito
di allentanarsi durante le eperazieni dal luogo eve
queste si svelgeno, noi avremme data alla parela della
legge unºinterpretaziene piu restrittiva e rigoresa.

103. N. 5. Se non ha soclr.lísfallo alle obbligazioni
assunle nel concordato ollenulo in un precedente fal—

limento. — Va intese. sette questa parole << concordato >>
l'accorde di tutti e la maggior parte dei creditori, nel

concedere al fallito la remissione d'una parte de“suei
debiti per assicurarsi il pagamente della residua parte

nen rimessa (4). La lentezza con cui precedone le epe-

Ma sino a che e possibile che il fallito abbia domicilio
iu luogo diverso da quelle in cui la procedura a. sue

razieni del fallimento, le non lievi dillicolth. che ad
egni tratto sergone nel corso della procedure, le spese
considereveli che l'accompagnane, e per le quali vien
sempre pin ad assottigliarsi l'attivo della fallita; e

riguarde si svelge, nei crediamo chela sanzione penale

d'altra parte, le stesse condizioni di fatto, che accempa—

di cui ci occupiame colpisce il fallito, il quale si rcnda
irreperibíle, che per le meno si allentani di molto

gnane meltc velte la roviuaecenemica del commerciante,

dal luogo eve aves. la sede deº suoi aíl'ari; ed in queste
case, seconde noi, (: richieste un appesite permesse
del giudice delegato.

vincimcnte che la sventura, e non la malafede, fu cagiene

102. Ad egni modo,tranne per quest”ultima ipotesi,

Il quale, scemando da un canto la gravezza delle perdite
d'egni singele creditore, cellºaccerdargli un dividendo
del sue credito, mette dallºaltre il fallito sulla via dalla
sua pronta riabilitaziene, restituendelo ai suoi aíl'ari
ed ai suoi trailiehi. Onde e che, se a raggiungere risultati cotante benefiei, il legislatore l'a obblige espresso
ai curateri dei fallimenti di premuovere la conclusionc
di concordati (art. 830, cap. lº), deve d'altra parte prevvedere a che essi non si tramutiuo in vergognesi
mezzi di frede a danne de' creditori, i quali, addivenendo ad essi, danno prove manifesta di grande generosita e della massima buena fede. Queste adunque e

per la quale la celpa risiede principalmente nella mancanza di un legittimo permesse di allentanarsi, — per
le altre la condizione necessarie a determinare la colpa
(: la mancanza di un legillz'mo impedí1nenlo a prescntarsi. Pere 1* art. 698 stabilisce ancora che, << se il
giudice delegato riconosce, che il fallito abbia giusti
motivi dºimpedimeute a presentarsi in persona, pue
autorizzarlo a comparire per mezzo di mandatario »;
0 Part. 747 continua: << 11 curatere deve chiamare presso

di se il fallito per esaminarne ¡ libri, riconoscerne il
contenuto, accertarne le state, chiuderli e tirmarli in
' sua presenza. Se il fallito non si presenta allºinvite, e
citato a comparire entre quarantott“ere al piú dinanzi
al giudice delegato, il quale, eve il fallito si trevi in
arresto e latitante, nen abbia ottenuto il salvecendetto,
pue autorizzarlo a comparire per mezzo di manda—
tario ». Segue da ció che il fallito ha il devere di comparlre personalmente: pue soltanto esserne dispensate
e venir autorizzato a farsi rappresentare da un mandatario, allerché ci siane degli impedimenti, la cui

e per le quali sorge uell'anime dei creditori il corte con—
unica dei lamentati disastri, sogliono il piu delle velte
determinare i creditori medesimi ad un simile accerde.

il fendamento giuridico del n. 5 dell, art. 857, di cui

rappresentare da un mandatario, se tal rappresentanza

ci eeeupiamo, e che colpisce di sanzione penale il fallito, il quale vien meno agli 0bblighi assunti nel cencerdato medesime.
Questa ipotesi di colpa, configurata la prima volta
nella legge francese del 1838, ha date luogo, per il
modo onde era redatta, ad una grave questione nella
dottrina. << Puó essere dichiarato colpevole, ecc., dice
quella legge, se viene nuova-mente dichiarato fallito
senza aver soddz'sfalto alle obbligazioni dz" un precedente concordato ». Or, dopo che il fallito ha ette—
nute il concordato, ed ha ripreso lºesercizie del sue
commercio, petrh. ancora cedere in fallimento per due

nen gli fesse gia stata concessa.

vie diverse: e incentrande nueve passivitit alle quali

Ma quali potrebbero essere i casi di legittimo impedimento, cui accenna la legge? E un esame (li fatto,

non pue seddisfare, e trascurande gli 0bblighi assunti
nel concordato. Nel primo case e un nuevo fallimento

gravezza deve essere prima ricenosciuta dal giudice
delegato. E quindi sarebbe sempre responsabile di ban-

carotta semplice, il fallito, anche quando si facesse

(1) Vidari, I fallim., n. 864.
(2) Calamandrei, op. cit., n. 831.

(3) Esprit du Cod. de comm., t. …, pag. 240.

(4) Il concordato pub essere amichevele, e stragiudiziale e forzate o giudiziale (art. 830 nd 845 Codice di
commercio).
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che si produce, altatte distinte e diverso da quelle
che trevó nel concordato istesse la sua soluzione, nel
seconde case e il precedente fallimento che rivive
per lºinadempimento di qnegli 0bblighi che ne aveano
paralizzati gli ell”etti. Gli auteri che si son posti ad
iuterpretare la legge francese, non si son trovati d'ac—
cerde nel designare l'estensiene da concedere alla lecuziene da essa adeperata.
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mai della sua impotenza a seddisfarc nen sele agli eb—
blighi assunti dopo il concordato, ma puro a quelli
contratti dope il concerdate,cesi, pare evidente, che,
data questa ipotesi, il commerciante nuevamente l'ailite, si debba ritenere, senzºaltro, colpevole di banca—

rotta semplice (5).
La seconde obbieziene e relativa al caso di formale
annullamento del concordato quando fesse prevatn che

ll Bódarride, considerando che il pensiero della legge

nel demandarle ai creditori, il fallito avesse con dolo

fesse di impedire appunto l'inesecuziene del concor—
dato, ha ritenuto che impertasse poco se essa fesse il
risultate e la causa di una novella dichiaraziene di fal-

esagerate il passive, e dissimulato l*attive (art. 842 Cedice comm.).1n tal caso riteniamo anche nei, che non

limento; verilicatasí tale inadempienza, dovesse il fallito risponderc del fatto di colpa, che esaminiamo (1).

rotta contemplata dal n. 5, dellºart. 857. 11 fallito non

si presti la leggea far ritenere la ipotesi della bancae colpevole di inadempimente alle obbligazioni assunte

[[an sestenute l'opposta dottrina il Dalloz ed il Re—

nel precedente concordato per nen averle ne diretta—

neuard, ritenendo che sia necessarie, per dar luego a
sill'atta ipotesi di colpa, il vcrilicarsi di un novelle fal—
limento, prima che il commerciante abbia seddisfattc

mente, u'e virtualmente violate. Se ritrovasi nueva—

mente in fallimento, ció procede de cause anteriori

le condizioni del concordato, e non bastare la semplice

all"omelogazíenc del concordato, e consegucutcmcntc
estranee allºesecuzione delle obbligazioni che ne risul-

risoluziene di esse per inesecuzieue degli 0bblighi as-

tane. Di mode che, se avvi celpabilitit del fallito, non

sunti (2).
E facile trovarc piu esatte questa e quella interpretaziene, seconde che si guardi piu alla lettere ed

e certamente quelle che la legge prevede e punisce in
questa ipotesi (6). .

alle spirito della legge (3).
La lecuziene alquanto diversa adeperata dal Codice

[Art. 858 Cod. comm.].

italiano del 1865, nemmene aveva eliminate le dub-

105. Fallimente dei mediatori. — Causa del rigore della

Iuiezze di sopra. ricordate, anzi parea fatta apposta per

legge centre questa categorie di persone. — Storia.

aumentarlc.
Seppriniende quella parte, che nella legge francese
accenna ad una nueva dichiaraziene di fallimento, il
.lediee italiano erasi limitate a dichiarar bancarottiero

Scinplice il fallito, che non avesse soddz'sfalto alle ob—
bligazioni di un precedente concordato. Cesi, mentre
quelle soppressione sembrava l'avorire la interpreta—

ziene del Bédarride, le parole << precedente concordato » richiamavano 1'idea di un nuov<: fallimento.
Ogni dubbiezza invece e state. 1inalmente rimessa dalla

lecuziene del nuevo Codice. << La disposizione del n. 2,
<lell'art. 701, si legge nei 1averi della Commissione,
viene pur ripredetta con una modiñcaziene di reda—
ziene, direlta a met/er fuerí dubbio, che z'l caso prevedute sia quello in cal il commerciante falllra di
nuovo, senza avere adempiute alle obbligazioni centratte nel concordato conchiuse in un fallimento pre-

cedente » (4). Dunque il fallito e colpevole di bancarotta semplice, dice la nueva legge, se non ha seddi—
sl'atte alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto
in un precedente fallimento: e perché questa speciale
ipotesi si veriñehi fa d'uopo il concorso di due condizioni: a) inadempimento degli obblighi contratti in
un precedente fallimento ; b) nuovo fallimento.
104. Ancora due obbiezioni. Potrebbe darsi in primo
luogo che il debitore concerdatarie, ricadesse fallito
prima ancora che fossere scaduti i termini stabiliti

per l'esecuziene completa degli 0bblighi nascenti dal
concordato. Allora quel nueve fallimento costituirebbe
gia la ipotesi di bancarotta cho stiamo studiando?
Herte, 1in a che non e venuta la seadenza, nen pue
dirsi che il debitore sia in mora a pagare, tuttavia,
sieceme il nuevo fallimento e la preva piu certa che

(l) Bédarride, op. cit., n. 1230.
(2) Dalloz, op. cit., n. 2030; Renouard, op. cit., n. 823.
(3) Nel prime sense Besio. op. cit.… p. 142; nel seconde
De Cela Preta, op. cit., n. 59.
(4) Verb. com…. mín., CLXI, n. 949, G.
_(5) Vidari, op. cit., n. 865; Demangeat sur Bi'avard-

leyriercs, op. cit., vol. VI. p. 44.

— 11 nuevo Codice risolve una grave questione ventila.ta selte il Codice abolite.— 106. La novelle legisla—
zionc ha eguagliata la condizione di tutti gli esercenti
l'industria di mediaziene innanzi alla legge penale.
105. Chiunque, esercitando abitualmente la pro/'essz'one d-¿ mediatnre, sia caduto in fallimento, ¿' col—'

pevole dz" bancarotta semplice. — Queste articolo pre—
senta delle note specialidi incriminazione. Fine aquesto
momento abbiamo viste nen essere sulliciente per la

esistenza della bancarotta semplice lo state di falli—
mento, ma esser bensi necessario, che siaue in esse
concorsi dei fatti determinati dalla legge, espressa—

mente indicati come dimostrativi della celpa de parte
del fallito. Giusta Part.-858 invece,per la penale respon—
sabilita del mediatore, basta che sia eonstatato il suo
stato di fallimento, la sua insolvenza lascia da se sola
presumere la eelpa. innanzi alla legge. La ragione
di questa misura di rigore trovasi nella steria e nelPindole delicate delle eperazieni.a cui questa speciale
categoria di persone consacra abitualmente l'opera sua.

Esso adempiene l”ufñcio di avvicinare le effcrtc e le
dimande in modo da rendere possibili gli scambi tra
i vari individui; e ad assicurarne l”eneste e disinteressate adempimento, fu creduto indispensabile d'in—
terdire ai pubblici mediateri Pesercizie del commercio
por conte proprie. Queste principio propugnó le Stracca
lin dai suoi tempi (7), e fu presso melti Codici tradotto
in canenc di diritto positivo (8). Miravasi in tal guisa,
(la un late a prevenire gli abusi dellºesercizie della

pubblica mediaziene, le frodi e le infedeltix che gli
esercenti la stessa avrebbero petute commettere, al“—
l'errande por se le eccasieni favoreveli, apregiudizie
di quelli che loro allidassere i proprii interessi (9);

(6) Blanche, op. cit., vol. iv, n. 125; Vidari, op. cit.,
n. 865; De Cela Preta, op. cit., 59.
(7) Stracca, op. cit., De proa-meta, parte vi. quacslie mx.

(8) Fra queste leggi sone il Codice del 1807 (art. 85),
Codice Alberiine (art. 72), Legge d'ccccziene delle Due

Sicilia (art. 81). Codice germ. (art. 66, n. 1).
(9)_Pardessus, op. cit., n. 74; Bédarride, Bourses de

166

BAN CAROTTA

e, d'altre late, si proponevano benanche i legislatori
un altre scope, quelle cioé di allentanare dal pubblice
mediatere, e quindi dai suoi clienti, che egli avrebbe
tratti in inganne, il pericolo del di lui fallimento, il
quale perdeva perció innanzi alla legge egni carattere
di sventu “a, ed cra senz-"altre ineriminate come ban-

carotta. Cie sembró eesi naturale ai componenti la
Commissione francese, incaricata di compilare il Codice di commercio del 1807, che veune ammesso senza

verune. esservazione l'art. 89 eesi concepito: << In case

lºart. 50 Codice del 1865; e quasi tutto ció non bastasse
a togliere ogni dubbiezza, l“art. 858, surrogato al pre—
cedente art. 700, espressamente dice: chiunque, eser—
citaner abitualmente la professione di mediatere
sia eadulo in fallimento, ecc. Dunque, nen vi pue es—
sere dubbie, innanzi alla legge in vigore ¿ nel fatto
istesse del fallimento del mediatere la presunzione

della eelpa.
Una responsabilita eesi estesa, imposta al mediatere

di fallimento egni agente di cambio e sensale e conve—

dalla nueva legge, era una conseguenze necessaria
della operate soppressione del divieto precedente-

nuto come colpevole di bancarotta(l) ». E tale dispe-

mente l'attegli (li commerciare per conto proprio. La

sizione fu mantenuta nella legge francese del 1838 e

responsabilit'a cresce in ragione diretta della maggiore
libertit concessagli nell”esercizio del proprio commercio.
Data questa maggior liberta, cresce anche la necessita
socials di premunirsi contre ¡ facili abusi, di cui quein
agenti possono rcndersi autori; e la legge li dichiara
senz“altro colpevoli di bancarotta semplice, appena ca-

nel Codice italiano del 1865, il quale con forma alquanto diversa, diceva: <<E colpevole di bancarotta
semplice il pubblice mediatere cadute in ¡stato di [“al-

limento » (art. 700). Pur esse non tardó ad incentrare
gravi censure nella dottrina, la quale considerava che
la bancarotta semplice nen pue esistere se non ha per

fendamento la eelpa, la imprudenza del fallito, almene
une sfoge (li sua vanith, una qualsiasi sua estentaziene;

e lino a quando fesse possibile il verificarsi di falli-

dene in fallimento. Sebbene sia telte il divieto della
legge, che lore chiudea la. via di dedicarsi al commercio
nel proprio interesse, pure l'indele del loro ulllcie, la
ñducia plena ende vuel essere circendato, consigliano

menti cagionati da commiserevoli infertuni, il sentimento e la cescienza, fossere qualunque lo viste del

ad essi di attenersi strettamente all“esercizie esclusivo

legislatore, avrebbero ritenuta quelle una disposizione
crudele ed ingiusta. Si cerco allera una interpretaziene

sara lore impossibile di fallire eve agiscane colladovuta prudenza; giacché essi per le eperazieni del loro

benigna di questa, che in fondo era una disposizione
di rigore. Si trasse partite da una teorica predominante nella scuola francese ed italiana, la quale, nell'assenza di tassative disposizioni di legge in contrario,

udieio, in generale nen ebbligano la lore persona, ma
quelle di colui nell'interesse del quale han trattato.

non riconosceva nel pubblice mediatere la qualitit di
commerciante, ma di pubblice ulllziale; e si fece ricerse
anche al disposto degli art. 53 e 59 del Codice abo—

opera lero; quando oiee nen manifestano ad uno dei
contraenti il nome dell,altre, ed eseguendolo in tal
caso restane essi stessi surrogati nei diritti verso

lito; dei quali il primo vietava al pubblice mediatere
di l'are atti di commercio per conto proprio, ed il seconde comminava gravi pene pecuniarie centre celui
che avesse trasgredito quel precette. E si disse: l'arti-

l'altre contraente (art. 31 Cod. comm.). Or ció pue ac-

eele 700 prevede il caso del pubblice mediatere che cade
in fallimento. Ma fallisce chi e commerciante, e peiché
il pubblice mediatere che si attiene strettamente ed

trovando pin preficue tenerle per sé, — ha taciuto il

esclusivamente alle operazioni che gli faculta la legge,
nen acquista la qualitix di commerciante, restando invece un pubblice uffiziale, ne segue che l'art. 700 non
¿ applicabile a lui, se cessa di fare i suoi pagamenti.
L'art. 700 invece va riferito a quei pubblici mediateri,
i quali fallissero dope aver compite eperazieni commerciali per conto proprie, contro il divieto della legge,
perché cie facendo violano la legge stesse, e tradiscene
il loro mandato; la eelpa e la necessita di una pena
erane in tal caso dimestrate, e diveniva inutile quindi

lute, sotte la figura del mediatere, covrire una opera-

la preva di alcuno dei tanti fatti i quali fauno del fal—
lito un bancarottiero (2). Ma tale ingegnesa interpretaziene, se merito il suñ'ragie del Supremo Collegio

di Napoli setto lºimpere del Codice abolito, non potrebbe
oggi essere accolto per il mode ende e redatto il Codice
novelle. Inveee pel n. 22 dell'art. 3 le operazioni dz”
mediaziene in affari commerciali, costituiscono attz'
di commercio: per l'art. 8 poi, sone commercianti quelli
che esercitano tali atti per professione abituale. Quindi
pel nuovo Codice, colui il quale esercita abitualmente

operazioni di mediaziene in añ'ari commerciali, diviene
commerciante,'epperó seggette a fallimento. Seno stati
anche soppressi i divieti contenuti nell'art. 53, e rinviate ad una legge speciale le penalita racchiuse nel—

delle operazioni che rientrane nel medesime, ed allera

Solo per eccezione possono i mediateri restare personalmente responsabili del contratto conchiuse per

caderc, e percha il mediatere nen ha per negligenza
manifestate ad une dei contraenti il nome dell'altro,
e perché, dopo averle conchiuse nell'interesse altrui,
nome di celui pel quale aveva agite da principio; o
finalmente perché egli lin dal prime momento ha vo—
zione conchiuse. nelpreprie interesse; ebbene, iu tutto
queste ipotesi, se venuto il momento del pagamente
e impessibilitate di eseguirle, vi e eelpa evidente da

parte sua, e quindi ¿: giustiñcate il rigore della legge.
Vi ¡5 eelpa nel primo caso, perché egli neu deve tra—
scurare egni diligenza nel compimento delle sue eperazieni, nel quale scope la legge lo obbliga all-"osservanza di determinate l'ermalitá, quale la tenuta (li
speciali libri su cui prendere annetazione, e simili (articolo 33 e 34 Codice comm.). Vi ha eelpa nel seconde
case, perché egli ha tradita in quella guisa la fiducia

di celui dal quale era state incaricate del compimento
di quella determinata operazione. Vi ha eelpa nel terzo
case, perché egli prima di stringere una contrattaziene qualsiasi nel proprio interesse, dovea calcolare
di far enere alla sua firma.
Riteniame quindi, che non pessa nel fallimento del
mediatere nen ammettersi una gravissima presunzione
di eelpa, a distruggere la quale, non basta la dimostraziene che il fallito usó egni diligenza nell'esercizie
della mediaziene, come nell'esercizie di qualsiasi altre
commercio, al quale siasi dedicate; molto meno quindi
varra a seusarlo lºindele pin 0 meno risehiosa della spe-

comm., n. 395 e 408; Bersari, Cod. comm. ilal.. n. 189.

(l) Lecró, ep. cit., vel. xr, vcrbale 20 gennaie 1809.

.— Pei motivi di tale disposizione nel Codice francese del

(2) De Lee, Sult'art. 858 Codice comm., nel Giurista.
anne 1, n. 2,

1807, vedi Locré, n. 14 del Discurso preliminare.
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eulaziene iutrapresa. Petra soltanto escludere questa

nando in tal guisa la dichiaraziene di fallimento (ar-

presunzione una qualcosa di molto piú grave, cui le
1'orze umane non valgone ad allentanare, ne la mente
dellºuemo a prevedere, ció che i nostri padri definireno
<< necessitas imposíta, contraria voluntate", reí ma—
z'oris z'mpetus cui resistz' non potest ». Un tal fatto,

ticolo 837 Cod. comm.), o sospendendene gli effetti,

non vediamo alcuna ragione per la quale dovesse negarsi
al mediatere fallito. Negarin questa causa di giustiñca—
zione, anziché colpirlo con misure pin severe, signiñ—
cherebbe metterle fuerí della legge comune addirittura.

qualera essa sia stata di gia prenunziata (art. 819).
Tale istituto, con varia denominaziene conosciute negli
usi e nelle eensuetudini commerciali nostre e stra—
niere (3), veune, sull'csempie del 1egislatore belga, introdotte nel nuevo Codice del 1882, e regolato da determinate norme informate a due criteri generali:
lº Che si dovesse concedere il beneficio della memteria al fallito sele quando pessa giustiflcare con valide
preve, che la eessazione dei pagamenti fu conseguenze

106. Un'ultima esservazione: pel Codice passate era
colpito dalla pena della bancarotta soltanto il falli—

di avvenimenti straordinari e impreveduti ed altrimenti seusabili, e dimostrare con documenti o con pre-

mento del pubblice mediatere, e non anche quelle di

eguali sono i danni che pel loro operate possono de-

stazioni di idenee garantie, che l”attive del sue patri—
monio superi il passive; e, perché ció sia debitamente
prevate, la legge stabilisce nen potersi ricevere la
demanda del fallito, se non sia accempagnate dai libri
di commercio regelarmente tenuti, e del sue bilancio

rivare al commercio; tale differenza di trattamente

commerciale (art. 819); 2º Il seconde criterio consiste

era destinate a scomparire, come e scemparsa del Godice vigeute. Si credé rimandare ad una legge speciale

principalmente il cete dei creditori, non pessa venir

il quale torrebbe ad egni altre reato la neta criminosa,

egni altre sensale. Cie nen patea suffragare ¡ desiderii
della dottrina, ed 1 bisogni della pratica. Se identica
¿: la natura giuridica dell”uno e dell,altro ufficie, ed

in ció che, essendo la moratoria un fatto che interesse

conseguenze giuridiche nascenti dallºesercizio di questa

concessa, senza il vote della maggioranza di essi, indicati in un elenco nominativo, fermelate dal fallito
medesime, e da esse esibito insieme colla demanda di

o quella specie di mediaziene, sone identiche; e Par—

moratoria; e che d”altra parte, a ritenere veri ¡ cre-

tieele 858, non parla piu di pubblici mediateri, ma
di chiunque, esercitando abitualmente la professione di mediatere, cada z'n fallimento. Innanzi al

semplice dichiaraziene dei creditori medesimi.

le disposizioni regelamentari che petessero impertare

ad una tale distinzione, ma pel Codice di commercio le

nuevo Codice adunque pue ceder fallito tanto il me—
diatere 'iscritto nei rueli, quante quelle nen iscritte.

Ma, nota giustamente il Vidari, che la iserizione non
basta a costituire la professione abituale velute dalla
legge; essa non pue velere che come una presunzione,

imperciecché potrebbe darsi che, eseguita la iscriziene,
il mediatere non esercitasse pei l*ulñcie suo, o chelo
esercitasse assai raramente. Inveee, centro il media—
tere nen iscritto nei rueli, nen avvi per queste riguarde
alcuna presunzione ; ma perché egli pessa fallire, e, se
fallito, porche pessa essere ritenuto colpevole di banca.

rotta semplice, occorre l'esercizie abituale di tale
uflicio (1).
[Art. 859 Cod. comm.].
107. Esngeraziene dell'attivo e dissimulazienc del passive

a. fine di conseguirc una moratoria. — Tale dispesizione ¡: nueva n_el Codice italiano; -— sua base giu-

ridica. — 108. E erronee ritenere in quest'ipotesi un
fatto di frede.

107. E colpevole di bancarotta semplice il commer—

diti, che egli asserisce esistenti centro di lui, basti la
Come vedesi, & questo un istituto, nel quale la buena
fede ha la massima parte; epperó era necessario ga—
rantirle con appesite disposizioni, le quali appunto si
riscontrano nellºart. 859, riflettente due ipotesi distinte,
come due sone le condizioni indispensabili pel conseguimento della moratoria. La prima ipotesi colpisce il
fallito che, nell'intento di facilitarsi la concessione di
tal beneficio, si attribui seientemente, centre veritir,
una parte dellºattive; la seconda colpisce il fallito, che

nello stesso intendimente abbia fatto intervenire nellc
adunanze allºuepe convocate, del creditori fittizi. La

prima mira ad assicurare la veridicitb. del bilancio, la
seconde, la varita del voto.
108. E sembrato ad alcuno, che si dovesse in questi
fatti ravvisare la frede, piú chela eelpa; ma chi ció
disse, non guardó la cosa dal punto di vista del legis—
latore. Nella parela della legge e piu di quante basta a
respingere tale opinione: << nel solo /ine di facilitarsi
una moratoria», dice la legge, ed in queste fine nen
ela frede, ma melte volte, la. speranza lodevele di rimettere a galla la fortuna prepria e quella dei creditori, e di fare enere ai propri impegni. Quando altre

ciante che, anche prima della dichiaraziene del falli-

e non questo fesse il line del fallito, le vedremo fra

mento, nel sele tine di faeilitarsi il conseguimente di
una moratoria, siasi seientemente attribuita centre
verith. qualehe parte dell,attive, ovvere abbia simulate

peco, nen v'ha bisogno ddnterpretazieni, la legge le col-

pisce tassativamente colle pene della bancarotta dolosa.

passivittt non esistenti per fare intervenire nelle adu-

Piu utile invece e indagare il momento consumativo
di questa ipotesi di reato; — sara necessario che il fal-

nanze creditori in tutto od in parte simulati.

lito abbia conseguita la moratoria per essere respon-

Fra le novita di maggior rilievo introdotte nel Codice
italiano del 1882, dope non breve letta sestenuta pre
0 centro dalla dottrina, e senza dubbio 1'istituto della
moratoria, cui la disposizione in esame mira a proteggere precipuamente (2). Esso consiste nel provvedi—

sabile di questo fatto di eelpa? Crediamo che no: la

mento della competente autoritá. giudiziaria, per cui,
su demanda del fallito, si concede alle stesse, qualera

nell*adunanza, siamo nel periodo degli atti prepara—

si riscontrane determinate condizioni nelle state del
suo attivo, una dilazíone ai suoi pagamenti, allenta—
(¡) Vidari, op. cit., n. 868.
.
(2 º 3) Vedi Davide Supino,Della moratoria 'in 1'elazzone
al Pº'ºgetto preliminare del nuevo Codice di commerczo

legge vede il reato nel sele fatto di attribuirsi centre
verith. una parte del passive, o di aver fatto interve-

nire i creditori fittizi alFadunanza; prima dell*esibi—
ziene del bilancio alterato e delldngresso dei creditori
teri inimputabili; compiti Puno e l'altre fatto, il reato
e perfette, poco monta se non si consegua il desiderato
beneficio.
(Archiv. Giurid., xvm, fase. 106); Meisé Vita-Levi. ¡.a
moratoria nel nuovo Codice di co1mnercío.
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% 3. — Fat-li dimostrativi della frede nel fallito.

[Art. 860 Cod. comm.].
109. Storia. —- 110. lº Sottrasione ¿; falsificasiane dei libri
di commercio; — a) Prima ipotesi; — sottraziene dei

libri; — condizioni necessarie alla sua esistenza. —
lll. Di quali libri intende parlarc la legge; — l'esibiziene tardiva di essi nen sottrae il fallito alla responsabilitá per bancarotta dolosa. — 112. b) Seconda
'

ipotesi; — falsillcaziene del libri; — ¿ dessa un'innevazione del nuevo Codice; —— motivi di essa; —

la giurisprudenza avea riempito il vuete della legge
anteriore; — soluzione di altri quesiti. — 113. 2“ Distrasienc, occultasione e dissimulazíone di allivo;

— significato di queste diverse parole. — 114. 3" Esageraziene e simulazione di passive per fine diverse
dal conseguimente di una moratoria; — steria. —

115. Condizieni per l'esistenza di questo fatto di
eelpa.
109. Abbiemo viste innanzi (n. 34), come il Codice
francese del 1807 si fesse occupate negli art. 69, 70,

593 e 594 dei varí fatti costitutivi della bancarotta
fraudelenta, e ne ripertamme anche la lecuziene. —

Erasi cola seguito un sistema treppe analítico, la legge
del 1838 preferi una formola sola, piu generale e piti
cen-¡prensiva, la quale venne racchiusa nell* art. 591,
con cui si ritenne colpevole di bancarotta fraudelenta
egni commerciante fallito, il quale avesse sottratti i

suoi libri, distornate o dissimulata una parte dell'attivo, o che, sia nelle sue scritture, sia con degli atti
pubblici e delle obbligazioni sotte firma" privata, sia

nel contenuto, — pue ell'rire la prova di manifesta
negligenza nel commerciante, — la sottraziene dei
medesimi, e la lore falsilicazione, seno fatti gravis—
simi, i quali non possono non essere determinati che
da intenzione fraudelenta: a buon diritto quindi la
legge riscontra in essi una presunzione di frede e punisce il fallito, che se no rese autore, come colpevole

di bancarotta dolosa.
a) << La sottraziene del libri, dice il Bódarride, nen
pue avere che une scope, quelle di rendere impossibile la constataziene dello frodi eommesso dal fallito.
Celui il quale, abbandena ai suoi creditori i risultati
della sua amministrazione, e leva lore anticipatamentc
egni mezzo per controllarli, preva per tal fatto quante
le rieerche dei creditori saranne incerte. Lºintcressc
addimestrate di sottrarsi ad egni indagine, non ¿— sel—
tanto indizio di menzegna, e la confessiene piu espli-

cita della falsita delle indicazioni che gli e piaeiute
di dare » (1). E la parela << sottraziene » adeperata dalla
legge, racchiude, a parer nostro, la maggior larghezza
di concette; essa serve a dinotare egni mezzo usato
dal fallito per impedire alle persone preposte allºamministrazione del fallimento delle sicure indagini sui suoi
libri, peco menta se abbia tale scope raggiunto laceraudoli,br1wiandeli, nascondendoli e trafugandoli; egli li
avrit sempre settratti, ed (3 perció sole convinto di bau-

carotta fraudelenta (2).
Ma., se rigoresa e la legge, essa nen pue essere in-

debitore di somme da lui non dovute. Questa lecuziene

giusta: epperó nen basta il provare, che il fallito nou
esibi i suoi libri, per ritenerlo responsabile dellºipotesi
di cui ci eccupiame; bisegna provare, che egli li avea.
che era in sue poterc di esibirli e non li esibi: e nel

istessa veune di pese ripertate. nel Codice Albertino,

concorso di queste due condizioni sta la presunzione

e da queste nel Codice italiano del 1865 (art. 703).

gravissima di frede. Che se invece fesse prevate, che
un incendio distrusse, colla casa, ¡ suoi libri commerciali, allora nen vi ha dubbio, la preva di queste fatto
distruggerebbe qualsivoglia presunzione. Saremmo davanti ad un caso di forza maggiore, di cui il l'ailite

cel sue bilancio, si fesse fraudelentemente ricenosciuto

ll vigente 1egislatore, modificando alquanto la prece—
dente dicitura dell“articolo ripertate, ha ritenuto, che
¿ colpevole di bancarotta fraudelenta il commer-

ciante fallito, che ha sotlralti o falsifieati i suoi
libri, distratte, occultato e dissimulalo parte del
suo altiro, ed il commerciante il quale, per una
scope diverse da quelle indicate nell'articolo precedente (il conseguimento di una moratoria, e per far
intervenire creditori ilttizi nelle adunanze), ha esposlo
passivitd insussistenti, ovvere nei libri o nelle scritture od in alli autentici o privati, ovvere nel bilancio,

si ¿fraudelentemente ricenosciuto debitore di somme

non dovuie (art. 860).
Esaminereme brevemente il significate giuridico di

egnune dei fatti di frede enunciati nell'articele riferite.
110. I. Sottrazione o falsificazione dei libri di
commercio. —— Abbiame innanzi (n. 89 e 93) esaminata

l'impertanza dei libri del fallito, essi rappresentane,
dicevamo, la crenaca giornaliera del movimento economico del commerciante, i suoi momenti di fortuna
0 di sventura.

Essi sone l"unica guide pei creditori, ende apprendere quale uso fece il negoziante del credito concessogli, e per questo son l'unice faro, al raggie del quale

ci pessa, nei momenti di pericolo prossima e lontane,
girardare con occhio sicure la prepria posizione economica. E notammo che la legge, eltre a rendere ebbligateria la tenute dei libri, la. circenda di solenni
fermalitir, dirette a garantire la veridicitb, del contenuto di essi. Epperó, se la lore mancanza, come la lero
irregolare tenuta, — sia nelle forme estrinseche, sia

non potrebbe essere certamente imputabíle.
111. Ma di quali libri intende parlare la legge? Nou
estante che a proposito della bancarotta semplice, si
parli espressamente della mancanza ed incompleta od
irregolare tenuta del libri obbligateri soltanto (il gior—
nale, il copialettcre ed il libro degli inuentarl ),
mentre qui si dice dei libri in generalc, senza determinazione di sorta; pur riteniame che la legge voglia
sempre colpire la sottraziene di quei libri soltanto di
cui slimpone lºuse ai commercianti: perchb degli altri,
se pue nen tenerli, e da ritenere, che pessa anche nou
esibirli. D,altrende pere siam di credere, che basti
all*esistenza del reato anche la sottraziene di un solo
dei libri prescritti dalla leg re. Non (: in queste caso,
come pel n. 5 dellºart. 856, aleuna distinzione fra il
libro giornale e gli altri ugualmente ebbligateri: essa
invece 'e totalmente esclusa dalla lecuziene generale
usata nell,articolo in esame.
Ma, appunto perché la legge parla di libri commer—
ciali, vuelsi pei ritenere, che non incerra in alcuua
ipotesi di bancarotta fraudelenta, il fallito che nascose
e distrusse egni altra carta del suo commercio: libri,
dice la.legge, e tali nen sone, ne possono essere reputatí quei mucchi infermi di carte, che popolano gli
scailali dei commercianti, e nemmene qnegli squarci
giornalieri, di cui si fa uso per segnarvi su fuggevolmente le melteplici eperazieni della giornata. Prima

(l) llédarride, op. cit., n. 1253.
(2) Besio, op. cit., pag. 180; De Cela Preta, op. cit., n. 66; Vidari, op. cit., n. 880.
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di indagarsi se vi fu sottraziene di libri, fa d' uepe
constatarne l'esistenza: e nei 1nucchisuddetti, ne gli
squarci incompleti e diserdinati possono essere ritenuti libri di commercio nel sense della legge: il l'allite quindi, in tal caso, rispendere di bancarotta semplice per mancanza e non di sottraziene del medesimi.
Chiudereme queste numero con una considerazione
generale. Non vale ad esimere il fallito, che avesse
sett 'atti ¡ libri di commercio, dalla responsabilitit per
bancarotta fraudelenta, se, avendoli dapprima occultati, li esibisse quando siano gia state compiute le
operazioni della proccdura di fallimento. Tale massima
veune all'ermata dal Supremo Collegio di Roma, il
quale ritenne che la produzione tardiva di detti registri, nen spiega nessuna ellicacia a favore del cel-
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anche quelle della dissimulaziene delPattivo e della
simulazione del passive. Or la falsilicaziene dei libri
non pub avere altre scope se non quelle di íingere
operazioni nen fatto, disgrazie nen avvenuta, per—
dite immaginarie, debiti inesistenti, por frodarc con
alcuno di questi mezzi i creditori di altrettantc parti
di attivo.
Epperó, se la falsificaziene dei libri nen era punita
como reato da por se stantc, era ugualmente repressa

per via indiretta, ciel: come la preva della dissimulaziene dell”attive o della simulaziene del passive della
fallita. Ad ogni modo, il Codice vigente, a troncarc
egni disputa, ha creduto esaudire i voti della dottrina,
ed ha aggiunte alla sottraziene anche la falsillcazienc

dci libri.

pevole, ne cancella dal fatto i caatteri criminosi,
semprccln': il procedimento interno alla fallita sia linito,
e per la sott azione del libri, nel tempo in cui facea

Impreudendo era a commentare la novella lecuziene
della legge, noi riteniame che per la formola gcneralc

di essi maggior bisogno, non si ¿- petute conoscere il
vero state dell”attive del fallimento, ne la parte ser-

lunque ¡nodo commessa. Diventa quindi di niuna impertanza la questione agitatasi sette l”impcre del Codice
anteriore: se pessa cioe rientrarc nei fatti di banca—

bata ai creditori como dividendo dei lero crediti (1).
Non crediamo pere cel Bosio, che basti per la colpabilitit del fallito l'aver presentati ¡ suoi libri sele
dopo che le operazioni della preecdura del fallimento
siausi incominciate sebbene non finito (2). In questo
caso a nei sembra che si versi nellºipetesi di banca—
rotta semplice, per nen essersi, nei tre giorni, dalla
eessazione dei pagamenti, depositati insicmecol bilancio
ancho 1 libri commerciali (art. 857, n. 3).
' 112. b) La legge ritiene anche colpevole di banea—
retta fraudelenta il fallito che lhlsi/ícói suoi libri di
<-onnnercie. Cie nen leggevasi nel Codice italiano abelil.o, ne nella legge francese, mentre che tale fatto
costituisce un argomento di mala fede, certo nen meno
grave di quelle nascente dalla sottraziene dei libri.
<< l.icet hoc facto, avea detto gia il Benuiugausen, creditores nen minus quam abscendendo libros fraudentur
ct ¡ncrcater dolo malo quum agat candem mereatur
pocnain; tamen cum lex nostra silentio hace transiit

di essa, la falsilicaziene vada sempre punita in qua—

rotta fraudelenta il laccrare alcuno paginc soltanto
del libri commerciali, e rendcrlc per altra via illcggibili. S*ineontrava allera una certa dillicoltb. a punire
questi fatti por bancarotta fraudelenta, considerandosi

che la sottraziene di poche paginc nen potesse venire
uguagliata alla totale sottraziene dei libri di cui
parlava la legge; e similmcntc il rendere illeggibili ¡
libri o parte di essi, se era un mezzo con cui il fallito mirava a raggiungcre le stesse scope della settra—
zionc, oiee quelle di togliere ai sindaci la vera via di

constatare la veridicitb. o meno del bilancio, pure nen
poteasi perció dire che fesse una vera sottraziene.

Era prudente in tale ipotesi di ridurrc la responsabilitb. del fallito a quelle. di bancarotta semplice per
irregolarc tenuta dei libri; a meno che in casi eccezionalissimi, convinto il magistrato della frede mani-

festa, che tali fatti avca ispirato, nen avesse creduto
di scergerc in questi ultimi dei mezzi per eccultare

poena vacarc vi<letur » (3). E ció ripetevail Carrera,

l'attive e dissimulare parte dí esse, e punire il fallito

ccnsuraude lºabolita legge commerciale, insuiliciente
a punire questo fatto di frede, senza che si fesse fatto

per bancarotta fraudelenta. Oggi la legge, chiarende,
come or era abbiam detto, il testo antice, ha espressamente punita la l'alsilicazienc ed in essa rientrane
senza dubbio l'une e lºaltre fatto di cui ci occupiamo,

ricerse ad una interpretaziene estensiva, nen ammis—
sibilc in materia penale (4). Il porche a levar di mezzo
egni dubbio, generalmente reclamavasi,che nella nueva
legge, alla parole. << sottratti » si fesse aggiunta l'altra
<< falsilicati ».
l'ur a codeste dilliceltit aveva risposte un'esatta
gim-isprudenza, la quale con numerosi arresti aveva
ritenuto che la l'alsillcaziene del libri costituiva un
caso di bancarotta fraudelenta, e la legislazionc belga
del 1851, all'art. 577, aveva previsto espressamente

avendo amendue lºelcmento materiale del falso, quale
¿ l'alterazienc della verita. Ma si pue senz'altro scorgere in essi lºasseluta presunzione di frede, costitutiva
del dele specifico del false, e, nella nostra ipotesi,
necessarie a costituire la bancarotta fraudelenta? Grediamo che no: e che debba questa indagine essere per
ogni case abbandonata al giudice di merito. Corte che
il sapere il momento in cui quelle *innevazieni nelle
stato dei libri si vcrilicarone, pue essere un indizio
sicure per discerncre la frede e la eelpa in colui che
no fu autore: ma ¿) sempre un estime di fatto pel'quale
non e possibile llssare alcuna norma assoluta (5).

questo fatto celle parole: << s'il a seustrait ses livres,
eu s'il en a fraudulcuscment enlevé, ell'acé eu altéré
le contenu». Ma a parte ció, la nost'a legge prevedeva, come vedremo fra poco, fra i casi di bancarotta
(l) 31 mano 1879, rie. Di Paolo (Rivísta penale,x, 414).

di far bancarotta, nen abbia a. bello studio fatto use di
libri. Ma veramente qualehe serittore, come il Puglia
(Op. 0 loc. cit.), ha ritenuto che tal commerciante sfugga
ad ogni penalitb. nen potende essere comprese nella di-

(2) Besio. op. cit., pag. 183. Suolsi anche indagare, se,
allerché il commerciante con intenzione di frede non

tenue ¡ libri, commette bancarotta dolosa. V. n. 49 di
queste lavoro, e la nota 1 9. pag. 195.
(3) De bancaruptorum deliclis et poenis, pag. 78.
(4) Carrarn, op. cit., vel. vn, 5 3436.
(5) Ma eltre alla sottraziene, distruzione o fulsiílcazienc
dºi libri, un'altra llgura di frede potrebbe presentursi

(irregolare tenuta dei libri, banc- sempl.). Come abbiam
visto pili sopra (n. 89 e seg.), vi & un'altra ílgura di ban-

nella pratica, certamente non compresa nella lecuziene

trebbc al certo sfuggire; sara quella cola indicate. una

della legge, qualera, cio¿-, un commerciante, avendo fin
dni pl'ime momento della sua. mercatura il reo proposito

pena assai inferiore alla gravezza del reato, ma da ció
all'impunitá ci corre!…

Dwasro ITALIANO — Vel. V.

ziene dell'art- 860 (bano. fraud.), né nel n. 1 dell'art. 857
carotta semplice, cieé la totale mancanza dei libri (art. 856.

n. 5). alla quale la ipotesi di cui ci occupiame nen pe-
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113. II. Díslrazíone, occullazíone e d¿ssimulazione
d¿ parte (lclliattívo. —- Ancho questa ipotesi di frede
capace di generare nel fallito una responsabilitá per

raziene di fallimento passarono alla massa dc”suoi
creditori, non si rende colpevole di bancarotta fraudelenta, me di furte semplice e qualilicato seconde le

bancarotta dolosa si basa sul principio che col falli-

circostanze (3).

mento cessa in lui l*amministrazione dei suoi beni, e

Avvi poi occultazíone, quando il fallito sottrae alle

la facolta di disporne a suo piacimento. Il fatto di

indagini dei creditori e dellºauteritit giudiziaria una

pagare alcun creditore a darme della massa, e causa
certamente di una diminuzione dell'attivo a danno
dellºintere eeto dei creditori, ma la intenzione nel
fallito di velere in tal guisa disfarsi di quei creditore

parte dei propri beni. Nel caso innanzi esamiunto si
trattava di un reale mutamento della destinazione di
parte dei beni costituenti il patrimonio del fallito, sia

importuno, che gli e ferse di ostacolo al conseguimento

non importa niente di tutto questo, essa, come risulta

di una moratoria e di un concordato,_nei quali egli

dalla parola della legge, consiste nel semplice fatto

vede gli unici mezzi per guadagnare il tempo neces-

di nascondere soltanto parte di quei beni, per trarne

sario a rimettere a galla i suoi aífari, elimina egni
line I'raudolento: e solamente si pub in tali lusinghe,
a cui egli ineautamente si abbandona, scorgere un

vantaggie dope la chiusura della preeedura di fallimento. Questa figura ha di comune con l'altra di sopra
esaminata che non pue veriliearsi se non prima della

pure la completa alienaziene di essi. L”occultazione

fatto di eelpa, capace di generara una responsabilith.

sentenza dichiarativa di fallimento, e dopo la data della

di bancarotta semplice, qualera la fortuna si mostrertt
avversa ai voti di lui.
Ma se invece, — allerehé le stato di fallimento si ¿:

eessazione dei pagamenti: ció per le stesse ragioni
innanzi espeste (4).

irreparabilmente veriticato, ed e serte pertanto nel

trarsi la fraudelenta diminuzione dell'attivo da parte
del debitore, ed e la dissimulazíenc dell'attivo mede-

fallito 1'obbligo di consegnare ai suoi creditori gli
avanzi di quel naufragio commerciale, — egli s'impos-

sessi anche di una parte soltanto di essi, sottraendola
acelero, che a lui concedendo il lore credito, ebbero
a patire colla sua revina quella de' propri interessi,
compie atti di frede manifesta, giustamente punite.
dalla legge per bancarotta dolosa.
In varia guisa pue essere perpetrata questa ipotesi
speciale di reato, basata sulla diminuzione dell'at—
tivo del fallimento, distraende, eccultande e dissi-

Villa una terza figura sette la quale pub perpe-

simo. Essa si avvera allerché il fallito omettadi dichia—
rare nel bilancio e negli interrogatori innanzi alle persone preposte all'amministrazione dei beni del fallimento
alcuna parte di essi. La dissimulazione, a. differenza
delle due ipotesi gi'a esaminate, pue veriñcarsi anche
posteriormente alla sentenza dichiarativa del falli-

mento, potendo da un late la presentazione del bilancio
avvenire nei tre giorni successivi alla pubblicazienc
della stesso, ed, in casi eccezionali, anche piu tardi;

mulande alcuna parte di esse. — Si ha la distrazione

e dºaltro late, gli interrogatori del fallito, non ince—

quando il fallito da veramente od attribuisce ad una

minciano che dopo la pubblicaziene di quella sentenza.

parte del sue patrimonio una destinazione diversa da

La legge pero, la quale incrimina la dissimulazione
dellºattivo, nulla dice della simulaziene di esse; del

quella che veramente debba avere, sia vendendo beni
mobili od immobili per ridurli a danaro e sottrarli
eesi ai creditori, sia ñngende alienazioni, che non avvennero mai (l). Tale speciale ñgura criminosa nen pue
verilicarsi che in un tempo certamente anteriore alla

sentenza dichiarativa del fallimento, e dopo la data
ilssata nella sentenza medesima alla eessazione del
pagamenti: ció e chiare, perché solo dopo la data della
eessazione dei pagamenti, come or era abbia… detto,

cessa nel fallito il diritto di disperre deº suoi beni, e
dºaltra parte, dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, egli e nellºassoluta impossibilitix di distrarre
alcuno. parte del suo attivo per le infinite preeauzioni
delle quali la legge le ha prevvidamente eircondato.

Cie e stato ritenuto da conforme giurisprudenza dei
nostri Cellegi Supremi (2), epperó il commerciante il
quale sottrae oggetti, che per la gia avvenuta dichia—

fatto, cioé, por cui il fallito si attribuisce fraudelentemente beni o crediti che non gli spettano, e che non

gli spettano a titolo di proprieta, mentre egli li di—
chiara come roba sua. Il Vidari ritiene, che qui pure,
e senza peecare dºinterpretaziene estensiva, si pessa
ritenere compresa la simulaziene nel pensiero del
1egislatore, perché, se chi dissimula tace il vero, chi
simula, dice il false; e fra i due casi il seconde ¿.
senza dubbio, piu grave del primo. Noi pero franca—
mente stentiamo a vedere lºutilitix pratiea di questa

nuova ipotesi eonñgurata dall'illustre prefessore (5).
Comprendiamo che il fallito per trar vantaggio da un
certo credito, ne dissimuli lºesistenza nella formazíene
del bilancio: comprendiamo pure che il fallito simuli
delle passivitla, perché nella liquidazione dellºattive
pessa per mezzo di creditori [ittizi avere anche egli

(l) .. Risponde di bancarotta fraudelenta il commer-

(4) La Corte di cassaziene. con arresto del 29 gen-

ciante che, cessato di_ fare ¡ suoi pagamenti, vende beni
stabili e fugge eel denare » — Cassaz. Torino, 11 gen-

naie 1800, rie. Braceo, ha ritenuto che debba rispendere

naie 1888. rie. Leonelli ((iim'. pan., v…, 99); come pure
.. il commerciante, che in epoca prossima al fallimento,
compra merci a credito, le rivende e fugge col denare .»
— Cass. Torino, 29 dic. 1887, rie. Nava (Giur. pan., v…,

p. 54).
(2) Cass. Torino, 23 luglie 1878 (Rio. pan., IX, p. 517);
27 marzo 1882 (Giur. pan., 11, p. 189): 21 maggio 1884
(Rie. pen., xx, p. 228); Cerie di app. di Roma, 17 aprile
1879 (Annali giur. it., vel. xn. p. 130): C_ass. Palermo,

17 agosto 1882 (Rivísta pan., xru. p. 56); Cass. Firenze,
28 marzo 1883 (Riu. pen… xml, p. 68): Cass. Palermo,
13 dicembre 1886 (Rio. pan., xxv. p. 237); Cass. Firenze,
5 marzo 1887 (Rie. pan., xxv, p. 359).

(3) Cass. Torino, 80ttobre 1881 (Giur.pcn., vol. ¡, 364).

u di bancarotta fraudelenta il commerciante fallito che
sottrae eggetti dí mobilio e di uso personale prima che
si compiane le formalit£i dell'nrt. 735 Cod. comm., an—
corché il giudice delegato di qnegli eggetti gli abbia poi
lascíala la dispaníbililú » (Cassas. unica, ¡, 226). — Noi

troviamo eccessive ed ingiule tale pronunziato: nei, inl'atti, ritroveremmo la figura della bancarotta fraudelenta
sempreché il fallito, col pretesto di ritenere quein oggetti che la legge, per l'art. 735 citato, gli rilaseia, tral'ugasse anche altri oggetti di spettanza delle. massa dei
creditori; ma, se invece egli ha soltanto prese, con anticipaziene, cie che piú tardi il giudice delegato riconosce
di dovergli rilaseiarc, dove ¿ il consilium fraudís, e.
meglio ancora, deve <": il danno dei creditori?
(5) Vidari, ] fallimenti, cap. u Banenrotta fraudelenta ».
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¡ suoi dividendi: ma non vediamo deve sia la frede,
se il fallito simuli l'allive:- sara questa ferse una
causa di grave disillusione da parte dei creditori il
giorno in cui verranno impossessarsi di queste attivo,
che in realta non esiste; ma deve ¿: la frede? Queste

fatto sara soltanto capace di responsabilité. per bancarotta semplice, e lo abbiamo gia detto innanzi, se
eollºesageraziene dell'attivo si mira ad ettenere una
moratoria; ma nulla piu di questo.
114. III. Simulazione del passive per scope diverso
del conscguimento di una moratoria e frau<lolenlo
riconoscimento dz" somme nen dovuic dal fallilo nei

libri, nelle scritture od in aiii autentici e privati,
evvcro nel bilancio. — Intende con questa disposizione
il legislatere a reprimere un altre ordine di frodi, che

171

legge, qualera il debito ripertate in bilancio, nei libri,
od in altra scrittura, sia soltanto illiqui<lo od incerta,

porche l'art. 686 Cod. comm. obbliga il fallito a segnare
in bilancio ¡ suoi debiti e crediti, senza distinzione;
b) codesto ricenoscimente di debiti inesistenti da parte
del fallito, giusta la parola della legge, deve essere
fraudelenta ; e quindi la prova della sua buena fede,
le sottrarrebbe per questo capo ad egni responsabilitiu
penale. Peró ad aversi il reato e indill'erente che la
simulaziene preceda il fallimento e sia diretta a prepararle, mediante false annotazioni nei libri di commercio, e che la simulaziene .s-ucccda alla eessazione
dei pagamenti, verificandosi con false annotazioni in
bilancio, o foggiande in altra guisa false dichiarazieni

dí debiti (2).

possono commettersi dal fallito. Essa colpisce quein
accordi l'raudolenti, facili ad intervenire tra il fallito
ed altre persone di sua liducia, le quali e merce promessa di ricompensa, od anche perché, tecchi dalla
sventura. di lui, s*induceno ad intervenire nelle adunanze dei creditori per lºaecertamento dei crediti, dove,
rieonesccndo per vere le somme lero attribuite dal
fallito, ed entrando per questa via nella ripartiziene
dell'attivo del fallimento, vengone a defrandare i creditori veri, di quella parte di cui essi si appropriane,
e che por mezzo lero ritorna nelle tasche del fallito.

Come vedesi, in questa ipotesi di fatto impera sevrana la frede, ed (: stata giustamente incriminata
dalle diverse legislazioni, le quali hanno inteso sempre
a rendere piu comprensivo il testo della legge ad esse
relativo. Cesi il Codice francese del 1807 limitavasi
alla supposiziene di debiti passivi o collusori fra ¡ creditori littizi e il fallito, faccnde scritture simulate, e
costituendosi debitore senza causa no valore por mezzo
di atti pubblici, o di obbligazioni setto firme private
(art. 593, n. 4). Era quindi necessario un titolo creditorio prccsistente al fallimento. La legge del 1838, ri—
producendo nellºart. 591 tale disposizione, vi comprese
anche il caso in cui il debito littizio fesse state rieonosciuto nelle sue scritture in gener-ale, o nel suo bi—
lancio: lecuziene questa anche essa migliorata dall'ar—
ticolo 703, Codice 1865, ii quale, al caso in cui la falsa
dichiaraziene di debito fesse avvenuta nelle scritture
e nel bilancio del fallimento, aggiunse anche l'altro in

mi le frodi si compissero merce false dichiarazioni di
debito nei libri commerciali. Finalmente il vigente
l<.-gislatore, avendo tra i fatti punibili per bancarotta
semplice introdotte quelle per cui il fallito facesse intervenire nelle adunanze creditori littizi nello scope

Care IV. — Cousmn1mzrom SUL srsrenm
snouire mn NOSTRO Comen.
116. Esame di alcune censure. — 117. Nostra opinione.
— 118. Definizione della bancarotta semplice e fraudelenta seconde il nostro diritto positivo.

116. Arrivati alla tine della disamina del terzo estreme
del nostre reato, costituite dal concorso di fatti di
frede e di eelpa nel fallimento, ci siano concesse alcune eensiderazioni generali. Dope lapubblicaziene del
nuevo Codice, non manco chi riproducesse centre di
questo metodo di ennmeraziene dei fatti, penalmente

imputabili al fallito, quein argomenti di critica, i quali
erane stati gia precedentemente messi centre il Cedice francese, che l'aveva inaugurato, ed i Codici peste-

riori, che lºavevane mutuato da questo. << Chi esamina
le disposizioni del nuevo Codice di commercio interno
al fatti puniti come reati di bancarotta, scrisse il Ca—
serati, non trovera certamente so<ldisfatti glºideali della
seienza criminale. ll che e spiegabile e line ad un certo

punto seusabile, eve si consideri che, non essendo procedute di aceordo, nó pei concetti ne per il tempo, le
riferme commerciali e penali, il nuovo Codice devette,
nellc sue disposizioni repressivo, ritener l'imprenta del
vigente Codice penale, rispettandone e facendene sue
le imperfezioni. Cesi e che ancora si scorge snbito,

per ció che riguarde i fatti costituenti la bancarotta
quelle pesan/e casistica tanto 0 giuslamente cri(i—
caia dai moderni criminalisti, e che le migliori lcgislazioni penali si studiano di avi/are; — mentre

poi invano si cerehcrebbe, tante nella bancarotta semplice come nella fraudelenta, un'appagante distinzione

di conseguire una moratoria, devette anche prevedere

e graduaziene delle varíe 1igure di reato e delle loro

¡1 case in cui tale indebito intervento di creditori fit—
tizi fesse <leterminate da fini di frede, e ció fece esten-

pene » (3).

den<lo anche a questa ipotesi la lecuziene dell'articolo

quali il compianto giurista ritenne essersi mantenute
nel Codice vigente il sistema accolto da quelle abolito

che stiamo esaminando (l).

Nei, per vero, crediamo inesatte le ragioni por le

115. Ma perché esista la frede costitutiva della bancarotta dolosa, varíe condizioni si richiedone: a)“0he

relativamente ai fatti dimostrativi della eelpa e della

¡ debiti all'ermati dal fallito siano del tutto inesistenii.
Non potrebbe perció ritenersi werilicata la ipotesi della

messo centro di esse. Crediamo inesatte le prime,
perché le condizioni (li cose a cui si accenna dal Ca—

(l) l'erbale della Comm., cm, n. 947. — llVidari (i. c.)
critica la lecuzienelegislativa, perché .. qualera si velesse
prendere la legge per quelle che suena letteralmente, si
dovrebbe dire che bancarotta fraudelenta non vi sia eve
la simulaziene avvenga negli interregatori del fallito aventi

nen esclude il reato di bancarotta fraudelenta. per simu-

al curatere ed all'autoritá giudiziaria, mentre per con-

lrario vi deve essere indubbiameute ... A nei nen sembra
priva di fundamento tale esservazione.
(2) Crediamo utile ripertare la seguente massima di
giurisprudenza: “ L'essere soltanto petenziale il danne

frede nei fallimenti, e crediamo esagerate le criti<-be

laziene di passivitá inesistenti; il dolo in questo .caso ¡3

in re ipsa; ed ¿ indifferente che le passivitá simulate
risultine nel bilancio presentate dal fallito o in quelle
prodotte dal curatere sulle indicazioni dute del fallito
medesime » — Cass. Torino, 15 dic. 1887. rie. Ribotte (Giu—
rispr. pan., v…, 37).
(3) Nella Rie. pen.,vol. xvu, pag. 9 e seg., 45. Nello
stesso sense De Cola Preta. n. 67; Calamandrei, ep. cit.,
n. 809.
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serati non impedíronn che le disposizioni relative alle
pene da appliearsi ai colpevoli del reato in esame ve-

materia eccezionalissima di cui ci ocrnpinme, e spe—

nissero dal Codice penale del 1859, deve prima si contenerano, trasportatc nel Codice di commercio nen solo,

cialmente alla bancarotta semplice. Quivi, le abbiamo
gia notato (n. 73), non» impc uno le norme gene ali regolatrici della eelpa punibile. Qui si configura una

ma ancora radicalmente mediíicate (n. 127 e 128). In tal

responsabilitit tutta personale del commerciante, la

guisa veniva completamente ad abrogarsi un articolo
del Codice penale relative alla penalitit della banca—

quale, pin che su una semplice presunzione di eelpa,

rotta semplice e fraudelenta in gener-ale (art. 38l Cedice pen.); se ne abrogava un seconde relative piu
specialmente agli agenti di cambie ed ai sensali cel-

¿ tutta basata sulla violazione di norme speciali, di
speciali doveri. Ed, a diil'erenza della eelpa in gene-

(“ndice penale venuero modilicate o soppresse, come

rale, la quale por essere incriminata e punita vue]
essere la causa dirella cd esclusiva della violazione
di un determinato diritto; nella bancarotta semplice,
questo nosso assoluto di causa ed ell'etto tra la culpa
e il danna, ralligurato nella eessazione dei pagamenti,
non pue richiedersi in sense assoluto. Or tutto ció non
e possibile raccegliere in una l'ermela generale, in una
csatta deliniziene, la quale invece, diecnde truppe e
t_roppo poco, riescirebbe al certo arbitraria cd ingiusta.
li questa dunque una materia eccezionale, v'ha dere—
gazionc alle norme generali, occorreva al 1egislatore

pue afl'ermarsi che veniva conservata nel Codice di

indicare precisamente in che cosa queste deregazioni

<-ommercie quella pesante casistica, tanto 0 giustamente lamentata dai moderni criminalisti, sol perche
le riferme penali e commerciali non precedettere di
accordo?

consistcssero: ccoo le ragioni della casistica, la quale
delinea ferse troppe rigidamente ¡ conlini della responsabilitix. del fallito, e la Sfera in cui si svelge il
ministerio repressivo del giudice penale. Essa, a parer
nostro, avrebbe petute essere ordinata su criteri pin
esatti, ma ablmn<lenata giammai. E veramente, per
quante avessimo noi ricercato, non ci (: riuscito di
trovarc alcuno l'rai Codici moderni, il quale, in questa

peveli dí bancarotta (art. 382 Cod. pen.); ed un altre,
l'art. 383, relative ai complici in questa specie di reati
I'n dapprima, con forma alquanto diversa, ripertate nel

tesi-o del Codice approvate dal Parlamento 0 pin tardi
dalla Commissione coordinatrice addirittu 'a soppresse,
come superfluo ed atte a produrre nueve dilliceltit
nella pratica, anziché eliminarlo (n. 124). Se, eesi, tutto
le disposizioni relative alla bancarotta contenuto nel

lla una parte la lamentata casistica era compresa
nel Codice di commercio e non nel Codice penale,
sir<-he petevasi ad essa agevolmente sestituire dei eoncetti generali senza che fesse state necessarie pereió
di precedersi co¡¡temporaneame1¡te alla riforma del
Codice penale; e d'altra parte, como abbiamo visto,

speciale materia della bancarotta, avesse saputo abbandenare il sistema della casistica; e possibile trovarc

si e con tanta disinvoltura laeerata la pagina del Go—

talvelta qualehe lecuziene piu esatta, ma ¿: sempre le

dice penale relativa al nostre reato, da non potersi

stesse sistema(l).
118. Noi crediamo che a regelare con criterii pin

pin ravvisare in essa alcun ostacolo alle desiderate
riforme.
117. Noi troviamo invece la ragione di queste fatto
nella dillicoltiu. di eliminare completamente q nella corta
inlluenza, che sulle me<lilicazieni dei Codici esercita
una tradiziene legislativa di gia costituita, la quale
impedisce che si compia tutta in una volta un'ardita
e radicale riferma: e, piu ancora, nella tema che imperfette delinizioni sulla materia aprissere il varco
all'impunitit dei'celpeveli, od all'arbitrie scenlinato dei
giudici. E dinanzi a questa ultima ragione, noi tre—
viame esagerate le oritiche messe centro il sistema del
Codice. ll Casorati, come tutti quelli che si fauno, e si
son gia fatti, a sostenere quelle censure, si ¿ lasciate
guidare (la criteri treppe assoluti, inapplicabili alla

esatti e piu scientiliei questa eesi delirata e <li|li<-ile
materia non si riesce. sostituendo alla casistica delle
attuali legislazioni, delle formolc generali,che ra<-<-hiu—
dano soltanto gli elementi costitutivi della bancarotta,
abband<mando completamente al giudice lºappli azione
di essi ai singeli casi. I)a colore istessi, ¡ quali cembatteno il sistema del Codice, nei abbiamo apprese
quante sia pericolose di allontauarsi da esse, per appi—
gliarsi a quelle consigliato da lore. Si apra ad esempio
il Currara (2), e si trevera che egli sem-ta come ine—
satte ed incomplete due diverse delinizioni nella ban'arotta f-audolenta date da insigni giuristi, quali il

Giuliani (3) ed il chas (4); mentre non (: mancato chi
con molto aeumc avesse esservato che neppure la de-

(1) Chi velesse la dimestrazione del nostre asserto, peirebbe riscontrure ¡' relativí articoli in tutta. quelle lunga

p. 483); egli dice: no Nell'interesse pere della precisione

ennmeraziene di Codici de noi innanzi espeste, che qui

della fraudelenta, ne della bancarotta semplice, ma invece

per breviiá. non trascriviamo (V. Legíslazionc italiana
0 straniera). Le stesse Codice germanico, il quale sembra
gedere le maggiori predilezioni de. parte dei giuristi. non

ha espeste gli atti singeli che cadone setto l'una o l'ullre
concette ». Cie per la casistica. A pag. 485 pei, le stesso

ha saputo scartare il sistema della lamentata casistica.
Ritiene il Carrere. (nota al 5 283 del Codice germánico,

il 1egislatore nen ha stabilite un concette gener-ale, ni:

autora pariendo della bancarotta semplice dice eesi:
u 11 pregiudizie dci creditori qui si verifica por logge-

trad. dal Gualterotti, Torino 1874) che il titolo della ban-

rczza. Tuttavia. nen occorre che questa sia. particularmente dimostrata, bastando sia stata commessa una delle

carotta sia il migliore di ogni altre in questo Codice, e,
che faccia. singelare contraste con altri, svelti infelicissimamente. E di ció, ei dice, ¿: evidente la causa, quando

azioni indicate dalla legge. Ne meglie si richiede che
queste azioni siane la causa della sespensiene dei pagamenti o della dichiaraziene di fallimento … Queste cen—

si esserva che in questo titolo il 1egislatore tedesco fu

siderazieni abbiam creduto di fare per porre le cose a

originale, laddove in altri bevve soverchiamente al fonte

posto. Del resto si leggano ¡ 55 281 e 283 Cod. tcd., oggi
55 200, 214 dell'0rdinanza di Concurso, 1877.
(2) Op. cit., 5 3422, nota 1', vol vn.

del Codice francese. — Sembra che l'illustre giurista abbia
fatto consistere la originalitá. di questo Codice nell'avere
lasciata intatta al giudice la libertá. di va1utaziene del-

l'elemente intenzienale e della eelpa. Noi pere non siamo
riusciti a seergere tante merito nel 1egislatºre germanice:
merito che del resto non ¿ ricenosciuto neppure dai suoi
commentateri tedcschi. Si legge, per es., il Berner (Trattaio di diritto penale, trad. dal Bertela, Milano 1887,

(3) La. simulaziene dell'impotenza a soddisl'are gli impegni contratti nel commercio, falta con frede e con
animo di trarne lucre — Giuliani, Istituz. di dir. crim.,

vol. n. pag. 217.
(4) Il y a banqueroute fraudulcuse lorsque la faillile
du commcrgzant a été mensongérc: elle est mensongére,
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liniziene consigliata <lall'illustre'professere di Pisa.
pessa venir aceelta in un Codice, come quella che rispmnla alle esigenze della seienza e non so<ldisll quelle
della pratica (l). Noi credi:uno che per conciliare queste

e quelle esigcnze, non debba abbandonarsi del tutto
il sistema lino 'a seguite dalle legislazioni francesi ed
italiane, ma coordinarlo soltanto sotte un diverso punto
<Ii vista. Crediamo, che senza dare un'eccessiva impertanza al singelo fatto enunciate dalla legge, line
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mezzo fraudelente di cui il fallito potesse mai valersi

per trarre un lucre illecite <lall'attive del fallimento.
Petrebbesi quindi dir eesi: << E colpevole di bancarotta
¡"audolenta il fallito, il quale merce la sottraziene e
falsilicazione dei suoi libri commerciali, distraendo,
occultande o dissimulando parte del suo attivo, ecc., e
con qualsiasi all:-o mezzo m:rá fror.lalo di parte del

l”attive del proprio fallimento i suoi creditori ».

rotta, e di costringcre il giudice ad accententarsi della

Ma ora, abbandenande queste poche osservazieui all,esame di chi ha di noi piu ingegno e dottrina, crediamo che, seconde il vigente diritto positivo, la han—

semplice constataziene materiale del medesime, per

carotta semplice consista << in quelle emissioni ¡I.i

applicare, a chi ne veuisse incolpato, una pena; si

diligenza o violazioni (Zi speciali doveri dalla lc_<¡_r¡c
imposti ai conmzercianii, le quali simio concorso a
determinare il falli¡ncnlo, o (¿ rcnr.lcrnc pili gravi
le conseguenze ». — E la bancarotta fraudelenta consista << in speciali (¿Hi (li frede censumali ¡la! /'allito sull*al!ivo dci /'aliinwnlo, e nel compimcn/u (lo,
parle dello stesso, (Zi deicrmi1m/i faiii ¿ quali ¿(l.—
sg_¿ano presumere la [rada medesima ».

al punto di ritenerle, esse stesso, il reato di banca—

debba invece ridurre l'attuale casistica ad una esplicita esemplilicaziene di fatti puramente presuntivi del
dolo e della eelpa, lasciando poi la sua giusta parte

all'elemento morale del reato, cd un largo margine all'apprezzamento del giudice nella va1utaziene della
celpabilita.
(Josi, per raggiungere tale intento relativamente alla

bancarotta semplice, noi crediamo che tutti i fatti presentemente enunciati negli articoli 856, 857, 858 cd 859

Codice eomm. dovessere venir classificati in due diverse
categorie, seconde che precedettero e seguireno il fallimento. I primi soltanto, come quelli che possono direttamente causare od almene facilitare la eessazione
dei pagamenti, bisognerebbe raccegliere setto la rubriea della bancarotta semplice, riducendoli pero ad
una esemplilicaziene soltanto; imperoeché non dovrebbe
essere negata al giudice la faceltit di indagare se anche
altri fatti di eelpa., eltre a quelli indicati dal legisla-

torc, abbiano petute determinare il fallimento del cemmerciante. l'otrebbc allora dirsi eesi: << E colpevole di

Caro V. — DEL TENTATIVO Nm. nano
m BANCAROTTA.
119. La eelpa in generale nen ammette conato. — 120. Applicazione di questo principio alla bancarotta semplice. — 121. Ritcniame che in un caso solo sia possibile il tentativo anche nella bancarotta semplice,
nel pagamente di un creditore a danno della massa;
— riassunto. — 122. La dottrina ¿ discorde [In nell'ammettcre il tentativo di bancarotta fraudelenta.
— 123. La tardiva consegua fatta ai creditori delle
somme o mercanzie setiratte e dissimulate, come il

tardivo pagamente dei creditori, non sone cause scriminetrici della bancarotta.

bancarotta semplice (o, meglio ancora, colposo) il com—
merciante il quale, faeende per se e per la sua famiglia

spese eccessive rispetto alla sua condizione economica,
consumando una notevole parte del suo patrimonio in
operazioni di para serte o manifestamente imprudenti, ecc..… e con qualsiasi altre alto di imprudenza
o ¡negligenza, avrá cagienan il proprie fallimento ».
Formolata in questa guisa la disposizione legislativa,

relativa alla bancarotta semplice, senza vincelare la
libertºa di apprezzamento del giudice, i l'atti in essa
enunciati gli sarebbero di guida; e sarebbero f)uranche

119. Per rispendere al quesite, se sia possibile nel
reato di cui ci eccupiamo la figura del conato <'eriminoso, ¿ necessita nel silenzie della legge, far ricerse
ai principii generali che governano questa materia.
Ed, iniziando la nostra indagine dai fatti imputabili
al fallito come bancarotta semplice, sembra a prima
giunta ovvie il rispendere, che, essendo determinati da

eelpa., debba da essi senz'altro venir bandita egni idea
di tentativa. << La eelpa ed il conato, dice il Pessina,
rappresentane un'antitesi perfetta, epperó non possono

rispettati i principii che gevernane la eelpa. Tutti gli

mai compenetrarsi, escludendosi a vicenda. La eelpa

altri l'atti parimenti considerati dalla legge e che hanno
luogo posteriormente al fallimento, nei collocheremmo

inchiude che,o non si aveva un line dolese, e, se <loloso, il delo si riferiva ad un fatto minore, aggravate
dai concorso della eelpa. Se l'evente avvenute nen fu
saputo, ne fu velute, manca all'intutte egni conato, non

in una categoría a parte, cui daremmo il nome di
<< rca/i a//im' alla bancarolla scm;.-lice ». Essi non tro—
'uno la causa della lero repressione nelPavere cagienata la eessazione dci pagamenti, ma nell*avcrne, con
atti dºimprudenza e di negligenza posteriori, aggra—
vate le conseguenze di essa: per questa ragione vogliono

essere anche essi repressi, ma non possono essere compresi sotte il titolo della bancarotta.
_
Nel regelare di poi la bancarotta fraudelenta, nei
seguiremme il medesime sistema additate per la hancarotta semplice; non tralasciando di rieordare ¡ fatti
lmlicati ncll'art. SGO Codice comm., lascierennno al ma—
gistrato piena libertit di tener conte di qualunque altre

petendosi avverare che l'uemo si sforzi a quelle che
egli non vuele che si avveri. Le sforzo, il conato <":
l'ell'etto della velonta, e, mancando la cagiene, deve
parimenti mancare l“ell'ette » (2).
Pure questo principio, il quale non ineontra al certo

dillicolth. di sorta nclle sue applicazioni ai l'atti colposi
in generale, non pue essere accolto in tema di banca—
rotta semplice senza alcuno importanti limitazioni na—
scenti dalla natura speciale della eelpa che informa
queste reato; e chi, colla semplice enumciaziene di
esse, si sente dispensate da piu accurate indagini sulla

quand son insolvabilité est le résultat de man<nuvrcs cou-

anche indirettmuente simulate un passive o dissimulalo

pables préméditées et de sa mauvaise foi — Zegas, Législatíon russe, pag. 332.

un attivo in donne dei creditori, e per line di lucre proprie

(1) Vedi De Leo, La penalilá, nel Cod. di camm. nel
Giurista di Salerno, anno l, n. 9, pag. 66. 11 Carrara ha
delinito eesi la bancarotta fraudelenta: .. Qualunquc atte

col quale il ¡negoziante fallito o in precinto di fallire, abbia

od altrui n.
(.?) Pessina, op. cit., vol. ¡, S. 99, n. 1. Vedi anche Car'ara, opuscoli, vol. 1, ¡X, Grado della for:-a /isíca del de.
litio; Giustiniani, note al 1.0 Sell¡yer.
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materia, dimostra di essere abituato a fermarsi alla
semplice corteccia delle cese, senza discendere sino al
fondo di esse.
Rilevammo gia, come dallo studio accurate del <li-

ritto positivo non possane restare inavvertite delle
notevoli difierenze tra i singeli fatti dimostrativi della

in un reato, e veluta espressamente dall*agente; epperó in essa, intento ed evento, coincidone; tanto si
verilicó, quante si volle. Noi vediamo tanta diíl'erenza
tra questi fatti e la eelpa in generale, per quante
hasta ad eliminar-e egni analogía tra loro. Messe quindi

da parte il principio innanzi invocato, dobbiame por

eelpa (la parte del fallito. Notammo come essi possane
andar distinti in fatti positivi e fatti di omissione, e
tutti poi possane snddividersi in fatti anteriori ed in
l'atti susseguenti alla eessazione dei pagamenti. Ora

altra via muevere al compimento delle nostre rieerche.
Stabilimmo anche pei fatti posteriori alla cessaziono
dei pagamenti la distinzione tra fatti punibili positivi,
e fatti di omissione. Questi ultimi escludeno anche

in quelli preesistenti alle stato di fallimento, per la

essi la possibilitb. del conato criminoso, il quale ha

loro maggiore analogía coi fatti colposi in generale,

bisogno di fatti pºsitivi, che dimostrano lo sforzo del

non e dillicile ammettere il principio innanzi espeste.

delinquente per conseguire il fine criminoso, mentre

(¿nei fatti invero, se non furone la causa eselusiva del
fallimento (che costituisce l'evento dannoso della bancarotta semplice), concorsere certamente a determi-

narlo; abbiamo pertanto un evento danneso prodotto

che i reati di emissione si esauriscone interamente in
un unico atte negative. Restane inline quei fatti ¡
quali si compieno merce atti pesitivi per la maggior
parte dei quali ¿: da accogliersi per un'altra ragione

da imprudenza o negligenza del fallito: abbiamo in
essi quasi tutti i caratteri della eelpa.

la medesima conclusionc dell*impossibilitá. del tenta—
tive punibile. Per forme, perehe queste si avveri, e ne-

120. Le dillicolta invece sergono allerché ci facciamo

cessarie che tra la semplice determinazione della coseienza, ed il perfezienamente del reato, interceda una
serie pin 0 meno lunga di atti preparatori e di atti
di esecuzione: tutto ció che lºAlciato con frase felicc
chiamó iter críminis ; e questi fatti invece si esauri—
scene in un solo atte di esecuzione. Cesi, nelle varíe
figure di chi esagera l“attivo per facilitarsi il conseguimento di una moratoria, o di chi simula passivita
insussistenti per ettenere un concordato cel vete di
creditori fittizi, il primo atte di esecuzione coincide
col momento consumativo del reato: Puno e l'all.ro
consistono nellºasserzione del nou vero; similmcntc <":
a dirsi del caso di chi fornisca al giudice delegato, al
curatere, alla delegazione dei creditori false indica—
zioni, o di chi, durante il fallimento, abbandoni senza

a ricercare la soluzione del nostre quesite in r”appoRo
ai fatti posteriori alla eessazione dei pagamenti, ca—

paci anclfessi di generare nel fallito pel disposto della
legge, una responsabilit&m penale per bancarotta semplice. Si guardi alla figura speciale che assume in
questi casi il nostro reato: un fallimento e di gia avvenuta, e con esse si e verificato il danno dei creditori, pure fino a questo momento pub non rinvenirsi

alcuna responsabilittt nel fallito, potende quel fallimento essere la conseguenze di un mero infortunio.

La neta dºineriminazione sorge piu tardi, e per fatti
dci quali alcuni ben possono essere tanto Peffetto di
una negligenza, quante di una libera determinazione

della volenta del fallito; mentre che altri rivelano ma—
nifestamente la volentarieta dell'agente.
Appartengono ai primi piú specialmente quei fatti
posteriori al fallimento basati su semplici emissioni,
come il trascurare di fare nei tre giorni dalla cessa-

zione dei pagamenti la dichiaraziene voluta dall'articole 686, o se, trattandosi di fallimento di una societá,
la l'atta dichiaraziene non indichi i nomi di tutti i soci

obbligati in solido, come anche il non avere obbedíto
all'invito di presentarsi alle persone preposte allºamministrazione del fallimento, ed il nen avere obbedíto

ad un tale ordine dopo ottenuto un salvecondotto; e
1inalmente il nen avere soddisfatto agli 0bblighi di un

concordato ottenuto in un precedente fallimento. Appartengono invece ai secondi quelli compiuti mediante
atti positivi, come se il fallito paghi alcun creditore
a danno della massa; se, prescntatesi innanzi alle persone preposte all'amministrazione del fallimento ha
date false indicazioni, se, per ettenere una moratoria,

esagera l'attivo o, per ettenere un concordato coll'intervente nclle adunanze di creditori 1ittizi, simuli pas—
sivita inesistenti; e se, durante il fallimento, si allen—
tani dal proprie domicilio senza permesse.
Ora a tutti questi fatti, considerati e puniti dal
1egislatore come bancarotta semplice. sol perché rappresentane delle violazioni a speciali doveri dalla legge
impesti ai commercianti, nen pue applicarsi il principio

generale della incempatibilita del conato colla eelpa. ln
tutti i fatti testé enumerati non e possibile scorgere
quella causa da cui sorge un evento ne prevedute ne
volute;'imperecché da una parte quel fatto, in cui tale
evento potrebbe ravvisarsi, cioe il fallimento,preesiste
ad essi, ed avremmo lºassurde di un efl'etto che precede
la causa; o d,altra parte lºaziene od omissione contrad—
dittoria alla legge, e che tramuta il semplice fallimento

permesse il suo domicilio. Tutti questi fatti si esauriscono in un solo atte di esecuzione, al di qua del quale
¿: la pura intenzionalitix, i dominii invielabili dellacnscienza; ¿: risaputo l'aforisma: coyitatz'onis pocna7n
nome palilur.

121. Ma vi e un solo di questi atti positivi, compiuti
dal fallito posteriormente alla eessazione dei paga—
menti, il quale merita una speciale considerazione;
questo ¿ il caso del pagamente di un creditore a danno
della mañsa. In questo fatto ¿: qualcosa dippiú della
semplice violazione degli 0bblighi imposti dalla legge
al commerciante. Questi con un atte del tutto dipendcnte dalla velonta sua, al danno gia avvc 'atesi colla
eessazione dei pagamenti, ne aggiunge un altre, sot—
t-aendo alla massa quella parte dell'attive con cui
paga il creditore favorito. In tutto ció pue mancare
il consilimn fraudis, epperó la legge lo punisce per
bancarotta semplice; ma, se manca la frede, vi (3 tanto
di clemente intenzienale, quante hasta ad includerc
la eelpa: ció da un late; d'altra parte poi, per arrivare al momento pe1'fezienatore del reato, costituite
dal pagamente o dalla consegua delle garantie idencc
ad assicurare in altra epoca il pagamente medesime,
occorre una serie pin 0 meno lunga di atti intermedi,
in cui puó agevolnwnte ravvisarsi la figura del tentativa punibile. Si ineomincia dall“aprire le trattative
col creditore, avvicne l'ineontro delle volenti1, si sta—
bilisce financhc il mode di pagamente. Sono questi atti
dai quali gia traspare la intenzione delittuosa, ma po-

trebbero anche rcstare degli atti innoeui, se pel sopraggiungere di migliori consigli, il fallito mettcssc
nel nulla gli accordi gia presi, e resterebbere innecui
porche il creditore nen avrebbe azione per costringcre
il debitore al ,adempimente di un patte che abbia por
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base un delitto. Ma che diremo invece, se il fallito

pubblica fede » ( l). Seduce, a prima ginnta, questo ra-

mueverii allºesccuzione degl,impegni assunti col suo

gionamento dellºesimio giurista, ma ripensandoci su,
se ne scorge ben presto il late dehole, e si finisc_e por
appigliarsi all*epposta sentenza. I fatti, che costituiscono la bancarotta fraudelenta, possono essere 0 anteriori o posteriori alla eessazione dei pagamenti, cd
alia conseguente dichiaraziene di fallimento, anzi ve

creditore; e se, ncll'e5egnire l'illecito contratto fesse
sorprese, per esempio, proprie nellºatto del pagamente?
Corte sarebbe questo tale un fatto, innanzi al quale

nou potrebbesi pin dissimulare la intenzione eriminesa
che le anima; un fatto che raechiude tutti i caratteri
di un conato perfetto: la dimestrazione di unºinten—

ziene delittnosa che tende a tradnrsi in atte: il caso
fortuito ed indipendente dalla volenta delfagente, che
gl*impedisce di raggiungere lo scope velute; a parer
nostro, la rcsponsabilitit penale del fallito diventa per
questo fatto irrecusabile.

ne ha taluni che debbono per necessita aceadere dope
la eessazione dei pagamenti. Or distinguiame gli atti
preparatori dagli atti di esecuzione, il pentimente e
la desistenza velontaria dell'agente dalle circostanze

fertnite ed indipendenti dalla velont'a del medesime.
Per riescire pin ehiari poniamo un esempio riguar-

Cie posto, i risultati del nostre studio potrebbero

dante un fatto, che pub accadere dopo la eessazione

venire riassunti eesi: i fatti che seno a fendamento

dei pagamenti. ll commerciante fallito e no, si aceorge

del reato di bancarotta semplice possono essere: a) pre-

che i libri suoi rappresentane la sua vera condizione
economica, e poiché ha interesse di non renderli pub-

cedenti al fallimento: epperó taii da lasciar presumere

il loro concorso a determinarlo; e por questi ¿: applicabile il principio dell”ineompatibilitit del conato colla
eelpa ; b) possono essere costituiti dallºemessa osser—
vanza di 0bblighi speciali del commerciante, avvenuta
dope il fallimento, e per essi, come per tutti ¡ rcati

consistenti in emitiendo, resta escluse il tentativa;
c) v'ha nn”altra categoria di fatti posteriori al fallimento, dei quali la maggior parte csaurendesi col
prime m:mifestarsi di unºattivitii criminosa, respingono
anchºcssi la figura del tentativo; d) vºha inline un caso
solo, conligurato nel fatto del fallito, che dope la cessaziono del pagamenti seddisfi alcun creditore a danno
della massa; ii quale, per l"indele assolutamente <li—
versa daile altre figure cui pub assumere la bancarotta
semplice, pub ammettere una responsabilitit penale
anche nel caso in cui gli ultimi atti di esecuzione non
siamo stati compiuti dall'agente, per un caso fortuito
ed indipendente dalla velentit dello stesse.

122. Ma non si arrestano qui le nostre rieerche, esse

blici, si determina a sottrarli. Va nel luogo eve si tro—
vano, li sottrae, ma pentendosi per via, riterna 0 li

depene di nuovo dove li prese. In tal caso nen vi ha
reato, ne tentato, ne consumate. Similmente e a dirsi,
se prepara tutti i mezzi per aprire la porta della stanza
eve sone i libri, e poi non si briga di compiere quante
ha progettate. — Ma, se si porta sul luogo, prende i

libri, e per distruggerli li gitta nelle ñammc; se sepraggiungono immediatamente i'crediteri i quali impediscono alle fiamme istesse di compiere la lero opera di
distruzione, solo incominciata e tale da lasciare intatto il contenuto dei libri, dira piu il Carrara che non

e possibile la figura del tentative?Qni l'iier crimin¿s
subbiettivamente e stato tutto pereorse, e se il reato
non resta anche obbiettivamente consumate, ció non
avviené per un fatto proprio dellºagente, non per resipiscenza, nen per pentimente, ma per una eircostanza
fortuita ed indipendente dalla sua velentit, lºintervento
dei creditori. Si potrit osservare che l*ipotesi presen-

proccdono piú innanzi, anche nel campo della banca—
rotta fraudelenta, relativamente alla quale nemmene
e concordc la scuola sulfammessibilitb. o meno del
tentative.
Ancho il Carrara sostiene la tesi negativa, assumende

tata da noi ¿ molto dililcile a succedere in pratica;
rispenderemo ció che lo stesse Carrara in una identica
circostanze osservava al Carmignani: Spesso si cade

che non vi pub essere tentativo punibile in questa

Che il caso pratico della configuraziene di un delitto
sia rare in un paese, e region di conforto, ma quando,
benché raro, "rl caso resta possibile, (: debito del legislatere di provvedervi, e debito della seienza stu-

materia, e che, o vi saranne atti preparatori non cestitucnti reato, o la bancarotta sara consumata; per
lui non vi () via di mezzo. Egli dice: << Io non se for-

marmi lºidea di un tentativo di bancarotta dolosa. Se
i nascondimenti di denare, i contratti fittizi ed altre
arti furone preparate al line di un fallimento, ma pei
il fallimento non avvenne, io veggo in quelle una serie
di prave intenzioni, una serie di atti inenesti, ma gin—
ridieamente vi trova semplici fatti preparatori, ma

non un principio di esecuzione del fallimento. E se
dopo la frede cd il fallimento dichiarato, avvenga per

buena fortuna che i ripestigli si scueprano, le simulazioni si svelino, gli artifizi si deludane, ed ¡ valori
sottratti siano ripertati alla massa, eesi che i creditori
non nc riscntano perdite, edil colpevole non raggiunga

il suo fine, si avra ció non estante un reato .perl'etto,
perchb la bancarotta e un delitto soeiale, ed il suo ob—
hiettivo giuridico non e il patrimonio private, ma la

nel << sofisma di sciogliere un problema, negando la'

possibilita del problema per la raritit del caso pratice.

diarlo » (2). Ma che non sia poi tanto rara a presentarsí in pratiea la figura del tentativo in tema di bancarotta fraudelenta e dimestrato da gran numero di

arresti delle nostre Corti di cassaziene,e del Collegio
Supremo di Francia, i quali tutti si prenunziano nel
sense da noi espresso; ed una larga schiera di giuristi
fanno plause a questa giurisprudenza (3).

Noi riprodurremo le parole del Laurent, e dei signori
Sebire e Carteret. Il Laurent, mentre riperta le epi—
nioni di molti autori,aggiungez << Cesi, se si pub prevare,-applicando ció alla bancarotta fraudelenta, che
il debitore ha avuto intenzione di deludere i suoi creditori, e lºatte ímpugnate e stato la consumazíene di

questa intenzione, vi (3 stato consilium et evcnlus, e
la correlazione di questi due estremi stabilisce la frede.

(l) Op. cit., 5 3447.

Bourguignon, Sur l'art. 402, n. 10; Sebire et Carteret,
Encicl. du dr., V. Bang., n. 37; Antoine, Régles du droit

(2) Op. cit., vol. 1, 5 120].
(3) V. Dalloz, op. cit., V. Fallímcnti c banc., cap. 11,

civil; commentande la regela u fraudis interpetratie, non

sez. n, n. 8; Legraverend. Traité de 1155]. crim., ¡, 22;

Merlin, Question de dr., V. llanaucroutc, % 1 (2. 433):
Morin, Dictionnaire, p. 118; Parnlcssus, Dr.comm., n. 1304;

in eventu dumtaxot, sed in consilio quoque desideratur …
l.. x1x, ff. 'De reg. Jur.: Laurent, Traílé des faíll. et des
banqueroutes; Basuagie, Consucludini di Normandía, t. 11,
pag. 376, 373 e 405.
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<< Di qui la conseguenza che lºattentato di bancarotta dolosa ¿— un reato quando e prevato che ii ban—
carottiero abbia fatto atti preparateri, indicativi della
intenzione di fredare, che non ¿: stato impedito nell'ese—
cuzione della bancarotta fraudelenta, se non da avvenimenti dei quali non ha petute dominare la direziene,
e che ha persistito nel colpevole suo divisamento ».

E Sebire e Carteret osservano: (< La bancarotta frandolenta, come qualunque specie di reato, ha due epoche,
l'una nella quale ha principio la sua esecuzione, l'altra
nella quale si compie. Il principio di esecuzione censiste nella diversiene dell”attivo di un debitore, nella
sottraziene del suo patrimonio, nella fabbrieaziene di
l'alsi libri e registri, ecc., e, quando il reato & in tal
modo preparate, quando lºesecnzione non ¿; incominciata con questi dilierenti atti, il debitore le consuma
sia eel dichiarare, sia col fatto, dandosi, per esempio, alia
fuga, sia in termini espreSsi, depositando, a cagiene
di esempio, il suo bilancio, che gli (: impossibile soddisf'are i suoi debiti. Di qui risulta che pub esistere
il reato di bancarotta dolosa, e che ai termini dellºar=

ticolo 2 del Codice penale francese debba essere punito il suo autore. Epperb il fallito il quale dopo aver
tentato di sottrarre una parte del sue patrimonio ai

suoi creditori, ne sara impedito da una causa indipendente dalia sua velonta, devra sopportare la pena (1).
123. Tanto basta pel tentativo. Merita invece speciale esame l'ipotesi, in cui il fallito, dopo aver set—

eesi concepito: << Quando il colpevole di alcuno dei
delitti preveduti nei eapi1,m,1v e v di questo titolo
e negli art. 424, prima parte, e 426 e 439, avanti egni

provvedimento giudiziale centro di lui, restituisca il
telte, ovvere se, per la natura del fatto o per altre
circostanze, nen essendo possibile la restituzione, risarcisca interamente il dernbate e il danneggiate, la…
pena (: diminuita da uno a due terzi. La pena o diminuita da un seste ad un terzo, se la restituzione e
il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma
prima dell'invie a giudizio ». Egli e vero che in questo
articolo non si fa, alcun richiamo alle disposizioni che
regelane il reato di bancarotta, ma ¿- pur vere che di
bancarotta non parlasi pin nei vigente Codice penale,
essendesene lasciata interamente la cura al Codice di
commercio (4). Sicchb nel silenzie della legge noi erediamo dovesse seguirsi la piu benigna interpretaziene
anche pel bancarottiere, il quale nei termine segnato
dall'art. 432 restituisca ai suoi creditori ¡ vaiori settratti 0 li indennizzi diversamente del danne lore cagionate. E ció riteniame anche perchb sarebbe assurde
negare questo beneficio al bancarottiero semplice che

fallisce persemplice eelpa, quando lo si concede ad
egni ladre e trnfl'atere; e sarebbe ingiuste anche negarle al reo di bancarotta fraudelenta, quando il suo
reato in fondo maschera sempre una frede, tante che
melti Codici, come si e visto, eesi lo qualilieane e pnnisceno (5).

tratta buena parte del suo attivo od anche a procedimento iniziato per bancarotta, soddisfi integralmente
¡ suoi creditori, o restituisca alla massa i vaiori da lui
traf'ugati. Il quesite ha ineontrato una diversa soluzione nella seienza, dappeiché alcuni giuristi, nei casi
di restituzione spontanea alla massa dei valori sottratti
o di completo seddisfacimento dei debiti, verrebbero
aeeerdare ai colpevoli di bancarotta una riduzione di
pena per analogía alle benigne disposizioni di alcuni
Codici, che ammettono siflatta circostanze. come diminnente nei l'nrte e nel pecuiate (2); altri, dal silenzie
dei Codici, intera vorrebbero lasciata la ineorsa re-

spensabilitii. La restituzione del telte se non trova
ginstificata la ragione di sua inlluenza attenuatrice
nei rigorosi principii di diritto, giacchb mmquam em
posi facie minuit pracieriii criminis imputat-io,

certo trova la sua legittimaziene nen solo nei supremi
precetti di equita, che devono spiegare sempre la loro
salutare influenza sul rigoroso diritto quando trattasi
di punire, ma ancora nella proporzione della pena al
delitto eommesso, perchb la riparaziene del donne <liminuisce sempre la forza obbiettiva del reato, e con
essa uno dei termini della proporzione (3). Queste prin-

cipio sostenne il Gayer nella sua detta dissertazione

Caro Vi. — DELLA courucrri IN naucanorra.
124. L'art. 850 del progetto ministeriale soppresse dalla
Commissione coordinatrice. — 125. in tesi generule
non e possibile complicitñ in bancarotta semplice;
— esame della questione del punto di vista razionale:

unica eccezione. il n. 4 dell'art. 856. — 126. Esame
della quistione del punto di vista del diritto pºsitivo.
124. Il progetto preliminare per la riferma del vecehio

Codice di commercio, compilate dalla Commissione ministeriale, stabiliva al—l'art. 930: << Nei reati di bancarotta si applicano le regele ordinarie intorno agli
agenti principali ed ai complici ». E tale disposizione,
conservata nell'art. 846 del progetto ministeriale, ve-

niva integralmente approvata dal Parlamento. Perú
la Commissione coordinatrice del testo legislativo (tii.

nella tornata del 30 luglie 1882, a prevenire il pericolo
che in conseguenza dell'art. 2 della legge 2 aprile 1883
(serie 3"), con cui venne approvato ii nuovo Codice di

commercio, pessa ritenersi cessata, rispetto ai reati in
esse preveduti, l“eflieacia delle disposizioni del Codice
penale circa l“applicaziene delle pene, l'influenzadell'eta e dello state di mente del reo, il tentativa, il

intitolata: La restituzione del tallo deve essere una
<liminucnte della pena. Noi pensiamo che sifl'atta
questione debba ritenersi risoluta tassativamente dal
vigente 1egislatore italiano, nel quale leggesi l'art. 432

concorso dei reati e delle pene, e specialmente circa

(l) Un arresto della Cassazione di Palermo, 13 dic. 1886,

(2) V.-Cod. estense, art. 181 ; Cod. toscana, art. i'll-174 :
Cod. badese, % 692.

rie. Rapisardi e Sapienza, ripertate nella Itieista penale,

vel. xxv (2' serie), pag. 237, formó la massima che u vi ¿
teniative di bancarotta fraudelenta nel fatto che celui
che sottrae parte dell“attivo, che poi, prima della confeziene dell'inventario e della verifica dei crediti, seno ri-

le circostanze attenuanti, e nella considerazione cluil dubbio potrebbe essere accresciuto dalla disposizione
dell"art. 850 del nuevo Codice (7), nel quale non si fa

(3) De Cela Preta, op. cit., n. 93.
(4) Vedi n. 42 di questo lavoro.
(5) Vedi Codice napoletano del 18l9, Cod. francesa.

cuperate dalla massa ». Viceversa. ii 23 aprile 1890, la
Cassazione italiana sul ricerse Rocca e Garavaglio ritenne

Cod. belga, 00d. austriaco, ecc.

che u nen costituisce reato l'asportare dai locali della
I)itta una macehina restituendola al momento della li—

(6) Nominata con Regio Decreto, in virl¡i della legge
2 aprile 1882.

quidazione <lell“attivo del fallimento posteriormente dichiarato ” (('ortc Suprema, xv, pag. 309).

getto ministeriale surriferito.

(7) Corrispondenti egli art. 930 prog. pre]. 0 846 pro-
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Ma il ministre Zanardeili, anziehé far rieorso ad una

posteriori alla eessazione del pagamenti, tale eessa—
zione diventa un elemento necessario si all'esistenza
del reato, ma non no e nel tempo istesse l'elemento
perfezionatere, l'evento danneso; imperoechb essa preesistc alla consumazíene del fatto incriminato dalla
legge, non e quindi possibile stabilire per essi un'analegia'coila 'colpa punibile in generalc; e percib nen
sarebbe in contraddizione con nessun principio Pammettere pei medesimi una partecipaziene criminosa.
Or se in fatto fesse provate che tra il fallito ed il
creditore, in vantaggio del quale si opera il pagamente
a danno della massa, le pratiche i'uron condotte da
un terzo,'che conosceva lo stato di fallimento del de-

dichiaraziene da collecarsi nelle disposizioni transitorie

bitore, che era consapevele del tine contraddittorio alla

credette piu opportuno di inserire ¡ motivi della sop-

legge, a cui le sue pratiche miravano, e ció non estante
intese colle sue forze a conchiudere il patte delittnoso,
ma non sara costui responsabile di complicitít in bancarotta semplice? Noi crediamo di si (3).
126. Ma eib, che ¿ esatto dai punto di vista razio-

richiamo che alle regela stabilite nel Codice penale
intorno agli agenti principali ed ai complici, e ció soltanto ai reati di bancarotta, e senza riferimento pessibile a tutti gli altri reati previsti nel Codice, e d'uopo
conchiudere, che invece di conservare il detto art. 850,
debba farsi riserba di provvedere con una dichiaraziene generale, da collecarsi fra le disposizioni transitorio, all'efl'etto che per tutti i reati nel Codice di
commercio previsti, sia censervata plena cfiicacia alle
regole ordinarie intorno agli oggetti sopra indicati.
l'ercib, e con tale riserva, la Sette—Commissione pre—

poneva che l'art. 850 fesse state soppresse (1).

pressione dellºarticelo in esame nella Relazione a
Sua Maestit, eve, dopo d'aver riassunto quelle conside—

razioni da nei innanzi ripertate, conchiudeva: << Se
percib il mantenimente di questa disposizione p0t1'í).

nale, incentrava una gravissima dillicoit'a nella pratica, imperoeché alia liberta di apprezzamento del gindice si opponeva una disposizione del nostre diritto pe—
sitive, alla quale nen posero mente ¡ rifermatori del
Codice commerciale del 1882, e che non poteva d'altra

produrre inconvenienti, nessuno pub preporne la sua
soppressione, dappeichb non pare si pessa da alcuno

pensare e pretendere, che anche nei reati di banca—
rotta, come in egni altre, nen siano applicabili le re—

gole generali e fondamentali sancite dal Codice penale,

parte essere abrogata da una semplice dichiaraziene
di un Ministro, sia pure compresa in una relazionc al

e fra esse quelle relative alla complicitit. E tanto meno

cib potrebbe essere pensato e sestenute, dacchí: in altre

Re: intendiamo parlare dell'articolo 383 Codice penale
sardo (403 Codice penale fr.). In esse si diceva: << Coloro

disposizioni del Codice presente, si trovano indicati
come punibili í complici, e dacchb anzi quando determinati fatti, commessi da persone diverse dal fallito,
dichiaransi dal Codice stesso rcati speciali, sone espressamente dichiarati tali soltanto pel caso che non vi
sia stata complicita in bancarotta » (2).
125. Dope ció e chiare che nel concette dei compi-

che, giusta le leggi di commercio, fossere dichiarati
complici di bancarotta fraudelenla, saranne puniti
cello stesso genere di pena inflitta ai rei di bancarotta
fraudelenta ». — Ora codeste. esplicita disposizione

concernente la penalitb. relativa alla compartecipazione

latori del nuevo Codice occorrerebbe, por stabilire se

criminosa nella bancarotta fraudelenta, faceva rite—
nere che pel nostre diritto positive non fesse creduta
possibile alcuna complicitá. nella bancarotta semplice.

pessa aversi la compartecipazione nel reato di banca—
rotta, rimontare ai principii generali che governano
la materia della complicita.
Incominciando quindi dalla bancarotta semplice, e
partendo da quella ripartiziene posta innanzi, allorché
studiammo la teorica del tentative in queste reato, e
facile notare, che non sarebbe possibile parlare di eemplicita in quei fatti che, precedendo la eessazione dei
pagamenti, si presume dal 1egislatore che abbiano ad
essa infinito; non potendovi essere complicitb. nei fatti
colposi, ma correitii. soltanto.
Non (: possibile ritenere la figura del concorso criminoso, neppure per quelle trasgressieni da parte del
fallito a quei doveri che vengone dalla legge diretta—
mente alla sua persona, o che consistene in semplici
emissioni: la complicitb. consiste nella seiente e volontaria coopcrazione a che l'attivitb. criminosa rag—
giunga il suo fine contradditterio alla legge; ed 1 fatti
di omissione consistene nella negazione di egni attivita. Vi sarebbe perb, tra i fatti posteriori al fallimento,
e che si compieno merce atti positivi da parte del
fallito, qualcuno che potrebbe ammettere compliciti1,
e queste, a parer nostre, sarebbe quell'istesso innanzi

Forse col testo deli*art. 850 approvato dal Parlamento,
e nel quale disponevasí, come innanzi abbiam viste:
<< nei reati di bancarotta si applicano le regale ordinarie
interno agil agenti principali cai complici » era possibile
compiere quell'indaginc da noi abbezzata nel numero
precedente, ma soppresse l'art. 850 Cod. comm., restava
immutato l'art. 383 Cod. pen., il quale riconosceva la sola
compartecipazione alla bancarotta fraudelenta.
Ma oggi, dopo lºattuazione del nuevo Codice penale
italiane, il giudice ha riacquistata tutta íntera la sua
liberta di apprezzamento. Queste Codice, come abbiamo
avuto parecchie volte occasione di notare (n. 42 e 123),
non contiene piú alcuna disposizione relativa al reato

di bancarotta. Venende questo percib a cogniziene del
giudice penale, devra essere esaminato e represse alia
stregua dei principi generali del giure punitivo: e

percib le considerazioni da noi fatte sul tentative e
sulla complicitb. in bancarotta semplice possono avere
la loro pieno. applicaziene.
Crediamo assolutamente inoppertune seffermarsi a

parlare della complicit'a in bancarotta fraudelenta, am-

esaminate (n. 121), il pagamente, cieb, di un creditore
a danna della massa. Si ricordi che per questi fatti

messa, senza difficoltit, da tutti gli serittori e ritenuta
costantemente nella pratica giudiziaria (4).

(l) Marghieri, Imatiei del nuevo Codice di commercio,
ver-bale x, vol. iv, pag. 1028.

studio dell'llélie; Carrera, op. cit., vel. VII, 5 3500, ecc.
Una. sentenza della. Corte dºappello di Milano del 19110-

(3) Sostengone la. inammissibililá del concorso crimi—

vembre 1884 ha invece ritenuto il nostre principio di
esser possibile la correitá e la complicitá nella bancarotta

nosa in bancarotta semplice, sul principio che non é cem-

semplice: App. Dettesie Luigi (Manilare del Tribunal:",

patibile la complicitá colla eelpa: l'11élie, commentande un
arresto della Cass. francese; Nypels, Codice pen. belga

vol. xxv, pag. 1187).
(4) Ha. ritenuto la. complicitá. solamente nella bancarotta fraudelenta la. Cassazione di Firenze, 11 febbraie 1871

(2) V. Tit. vm, cap. 11, Cod. comm. 1882.

“ Delle banch. », vel. …, pag. 275, riporta l'nrresto e lo
Drensro ITALIANO — Vel. V.
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157. Diritto anteriore. — 128. Diritto vigente.

127. Gia innanzi, delineando a rapidi tratti la steria
del reato di bancarotta, abbiamo visto como pel tempo
passato si fesse gareggiato tra i legislatori dei vari
popoli, nel eomminare pene severissime contro i bancarettieri.
Un sistema di sanzioni accennante ad una certa mi-

semplice veune quindi punita di regela cel carcere da
sei mesi a due anni, 0 solo nei casi meno gravi, quelli
preveduti dall'art. 857, la pena, si disse, pub essere dimi-

nuita fino ad un mese (art. 861, parte 1, God. comm.).
Stabilitasi in fatti una distinzione fra i varii gradi
della eelpa nel fallito, deveasi fermarc una pena preporzionate. alla maggiore o minore gravitb. della stessa,
e si credette saggiamcnte di raggiungere questo scope
col lasciare inaltcrate il limite massime della pena

di due anni di carcere per tutti ¡ casi, e di af1idare
invece al giudice la facelta di abbassare il minimo da

tezza fu inaugurato dal Codice penale francese del 1791,

sei mesi ad un mese, pei casi meno gravi. E questa,

ii quale, sebbene non giunse a distinguere la eelpa dalla
frede, pur nondimcno si tenue lontane dalle esagera—
zioni del precedenti legislatori, applicando ad egni
art. 30 e 31 Cod. 1791). Si addivenne ad un pin giusto

come vedesi, una disposizione tutta facoltativa, l'uso
della quale e allidata, restando tuttavia in vigore, alla
prudenza del giudice di merito(l).
Nel sanzionare poi le pene centre ¡ mediateri, accolsc anche il nueve Codice di commercio del 1882 ii

sistema col Codice penale del 1810, dope che ii Codice
di commercio del 1807 ebbe consacrata la importante

criterio di una maggiore severitb centre questa classe
di persone, ma lo rese (l'altra parte piú conforme alla

distinzione tra il fallimento inimputabile e la banca—

ragione ed allºumanitá. Era strane e crudele ad un
tempo, cho mentre l'art. 700 Cod. comm. abolito, dichia-

caso la pena di sei anni di ferri (parte 11, tit. 11, sez. …,

rotta e suddivisa questa in semplice e fraudelenta. Fu
allora comminata contro il bancarottiero semplice la
pena della prigionia da un mese a due anni, e centro
1 colpevoli di bancarotta fraudelenta la pena dei lavori
forzati a tempo; o solo contro gli agenti di cambie ed
¡ sensali, che fossere ceduti in fallimento, si comminb
la pena dei laveri forzati a tempo, da potersi tramutare in quelli dei laveri forzati perpetni, in case di
fallimento doloso. Queste e anche oggi lo stato della
legislazionc francese al riguarde (art. 402, 403, 404

God. 1810).
Il Codice penale italiano (Codice Sardo del 1859),
mantenne contre ¡ rei di bancarotta semplice la pena
del carcere da un mese a due anni; ma relativa—
mente ai bancarottieri fraudelenti, lascib al prudente

arbitrio del giudice di applicarc, seconde la gravezza
dei casi, la pena della reclusiene o quella dei laveri
forzati a tempo: finalmente, a riguarde dei sensali
ed agenti di cambio stabili pene meno severe, pu—
nendoli celia reclusiene nen minore di anni cinque, e
eoi lavori forzati a tempo se fallissero senza frede;
che se questa fesse concorsa nel fallimento, la pena
dei lavori forzati a tempo deveasi appiicarc nel sue
massime.
128. 11 nuevo Codice di commercio italiano del 1882,
ii quale si occupb, come gia rilevamme, non solo del
reato di bancarotta, ma anche delle pene ad esse re-

rava— colpevole di bancarotta semplice il pubblice mc-

diatere, sol che fesse cadete in fallimento, il Codice
penale sardo, d'aitra parte, le eolpiva con pena criminale, la reclusiene nen minore di cinque anni (art. 382
Cod. sardo). Oggi invece, il terze capoverse dell'articelo 801 Cod. comm., stabilisce che le pene comminate

per la bancarotta semplice e per la bancarotta l'randolente, devono essere sempre applicata nel loro maximum contro colore che hanno esorcitata abitual-

mente la professione di mediatere.
Sicché por questa disposizione il mediatere colpevole di bancarotta semplice (il che si verifica col solo
fatto del fallimento) e punito piti severamente di egni
altre fallito, chiamato a rispendere di eelpa, giacchb
la pena e sempre quella di due anni di carcere (maximum della pena comminate, centro gli altri com-

mercianti responsabili di bancarotta semplice). 1<1d
anche per la dicitura dello stesso articolo, la pena.
sanzionata contro il mediatere colpevole di bancarotta
fraudelenta, e queila di dieci anni di reclusiene, o nei

casi pin gravi, di venti anni di laveri forzati.
Perb, avendo il nuevo 1egislatore penale cangiato
interamente il sistema della penalitit, non petevasi
lasciar fuerí di queste innovazioni la repressione del
reato di bancarotta. Epperó, por l'art. 22 del decreto
lº dicembre 1889 per l'applicazione del nuevo Codice

lative, lasció immutata la pena gia comminata dal Co-

penale, la pena della bancarotta semplice ¿ quella della

dice contro i bancarottieri fraudelenti, modificando
quelle risguardanti la bancarotta semplice ed il caso
speciale del fallimento del mediateri. La bancarotta

<lctcnzione da un mese a due anni e per la bancarotta fraudelenta la reclusiene da tre a dieci anni, e
nei casi pib gravi, da dieci a vent'anni. Come pei me-

(.4nnali, v, 1, 64); Cass. Torino, 10 gennaie 1872 (Annalí,

E l'art. 29 del vigente Codice penale (art. 60 Cod. penale
sardo) esplicitamente stabilisce che “ quando la legge

u, u, 114); Corte d'app. di Catania, 13 dicembre 1880 (La
(¡iurísprudenza di Catania, 1881, pag. 62).

(1) 11 Vidari, dalla lecuziene legislativa .. ...la pena pub
essere diminuita sino ad un mese » fa discendere come
conseguenze. che a nell'applicazione delle circostanze at-

tenuanti, seconde la legge penale generale (art. 684 C. p.),
si dovrá fare in modo che la pena non debba mai essere
minore di quelle misure. » (op. cit., n. 871, in fine). —
Noi crediamo assolutamente arbitraria una tale deduziene,

la quale urte. centro i piti ovvi principi circa l'app1icaziene delle leggi e delle circostanze attenuanli. Abbiam
sempre saputo che allorché la legge segun. un minimo
ed un massime, sia lasciata al giudice la piú, larga li-

bertá di fermarsi a questo od a quelle, ed anche ad un
punto intermedio di essi,“ seconde che l'indele speciale
dei f'atti gli consiglia, c seconde che la coscienza gli detta.

disponga che la. pena sia aumentata o diminuitn di una
determinata fraziene, l'anmento e la diminuzione si opera

su quello. quantitá. di essa che il giudice applicherchbe
al colpevole, eve non concorresse la circostanze. che la fe
aumentare o diminuire, ecc. n. Sicché, nel caso nostre il

giudice, nell“applieare, a meº di esempio, l'art. 59, pol
concorso di circostanze altenuanti in genere, pub, per

l'indole del fatto fermare il suo punto di par-tenza al
massime della pena, cieé due anni di detenzione, e di—
seendendo di un seste. arrivare a venti mesi; pub, per

la stesse ragione partire dal minimo. un mese, e discendere per le attenuanti, arrivare a venticinque giorni della
stesse pena. Questa a noi sembra la interpretaziene vera
dell'articolo 681, parte prima, fatta colla guide della legge
e dei principi generali.

BANCA ROTTA
¡líatori la pena ¿, relativamente, della detenzienc per
due anni e della reclusiene da dieci a vent'anni.
Pene aeeessoric poi del enndannate per bancarotta
sone quelle, di esser dichiarato inabilitate all'esercizio
della professione dí commerciante e di essere escluse
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SEZIONIC TERZA
Dei reati di persone diverse dal fallito
senza complicitá in bancarotta.
Osservazioni generali.

delle Berse di commercio.
Due sole osservazieui ancora. Il 1egislatore, fermande nel cap. 11, dell'art. 861 Cod. cemm. per la hancarotta fraudelenta, la pena della reclusiene o dei
lavorí forzati, seconde la maggiore o minore gravitiu
di essa, vnlle I'ar precedere l'applicazione della pena
(la un giudizio di fatto, il quale e develnto esclusiva—
mente al giudice di merito, cppcró sottratto ad ogni
censura in Cassazione. Questa regela del resto, comune

a tutti ¡ casi in cui la legge commina una deppia pena,
lasciando al giudice la libertii della scelta, acquista
assai maggiore impertanza nel caso nostro, dopo la

pubblicazienc del decreto lº dicembre 1880, contenente
le disposizioni per l'attnazionc del nuevo Codice pcnale, perchó all'art. 9, n. 5 si dice: << Se il delitto sia
di bancarotta fraudelenta, prevedute. clallºart. 801 (860)
del Codice di commercio, la Corte di Assise (: com-

petente a conoscere soltanto (me si h'.fztti dei casi
pili gravi ». La Sezione di accnsa quindi, chiamata
per l'articele 600 al 2º capov. del Codice comm. a decidere sui risultati della. istruttoria relativa alla bancarotta fraudelenta, osaminerit se trattasi in egni sin—

129. Nellºeseguire la rasscgna e l'esame dei vari fatti
capaci di gcnerarc una responsabilita penale per bancarotta semplice o fraudelenta nel fallito, ci ¿ accaduto di rilevare le imperfezioni della classilicazíene

fattanc dal Codice francese del 1807, e ripredetta m-Ile
nostre leggi napolitane del 1819. Ma tali imperfezioni
fm dal primo apparire di quei Codici, si man…—starene
benanche sotto un altre punto di vista; mentre quei
Codici, ispirandosi alla pubblica coseienza del tempo,

desiderosa (li vcder posto un freno all'ecc05sivo nnmero dci fallimenti, diventati la fonte di vergegnnse
speculazioni, punivane quali frodi anche dei l'utti,
che pin propriamente presentavane ¡ caratteri della
eelpa, lasciavano poi aperto l'adito ad un altre ordine
di frodi gravissime, le quali si eemmettevano da per—
sone diverse del fallito, ed il piu delle velte nell'interesse di lui. Esso invero, perché sfornite di quei speciali caratteri richiesti dalla legge a rappresentane
alcuna di quelle frodi colpite dalle ordinarie sanzioni
del Codice penale, e por la dilllcoltit di provare la
preesistenza di un concerto criminoso tra il fallito e

gola specie di case piú grave o meno grave, ed, in

l'antere della frede, atte a giustilicare nnapunizione

segnito di tale esame, erdinerit il rinvio alla Corte di

per complicitb. in bancarotta, sfuggivano addirittura ad
egni repressione. Pure tali imperfezioni erane scusate
dallo stato della legislazionc in quel tempo, e special—

Assise od al Tribunale pel giudizio. Ma di ció ci intratterremo di proposito in altra parte del presente

lavoro (n. 171).
Inveee per la bancarotta semplice la legge ha tassativamcnte stabiliti i casi, in cui il giudice pnó discendere lino ad un mese di carcere o meglio detenzione

(857 cd 861); per tutti gli altri il limite minimo ¿ fermato
a sei mesi. Un-“obbieziene, divenuta oggi di un'impor—
tenza assai relativa dopo l'attuazione del nuevo Codice
penale, avrebbe petute formelarsi a questo proposito;

¡ sei mesi, minimo della pena del carcere comminato
per la bancarotta semplice in generale, costituivane
il minimum del quarto grade ed il maximum del
term? Si comprende di leggieri come l'una o l'altra
ríspesta avesse menato ad una varia conseguenze giuridica nel case in cui fesse occorse discendere di uno 0
pin gradi per l”applicazione di circostanze minoratrici.
lmperocchó, se i sei mesi rappresentassero il n_iinimum

del quarto grado (da sei mesi ad un anno), dovendo
por lo attenuanti discendersi di un grado, si sarebbe
arrivato, come limite piu basso, a tre mesi di carcere,
mentre che, se i sei mesi rappresentessero il mua-¿mum

mente di quelle parte di essa ordinate a gevernare la
dillicile materia del tramehi; in1pcrocch-b si avevane
sole allora i primi tentativi di una completa codilica—
zione di una vasta materia sparsa in tanti diversi documenti legislativi, ed in gran parte allidata ancora
'al diritto consuetudinario. La legge del 1838 cerco di
ovviare con opportune riformc egli sconci lamentati.
Da un late, regolando con pii1 sano criterio la distinzione fra ¡ vari fatti di eelpa e quelli dimestativi
della frede, intese a dare piu larga applicaziene a
quelle norma di proporzione fra il reato e la pena
che deve stare a fendamento di egni legislazionc civile; cereó d*altro canto di colmare con apposite dispo—
sizioni quelle lacune legislativo che si erane venuto ad
appa1esare nella pratica.

Epperó, sotto lo stesso titolo della bancarotta ['u sta—
bilite un capo speciale << dei reati commessi nei fallimenti da altri che. dal fallito », nel quale trovarono

un poste accencio una serie di norme ordinate a re-

ciamento (l).

primere tutta quelle categoria di l'atti lesivi del credito e degl'interessi della massa, i quali, per l'indelc
lore speciale, sfuggivano ad una repressione penale
per bancarotta, o per complicitºa in questo reato. Cesi
1'urono sottoposti alle norme generali sulla complicitit
quei ['atti contenuti nel precedente art. 501 Codice di
commercio 1807, quale*a fossere la risultante di un
concerto fra il fallito ed il loro auterc, ed invece, nell'assenza di tal concerto, furone clevati a reati sui
generis e, como tali, ugnagliati nella penalitix alla ban—
carotta fraudelenta.
Ed abbiamo anche innanzi ripertate (n. 36) le dispo-

(1) Il dott. Rail'aele Nulli nel Monitora dei Tribunali,
n. 11, dell'anno 1885, s'intrattenne ad esaminare il que-

nuovo Codice di commercio ? — A noi sembra che la rispesta alTermativa fesse tanto naturale, da nen oceorrere

site: :: L'art. 684 Cod. pen. (art. 59 Cod. pen. 1890) ¿ apPlicabile ai reati di bancarotta dopo l'attuazione del

una speciale dissertazione: e queste ¿ anche il costante
pronunziato della. giurisprudenza.

del terzo grade, sarebbesi devuto colla discesa di un
grado percorrerc tutto il terzo, e spaziare nei limiti
del seconde (da un mese a tre). Noi crediamo che i

sei mesi, punto di partcnza della pena, avessero dovuto rappresentare il minimum del quarto grado e
non il maximum del terze, essendo assurde che il
1egislatore, volendo stabilire donde incominci il decor—
rin|ento di una pena, fesse partite dal punto in cui un

grado linisca, e non da quello invece donde l'altre,
che si deve percerrere e superare, abbia il suo comin-
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sizioni della legge francese relative a questo genere
di frede. Tali disposizioni, colla identica redaziene, ['urono trasferite negli art. 706, 707, 709 e 710 del nostre

Codice di commercio del 1865.
Il nuovo 1egislatore italiano del 1882, continuando
le riferme iniziate dalla legge francese, ha inteso da

un late a gevernare con norme piu razionali la pcnalit2a da essa stabilita; c dall'altro ad impedire, con
opportune disposizioni, che speciali istituti, introdotti
la prima volta nella nostra legislaziene, quali mezzi
novelli di facilitazione pel movimento commerciale,
degenerassero in cagioni di nuovi danni pel credito.
E peró l'art. 862 del nuevo Codice ha pareggiato a

quella del fallito la responsabilith. dell'institore o del
rappresentante di lui, il quale siasi rese colpevole di
alcuni dei fatti stabiliti sotto le disposizioni che go-

vernano la bancarotta semplice, e di quelli costitutivi

cizie del commercio del proponente, nel luogo deve
questi lo esercita od iu luogo diverse (art. 367 C. c.);
e l'altre e quegli che rappresenta case commerciali ()
secietiu. estere, e tratto. e conchiude abitualmente in
nome e per conto di esse, nel rogue, gli alfari appar-

tenenti al loro commercio (art. 376 Cod. comm.).
E un largo mandato quello ad essi affldato; la legge
quindi miró ad infrenarne gli abusi con appesite mi—
sure repressivo.

Ecce come a questo proposito leggesi nei motivi del
Codice: << Nell'erdiuare le sanzioni finera accennato,
a carice del commerciante fallito, la legge suppone
ch'egli stesse abbia dirette l'esercizio del suo cem—
mercio; ma, se egli si fesse in ció. servito (loll"opera
di un institore, ovvere, avendo piu stabilimenti cemmerciali, uno e piu di questi fesse stato dirette da
uno institore o da un rappresentante speciale, puó

della. bancarotta fraudelenta. Infine lºart. 863 punisce
¡ ['atti di frede o di negligenza compiuti dagli ammi-

spesso accedere che la eelpa del diserdine commer-

nistratori o direttori delle societa anonime o in acco-

l'institere o sul rappresentante. E, sieceme il Codice

mandita per azioni.
Premessi per era questi rapidi cenni sterici, necessari alla chiara intelligenza di questa parte speciale
delle norme relative ai reati in materia di fallimento,
passiamo all“esame degli articoli che tali disposizioni
contengono.

vigente (1865) non
cadere altresi che
riusoisse di molto
la causa o facilitó

Ono 1. —I REATI DELUXNSTITORE
E DEL RAPPRESENTANTE nm. FAL1.ITO.

ciale e del fallimento, ricada in tutto e in parte sulprevede queste caso, potrebbe acla responsabilitit del commerciante
attenuata, e che celui che diede
l'occasione del fallimento, potesse

andare esente clalle conseguenze della incersa responsabilité». Essendo percib necessarie, che anche questo
caso sia prevedute, e da considerare che la respon—
sabilita dell”institore o rappresentante preposte ad
un commercio, e ad un dato esercizio, se non e mag—
giore di quelle. che avrebbe incorsa lo stesso commer—

[Art. 862 Cod. comm.].

ciante, porche alla violazione dei doveri imposti a chi
130. Rcspensabilitá penale dell-“institore e del rappresentante del fallito. — 131. Fatti imputabili a questa
categoria di persone; — loro diverso grade di penalitá. — 132. Vanno a. questo proposito ripetute le
osservazieui espeste innanzi studiando la responsabilitá del commerciante fallito. — 133. Pene.
130. Queste articolo contempla i reati commessi dall'institore o dal rappresentante del negoziante fallito.
Esso, l'abbiamo gia innanzi notato, (3 nuevo, come sone
nuovi gli art. 367 a376 del Codice di commercio, ¡ quali

esercita il commercio, si aggiungerebbcro por l'institore e rappresentante le violazioni di speciali doveri
che derivane dal mandato, non e 'certamente minore.
Qualera quindi nen sia il caso di complicitit o di cor—
reita in bancarotta, nen pue dubitarsi che i fatti preveduti nei riguardi del commerciante, ¡ quali possono
venir commessi anche dall'institore o rappresentante,
devono certamente essere puniti anche in questi, como
reati sui generis, colla pena che sarebbe inflitta al
commerciante; tante piu che, giusta. i principii della

regelane gli 0bblighi e i diritti di quelli, mentre che

compartecipazione di piu persone alle stesso reato, la

sotto il Codice precedente per riselvere le questieni
che interno a tale materia sorgevano nella pratica,
bisognava risalire alle teeriche del diritto romano, od

stessa pena dovrebbe essere inflitta all'agente princi-

a quelle del mandato e della locazione di opere go—
vernate dal Codice civile. Noi, studiando il primo ele-

zione,fin case di fallimento, l'institore cd il rappresen-

mento costitutivo del reato di bancarotta, cioe la qualitá di commerciante del fallito (n. 55), portammo gia
la. nostra attenzione su questa categoria di persone, e,
rilevando lº indole delle loro funzioni, notammo lin
dºallora come esse, esercitando il commercio non nel
proprie, ma nell'interesse del loro principale, non possane giammai aequistare la. qualité» di commercianti;
e pero non vadano seggette alla procedura di fallimento e di bancarotta. Cie appunto spiega e giustilica
le misure di rigore introdotte centre di esse nel nueve

Codice di commercio. Queste pero non si dette pensiero delle figure piu modesto del eommesso viaggia—
tore e eommesso sedentaneo: il loro ristretto mandato
non crea treppe preeceupazioni, e, dallºaltra parte, sone
per essi suflicienti le norme sancite dal Codice penale
sui rcati di abuso di liducia (art. 419 Cod. pen). Le sue
sanzioni invece furone indirizzate contro l“institore ed
il rappresentante, dei quali, seconde la stcssa parola
di legge, il primo e colui che viene preposte all*eser—

pale o complice necessarie in bancarotta » (l). Sicche
riassumendo, nello stato attuale della nostra legisla—
tante pesseno trovarsi in tre ipotesi diverse dinanzi
alla legge: possono essere irresponsabili del tutto, o
possono assumere la figura di complici o di correi
dei loro mandauti bancarottieri, o possono inline avere

consumate dei fatti, che hanno inconsapevelmeute compromesso il povero commerciante, di cui sono maudatari, e che, rivelando dolo o eelpa, rappresentane un
reato sui generis. Nel primo caso non son seggetti a
pena; nel seconde vanno sottoposti alle norme generali
eontenute nellºarticolo 63 e seguenti del Codice penale;
nel terzo sone colpevoli come il baucarettiere di cui
hanno la rappresentauza; perocché, a prescindere
dall'avere provoeato il fallimento o dall'avere violato
gli 0bblighi di un commerciante, si sarebbcro resi
violatori del mandato loro a[11d_ato e della fiducia in
loro ripesta. In questo caso vi sone reati sui gcne7'¿s e diversi dalla. bancarotta, ma puniti come
quest“ultima.
131. Quali siaue pei particolarmente i fatti costituenti

reato per l'institore c per il rappresentante, tassativamente stabilisce il Codice di commercio. Sen clas—

(l) _1'erb. Óommissione, cum, n. 949. Rel. Mancini.

silicati tra essi tutte quante quelle frodi che la legge
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nel negoziante fallito punisce por bancarotta dolosa,
e pure alcuno di quelle mineri infrazioni consistenti
nella violazione di speciali doveri imposti dalla legge,
e dagli usi commerciali, a chi esercita abitualmente
la mercatura, e che in case di fallimento sone punite
per bancarotta semplice. Di quei doveri alcuni sone
eesi aderenti allapersena del principale del negozie,

che della loro trasgressione non altri che lui pub rendersi autere; e pcró sarebbe ingiuste chiamarne rcsponsabili anche i suoi dipendenti (1). Ma la legge
detta ancora ben altre prescrizioni, le quali piu diret—
tamente risguardano quei criteri di comune prudenza
necessaría al buen andameuto del commercio in ge—
nerale a chiunque le esercita tanto nell'interesse proprio

che di altri; e della violazione di essi chiama appunto
responsabili anche l'institore ed il rappresentante del
commerciante fallito. Sicche vi ha crimini e delitti
speciali per queste persone. Costituiscono í primi il
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fallimento non sia legalmente dichiarato dal tribunalc
di commercio.
Fuori dello stato di fallimento l'institore o ¡1 'ap—
prescntante che altera i libri di commercio da lui dirette, o settragga le mercanzie, o f'aceia false dichia—
razioni di debito, potra, se no sara il case, CSSCI'0
perseguito per falso, o per alcuna delle tante forme di
stellionato; ma non petrit essere sottoposte a processo

per alcuno dei re. ti speciali compresi nell'art. 862
Codice di commercio.

Sono anche perf'ettamente applicabili a questi fatti
delittnosi le precedenti considerazioni sul tentativa e
sulla eemplicitá in tema di bancarotta.
133. Finalmente la pena comminata dalla legge pei
fatti costituenti crimini e la reclusiene da tre a dieci

anni, e nei casi piú gravi la stessa pena da dieci a
venti anni (art. 862 ed art. 861, capev. 2º Cod. comm.,
ed art. 22, n. 2 del decreto lº dicembre 1880 contenente

sottrarre e l'alsificare i libri relativí alla gestione com-

le disposizioni per lºattuaziene del Codice penale pel

merciale lero aflidata; l'avere distratte, eccultato o

Regne d”Italia). Pei fatti costituenti delitti invece, e
stabilita la pena della detenzione (la sei mesi a duo anni
per le prime quattro delle ipotesi innanzi enumerate;
e per la quinta di esse, la stessa pena pue essere diminuita ñno ad un mese (art. 862, o parte 1" dell'art. 861

dissimulato parte dell'attivo e espeste passivitit insussistenti per uno scope diverso dal conseguimente di

una moratoria e di un concordato cel veto di credi—
tori fittizi; ovvere l'essersi fraudelentemente ricenosciuto debitore di somme nen dovute nei libri o nelle
scritture, o in atti autentici o privati, ovvere nel bilancio (art. 862 cd 860). Iucorrene invece in una re—
sponsabilitix correzionalc gl'institori e i rappresentanti,
se, durante la lore gestione commerciale, hanno: lºcon-

sumata'in eperazieni di pura serte, o manifestamente
imprudenti, una notevole parte dei beni lore aflidati;
2“ se, alle scope di ritardare il fallimento, hanno fatto
compre colldntenzione, seguita dal fatto, di rivendere
al di sotto del valore corrente, ovvere hanno fatto rieorso a prestiti, a girate di eíl'etti, o ad altri mezzi
rovinosi di procurarsi i fondi; 3º Se, dopo la cessa—
ziono dei pagamenti,han pagate qualehe creditore a
danno della massa; 4º Se non hanno tenuti i libri pre—
scritti e almene il libre giornale; 5º Se non hanno
f'atte esattamente l'-inventarie annuale, ovvere se ¡
lero libri o inventari sone incompleti od irregolarmente tenuti, e non presentano il vero stato attivo e
passive del fallimento, senza che in ció sia intervenuta frede.
132. Sarebbe superfluo voler ripetere a questo punto
tutto quelle osservazieui gia da nei innanzi rilevate,
allerché abbiamo dovuto esaminare questi singeli fatti
sotto il rapperte della bancarotta. La legge nella generalitit della sua lecuziene si riperta completamente
agli articoli relativí a quel reato ed ai fatti enumerati in essi: dunque quei medesimi fatti nulla cangiaue della loro natu 'a obbiettiva, quando sone consumati dall'institere o dal rappresentante. La dilierenza,
come egnune vede, e in ció solo: che, perché il reato
si verifichi in questi ultimi, non occorre la qualitºa di

commerciante; ma tutte le altre condizioni necessarie
pei-che quei l'atti determinati diventino reato pel vero

commerciante, si richiedeno anche nel dipendente di
lui. Epperó anche questi non sara responsabile di al-

cuno dei reati di cui ci oecupiamo, senza che siasi
verificata la eessazione dei pagamenti, e nel caso in

cui nen abbia regelarmente tenuti i suoi libri, e non
abbia ("att-i gl'iuventari annuali, o che questi non pre-

sentine il vero stato di attive e passive, nen potrebbesi muevere lºazione penale prim'a che le stato di

Cod. comm. ed art. 22, n. 6 del decreto ora" ricordato).
Vanne richiamate in proposito le osservazieui espeste
al numero 128 del cap.7º.
CAPO II. — 1 me… DEGLI AMMINlSTRATORI E mnsrrem
DELLE secrem' ANONIME se IN ACCOMANI)1TA ran
AZIONI.

[Art. 863 Cod. cemm.].
134. Responsabilitá. degli amministratori c direttori delle
societá anonimo cd in aceomandita por azioni: —
criteri che ispira.rone la riforma del nuevo Codice;

— censure per la erronea redazionc dell'art. 863. —
135. ºsservazieui generali sulla responsabilitá dei
direttori ed amministratori. — 136. I fatti ad essi
imputabili si distinguono in crimini e delitti. ——
137. I. Delitti; — lecuziene della. legge; — tre
gruppi speciali di fatti delittuosi. — 138. a) Primo
gruppo: fatti di eelpa in generale. -— 139. b) Secondo gruppo: omis=ione di 0bblighi speciali impesti dalla legge &. questa categoria di persone. —
140. e) Ter-zo gruppo: fatti di eelpa comuni ad egni
commerciante fallito; —— antinomie nascenti dalla
cattiva redazione della legge. — 141. Pene pci delitti.
— 142.11. Crimini; — esame di essi. — 143. Pene
stabilite pei crimini.

134. Queste articolo ¿: dirette ad añ'ermarc la penale

responsabiliti1. degli amministratori e direttori, delle
societa in aceomandita per azioni cd anonimo ca—

dute in fallimento. Esso pero non racchiude dispesizieni del tutto nueve por la nostra legislazionc, ma
soltanto si e creduto dagli autori della riforma del
Codice di commercio di mutarle di poste, restringen—
done la eflicacia alle persone preposte all“amministrazione e direziene di alcuno seeiet'a solamente. Vedremo snbito se e quanto esattamente.
Il Codice del 1865 conteucva due disposizioni indirizzate alle scope di sopra accennato: l'art. 6110 sotte
il capo della bancarotta semplice stabiliva, che nel
case di fallimento di una societa in generale gli amministrateri si rendevano colpevoli di questo reato, se
per lero eelpa si fesse verifieate il fallimento della

(l) Tali sono quelli la cui violazione ¿: íncriminata nel n. 1 dell'art. 856, e n. 2, 3, 4, 5 art. 857 cd art. 858 e
859 Cod. di commercio.
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sociota, e se por loro eelpa non fossere stato esser—
vate le forme richieste nel libro 1, titolo vu, capo 1,

Per f'ermo,i fatti costitutivi il reato di bancarotta
degli amministratori di una soeieth f'allita, per gli
seziene v… del Codice, per la va1iditin. della loro co- ' art. 600 e 704 del Codice abolito, non eran gli stessi
stituzioue. 141 l'art. 704, sotto il capo della bancarotta
di quelli comuni ad ogni commerciante che abbia puntati i suoi pagamenti. Per essi la bancarotta semplice
/'raurlolcnla, stabiliva che nel caso di fallimento di
una societa qualsiasi fossere colpevoli di bancarotta
consisteva nelle emissioni delle forme necessarie alla
f'raudolenta, e puniti a norma del Codice penale (arti- valida eostituzione della soeietit, e nell'avcr causata
colo 381 Cod.pen.), gli amministratori: lº che avescolla prepria eelpa il fallimento di essa; e la banca—

sero emesse con dolo di pubblicare il contratto sociale

rotta fraudelenta consisteva in alcuni f'atti dolosi spe—

nei medi stabiliti dalla legge; 2º che avessero falsa-

ciali agli amministratori, e perf'ettameute distinti da
qnegli atti di frede che costituiscono questo criminc

mente indicate il capitale sottoscritte o versate ; 3" che
avessero dato ai soci dividendi manifestamente non

in generalc. Cib posto, non pub dirsi esatto quante

Sussistenti, diminuendo con cib il capitale sociale:
leggesi iu quel brano dei verbali ripertate di sep 'a,
4º che avessero con dolo fatto prelevamenti superiori
che, ciob, non erane necessarie delle disposizioni tasa quelli fissati nell”atto di societit; 5" che av<»sscre insative per colpire quein amministratori, i quali, csline cagionato con dolo, o per conseguenza di opera—
sendo soci rcsponsahili senza limitazioue, erane col
zioni dolese, il fallimento della societit.
fallimento della societa costretti a f'alfire essi pure;
Il Codice attuale invece, ha fusi questi due articoli
imperoechb essi avendo la qualitit di commercianti ed
¡n un solo, cel quale ha inteso a distinguere la responessendo falliti, sone seggetti senz'altro alle disposizioni
sabilita degli amministratori delle seeietit in nome
generali che goveruauo il nostro reato. Senza dubbio,
collettive ed in aceomandita semplice, da quella degli
cancellando dal capo Delle bnncherulle le disposizioni
¡unministrateri delle societin, aneuime ed in "accomancontenuto negli art. 600 e 701 Codice abolito, si ragdita por azioni. Dei primi ha taciute del tutto, sotgiungeva lo scope (li sottoporre gli amministratori
toponendoli in tal guisa alle disposizioni generali che
delle societit in nome collettive ed anonimo alle norme
risguardano ogni fallito (art. 856, 857, 860 Cod. comm.);
comuni ad egni commerciante; ma nel tempo stesse
dei secondi, alla cui responsabilitin. ha equiparata quella
si otteneva un altre risultato, che e ¡la ritenere nou
dei direttori, si e occupate sotto il capo n, Dei realí
fesse nei voti dei redatteri del nuevo Codice; perchb
(li persone diverse dal fallito renza co-¡nplicitá in
venivasi in quelle guisa a dichiarare cancellata per
bancarotta (art. 863), elevando a reati sui generis, e _ codesti amministratori di societit in nome collettive
punendo come tali tutto le emissioni delle piu imper- ' ed in aceomandita, quelle responsabilitit prepria che
tanti formalit'a richieste dalla legge por la eostituzione
lo leggi anteriori riconoscevano negli amministratori
e la retta amministrazione di queste due specie di sodi societi1. in gcncrale, e che, in case di fallimento della
cietb., e pel resto trascrivendo letteralmcute il centesocietix,li rendevane responsabili di altrettanti r-ati.
nuto dell'art. 704 innanzi riferite.
E questa, a parer nostro, una conseguenza irrecusaLe ragioni di queste mutazioni sone eesi riassunte
bile della soppressione degli art. 609 (: 70—1,seuza che
nei verbali della Commissione: << Pub osservarsi in
venissero surrogati (la alcuna disposizione equivalente
primo luogo, che qualera le disposizioni racchiuse negli
setto lo stesso capo ¡: Delle bancherolle.
art. 609 e 701 nou vogliano riferirsi a quei soci am—
Una tal conseguenze, dicevamo, non poteva essere
ministratori, che sono anche personalmente responsanei voti dci rcdattori del nuevo Codice; e lo desubili senza limitazioni, come nelle societit in nome eolmiamo da ció, che allerquando sotto il capo n: Dei
lettivo ed in aceomandita, ma riguardino unicamente
rcaii commessi de persona diverse del fallito senza
0 pin specialmente gli amministratori delle societa
complici/á in bancarolln, si vello stabilire coll'artianonime, mal si comprende come pessa dirsi colpevole
celo 863, di cui ei stiamo occupande, la rcsponsabilith
di bancarotta chi non e fallito. Per quanto sia grave
degli annninistratori delle societit anonime, quelle diinf'atti la responsabilitin, anche in via penale, incersa
sposizioni furone richiamate iu vita. Betti amminist 'a¡la un amministratore di secieth. anonima per i fatti
tori di societb. anonime, si disse, debbono essere ugua—
che produssere od occasiouarono il fallimento della
gliati nella pena a tutti ¡ bancarottieri in generale,
n'iedesima, il suo reato nen pub rettamente assumere
qualera si rendessero colpevoli dei fatti di frede conla qualifica di bancarotta, perchb non pub essere bantenuti nell'art. 860 Cod. comni. 1882, e dei fatti di eelpa
carottierc chi non e fallito, e non pub dirsi f'allite colla
stabiliti nei numeri 2, 3, 4 e 5 dellºart. 856, e nei nusocietit l'ammiuistratore di essa, quando, pure supmeri l, 3 e -l dell'art. 857 Cod. comm. 1882, non solo,
posto che egli fesse commerciante nella sua specia—
<< ma ancora — seno parole del verbale della Commislith, l'insuflicicnza del sue patrimonio a coprirc le censione (li revisiene del veechio, Codice — nella scope
seguenze della incorsa responsabilitir dovesse cagiedi assicurare con una sanzione rigoresa l'adempimentn
uare piu tardi anche il suo fallimento. Ma appena pub
di quelle fermalitit nellc quali si concentrano in gran
dirsi che quelle disposizioni riguardino i seli soci amparte le guarentigie stabilite dalla legge contre gli
ministratori personalmente rcsponsabili nelle seeieta
abusi che potrebbero cennnettersi in materia di societa, essi devranno esser puniti nel modo stesso ogni
in nome collettive ed in aceomandita, perchb, deri—
vando in esse dal fallimento della societit anche il falqualvolta quelle disposizioni non fossere state per loro
limento dci singeli soci responsabili senza limitaziene,
eelpa osservate. Ed aflinchb la precisione della legge,
la loro responsabilitiu penale, per ¡ f'atti che occasio—
allontanando il pericolo di dubbi, eentribuisca alla
sua maggiore ef1icacia, sembra opportuno che le dinarono o predussero il fallimento, non abbisognava
sposizioni, dalla violazione delle quali deve derivare
di un'all'ermaziene speciale ».
l'applicazione dell7aceennata sanzione penale, siaue
l'er vcrith. nei nen crediamo interamente esatto il criespressamente enumerate nell'articole che devra eenterio che determinó la riferma, e setto un certo punto

di vista, ci sembra che il rimedio fu peggiore del malo.
(1) 1'erb. Comm. min.,_c¡.xn, n. 950.

tcuerle » (l).
Dope ció sarebbe strane ritenere che fesse nella
mente dci redattori del novelle Codice, di velere sta-
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bilirc una diversitit di trattamente fra gli ammini- ' rettori di queste e delle soeietit in aceomandita per
stratori delle diverse societir, quando gli 0bblighi sone
gli stessi, e la cosa diventa anche piu strana quando
si considera che nella finale redaziene del Codice venne
alla serte degli amministratori uguagliata quelle dei
direttori, che eltre al nen essere falliti, possono ad—
dirittura non essere commercianti.

Ma vi ¿: ancora unºaltra considerazione. Perchb si
¿: creduto di fermare la responsabilita degli ammini—
stratori delle societa in aceomandita per azioni sette
il titolo dei reati commessi da persone diverse dal

fallito ? Non e risapute che, spettando per legge l'amministrazione di queste societa ai soci con responsa-

azioni bastava collecare sotto il capo << Dei realí commessi da persone diverse dal fallito, senza com-

plicilá in bancarotta », una disposizione la quale, per
quante fesse stato possibile, ne uguagliasse la respon-

sabilita a quella gia innanzi stabilita per gli amministratori delle societiz in nome collettive ed in aceomandita. In altri termini, crediamo che la rif'orma
avrebbe dovuto essere animata dai medesimi criteri,
onde fu regolato. la repressione della eelpa e della
frede commessa dall'institore o del rappresentante del

commerciante fallito.

135. Premesse queste brevi considerazieni, entriame
' nellºesame dellºarticolo 863 del vigente Cod. comm.,
quelle degli amministratori? Il Vidari cerca di giu- . incominciando dal fermare alcuni concetti di ordine
stilieare questo fatto osservando << che se la legge generale.
dice degli amministratori delle accomandite semplici,
1. In primo, l'art. 863, setteponendo a speciale sandiversamente degli amministratori di quelle per azioni, zione gli amministratori per eelpa dci quali siasi ve—
rificato il fallimento della soeietim, non restringe la sua
mentre e gli uni e gli altri sono soci a rcsponsabilitºa
selidale ed illimitato, egli ¿: perché le societá in ac- efiicacia a colore soltanto, che venuero legalmente ele—
vati a quellºufiicio o nello statuto sociale o per atte
conmndiia per azioni sono disciplinate eesi diversa—
mente dalle altre, che abbisognano anche di speciali postcriore.
sanzioni » (1).
Accanto a questi, che potrebbero meritare il nome
Ma e agevole rispendere che la esservazione del- di amministratori di diritto, altri possono esservi amministratori di fatto, come quei soci, che senza esserne
l'illustre autorc, serve a mettere in luce, una volta
debitamente autorizzati, s'ingerissero in atti di ammi—
pili, la soverchia leggerczza colla quale si credette di
nistrazione. Or, se cel loro operate dessero causa al
cancellare gli art. 600 e 706 dal titolo Della banca—
fallimento della soeieth, senza dubbio incerrerebbero
rolla semplice. Se speciali sanzioni sono richieste pel
in una responsabilitit penale, punto dissimile da quella
modo ende quelle societiu sone costituite, queste sanche, iu eguale circostanza, spetterebbe a colore che
zioni debbono essere segnato al poste che loro natuabbiamo addimandati annniuistratori di diritto. Dif'atti,
rahncnte spetta.
(¡li amministratori colpevoli sone commercian/i e sarebbe ingiusto che chi nen ha diritto di esercitare
ccrte funzioni fesse trattato meno severamente di chi
falli1i? Ebbene sone bancarottieri (2).
le es_ercíta con diritto, sebbene si rende imputabile di
(lollocande invece tali sanzioni nel luogo eve sone
dolo o eelpa in tale esercizio (3).
presentemente, si verifica uno strane fenomeno: esse
Ne a questo principio, nota il Basie, pub farsi ccce—
restane del tutto inapplicabili, e gli amministratori
zione a riguarde del socio accomaudante, per il quale
delle societb. in aceomandita per azioni, gli abusi dci
quali sono indirizzati a frenare, sf'uggono alla lero efii- la legge stabilisce espressamente che non pub l'are
alcun atte di an'iiniuisti-azione. imperoechb questo dicacia. Di vero quelle sanzioni riguardano i nen l'alvieto non porta seco l'inipossibilitít pratiea per lºaccoliti, e questi annninistratori sone falliti: come tali
bilitit illimitata, il fallimento della societa trascina seco

vanno seggetti alle norme generali sulla bancarotta

mandante di amministrare la societi1.; ed anzi la legge

e, tra ¡ f'atti costitutivi di questo reato, quelle speciali

stesse, prevedendo il caso che lºaccomandante contrav-

sanzioni nen trovano posto. Como si fa dunque a punirli sette l'i1nperie di una legislazionc cosifiatta senza
violentarne la esplicita parola?

venga alla proibizione suddetta, lo dichiara tenute in

Le medesime considerazioni vanno ripetute pei di-

rettori di queste societa, perchb essi pure-sone veri e

solido cei soci con responsabilitix illimitata per tutto

le obbligazioni della soeietb. (art. 122 e 123 Cod. 1865,

art. 118 Cod. 1882) (4).

aceomandita, e che d'altra parte rimancsse salva la

2. Un seconde concette risguarda la responsabilitit
dei direttori, dalla legge uguagliata a quella degli
amministratori iu generale. E questa, a parer nostre,
una necessarie conseguenze del disposto delPart. 148
Cod. comm., nel quale si stabilisce, che, se per patto
sociale 0 per deliberazíene dellºassemblea, la parte
esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un
direttore estranee al Consiglio di amministrazione, << ii
direlt0re medesima ¿» responsabile verso :" soci e
verso i terzi al pari degli amministratori per l'adem-

l'csponsabilita loro nascente dall,essersi rcsi auteri di

pimente dei suoi doveri seconde le disposizioni del-

alcuno di quei fatti di eelpa o di frede contemplati
negli altri articoli relativí alla bancarotta. Per colpire
D91 gli amministratori delle societit anonimo od i di-

l*articolo precedente, non osltmte qualunque patio
contrario, e sebbene egli sia sottoposte all,aulorild
ed alla serveglianza degli amministratori stessi ».

proprii amministratori, e non diíi'eriscono dagli altri

se non per il particelare mode di esercitare le loro
f'unzieni (art. 148 Cod. comm.).
l'erchb la riferma avesse eliminati gli sconei per lo

innanzi lamentati, senza erearne dei nuovi, era necessario non sepprímere gli art. 099 e 704, ma modificarli
nel sense che la loro eíiieacia fesse limitata agli amministratori delle soeietix in nome collettive ed in

(l) Vidari, I fallimenti, n. 895.
_
(º) " Del fallimento di una ditte tutti egualmente 1
soci rispendeno come auteri » -— 27 aprile 1887, rie. Bon-

tºmpi, Cass. Roma (Corte Suprema, xn, 547); u nelle soºieta in nome collettive tutti i soci rispendone della ir"º'¿olare tenute dei libri costituente bancarotta scmphce »

— Cass. Torino, 7 luglie 1887,r1e. Previtali (Giur. penale,

vol. vn, 365).
(3) Cass. Torino, 24 luglie 1878 (.i[onit. (lei Tribunali,
Milano, vol. xxx, pag. 987); Vidari, op. cit., n. 896; Besio.,
op. cit., pag. 115; De Cola Preta, n. 75, op. cit.

(4) liosio, op. cit., pag. 116.
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E l'art. 147, a cui questa disposizione si riperta, ferma
il principio della selidale responsabilitln. degli ammi—
nistratori verso i soci e verso 1 terzi per la serietit
del versamenti l'atti dai soci, per la reale esistenza
dei dividendi pagati, per la esistenza dei libri voluti
dalla legge e per la regelare loro tenuta, per lºesatto

adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali, ed in generale dell'esatta osservanza dei doveri
ad essi imposti dalla legge, dall'atte costitutivo e dallo
statuto, e che non siaue proprii di un uflicio deter—

minate e personale. Sicche, ammesso in tesi generalc,
pel combinate di questi due art. 147 e 148 Cod. comm.,
una civile responsabilitix unica e selidale degli amministratori f'ra loro, e del direttore con essi, verso 1
soci ed i terzi, la legge li ha del pari chiamati tutti

penalmente responsabili nel caso di fallimento della
societh, nel quale sia intervenuta frede o eelpa.
Voler quindi ritenere che, — por essersi il direttore
incaricato della sola parte esecutiva delle operazioni

sociali, — debba considerarsi sempre suberdinato nelle
sue attribuzieni al Consiglio di amministrazione, nel
quale veramente s'incentrano la rappresentanza edi

peteri della societit, e che debba esser coperto dalla
rcsponsabilitit di quello, qualera egli, — nell'addivenire
a dei l'atti colposi, i quali hanno causato il fallimento
della societh, — altre nou avesse fatto che ubbidire agli

ordini ricevuti: la cosa perfettamente arbitraria (1). Lo
abbiamo visto testé, l'art. 148 chiama il direttore re—
sponsabile al pari dein amministratori, non estante
qualunque patto contrario, e si neti << sebbene egli sia
soltaposlo all'autori/d ed alla serveglianza degli
amminislratori slessi ». In due medi soltanto il direttore pub staecare la sua responsabilitir da quella degli
amministratori o uniformandosi al disposto del£arti—
cole 149 del Cod. di com…. (2); e dimostrando che un
determinato fatto criminoso, eccedendo il limite del
mandato assegnatogli nell"atto costitutivo della soeietiu
e posteriormente con deliberazíene dell*assemblea ge-

nerale, era f'uori delle sue attribuzieni, epperó non
potea essere ne velute ne impedito da lui. Cib, eltre ad
essere nella natura delle cose, risulta dal 11. 5 dell'articolo 147 innanzi ricordato, pel quale il direttore cogli

amministratori sone solidalmente responsabili verso
i socii e versoi terzi dell'esatta osservanza dei doveri
ad essi imposti dalla legge, dall”atto costitutivo e dallo
statuto, e che non siaue proprii esclusivamente di un

uñicio determinato e personale. Non diil“orme da questi
criterii (: la giurisprudenza delle nostre Corti; anzi
un arresto della Cassazione di Torino, in data 3 dicembre 1884, ritenne che, tanto sotto lºimpero del

vecchie, che del nuevo Codice di commercio, il diret—
tore e vice-direttore di una Banca, comunque illegale
ne sia la nomina, rispendene, come gli amministra—
tori, del reato di bancarotta (3).
3. Ma la netta interpretaziene della legge medesima, la quale limita la sua eflieaeia ai direttori ed egli

e altra sanzione che quelle del Codice penale ordinarie (4).

4. Finalmente ¿ degno di nota che la responsabilitit degli amministratori e direttori e indipendente dal
tempo in cui avvenne il fallimento. Epperó, quando
anche nell'atte in cui questo si verifica, essi fossere
useiti di causa, ovvere (trattandosi degli amministra—
tori di fatto) avessero cessato completamente di ingerirsi negli affari sociali, sarebbero sempre imputabili
al termini dell'art. 863 Cod. comm., quando fesse provato, che il fallimento ebbe origine da quei fatti, che
furone opera loro nell'epoca, in cui avevane di diritto
o di fatto la gestione di tutti o di parte degli aiiari
sociali, o stavano, se direttori, alla direziene della socie_ta (5).
E possibile pero distinguere la maggiore o minore
responsabilitix penale degli amministratori e direttori,
rispendendo egnune del proprio fatto di eelpa o di

dolo (6), como e possibile separare addirittura la prepria responsabilit"a da quella degli altri, quando, come
abbiamo accennato pei direttori, Pamministratore, non
volendo uniformare la prepria condotto. a quella degli
altri, abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso
nel registre delle deliberazioni e no abbia data notizia

immediate. per iscritto al sindaci (art. 149 Cod. commercio).
136. 016 posto, esaminiamo le varíe figure criminese
racchiuse nell'art. 863 Cod. comm. Anche di queste
alcune vanno sottoposte a pene che la legge del tempo
addimandava correzionali ed altre a pene criminali,

e che dope il Codice del 1890 diremo soltanto pii'i o
meno gravi; possiamo quindi fermare una prima distinzione dei delitti imputabili agli amministratori e

direttori delle Societit anonimo ed in aceomandita per
azioni, in quelli piu gravi, che il Codice sardo definiva
crimini, ed in altri meno gravi che da quelle, come
del nuevo Codice son chiamati delitti. Elemento comune a tutti questi fatti punibili e lo stato di fallimento della Seeieti»; elemento caratteristico dei delitti
meno gravi e la omissione di quelle diligenza, che la
legge richiede da queste speciali persone preposte alla
direziene od amministrazione deglºinteressi sociali,
mentre che quelli piu gravi sono contrassegnati dall'intervento del consilium fraudis.

137. I. Incominciamo dall”esame dei fatti meno gravi
e premettiame la relativa lecuziene della legge: << Nel
caso di fallimento di una societit in aceomandita por
azioni od anonima, gli amministratori ed i direttori
di essa sone puniti giusta la prima parte dell'art. 861
se per lore eelpa e avvenuta il fallimento, e non l'urono adempiute le disposizioni degli articoli 91, 02, 04,

05, 96, 101, 104, 140, 144, 145, 146, 155, 166, 171, 172,
173, 176, 177, 180, 181 e 182, ovvere, se sone colpevoli
di uno dei fatti indicati nei n. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 856,
e nei n. 1, 3 e 4 dell'art. 857.

amministratori, mena a concludere che non pessa ve-

Si contengono in queste parole tre gruppi speciali
di fatti delittuosi: a) V” ha dapprima la vera figura

nire accemunata nella loro serte quelle dei sindaci
della societa. Ogni indagine al riguarde ci sembra as-

della eelpa punibile; ¿) V'ha di poi alcuue violazioni
delle norme attinenti esclusivamente all'istitute delle

solutamente oziosa: centro alle frodi di costero non vi

societit commerciali; a) Villa inline alcuni di quei f'atti

(1) V. centra: Basie, ep. cit., pag. 117; De Cola Preta,

gistro delle deliberazioni, e ne abbia data notizia imme-

op. cit., n. 75.
(2) » ART. 149. La responsabilité. per gli alti o le omissioni nelle societá aventi piú amministratori, non si
estende a quello tra essi, che essendo esente da eelpa,

abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel re-

diate per iseritto ai sindaci …

(3) Ric. Carossio, Chiaramella ed altri (Rie. pen., xxi,
? serie, pag. 332).
(4) Cass. Napoli, 12 marzo 1880.
(5) 130510, op. cit., pag. 118.
((i) Cass. Torino, 31 marzo 1876.
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138. a.) V,ha dapprima la figura della eelpa punibile,

ai terzi, e di quelle formalitá ancora necessarie al ner—
male svelgimento degli afiari per la tutela degli inte—
ressi dei soci e dei terzi.

dicevamo. Studiando piu innanzi il reato di banca—
rotta semplice, abbiamo petute rilevare come la eelpa
che le informa, non oilrisse tutte quante le note della

carottiere semplice, le persone di cui ci occupiamo, se
<< per eelpa loro »:

eelpa in gener-ale. Mentre questa, dicevamo (n. 73), pub
esser costituita da egni fatto ddmprudenza o di negligenza, che abbia avuto per en'ette la violazione di un

1'urono, entre quindici giorni dalla sua data, depositati
nella Cancelleria del Tribunale civile, nella cui giuris—

che, commessi dal commerciante fallito, le rendeno
responsabile di bancarotta semplice.

Epperb sono equiparate alla responsabilitb, del ban-

lº Lºatte costitutivo e lo statuto della societir non

invece, consiste nella violazione di speciali obbligazioni

dizione ha sede la societit (art. 91 Cod. commercio).
2º Se, — istituendesi al tempo della eostituzione

del tutto personali al fallito, le quali gli derivane e
dalla sua qualitit di commerciante o direttamente dalla

' della societit o successivamente una o piú rappresentanze fuerí della giurisdizione del Tribunale eve si

legge, e che costituiscono delle garantie legali attaceate alliesercizie di questa professione. Ed aggiunge—

trova la sua sede, o quelle degli altri stabilimenti se-

diritto, la eelpa informativa della bancarotta semplice

criminato, e punite, deve essere la causa unica ed

ciali, — non fu depositato, trascritto ed aflisso il mandato conferito ai suoi rappresentanti, eve non fu de—
positate e fatto trascrivere ed afliggere l”estratto della

esclusivo del danno verificatesi, in tema di bancarotta
invece, basta che essa sia concorsa a determinare il

deliberazíene riguardante l'instituzione di nuovi sta—
bilimenti, o di nueve rappresentanze nel Regne od in

fallimento ed in casi speciali, che l'accempagni soi-

paese estere, prima che abbia esecuzione, presso la

vame, che mentre la eelpa in generale, per essere in-

tante e poco menta che il fatto o la omissione impu-

Cancelleria del Tribunale di commercio, nella cui giu-

tabili al commerciante siaue ad esse posteriori. Ma a

risdizione e stabilita la sede della societit, e di quei

questo punto la legge, fermande le norme determi—

Tribunali nella giurisdizione dei quali si istituiscono
i nuovi stabilimenti e le nueve rappresentanze (articolo 92 Cod. comm.).
3º Se, entre un mese dalla data dellºatto,con cui
il Tribunale civile avra verificato l'adempimento delle

nanti la responsabilité. degli amministratori e direttori
delle seeieta anonime ed in aceomandita per azioni, —
senza derogare a riguarde di questi, a quelle sanzioni

penali sancite contro i commercianti, — rimette in
enere i principii generali della eelpa, setteponendo
quelle persone alle pene del bancarottiero semplice,
quando << per Zoro colpa fesse avvenulo il falli-

condizioni stabilite dalla legge per la legale costitu-

zione della societii, non fu pubblicato nel giornale degli
annunzi giudiziarii un estratto dell'atte costitutivo e
dello statuto della secietb. medesima (art. 94 C. comm.).

mento della societá. » (1).
Noi troviamo cib ben fatto, imperoechb queste per-

4º Se il medesime non fu pubblicato per estese c

sone,oltre che alla osservanza di tutto quelle norme
che la legge stabilisce in proposito, son tenute a perro

cei documenti annessi nel bollettino ufliciale delle so—
cieta per azioni (art. 95 Cod. comm.).

egni lore cura e diligenza nella esatta e serupolosa

5º Se la mutaziene, il recesso o la esclusione dei
socii, i cambiamenti della ragione sociale, della sede

esecuzione di quel mandato, che loro veune conferito
degli interessati. Onde ¿: che il lero reato, eltre a fe-

o delPoggetto della societit, e dei socii che hanno la
firma sociale, la riduzione, l'aumento o la reintegra-

rire la pubblica fiducia, o con altra parole, il credito
in generale, colpisce gli interessi dei loro amministrati,
del quali, il fallimento cui essi danno causa, determina
la responsabilité. limitata o totale. Ed appunto perché
troviamo ció ben fatto, non sappiamo spiegarci perchb
la legge non abbia adeperata la medesima lecuziene a
proposito degli institori e dci rappresentanti, i quali
senza dubbio, sono tenuti a non mineri doveri di dili—
genza verso ¡ terzi e verse le persone del loro rappre—
sentato.
Davanti acl una espressioue legislativa eesi generale
adunque, e devere del magistrato di indagare se, — a
parte quel complesso di speciali disposizioni, l'inosservanza delle quali, come or ora vedremo, giustilica gia
l'applicazione di una pena, '— gli amministratori ed il
direttore siausi resi colpevoli di alcuna imprudenza e

zione del capitale, lo scieglimento anteriore al termino
stabilite nel contratto, la fusione con altre secietit, e
la prorogazione eltre il termine suddetta, non risul—

tareno da deliberazíene presa in conformitix alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo dello statuto,
e depositata nella cancellcria del Tribunale civile, per
la verificazione dellºadempimento delle condizioni sta—
bilite dalla legge, o per lºautorizzazione della trascrizione nel registro delle societa, aflissi nella sala del
Tribunale di commercio, del Comune o nei locali della
Borsa piu vicina, e pubblicati nel giornale degli au-

nunzi giudiziarii, e nel bollettino ufliciale delle societh.
per azioni (art. 96 Cod. comm.);
6º Se avvenne riduzione del capitale sociale prima
che fossere trascorsi tre mesi dal giorno, in cui la di-

negligenza, la quale abbia petute essere cagiene del

chiaraziene o la deliberazíene della societa fu pubbli-

fallimento. E una indagine di fatto, la quale resta aflidata interamente al criterio ed alla eescienza del giudice di merito.

cata nel giornale degli annunzi giudiziarii (art. 101

Cod. comm.).
7º Se in un contratto scritto, stipulato nellºinteressc della societá, e in un atte, lettera, pubblicazienc
od annunzio, che ad esse si riferiva, non furone chia—
ramente indicate la specie e la sede della societa, oil

_139. b) 11 seconde gruppe di fatti delittnosi imputa—
bili agli amministratori e direttori di societa anonime
ed in aceomandita per azioni, si compone delle omiss10ni di quelle formalitim, che la legge vuel vedere osservate,perché possan le Secietb. medesime costituiro

capitale non fu indicate seconde la semma efl'ettivamente versata e quale risultava esistente dall'ultimo

degli enti giuridici capaci di diritti e doveri di frente

bilancio approvato (art. 104 Cod. comm.);

diatamenle prodotte il fallimento » — 1 giugne 1887, ricerse Amministratori della Banca Tarantino. (liivisla di

_(1) 11 Tribunale di Taranto, esagerando siñ'atto prin—

ºlpio, decise che " gli amministratori di una societá com_merciale fallita, perché rispendano di bancarotta, occorre
ln loro una eelpa grave, che abbia direttamente o immeDmnsro ITALIANO — Vol— V.

'

gíurísprudenza, xn, 917).
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8º Se eltre ai libri prescritti ad ogni commerciante,
non 1'urono tenuti il libre dei soci, quelle delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, e

quelle delle adunanze e delle deliberazioni degli am-

e di quelli in ritardo. Sono ancora colpevoli per questo

capo, se il bilancio non dimostra con evidenza e veritiw.
gli utili realmente conseguiti, e le perdite sofierte;e,

ministratori, quando la societtt abbia avuti piú ammi-

qualera trattisi di societa nazionali od esterc assicuratrici sulla vita ed amministratrici di tontine, se 11

nistratori (art. 140 Cod. comm.) (l);

bilancio medesime nen contenga ancora le prove del-

9" Se gli amministratori acquistarono azioni della
societb. per conte di essa a meno che non siaue stati

l”adempimento delle disposizioni contenute nellºart. 145

a cib autorizzati dall”assemblea genera1e, e l'abbiano

e da noi ripertate nel n. 9 (art. 176 Cod. comm.);
18. Se per le societh, il cui principale oggetto (:

fatto con somme prelevate dagli utili regelarmente
accertati, e le azioni siaue liberate per intiero; oppure
se accordareno anticipazioni sulle azioni medesime

lºesercizio del credito, non abbiano depositato presso
il Tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni
mese, la lore situazione riferibile al mese precedente

(art. 144 Cod. comm.);

espeste seconde le norme stabilite con regio decreto
e certificata conforme alla veritºa con dichiaraziene sottoscritta almene da un amministratere e da un Sindaco
(art. 177 Cod. comm.);

10. Se, trattandosi di societh. di assicurazieni sulla
vita, o di seeieta amministratríci di tentine nazionali

ed estere, nen fu impiegato in titoli del Debito pubblice
dello State, vincolati presso la cessa dei depositi e prestiti, un quarto, se son nazionali, o la meta, se sone
estere, delle somme pegate per le assicurazieni e dei

frutti ottenuti dai titoli medesimi (art. 145 Cod. comm.);
11. Se gli amministratori, quando si accorsero es—
sere il capitale sociale diminuito di un terzo, non convocarono i socii per interrogarli, se avessero inteso di
reintegrare il capitale o di limitarlo alla semma rima—

nente, o di sciogliere la societit; o se, essendo la se.
cieti1. in istate di fallimento, non ne fecero la dichia-

raziene al tribunale di commercio (art. 146 Cod. comm.).
12. Se mancarono all'ebbligo di avvisare nei medi
e forme di legge i socii in egni caso di convocazione
delle assemblee generali (art. 155 Cod. comm.);
13. Se non badarene a fare restare nominativo
quelle azioni non pegate per intiero (art. 166 C. comm.).
14. Se furone emessi titoli di obbligazioni al portatero o nominativi per semma eccedente il capitale
versato e tuttora esistente seconde l' ultimo bilancio
approvato, a meno che l”eecedenza sul capitale non sia

19. Se gli amministratori, entre dieci giorni dall'approvazione del bilancio non ne abbiano depositata
una copia nella cancelleria del Tribunale di commercio
insieme alla reiezione dei sindaci ed al processo vorbale dell'assemblea generale, afllnchb se ne f'aceia an-

notazione nel registro della soeietit e si prevveda alla
pubblicazienc del bilancio seconde le disposizioni degli
articoli 94 e 95 (art. 180 Cod. comm.);
20. Se 1'urono pagati ai socii dividendi per utili nen
conseguiti realmente seconde il bilancio approvato,
purehb cib sia avvenuto senza dolo (art. 181 Cod. comm.).
21. Se sopra gli utili netti della seeieta non fu
prelevate almene il ventesime per f'ormare il fondo di
riserva, e se, diminuito il medesime per qualsiasi ra—
gione, non sia stato reintegrato nel modo stesso (arti-

colo 182 Cod. comm.).
Un esame particolareggiate di ciascune di questi sin-

geli fatti ci menerebbe assai lungi dal nostro tema
principale, e ad invadere troppo direttamente il campo
del diritto commerciale. A f'arne comprendere il signi-

garantita da titoli nominativi a debito de116 State, delle

ñcate, cd a farne rilevare l'importanza sono suflicieuti

provincie o dei Comuni, aventi corrispendente seadenza
e depositati nella casse dei depositi e prestiti, per rimanervi "sino all'estinzione delle obbligazioni emesse

quelle considerazioni generali, da noi messo innanzi
relativamente alla Secietit, allorchb abbiamo studiata

(art. 171 Cod. commercio);
15. Se l'emissione di obbligazioni ebbe luogo senza
una valida deliberazíene dellºassemblea (art. 158 Co—
dice comm.), o se, facendosi l'emissione con pubblica

la qualith. di commerciante, como elemento costitutivo
della bancarotta. Qui invece basta guardarli nel loro
insieme per concluderne, che per verificarsi la responsabilitin. penale degli amministratori e direttori in parola, sia d'uepe di due condizioni: a) che lo stato di

sottoscrizione, la detta deliberazíene col progetto del

fallimento della societa sia di gia avvenuto; b) che

manifesto, che doveva annunziare tale emissione al
pubblice, le sue condizioni, e la posizione sociale seconde 1'ultimo bilancio approvato (art. 173 Cod. comm.),
non sia stato depositato presso il Tribunale civile pei
provvedimenti di legge, e se, nel caso d7emissione superiore al capitale, non siasi depositato anche il documento comprevante il deposito dei titoli di cui nel
numero precedente (art. 172 Cod. comm.);
16. Se per precedere allºemissiene (art. 173) prima
non fu pubblicato il manifesto che desse notizia pre—

concorra nel fallimento medesime alcuna di quelle
emissioni di sopra enumerate. Ma, se e ueeessaria la

cisa della societa;
17. Se non fu presentate ai Sindaci il bilancio dellºesercizio precedente nelle forme di legge (almene un
mese avanti al giorno fissate per l*assemblea generale

che deve discuterlo) coi documenti giustiñcativi, indicando in esse distintamente: lº 11 capitale sociale realmente esistente; 2º La semma dei versamenti eñ'ettuati
(l) Della tenuta irregolare dei libri di commercio rispendono tutti ¡ membri della societá fallita, compresi

coesistenza di tali condizioni, non e necessarie del peri
che questa sia la causa unica ed esclusiva di quella; in
altri termini, non e necessario che il fallimento siasi
avverato per eelpa degli amministratori o direttori

delle societa anonime ed in aceomandita semplice. Cib
costituisce pei medesimi una ragione di responsabilité»
penale da per se stantc, e lºabbiamo gia esaminata nel
numero precedente di questo lavoro. Per questo seconde gruppe di fatti delittuesi invece ¿¡ necessario si,

le stato di fallimento, ma non che siasi verificato per
eelpa degli amministratori o direttori; per,colpa di
questi invece deve essersi verificata alcuna di quelle

emissioni espressamente prevedute dalla legge. Siano
essi, quindi, incensurabili in ogni altre loro atte, sia
pure il fallimento seciale derivate da causa assoluta—
con sentenza del 22 febbraio 1889, in causa Carboni, dccise che: u Ove, per patto seciale, une dei soci di una

gli estranei alla tenute dei libri medesimi, 21 marzo 1888,

ditte. si 0bblighi alla regelare tenute dei libri, l'altro non

Cass. Torino, rie. Cantú (Giur. pen., v…, 241). — Differ-

rispende invece della tenute irregolare, d'onde 1'imputa-

mementc de. queste pronunziate, il Tribunale di Bologna,

zione di bancarotta » (I'ratica legale, …, 179).
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mente indipendente dalla loro diligenza, abbiano pure
essi fatto quante era in lore poterc per evitarlo, ció
non varrh mai ad assicurarli dalla responsabilith che
lero attribuisce la legge per 1'omissione delle forme
testo ricordate.
Siccht— per questo gruppe di reati, la eelpa che 1'in-

f'orma, a55ume i medesimi caratteri della eelpa costi—
tutiva della bancarotta semplice in generale.
140. c) 11 terzo gruppe di fatti delittnosi dalla legge
attribuiti agli amministratori e direttori delle societé.
anonime ed in aceomandita per azioni, é formato da
alcuni soltanto di quei fatti di eelpa, che in persona
del fallito costituiscono la bancarotta semplice. Tali

seno: lº Se essi hanno consumata una notevole parte
del patrimonio seciale in eperazieni di pura serte o

manifestamente imprudenti; 2º Se alle scope di ritar—
dare il fallimento, hanno fatto compre coll*intenzione
seguita dal fatto di rivendere al disotto del valore cor-

rente, ovvero hanno fatto rieorso a prestiti, a girate
di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;
3" Se dopo la eessazione del pagamenti hanno pegate
qualehe creditore a danno della massa; 4º Se non hanno
tenuti í libri prescritti od almene il libro giornale;
5º Se nen hanno fatto esattamente lºinventarie annuale,
evvcro se i loro libri od inventarii sone incompleti od
irregolarmente tenuti e non presentano il vero stato
attivo e passive del patrimonio sociale, benehé non
siavi frede; 6º Se entre i tre giorni della eessazione
dei pagamenti nen fecero la dichiaraziene prescritte
<lall,art. 685, o se la fatta dichiaraziene nen indica tutti
"¡ nemi del soci obbligati in solido; 7º Se, senza legittimo impedimento, non si sono 'presentati personal-
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comuni a tulli i conzmereian/i, dice l'art. 140, e dinanzi ad una espressioue eesi generiea non e ammessa
la distinzione fra libro giornale e copia lettere e libri

degl'inventari, cui accenna il n. 5 dellºart. 856. Noi
perb, senza punto seusare la iufelicissima lecuziene
legislativa, crediamo di peter comporre l'antinomia,
lasciandeci guidare a preferenza dallo spirito della
legge, ed in certo mode anche dalla parola di essa. Dif'atti, il n. 5 dell'art. 856, dichiarando passibile di pena
colui che non tenue i libri commerciali, ed almene il
libro giornale, lascia intravedere che in generale la
mancanza degli altri libri non costituisce reato; vi pos-

sono essere bensi del casi nei quali essa pub giustificare una penale sanzione, e senza dubbio uno di questi
e rafiigurato nelllart. 140 a cui l'art. 863 si riperta. La
legge che ha circondate d'innumerevoli formalitit la
eostituzione degli enti collettivi, che ha velute dare la
massima pubblicita ad ogni atte di essi, che ha sottoposte a sanzioni penali abbastanza rigerose gli amministratori e direttori per ogni minima trasgressione
alle sue norme, non patea valer che restasse impunita

la mancanza di quei libri che la melteplicitit o com—
plessitit delle operazioni sociali rendeno necessarii,

anzi indispensabili; a differenza delle mineri industrie
a cui, pel gire piú ristretto degli añ'ari pub essere suf-

ficiente il libro giornale regelarmente tenute (l). Certo
sopprímende 11 n. 5, egni dimcolta sarebbe state cli-

ditori ed al curatere, nei casi e nei termini stabiliti,
e se presentandosi hanno dato false indicazioni, o dopo

minata.
141. La pena di questi reati e quella stessa commi—
nata nella prima parte dellºart. 861 per la bancarotta
semplice, ciob la detenzione da sei mesi a due anni,
solo per alcuno di minor gravitit, quali son quelle che
si riscontrano nei numeri l, 3 e 4 dellºart. 857 Cod. di
commercio, tale pena della detenzione pub essere diminuita fine ad un mese (n. 128).

aver ottenuto un salvocondotto non hanno obbedíto
all'ordine di presentarsi o si sone allentanati senza

di delitti piu lievi, anche per quelli pii1 gravi, << i cri-

permesse dal loro domicilio durante il fallimento.
Di questi fatti, ci siamo gia occupati a proposito

mini » di cui possono rendersi responsabili gli am—
ministratori e i direttori delle seeieta anonime ed in

della bancarotta semplice e dei reati commessi dagli
insliforí (: rappresentanti del fallito. Vanno, quindi,
ripetute a questo proposito, tutto quelle eensiderazioni
allera svelto, le quali risguardano la obbiettivitit del
fatto contemplate dalla legge. Su di un punto soltanto

aceomandita, la legge ci presenta piu categorie. La
prima si compone di quei fatti raeehiusi nell'art. 860,

crediamo di dever portare la nostra attenzione, per
mettere in rilievo unºaltra inesattezza incorsa nella

a proposito del commerciante fallito, notando solo, che
nella sottraziene e falsificazione del libri, si compren-

redaziene del nuevo Codice. Fra i reati ascritti dalla
art. 863 agli amministratori e direttori delle seeiet'a
anonime ed in aceomandita per azioni, vi 6 la contrav—

dono anche quelli speciali alle societa. Passiamo invece
ad esaminare la seconde categoria di fatti, la quale
riflette esclusivamente le persone preposte all*ammi-

venzione all"art. 140, che loro ordina di tenere, altre
ai libri prescritti per ogni commerciante, anche 11
libro dei socii, il libre delle adun'anze e delle deliberazioni delle assemblee generali, finalmente il libro
delle adunanze e delle assemblee degli amministratori.
Da questo articolo risulta manifestamente che sone re—

nistrazione e direziene di quelle societa da noi piu
volte ricordate (2).
a) 11 primo di essi "si avvero. ove quelli amet-

sponsabili di delitto punibile colla detenzione da sei

il medesime fatto sotto il titolo della bancarotta fraudelenta, limitavasi alla dolosa omissione della pubbli—
cazienc del contratto socia1e. 11 nuevo Codice, come
vedesi, vi ha aggiunta, sottoponendola alla medesima
sanzione penale, la omessa pubblicazienc dci successivi cambiamcnli del contratto seciale; — aggiunta
questa opportune, perché, petendosi successivamente
alla eostituzione della seeieta operare tali mutamenti,

mente al giudice delegato, alla delegazione dei cre—

mesi a due anni, se non tennero sia i libri comuni
a tutti i commercianti, che quelli ad essi speciali.

Segue invece immediatamente dopo nello stesso articolo 863, il richiamo al n. 5 dellºart. 856, nel quale si

parla della mancanza dei libri od almeno del libro
giornale. Como si fa a conciliare queste due disposizioni, contenute in un medesime articolo? Oltre i libri
(1) Art. 122 e 123 Cod. del 1865; ; art. 118 Cod. del
1882; V. Bosio, op. cit., pag. 116.
(2) .. Risponde di bancarotta fraudelenta il direttore di

una societá anonima fallita, che le procura cambiali di

142. 11. Come abbiamo visto per questa prima classe

e da nei gia esaminati del punto di vista della ban—
carotta fraudelenta.
Per essi bastano quelle considerazioni da nei fatto

t_ano con dolo di pubblicare il contratto sociale erl
¿ successivi cambimnenli nei medi slabilili dalla

legge. — Il Codice del 1865 nell*art. 704, contemplando

comodo, ne distrae & proprio vantaggio la valuta e set-

trae cambiali vere, a. parte anche l'apprepriazione indebita edil furt0 qualifieato » — App. di Macerata, 25 agosto
1884, P. M. in causa Mascalchi (Giur. pen., vol. v, p. 179).
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¡ quali medifichino radicalmente le condizioni della
societit di frente al terzi, diventerebbe ineflicaeo lºob-

bligo di pubblicare l'originario contratto seeialc, quando
poi si trascurasse di rendere eonsapevoli gl*interessati

dello medificazioni arrecate successivamente al con—
tratto originario. Il n. 1 adunque comprende due fatti

nei pure che debba andare uguagliato quelle del pa-

gamente di dividendi superiori agli utili nascenti dallºescrcizie sociale. La espressiene generale della legge
dividendi insussistenti sembra nen ammette dubbio
sulla esattezza di tale soluzione, potende un fatto qualsiasi non sussistere del tutto, e non sussistere nelle

condizioni in cui 10 si mostra; e quando nella lecu—

distinti, indipendenti l'uno dall'altro: — dei quali basta
anche un solo a gener-are la penale responsabilité. di
chi se no rese colpevole. Si noti che questi fatti son

da cui si pessa senza fallo dedurre che volle la legge

compresi anche fra quelli innanzi enumerati e seggetti

medesima considerar l'una ipotesi piu che lºaltra, non

zione della legge manca una maggiore determinazione

a pena correzionale; — la nota differenziale tra questi

e lecito far delle arbitrario distinzioni. E d'altra parte

e quelli consiste soltanto nel dolo o nella eelpa, da cui
sone essi determinati. Ond'é che il giudice e chiamato
innanzi tutto a riselvere una quistione d'intenzionalith,

sia un surrogato dell'altra lecuziene avverbiale del
lullo. Quella parola noi crediamo essere stata adepe-

il che, costituende un esame meramente di fatto, e incensurabile in Cassazione.
.

pure in parte o del tutto insussistenti ¡ dividendi, 6

b) Se hanno (gli amministratori e direttori) fal—
samente indicate il capitale sottoscritte o versato. —

Si comprende snbito la base ddncriminazione di questo
atte speciale, ripertate letteralmcute dal n. 2 dellºarti—
colo 704 Cod. 1865. Importa semmamente ai terzi di aver
la cognizione esatte del patrimonio secia1e per accertarsi quali garantie loro vengano ofl'erte da quell”isti-

tute, al quale essi afiidano ¡ loro interessi.E quando,
alle scope di illudere il pubblico,si annunzia dolosa—

l”avverbio manifestamenle, non possiamo ritenere che

rata dalla legge a configurare il caso in cui, siaue
pero eesi mani/"esla cotale insussistenza, da escludere

egni possibilitit di errore da. parte di chi ne esegua il
pagamente. In altri termini serve ad eliminare la ipo—
tesi della eelpa e niente piu.
La seconda condizione richiesta ad integrar questa
figura criminosa, l'abbiamo gia accennata, b la dimi-

nuzione del capitale seeialc, come consegueuza degli
eseguiti pagamenti, Ond“b che, se tali dividendi venuero pagati ai soci dagli amministratori, con capitali
proprii, lasciando intatti i fondi sociali, non petranne

mente un capitale maggiore di quelle effettivamente
sottoscritte o versato, viene ad essere direttamente
attaccata la pubblica fede, mistiflcando la quale, si

essi, in case di fallimento della societa, venir sottoposti per questo fatto ad imputazione di soria. Per con-

produce la. revina di tutti colore, che si aflidane a

trario, nen sfuggiranno alla sanzione penale di questo

quelle fallaci promesse.

n. 3 dell'art. 863, se eseguissero i pagamenti danneg—

e) Se hanno dale ai soci dividendi mani/“esla—
menle non sussistenli ed hanno diminuito con ció
il capitale sociale. — Ancho questa disposizione 1e—

gislativa e ripertate integralmente dall'art. 704 Codice
commerciale abolito, cd o indirizzata, come risulta
dalla stessa parola della legge, ad impedire che venga

indebelita colla riduzione del capitale sociale, l“unica
e vera garentia deglºinteressati, e d“altra parte che si

sorprenda la buena fede del capitalisti con fallaci apparenze di prosperitá, aumentando in questa guisa il
numero delle vittime in case di fallimento. Il divi—
dendo rappresenta la quote. spettante a ciascun socio,
sulla somme degli ulili netti derivanti dall'esercizie

giando il fondo di riserva, il quale fa parte anch'esse
dei capitali sociali (l).
d) Se hanno fallo con dolo prelevamenti supe-

riori a quelli concessi nell'alto di socielá (n. 4). —
La legge stabilisce nell'art. 182 che sopra gli utili netti
della seeiet'a deve essere annualmente prelevate non
meno di un ventesimo per fermare il fondo di riserva,
sino a che questo abbia raggiunto almene il quinto del
capitale seciale.
la base di queste articolo nell*atte costitutivo della
societa, bisogna stabilire la semma, a cui vuelsi elevare il fondo di riserva e quella degli annui prele-

vamcnli : ed il capitalista che fa acquisto delle azioni

sociale. Epperb la esistenza e, piú ancora, la elevatezza
del dividendo, costituisce 1'indice infallibile della pro—
sperita economica della societit. Or soventí, a fine di

sociali, pub fino dal primo momento fermare su quelle

spingere i capitalisti ancora indecisi, a far acquisto
delle azioni sociali, si mira a sorprenderli con men—

maggiori di quelle stabilite nell,atto costitutivo della

zognere apparenze di prosperitb, e di queste, principale

cieta, qualera sia fatto col sole scope di accrescere il
fondo di riserva, nuocerix al singelo azionista, al quale
si attribuiscono dividendi mineri, manomettendo quei
patti in base dei quali egli sºindusse acl acquistare le
azioni sociali.
Ma questo fatto capace di una responsabilitb civile
degli amministratori di froute ai singeli socii, degenera
certamente in un reato, se prevenga dallºintenzione

fra tutte, e il pagamente ai soci di considerevoli di—
videndi del tutto inesistenti, o quali non consentauo
le condizioni del bilancio. E questo genere di frodi che
col n. 3 dell*art. 863 intende reprimere la legge.
Ad aver questa figura criminosa, eltre alla condizione comune a tutto le altre, quale e lo stato di fal—
limento della societa, due elementi si richiedeno ad

essa esclusivi. Tali sone: lº) che siausi eseguiti paga—
menti di dividendi manifestamente insussistenti; —
2º) che tall pagamenti abbiano diminuito il capitale
sociale.
Perchb si abbia la prima condizione e necessario che
la insussistenza del dividendi sia manifesta. Che se
invece un errere od un equivoco avesse causate quel

pagamente, si potrebbe parlare di eelpa, ma non si
avvererebbe piú questa ipotesi criminosa. Al caso del
pagamente di dividendi del tutto inesistenti,crediamo

condizioni i suoi calcoli circa ai dividendi che petranne
spettargli dali—"esercizio sociale. Ora, il prelevare somme
societb. se riuscira utile al consolidamento della so—

da parte degli amministratori o direttore di trarrc
un illecite lucre da tali maggiori prelevamenti, quando
oiee a determinarli intervenga il consilium fraudis.
Sicohb anche in questo fatto e la quistione intenzionale quella che s'impone sulle altre, a decidere la
quale mancane criteri assoluti. Epperb la soluzione
ne va demandata per egni singelo fatto al prudente
arbitrio del giudice di merito, il quale pub avere una
guida alquanto sicura nella destinazione assegnata ai
prelevamenti medesimi. Non siamo quindi di accordo

(1) Cass. Torino, 31 marzo 1876, in causa Bambino, Massone ed altri (La Legge, xvi, ¡, 354).
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col Vidari, il quale opina che << a sottrarre gli ammini-

stratori dalla rcsponsabilitit prepria civile e penale,
non verrebbe che essi provassere di avere adeperato
quei maggiori prelevamenti a vantaggio della societit;
perchb qui non tanto si vuol punire il danna eesi
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sua amministrazione, andasse punite a norma degli
art. 629 c 630 del Codice penale,i quali contemplano
una corta ipotesi del reato di trull'a sotto un vario
grado di gravezza. Basta questa semplice enunciazionc
per rilevare immediatamente la incoerenza di codesta

recato, quanto la diversa destinazione (lo eterno), dato

disposizione legislativa; se si qualilica l'operato del

ai fondi sociali: senza dire che questa diversa desti-

sindaci per malversazione, perchb ricorrere per la pc-

nazione pub essere gia per se medesima un danno,

nalitb. al reato di truifa? Tale manifesta dissonanza

come quelle che diminuisce il capitale assegnate al-

tra l'indole dei fatti che eesi inconsultamente venivano
equiparati dall'art. 709 del Codice di commercio, non

l'esercizio dell'industria sociale».—A confutare questa
ºpinione dellºillustre serittore, hasta guardare alla
parola della legge, la quale colpisce gli amministratori
ed 1 direttori, se con dolo, hanno fatto prelevamenti
superiori, ecc.
Quando questo delo, che pei reati di cui ci eccupiamo e sinonimo di frede, manca nell'opcrato di quelli,

petranne incorrcre in una responsabilitit civile, ma non
cadranno al corto sotto la sanzione penale del n. 4
dell”art. 863 di cui ci oeeupiame.

e) Se hanno cagionalo con dolo o per conseguenze
rli operazione dolosa il fallimenlo della socielá (n. 5,
art. 863; n. 5, art. 704 Cod. 1865). -— Con questa formola

tardó ad essere ravvisata dalla Commissione incaricata
della riferma di quel Codice, la quale ritenne che, pur
riuunciandosi alla ricerca di una corrispendenza esatta,
la qualiflca e la pena delle malversazioni, che in forma
svariata possono commettersi dalle persone incaricate
dell'amministrazione e dellaliquidazione del fallimen te,
debba rieercarsi nella misura dei doveri violati e del pubblice interesse che si connette all'esigenzadiallentanare
il pericolo di abusi, capaci di compromettero ancora
maggiormente i diritti gia abbastanza pregiudicati per
il sele fatto del fallimento. Considerando pertanto che
nel sistema adottato nel nuovo Codice, il curatere ri-

concepita in termini generalissimi, il Codice vigente,

veste (ferse piu espressamente che non pessa dirsi dei

sulle erme di quelle precedente, ha velute colpire tutte

sindaci, nel sistema del Codice anteriore) la qualita

le operazioni dolese, non considerate singolarmente

di mandatario giudiziale per la trattazione di affari

dalla legge, le quali preducano il fallimento della societa. Due condizioni sono necessarie per la parola

di generale interesse, sembra che la malversazione e
gli abusi da lui commessi, debbano rispetto al grado

stessa della legge, perché si abbia questa forma di re—
sponsabilitit negli amministratori e direttori delle so—

di pubblice deposito, ed ai depositari pubblici indicati

cietit anonime ed in aceomandita per azioni.E necessarie che essi abbiano compita con dolo quella data

di punibilitii, assimilarsi agli abusi dei custodi di luogo
nell'art. 298 Codice penale sardo; o che la pena seconde

limento. Se si potr'a quindi compiere la dimestrazione

la gravita dei fatti debba essere commisurata a tenore
dello stesso articolo e del susseguente art. 301 (l). l)'altra
parte, ritenuto che lo scope della legge sarebbe solo
imperfettamente raggiunto se le pone stabilite pel cu-

che non vi fu dolo, ma semplice eelpa, per quante
estesa, sfuggiranno essi a questa grave responsabilitin,
in quel modo medesime che anrlrebbero esenti da pena

tori ed incaricati, i quali assai sovente possono trovarsi nella condizione di recar danni gravissimi alle

operazione; ¿ necessario ancora che questa abbia pro¿
detta, come conseguenze mediata od immediata il fal-

ratere non fossere applicabili anche ai di lui coadiu-

qualera potesse dimestrarsi che una determinata ope-

interesse del creditori; essendo la seelta di quelle per-

razione, anche compita con dolo, non fu in alcun modo
la causa del fallimento. Crediamo anche noi col Vidari,
che quando avessero gli amministratori e i direttori
preveduta e voluta la revina della societa, incerrano

sone autorizzata dal giudice delegato, il quale delibera
dopo sentito il parere della delegazione dci creditori,
essi possono ritenersi in certa guisa partecipi del man-

in una piu grave responsabilitb. di quando cempirono
si con dolo quelle detérminate operazioni, ma non pre—
vcdevano e meno volevano le tristi conseguenze che
no derivarono. Assimilate queste due ipotesi innanzi
alla legge, vogliono essere disgiunte, e diversamente
apprezzate nella pratica attuazione della giustizía, properzionande ai casi la gravezza della pena.

143. La pena stabilita dalla legge per questa specie
di reati e quella comminata del 2º capov. dell*art. 861
pei bancarottieri fraudelenti.
Caro lll. — In anne m MALVERSAZIONE
DEI cunarom.
[Art. 864 Cod. comm.].
144. 11 reato di malversazione del curatere; — diritto
anteriore; — riferme. — 145. Caratteri generali del
reale e suoi elementi costitutivi. —- 146. Dolo spe-

ciflco. — 147. Minore rcsponsahilitá se il danno prodotto dal reato e leggiero; —- casi di semplice ncgligenza.
144. L*art. 709 del Codice italiano del 1865, copiando
l'art. 596 della legge francese 28 maggio 1838, stabi—

liva che il Sindaco, colpevole di malversazione nella
(1) V. art. 201, 202 e 203 Cod. pen. del 1890.

dato giudiziale, epperb fu stabilite che le sanzioni penali centro 11 curatere dovessere giudicarsi applica—

bili anche ai coadiutori ed incaricati di lui (2).
Conformemente a questi principii gia stabiliti lºar-

ticolo 933 del progetto definitivo della Commissione
(art. 849 prog. ministeriale) fu eesi redatto: << 11 euratere,colpevole di malversazione nella sua ammini—
strazione, e punito a termini degli art. 298, 301 Codice
penale: <<Questa disposizione si applica ai coadiutori
cd incaricati del curatere, nelle attribuzieni relative
alle operazioni del fallimento ».
Con questa dizionc tale articolo non venne approvato

dal Parlamento. Ma di pei la Commissione coordinatrice, considerando che essendo gli art. 298 e 301 del
Cod. penale del 1859, citati nel presente articolo, privi

di corrispendenze nelle disposizioni del Codice penale
toscano, sarebbe stato certamente opportuno ancho por
la pili facile intelligenza, che le sanzioni,a cui il le—
gislatore vuele riferirsi, fossere chiaramente indicate
nel testo del Codice, preponeva che la formola dell,articolo suddetto veuisse completata come segue:
<< Il curatere del fallimento,colpevele di malversa—
zione nella sua amministrazione, e punito colla reclu—
siene, e se il danna recato (: leggiero, col carcere non
minore di tre mesi. Se il curatere non si e rese cel(2) T'erb. Comm… 0an, n. 951.
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pevolo che di negligenza, ¿ punito col carcere da un
mese ad un anno, e con multa estensibile a lire 300.
Queste pene possono anche impersi separatamente seconde le circostanze. Le disposizioni del presente ar—
ticolo si applicano anche ai coadiutori ed incaricati
del curatere nell'esecuzione delle operazioni del fal—

od incaricato di costui; b) L'aflldamento di valoriod
altri oggetti appartenenti alla fallita o ad essa rela—
tiví; 0) Il distornamento degli stessi in qualsiasi modo

limento » (l). Questa redaziene fu definitivamente ac-

traziene, il traf'ugamento, la distruzione di documenti,
di carte, di registri, di libri o di altri effetti relativí
al fallimento.

colta nell'art. 864 Codice commerciale, il quale forma
l'oggetto del nostre studio.
Gon esse, eltre allºinconveniente a cui principalmente
s'intesc di ovviare, se ne evitó ineonsapevolmente un
altre assai piú grave, che si sarebbe certam'ente presentate nella pratica. Come netavasi gia nel verbale
della Commissione ministeriale della riferma del Go—
dice, se e possibile di ravvisare una certa analogía tra
la figura del curatere del fallimento, e quella dei pubblici depositari e dei custodi di luoghi di pubblice de—

operate. lntesa in tal modo la parola della legge, cd
a noi sembra l'unico esatto, e facile comprendere la

sottraziene o dissipaziene di merci o di valori;la sot-

146. Carattere essenziale di questo reato b, perb, il
concorso di un certo delo specifico da parte dall'agcnte,
rafligurato nell'intenziene di danneggiare gl'interessi
del fallito e della massa dei creditori. Qualora nell'assenza di esse quel danne pur si verifichi, si potrb
chiamare il curatere, ed 1 suoi coadiutori od incari-

cati a rispendere, non piu di malversazione, me di

mente impossibile.
l)a ció seguiva che la numerazione dei fatti rac—
chiusi nei due articoli di sopra citati, applicati al cu—
rateri, sarebbe riuscita per alcuni capi inutile, per
altri insuflicicnte.

un fallo di eelpa soltanto, dal 1egislatore tassativa—
mente previsto e punito. Tale eelpab del tutto equiparata a queila dei segretari, degli archivisti, del notai
o di altri depositari che si siaue resi colpevoli di negligenza nelle sottrazioni, nei trafugamenti e nella
distruzione di carte 0 documenti afildati alla loro custodia. Questa eelpa in fine pub appa1esarsi sotto varia
forma; e dirette, se, per mancanza di personale dili-

La possibilitb. di un tale seoncie nen era dovuta

genza da parte del curatere, sia avvenuta la dispersione

sfuggire al componenti la Commissione, perché nei
suoi verbali trovasi scritto: << Credesí poi inutile di
dichiarare che tutti gli atti compresi nell'ampie sense
del concette delle malversazioni eommesso dal cura—
tere, devono pure andar puniti a tenore di detti arti-

degli oggetti aiiidati alla sua custodia; e indiretta se
il curatere nea abbia invigilato, a che non si fesse per
mezzo di altra persona verificato il trafugamento, la
sottraziene o la distruzione di quegli oggetti medesimi.
147. Iíart.864 del Cod. di commercio, adunque, riflette due fatti distinti. Comprende dapprimail reato
di malversazione del curatere o del coadiutori od incaricati di lui, e la punisce in gcnerale colla reclusiene;
e solo,se il donne recala ¿ Zeggcro,col carcere non

posito, cui si riferiscone gli articoli 298 e 301 Codice
penale 1865; una completa rasomiglianza e perfetta—

coli (298 e 301 Cod. penale), quand'anche non rivestane
il carattere del fatti in essi indicati ». Ma obliavasi

allora che si dettavano norme d'indole repressiva, per
la quale la prima fonte dºinterpretazione e la parole
della legge; e che, se la lettura del motivi che le inspirarono, e la discussíene fatta iu proposito in seno
alle Commissioni ed al Parlamento, possono essere
di guida nella interpretaziene dei punti oscuri di essa,

nen saranne giammai suflicienti a riempirne le lacune.
0ggi invece, lovato il riehiamo agli art. 298 e 301 del
Codice penale, e contemplando l'art. 864 il reato di
malversazione del curatere del fallimento, in generale,
hisognerá. solo nella dottrina relativa a questo reato
ricavare i criteri generali, alla stregua del quali debbesi giudicare se un determinato fatto del curatere

minore di tre mesi. In seno alla Commissione coordinatrice, il consigliere Corradi, credendo troppa ela—
stica la frase << danna leggiero » preponeva che al
danna si fesse data la norma di una quantita, non una
va1utaziene morale, per evitare la varieta dºinterpre—
taziene; e si fesse detta quindi << se il danne ¿: minore
di . . . . . ». Ma si rispose che la riproduzione delle pa—
role << se il danna recala ¿» leggiero » avea por ¡scope

di rispettare serupolosamente la dizionc del Codice
penale e di non toccare una formola che ha, por dir
eesi, il battesime del tempo, e non ha mai dato luego

rivesta i caratteri criminosi della malversazione. I f'atti

a difllcoltb. nella pratica applicazione. D'altra parte

enumerati negli art. 298 e 301 petranne valero sola—
mente ewempli¡icationis gralia.
145. Quali sono adunque i caratteri generali del reato

si aggiunse, << (3 neto ai cultori delle discipline penali,
come nella dottrina sia gravemente criticato, per le
assurde conseguenze che no derivane, il sistema di
precisare numericamente il limite da cui dipendone
certi eíl'etti giuridici, o per Papplicaziene di una pena
maggioreo minore, o por la qualiflca pin 0 meno grande
di un reato » (2). In forza di tall considerazioni venne
mantenuta la dizionc gia accettata, e quale oggi si

di malversazione? Questa vece giuridica appare sele
adesso nella legislazionc positiva italiana: 0 riguarda
l_a male gesla adminislratio in tutte le sue forme.
E percib un reato contre la pubblica amministrazione,
e sotto questo titolo e contemplate nel nostro Codice
penale. Applicato dal Codice di commercio al curatere
del fallimento ed ai suoi coadiutori ed incaricati, i
quali per essere preposti all'amministraziene del beni
del fallito da un late, ed aglºinteressi della massa dall'altro, presenta'grandissima analogía colle figure del
pubblice mandatario, pub definirsi nella sua forma piú
generale, per qualsiasi alto od omissione del curaz'ore o del suo coacliulore od incaricata, col quale
dolosamenle si clanneggi il patrimonio a//Zdalo alla
[oro a1mninislrazione e i dritti dei credilori del
fallimento. E quindi gli elementi costitutivi di tal

reato seno: a) La qualittt di curatere o di coadiutere
(l) Marghieri, op. e loc. cit.

legge, dellºart. 864.
Por giudicare, quindi, se il danue reeato sia leggiero,
si devra aver riguarde, non soltanto al valore assoluto

di esse, ma anche al valore del patrimonio e del diritti
cos_l danneg'giati.
E questo, quindi, un apprezzamento di fatto, del tutto
relative, ed abbandonato percib al sevrano criterio del
giudice, e pel quale sarebbe vana fatica ricercare norme

generali invariabili. Fra il pericolo di flssare 1egislativamente un minimo ed un massime, nota il Vidari,

e quelle di rimettersi al savie criterio dell”autoritíi
giudiziaria, quest,ultimo e, ferse, il minore.
(2) Verbali dell'ullima Commissione, n. 177.

BANCAROTTA
Finalmente quando la rcsponsabilitít del curatere

e dci suoi coadiutori ed incaricati, assume la, forma
di una semplice negligenza, e punito col carcere da
un mese ad un anno, e con multa estensibile a lire
trecente.
Caro IV. — Aman srncm Dl mom NEI FALLIMENTI.

[Art. 865 Cod. commercio].
HS. Varie ipotesi di reato racchiuse nell'arlicolo in
esame — ¡. Disirazione, ricettazione e dissimulazione
(lei beni appartenenti al fallimento; — diritto anteriore; — nuovo Codice. — 149. Questi l'atti diven-

inno meno gravi, quando son commessi degli stretti
congiunti del fallito. — 150.1l. Afi'ermazione di crediti
simulati. — 151. Diritto anteriore. — 152. lll. Frodi
consumate esercitando il commercio in nome altrui.
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zione di trarne un illecite lucro, se inline tutto mena
a concludere che piu che di un reato speciale in ma—

teria di fallimento, si tratti di un vero furto, allera
crediamo che siamo da applicarsi le norme generali
sancite dal Codice penale sulla ricettazione degli oggetti l'urtivi (Art. 638 e 639 Cod.penale 1859, 64 e 421

Cod.penale 1800).
E inutile d*altra parte notare, che, perché si abbiano
queste figure criminose della distrazione, dissimula—
zione dei beni del fallito e della ricettazione di essi,
non occorre. che il fallito siasi rese bancarottiero, ne
meno ancora che sia stato condannato per ció: — essendo questi reati perfettamente distinti tra loro.

149. Codesti fatti di distrazione e di ricettazione del
beni relativí al fallimento, assumono una minore gravezza quando siaue commessi dagli stretti congiunti del

fallito. Non puó per certo eliminarsi del tutto un certo
148. Con questo articolo la legge colpisce della pena
della reclusiene sino a cinque anni colore che senza
complicitá in bancarotta sono convinti:
lº) J)'avere in un fallimento seientemente di—
slratlo, ricel¿alo o in pubbliche () private dichiaraziom' zlissímulato benz" mobili o immobili del fallilo.
2“) J)'avcre fraudelentemente proposta nel fallimento in proprio nome o per ínterposta persona
crediti simulati.
3") De" essersi 7'esi colpevoli dei faltz' indicati
nell'art. 860, esercitando z'l commercio sott0 altrui
nome o sello noma símulalo.
Al commerciante che scícnlcmenle prestó z'l nanze
si applica la sles.ca pena.
1. Prima condizione per l'esistenza di questa figura
criminosa, si o che l'autore di essa abbia la seienza
che ¡ beni dei quali opera la distrazione, ricettazione
o dissimulazione, sone usciti dall“amministrazione del
fallito in seguito della sentenza che tale lo dichiarava.
ll Codice del 1865, sulle erme della legge francese (ar—
ticolo 503), eltre a questo primo elemento, richiedeva
che lc distrazioni, ricettazioni o dissimulazioni di beni
mobili ed immobili del fallito, siaue commesse nell'inIeressc di lui. Ma fu notato dai redattori del nuevo
Codice che, anche senza questa aggiunta, dovrebbesi
ritenere che quei fatti, se fossero commessi nell'interesse proprio, cadrebbero sotto altre bcn diverse san—
zioni penali. Ma oltrecché, nelPinteresse del fallito,
essi potrebbero essere commessi nell'interesse di altre

persone, senza che percib fesse meno grave il danna
soli'erte dalla massa, e la responsabilitá incorsa per
l'azione commessa. Perció la specificazione che quei
fatti debbano essere commessi nell'interesse del fallito,

sembra doversi sopprímere (l).
Circa poi la distrazione o dissimulazione dei beni
del fallito, non crediamo di aggiungere alcuna parola,
dope quelle che ne abbiamo detto trattandoli come
l'atti costitutivi della bancarotta fraudelenta. Resta la
ricettazione, la quale consiste in un atte posteriore
alla distrazione o sottraziene, cioé nellºoccultamento

degli oggetti e valori sottratti alla massa dei creditori. Abbiamo creduto di stabilire questo rapperte tra
la distrazione e la ricettazione, di cui parlasi nel nu—

sentimento di pietit verso quelle persone, che, essendo
avvinte al fallito con vinceli di sangue e dºinteresse,

son costretti a subire con lui le tristi conseguenze
del fallimento. Il pensiero raccapricciante di una squallida miseria dopo una vita di lusso, od almene di agia—
tezza, possono consigliare gli stretti congiunti di lui
a stendere la mano su quelle cose che non sono pili

loro; compiendo opera disonesta e certamente colpevole, ma non meno seusabile. Il Codice del 1865, sull'esempie del Codice francese, puniva queste persone,
qualera si fossere rese autrici dei f'atti che noi esaminiamo, cplle pene del furto, le quali potevano diven-

tare severissime pel concorso delle qualiliche. La Commissione incaricata della redaziene del nuevo Codice
osservó << che senza parlare dell'apparente contraddizione tra questa e la. disposizione del Codice penale,
che dichiara impunite le sottrazioni fra coniugí consanguinei-od allini, anche l'analogia tra il furto ed ¡
l'atti dei quali si tratta apparisce assai dubbia: e che
la misura giuridica del fatto, che si vuol punire, sembrasse di avvicinarsi piuttosto al fatto del padrono
che distrae le cose proprie oppignorate o sequestrate,
e che quindi f0556 meglio applicare le pene comminate dal Codice per questi reati » (art. 300 Codice pc-

nale) (2). Epperció l'u cosi redattal'analoga disposizione
legislativa: << Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti

del fallito, od i suoi aliini nello stesso grado, che scientemente avessero distratto o ricettato valori ed altre

cose appartenenti al fallimento, sono puniti giusta
Part. 300 del Cod. penale (art. 934 Prog. preliminare
e 850 Prog. ministeriale). Ma iniine la Commissione
coordinatrice alle parole << nello stesso grado » sostitui
le altre << nella stessa linea » in conformitit della locuzione adottata dal Codice civile (art. 52) e, soppresse
il rinvio all'art. 300 Cod. penale per le pene da applicarsi nel caso speciale, stabili esplicitamente quelle.

del carcere. Dope ció sembra accademica ogni inda—
gine per sapere se fosse stato piti esatto equiparare
al reato di l'urto le sottrazioni degli oggetti appartenenti al fallimento, quando avvenga per opera dei con—
giunti del fallito, oppure all'altro reato di sottraziene
degli oggetti pignorati o sequestrati.

E senza dubbio possibile riscontrare delle analogía

mero 1 dell“art. 865, perché crediamo che solo in questo

piu 0 meme apparenti col primo 0 col seconde di questi

caso la ricettazione vada punite appunto come la. distrazione, cioé colla reclusiene estensibile a cinque anni.
Che se invece la distrazione degli oggetti si esegua,
non nell'interesse del fallito e della sua famiglia, ma
nell'interesse esclusivo di chi la compie, e coll”inten-

reati, ma quelle che noi stiamo esaminando non e certo
ne l'uno ne lºaltro.
Il migliore criterio per dare il suo giusto valore alla

(l) l'erbale Comm., ctxn, n. 952.

riferma e quello di guardare la inl'raziene giuridica
in se stesse, nella sua intensitit criminosa, per vedere

(2) 1'erb. Comm., emm, n. 952.
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BANCAROTTA

se ad essa e preporzionata la pena del carcere com-

Ora, se la legge avesse lasciata aperta questa porta

minata dal nuevo Codice: e sotto questo punto di vista

alla frede che essa volea punire, la sua volenta sarebbe

crediamo che la riferma nen pessa meritare censura
di sorta.

costantemente e facilissimamente elusa. Con ragione
adunque la legge ha proibito questa via indiretta di
sottrarsi alla sua autorita elevando a criminc pel falso

150. II. Ii seconde numero dell'art. 865 Cod. commercio riflette la responsabilité. di colore che avessero
fraudelentemente preposti nel fallimento in name
proprio o per intemosta persona crediti simulati. -—

Abbiamo esaminato innanzi la responsabilitiu del fallito qualera,esagerando il passive, l'accia intervenire,
nell”adunanza per la verilicazione dei crediti, creditori
fittizi nello scope di ettenere un concordato od una
moratoria, e dicemmo che tal fatto costituisce la
bancarotta semplice: ma abbiamo anche esaminate il
caso in cui codesta esageraziene del passive, si operó
dal fallito, nel fine fraudelento di partecipare alla

creditore, lºallermazione fatta dal terzo pertatore di
buena fede (2).
151. Col Codice abolito per aversi questa figura criminosa occorreva che, eltre all"aver preposte il credito
inesistente, lo si fesse giuralo, ma tale formalitit del
giuramento veune eliminata, essendosi stabilite, che

nella dichiaraziene dei crediti in generale, non eccerra
piu il giuramento, bastando invece che col nome 0 cognome del creditore siavi Paitermaziene chiara ed esplicita, che il credito sia vero e reale (3). .
152. III. Finalmente il terzo paragrafo dellºart. 895,

divisione dell'attivo del fallimento merce lo inter-

colpisce colore che, esercitande il commercio sotto

vento di creditori simulati; e dicemmo costituiro ció

nome altrui o sotto un nome simulato, sottragganoo
falsiñchino i libri commerciali, o distraggano, dissimulino ed eccultino l'attivo del fallimento, o no esagerino

bancarotta fraudelenta. Ma queste due ipotesi pre—
suppongene un accordo tra il fallito ed il 1ittizie creditore: mentre che in quella racchiusa nel n.2 dell"art. 895 codesto accordo non esiste o, per lo meno,
non e dimestrato; in quelle si avrebbe una complicitá,
punibile colla pena della bancarotta; in questo invece
abbiamo un reato sui generis, che la legge punisce
indipendentemente da qualunque partecipaziene del

fallito. << Senza dubbio, nota il Bédarride, questa ipotesi
non si presenterla che raramente. Puó pero realizzarsi,
dei titoli annullati possono essere rimasti -neile mani

del pertatore, altrimenti per una eventualitb. che non
si e completata possono nen essersi ritirati, delle firme
aflidate in bianco possono essersi obbliate per ¡nav—
vertenza presso colui il quale le avea ricevute con una
destinazione speciale e della quale il bisogno non si e
fatto sentire. In tutti questi casi ed ancora in altri
analeghi, colui il quale, conoscendo la veritá, ha
presentate questi titoli alla verificazione, li ha detti
veri e realí, debbe essere punite colla pena della ban-

l*attivo (4).
Esso, leggesi nei motivi del nuevo Codice, tende a

prevenire il rinnovarsi degli seandali che si sone prodotti talvelta collºesercitare un dato commercio sotto
l”egida apparente di uno dei cosidetti uomini di paglia.
<< Un capitalista vuol mettersi al coperto dalle alee indeterminate di un commercio pubblicamente esercitato.
Egli ricorre ad un individuo il quale, mediante salario,
presta compiacentemente il suo nome,e diviene gerente
responsabile delle conseguenze moleste che questo eser-

cizio produce. Lºinsolvenza diviene imminente, l*uomo
di paglia sparisce e con lui tutto lºattivo, che e resti-

tuito al vero commerciante. Questi, protetto dal segreto
della sua colpevole speculazione, pue eesi afi'rancarsi
del tutto da un fallimento disonerevole, godere in pace

le somme che ha sottratto alla pubblica liducia » (5).
La prima legge che intese ad infrenare tale scandalo
fu quelle francese del 1838, seguita di poi dal nostro

carotta fraudelenta. Poco importa se ció facesse nel—

Codice del 1865.11 nuevo 1egislatore no ha completata

l'interesse del fallito o suo proprio, la legge non fa
distinzione. Basta che il creditore a questa immoralitit
abbia aggiunte lo spergiure, perché s'incorra nella
pena » ( l).

la repressione, uguagliande nella stessa pena, eesi colui
che usa del nome altrui ai fini sopraindicati, come colui

La legge non fa piu per questo crimine l'eccezione
consacrata nellºart.594, relativamente al distornamento
in favore del coniuge, degli ascendenti o discendenti.
Qualsiasi la qualité. della persona, la colpabilit£1 e la
stessa, e la pena eguale. Cosicché sia e non il fallito
processato per bancarotta, il creditore supposto potra
esserlo. Punito come complice nel primo caso, egli lo
sara nel seconde, come autore di un fatto crimineso

che seientemente presta il proprio nome.
Non deve quindi sfuggire al nostre esame Pindole
speciale di questa ipotesi criminosa, di frente a quelle

contemplate nei n. 1 e 2 dellº art. 865. Per l'avvera—
mento di queste due ultimo e necessario la esistenza

di un precedente fallimento avvenuta in persona di
altri, nel quale esse hanno luogo.

Per la terra ipotesi l”autore dei fatti criminosi ¿
anche lºautore del fallimento. E quello stesso che eser-

cita il commercio in nome altrui, che fallisce, che sot-

indipendente dalla condotta del fallito. Questa soluzione

trae 0 falsifica ¡ libri, sottrae, distrae e dissimula Pat—

deve essere approvata tanto piu, che, indipendentemente dal pregiudizie materiale che risulta dalla partecipaziene dei creditori supposti all*attive, la lore intromissione falsa la maggior-anza, e pue determinare la

tive del fallimento. Sieché il suo reato, guardato nei

accettaziene d5un concordato disastrese pei veri creditori. La legge punisce l'affermazione fatta dal credi—
tore, tanto in nome proprio che per interposizione di
persone. L'ail'ermaziene l'atta dal mandatario rientra
nella prima categoria: qui manda! ipse fuisse videtur.
Vi ha interposizione di persone allerehé il creditore
ha trasmesso il suo credito ad un terzo per non pre-

sentarsi esse stesso al fallimento.
(l) Op. cit., n. 1276.
(2) Op. cit., n. 1277.
(3) Verb. Comm. coordinat., allºart. 854.

suoi elementi ebbiettivi, nella sua materialith, punto
dill'erisce da una vera bancarotta. La nota dillerenziale
e nelle condizioni personali di celui che se no rende
autore, potende egli non esser fallito e perché gli atti
della procedure, di fallimento si fauno controla persona nel cui nome si esercitava il commercio (e che
e l'apparente debitore, mentre che quelle reale e ignorato); ed anche perché il vero debitore pue essere in
condizione fleridissima, non estante che il suo uomo
di paglia nello speciale commercio da lui esercitato
abbia puntati ¡ pagamenti facendo bancarotta.

(4) N. 3, art. 706, c. 1865 e 593 Leg. r. s.
(5) Bédarridc, Faill. ct banq.. n. 1279.

BANCAROTTA
Cie posto, ci sentiamo dispensati dal riesaminare ad
una ad una le varíe ligure di frede costitutive di queste

reato, avendele di gia minutamente studiate'a prepo-
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prime numero dell'articele relative, anzichb' renderlo
riferibile anche agli altri due, doveva essere addirit—
tura soppresse.

31te dell*art. 860, relativamente alla bancarotta frau—

delenta (n. 109 e seg.). Inveee ei permettiame di l'are
una considerazione generale sul modo ende e redatto
l'art. 865, che stiamo esaminando.
Esso ineomincia: << Seno puniti colla reclusiene sino
a 5 anni colore che, senza complicilá in bancarotta,

Caro V. —- FILAÚDOLENTA srtrumzrom—z er VANTAGGI
DA mare DI smaor.r ennmrom IN DANNO DELLA MASSA.

[Art. 866 Cod. commercio].
153. Storia dell'art. 866; — due ipotesi distinte di reato:
lº Stipulazienc di vantaggi in proprio favore da parte
dei creditori pel v:…to nelle deliberazioni "del fallimento o sulla. demanda di_ moratoria: — esame dei
vari elementi costitutivi di questa. figura criminosa:
— intercessierie di un mandatario. — 154- 2º Altri
generi di vantaggi precurati dai creditori sull'attivo
del fallimento. — 155. Esame di due questieni: lº, ad
aversi tanto la. prima. che la seconde ipotesi non ec-

seno convinti, ecc ..... » Nei crediamo che quell'incise
<< senza complic¿ta' z'n bancarotta » sin del tutto inutile, anzi, sette un certo punto di vista, incencludente.
Di vere, il sele fatto di trovarsi queste art. 865 situato sette il capo II del Tit. VIII, Libro 3º, che tratta

de' reati di persone diverse dal fallito, senza compli—
c¿td in bancarotta, rendeva inutile quellºineise;perchb,
qualera in questi l'atti si fesse dovete ravvisare la figura di una compartecipazione criminosa, non si sa—

cerre la giudiziale dichiaraziene di fallimento; 2º, nella

prima ipotesi nen pub ritenersi c'emplicilá de parte
di chi paga. il premio al creditore: ¿ amme55ibile
invece nella seconda. -— 155b¡5. Pene relative.

rebbe petute spiegare perché la legge abbia comminata
la pena della reclusiene da 3 a 5 anni, la quale non ¿quella stabilita dalla legge medesima, né per la banca—
rotta semplice (detenzione), ne per la bancarotta fraude—

153. Finalmente Part. 866 Cod. comm. stabilisce le
penali sanzioni contre il creditore, che ha stipulato col

lenta (reclusione da tre a dieci anni e da dieci a venti).
Dunque queste inciso e eziese, dicevame. Na ¿3 anche
inconcludente. Dope quelle che abbiamo dette commen—

fallito e con altra persona vantaggi a proprio favore

per il vete nelle deliberazioni del fallimento, o sulla
demanda di moratoria, e che in medi diversi da quelli

tande ciascune dei varii numeri dellºarticelo in esame,

noi vediamo la possibilitb. di una complicitít pei n. 1
e2 di questo, articolo, non la vediamo pel terzo. Anzi
pei f'atti compresi nei primi due numeri, si pub rite-

dell'attivo del fallimento.

nere che generalmente essi seno la conseguenze. di un
concerto col fallito,_e che la legge miró con queste
norme speciali a punire gli stessi l'atti quando si presentine distinti da qualunque concerto, o quando esse

date luego a moltissimi inconvenienti nella pratica, e
fu percib essa proposta nel progetto della legge sulle l'al—

preveduti nell'art. 860 si procuró vantaggi a carico
Queste articolo pere non e nueve. Il Codice francese
del 1807, non contenende un,identica disposizione, avea

lite e bancherette del 1838. Ecce come il Quenault, rela—

non ¿: dimestrato.
Ma il terze paragrafo invece rappresenta un'ipetesi

tore della Commissione, ne espeso i motivi alla Camera

del tutto diversa da quelle indicate negli altri due.
Colui,ii quale si rcndc autorc dei f'atti indicati nei-

quelle dei creditori onesti reelamavano da luego tempo
centro l'impunitit accordata ai contratti cei quali un
creditore vende al fallito, per aiutarle ad ingannare la

elettiva francese: << Lºinteresse della pubblica morale e

art. 860 (quelli costitutivi della bancarotta fraudelenta),

massa, una bugiarda adesione al concordato, di cui egli
nen subirá la legge. Celpende queste abuse, ii progetto
di legge contribuirá, nei le speriamo, a guarire la pinga
piti vergognosa nei fallimenti ».
Ma molto piú chiaramente questi motivi vennero

esercitande il commercio nel nome altrui o sotte un
nome del tutto immaginarie, ¿ egli stesse l'autore principale di un reato che, come notammo innanzi — nei

suoi caratteri ebbiettivi — e una bancarotta. Pub egli
stesso avere dei complici nella sua opera di frede, come
sarebbe quel commerciante che seientemente gli presta
il suo nome (secenda parte dello stesso 5 3, art. 865);
ma non sappiamo vedere come egli pessa cel compimento dei fatti che stiamo esaminando, rendersi complice di un altre bancarottiere. La legge francese del
1838, con piú sano criterie,nen peneva queste inciso
<< senza complicitit in bancarotta » nella parte generale
del suo art. 393, relativa a tutti i numeri in quell'i-

espesti, anche in una reiezione alla Camera elettiva
francese dal Renouard. << Queste abuso, ei >diceva, ¡3
tanto piu dannese, per_quante che delle cescienze pas—
sabilmente oneste, si addormene assai facilmente nel
seiisma, che parla in favore di questo delitto. Si perde
in una fallita un credito legittimissimo: le si perde

pel fatto del fallito; facilmente egnune si persuade che
egni mezzo di costrizione, e, sopra egni altre, di costringimento morale, esercitato contre il fallito ¿) legittimo

stesso articolo compresi, ma invece lo limitava ai f'atti

per ottenerne il pagamente. Invece'di subire con rascompresi nel n. 1, cioé, solo a colore, che seientemente
segnazione le stesse condizioni di perdite degli altri
a nell'interesse del fallito avessero distratte, ricettate
o dissimulate beni mobili ed immobili del medesime; ' creditori, si vuele, nel naufragio comune, tirare a se
soggiuugende << salve le disposizioni del Codice penale
qualehe” avanzo di piu. Da eib deriva che, dopo appro—
riguarde a colore che, come agenti principali o comvato il concordato, una moltitudine di convenzioni par—
plici, avessero partecipate al reato». Vero ¿ che la legge
tioelari assorbiranno quelle risorse, le quali sembravane
francese per riuscirc pin esatta avrebbe devuto inse— destinate esclusivamente a far frente alle obbligazioni
rire tale dichiaraziene anche nel & 2, che concerne il
che questo concordato avea stabilite. I creditori umani
l'atte di colore, che avessero fraudelentemente preposte
e ragioneveli, ¡ quali hanno legalmente'eseguita la
nel fallimento e giurato in lore nome, o per interposta
legge e che hanno regolato i lore sacrilizii sulle perdite del debitore,si trovano frustrati di egni pagamente;
persona, crediti simulati, potende anche per queste
contratti fatti sette_mane [anno passare quel che resta
capo piu che mai verilicarsi la complicitit. Ma nel nueve
Codice, essendosi esplicitamente dichiarato nella epidell'attive agli uomini duri ed egoisti, i quali si seno
grafe del capo 2º, che in esse si comprendone sole reati
ben guardati di impedire il concordato, perché essi
commessi da persona diversa del fallito, senza cumhanno velute strappare al fallito dei particelari vantaggi come prezzo della lero taglia, pagabile dopo che
Dlicilú, ecc., l'inciso che precedentemente era nel sole
Diensro ITALIANO — Vel. V.
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egli si será rimesse alla testa dei suoi affari. Per quante
cieche siane le illusioni dell"interesse personale, tutti
l'rattante, con una rillessiene un po' attenta, riconosceranne che vi ¿ indelicatezza e delitto a contribuire cel
proprie vete all'adeziene di deliberazioni alle quali non
si ha il diritto di prender parte sotto 1inta di esserne
ligate, mentre che si e gia presa clandestinamente la
precauzione di sottrarúisi ».
Cesi l'articele 597, approvato dal Parlamento diventb
testo di legge: e piú tardi fu integralmente riprodotto
nella legge belga(l) e nel Codice di commercio italiano

del 1865 (art. 710).
'
Preparatasi in Italia la riferma del Codice di com—
mercio, questa disposizione legislativa fu trapiantata
nel progetto ministeriale Mancini all'art. 851, con una
leggiera. medificazione; giacché alle parole << per il suo
vete nelle deliberazioni del fallimento » furone aggiunte le altre: << 0 sulla demanda de' moratoria »;
per garantire eesi esplicitamente la sinceritb. del voto
anche nelle deliberazioni relative alla concessione di
queste beneficio, che veniva introdotte sele allera nella
legislazionc italiana. — Lºarticele 851 del progetto ministeriale diventb senza medilicazione di serta l'art. 935

nel progetto della Commissione, e divenne 1inalmente
Part. 866 del Codice di commercio pel Regne d”ltalia…
Premes'si questi brevi cenni sterici indispensabili per
la piena intelligenza del testo legislativo, passiame al
commento di esse.
A proposito della bancarotta semplice, abbiamo gia
studiate nei rapperti cel fallito un fatto analege al
presente, quale e quelle del pagamente di un creditore
a darme della massa (art. 856, n. 4 God. comm.). Al—
lora dicevamo: colla. eessazione dei pagamenti il l'al-

lite perde l'amministrazione dei suoi beni: questi diventano patrimonio del creditori, i quali vi acquistane
su eguali diritti; il fallito che, ció nenestante, l'accia
quel pagamente, dispone di cosa nen sua, e rompe
queila eguaglianza di dritti che cello stato di fallimento serge in tutti i creditori. Ora l'art. 866 guarda
questo stesso fatto nei rapperti eel creditore, il quale
si procuri speciali vantaggi dal fallito.
I due articoli perb diil'eriscone grandemente sotto

gli aspetti della materia punibile e del momento consumative del reato. Per i'ermo l'art. 856 punisce sel—
tanto il pagamente del creditore a danne della massa;
mentre che l'art. 866 — prese in complesso le due
ipotesi in esse contenute, — colpisce la stipulaziene di
qualsiasi vantaggio de. parte del creditore, sia e no il

pagamente del proprio credito; d'altra parte, perché
sia perfetta l'ipotesi criminosa dell'art. 856, n. 4, si richiede il pagamente, la solutío, l'adempimento della
obbligazione, mentre che per l'art. 866 basta alla per—
l'eziene del reato il solo fatto della stipulaziene cen—
chiusa in proprio vantaggio indipendentemente dall'eseeuziene della. stipula medesima. Segue da questa
ultima proposizione, che il fallito nen sara seggette
alla pena comminata per la ipotesi prevista nel n. 4
dell'art. 856, pel sele fatto di avere stipulato col suo
creditore alcun vantaggio in favore di lui, indipendentemente dall'esecuziene della stipula medesima; la
legge tenue conto che il piti delle velte il fallito e cestrette da alcuna necessita a stringere di tali riprove—
(l) Nypels, Code pénal belge, vel. …, pag'. 269.
(2) Rénouard, op. cit., vol. 11, pag. 491; De Cola Preta,
op. cit., n. 98: Demangeat sur Bravard Veyriéres, op. cit.,
vol. w, pag. 126 e seg.; Borsari, Cod. comm. annotato,

n. 1978.

voli convenzioni, e soventí por sottrarsi alle spietate
persecuzieni dei suoi creditori; d'altra parte, punen—
dolo sele quando si fesse verilicate il danno nascente
dalla illecita convenzione, lasciava la legge sempre
aperto l“adito ad un tempestive pentimente e manteneva sempre vive in lui l“interesse a svelare egni
intrigo prima di seggiacervi (2).

Cie peste, esaminiamo distintamente le due ligure
speciali che pub assumere lºinl'raziene giuridica centemplata dalliart. 866:
lº La prima riliette il fatto del credílare che ha
slipulato col ¡"all-¿to o con altra persona ranlaggí
riproprío favore pel voto nelle deliberazioni del l'al-

l¡n_¡ento o sulla demanda dz“ moratoria.
E, come rilevasi dai motivi innanzi ripertati, la sin—
eeritá. del voto. chela legge vuele garentire con questa

disposizione: del voto che tanta impertanza dispiega
nella procedura di fallimento, merce lo istituto del con—
cordate, — il quale pub sospendere ed estinguere la
procedura commerciale, e colliadempimente delle condizioni in esse stabilite, dare luogo linanche alla re—
voca della sentenza dichiarativa del fallimento anche
rispetto al procedimento penale (art. 830 e 839 Codice
comm.),— e merce lºistituto della1neratoria, tendentea
i'ar sospendere in determinate circostanze l'esecuziene
della sentenza dichiarativa del fallimento. Il creditore
quindi che specula sul vote, mirando sole ad avvantaggiare la prepria condizione personale, lede col suo
operate il diritto dei disscnzienti, privandoli di un potente mezze di coerciziene, perturba il regelare svel-

gimento della procedure. di fallimento ed attenta an—
cora ad un principio d'erdine pubblico, cooperando a
paralizzare quel procedimento penale che si svelge
nelldntcresse seciale (3).
.
Ad aversi questa ligera criminosa si richiedeno tre

condizioni:
a) E necessarie che esista una stipulaziene, cie'e
un accordo verbale e scritto, da cui risulta il mercato
convenuto. Epperb, se non vi fesse un accordo ben

l'ermo e determinato, ma vi fossere soltanto preliminari di trattative e promesse vaghe e indeterminate,
non si potrebbe parlare in nessun modo di stipulaziene,
la quale di necessita suppene un accordo giuridica—
mente perl'ette. l'erb, eve queste ci sia, nulla importa
che il mercato venga e non venga poi ell'ettivamente
consumate, che gievi e non gievi al creditore, che,
come diremo qui appresse, abbia e non abbia esercitato
alcuna inlluenza sulle deliberazioni degli altri creditori,ecc.Peichb v,e stipulaziene, vºb mercato, v'b anche
reato (4).
b) líaccorde pub essere stipulato cel fallito o con
altra persona, dice la legge. Or dinanzi ad una lecuziene eesi generals e nel tempo stesse assai esplicita
riesce inutile d'indagare, se l'altra persona di cui parla
la legge debba esser mandatario del fallito, od una persona qualsiasi, che, anche allºinsaputa di costui (caso
che se ¿ raro, non e certo impossibile a vcrilicarsi)
tratti, per migliorarne la condizione, degli accordi coi
creditori. La disposizione che esaminiamo, lo abbiamo

gia dette, e scritta nel fine dºinl'renare proprie gli abusi
di costero, per trattenerli dal mercanteggiare sul lero
voto, con danna evidente deglºinteressi della massa
(3) De Cela Preta, op. cit., n. 99.
(4) Demangeat, op. cit. vel. lv, pag. 116 e 117; Vidari,
I fallimenti, n. 917.
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degli altri creditori e della societa; e tale scope nen

Questa opinione () pacilicamcnte accolta da tutti gli

viene meno pel sele fatto, che il creditore non centrattb cel fallito econ un sue mandatario, ma con un
altre qualsiasi.
Pub invece meritare alcuna considerazione lºaltra

serittori sia italiani che stranieri (4).
Similmente noteremo, che, perfezienandesi il reato
da parte del creditore nell'atte istesse della stipuia
del vergognese contratto, nen giova a togliere la neta
criminosa, il fatto che egli, indipendentementc dalla
convenzione interceduta, sarebbe state consigliato da
altri interessi a vetare in favore del fallito; e cho
quel vote, quantunque dato favorevolmente da lui,
fesse rimaste ineñicace per essere stato sopratl'atto
dalla. maggieranza contraria, e che il vantaggio a tal
uepe stipulato nen siasi realizzate. Queste son eirco—

indagine relativa al caso in cui il creditore abbia egli
dato ad un mandatario la facelta di curare i suoi interessi nella liquidazione del fallimento. Crediamo che

sia facile riselvere la questione al lume dei principii
generali.— 0 il creditore detta incarico al proprie mandatario di tral'licare sul vete, e questi esegni il man-

dato, ed allera e agevole rispendere che saranne re—
sponsabili amendue innanzi alla legge, il prime pel
noto aforismo << qui mandat z'pse fuisse videtur », ed il
seconde perché, trattandosi di fatto delittuose, il man—
date non costituisce una seusa. Ma se invece il man—
datario, eccedendo i limiti del proprio mandato, motu
proprio, mette a prezzo quel voto che gli ven ne aflidato

dal prºprie mandante perché ne usasse con cuesta e
coscienza; non petra al certo il mandante essere responsabile innanzi alla legge penale, di un fatto da lui
nen conosciute, ne velute.
La responsabilité. in questa ipotesi sara tutta ed esclu-

siva del mandatario (l). Sarebbe vane in tal caso invocare il testo della legge, che parla solo di creditore,
senza aggiungere << 0 chi lo rappresenta »; tale inciso

stanze posteriori alla consumazíene del reato, che potranno essere di guida al giudice nell*applicaziene della

pena, ma non cancellano la neta criminosa, insita nel
fatto contemplate dalla legge.

154. “¿º La seconda figura che pub assumere il reato
contemplate dallºart. 866, risguarda il creditore il quale,
in mode diverso da quelli, che pel fallito costituiscono
bancarotta fraudelenta, si procuró vantaggi a carico

dell'attive del fallimento. Due condizioni si richiedeno
per questa figura di reato: a) La stipulaziene in vantaggio del creditore. La legge piglia di mira quelle
lunga serie di atti nulli o annullabili, che possono es—

sere cempiuti da un creditore prima o dope la cessa—

rappresentate, sicche, nella parole << creditore » ¿: anche

ziene dei pagamenti del proprie debitore. Essi, nota il
Vidari, se compiuti prima della eessazione, danne luogo
ad unºazione commerciale di nullita o di annullamente;
se compiti dopo costituiscono reato, sempre che tal

esse, senza sforzi, comprese.
0) E necessario inline che, oggetto della stipula-

bitore. 0ve nulla sapesse, mancando, per la sua buena

cra assolutamente eziese, essendo troppa noto che la
persona del mandatario si confonde con quella del suo

creditore, conosca lo stato di fallimento del proprie de—
fede, egni intenzione dolosa, mancherebbe il reato (5);
b) la seconda condizione si e che, diversamente da
quelle che dicemmo relativamente all'altra ipotesi cri—

ziene, sia il voto del creditore a favore del fallito nelle
deliberazioni del fallimento, o sulla demanda di me—
ratoria; aggiunzione questa l'atta, come si e visto, dal
nuevo Codice italiano, al vecchio art. 7… (art. 597 Ccdice l'ranc.), dope l'ammissione dell'istitute della me—
rateria nella procedura di fallimento.
Il reato quindi, seconde la parole della legge, si verifica sempre che si abbia il traliºico del voto nelle
deliberazioni del fallimento, qualunque sia questa deliberazíene, egni distinzione sarebbe contraria alla

procurato da un terze una garanzia reale e perse—

legge. Importa poco se per la validita di essa si richiede

nale(6).

l'omelegaziene del tribunalc o del giudice delegato (2);
no e giusto restringcre il sense della legge al solo caso
in cui il mercato del voto abbia per oggetto le deliberazioni relativa al concordato, e ad un fatto che si ve—
rilichera dopo del concordato, come ha preteso un certo

Similmente e da ritenersi che gli accordi amichevoli
conchiusi, senza idea di frede, prima (li qualunque ces—
saziene di pagamenti (benché in prossimitit di questa, e
con la intenzione di evitarla,sebbene di fatti pei nen siasi
evitata), nen costituiscono reato, perchb tali accordi
nulla hanno d'illecite, e perchb non vi e ancora fallimento, ne quindi massa deliberante(7). Altrimenti sa—
rebbe se, per contrario, benché compiuti prima d'egni
eessazione dei pagamenti, essi mirassere a preparare
il terreno accencio alla frede per quando tale cessa—
ziene será. un fatto compiute (8). Del pari non c'b reato
neil-“accordo conchiuse dope il concordato e la mera—
teria, e per cui il fallito miri a meglio procurarsi ¡
mezzi di seddisl'are alle obbligazioni assunte nel cen-

arresto della Corte di cassaziene di rl'orine (3).
E bene inline di notare che per la esistenza di questa
prima ipotesi criminosa non occorre che ¡[vantaggio
stipulato dal creditore col fallito 0 col terzo pesi sull'attive del fallimento. Cie si rileva chiaramente dalla
parole; della legge, la quale, basta aeeennarlo, punisce
dette illecite contratto, anche quando abbia luego con
una terza persona, che nulla abbia a vedere col fallito:
or in tal caso non e possibile il danne della massa. —

(l) Bédarride, op. cit., sull'art. 597 leg. franc.
(2) Rénouard, vol. ll, paº. 486; Demangcat, op. cit.,
vel.1v, pag. 118 0 seg.; Vidari, n. 917.
(3) 28 dic. 1882. — ll Vidari sostiene nnch'csso la
nostra opinione.

(4) Blanche, Code pénal, vel. vi, p. 138. n. 150; Nypels,
Cade pc'nal belge. vel. …, pag. 269; Vidari, Corso v-i diritto comm., vel. ix, n. 5190; Castclbelegnesi .. L'articolo 866 Codice (¿¿ commercio » (Riu. penale, vol. xxxn);
Lemme. Dei rcatí in materia di fallimento, pag. 187).

minosa di sopra esaminata, il vantaggio stipulato dal
creditore deve essere a darme dell'attivo del falli—
mento. Epperb, quando il vantaggio precuratosi dal
creditore nen fesse a carice della massa, non ci sarebbe
reato; come se, per mezzo di particelari accordi, per

maggior sicurezza del suo credito, il fallito gli avesse

(5) Vidari, op. cit., n. 49.
(6) Róneuard, op. cit., vol. n, pag. 488; Demangeat.

op. cit.. vel. n'.
(7) Bolallio. nella Tomi l'cneta, n. 12 del 1886.
(8) Confermemente un recénle_ arresto della nostra
Corte di cassaziene ha decise: .. E applicabile l'art. 866
Cod. comm. a quel creditore che, conscie delle state di
decezione, quantunque non ancora dichiarato il fallimento
del suo debitore, si procura dci vantaggi, sia pure ante-

riormente stipulati, & danna dell'attivo del fallimento ,. —
7 maggio 1890, ric. Chiesa (Giur. pen., x, 237).
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cordato e nella moratoria medesima; come se il fallito
pattuisca di cedere ”ad un creditore l*attive nen liquidato o litigi'ese, a patto che questi acconsenta che sulla
massa liquidata siaue pagate di preferenza agli altri
creditori le quote portate dal concordato, ed assicuri
in proprie tale pagamente (l); perchb dopo il concordato o la moratoria cessa la procedera del fallimento,
i creditori nen sone piú costituiti in massa, ma ciascune pub agire per proprie conte, ne ¡ creditori hanno

piu da prendere celletti vamente veruna deliberazíene.
D'altra parte la legge nen stabilisce di quale genere
—<lebbane essere ¡ vantaggi pattuiti dal creditore come
corrispettivo del suo vete; essi quindi nen debbono
necessariamente consistere in denare ed in altri valori

tolti alla massa per pagare al creditore il prezzo del
sue vete; quandºanche la massa nen avesse a sentirne
danna, vi sarebbe tuttavia il reato.
155. Due questioni e invece opportuno di esaminare

a questo peste:
lº E necessarie per aversi l'una o l'altra delle due

ipotesi contemplate nell*art. 866, che il fallimento fesse
stato dichiarato con sentenza di magistrato ? Nei siamo
di avvise che basti le state di eessazione dei pagamenti,
purché di esse abbia seienza il creditore che vende

il suo vote 0 stipula per se gli speciali vantaggi a
darme della massa. E questa la opinione prevalente in

Francia (2), ed in Italia; e le ragioni ne sone eloquentemente espeste dal Vidari nei brane che ripertiamo

integralmente : << Basta le state di eessazione dei paga—
menti, purché pei, tale state sia ricenosciuto c dichia—
rato da sentenza. E cie perché, innanzi tutto, la legge

voto e le sue arti per trarre in inganne gli altri creditori e rendere ingiustamente disuguale la serte dei
partecipanti nel concorso».
E continua: << Petra peró dubitarsi di queste mie
osservazieni fondandesi sul principio generale che egni
delitto ammette complicilá ; laende petrit ebbiettarsi
che, sebbene del fatto previsto dall*art. 710 sia autere

principale il creditore e non il fallito, pure anche questo
sºinvelva nella responsabilitit penale come complice del
creditore che stipulb a se stesso i vietati vantaggi. Non

nego che il fatto previsto dell—”art. 710 ammetta cemplici punibili e le saranne senza dubbio tutti ¡media—
teri che hanno trattato lºail'are criminoso; le sara il
terzo che ha dato (anche del proprio) il premio vietate
al creditore (Cassazione di Francia, 4 febbraie 1843;
Morin, art. 3542); e sta benissimo, perchb nel costituiro

queste reato non si ha riguarde alla provenienza del
danaro, ma ai periceli della convenzione vietata. Ma

¡ principii della complicitºa incontrano eccezione tutte
le velte che la natura speciale del fallo (Morin, articolo 7568) pone il preteso partecipe in una situaziene
difierente da quella di complice ed incompatibile colla
medesima. E queste e appunto il caso presente, perchb,

come bene esserva il Morin alla nota <lell*art. 8067,
nel ("atte punite dall*art. 597 di Francia e 710 <l”ltalia,
il debitore e la vittima; ed ¿: inconciliabile la situa—

ziene di complice e di v¿t¿íma nellºidentico fatto » (4).
Risuita da queste brane che l*illustre giurista esclude
la complicitb. pel fallito, lºammette invece pei terzi,
anche quando abbiano de proprio corrispeste il premio
al creditore. -— La scuola francese invece di accordo

dice di fallito e non di fallito dichiarato; pei, perch'e
l*accerde pub esser doloso eesi prima come dope tale

sostiene che non pessa ritenersi complicitit per chic-

dichiaraziene giudiziaria; da ultime, perché se bastano
tall accordi in previsione dello state di fallimento, a
maggior ragione debbono bastare quelli conchiusi du-

rara in riguarde al fallito, ad un principio di ordine

rante quelle stato » (3).
2“ E punibile per complicith nel reato eommesso
dal creditore il fallito- o la terza persona, i quali abbiano pagate il prezzo del voto nelle deliberazioni del

chessia, rieerrende, eltre alle ragioni ril'erite dal Gar—
superiore; per l'interesse, oiee, di veder punite queste
convenzioni.

Dice infatti il Bédarride: << Questa impunit'a era un
mezzo indispensabile, accib la velonta della legge fesse
eseguita. E evidente che lºesistenza di partioelari centratti sara spesso divulgata dalla resistenza che il l'al-

fallimento o sulla demanda di moratoria?

lite ed 1 terzi, che li avranno sottoscritti, epperranne

E discerde la dottrina su questo argomento: nei rias—
sumereme brevemente le diverse opinioni. Dice a tal

alla lero esecuzione. Considerarli come complici del

proposito il Carrera: << Tanto e lungi che a simili convenzioni pessa applicarsi il concette di una complicita

precedenza questa resistenza ed assicurare eesi al ereditere i frutti della sua frede, Ora bisognerebbc, nel—
l'interesse stesso della nostra disposizione, nen sole nen
prescrivere liecceziene del debitore, ma ancora favorirla. Pure il 1egislatore ha fatto piu che esimerlo da
egni paura di condanna: ha ordinate di pronunziare
la nullita del contratto in sue favore (5) ».
Noi ci permettiame di manifestare una nostra epinione personale. Abbiamo gia visto, come nellºart. 866
si contengane due ñgure di reateperfettamente distinte,
le quali nen sappiamo perché il 1egislatore abbia vo—

quante a me sembra certo che per tali stipulazieni si
deve punire il solo creditore che si precaccib Pindebito lucre e non il fallito che vi aderi. Cib, a diritto
costituite, parmi che emerge dalla lettere. dell7art. 710,
eve tassativamente si parla del creditore. A diritto costituende emerge dalla considerazione dello stato mise—
rabile del fallito, il quale, se accede a tali angherie, le

l'a per la coazione che esercitano sull,anime sue le molestie gravissime a lui sovrastanti o minacciategli da
un potente creditore. D'altronde il vantaggio segreta—
mente stipulato con simili patti non si teglie mai dalla
massa, ma si supplisce dagli amici e parenti del fallito
o dai guadagni futuri o dai rivenuti che il fallito petra
raccogliere per industria o fortuna dopo la sua riabilitaziene; cosiechb rapperte a chi da il beneficie si

spende cesa liberamente prepria. Inveee ció e per buone
ragioni delitto nel creditore che mercanteggia il suo
(1) Corte d'app. di Torino, 28 dic. 1883.
(2) Bédarride, op. cit., n. 1290; Blanche, ep. e loc. citato;
Nypels, opera e loc. cit.; Chauveau et Hélie, The'oríe du
Code pénal, loc. cit.; Renouard, op. cit., vol. 11, p. 486;
Demangeat sur Bravard-Veyriéres, op. cit.. vol. vr, p. 117.

creditore, punirli della stessa pena valeva interdire in

lute raccogliere in un unico articolo, dando luogo, per
questa sola ragione, a melteplici difliceltla nella pr.-

tica. Ora nei riteniame che per la prima ipotesi, cioé
per la illecita vendita del voto, non debba parlarsi di
complicitá de. parte di colui che de il premio all'avido
creditore, sia le stesse fallito, siane i parenti di lui,
sia un terze qualsiasi, ma potrebbe ferse punirsi come
complice soltanto il mediatere dell'indegne mercato.
(3) Vidari, op. cit., n'. 5191 ; similmcntc Castelbolegnesi,
op. cit.; Lemme, op. cit.; Arr. Cassazione, 7 maggio 1890,
ric. Chiesa (Giur. pen., x, 237).

(4) Carrera, op. cit., 55 3471 e 3472.

(5) Bédarride, op.cit., n. 1291 ; Renouard, vol. 11, p. 491.

BAN CAROTTA
Le ragioni di questo nostre avvise seno nel prime
hrane del Carrara da nei ripertate (|) ed in quelle del

'SEZIONE QUAR'I'A
La procedura penale in materia di bancarotta.

Bédarride. Ma la cosa ¿; assai diversa per la seconda
ipotesi, preveduta dull"art. 866 Cod. comm., quella oiee
_della concessione di speciali vantaggi (¿ darme ¡leila
massa. Qui non pub accamparsi lo stato di coazione
morale in cui il fallito e la sua famiglia possono tre—

varsi, allorchb trattasi di" ettenere il veto di un inllessibile creditore nelle deliberazioni del fallimento o
sulla demanda di moratoria; qui non pub dirsi che
non sia a parlarsi di complicitít ncll-"eperate del terze,
che, senza rlanuo di alcun altre, per uno spontanee
atte di lilantrepia, paga a titolo di lil)eralita un debito
dell'amico fallito; in questh¡ltima ipotesi invece, vi e
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Caro 1. — INDOLE, ORIGINE l-:n 1—:snnc¡zro
el-:LL'Az¡0m—: PENALE ran BANCAROTTA.
156. lndole dell'azionc penale per bancarotta. — 157. Principio gcneralc della piena indipendcnza del Pubblico Mi—
nistero nell'csercizie dell'azienc penale. —— 158. Lºarlicole 694 Cod. commercio deroga a questo principio;
— steria di questa disposizione legislativa; — cen—
sure. — 159. Per l'art. 855 il Pubblico hlinistcrc_rivcndica la sua indipendenza in linea di eccezione;
——- il disposto di questo m-licolo ha ellicacia'su qua-

lunque ipotesi di bancarotta. — 160. Se anche prima
della precedura di fallimento nel caso dell'art. 855

un creditore avido cd un fallito compiacente che, poco
il Pubblico Ministero ¿- tenute a provecare di uflicio

curante degli interessi della massa, spentaneamentc
l'a ad un solo una posizione privilegiata, settracndo
agil altri cib che ua a lui solo; vi (3 quindi troppo chia—
-ameute il libero concorso del fallito nella perpetra—
ziene del reato eommesso dal creditore e deve percib,
come questo, subirue le penali conseguenze (2).
lticerderemo che la Corte di Tolosa aveva ritennta la
rcspensabilittt dei mediateri in una sua sentenza ricerdata dal Dalloz, e con cui stabilivasi, che le regole della
complieitít vanno applicate anche ai terzi che si sone
iutremessi per ettenere la adesione delle parti per la
conclusionc di tali illecite convenzioni; i terzi in tal
guisa si rendeno complici, non del fallito, ma del cre-

ditore delinquente (3). Similmente decise con uno dei
suoi ultimi arresti la Corte di cassaziene di Napoli (4).

la dichiaraziene di fallimento (capº 2º, art. 855); —
da cib sorgoue duc obbiezioni: quid, -— se il Tribunale di commercio ncghi tal dichiaraziene, non riscontrando nel fatto speciale gli elementi veluti dalla

legge? —- Questa seconda indagine ci mena ad esaminare l'cllicacia del giudicato commerciale sull'esercizie dell'azienc penale. — 161. State della questione
a tempo della riferma del Codice di commercio. —
162. Criteri che regelane tale materia nel Codice nevello. — 163. Seluziene del quesite innanzi preposte,
¡“azione penale sarebbe paralizzata dal giudicato eommerciale che ordini nen farsi luego a deliberare sulla
demanda del Pubblico Min—¡store per dichiaraziene di

fallimento. — 164. La prima parle dell“art. 694 in
rapperte all'art. 839 ed al primo capeverso dell'arlicelo 861 Cod. commercio; — influenza del concordato
sull*azionc penale per bancarotta; -— criteri che pre-

155 “S. La pena stabilita per queste reato (: quelle.
della detenzione estensibile ad un anno, e della multa
sino a L. 2000. Tale pena pero pub essere estesa fino

a due anni se il creditore e membre della delegazione
di serveglianza.

siedettere a tale ril'erma: essi non venuero tradetti
esattamente nei relativí articoli di legge; — incer—
tezzc nella pratice. — 165. Opiniene del Pessina; —
nostra ºpinione; — l'eflicacia dell'art. 839 si estende
anche alla bancarotta fraudelenta… — 166. Condizieni

Il Codice precedente, nel quale non esisteval'istitute

necessarie perchb la sentenza che revoca la dichia—

della delegazione di serveglianza, stabiliva codesto aumente di pena, quando il reato, di cui ci occupiame,
fesse state perpetrate dal sindaco, il quale era scelte
l'ra ¡ creditori. Il nuevo Codice, avendo al sindaco sostituite il curatere, che, d*ordinario non riveste anche
la qualité, di creditore, la disposizione in esame per—

raziene di fallimento abbia eilicacia anche agli efl'etli
penah.

deva d'impertanza, specie eve si fesse considerate che
esisteno gia delle speciali sanzioni per punirlo degli
abusi ai quali, per avventura, potesse abbandonarsi
(n._ 144 e seg.).
E stata essa invece giustamente riferita ai compo—
nenti la delegazione di vigilanza, pei quali e giustiñcata la severitb. della legge qualera si rendessero colpevoli di quella specie di f'atti, venende meno egli
0bblighi assunti innanzi alla legge ed innanzi agli altri
interessati, quale e quelle di esercitare una serupolosa
censura sul curatere incaricate di dirigere la procedura
di fallimento nell'interesse generale della massa.

(1) 5 3471.
(2) Il Vidari pretende che nella duc ipotesi dell'arti-

cole 866 il fallito, se non di complicitá, debba rispendere
addirittura di bancarotta fraudelenta, seconde l'art. 860,
semprechb gli accordi illecitamente conchiusi col creditore rappresentino un occultamente, simulaziene e dissi-

mulazione dell'attivo. Ma questa opinione trovasi trien—
falmente combattuta in un arresto della Cassazione di
Torino, in data 21 maggio 1884 (Annuario dí giurisprudanza commerciale, 1885, pag. 69). Dif'atti, essa e escluse
delle spirito e dalla parole. della legge. .. Dalla parole.
perchb il 1egislatore, ispirandesi al concette di una poss¡bile complicitb. del creditore nella bancarotta, ha, sub
verbo signanter, dette che l'art. 866 non si riferisce ai

156. Lºabolite Codice di commercio stabiliva nellºarticolo 697 che i colpevoli di bancarotta semplice potessero essere perseguiti sulla quercla dei sindaci e di
qualunque creditore, ed anche sull'istanza di ulllcie del
Procuratore del Re, per essere giudicati dall'autorit'a
giudiziaria competente e puniti a norma del Codice
penale. Mancava una disposizione analega per la bancarotta fraudelenta.

L'art. 855 del presente Codice, invece esplicitamente
proclama, che l'aziene penale pei reati in materia di
fallimento ¿ pubblica.
Nei, che non abbiamo compresa la ragione delParticolo 697 del Codice abolito, nen comprehdiame nem—

meno la disposizione della prima parte dell”art. 855 del
Codice vigente. Forse Part. 697 ció dispeneva a chiarimento dell'art. 702 dello stesse Codice, il quale stabimedi preveduti nell'art. 860. Delle spirito, perché l'articele 860 contempla la ipotesi che il fallito voglia nel suo
interesse trar profllto a danno della massa, soltraen<le

una parte del suo patrimonio ai suoi creditori sia eccultande l'attive, sia dissimulandole, mentre nellºart. 866 ¡1
fallito niun profltte patrimoniale trae dalla convenzione,
la quale non e simulate, me & vera " (Lemmo, op. cit..
n. 83 .

(3))Corte di Tolosa, 27 fcbbraie 1868 (Dalloz, 1869,
u, 61).

(4) “ Nel reato dell'art. 866 Cod. comm. pub darsi cemplicit:i anche di nen creditori del fallito, purchb conescane la qualitá di creditore nell'autore del malcllcio :1
— 27 giugne 1888, rie. Pansini ed altri.
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liva che, se il precedimenle fu istruito su querela dei
sindaci in nome dei creditori e di alcuno dei creditori

mentc dal Pubblico Ministero (4); a prescindere dall'inllucnza che per l'art. 274 Cod. istr. crim. sul Pubblico

in nome proprio, le spese in case di sentenza assolu-

Ministero esercita il poterc esecutivo, in ordine all”e—

toria petessero esser peste rispettivamente a carice
della maSsa o del creditore querelante. Ma in tal caso
noi non sappiamo darci conto perché, dicendosi cello
stesso Codice, a proposito della bancarotta fraudelenta,
che se vi fu querela di uno e piti creditori, le spese

sercizie dell”azione penale (5).

nel case di assoluteria petessero esser peste a carice
degli stessi (art. 705); non si avesse d'altra parte una
disposizione analega in ordine al dritte dei creditori
medesimi a presentar querela. Or tutto cib e sparite
innanzi al nuevo 1egislatore, il quale ha creduto invece

preclamare solennemente il principio che Paziene penale per bancarotta e pubblica.
Pure. a dire ii vere, tale dichiaraziene del Codice
ci sembra oziosa. Dil'atti, e si vuel dichiarare che l'a—
zione penale si esercita senza bisogno di querela — e
non giova, perchb, seconde il Cod. di precedura penale

(art. 2), quando la querela non e espressamente voluta,
l'azione penale si esercita dºuliicie, e si vuol significare

che l'azione penale si esercita per mezzo del Pubblico
Ministero, e non giova del pari, perchb seconde il sistema nostro vigente, sempre, ed anche quando occorre
la querela, e il Pubbl. Min. che esercita cetesta azione.
157. Piu importante ¿ invece esaminare l'art. 694
Cod. comm., il quale costituisce una deroga alle norme

che regelane lºeserciz_ie dell'aziene penale nel nostre

Ma il Mangin pese nettamente il principio da cui

dovea discendere la soluzione della controversia. << Lºa—
zione penale, — ei disse, — non appartiene che ai l'unzienarii, ai quali essa ¿: confidata per legge, essa ¿: indipendente da tutti gli interessi privati, essa. (: stata

contidata nelle mani del magistrato, onde abbia costan—
temente il carattere d,imparzialita della legge, di cui
essa ¿: l'organo. Tale garanzia cil're la legge allºenoro
ed al ripese dei cittadini contre le temerario ed ingiuste
procedure ».
Ma che avverrebbe di queste garantie se il Pubblico
Ministero fesse obbligate a secondare tutto le querele

e le denuncie che gli fossere presentate, e di tradurre
davanti al giudice d'istruzione e di abbandonarc ai
Tribunali, senza che niun esame a lui sia permesse,
chiunque gli venga indicate come colpevole di un delitto? L'azione pubblica e state arlidata ai magistrati
per impedire che la vendetta privata si introducesse nei
santuarii della giustizía, istituita per disarmarla 0 provenirla; ma ¡ l'unzionarii, cui, nel sistema che io cembatto, la legge ha resi depositarii della pubblica azione,
nen sone che deglºistrumenti, oil'erti a tutti gli edii,
¡strumenti molto dannosi, perchb una volta ¡nessa in
movimento l“aziene, essa nen appartiene che ai giudici

diritto processuale. E principio ermai accolto dalla
maggior parte degli serittori 1'rancesi, e concordemente
ricevute nella scuola e nella giurisprudenza italiana,

di merito. Ma non b cib che la legge ha velute: il

quella della piena indipendenza del Pubblico Ministero
uell'esercizio dell'aziene penale, restando añidato alla
esclusiva potestb. e discrezionale arbitrio di questo l'un-

punto il diritto di deliberare sulle querele che loro

zionarie, — al quale e per legge conl'erito il mandato di
rappresentare gl-"interessi sociali, -— di valutare, qua—
lera egli pervenga per qualsiasi via a notizia di un
reato, la opportunitb. e meno di mettere in movimento
l'azione penale medesima. la tesi generale, dice il Trébutien, << il diritto di premuovere lºaziene pubblica
appartiene al Pubblico Ministere,spetta a lui solo di
giudicare se convenga oppur no di istituire un proce-

dimento per un determinate fatto. Ben pub talera mestrare d'ignorare le violazioni di legge piu leggiere,
le quali nen attentino gravemente allºordine pubblice
e di cui l'interesse seciale nen comandi assolutamente

la repressione; ne lºesistenza medesima di una denuncia
gli teglie questo poterc discrezionale, obbligandele a
precedere, se mai non le stimi conveniente» (1).

Tale libertit discrezionale l'u in Francia contrastata
al Pubblico "Ministero da Carnet, Legravereud, Bour—
guignon, Dallez (2), cd altri. Essi furone ferse a ció
indotti da una certa antinemia che esiste in quel diritto precessuale, il quale allida da un late ai funziouarii del Pubblico Ministero l'aziene per la repressione
dei reati (3), e dall'altre, da alle Certi un diritto di vigilanza sul Pubblico Ministero medesime, al quale pessono prescrivere di premuovere la repressione dei reati
c darne conto, e da alle Certi stesse la faceltit d' iníluire sull'iniziativa dell'azionc penale, indipendente-

(l) Trébuticn, Corso di prec. penale, tit. 1, cap. 11, seziene [ b).

(2) Carnet, De l'instr. crim., 2' ed., tom. ¡, pag. 295, c
liourguignen, Jar. (tu Cod. crim. sur l'art. 61, sosten-

nero che il P. M. e sempre tenute a dar corso alle que-

rele, specie se v'b eostituzione di parte civile;cosi anche
Dalloz, t. xxn, pag. 299.

suo testo, il suo spirito, tutto lo preva. Ritenere che
il l'rocuratere generale ed i suoi sestituti, non hanno
son presentate; che non sone essi i primi giudici dell'epportunitit e della giustizia delle istanze, signilica
corrompere l*istituziene del Pubblico Ministero, di—
strarlo dal suo scope principale, e costringerlo a far

tutto il male che ¿: destinate ad evitare » (6).
])epe di lui questa dottrina, eltre del 'l'rbbutien, fu

seguita da—lltHelie e dal Morin (7).
Ma in Italia nessuno dubita dell'iudipendenza del
Pubblico Ministero nell'esercizie dell'azione penale,
anzi questo principio veune ad essere maggiormente
all'ermate dal Codice di precedura penale del 1865, ii
quale nell'art. 448 medificava le disposizioni contenute
nei relativí art. 235 Cod. istr. crim. franc., e 436 Codice

prec. pen. sarde. Mentre,infatti, la Sezione di accusa
poteva sempre avecare a se la causa fino a che non
avesse decise in merito, e, di u//izio, pel Codice l'rancese, ed anche, sul rieorso detl'imputato e detta Parto
civitc, pel Codice sarde, erdinare il procedimento; il

Codice di procedera penale del 1865 ha conservata
questa faceltit alla Sezione di accusa, ma sempre a
solo sutt'islanza del I'abbtico —Ministero. ll che signi-

fica chiaramente come tale l'acolth. non pessa mai risolversi in un ordine dato al Pubblico Ministero od in
una 1nanomessiene dell*aziene penale. Ma invece, quella
che era dapprima vigilanza dell'autoritit giudiziaria sui
l'unzionarii del Pubblico Ministero, oggi e diventata vigilanza della stesse autoritit giudiziaria sulle giurisdizioni ini'eriori.

(3) Art. lº Cod. ist. crim.
(4) Art. 11Legge org. 20 aprile 1810, ed art. 9 c 235
Cod. ist. crim.

(5) Art. 274 Pod. ist. crim.
(6) Mangin, Trail¿ de l'action publique, 5 12.
(7) llélie, tom. 11, pag. 225 e seg.; Morin, Réper.'oira,
V. Action publ., n_. 3 e 7.
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158. Una manifesta deregazione a questo principio
segna senza dubbio Part. 694 Cod. comm., eesi eencepite: << Appena prenunziata la sentenza dichiarativa
del fallimento, il Procuratore del Re deve premuovere
in tutti i casi gli atti d'istrutteria necessarii a cenescere se vi sia materia di procedimento penale. A tal
line il Presidente del Tribunale di commercio deve
trasmettere entre vcntiquattre ere al Precuratere del

Cib, — dicea la facolta giuridica di l'isa, -— e sce—
nescere i principii della scuola penale italiana, che
non presunse mai il delitto; cib ¿- togliere egni dir—
ferenza tra il fallire per dolo ed il fallire per sventura, e. facen<lone un caso solo,si strappa dal silenzie
che la cepriva, l"antica massima di Balde: << fallitu.<—
ergo fraudator », centro la quale stctte Stracca c tutta

Ite copia della sentenza, con tutte le altre informazioni

Netava ancora che tale proposta. presentate gia in
Francia, avea suscitata una vece di generale protesta,

e notizie che pervennere al Tribunale ».

la base a questo articolo il Pubblico Ministero, allorquande il fallimento ¿- state dichiarato, nen ha piu
la discrezionale liberta di mettere e no in movimento
l'aziene penale. La comunicazione della sentenza dichia—

rativa del fallimento, costituisce il primo atte della precedurn, egli, per esplicita disposizione di legge deve
trasmettere gli atti all'istruttere per le opportune
indagini precessuali.
La proposta di una tale disposizione deregativa alla

indipendenza del 1“. M., e che in fine si traduce in una
mísera di rigore contre ¡ commercianti falliti. veune

la nostra scuola di dritte commerciale tine ad oggi (4 ).

per le che veune presto abbandonata — e che il progetto arrivava fino al punto che, togliendo al Precuratere del Re di premuovere esse l'aziene penale, si
ritenesse questa gift promessa in virhi della sentenza dichiarativa del fallimento. E si conchiudeva:
<< Ne la lealtit della gestione commerciale, ne la regela—
rita dei libri, ne la grandissima tiducia meritata, varranno a sottrarre il fallito ad un procedimento: e non

giova la ñduciadell'assoluzione quando si sa che spesso
le male arti di un nemico possono sviare le traccic
della giustizía; e finalmente, il fallimento spontanee

presentata la prima volta dall'Alianelli in seno alla

diventa impossibile, giacché nessuno vuele da sestesso

Commissione ministeriale per la revisionedcl Codice
di commercio, all'e/l'etlo che la 7.zmizione ¡lei bancarottieri semplici (? /'razalolcnlifosse j:iú certa(l); ma

provocare un procedimento penale » (5).
Dope ció il ministre Mancini nel formelare il pro-

dinanzi ad una disposizione del tutto nuova nelle leggi
europee, e nel tempo stesse eesi radicale, la Commis—
sione crede soprassedervi per sottoporla a piu mature
esame. Pur, non molto di poi, la medesima proposta

|'u ripresentata dal Mancini, che la fece prepria, ed
avvalerata da nueve insistenze dell'Alianelli, il quale

notava << che la tema di essere tenuti alle spese del procedimento, giusta gli art. 702 e 705 Cod. comm., allentanava sovente i creditori da una dirette ingerenza

per la persecuzione del bancarottiero » (_2); veune apprevata dalla Commissione (3), e eesi formolata nella
art. 751 del progetto preliminare: << Ogni dichiaraziene

di fallimento e di dritte considerata come l'apertura
di un procedimento penale per bancarotta, ed obbliga
l'autorita competente per la investigaziene e repressione dei reati, ad imprendere in tutti i casi d"ullicie
l'istruzione del processo per le imputazieni relative.
<< A tal line il Presidente del Tribunale di commercio
trasmette, entre 24 ere, al l*recuratore del Re copia
della sentenza, con tutte le altre informazioni e notizie
che pervennere al Tribunale ».
La facelth. di gi urisprudeuza di Pisa, invitata a dare
il suo parere su tali articoli, lo fece segno alle piu
aspre censure; osservande che un tale sistema, d'origine forestiero, si fonda sui principii della presunzione del delitto telte da un fatto che pub essere inneceute, e dell'obblige assoluto nel Procuratere del
ite d“istituire un processo penale, e di setteperre ad
accusa formale anche il cittadine che egli nen crede
reo, anzi vede e sa essere vittima di una sventura.
(l) Ternata del 21 ottobre 1869.
(2) Tomate dei 21 e 24 ottobre 1869, T'erb., xx, n. 74
e xxv, n. 104.
(3) Tornata del 2 febbraie 1872, T'erb., cxxxx, n. 769.

(4) Vedi n. 10 e 11 di queste lavoro.

getto ministeriale tolse dall'art. 75l del progetto della
Commissione l'inciso, che egni dichiaraziene di fallimento fesse considerata << di dritte come l'aper/ura
di un procedimento penale ¡ter bancarotta », trovando giuste per questa parte le osservazieui della fa—
celta giuridica di Pisa, e nel redigere il relativo articolo 678, disse che << appena pronunziata la sentenza
dichiarativa del fallimento, il Procaratore del Re ¿leve
premuovere in tutti i casi gli at/i ¿lºistrullorin, ecc. »,
e rese anche piu imperativo l'ebblige fatto al Presidente del Tribunale di commercio della trasmissione

della copia della sentenza; sestituende alla parela
<< trasmette » compresa nel capoverso dell'art. 75l, le
altre << deve trasmettere »; — ma, come vedesi, tenue
ferme al principio gia fermato dalla Commissione, dell'ebbligatoria apertura di un procedimento penale per

egni fallimento (6).
Furen percib ripresentate nella Camera elettiva le
censure gia mosse dalla facoltit di giurisprudenza di

Pisa; ma ció non estante, l'art. 678, difese dal ministre
Mancini, veune integralmente approvato (7) e dope i
lavori della Commissione coordinatrice, divenne l'articelo 694 del vigente Cod. di commercio.

159. Pure, se per l'art. 694 Cod. comm., egni dichiaraziene di fallimento rende necessario il procedimento
penale per bancarotta; non deve percib ritenersi che

prima e senza di quella sentenza dichiarativa del fallimento, che in tutti i casi deve, tra vcntiquattre ore
dalla sua pronunziazione, esser trasmessa al Pubblico

Ministero, sia a questo ultimo chiuse sempre l'adito
per premuovere lºazione pubblica contre il fallito. Le
seguenza será che l'opiniene pubblica cd il credito, confortati da un novelle sentimento di flducia. saranne rialzati e si otterrá un progresso, un miglieramento nclle

condizioni commerciali ed economiche del paese. ln sccondo luogo pei nen petranne gli uomini onesti temcre

questa disposizione| essi devono anzi desiderarla, perché
sione Ministeriate.
un probo commerciante disgraziatamente fallito per con(G) Prog. min., art. 678.
traccelpe del fallimento di un suo corrispendente, o perché
(7) Rcsocanto part. Cam. dep., 26 gennaie 1882, n. xv1.
la. sua nave si ¿ perduta per naufragio, devra reputarsi
— Ei disse, che dalla proposta riferma. sperava due befelice che l'autoritá giudiziaria, dope pochi giorni, eseguite
neflci cti'etti: “ Da un late si propagherá un salutare tile sue investigazioni, pessa con un solenne pronunziaie
more ed una garantia di protezione dell'oneste commercio
purgare da ogni sospette la sua persona, e difendere c
contre le frodi e gli abusi dei cattivi debitori, e la con- , tutelare il suo enere da indebite malignazieni ed accuse ".
(5) ºsservazieui e pareri all'art. 751 Prog. Commis-
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art. 855 Cod. comm. invero, dopo di avere proclamate
il principio che l'azione penale per tutti i reati in ma-

teria di fallimento e pubblica, nel prime capoverse

Messi cosi in rañ'rento l'art. 674 cd il prime capa
verse dell'art. 855 Cod. comm., ci ¿ piti agevole di va—
lutare le censure messo contro il primo di questi ar-

continua: << Essa pub premuoversi anche prima detta
dichiaraziene di fallimento, quando alla eessazione

ticoli, e da nei innanzi riassunte (n. 158). Sembra al

del pagamenti si assecine fatti di fuga., di latitanza,

oppositeri che dei fautori della riferma; << giacché, le—

di chiusura dei magazzini, di trafugamente, di settra—

vata quella categoria di fatti, pei quali e data facoltit

zione o di diminuzione fraudelenta del patrimonio a

di precedere al Pubblico Ministero indipendentementc
da qualsiasi precedura commerciale, e pei quali nen

darme dei creditori ». E questo capoverso, come vedesi,
rivendica al Pubblico Ministero in linea di eccezione

quell'indipendenza nell*esercizio dell”azione pubblica,
che gli e negata dall*art. 694. Questa ritorna del tutto
libera nelle mani del P. M. potende essere esercitata
indipendentementc non solo, me prima ancora che
avesse luego la giudiziale dichiaraziene di fallimento:

Casorati, che si fesse esagerate tanto da parte degli

pub dirsi essere soverchiamente severa la nostra legge;

rimangone i casi in cui il Pubblico Ministero non abbia
ravvisato a priori nel fallimento il concorso della frede
e della eelpa, e, non avendo percib creduto dºiniziare
il procedimento, le debba pei premuovere opc legis

pel semplice fatto della sopraggiunta sentenza dichia—

e l*esercizio di essa ritorna ad essere añidate al di-_ rativa del fallimento medesime. Ma, sieceme ben rar, scernimento di quel funzionario, perchb il precette le—
gislativo 'e in forma potestativo, dicendosi con esse che
l'aziene penale pub promuoversi anche prima della

mente in questi casi petranne concerrere gli estremi

dichiaraziene di fallimento.

quale, da un late,a terte si spaventane gli avversarii
del nuevo istituto, e sulla quale dall'altro fauno soverchio assegnamente i fautori di quello. Quindi esa—
gerane questi ultimi, sperando molto di rinvigorire la
azione penale col costringere la giustizía punitiva a

Di queste precette" non pub al certo discenoscersi la
grande impertanza, eve si consideri che e proprie nei
casi piu gravi che al Pubblico Ministero viene rivendicata la sua piena libertá. d'azione.
_
La gravezza istesse dei fatti quivi indicati, ha fatto
ritenere ad un nostro illustre giurista, che, accennando
essi << ad evidenti e flagranti indizii di sottraziene
fraudelenta dell'attivo, non petrebbesi per bancarotta

del reato di bancarotta, eesi il procedimento si risol—
vera quasi sempre in una semplice formalita, della

dar vita ad un procedimento allerché il Pubblico Ac-

semplice precedere senza la precedente sentenza di-

cusatore col fatto della sua inazione ha gia manifestate
di non ravvisare indizio di frede o di eelpa a carico
del fallito, ed esagerano gli altri, temendo che pessa
derivare immeritato dispregio al fallito incolpevole,

chiarativa di fallimento, ne per querela di bancarotta

mentre il pronunziate giudiziarie nen fara che procla—

fraudelenta, che si fondi sovra accusa di tral'ugamento

mare piu solemnemente la sua innoeenza. Il vero ed

dei libri o di simulaziene del passive, potrebbe proce-

ultimo risultato sicure sara invece un accrescimcnto

dere il Pubblico Ministero senza che prima intervenga
la sentenza dichiarativa del fallimento » (1).

dºistruttorie chiuse con deliberazioni di nen farsi luego

a procedimento » (2).

Ma a noi sembra che si vada treppo eltre con questa

A nei sembra che l'art. 694 Cod. commercio, guar-

interpretaziene; molti dei f'atti tassativamente indicati
nel capoverse lº dellºart. 855 accennane a fatti di frede;
ma pareechi altri accennane soltanto ad uno stato di

date dal punto di vista dell'utilith pratice., dalla quale

fallimento gia reale, quali la fuga, la latitanza, la chiusura dei magazzini.
Questi fatti non rivelano ancora un reato, ma un
pericolo nel ritardo, e la legge, sospettesa che in 'ogni
fallimento si ascenda un reato, da in casi eccezionali
al Pubblico Ministero la faceltá di premuovere l'istrut—
toria, anche prima della dichiaraziene giudiziale del
fallimento; monta poco se questa istruttoria assedera
dei fatti di eelpa o di frede. Per noi una sola cosa ¿:
certo, che la eccezionale facelta dalla legge concessa
al Pubblico Ministero e limitata ai casi in cui lo stato
di fallimento si annunci con alcuna di quelle circo-

stanze tassativamente indicate. Fuggi il fallito ? 11 Pub—
blico Ministero hail diritto di precedere; poco monta
se i'istruttoria assodera piti tardi che il fallito e soltanto colpevole per aver tenuti irregolarmente od in—
completi i libri di commercio, f'atti per la esistenza e
persecuzione dei quali la legge, come innanzi si e visto
tu. 69), richiede eSplicitamente la precedente dichiara—
ziene di fallimento. Per contrario, verra denunciate al

pare che principalmente siausi lasciati vincere i redatteri di esse, costituiscano nel nostre Codice di cemmercio la sanzione di un precette odioso, incapace di
raggiuugere il fine al quale si velle indirizzato. — Per
fermo, — sciolte il Pubblico Ministero dal vincolo della

precedente dichiaraziene di fallimento nei casi piu
gravi, che pertano chiaramente impresse le note del
reato, quali son quelli accempagnati dai f'atti enunciati
nel cap. 1 dell'art. 855: — la disposizione dellºart. 694
colpisce quei fallimenti che meno scossero la pubblica
opinione e che sone piu facilmente la conseguenza di

un miserevele infortunio. Ora e strana una disposizione di rigore, croata por ravvivare la buena fede
nel commercio, la quale invece riesce. a spiegare la sua
ellicacia intimidatrice proprio su colore, verso ¡ quali
meno ce nºe bisogno, perché son quelli che condussero
onestamente la loro azienda, e contro dei quali niun

Pubblico Ministero al mondo, nell'assenza di questa
testuale disposizione legislativa avrebbe mai pensato
di muevere l*azione penale. Ma si esserva, che spesso

la malizia del fallito sa inspirare la piu viva pietit, assu-

Pubblico Ministero che un commerciante, avendo pun-

mende le apparenze della sventura, c riuscendo eesi
a disarmare la giusta ira dei creditori; e che altra

tati i suoi pagamenti, ha bruciati i suoi libri per set—
trarli allºesame dei creditori? Noi crediamo che, non

volta il timore di essere condannati nelle spese trat—
teneva questi ultimi dallo spergere querela di ban-

essendo tal fatto enunciate nel cap. lº delltart. 855, il
Pubblico Ministero non pessa assolutamente perre in
mote lºazione penale senza la precedente dichiaraziene
di fallimento.

carotta.

(l) Pessina, Dell'e/Iicacia del prec. comm. di fallimento
su! proc. pen. per bancarotta, pag. 5.

—

Sembrano queste a nei delle bueno ragioni perchb
si fesse sottratto allºarbitrie del creditori l'esereizio

dellºazione penale pel reato di bancarotta, ma non tali
(2) Caserati, Il reato di bancarotta ed it nuovo Codice
di commercio (Rie. pen., xvu, 5 7).
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mercio, come pure si e fatto — di tener snbito informate

Incliniamo perb ad ammettere che pessa ritenersi
sanata la nullith. sele nel case che, pur nen avendo
provecata il Pubblico Ministero la dichiaraziene di
fallimento, questa sia intervenuta in seguite di procedera separatamente iniziata innanzi all,autorita cemmerciale ad istanza dei creditori, o di ufiicio,o, caso

il Pubblico Ministero medesime di tutto le dichiara—

assai raro, per confessione dello stesso fallito: — ve-

zioni di fallimento. In questa guisa non sarebbesi vielate il canone giuridico dellºindipendenza del Pubblico
Ministero nell*esercizio delPaziene penale, e, lasciando

nende in questo caso a mancare da un late egni in—
teresse nel ricorrente, ed essendo, dall”altre, appagato

al certo sulliciente stabilire che in tutti icasi di fal-

limento il Pubblico Ministero avesse pieno diritto di
mettere in movimento l'aziene penale, facendesi al—

l“uope obblige al Presidente del Tribunale dí com-

il vete della legge.
b) Se, provecata dal Pubblico Ministero la dichia—
raziene di fallimento, dopo avere iniziato, per l'art. 855,
capov. [, il procedimento penale; il Tribunale ordinasse

a questo funzienarie la liberta ddnquirere sempre che
lo avesse creduto opportune, si evitava queste odioso
precette legislativo, che, come netava il Caserati, nen
altre risultate etterr'a tranne quelle di aumentare il
numero dei precessi chiusi con ordinanza di non luogo;
che costituisce un voto di sfiducia ai rappresentanti del
Pubblico Ministero, ai quali sºingiunge per legge ció

nen farsi luego a deliberare sull'istanza avanzata dal
Pubblico Ministero medesime, nen riconoscendo nel
prevenuto la qualit'a di commerciante, e non ritenendo

essersi per anco verificate lo stato di eessazione dci

che dovrebbe esser frutte dello zelo e dell,attivita richiesti dalla loro alta funzione; che, inline, consacra
lºabelizioue tacita dell, istituto del fallimento por <lichiarazione delle stesso fallito, e che costituisce l'atto

pagamenti, o ritrevande ginstificato il ri/iuto opposte
dal debitore alla richieste dei pagamenti, ecc., che avverra dell'iniziata precedura penale?
Questa indagine ci mena ad esaminare la quistione

piti leale che pessa fare un commerciante scosso nel

tante dibattuta nella scuola francese ed italiana circa

sue credito. Certamente lºalternativa in cui vien messo
il commerciante di dichiarare lo stato di fallimento
del sue negozie per venir sottoposte a processo penale,

allºinfluenza del procedimento commerciale di falli-

e di tentare con imprevvide speculazioni di rialzare
le serti del sue commercio; nen ammette esitazieni

apparire di quel Codice di commercio: esse sorse per
la stessa lecuziene adeperata negli articoli relativí alla
bancarotta, in cui parlavasi di commerciante fallito,

mento, sul procedimento penale per bancarotta.
161. Il quesite fu pesto in Francia lin dal primo

per la scelta. Intente, venuto meno il successe ai voti

suoi, sara divenute per cib solo ree di bancarotta, ed

e per lºart. 440, il quale dispone esplicitamente che
spetta all,autoritit commerciale di preclamare con sua

il patrimonio dei creditori completamente sperperato:
— tutto ció come conseguenze di una disposizione indirizzata a rimettere in enere la fede commerciale,

sentenza lo state di fallimento. Si obbiettava quindi,—

se la condizione di commerciante e le stato di falli-

cd a far diminuire il numero delle hancherotte!.….

mento, pur nen costituende da sole il reato di banca—
rotta, sone al certo due condizioni indispensabili alla
esistenza di esse, se la conoscenza della medesima e
devoluta, per esplicite disposto di legge, al magistrato
commerciale, — e necessita che Paziene penale, mossa
centro il fallito, subisca Peñicacia del prenunziate delPautoritit commerciale, il quale diventa un prejudi—

Ma era, desistendo da egni altra censura dinanzi

ad un fatto compiute, possiamo da queste esame dell*art. 694 e del cap. lº dell”art. 855, ricavare un primo
criterio che regelai rapperti fra lºazione commerciale

di fallimento e lºazione penale per bancarotta, riassunto eesi: << Ogni fallimento da luogo necessaria'mente ad un, azione penale, la quale, di regela, nasce
colla sentenza dichiarativa di fallimento, e l*esercizie

cium allºesercizie dell'aziene penale medesima. Ma un
tale ragienamento veune respinte dalla Cassazione

ue e allidate al Pubblico Ministero. Pub essa perb

francese con un primo arresto in data 9 marzo 1811,
a cui seguireno nello stesso anno un altre arresto del
19 aprile, ed un altre ancora del 7 novembre, il quale
concisamente riassume le considerazioni sulle quali
fendavasi la Cassazione francese, per respingere la
dottrina innanzi accennata. << Attesoché, dice l”arreste,
lºaziene'pubblica e essenzialmente indipendente dall*aziene privata, fuerí dei casi in cui la legge pub
avere espressamente ordinata una disposizione con-

esser messa in movimento da quest*ultime anche prima
della sentenza di fallimento: ma ció solo in linea

di eccezione, pei casi tassativamente indicati dalla
legge ».
160. La legge perb coll'ultimo capov. dell'art. 855
di sopra ricordato, obbliga il Pubblico Ministero, qualera promueva eccezionalmente l'azione penale prima
della dichiaraziene di fallimento, a denunziare la cessazione dei pagamenti al Presidente del Tribunale
di commercio, perché venga dichiarato di u”—icio il
fallimento medesime.
Questa disposizione legislativa da luego a due ob—
hiezioni:
a) Quale ell'icacia avra il procedimento penale ini—
ziato dal Pubblico Ministero in alcuni dei casi enume-

traria; che la giurisdizione dei tribunali di commercio
nen pub essere adita che dalla parte privata; che, se
il giudizio di questi tribunali, sul fatto del fallimento
fesse un precedente necessarie all-“esercizio dell-"azione

pubblica nel fatto della bancarotta fraudelenta, no se-

ºttemperare al 2“ capov. dell*articole istesse, nen de—
nunciando la eessazione dei pagamenti per l'analogo
procedimento commerciale? — Non esitiame a rispendere che qualunque statuizione presa Su di un prºcedimento cosilfatte sarebbe radicalmente nulla, avendo a

guirebbe che l'csercizio di questa azione sarebbe sot—
toposta all*arbitrie degli interessi privati, il che sarebbe
proprio contrario alla legge; che la bancarotta fraudelenta non e punto una circostanze… una mediticazione
del fallimento; che essa costituisce un fatto principale,
pel quale il Pubblico Ministero pub agire quantunque
il Tribunale dí commercio, il quale e solo istituite per
gl'interessi privati, nen sia stato investito dell'istanza

base una manifesta violazione della legge.

dei creditori, circa il fatto del fallimento, ecc. » (l).

rati nel lº capov. delPart. 855, se questi trascura di

(l) Tennero dietro a questi innumerevoli arresti nei

sentenza annullata dalla Cassazione, rimase un infecondo

medesimi sensi dci primi; solo la Corte di Licgi, in data
8 gennaie 1828, affermb la massima contraria, ma quella

tentativa nella giurisprudenza francese. Noi ci rispar-

1)mnsro ITALIANO — Vol. V.

miereme di ripertare a questo punto tutti gli arresti rela—
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Dope di questi arresti, resi quando la Corte di cassa—
ziene francese comprendeva ¡ piu grandi giureconsulti
dell"epoca, Barris, Zangiacomi, Henrion de Pensey,
Merlin, Daniels, ecc., rimase ferme nella giurisprudenza il principio della piu asseluta indipendenza del—
l'aziene penale da qualsivoglia prenunziato del giudice
commerciale. Pur mentre ci si porge eesi pacifica su
questo punto la giurisprudenza delle Corti di Francia,
nella dottrina duró sempre, come dura tuttavia, il dissidie interne almedesimo, non essendo mancati giammai
valerosi giuristi, che avessero strenuamente sestenuta
e combattuta la massima proclamata dalla giurisprudenza. Appeggiarono questa il Merlin, il chraverend,
il Carnet, il Le Sellyer, il Beurguignon, il Mangin,
1*Hélie, il Bernauld, il Dalloz, le Chauveau, 1'llaus, il

Pardessus, il Renouard, il Massé, il Gadrat, il Morin,
il Nouguicr, l'Alauzet, il Mamur (l); — sostennero
invece lºeppesta dottrina il ])emangeat, ii Villus, il
Trébutien, lº01fmann cd i signori Delamarre e Le

Poitvin (2).
Noi non ripertereme testualmente tutta intera questa
detta discussione: cib eccederebbe ¡ fini del nostre
lavoro: crediamo utile perb riassumerne gli argomenti
principali.
<< Se il magistrato penale, eesi ragionanei sestenitori

giudizii, intervenendo nel procedimento penale il Pubblico Ministero che non 6 parte nell'altre ».
<< Ma,si rispende dai sestenitori dell'oppesta dottrina,

che, pur mancando una esplicita disposizione legisla—
tiva, la quale sospenda il corso dell'aziene penale per
bancarotta fino all'esite del giudizio commerciale di
fallimento, pur tale conclusionc discende dalla parela
e dalle spirito della legge. — La <lilllcolth. di ben valutare le due condizioni essenziali per aversi lo state
di fallimento, oiee la qualitá di commerciante e la
eessazione dei pagamenti indusse il 1egislatore ad
attribuirne a magistrati speciali la cognizione, epperb
il giudice penale e specie il giuri,sl'ornito delle ana—
leghe attitudiui a giudicare di questi fatti, attribucn-

dosi tale competenza fa manifesta violenza alla velontir del 1egislatore. Ne, perchb il fallimento esiste
anche prima che venga dichiarato giudiziariamente,
sorge nel magistrato penale il diritto di esaminarla
da sb, indipendentemente dal prenunziato dellºauto-

rita commerciale: ció sarebbe state esatte se la frede
e il fallimento fossere stati un tutto inscindibile: ma
il fallimento e soltanto una condizione necessaria all"esistenza della bancarotta, nen la bancarotta medesima. Oltre a che il 1egislatore, giustamente preoc-

cupato di un inoppertune intervento del Pubblico

della giurisprudenza, investito della cogniziene di un

Ministero negli affari del commerciante, che, scuo-

malef1cio, conosee di egni altra questione relativa al
fatto principale, per sottrarre al suo esame il giudizio

tendo il suo credito pregiudicherebbe agPinteressi di

sullºesistenza o meno delle stato di fallimento e della
qualita di commerciante, sarebbe necessaria un'espressa
disposizione di legge.
<< D'altra parte la sentenza dichiarativa di fallimento,
nen fa che riconoscere une stato di fatto gia esistente,
ed ai fini penali e sulliciente a premuovere la pub—
blica azione, il fallimento reale; la eostituzione giudiziale dello stesso e necessarie nei rapperti civili cei
creditori solamente: un” opposta dottrina creerebbe le
seoncie di porre l'aziene pubblica alla dipendenza dei
eapricci del privati. Finalmente nessuna contraddite-

rieta e possibile fra il giudicato penale e quelle cemmerciale, perché le parti non sone le stesse nei due

lui e della massa dei creditori, ha concesso al Tribunale di commercio il poterc eccezionale, d'invigilare

sulla sua condotta, impadrenendosi d'ullicio della
causa, senza istanza di parte, e dichiarando il fallimento di lui: mentre che il Pubblico Ministero non
ha il diritto dºingerirsi da sb negli a11'ari del fallimento prima di esserne legalmente avvertito (art. 459
e 483 God. commercio). E linalmente, quale necessita

sociale potrebbe spingere il Pubblico Ministero ad aecusare di bancarotta il commerciante centro del quale
i creditori, certo pin di egni altre interessati, neu sen-

tono il bisogno di preveeare una dichiaraziene di l'al1imento, ne il Tribunale di commercio, unico competente per legge, crede opportuno di prenunciarla?

tivi alla nostra indagine. ¡ quali possono rieercarsi nelle

" 7º Che la sentenza del Tribunale di commercio, che

raccelte del Dalloz, del Sirey, nel Journal du Palais; in-

revoca la primitiva sentenza di fallimento. perché ¡ cre—

vece ripertereme a questo punto alcune applicazieni che

ditori fossere stati seddisfatti, sia senza auteritñ. sulla giu-

del principio su espeste ebbero a. fare le varíe Corti di

risdizione penale (Cass. fr., 23 aprile 1841);
.. 8º Mentre poi ¡ magistrati penali sone competenti

Francia. Fu quindi decise:
“ lº Che si fesse petute precedere per bancarotta
nell'assenza di qualunque sentenza del Tribunale di cemmercio dichiarativa del fallimento (Cass. franc., 19 aprile
1811; 29 marzo 1838);

.. 2“ Che anzi fesse nullo il prenunziato della Camera
di accusa, che avesse sospese il giudizio su11'accusa di
bancarotta fino alla sentenza definitiva neilo state di fallimento (Cass. fr., 30 gennaie 1824);
u 3º E che un negoziante avesse petute essere condannato come bancarottiero, benché il Tribunale di cemmercie avesse dichiarato non esser luego & deliberare sul
fallimento (Aix, 9 agosto 1837, Cass. fr., 22 maggio 1846
e 7 marzo 1857);

.. 4º 0d ancora, benché la sentenza dichiarativa del
fallimento sia. state revocata dal Tribunale di commercio
(Metz, 14 marzo 1833);
.. 5“ Che quindi la decisione del Tribunale di cem-

mercio sulla qualitá di commerciante, e sul sue state di
fallito, non potesse avere effette di cosa giudicate innanzi
al magistrato penale (Cass. fr.,23 novembre 1829);
.. Gº Che l'emelogaziene del concordato e le dichiara-

ziene di scusabilitá del fallito, nen petessero perre ostacelo all'esercizio dell'aziene pubblica per bancarotta
(Cass. fr.,9 marzo 1811 e 19 febbraie 1813);

a riconoscere la qualitá di commerciante, e le state di

fallimento r (Cass. fr., 9 agosto 1851, 12 gennaie 1843 e
3 aprile 1816).
(l) Merlin, Rép., V. Failt. et banquer., tit. n, 5 2, art. 8;
Quest. de dr., V. Banqucr., 5 4 e V. Cassation, 5 47; Legraverend, op. cit., ¡, 23. 24 e 29; Carnet, Sur l'art. 402
du Code pén.; Sur l'art. 31'slr. crim.; Le Sellyer, Studio
sterico, teorico e pratico di dir. pen., tratt. u; Mangin,
Traite' sur l'act. publ., n. 169; Hélie, De t'instruct. crim..
vn, 748, ecc., vm, 793; Bernauld, Quest. préjud, n. 79, ccc.;
Dalloz, op. cit., Quest. préjud., n. 43: Chauveau, op. e
loc. cit.; Haus, 5 865; Pardessus, op. cit., n. 1300 e 1094;
Renouard, op. cit., n. 22 e seg. ; Massé, op. cit., n, n. 1167,
1248; Gadrat, Trailc' des faillites et des banq., n. 22;

Morin, Répertoire, V. Bang., n. 6; Encyclopédie du droit,
V. Bang., n. 58; Nougúier, La Cour d'Assises, n. 2656;
Alauzet, Cod. comm., t. v…, n. 2656: Namur, Dr. comm.,

p. 585; Beurguignon, Jurispr. dos Cod. crim., n. 8.
(2) Demangeat, Traité des fai!t., p. 685; Villex, Nota
sult'arr. 18 agosto 1879 nella Raccalta di Devilleneuve.
1879; Delamarre e Le Poitvin, Traite' de la comm., t. v.

pag. 175 e seg.; Trébutien, Corso di proc. pen., sez. …,
5 2; B. Offman, Quest. prej., n. 314.
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Segucnde lºoppesta dottrina si verifica le seoncie,

Era queste lo state della questione allerché inco—

chauu commerciante sia condannato per bancarotta,

minciarone ¡ lavori di riferma del Codice di commercio

quando l'autorita commerciale, esaminandene ¡ libri
cd ii bilancio, non ritenga essersi verificate lo state
di fallimento ».

pel Regne d'ltalia. Non vi ha dubbio che delle due
dottrine quella che propugnava la pregiudizialitb della
sentenza dichiarativa del fallimento allºesercizie del—
lºazione penale, sºispirasse a pin esatti principii giu-

Preprio la medesima flsienomia assunse la questione
in Italia, e non e difficile comprenderne la ragione,
quando si consideri che il Codice del 1865 era la copia
fcdele della legge francese del 1838. Sicchb ben presto

la dottrina della indipendenza dellºazione penale dalla
procedure di fallimento, gia sarta in Francia, guadagnb
il sufi'ragio della giurisprudenza e di valerosi giuristi
italiani (1). Pur fino dai suoi tempi il Niccolini, in

contraddizione delle massime della Corte Suprema,
nella quale gia inceminciava ad insinuarsi la dottrina
francese (2), sostenne il principio chela dichiaraziene
di fallimento, prenunziata dal Tribunale di commercio,

fesse di pregiudizie allºesercizie dell'azione penale por

ridici. Basta guardare alla possibilitit di un conditto,
treppo manifeste perchb si fesse petute ben dissimu-

larlo, fra l'autorita commerciale, l'unica competente
per legge, che avesse dichiarato nen doversi parlare
di fallimento nella specie, e Pauteritit penale, che giudicande in linea di eccezione, avesse ritenuto esistente

il fallimento medesime, condannando il preteso fallito
per bancarottiero, come netava lº0ffmann (5); hasta
guardare alle seoncie, rilevate dal Pessina, della pes—
sibilita di un commerciante condannato per bancarotta, il quale fesse tuttora in commercio, nen essendo

bancarotta. Egli scrisse: << Pregiudiziale e nellºaccusa

stata pronunziata centro di lui alcuna dichiaraziene
di fallimento; —- per convincersi che nei siamo nel

di bancarotta semplice o dolosa l'esistenza e l'aper—
tura del fallimento: non altri che il Tribunale di com—

vere. —- Ma nei sestenitori dell'altra dottrina invece,
doveane manifestarsi imperiesi e giganti i periceli

mercio pub giudicarne. Imperocchb non pub esservi

nascenti nella pratica dal necessario ritardo frappesto

bancarotta semplice o dolosa, se non quando vi e il
negoziante fallito, ne pub dichiarare lºapertura del

al?esperimente delPazione penale dalla necessita di
ettenere una preliminare dichiaraziene di fallimento.
In queste momento il bancarottiero, al sicure da egni
persecuziene,avrebbe avuto l'agio di svelgere o com-

fallimento altri che il Tribunale di commercio. Il

Pubblico Ministero pub per la noteriet-"a del fatto aiutare il Tribunale a fare la dichiaraziene, ma non pos—
siamo assentire che senza una tale dichiaraziene pessa
il Pubblico Ministero presso i giudici penali intra—
prendere l'accusa di bancarotta. — Essi non son competenti che ad attribuire una tale qualitá al falli—

pletare il suo maleficio sottraende ai creditori qnegli

mento. Ma pub esservi qualitit senza seggette? La

care una legge repressivo, la quale,— interpretata al
lame dei principi razionali, il piu delle volte sarebbe
venuta meno al sue scope; — ed allora si fece piegare la legge stessa a quell'interpretaziene che ritenne
perfettamcnte indipendente l'aziene penale per ban—
carotta dall'azione commerciale di fallimento, inter-

legge vuele che in egni fallimento gli agenti, e sindaci facciane snbito pervenire al Pubblico Ministero
il rapperte dello state di fallimento; da questo punto,

l'aziene del Pubblico Ministero ¿ libera e indipendente » (3). E, negli ultimiitempi, non estante la prevalenza della teoria francese nella dottrina e nella giuris-

prudenza italiana, ilPessinapronunziavasi apertamentc
per la teorica del suo Maestre, imperoechb la condizione
di fallito nel commerciante non e un atte isolate, ma
une stato, una condizione personale, che non pub innanzi alla secietit giuridica sussistere in nome del pe—
tere civile. La condizione di fallito non ¿: qualcosa
relativa ad un fatto isolate, ma abbraccia tutta l“at—

tivitit del commerciante. Il commerciante perde dalla
dichiaraziene di fallimento fine alla riabilitazione, la
libera amministrazione del sue patrimonio, i debiti non
iseadnti si considerane come scaduti, son colpiti di
nullitá, ¡ contratti da lui formati, la condizione dei singeli creditori ¿: mutata radicalmente per effetto della

dichiaraziene di fallimento. Egli e dunque impossibile

avanzi di mercanzie, utili a riparare per poco alle
disastrose conseguenze delle quali era state esse stesso
la causa. Cib, come era naturale, nen petea non preoc—

cupare la mente dei magistrati chiamati ad appli—

pretaziene, che come or ora abbiamo visto, guadagnb
il sufl'ragio di valorosi giuristi italiani e stranieri, e
divenne massima prevalente nella giurisprudenza.
162. La Commissione ministeriale, incaricata di stu-

diare le riferme da apportarsi al Codice di commercio,
non poteva tralasciare di prendere in esame una eesi
delicata materia per fermare delle norme precise, le
quali eliminassero egni dimcolta nella pratica; epperb,
dopo mature studio, furone fermati ¡ seguenti criteri
generali, ai quali la riferma medesima avrebbe dovute

ispirarsi: ]“ Che la procedura di fallimento innanzi
alla giurisdizione commerciale. ed ¡1 procedimento e
1'istruzione penale, dovessere aver corso con piena,

recíproca indipendenza (6); 2” Che, appena veriflca—
tasi la dichiaraziene di fallimento, il Pubblico Mini-

scindere in lui la personalita commerciale, di guisa

stero fesse obbligate ad aprire procedimento penale

che mentre, senza dichiaraziene civile di fallimento,

per bancarotta (7); 3º Che perb fesse data facolta al

egli pub liberamente commerciare, vada sottoposte al
procedimento penale por bancarotta » (4).

Pubblico Ministero nei casi piti gravi di premuovere
l*azione penale anche prima della dichiaraziene di fal—

(1) Casa. Torino, 16 febbraio 1857 (Gazzetta dei Trib.);

vol. I. 5 286; Bertolini nel Monitora dei Tribunali, xvn,

Geneva, 25 maggio 1857 (id.); 6 luglie 1857; Cass. Milano, 17 ottobre 1862 (id.); Cass. Napoli, 6 febbraio 1863
(Hana/ta dei Trib.): 'l'rib. Civitavccchia. 3 giugne 1875

pag. 259.
(2) 19 dic. 1825, vedi Decisiene della Corte Suprema.
di Napoli, ripertate dal Salute, Prolegameni, p. 99.

(Rep. Gen. di Ginr. di Paciflci Mazzeni, V. Banc., l e 2):
Cass. Torino, 26 aprile 1876 (Mon. dei Trib., xvn, p. 701);

(3) Niccolini, Proc. pen., parte 1, 5 1003.
(4) Pessina, Elementi di diritto penale, vel. ¡, 5 172.
(5) Offmann, op. cit.,55 316 e 320.
(6) Verb. Comm. minist., cxxx¡, n. 769 e 771, seduta
2 febbraio 1872.
(7) T'erb. Comm. minist., xx e xxv, n. 74 e 104, ter-

Cass. Firenze, 15 marzo 1876 e 28 marzo 1883 (Riu. pen.,
vol. vn, p. 48, e xxx, pag. 83); Cass. Napoli, 17 ett. 1877
(id., vn, p. 503). — Seguireno questa dottrina il Carrera,
ºp- Cit., % 3417; ii Buccellati, Det reato "dí bancarotta,
(Riv. pen., vi. p. 272); Salute, Comment. Cod. proc. pen.,

nata. dei 21 e 24 ottobre 1865.
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limento (1); 40 Che, inline, por alcuni casi di banca—
rotta semplice, quelli considerati meno gravi, fesse

cito dal vigente Codice di commercio, in principio
generale, la dichiaraziene di fallimento non e pregiu—
diziale all”azione penale; ma tante questa, quante la

condizione necessaria allºapertura del procedimento
penale la preventiva dichiaraziene di fallimento (2).

procedura di fallimento hanno corso con pieno. e reci-

Perb questi criteri generali, formolati in tanti diversi articoli di legge, non ricevettero tutti lin dal

proca indipendenza.
Vºha una tassativa eccezione in vantaggio della pro—

principio una esatta dicitura; che invece, l'art. 922

cedenza della dichiaraziene di fallimento all'esercizie

(attuale art. 855), destinate a raccegliere il terzo di
essi, riusciva a stabilire un concette perfettamcnte

opposte ed in manifesta contraddizione colla massima

dell*azione penale solo in alcuni casi di bancarotta
semplice ed ¡ meno gravi, e pei quali l'art. 857 Cedice commercio, espressamente richiede per lºappliea—

gene 'ale, fermata in principio, della indipendenza re-

zione della sanzione penale, che il commerciante sia

cíproca delle azioni penale e commerciale. Di vero,

dichiarato fallito. Vºha un'ecceziene in vantaggio della

l'art. 922 era scritto eesi: << L'azione penale per ¡ reati

pre'cedenza dell'azione penale alla procedure. di falli-

<<compresi in questo titolo e pubblica e s'inlendc

mente, ed e nei casi di maggior pericolo nel ritardo.
Ma in questo ultimo caso i'equilibrio fra le due azioni

<<promossa colla sentenza. dichiarativa del falli—
<<mcnto. Ancho senza tale sentenza pub procedersi
<< per bancarotta, quando alla eessazione dei paga—
<< menti si assecine f'atti di fuga, di latitunza, di chiu-

b presto ristabilito facendosi ingiunzione al Pubblico
Ministero di far noto al Presidente del Tribunale di

e recíproca indipendenza; e, pei casi eccezionali indi—
cati nel capoverso, non coordinandosi la procedura
penale a quella commerciale, veniva-nsi a sanzionare
tutti i gravi scenci lamentati dain oppositeri della

commercio l”avvenuta cessaziono dei pagamenti por
l'adempimcnto d'ullicio della procedura di fallimento.
In tal guisa e resa impossibile l“ipotesi di un giudizio penale por bancarotta, in cui manchi la pro……ziazione del competente Tribunale di commercio, in
quei mode istesse che por Part. 604 gia esaminato, e
divenute impossibile che una sentenza dichiarativa di
fallimento nen dia luego ad un procedimento penale.
Epperb il nostro Codice, componendo lºeterno dissidio mantenutosi vivo eesi lungamente nella dottrina
interne alla pregiudizialitit del procedimento commerciale al penale, ha sancita la recíproca indipendenza
delle due azioni, ma dessa ¿- indipendenza che non e
esorbitauza dell'unºazione sul ”altra, — come preten—
deva ciascuna delle due dottrine, che si contendevano

dottrina francese, prevalsa setto l'impere di quei Ce-

il campo sotte il dominio del diritto anteriore; — ¿:

dice che volevasi rifermare. Il Mancini rilevb questi
incenvenienti a cui andavasi incontro coll'urt. 922, e,
redigendo il suo progetto ministeriale, no mutb ra—
dicalmente la lecuziene (art. 830 prog. min.).
<<L'azione penale, ei disse, pei reati compresi in
questo titolo e pubblica, ed ha luogo indipendente—
mentc dalla sentenza dichiarativa del fallimento ».
Lascib intatto il capoverso relativo alle facoltit del

indipendenza che non rompe l'armonia delle varíe giu—
risdizioni, le quali invece conjarant amice, rendeude

Pubblico Ministero di agíre nei casi di pericolo nel
ritardo indipendentementc dalla sentenza di fallimento,

in moto Pazione penale, provoclii dal Tribunale di

(& sura dei magazzini, di trafugamento, sottraziene e
<< diminuzione fraudelenta del patrimonio a danno dei
<< creditori ». — E qui finiva.
Evidentemente il dire, como in tesi generalc, che
l'azione penale si intendesso promessa con la sentenza
dichiarativa dá fallimento, significava far di questa il

primo atto indispensabile uli'esercizio dell'azione penale, signiiicava quindi proclamare in principio generale la suberdinazíone dell'azíonc penale al proce-

dimento com-¡ncrcz'ale a scapito dellºenunciata piena

ma vi aggiunse un seconde capoverso destinate a ristabilirc l”equilibrio fra le giurisdizioni penale o com—
merciale, per poco turbato dalla prevalcnza concessa
in casi eccezionali all”azione pubblica, e questo seconde
capoverso ingiunse al Pubblico Ministero di denunciarc,
nei casi suaccennati, al Presidente del Tribunale di
commercio (3) la eessazione dei pagamenti per Paper—

tura (li ufíicio della procedura di fallimento.
Dope cib e necessita ritenere che nel sistema san(l) Verb. Cómm. minist., xxv, n. 104.
(2) Id., CLXI, n. 945, seduta 25 aprile 1872.
(3) Sentiamo a questo punto il debito di chiarirc che
nel Codice di commercio del 1882 trovasi spesso usata
la lecuziene .. Tribunale di commercio »; e noi, commen-

tando quei Codice, sempre che abbiam dovuta rieordare
l'autoritá. giudiziaria competente a conoscere degli afl'ari
commerciali, ci siamo serviti della medesima lecuziene.
Ma essa ¿ ermai antiquata, essendosi abolili colla legge
Zanardelli del 25 gennaie 1888 i suddetti tribunali, at—
tribucndosi a speciali sezieni dei Tribunali civili la cognizione degli affari di competenza di quelli. La lecuziene
u Tribunali di commercio » quindi. significa oggi u Se-

impossibile qualsiasi contraddizione di giudicati (4).
163. Or, — se questi sono i criteri generali, che pel
nuovo 1egislatore governano ¡ rapperti tra le giurisdizieni- commerciale e penale; — nei siamo di credere,
che se, suil'istanza con cui il Pubblico Ministero, dope
di aver nei casi tassativi dell'art. 855, capov. lº, ¡nessa
commercio la. necessario, dichiaraziene di fallimento
ed il Tribunale medesime pronunzi di non trovar
luego a deliberare, o perchb manchi nel debitore la
qualilá dí commerciante, o perciib non siasi vcrili-

cato lo stato ¿Zi ,'allz'¡nento,— debba tal giudicato prevocare necessariamente la chiusu 'a del processo di bancarotta, con ordinanza di non luogo per inesistcuza di
reato, salve a precedere per altre reato, se por esempio

il fatto primieramente incriminato presenti i carat—
teri di un'altra ipotesi qualsiasi di frede penale.

(4) Debbimno perb rilevare che la giurisprudenza delle
nostre Corti, interpretando troppa letteralmente la parola
u indipendenza della procedure dt fallimento innanzi alla

giurisdizione commerciale dall'islaºuttoria e procedimento
penale » mantiene vivo tuttavia l'antico dissidio tra le
due azioni, come rilevasi dalle seguenti massime:

a) L'o: dinanza di non luego a procedimento por incsistenza di reato emessa dal giudice istruttorc in un processa di bancarotta con violazione ¡lcll'art. 696 Cod. e..
non fa stato di cesa giudicata. neanche in dil'ctto di opposiziene: Cass. Firenze, 30 setiembre 1887, Fratelli
Poma (Giur. pen., v…, 66) ;

b) La sentenza clic accorda la moratoria al commerciante fallito, non costituisce cesa giudicata nel processo

zione commerciale presso i Tribunali civili " ed in questo

penale: Cassaz. Firenze, 29 ottobre 1887, rie. Borsclte

sense sará. sempre da noi adeperata.

(Giur. pen., Vlll, 187).

BAN CA ROTTA
Le medesime cose diciamo pei case in cui, pronun-

ziatasi dapprima dal Tribunale di commercio la sentenza dichiarativa del fallimento, sia stata essa piu
tardi rivocata dalle stesso Tribunale in linea d'opposizione, o riparata dal magistrato dºappelio. Per fer-mo,
¡[ giudicato commerciale, escludendo una delle circestanzc di sopra indicate, esclude uno degli elementi
costitutivi del reato. Or, come potrebbe ii magistrato

penale, giudice soltanto del dolo o della eelpa, attribuirsi il diritto di esaminare nuevamente quei fatti,

sui quali l"autoritit commerciale, unica competente
por legge, ha gia statuito, e fare tutto questo senza iuvadere ¡ conlini della giurisdizione commerciale, senza
violare quella piena indipendenza fra le azioni, che
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meritevele di speciale riguarde, ordinarc che, merci:
l'adempz'menlo anzídello, resti revocata la sentenza
dichiarativa del fallimento anche aglz' e/fellí penali.
Sicohb, come vedesi, l'art. 839 adepera una lecuziene
generalissima por cio che riguarda lºultima parte; —
<< anche rispetto al procedimento penale » — esse dice
o nulla piu, punto distinguendo se tal procedimento
sia relativo ad unºimputaziene di bancarotta semplice
e f -audelenta.
L'art. 861, capoverso primo, invece, raccoglie in se
un dettato particolarissime, relativo alla sola bancarotta semplice. << Se il Tribunale — ivi si legge —
<< colla sentenza di emeiogazione del concordato di<< chiari, secando le disposizioni dcll'art. 839, rivucala

la legge proclama solemnemente coll'art. 676? Como

<< la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedi-

conciliare una manifesta usurpazione di giurisdizione

<< mento penale per bancarotta semplice rimane sospeso
<< 0, col completo adempimento delle obbligazioni as<< sunte nel concordato, l'azione penale rimane estinta ».
Or, dall'essersi in questo capoverso fatto richiamo
al disposto dell*art. 839, e, poichb questo e quelle trovansi congiunti insieme nell,ultima parte dell'art. (3116,

col rispetto all'indipcndenza delia stcssa?
Un'interpretazione diversa dalla nostra adunque nicncrebbe a degli assurdi cvidenti, ed, in enta alle spirito ed alla parola della legge, consacrerebhc la piu

completa anarchia [ra quelle azioni, le quali,svelgendesi ciascuna per la sua via, seno indirizzate al con-

ovc leggesi: salve le disposizioni rlell'mºf. 839 e del

seguimente di un line comune (l).

primo capoverso dell'art. 861; si o veinte ritenere
che queste disposizioni si completino a vicenda c che
percib 1" art. 861 venga a limitare tutta lºeflicacia

164. E questo un primo caso por cui il giudicato

commerciale esercita la sua inlluenza sullºazione penale: i'abbiame- nei desunte dallo spirito che informa
nel nostro Codice le norme regolatrici del rapperti

dell'articolo 839 al solo procedimento por bancarotta
semplice, restando inibite al giudice commerciale di

l'ra le due diverse giurisdizioni. Ma ve no ha ancora
un altre espressamente prevedute dalla legge commerciale. L'art. 696 dopo di avere stabilite che la procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale e l'istruzieno e il procedimento penale, hanno
corso con piena e recíproca indipendenza e senza inter—
ruzione, conchiude: salve le disposizioni dell—"art. 830
e del primo capoverso dell'art. 861.

emettere un simile provvedimento,al!orchb il fallito,
— che, dalle circostanze o dando condizioni del fallimento, apparisca ai suoi ecchi degno di speciale riguarde, — trovisi sotto lºaccusa di bancarotta fraude—

Questi duo articoli riguardano l'ellicacia del giudi-

principio d'indole generalissimo, al quale nen sembra

cato commerciale, che omologa il concordato conchiuse

pessa essere posta alcuua restrizione. ll nmgistrate
commerciale non entra nellºesame della eelpa e del
dato, egli non deve sapere quale aspetto assumerit nel
caso speciale quell,azione penale, che por lºart. 601
deve sergere necessariamente da egni fallimento: gli
basta conoscere che posteriormente e contemporanea-

fra i creditori ed il fallito, suil'azione penale; ed il
modo diverso in cui tale ellicacia si svelge seconde che

l'iniziato procedimento sia relativo all'imputazione di
bancarotta semplice o fraudelenta.
Stabilisce l'art. 830: << Qualera dallc circostanze del
<< fallimento e dallc condizioni del concordato il fallito
<< si mostri meritevole di speciale riguarde, la sentenza
<< di omologazione pub anche ordinare, che, dopo l'a—

<r de…pimento degli 0bblighi assunti nel concordato,
<< il nome del debitore sia cancellato dull'albo dei fal<< liti. Pub altresi dichiarare che mercé Z'adempi<< menlo ansíclctlo rest£ rcvocala la sentenza dichia<< rativa del fall-¿mano anche rispetto alprocedinzcnlo
<< penale ». Pel disposto di questo articolo quindi tre
conseguenze diverse possono sergere dalla sentenza

di emologaziene del concordato: a) una prima consogucnza, iimitata ai seli elfetti commerciali, (: quella
di arrest-are immediatamente la procedura di fallimento; ¿) madepo, il giudice commerciale ¿: investito
della l'acoltit di esaminare se delle circostanze del
fallimento e dalla condiz¿onídel concordato il l'allito si ¡nostri meritevelc di speciale riguarde, e ])ttÓ
erdínm-e, che ¿lopo l'adempimcnlo degli OÓÚl¡g/t¿ assunti nel concordato, il nome del debitore sia cun-

lenta (2).
Noi perb, pur facende omaggio alla sapienza dci
valorosi giuristi che tale dottrina sostengono, crediamo
e le abbiamo di gia notato, che l*art. 830 l'ernni un

mente alla procedure commerciale, il fallito non potrit
sfuggire ad un procedimento penale. Cib peste, egli
per l'art. 830 esaminerá. soltanto le circostanze del
fallimento e le condizioni del concordato, ed, eve si
convinca che il fallito sia dogno di speciale riguarde,
ordincrit che con gli adempimenti degli 0bblighi del
concordato sia revocata la sentenza dichiarativa del
fallimento anche egli effctti penali, quale che sia la
tigura sotto la quale si svelga innanzi all'auteritirpe—

nale la procedura di bancarotta. Dope un eesi reciso
prenunziato, — emesso, nei limiti segnati dalla legge,
dall'autoritix commerciale, alla quale tale poterc e esplicitamente ed eccezionalmente concesse dalla legge —me—
desima,— chi avrit il diritto di limitarne lºellicacia?
Il giudice penale, no certamente. Esso, pel tassative
disposto dell”art. 606, e per questa parte sottoposte al

giudicate del Tribunale di commercio a prescindere

sentenza dell'autoritá. commerciale arrestarsi a questo
punto, oppure, prevenendo il giudizio del magistrato
penale, pub, sempre che, come sopra, ritenga il fallito

che nel maggior numero dei casi ¡1 procedimento pc—
nale ¿: troncato dallo sue radici, venende ad essere
revocata agli clietti penali quella sentenza dichiara—
tiva di fallimento, che per l'art. 694 e ferse stata la
vera ed esclusivo. ragione delliiniziata precedura. Non
pub essere permesse quindi al magistrato penale d'in-

(1) Y. in sense contrario Vidari, I fallimenti, n. 844.

di cam…. (Riu. pen., v, xvn, paº. 18): De Cola Preta,

(2) Casorati, Il reato di bancarotta nel nuovo Codice

[ realí contra la pubblica economía, 11. 105.

<'ellate dall'albo dei falliti; c) e 1inalmente, pub la
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non opera alcuna sespensiene dell'azione pubblica, ma

sergere contro il giudicato commerciale, al quale, pel
testuale disposto dell'art. 696, e costrette a soggiacere.

soltanto con gli adempimenti degli 0bblighi del con—

Egli c percib che non pub venire imposte. alcuna limi-

cordato, se non ancora e intervenuto sullºimputaziene

tazione all,art. 839, ii quale resta operativo di efl'etto
anche in favore del fallito, imput-ate di bancarotta
fraudelenta, purché si trevi in quelle condizioni velute
dalla legge. E che questa sia l'esatta interpretaziene

penale, come dice le stesso art. 839, rimane estinta.
Per la bancarotta semplice quindi l*omelogazione del

di bancarotta dolosa un giudicato irretrattabile, lºaziono

concordato pub sotto condizione essere causa di so-

della legge medesima, noi desumiamo puranche da
una importante modiíicaziene introdotta dal vigente
legislatere, relativamente alla materia del concordato,
perocchb, mentre sotto l'impero del Codice del 1865
era impedito al Tribunale di commercio di omologare

spensz'one dellºazione penale dapprima, di estinzz'one

il concordato conchiuse dai creditori col fallito, lino
a che pendesse contro di costui l“accusa per banca—
carotta fraudelenta; oggi questo divieto e scemparso
e pub il concordato venire omologato in tutti i casi,
qualunque sara per essere l'imputazione della quale
potr'a il fallito esser chiamato a rispendere innanzi

quelle che senza arbitraric restrizioni coordina la

alla giurisdizione penale.
Chiarite eesi il signilicato dell'art. 839, qual valore
avril. per noi il capoverso primo dell'art. 861? Esso,

di essa di pei; per la bancarotta fraudelenta invece,
essa pub essere causa di estínzione soltanto.
Ci sembra questa lºiuterpretazione cho meglie ri-

spenda alla parela ed alle spirito della legge, como
disposizione delPart. 839 col capoverso lº dell'art. 861,
e riduce nei giusti limiti la funziene del magistrato
penale, la quale, suberdinata per questa parte al pronunziato del Tribunale di commercio, va ridotta a
quella di una diversa applicazione delle conseguenze
del giudicato commerciale, seconde la diversitir dei
casi cui esse si riferisceno.

Un recente arresto della Corte di cassaziene napo—

lungi dai restringere l'ellicacia dellºart. 839, serve a
determinare il modo in cui tale ellicacia si svelge, seconde che trattisi di bancarotta semplice o fraudelenta. Appena intervenuta, secando le disposizioni
dellºart. 839, la revocazione della sentenza dichiarativa

letana sostenne anche esse la interpretaziene restrittiva da noi combattuta.

del fallimento (dice l'art. 861, capoverso prime), merce

mercio informate manifestamente all'istesso principio

l'emolegazione del concordato, lºazione penale in case

dellºart. 1766 Cod. civ., ammette si, in ogni caso della
procedera di fallimento (senza distinzione quindi se
questo abbia dato luogo ad imputazione di bancarotta
semplice e fraudelenta), la conclusione di concordati

di bancarotta semplice ineomincia ad essere percib
sele .vospesa, 11nchb col completo adempimento degli
0bblighi assunti nel concordato istesse, tale azione
rimane del tutto estinta. Sicohé la sola omologaziene

Il ragienamento del Collegio Supremo, che noi per
brevita non ripertiamo integralmente, pub riassumersi
in due argomenti principali: lº L'art. 830 Cod. com-

del concordato, purché ci sia revoca della dichiara—

tra creditori e debitori; ma questo perb non pub impedire ia continuazione del procedimento penale; 2º Ri-

ziene di fallimento anche aglz' e/fettz'penali, costituisce
nei rapperti con la bancarotta semplice una causa di
sespensiene dellºazione pubblica, la quale si tramuta
in causa di estínzz'one dopo gli adempimenti dein
0bblighi assunti col concordato.
Il silenzie serbato dalla legge relativamente alla
bancarotta fraudelenta, significa che intervenuta nel—
l*atto dell'omologazione del concordato da parte del
Tribunale di commercio, la revocazione della dichia—
raziene di fallimento anche agli efietti penali, questa

suita dai motivi del novelle Codice di commercio che
la Commissione proponente, collºart. 839, non intendeva
portar eccezione a questo principio generale se non
pel caso solo della bancarotta semplice, nen essendo
possibile-che chi fallisce per frede pessa apparir meri¿eoole d¿ s¡.cciale riguarde (1). Si rispende agevolmente al primo ed al seconde di questi argomenti. Ed
in primo luogo: lºart. 830, in principio generale, consente che, in tutti 2" casi dí fallimento, ¡ creditori,
mediante ii concordato, transigano col fallito ¡ lero in-

(1) Cassaz. Napoli, 5 gennaie 1887, ricerse Venditti.
llnnno seguita la medesima dottrina la Cassazione dLTO-

diversamente. Né l'art. 861 contraddice alla nostra tesi,
poiché esse determina solo gli effetti della revoca della

rino, 15 dicembre 1887, ric. Ribetto (Giur. pen., vm, 37);

Cass. Roma, 19 sett. 1889, F. M. in causa Alessi (Corte

dichiaraziene di fallimento c stabilisce che nel primo
stadio rimane sospesa l'azione, indi estinta; ma cib s'in-

Supr., xv, 624); App. Palermo, 3 dic. 1889. in causa Par-

tende bene, sempre nell'ipotesi in cui, per l'erganismo

lugreco (Circolo giuridico, xx, 184); Cass. Roma, 10 gen-

del Codice, la revoca stessa posea influire sull'esistenza

naie 1890, rie. Gurrieri (Rio. pen., un, 497).

del reato. e quindi far svanire l'azione ed il procedimento

11 Lemmo, op. cit., n. 34, <rede presentare una interpretaziene anche piú restrittiva di quelle prevalsa nella
giurisprudenza. Egli ragione. eesi: - L'art. 839 da faceltá

penale ..
Noi, a confutare questa interpretaziene, cotanto restrit-

al giudice commerciale di dichiarare revocata la sen—
tenza dichiarativa di fallimento anche rispetto al procedimento penale; ma, se per l'art. 696 dello stesso Co-

tiva nell'applicaziene di un beneficio, ci limiteremo ad
osservare che le distinzieni dell'egregio autere sone respinte dalla parole della legge, la quale, all'articolo 861.
cap. lº, dice che nel caso dell'art. 839 .. l'azíone penale
rnn BANCAROTTA SEMI'1.10E rimane sospesa, ecc. "; mentre

dice messo in relazione con gli art. 855, 856, 858, 859
e seg.. il reato di bancarotta esiste pel solo fatto della ces-

che, ¿ treppo chiare. se voleva restringere lºeñicacia di

saziono dei pagamenti, e solo nella ipotesi dell'art. 857 ¡:

quei beneficio ai seli casi pei quali, all'esistenza della

condizione per la esistenza del reato la dichiaraziene giudiziale del fallimento, ne segue a ill di logica che la revoca di essa, che ne f'aceia il giudice civile anche pei fini

bancarotta .. la legge richiede la sentenza dichiarativa

penali, non pessa spiegare la sua eflicacia che solo nei
casi dell'art. 857 Cod. comm., eve. mancando la dichiaraziene di fallimento, vien mono il reato. Fuori di questi

di fallimento » dovea dir proprio eesi, e non .. bancarotta
semplice » in generalc.
ll Carfora ritiene anch'osso applicabile il beneficio dell'art. 839 ai seli casi di bancarotta semplice. sembrandogli impossibile che un bancarottiero fraudelenta pessa

casí l'art. 839 non ¿ operativo, poiché diversamente si
dovrebbe dire che la. sentenza dichiarativa del fallimento

essere meriteoolc di speciale riguarde. — Della bancarotta, pag. 171, n. 5. — A questo argomento nei abbiamo

fesse pregiudiziale al reato ed alla sua persecuzione

risposlo nella nota (1) alla pagina seguente,

sempre, il che la legge non dice, me nega, dispenende
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teressi privati; ed in principio generale ancora stabi-

<< questo beneficio vengone esclusi ¡ colpevoli di ban-

lisce che codesta transaziene non pessa impedire la

<< carotta fraudelenta ». Tale parere del Cemmissario
pub va1ere di ammonimento ai Tribunali di commercio
perché sian cauti nel rivocare in questi casi la sentenza dichiarativa di fallimento anche ai fini penali.

continuazione del procedimento penale. Perb nell'istesso cap. …, Tit. … del Libro 111, << Del concordato »

il Codice con l'art. 839 stabilisce un'eccezione a quel
principio generale, racchiuse nell*art.830, dando facoitit
alla auterith giudiziaria di fermare il corso, date certe
condizioni, di quell'azione penale, sulla quale av eva giu-

Ma potra esse valer quante un canone di legge, ilquale

stamente impedito ai creditori di transigere.
Sicohb, messi in rafi'ronte gli art. 830 e(1839 Codice
di comm., risulta netto il pensiero del 1egislatore, che
quando si tratti di transigere sugl*interessi civili i veri

speciali circostanze del fallimento e per le buone condizioni del concordato,che il fallito sia meritevole di
speciale riguarde? E tale avvertimento del Commissario varra a sciogliere il giudizio penale da quella
soggeziene al giudicato del Tribunale di commercio, al
quale por Part. 696 e in questa materia espressamente

arbitri sone i creditori, e lºautoritá giudiziaria viene

a ratilicare codesto fatto colla omolegazione; ma che
quando da cib debba derivare la sespensiene del pro—
cedimento penale, vuelo la legge che venga tal giudizio

sottratto all,arbitrio delle parti, ma direttamente aflidate all-'auterith giudiziaria soltanto. E questa potra
revocare la sentenza dichiarativa di fallimento se, dalla
condizioni del concordato, il fallito si mostri meritevole di speciale riguarde. Or non si vede chiaramente
che, specie nelle parole << condizioni del concordato »,
il 1egislatore accenna esclusivamente a criteri economici, anzichb all'elemento morale, a eelpa o a dolo del
fallito? Costui ha fatte buonissime condizioni ai suoi

impedisca alla magistratura commerciale di convin-

cersi anche in tema di bancarotta fraudelenta, per le

tenute? Ció a noi parrebbe tanto strane, per quante
inesatte sarebbe veler asserire, che in niun case di
bancarotta fraudelenta il fallito pessa essere meritevole di speciale riguardo(l).

Questa nostra opinione (2), venne accoita in due
arresti della Corte di cassaziene di Palermo, in data
18 novembre 1887 in causa Mazzarine il primo, ed in
data91uglio 1888 in causa Rapisarda il seconde. Ri-

portiame integralmente il prime di essi:
<< Sul 5º mezzo, cioé l'aggiunto a 14 settembre 1887.
<< Violazione degli art. 839 e 861 Cod. commercio.

creditori; il Tribunale, vedendo ridetto in esigue pro—

<< Violazione degli art. 1350, n. 3 e 1351 Cod. civile.

porzieni il danne di essi, ritenendo nella sua massima
parte eliminate l'elemente materiale del reato, dichiara
percib il fallito meritevole di speciale riguarde ed
arresta Paziene penale; in quelia guisa istesse che cib
l'arebbe qualera, pur essendo gravissimo il danne dei
creditori, dalle circostanze del fallimento venisse a
convincersi che questa e l'esclusiva conseguenza di un

<< Violazione dell'art. 460, n. 3 God. proc. penale.
<< Ammesso pure che il benellcio, di cui all'art. 839
Cod. comm., nen pessa applicarsi al caso della banea—
rotta fraudelenta, e certo che il Tribunale di commercio con sentenza passata in cesa giudicate. appli-

infortunio. Or dette favoreveli condizioni sono possibili in egni fallimento ed in ogni ipotesi di reato; onde
(: che l'art. 839 e in forma generale: non pone alcuna distinzione fra bancarotta semplice e fraudelenta, mentre
egnune vede che, se tale distinzione avesse velute porre
il 1egislatore fra le due ipotesi, nen avrebbe petute tro—
varc luogo di questo piu accencio.
Al seconde argomento, contenuto neltºarresto che

combattiamo, si rispende che, — sei motivi che determinarono la formazíene di un Codice o di una legge
qualsiasi, possono, in tesi generale, valere achiarirne
la. parole, rivelande lo spirito della legge istesse, — non

possono dºaltra parte ad essa sostituirsi. Ma nel caso
presente v”ha qualcosa di pib, imperoechb i brani riper—

tati dai motivi del Codice non hanno nemmene il valore
di una deliberazíene presa nel seno della Commissione
nei sensi in cui interpetra la legge la Cassazione napoletana, ma ci rivelane invece un semplice avvise perso—

nale del Commissario, il quale nel redigere il resoconto
della tornata, conchiude dicende: << Non occorre una
<< lunga espesizione a giustiticare i motivi pei quali da
(1) Si ricordi quei .. terlium genus decoctorum " di cui
parlava fin dai suoi tempi lo Stracca (Tract. de desear.,
parte …, n. 2) " qui partim fortunae, partim suo vitio

decoxere ». — Si figuri 1'ipotesi di un padre di famiglia
che sia trascinato al fallimento dal fallimento di un suo
corrispendente: in un primo momento pub in lui piú la
paura. della. miseria che il sentimento del suo enere: egli
sottrae le merci e brucia i suoi libri. Piú tardi egli, ben

esaminata la sua posizione, vede di poterc cel lavoro rialzare la sua fortuna, fecende enere ai suoi impegni, e

demanda ai suoi creditori un concordato offrendo lero le
migliori condizioni passibili, in modo da non accrescere
Quel danno che sarebbe lero necessariamente derivate
dal suo fallimento cagionato dalla sventura. — Chi oserá

ceile in vantaggio di Santi Mazzarino. E certo del pari
che nel sistema del nuevo Codice di comm. e per la
stessa disposizione dell'art. 839 la giurisdizione del Tribunale di commercio si estende anche sul procedimento
penale, poichb, malgrado che i due precedimenti camminino separati, le due giurisdizioni si comunicano gli
atti rispettivi. Or se, malgrado il Tribunale di cemmercio sapesse della esistenza del procedimento per la
bancarotta fraudelenta, disse il fallito meritevole di

speciale riguarde, ordinb la cancellazione del nome del
debitore dallºalbo dei falliti e revocó la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento
penale; questa sentenza fa ostacelo di cosa giudicata
evidentemente anche al penale, e non pub questo magistrato dire che il fallito non sia meritevole di speciale

riguarde ed emettere delle condanne che, ai sensi dell”ultimo capoverso dell*art. 861 del Cod. di commercio,
trevansi in perfetta antitesi con la sentenza del Tribunale di commercio. Poteva il Precuratore del Re
appellare dalla sentenza del Tribunale di commercio
poiché in materia di fallimento e a lui aperto l'adito
deliºappello; ma., passata in cesa giudicato. la sentenza,
che revoca il fallimento rispetto al procedimento pedire che costui sia meno degne di speciale riguarde di
colui che, — trascinato al fallimento da identiche circostanze, — per sostenere una posizione írreparabilmcnte
revinata, ricorra ¡¡ prestiti, a girate di effetti od altri
mezzi rovinosi di procurarsi fondi, sperperando in danna
dei suoi creditori gli ultimi avanzi della sua fontuna?

Eppure costui sarebbe responsabile di bancarotta "semplice:
e, se ¡1 Tribunale di commercio con soverchia leggerezza
lo dichiarasse degne di speciale riguarde, rivocando anche
agii eftettipenali la gia pronunziata dichiaraziene di falli-

mento, nessuno riconoscerebbe nel giudice penale il diritto
di ribellarsi all'operato del giudice commerciale.
(2) Sull'azione penale nel reato dí bancarotta, Napoli,

giugne 1887.
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nale, nell'interesse di un imputate di bancarotta fraudelenta, contro costui non poteva pronunziarsi sentenza
di condanne, perchb non piu fallito, perchb riammesso
al numero dei commercianti; mentre la condanna lo
inabiliterebbe all*esercizio della professione di commer-

1'escrcizie del commercio, come se mai fesse stato fallito,

ciante ».

della giurisdizione commerciale nel penale procedimento
fesse 1imitata alla bancarotta semplice, e non pessa estendersi a quella dolosa, fraudelenta. Per vere, il testo non si
presta a tale interpretaziene, e diremo lo spirito della legge
¿: il medesime tanto per il fallimento colposo che per il
doloso. Difatti niuna limitaziene fu posta tanto _nc11'ar-

“La Corte: — Atteseché quest'ultimo mezzo, — che

¿- quello aggiunte, presentate ai 14 settembre ultime, cd
¿ una piu larga riproduzione del seconde mezzo principale, — e il piti assorbente, che porla-all'annullamento
senza rinvio, e quindi deve trattarsi a preferenza degli
altri.
.. Ed in fatto fa d'uopo notare, che nella pendenza del-

l'appelle, innanzi di emettere la Corte la sentenza impugnata, furone presentati da Mazzarino il concordato fatto
con i creditori, la sentenza del Tribunale di commercio del

5 aprile 1887 che omologa il concordato del 31 marzo 1887
e lo dichiara meritevole di speciale riguarde, ed ordina
che dopo il completo adempimento sia cancellato Mazzarino dall'albo dei falliti e si revochi la sentenza del fallimento anche rispetto al procedimento penale, non clic

l'altra sentenza dello stesso Tribunale del 26 aprile stesso,
che accertb l'adempimento del detta concordato, ed ordinb la cancellazione di Mazzaríno dall'albo dei falliti
essendo revocata la sentenza di fallimento anco rispetto
al procedimento penale.
.. La Corte di merito, con la sentenza del 3 maggio 1887,
esagerb il principio stabilite nell'art. 696 del Codice di
commercio, ciob della recíproca indipendenza e senza interruziene fra il procedimento commerciale ed il precedimente penale, senza porrc la solita sua attenzione all'esecuzione del medesime artico'.o aggiunte con le parole sal-oo le disposizioni dell'art. 839 e del lº capoverso
dell'art. 861.

u 11 1egislatore con siffutta eccezione, edotto da lunga
esperienze, ha. tenute riguarde al maggiore interesse dei

e l'altra posteriore della Corte di merito, che lo condanne
all'estracisme di fare il commerciante e lo disonora per

sempre.
.. Si & dubitate del se tale favore ai falliti e l'ingerenza

ticolo 696 che nell'art. 839 Cod. comm., che tale inge-

renza e giurisdizione del Tribunale di commercio stabili:
iu quest'ultime specialmente sarebbe state il luogo di
stabilirlo, e non distinguendosi tra bancarotta semplice
c fraudelenta, si deve grammaticalmenie ad entrambc tal
beneficio. Ed il fine che si propone il 1egislatore ¿ comune.
.. Si ¿: creduto trovarc una limitazione nelle alinea dell'art. 861 eesi concepito: Se il Tribunale con la sentenza
di omologazione del concordato díchíarí, seconde le disposizioni dell'art. 339, 1ºevocata la sentenza dichiarativa
del fallimento, il procedimento penale por bancarotta
semplice rimane sospeso, 3, col completo adempimenlo
delle obbligazioni assunte nel concordato lºasíone penale
rimane cs!ínta.

.. Da tale disposizione lungi di ricavarne una inopperiuna 1imitaz'one all'ingerenza della giurisdizione commerciale ance agli cffetti penali, piuttosto il 1egislatore ha
velute distinguere in questo sense la bancarotta semplice
dalla fraudelenta, che, per la prima, la sentenza di emologazienc del concordato contenente le speciale riguarde,
se il fallito adempie le obbigazioni in esse assunte, hasta
per sospendere il procedimento penale; il che non ¡: np—
plicabile alla bancarotta fraudelenta, la quale fa il suo
corso indipendentementc dal procedimento commerciale
sino alla sentenza irretrattabile, purche non avvenga pria
la seconda sentenza del Tribunale di commercio, che ac-

concorrene le due sentenze del Tribunale di commercio,
che svelge il procedimento della fallita. ed é percib piú
adutto a coneseerne ¡ particolari: l'una sentenza nel mo-

cerla il totale adempimento degli 0bblighi del concordato
che da luogo alla estinzione dell'azione penale. Questa
iutelligenza ritratta dalla lettere. di tale disposizione. ¡:
piu conforme alle spirito dell'art. 839 ed alinea prime
dell'art. 861, onde spingere il fallito, anche bancarottiero
fraudulento, al sol|ecito adempimento degli 0bblighi del

mento dell'omelogaziene del concordato, proclamando il

concordato, non permettendo di potersi sospendere il corso

fallito degne di speciale-riguarde anco all'eñ'etto dell'azione penale, purché adempia egli 0bblighi del concor-

dell”azione penale, como si sospende con la prima sentenza del Tribunale di commercio, il corso penale nella

dato e l'altra nel constatarne 1'adempimento.

semplice.

creditori nell*ettenere dal fallito le piti ragionevoli propeste di concordato, prospettando a costui una impunitá
ed una resipiscenza da propositi colposi o dolosi, purché

.. Siil'atta competenza attribuita al Tribunale di commercio, — che é alla pertata di conoscere i f'atti del (allimento meglio di ogni altra magistratura popolare o
tegata, che da risultati meno felici e spesso ingiusti, —
ha la sua base nel pubblice interesse e non soltanto nell'interesse private, nel diminuire i fallimenti dolosi ed
ance colposi con concordati equi dall'una all'altra parte,

avendo riguarde alle circostanze vere della eessazione di
pagamenti de parte del fallito, che in presenza della minaccia di una pena emette propositi rei, e fa conoscere

la vcritá. della sua posizione finanziaria ai creditori ed al
Tribunale di commercio.
u Or, posti questi principi, essendo il caso in ¡specie
entre i limiti dell'eccezione dell'art. 696, prevedute dag1i
art. 839 c 861 Cod. di commercio, la sentenza impugnata,
alla presenza delle due sentenze del Tribunale di commercio, dovea arrestare il procedimento penale e dire non
farsi luogo pili all'aziene penale estinta, anco per evitare
la contraddizione di giudicati, mostruosa nelle sue conseguenze; l'una del Tribunale, cd e quelle. che precede

e debbe avere la preferenza, la quale abilita il fallito al-

“ Per tali ragioni... Annulla senza rinvio » (Est. Vinci).
165. Ancho prima di noi unºautorevole parela fu Sposa
a con i'utare 1"intcrpretazione restrittiva che noi combattia1no, pervenendo a conclusioni anche piu estese delle
nostre; intendiamo pariare di una recente Nota dell'illustre prof. Pessina, sotto ii titolo: Dell'c/Iícacia del
procedimento commerciale di fallimento sul procedimento penale ¿Zi bancarotta. 11 chiare giurista ragione. eesi: << 11 Tribunale di commercio pub limitarsi
<< all'omologazione pura e semplice del concordato ri<< vocando la sentenza dichiarativa di fallimento ai seli
<< eíi'etti commerciali e pub ordinare che tale revoca
<< abbia ellicacia anche agli eíi'etti penali, nel quale ul<< timo caso, pei termini generali dell"ultima parte del—
<< Part. 839, il giudicato commerciale tronca sempre la

<< azione penale, quale che sia 1”imputazione data al fal<< lito (sia di bancarotta semplice, sia di bancarotta
<< fraudelenta), purehé non sia avvenuta contro di lui,
<< prima della sentenza emolegatrice del concordato,

<< una sentenza irrevocabz'tc del giudice penale, che lo
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che appunto fra quelle disposizioni e la facolta cencessa al Tribunale di commercio di revocare la sen-

<< dichiara colpevole dz" bancarotta fraudelenta. Lºar-

<<ticelo 861 invece va riferito al caso in cui il magi<< strato commerciale abbia colla sentenza di omologa—

tenza dichiarativa del fallimento anche agli eñ'etti pe-

<< zione del concordato ordinata la rivocaziene della
<< sentenza dichiarativa di fallimento ai seli efl'etti cem<< merciali ». In questo caso la legge distingue la condiz'ione di colore che sone imputatí di sola bancarotta

nali. Epperb, nen sombra a nei esatte interpretaziene

quella che si fonda su di una parte della lecuziene del—
l'art. 86 l,trascurande totalmente l'altra, e proprie quella
che, a nostro me" di vedere, racchiude il concette predominante nella mente del 1egislatore. Noi al certo
avremmo accolta la dottrina dell*illustre Pessina, se
nel capoverso lº dellºart. 861, invece dell'inciso, << se—
conde le disposizioni dell*art. 839 », si fesse detta,

semplice dalla condizione di colore che sone imputati
di bancarotta fraudelenta. Por i primi, trattandosi di

possibile responsabilitix limitate a semplice eelpa, lºomologaziene del concordato accempagnata dalla sem—
plice sentenza commerciale di revocaziene del fallimento, anche senza alcuna esplicita dichiaraziene, ha
un'ellicacia che si estende anche al procedimento penale, il quale rimane sospeso per eii'ette della sentenza
commerciale e devra dichiararsi estinte col completo

<< seconde la prima disposizione dell'art.839 ». Ma, ñnchb
ci si offre una lecuziene eesi generale, come quella usata

nell”inciso che noi esaminiamo, non ci par lecito asse—
gnarle un signiñcato eccessivamente ristretto. Crediamo
invece che risguardando l'art. 861 una materia di di—

ritto penale, debbesi di quel riferimente fatto in esse

adempimento delle obbligazioni assunte, quando questo
<“,- accertato mere"; una seconde sentenza. Per gli altri,
la cui possibile responsabilité. e quella del dele, essen-

all'art. 839, contenente disposizioni d*ordine commer—
ciale e penale, prender tanta parte soltanto, quante ha

dosi il giudice commerciale limitate ad una revoca-

colla materia penale in cui versiame, una piu stretta

ziene della dichiaraziene di fallimento, senza enunciare

attinenza.
166. Ed ora fermiamoci per un istante a stabilire le

che questa revocaziene s'estende anche al procedimento
penale, rimane l”esercizio dell*azione penale nel pieno
sue vigore non estante il concordato (l).
Cetesta interpretaziene del Pessina trova il suo fondamento nella lecuziene del cap. lº dell'art. 861. Quivi,

condizioni giuridiche richieste dalla legge, perché la
rivocaziene della sentenza dichiarativa di fallimento
pessa essere efñcace anche egli et1'etti penali.
a) Deva essa venir pronunziata dal magistrato commerciale, il quale soltanto ha 11 diritto di esaminare

come si e gia visto, soltanto si legge: << Se il Tribunale, con la sentenza di omologazione del concordato,
dichiar¿ revocata la sentenza.díchiaratioa di fall-¿—
mento », senza che, come nell,art. 839 vi sia aggiunte
l”inciso << anche rispetto al procedimento penale ». Or
se l'art. 839 configura le ipotesi della revocaziene della

se dalle circostanze del fallimento e delle condizioni
del concordato il fallito si mestri meritevole di speciale
riguarde. Segue da ció che se 11 Tribunale di commercio
abbia tralasciato di fare un simile apprezzamento sa—

rebbe incompetente a supplirvi il magistrato penale (2).

dichiaraziene di fallimento pura e semplice, ai seli ef1'etti commerciali, e di una revocaziene anche tiin el“-

b) La dichiaraziene colla quale il Tribunale di cem-

mercie revoca la sentenza di fallimento agli eti'etti penali deve essere fatta cello stesso prenunziato che re-

1'etti penali, quando nell'art. 861, a proposito della ban—

carotta semplice, parla soltanto di << rivocazíone della

voca la sentenza dichiarativa del fallimento agli etl'etti
commerciali.

sentenza dichiarativa del fallimento », ¿: agevole cenchíuderne che in questo case, perché si sospende dapprima e s*estingua di pei 1”azione penale, non occorre

massima che la rivocazioue della sentenza dichiarativa

dichiarare esplicitamente che la revocaziene debba aver

del fallimento anche egli eñ'etti penali non pub pro—

ellicacia anche agli efi'etti penali, ma tale dichiaraziene

nunziarsi con sentenza posteriore a quelle. di emelegazione del concordato (3) e di conseguenze neppure
con quelle che accerta l”adempimento degli 0bblighi
assunti dal concordato medesime (4). Non pub quindi
ritenersi il magistrato penale obbligate a soprassedere
dal pronunziare sulPazione per la bancarotta dietro pro—
messa del prevenuto di presentare una sentenza accer—
tante Padempimento degli 0bblighi assunti col concor-

Epperb una copiosa giurisprudenza ha fermato la

invece occorre soltanto in tema di bancarotta fraudelenta.
A noi sembra perb che il cap. lº dell7art. 861 abbia
un significate asaai piu largo di quelle assegnatogli
dall'illustre professore. Egli b vero, che ivi si parla di
rivocazione di << sentenza dichiarativa dí fallimento»,
senza aggiungere << aglí e/fettz' penali », ma segue immediatamente l'inciso << seconde le disposizioni del—
l'art.839 »; — e non va dimenticato, a parer nostre,

dato (5),
c) E necessarie che lºadempimento degli 0bblighi
Milano abbia decise che = in pendenza dell'appello contro

(]

Pag. 7 e seguenti.

(2

Cass. Torino, 21 maggio 1885, rie. Bonomini (Ri-

.. il prenunziato commerciale, che abbia negato questo ed

vista pen., vel. xxn, pag- 189); id., 26 luglie 1884, ricor-

“ altri beneñei dell'art. 839 Cod. comm., si sospendail giu- dizio penale !! 6 febbr. 1886, causa Vecchio ()!am't. dei
trib., xx1v, pag. 437). Ma la opposte. dottrina ¿ prevalente
nella giurisprudenza: Cass. Torino, 17 febbr. 1886, ricor-

reute Farina (Rio. pen., vol. xxn, pag. 189); Cass. Fi-

renze, 30 luglie 1884, rie. Boneinclli Stefano (Riu. pen.,
id. id.); Cass. Torino, 17 giugne 1885,ric. Tombini Paolo
(Giur. pen.,vol. v, pag. 320); Appello di Milano, 17 feb—

rente Montagnana; 16 giugne 1886, rie. Vecchio; stesso
giorno, rie. Barucco Gabriele; 7 dic. 1887, rie. Moretto
(Giur. pen., v…, 30); 7 sett- 1888, rie. Chiappa (Id., vm,
511); Cass. Firenze, 21 marzo 1883, rie. chzi (Riv.pen.,

braie 1885, Tombini Paolo (Mon. tríb.. vol. xxv1, p. 437).

(3) Cass. Firenze, 30 luglie 1884, rie. Boneinelli (Ríoistapen., vel. xxn, pag. 190, in nota); Cassazione Torino,
13 marzo 1886, rie. Bianco e De Bernardis (Giur. pen.,

xvn, pag. 472); Cass. Roma, 13 giugne 1889, rie. Lori

Vºl. vn, p. 165) e 5 maggio 1886, rie. Ottolenghi (Id., vr,

(Cass. Unica, 1, 76); 11 luglie 1888, rie. Lazzerini (Itioisla

n. 253); Cass. Palermo, 9 aprile 1886, rieorso Marchese

pen., xxrx, 185); 2 dic. 1889, rie. Di Gaetano (Corte Supr.,

(Id., vr, 474); Cass. Firenze, 3 aprile 1886, rie. Capoferri

)_(v1, 632); 12 giugne 1890, rie. Alessi (Id., xv. 624). —

(Id.. VI, 132).

E, sopra egni altre, notevole un arresto della stcssa Cas-

(4) Cass. Torino, 11 febbraio 1886, rie. Salomone (Giu-

sazione di Roma del 19 sett. 1889, con cui veune decise
¡ esser dato al P. M. di ricorrere in Cassazione centro la
sentenza della Sezione di accusa, che conforma 1'ordinanza della Camera di consiglio, con la quale, interve-

1'1'Spr. pen., vr, 216).

(5) Cass. Torino,261uglio 1884, rio. Farini (Riu. penale,
vol. xn, pag. 189, nota); sebbene la Corte d'appelle di
Dmnsro ITALIANO — Vol. V.
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assunti cel concordato da parte del fallito sia accer-

mente nei casi di latitanza o di nen giustiiicata man-

tate con sentenza pronunziata dallo stesse Tribunale
di commercio (art. 839,a1. 2º, God. commerciale).

canza di deposite del bilancio o dei libri di commercio,

d) Finalmente, la revoca della dichiaraziene di
fallimento, anche egli eíl'etti penali, — per interve—

reati preveduti nel Tit. v… di questo libro. L*ordi-

nuto concordato, — ¿) opponibile in qualunque state
e grade della causa di bancarotta (l) e quindi anche
in Cassazione (2).
Fermati questi concetti, segue che la prima sentenza

rat_ore del Re, a cura del quale deve eseguirsi l'arrcste.

del Tribunale di commercio colla quale, omologato il
concordato, resta rivocata anche agli ell“etti penali la

dichiaraziene di fallimento, e bastevole a sospendere
il corso dellºaziene penale per bancarotta, semprechb
il fallito mestri di eseguire gli impegni assunti cel

concordato. Ma se il concordato venga annullate dal
Tribunale ad istanza del curatere, o di qualunque cre—
ditore, perchb dopo l'emologazione si scorga che dolo-

samente si fesse esagerate il passive e dissimulata una
parte rilevante delPattivo (art. 842 Cod. comm.), se per
l”inadcmpimento degli 0bblighi assunti dal fallito, la
maggieranza dei creditori intervenuti alledeliberazioni

del concordato, ne chiegga la risoluzione (art—. 843 Cedice comm.); non e punto a dubitare che il Pubblico
Ministero, liberato eesi da ogni ostacolo, rimetterh in
moto Pazione pubblica per bancarotta. Viceversa, lo
abbiamo gia detto innanzi, rimarrit del tutto estinta
l'aziene penale quando una novella sentenza del Tri—
bunale di commercio che omolegb il concordato, accerti

l'adempimento degli 0bblighi assunti da parte del fallito.
CAPO 11. — Isrnurronm
167. 11 Tribunale di commercio ¿ investito delle funzioni
di polizia giudiziaria per erdinare l'arresto del fallito (art. 695); — steria di questo articolo e suo
fendamento giuridico; — differenza dell'ordinanza di
cattura dall'antico arresto per debiti e del mandato
di cattura dell'autoritá penale. — 168. Condizieni
per l'esercizie di questo. funzione del Tribunale di
commercio. — 169. Signiñcate del capov. dell'arti—
colo 695. — 170. Garanzie contro l'arbitrio dell'autoi-ita commerciale; — legittimaziene dell'arresto.
— 171. Derogazione alle norme di competenza delle
magistrature istruttorie; —- genesi del capov. 2“ dell'art. 696; — sun impertanza prntica.

od anche la cattura degli altri complici o colpevoli dei
nanze deve essere immediatamcnte trasmessa al ProcuE note come, giusta il Codice di precedura penale,

la polizia giudiziaria sia esercitata sette la direziene
e dipendenza del Procuratore Generale della Corte
d' appello e del Procnratore del Re presso del Tribunale correzionale, dai Giudici istruttori, dai Preteri,
dai Sindaci, dai Delegati, Applicati ed Agenti di lº. S.,
dagli Ulliciali e bassi ulllciali dei RR. Carabinieri e
delle Guardie campestri. A questa numerosa schiera
di agenti della polizia giudiziaria, e negli speciali rap-

perti delPaziene penale che pub sergere dal fatto del
fallimento, il nuovo Codice di commercio no ha aggiunte un altre, ed (3 lo stesso Tribunale di commercio.

Risulta chiaramente dai verbali della Commissione
l'origine ed ¡1 fendamento giuridico di tale disposizione.
Nella tornata del 24 ottobre 1869 ii comm. Alianclli,
come oggetto di studio per la Sette-commissionc, pre-

poneva, se l'abolizione dell*arrcsto per debiti, potesse
avere pregiudicata l'altra questione dellºarresto, anche

preventivo, in materia di fallimento. Ricordava in preposito il Mancini, che le leggi austriaca e germunira
avevane riservata l'ammessibilitit dell“arresto del debi-

tore in case di sospette di fuga por causa dºinsolvcnza,
ma che dalla Commissione non erasi riservate neppure
questa limitazione. Del resto, nella speciale materia
del fallimento, quando in ispecie si fesse ammesso il
principio dellºimmediata persecuzione di ulllcio in via
penale, la quistione diminuirebbe assai dºimportanza,
non petendosi dubitare che il mandato di cattura si

fesse petute immediatamcnte spedire in rapperte al
procedimento penale, dopo la dichiaraziene di un fal—
limento, in cui si ravvisassero i caratteri di un reato.

Ma il presidente Caveri faceva osservare che, riservandosi la quistione dell*arresto del fallito al poterc
dell'auteritb. giudiziaria penale, por quante vogliasi
pronta la partecipaziene del fallimento, un tasse di
tempo, ferse anche non breve, risultercbhe spesso ine—
vitabile. E percib, sieceme il giudice commerciale tiene

gia gli elementi necessari, in base dei quali si vede
167. Due disposizioni relative all'istruziene penale
pel reato di bancarotta meritane un esame speciale,
lºuna e relativa alle funzioni di polizia giudiziaria, di
cui il nuovo Codice di commercio ha investito il giudice commerciale per ordinare l'arresto del fallito, e
l'altra raccbiude una deregazione alle norme regolatrici la competenza delle magistrature istruttorie. Noi
ei fermeremo ad esaminare ciascuna di esse.
Il Tribunale di commercio, dice l'art. 695, e inve—
stito delle funzioni di polizia giudiziaria per ordinare
contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del
fallimento o successivamente in qualunque state della
precedura, la cattura del fallito, centro del quale sor—
gono sullicienti indizi di penale responsabilith, special-

determinato alla dichiaraziene del fallimento, non sarebbe inoppertune di accerdargli anche la facoltit di
pronunciarc contemporaneamente l'arresto provvisionale del fallito. A quest'idea si associb il Mancini, il
quale considerava che, sieceme nel caso di reati commessi allºudienza ed in certi casi di false, il giudice

civile e autorizzato a fare arrestare il colpevole, o ad
emettere altri provvedimenti, per assicurare Pellicacia
del procedimento penale,ed in ció agisce quasi nella
veste di ufliciale della polizia giudiziaria, una tal l'a—

colta potrebbe anche essere accordata al Tribunale di
commercio, qualera, nel dichiarare il fallimento, gli
emergessero palesi indizi di reitit e sespetti di fuga

dellºímputato. Confermemente a questi criteri, nella

nuto. la sentenza di omelegazione del concordato, si dichiarb sospeso l'ulteriore svelgimento del processo penale per bancarotta sino alla definitiva sentenza civile

rispr. pen., vm, 30); Casa. Firenze, 28 dic. 1887, rie. Da-

che revocasse la dichiaraziene di fallimento anche rispetto
al procedimento penale » — P. M. in causa. Alessi (Carte

rie. Bernasconi (Gima pen., x, 196). — Seltanto la Cas—
sazione di Torino il 30 aprile 1885, rie. Ratti Carlo, de-

Supr., X…, 352).
(1) Cass. Torino, 11 aprile 1889, rie. Bertolone (Giu-

cise che a il concordato seguito dopo la condanne, se

(2) Cass. Torino, 7 dicembre 1887. rie. Moretto (Giuvanze (Annali, xxi, 225); Cass. Roma, 14 aprile 1890,

rispr. pen., ix, 304); Cass. Roma, 14 maggio 1889, ricor-

non fu invocato in Appclle, nen pub esserlo in Cassazione (Giur. pen., vol. v, pag. 286); ma queste arresto ¿ ri-

rcnte Marva1di (Corte Supr., xw, 86).

maste solitario nella raccoltc della nostra giurisprudenza.
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ternata del 2 febbraio 1872 fu stabilite, cho le funzioni
di polizia giudiziaria, spettanti al Precuratore del Re
cd al Giudice istruttore, fossere estese anche al Tribunale di commercio, come quelle che ordinariamente
e il prime a conoscere i fatti costituenti la frede o la

di fallimento, como nell'interesse dei creditori si compieno dalla delegazione di serveglianza: ma esse, di
somme rilievo por la procedura commerciale, nei rapperti dell'istruttoria penale, hanno il valore di semplici

eelpa del fallito.
Ricordata eesi lºerigine ed il fendamento giuridico
del presente art. 695 Cod. comm., e agevole scorgere
quanto ditlerisca lºistituto in esse racchiuso, da quello
consecrato ncll*art. 548 del Codice abolito. In questo

168. Adunque Pattribuziene unica del Tribunale di
commercio e di peter ordinare l'arresto del fallito:

indicazioni e non di prove legali.

ma in quali casi potra esse giovarsi di tale attribuzione? Lo dice espressamente Part. 695, quando centro
del fallito, sorgano su//¿cz'enti indizi dí penale respon—

era il veechie istituto dell'arresto per debiti, che, abo-

sabilz'lá, riproducendo la disposizione delPart. 187 pro-

lito por le obbligazioni civili, era tuttora conservato
in linea d'ccceziene nel Codice del 1865 per le obbli-

cedera penale, sovra ricordata ed aggiungendo: << spe—
c¿almenle nei casí di latz'lanzn 0 (li non gz'uslz'jícala

gazioni commerciali, basandosi sul ridesso che in materia di commercio chi si obbliga, obbliga principalmente la persona, ende la necessita di conservare
l'arresto personale, come il mezzo piu valido per l'esc—
cuzione delle obbligazioni. Ma nella vigente legislazionc
commerciale nemmene questa considerazione e valsa
a conservarle piu lungamente in vigore. Inveee la
l'acolta concessa al Tribunale di commercio dall”art. 695,
di erdinare lºarreste del fallito, emana da una nueva
attribuziono, ricenosciutagli la prima volta dal nostro
Codice, il quale ha fatto di quello, come innanzi di-

mancanza ¿ll deposito del bilancio o dei libri di

commercio ». Ed e nostro convincimento in proposito,
che costituende la disposizione delPart. 695 un'attribuzione conferita dalla legge al Tribunale di commercio,
senza che niuna formola legislativa le dia carattere

imperativo, essa costituisce una misura del tutto pe—
testativa, l'uso della quale resta abbandonato al sano
criterio del Tribunale medesime, e che ¡ casi dal Co—

dice enunciati neil-"articolo stesso abbiano valore esemplilicativo, anziché tassativo.
Una seconda limitaziene all'esercizie dellºeccezionale

cemmo, un ellicace ausiliarie della giustizía penale.
Epperb, principale carattere delPattuale ordinanza di
cattura, e di costituiro una mísera provvisoria di sicu-

attribuzione di polizia giudiziaria, di cui ¡1 nuevo Cedice volle investito il Tribunale di commercio, riflettc

rezza, stabilita nell'interesse generals della giustizía

emessa, contemporaneamente alla sentenza dichia-

il momento in cui l”ordinanza di cattura pub essere

punitiva, a tutela della fede pubblica e del commercio,

rativa del fallimento o successz'vamcnte in qualunque

pur potende por avventura recar vantaggio all”interessc dei creditori, eve la presenza del fallito sia ne'—
ccssaria alla migliore istruzione della procedura di
fallimento. Essa quindi costituisce un'attribuziene di

ordine pubblice, l'uso della quale e afiidato al savie

stato della procedure. Evidentemente quindi, prima
della sentenza dichiarativa del fallimento, non potrebbe
emettersi l*ordine di arresto. La semplice conoscenza
dei f'atti di frede, del pericolo della fuga, non l”autorizzerebbere all,esercizio di quell'attribuzione. Sorgendo

criterio del Tribunale di commercio, precipuamente

per Part. 694, dopo la dichiaraziene di fallimento, la

nell“interesse della giustizía punitiva, ed esercitata
cz- u/[ícío senza essere suberdinato. ad eccitamento di
serta da parte di chicchessia.

presunzione di un reato, e quindi il necessario proce-

Pur non devesi, a parer nostro, esagerare 1“impor-

fallito. Del resto, la legge coll'art. 855, eonferende al
Pubblico Ministero il diritto di aprire il procedimento

tanza di questo provvedimento, fino al punto di scambiarle addirittura col mandato di cattura; esse non e
accempagnate dalle formalitb, richieste per questo ul—
time, ne tende alle stesse scope, imperoechb il mandato

di cattura e atte di giurisdizione, per la spedizione
del quale occorrone le precedenti richieste del Pub-

dimento penale, il Tribunale di commercio ne compie
il primo atte, assicurando alla giustizía la persona del

penale prima della sentenza dichiarativa di fallimento,
effre anche il mezzo ai creditori in case di pericolo
di far sorprendere il fallito, nell'atto medesime in cui
il procedimento s'inizia, prima che si settragga al rigore della giustizía.

blico Ministero, e nel tempo stesso e una forma spe-

Finalmente il capoverso dellºart. 695 stabilisce che

ciale setto di cui si demanda la presenza dellºimputato

all”istruziene del processo, mentre che l”ordinanza di

se al Tribunale di commercio ¿ data facoltit di ordi—
nare l'arresto del fallito, l'esecuzione di esse spetta

cattura del Tribunale di commercio ha per unico scope

al Procuratore del Re; il quale a cib non pub ncgarsi,

di assicurare la persona del colpevole alla giustizía.
Esso nen diiferisee punto nella forma e nella sestanza

stante la forma imperativa della disposizione legisla—
tiva. L'ordinanza deve essere innncdiatamente tr…smessa al Procuratore del Re, a cura del quale deve

da quellºordiue di arresto cui por l'art. 74 Codice di

procedura penale pub emettere il Pretere quando abbia
fendati motivi per sospettare, che la persona imputate
sia per darsi alla fuga.

eseguirsi lºarreste. Or la parole deve, se da un late
esprime che a lui e non ad altri e demandata l'ese-

Perb questa attribuziene di polizia giudiziaria di cui
¡: investito il Tribunale di commercio, ricevc dalla
legge medesima le sue limitazioni circa la sua materia,
¡1 tempo e il mode di esecuzione. Lºart. 695 invero,
nen conferisce al Tribunale di commercio tutte quelle
speciali attribuzieni di cui, a norma dell'art. 56 Codice
di procednra penale, dispongono tutti gli altri agenti,
no quindi potrebbe valersi di tutti quei mezzi che a
Quelli son concessi dal rite processuale, por raccogliere
le prove e l'ernire allºautorittt giudiziaria tutto le indi—

tenti la libertit personale del cittadine, d'altra parte

cazioni che possono condurre alle scoprimento del ma—
lelicio. Alcune di queste indagini si compieno pci Tri—

bunale di commercio dal gi ndice delegato alla procedura

cuzione di tale ordinanza, come di tutte quelle rilletinclude il concette, che egli non pessa sottrarsi all'ebbligo dell“esecuzione di quellºordinanza medesima.
169. Ma questo capoverso ha pin alta impertanza
sotto un altre punto di vista. Esso viene a ribadire

sempre piu quei criteri, ai quali, como sopra dimostrammo, s,informa la nostra legislazionc nel regelare

i rapperti tra la giurisdizione penale e commerciale,
e che essa mira a vedere strettamente conservati, facendo in mode che le eccezioni alle disposizioni generali non abbiano piti valore, appena raggiunto quel
tine speciale pel quale venuero stabilite. Vedemmo nellºart. 855 formato il principio, che potesse il Pubblico
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1)1'10 fra le diverse giurisdizioni, facende in modo che

rite delle quali b chiamata a provvedere, sul rapperte
del giudice istruttore, la Camera di consiglio.
Richiamate eesi in succinto queste norme processuali, e agevole riselvere le vario ipotesi che possono

presto la sentenza dichiarativa del fallimento venisse

presentarsi. Ricordiamo di avere innanzi dimestrato

araggiungereil procedimentopenale. Non diversamente
l'art. 695, come abbiamo visto testb, conferisce al Tri—

che l'erdinanza di cattura, emessa dal Tribunale di
commercio, non meriti, se non il valore di un semplice
ordine d'arresto, punto difierente da quello che, a
norma dell'art. 308 Cod. proc. civ., in circostanze ana—
loghe, ha diritto di emettere il Tribunale civile, allorchb, essendosi impugnato di false un documento

Ministero, in linea di eccezione, iniziare procedimenti
penali prima della dichiaraziene di fallimento, me. ancora vedemmo come il capoverso ristabilisse 1-'equili-

bunale di commercio l'attribuzione di polizia giudi—
ziaria, limitatamente aliºordinanza di arresto del fallito,
trasportando nella giurisdizione commerciale un'attribuzione dºindele esclusivamente repressiva; ma, ordinate Parresto, soddisfatta questa momentanea esigenza

processuale, declina il Tribunale di commercio la sua
giurisdizione al riguarde nelle mani del Pubblico Ministero, e da quel momento ai destini del fallito deve
provvedere unicamente il Codice di procedura penale.
Onde, acconciamente neta il Vidari, che contro lºerdinanza di eattura non si debba ammettere opposizione

davanti all'autoritit commerciale, non estante che epposizione si pessa fare alla sentenza dichiarativa del
fallimento (art. 673, Cod. comm.); non petendosi cib
ammettere per due ragioni: lº Perchb lºerdinanza di
cattura la cosa diversa e separata da quella sentenza,

esibito in giudizio, risultine snílicienti indizi di reitit
centre gli autori o complici della fallita medesima,
ne in alcuna guisa diiierente dallºerdine di arresto,
che, in casi di flagranza e di gravi reati ha diritto di

emettere il Pretore per assicurare il colpevole alla giustizía (art. 74 Cod. proc. pen.). ])a cib una duplice censeguenza: l'arresto eseguite per ordine del Tribunale

di commercio, non pub ritenersi che abbia deregate
alla disposizione racchinsa nella prima parte dell'articolo 197; epperb, se lºimp11tazione sia di bancarotta
semplice, costituende essa un delitto pel quale nen pub
farsi luego a mandato di cattura, deve operarsi la

sebbene pessa essere emanata contemporaneamente a
questa, ed anche posteriormente. Tanto e che tale ordi—

scarcerazione di lui dopo che avra rese l'intcrrega—

nanza deve esser trasmessa senza indugio al Procuratore
del Re, la qual cosa sarebbe inutile se fesse diversa—
mente da quello che diciamo, mentre copia della sentenza dichiarativa del fallimento deve essere del pari

fra le eccezioni stabilite dallºart. 182 p. p. Ed in seconde luogo, qualera il giudice istruttore non vcgga

trasmessa a quel magistrato. — 2º Porche l'opposizione
e permesse. soltanto contro certe sentenze pronunciate
dal Tribunale di commercio, qual magistrato del fallimento, mentre qui esse agisce, come gia sappiamo.

qual magistrato temperaneamente investito delle fun—
zioni della polizia giudiziaria, eioé di vera e prepria
giustizía penale (1).
170. Debbiamo quindi nella procedure penale rintracciare le garanzie della libertb. individuale del fallito centro un possibile arbitrio, od anche un errore

dell'autoritb. commerciale; e queste norme noi rica—
viame dain art. 73 e 79 prima parte, 197, 198 e 205
Codice procedura penale (modiñcati dalla legge Maneini 30 giugne 1876). Stabiliscono gli art. 73 e 79 prima
parte, relativí alla polizia giudiziaria, che, eseguitosi
dagli agenti della forza pubblica l'arresto di un indi—
viduo, debba costui essere immediatamente presentate
al Pretore del luogo eve eseguivasi il maleiicio, o allºi-

struttere, sempre che il reato sia avvenuto nel luogo
di residenza di questo, por essere sottoposte all'inter—
regatorie. Soggiunge l'art. 197 che, dopo raccolto l'in—
terregaterie, eve il reato di cui l'arrestato ¿: indiziato
non consente. la preventiva detenzione, debbono l”istruttere od il Pretore perle in libertit, salvo che questo
ultimo, se il reato eccede la prepria competenza, deve
dare snbito notizia dell'eseguito rilascio al Procuratore
del Re presso il Tribunale a cui appartiene i'istruzione del processo, spedendogli anche copia dellºinter-

rogatorio e dellºemessa ordinanza. Se invece lºimputa—
zione sia di un reato che, a norma dell'art. 182 p. p.,
autorizzi lo stato di cattura, il giudice istruttore, tra
vcntiquattre ore da che avra avuto notizia del seguito
arresto, procedera all” interrogatorio e comunicherá.
gli atti, i verbali ed 1 rapperti pervenutiin al Pub—
blico Ministero, il quale deve fra due giorni dare le
sue conclusioni sulla legittimitb. dell'arresto e sul me—
(l) Vidari,-I fall., n. 99; V. anche Cuzzeri, Cod. commercio, n. 103; Bolaflie, nell'Annuario critico, anno 1,

torio, nen essendo, d'altra parte, tal delitto comprese

ancora nettamente designata la figura del reato, oppure

siasi di gia convinto che si tratti nella specie di banca—
rotta fraudelenta, costituende questa, a dillerenza del
primo, un delitto pel quale autorizza la legge lo state

di cattura, dope di aver preceduto fra le vcntiquattre
ore allºínterrogaterio del prevenuto, devra por la seconda parte dello stesso art. 197 p. p. spedire snbito
le carte al Pubblico Ministero, il quale fra due giorni
sara tenute a dare le sue conclusioni sulla 1egittimitiu.
o meno dell”arresto, sul merito delle quali e chiamata
a pronunziare la Camera di consiglio. Esamina questa
allora se il Tribunale di commercio, nellºemcttere l”ordinanza di cattura, abbia o meno fatto retto uso della
faceltb. che gli accerda la legge, e, valutando le circ'o—
stanze di fatto, che a quellºatto lo indussero, eve nen
trevi suflicienti qnegli indizi di penale responsabi—
l¿tá richiesti dallºart. 695, in virtú del seconde alinea
delPart. 199 prec. pen., ordinerit che venga il fallito
provvisorz'amente scarcerato con o senza cauzz'one,
facendogli obblige di presentarsi a tutti gl¿ alli del
procedimento, testo che ne sará rich—¿esto.

Ecco eesi, nel giudizio di legittimaziene dell'cseguito
arresto, assicurata dal diritto comune una prima ga—
ranzia al fallito, il quale, rendendo il suo interroga—
torio, ha petute gia piantare le prime fondamenta della

sua difesa.
Ma eve mai venga dalla Camera di consiglio riconosciuta legittima lºordinanza del Tribunale di eommercio, in base della quale siasi eseguite l”arrcsto, la
legge oii're al fallito detenuto, como ad ogni altre ini—
putato, il mezzo della liberth provvisoria. 11 quale, —
se poteva chiederla per Part. 210 p. p. lin dal momento
in cui rendeva il suo interrogatorio, con dichiaraziene
al cancelliere del Tribunale o della Pretura seconde
1 casi, — potrit del pari, dopo l'ordinanza di legittimaziene dell'arresto, chiedere por lo stesso mezzo,
o per ministerio di un difcnsore, di essere ammesso
al medesime beneficio. Come pure, eve l'ordinanza di
p. 40, 41; Corte d'app. Roma, 1 maggio 1883; contra Corte

d'app. di Napoli, 16 marzo 1883.

;u-rcsto non si fesse, por qualsiasi ragione, prontamente

eseguita, poiclié essa, como innanzi notammo, non pue
essere prenunziata che contemporaneamente e posteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento, la
quale invece (la luogo per mezzo del Pubblico Mini-

stero, all'immediata apertura del processo penale; nulla
impedisce al commerciante colpito da tale ordinanza

di presentarsi all'istruttore, per chiedere, a tenore del—
l“art. 205, Pam1nissione alla libertit provvisoria, merce
spontanea presentazione (1).
Uu'ípetesi specialissima potrebbe presentarsi nella
pratica, ed ¿- quella in cui, speditosi lºordine dí arresto

alquanto tempo dopo la sentenza dichiarativa del 1'al—
limento, quando ci03 ¿) gia in corso ii procedimento
penale, siasi dul giudice istruttore sentito Pimputate

con mandato di comparizione. Noi crediamo di dire
cesa esatte alfermando che punto diversa de. quelle
espressa di sopra, debba essere la soluzione del que-

site in quest'ipotesi. Presentate lºimputate per rendere
il suo interrogatorio all'istruttore, o questi treverir
che ¡ nuovi fatti in base ai quali fu ordinate l'arresto
non mutano la primitiva rcsponsabilit'a dell*imputato,

caso del resto assai dimcile, e le searcererir; e i nuovi
l'atti accennane ad ipotesi piu grave di reato, ed allora

v:
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stabilita dallºart. 206 Codice procedura penale, pei rei
di questi delitti; e porche inline niuna deregazione ui
principii di diritto comune che regelane questa ma—
teria (: stata tassativamente introdotta nel nueve Go—
dice di commercio, come sarebbe stato necessario, trattandosi di disposizioni restrittive della libertit personale
dci cittadini.
Centre alle ordinanze della Camera di consiglio,

l'art. 215 concede il diritto di opposizione alla seziene
di accusa, la quale pronunzia senza ritardo, sul rap-

perto del Procuratore gcnerale (art. 216). Finalmente
centre questa decisione e concesse il gravame alla

Corte di cassaziene.
Ecce in qual modo pel capoverso dell7art. 695 Codice
di commercio, la faceltix di disperre della serte dellºimputate per bancarotta, — per poco estesa al Tribunale di commercio, — naturalmente, senza seosse, senza

hruschi passaggi, rientra nelle ordinarie attribuzieni
della giustizía repressiva. Noi abbiamo creduto fermarci di proposito ad esaminare questi punti di con—
tatte fra le due giurisdizioni, perchó mentre essi son
quelli che oil“rene maggiori dilllcoltit nella pratica,

dai mederni serittori della materia e non furone punto
avvertiti o considerati con manifesta inesattezza di

ritcrrit l'imputato, spedendo le carte al Precuratore
del Re, por requirere sulla legittimitit dell”arresto. Da
questo punto tutto segue come nellºipotcsi primiera—

criteri (2).

mente esaminata.

regelane la competenza delle magistrature istrutterie
por le deliberazioni definitive nei processi penali. Essa

Sulla demanda di liberta provvisoria in qualunque
mode proposta, per lºart. 209, decide, udito il Pubblico

171. Ed ora esaminiamo il capoverso 2º dell”art. 606,
racchiudentc un”csplieita deregazione alle norme che

suena eesi: << Compiuta Pistrutteria la deliberaziene

Ministero, la Camera di consiglio, ne a noi sembra
scorgcre alcun ostacelo legale all'aeeoglimento di essa,

di rinvio degli imputati al pubblice giudizio e la dichiaraziene di non farsi luego a procedimento, deve in

e porche il reato di bancarotta, anche nell'ipotesi piu

ogni caso essere pronunciata dalla Camera di censi
glio o dalla seziene di accusa ».
-

grave, (: sempre punito con pena temperanea, e perclie

niuna eccezione per l'ammissione a quel beneficio ¡¿

E notevole come questa disposizione sia riuscita a

(l) La giurisprudenza ha, fin sette il dominio del Codice passato, ritenuto che .. la ordinanza della Sezione

il principio, sebbene con alquanta. inesattezza di linguaggie, che sola competente a decidere della legittimitá

d*accusa clic, rinviando il fallito innanzi al giudice cerrezienalc, ne ordine la escarceraziene provvisoria, senza

dell'ardinanza di_ cattura fesse 1'auteritá. penale. A tali

cauzione. esta & che il Tribunale di commercio pessa ulteriormcnte provvedere sul di lui arresto, sin coll'impedire l'esecuzione dell'ordinanza predetta, sia col renderlo
pili graveso » — App. Geneva. 31 dic. 1880, Oddero e
' Sindaci (Legge, vol. xxx, p. 702).
(2) Dice il Calamandrei: u 11 provvedimento cel quale
il Tribunale di commercio ordine la cattura del fallito,
crediamo vada. seggette ad appello soltanto aventi l'autoritú penale. Se dovesse considerarsi come una sentenza
profl'erita. dal Tribunale di commercio in questa sua qua-

liti1, non sarebbe sottoposte ad appello per la regela dell'art. 913, alin. 2". Ma poiché sarebbe esorhitante il ritenere che una misure di tutto rigore sia inappellabile,

non rimane altre, che ammettere l'appello innanzi all'au-

pronunziati fece plauso con un'accencia nota nella .. Tribuna giudiziaria .. l'avvocato Galiere. La 3' Sezione della
Corte d'appello perb, con sentenze del 9 novembre 1887
e 8 febbraio 1888, accolsc l'appelle dei falliti, revocando
l'erdinanza di eattura: segui & ció la cosa giudicate o la
controversia percib non fu decise. dal Collegio Supremo.
E notevole che in tal circostanze, interpellato il Vidari,
mise fuerí un p_arere pubblicato nella u Tribuna giudiziaria .. con cui si avvisava, che avverso all'ordinanza
di cattura non pessa essere ammesso appello alla superiore giurisdizione civile; ma che debba essere ammessa.

l'oppesizione alle stesse Tribunale, che emise il provvedimento. Escludeva assolutamente l'intervente della magistratura penale per provvedere sulla legittimitá dell'or—
dinanza medesima. Tutto queste ci rivela come il profondo
maestro di cese commerciali, abbia assai scarsa cono-

toritá penale; inl'atti l'ordinanza. di eattura & emesse dal
'1'ribunale comeautoritá di polizia giudiziaria. cosieehé
e lecito ritenere che segue, anche pei mezzi d'impugna—

scenza del nostre procedimento penale. Egli, d'altronde,

ziene, le regale dettate contre le ordinanze delle vere e
proprie auteritit di polizia giudiziaria ». — Qualc strana

Con esse. inl'atti, si dice: .. L*ordinansa deve essere im—
mediatamente trasmessa al Procuratore del Re a cura
del quale deve eseguirsi liar—resto ». — Queste alinea dimostra ehiaramente che, colla. semplice prenunzia della
ordinanza di cattura, l'ecceziomle attribuziene del Tribu-

confusione di principi, quante improprietá. di linguaggie !..

Avevame giá ser"itta questa nostra opinione, divenuta
pubblica su] cedere del marzo 1887, allerehé la presente
questione venne largamente discusse in Napoli, ad occa-

non ha badato all'alinea dell'art. 695 Cod. comm., il quale
hasta de se solo & teglier di mezzo egni controversia.

nale di commercio, come autoritá di polizia giudiziaria.
resta esaurita e tutti gli incidenti circa la legittimilá di

sione del fallimento Marzano, senza che raggiungesse
la sua vera soluzione. ll Tribunale di commercio aveva
emesse ordinanza di eattura contre i falliti, ¡ quali al-

essa. rientrane da quel ¡namento nelle ordinarie attribu—
zieni delle giurisdizieni istruttorie, le quali provvede—

luopo predussero opposizione. Le lore ragioni venuero

ranno ¿ tenore del Codice di procedura. penale.

strenuamente sestenute dall'avv. Boccia e del prof, Pes-

Per clii voglia seguire tutto le svelgimento della ricordata controversia pub riscontrare utilmente se La Tribuna
giudis. », anne 11, pag. 90, 91, 123 e 124.

sma, me. il Tribunale, con sentenza del 22 luglio 1887 e
18 gennaie 1888 respinse il gravame, adottando appunto
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farsi strada nel vigente Codice di commercio. Mancava
nel Codice abolito una speciale disposizione relativa a
questa materia, la quale di conseguenza era regolata
dalle norme ordinarie del Codice di precedura. Essa
veune aíl'acciata la prima volta sebbene limitatamente
a determinate statuizieni, in seno alla Commissione
ministeriale, allerché si studiavano gli emendamenti
da arrcearsi ad un'altra disposizione, che studieremo
fra poco, la quale suonava eesi:

<< Le sentenze di condanna a pena criminale per i
f'atti indicati in questo e nel precedente capo, saranne
pubblicate nel modo stabilite per la sentenza che dichiara il fallimento (art. 712, Cod. 1865 ».
E la Commissione osservava in proposito che: << utilissimo essendo le scope di questa disposizione, la pin
completa efiicacia della desiderata solennitix richiedea
che veuisse estesa nen solamente nelle forme, ma nelle
guarentigie altresi del giudicato, epperó credeasi eppertuno di disperre che anche la pronunziazione della
giustizía penale, celia quale si dichiara non esser luego

vole di un reato che egli avesse creduto inesistente?
Cid da un late. Ma questo alinea, guardato in rapperte

ai fini, cui mirava la Commissione che lo preponeva,
costituiva una disposizione di rigore, ispirata ui pili
insani propositi di reazione, la quale turbava a danno
del prevenuto quelle necessaria uguaglianza di diritti

che vuol essere riconosciuta a tutte le parti in giu—
dizio, e che e une dei cardini fendamcntali del moderno procedimento penale. Essa riusciva ad accrescere

le guarentigie delle deliberazioni istruttorie nel sole
interesse dell'aceusa, quasi che ¡ diritti del cittadine

accusato fossere meno sacri di quelli della societé. che
li accusa!

Pur essa guadagnb lºapprevazione del Parlamento
e divenne norma legislativa;esoltanto la Commissione
incaricata di rivedere il nuovo Codice dopo l'appro—
vazione del Parlamento, rimediande alle imperfezioni
testé rilevate, completava l'eccezione introdotta nellºalinea 2º dell*art. 696, attribuiva esclusivamente alla
Camera di consiglio ed alla seziene di accusa la facoltit

a procedimento, si dovesse emettere dalla Camera di

di provvedere, tanto nellºipotesi che si debba dichia-

consiglio o dalla seziene di accusa, e che non solamente
le sentenze di condanna a pene criminali, ma qua—
lunque pronunziazione definitiva debba esser nen solo
pubblicata nel mode stabilite per la sentenza dichia—
rativa del fallimento, ma anche aunotata in margine

rare nen farsi luego a precedere, quante in quella che

della medesima » (l). Questa proposta, accettata eesi

maggiore di quelle che eíl'riva il giudizio del solo istrut—

dalla Commissione, veune formulata nel seconde alinea
dell“art. 753 del progetto preliminare, e mantenuta nel
progetto ministeriale in questi termini (art. 860, al. 2“):
i< Se dall'istruziene risulta escluse egni reato e non

tore. E ció basta; esaminare se sia stata e no questa

siavi luego a rinvio degli imputati a giudizio, la Ca—

lºimputate si debba rinviare a giudizio (2).
Esposta eesi la genesi di questa disposizione legis-

lativa, risulta chiaramente che il nuevo legislatere vello
nell'intervente della Camera di consiglio una garanzia

un'utile ed eppertuna riferma, costituisce un”indagine
dºindole molto piú generale, quale e quella di esami—
nare se la Camera di consiglio non costituisca una
ruota inutile del nostre carre proeessuale; e questa

mera di consiglio o la. seziene di accusa, prenunziano

indagine ci menerebbe assai lungi dai ¡ini del nostre

nen farsi luego a precedere ».

lavoro.
Ricerehiame invece, quale sia il valore pratice di

Or si guardi alle conseguenze che necessariamente
discendevano dalla letterale interpretaziene di queste
dettato legislativo. Era detto chiaramente che la delibe—
razíene di non farsi luego a precedere, fesse espressa—
mente demandata alla Camera di consiglio ed alla seziene

di accusa: nulla invece era detto della deliberazíene
per cui l'imputato dovesse essere rinviate a giudizio,
nel qual caso era a ritenersi che fossere applicabili
le regole ordinarie, e che il rinvio si dovesse pronun—
ziare del solo giudice istruttore, a norma dell'art. 257
Codice precedura penale.
Non si petrít consacrare in un dettato legislativo
una piu strana contraddizione; imperoeché il giudice
istruttore competente a rinviare a giudizio gli imputati di bancarotta semplice, sarebbe state incompetente
ad assolvcrli, quando non avesse riseont 'ati nella specie

gli estremi del reato; ma avrebbe devoto invocare l'intcrvento della Camera di consiglio, perché avesse dichiarato il non luogo. Mentre questa a sua volta, cempetente a liberare dal procedimento gli imputati di
bancarotta semplice, sarebbe stata incompetente a pronunziare il rinvio; dal che sarebbe seguite che, se la
Camera di consiglio, contrariamente alle preposte del
giudice istruttore, avesse creduto Pimputate colpevole
di bancarotta semplice, avrebbe dovute rinviare il pre—
ccsso al giudice istruttore, perché avesse pronunciate
il rinvio al giudizio.
Ma, allora, quale nen sarebbe stata la condizione di
questo magistrato, costrette, contro il proprie convin—

cimento, a rinviarc l'imputate a giudizio come colpe-

tale innovazione. La deliberazíene di rinvio degli imputati al pubblice giudizio, e la deliberazíene di non
farsi luego a procedimento, deve in ogni caso essere

prenunziata dalla Camera di consiglio e dalla seziene
di accusa, dice la legge. Ma quando giudicherit la Camera di consiglio, e quando la seziene di accusa? Certo
che la forma in cui l“articele e redatto, farehbe sup—
perre che sempre, su tutte le imputazioni di banca—

rotta, dovesse statnire l'una e lºaltra giurisdizione; la
soluzione esatte e facile ricercarla cei principii generali. In egni procedimento per bancarotta, il corso dellºistruzione segue lºistessa via, sia bancarotta semplice
o fraudelenta, sia a pie libere o detenute l'imputato,
il giudice istruttore, compiute il processo, e tenute,
ai sensi dell'art. 246 Codice precedura penale, a l'are
il suo rapperte alla Camera di consiglio. A questº
punto, o si tratta di bancarotta semplice, e la Camera
di consiglio — sempre la Camera di consiglio — (ecco
l'unica eccezione), pronunzierit il rinvio al Tribunale
e il non luogo; oppure si tratteri» di bancarotta frau-

delenta, ed allora per le norme ordinarie del prece—
dimente penale (art. 250 e 255), la Camera di consiglio
pronunzierh. il non luego, e il rinvio degli atti al Proeuratere generale, perché promueva la decisione della
Sezione di accusa.
Tale deroga alle ordinarie giurisdizioni istruttorie
e estensibile anche ai reati commessi da persone di—
verse dal fallito, senza complicitir in bancarotta? La
risposta negativa ci sembra evidente pel note al'erisma:

(l) Verb. cxxxr. n. 771. —— L'art. 680 al 2“ prog. ministeriale alle parole n se risulti escluse ogni reato " avea sostituito “ sc risulti escluse che si sia rcan ».

(2) V. Relazione a S. M. del ministro Zanardelli.
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ubi lex voluit, díav¿t ; ubi nolu¿t, tacuz7. Perb sap—

piamo essere invalsa una pratica diversa presso alcuni
nostri Tribunali.
Care lll. — GIUDIZIO.
172. Cempetenza per territorio. — 173. Competenza per
ragione di materia. — 174. Diritto dei creditori a costituirsi parte civile in giudizio; — creditori concor-

datari. — 175. ] membri della delegazione dei creditori ed il curatere, assunti in esame come testimoni,
vogliono essere intesi con giuramente. — 176. Giurisprudenza relativa al giudizio per giurati. — 177. Se
il fallito, assoluto di alcuni f'atti di bancarotta, pessa
venire nuevamente precessato e sottoposte a nuevo

giudizio per le scoprimento di nuovi f'atti di eelpa e
di frede relativí alle stesso fallimento: — opposte
dottrine della Scuola.franeese; — nostra ºpinione.
172. Setto di queste titolo nen ei preponiame noi
di esaminare tutto le fasi del procedimento per banca—
rotta, in quella guisa che nel precedente capitolo, sotto
il titolo << Istrutteria » ci siamo guardati dai tcssere

tutta quanta la teorica del nostre processo; — ma
adesso, come allora, ci limiteremo ad accennare ad alcune speciali questieni agitatesi nella dottrina e nel
l'óre relative esclusivamente alla materia che stiamo

studiando.
Cominceremo dal fermare le norme che regelane
la competenza per territorio e per materia, la prima

delle quali, riferendosi al giudizio non meno che al—
l'istrutteria, noi abbiam creduto esser luogo piu accencio alla sua trattazione questo nel quale siamo
anche chiamati a dire una parola sulle norme rego—
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il fallimento al quale essi si rannedano, fesse state
dichiarato all'estero (2).

Per la bancarotta semplice invece, crediamo che non
pessa darsi una soluzione. in forma generale, essendo
necessario invece guardare ai singeli fatti che la costituiscone. Di questi alcuni sone di tal natura che
s*immedesimane indissolubilmente con tutta lºamministraziene commerciale di lui, come il nen aver tenute
¡ libri od averli irregolarmente tenuti, il non aver

fatto l*inventario annuale od averlo fatto incomplete
e tale da nen presentare il vero stato attivo e pas—
sive. Per questi non v,ha dubbio, il luogo deve risiede
il tribunalc commerciale competente a dichiarare il
fallimento, stabilisce necessariamente la competenza

del magistrato penale. Vºha ancora altri f'atti di bancarotta semplice, ¡ quali debbono necessariamente, per
lºindele loro medesima, verilicarsi nel luego del diehia—
rate fallimento. Tali sone, se, avendo il fallito eon-

tratto matrimonio, nen trasmise nei termini legali alla
Cancelleria del Tribunale di commercio lºestratto del
contratto di matrimonio, — se, entre ¡ tre giorni dalla
eessazione dei pagamenti, nen ne ha fatto, nei medi di

legge, la dichiaraziene nella Cancelleria del Tribunale
di commercio, e se, trattandosi del fallimento di una
seeietb. di commercio, nen furone dichiarati ¡ nomi di
tutti ¡ soci obbligati in solido, se, senza legittimo impedimento, il fallito non si presentó al giudice delegato, alla Delegazione dei creditori od al curatere, nei
casi e nei termini stabiliti, o se, presentandesi ha dato
loro false indicazioni; o se, dope ottenuto un salvocon—
dotto, non ha obbedíto allºerdine di presentarsi, se si
¡¿ allentanate senza permesse dal suo domicilio durante

latrici della competenza per materia.

il fallimento, se non ha soddisfatto agli 0bblighi del

La questione l'u posta nettamente e risoluta in
Francia, in rapperte alla bancarotta dolosa, per la
quale quella Cassazione ritenne, che il luego del delitto nou sia necessariamente ¡1 luego medesime del

concordato; se iniine, prima o dopo il fallimento, nel
fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria,
siasi seientemente attribuite centre veritit qualehe
parte dellºattive, ovvere abbia simulate passivitit inesistenti per fare intervenire nell'adunanza creditori in
tutto ed in parte simulati. Per questi i'atti certamente
il luego del fallimento e quelle del reato.
Una diversa soluzione puó solo proporsi pei casi di
bancarotta compresi nei numeri l, 2, 3 e 4 dell'arti—
colo 856, i quali, come ¡ l'atti di frede costitutivi della

fallimento. Queste ritenne in principio la Cassazione
<<<": un fatto morale il quale non ha un luogo deter—
minato, si riproduee dovunque il fallito ha contratti
degl'impegni che non mantiene; mentre il reato di
bancarotta non giace che nella frede di cui il fallito

si rendesse colpevole, questo reato non (9 punto necessariamente e per sua natura connesso al luego del

bancarotta dolosa, possono esser commessi in luogo

domicilio del fallito; se i fatti di frede sone seguiti
altrove, il domicilio del fallito non pue, come in materia civile, stabilire la competenza dei Tribunali ».

diverse da quelle in cui veune dichiarato il fallimento.
Petettero inl'atti le eccessive spese personali per se e
la sua famiglia, essere operate in luogo diverso da

Inl'atti, nota le Hélie, e possiamo ripeterlo anche noi

quelle del suo domicilio commerciale, e similmcntc in

senza tema di errare, la legge non ha fatto nessuna
eccezione alla regela generale della competenza: il

luogo diverse da queste pete il fallito consumare una
notevole parte del sue patrimonio in operazioni di

prevenuto di bancarotta dolosa pue benissimo essere
perseguitato nel luego del fallimento poiché queste

pura serte e manifestamente imprudenti; avere, alle
scope di ritardare il fallimento, fatto rieorso a pre—

luogo & quelle del domicilio ; ma se i f'atti costituenti
il reato di bancarotta dolosa fossere stati commessi

stiti, a girate di effetti, o ad altri mezzi rovinosi di

iu altre luego, se, per esempio, le mercanzie sottratte

dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente:
pote inline il fallito pagare, dopo la eessazione dei
pagamenti, qualehe creditore a danno della massa.
Questa indagine del resto ha piú valore scieutilice
che pratiee, mancando il piu delle velte egni interesse
nel fallito di sfuggire un magistrato pin che un altre.
Ma la indagine diventa di pratiea utilita nel case in

erane depositate in altre tenimente, se glºimpegni fraudelenti erane stati contratti od eseguiti in luogo diverso de quelle del fallimento, benché sia tutto questo
un elemento del erimine, nen costituisce per se stesse
il reato. Senvi f'atti di frede che la legge incrimina,

quindi e il giudice del luogo deve questi f'atti si sone
consumati che pue e deve conoscere » (1). Messi questi
principi, la medesima Cassazione ritenne con un arresto di cui fu relatore l'illustre Mangin, che il giudice
penale francese fesse competente a conoscere dei fatti
di frede consumati nel suo territorio, nen estante che

(1) r. Ilélie. Op. cit., vol. v, 5 262.

procurarsi i'ondi;fatte compre collºintenzione,seguita

cui, come gia abbiamo accennate per la bancarotta
fraudelenta, il fallimento siasi vérilicato all'estcre,
mentre i i'atti costitutivi della bancarotta semplice
siaue avvenuti nei Regne, nel qual case noi crediamo
che la nostramagistratura sia competente a coneseerne.
(2) lº Settembrc 1827 (Sirey, 28, 80; Mangin, 5 72).
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173. Molte pin agevole (: le stabilirc la competenza
per materia, perché essendo la bancarotta semplice un
delitto, punite con la detenzione da sei ed un mese
line a due anni, — per l'art. 10 p. p. mediñcate dal

comunque ahhian petute contribuire al fallimento, sa—
ranne bensi causa occasienale del suddetto danno, ma
non mai causa eflieiente, diretta ed immediata del medesime, nel sense delle summenzionate disposizioni di

lt. decrete lº dicembre 1889 (n. 6510, serie 3“) — di essa

leggi. Che per ultimo manca nei singeli creditori lºa—

conosee il Tribunale correzionale; mentre che per la
bancarotta fraudelenta occorre fare una distinzione.
Esso, infatti, sotto l'impere del Codice sarde, costituende un crimine, rientrava sempre nella competenza

ziene csperibile, in quante che, avvenuta la dichiara—
ziene di fallimento, nen vi sone piu creditori ferniti
di azione csperibile, ma l'unice creditore e la massa

della Corte di assise, sebbene nen era precluse lºadite
alla Sezione di accusa, per circostanze mineratrici, di
rinviarne la cogniziene al Tribunale eerrezienale. Di
ció non si dubitó mai, neppure sette lºimpere del Go—

dice eemmereiale del 1865 e tu sempre nella pratica
delle nostre Corti (1).
Ma, dope la pubblicazienc del nuevo Codice penale,
allargatasi eel decrete testé citato la competenza dei
Tribunali, per lºarticele 9, numero 5, ultima parte, la

Corte di assise e competente a conoscere dei casipiú
gravi di bancarotta fraudelenta, rinviandesi quelli
meno importanti alla eegniziene del Tribunale penale.
Queste giudizio preliminare e develute alla Sezione di
accusa.
174. Una questione invece sulla quale era state. di-

visa sine alla pubblicazienc del nuevo Codice la giurisprudenza dei nostri Collegi supremi, era quelle cencernente il diritto o meno dei creditori a eestitnirsi

Parte civile nel giudizio per bancarotta centro del fallito. Nessun dubbio che questo diritto fesse spettate
ai Sindaci (2). Inveee sorgeva la disputa per stabilire

se fesse stato lecito a ciascun creditore di separarsi
dalla massa e eestitnirsi Parte civile in sede penale,
per conseguire singelarmente la riparazione del danno.
Fonte di tale controversia era lºart. 713 Cod. comm.,

il quale stabiliva che << nei casi di procedimento e di
condanna per bancarotta, le azioni civili rimangeno
separate, salvo ció che e disposto dall'art. 708,e tutte

le disposizioni relative ai beni stabilite pel fallimento
sone eseguite senza che pessa coneseerne l*autoritit

giudiziaria, davanti cui si procede per bancarotta ».
l)a questa disposizione, facevano discendere ¡ sostenitori dellºepiniene negativa, che, << dovendo qualunque
ragione ed azione creditoria essere proposta in een—
i'rente dei Sindaci, la legge nen avrebbe petute, senza
centradirsi, aeeerdare ai creditori l”escreizio dell”azione
civile in un procedimento penale. Che la disposizione
del citato art. 713, ispirate dall,economia e garantia
dei giudizi di fallimento, vello porre unºecceziene restrittiva alla regela generale proclamata dallºart. 4
Codice proc. penale. Che, eltre di ció, ende dar luogo
all'azione civile in giudizio penale, occorre che il fatto
imputate sia causa immediata e diretta del danne,

come rilevasi dagli art.2 e 3 God. prec. pen. Nel case
di deeozione pertanto il danne dei singeli creditori
dipende esclusivamente dal fatto del fallimento, in
quante che, restando all,atto della sua dichiaraziene
giudiziale, telte ai creditori il mezzo di garentirsi ulteriermente contra il debitore, vengone posti nella
forzata condizione di perdere in tutto ed in parte le
proprie ragioni creditorio, qualunque sia la lero erigine e natura. E sieceme il fallimento e determinato
da piu circostanze talvelta accidentali, e tal altra anche

dolese e eolpose, le quali complessivamente anche eb—
bligane il commerciante alla eessazione dei pagamenti,
eesi i singeli elementi penali del reato di bancarotta,
(l) Cass. Napoli, 12 dicembre 1881, ric.1%uone(lºoro it.,

vel. vn, cel. 391).

rappresentata dai sindaci.
Per contrario, i sestenitori delPopiniene opposte ha—
savano le lore conclusioni sui seguenti motivi: essere

norma generale scritta nell'art. 109 Cod. proc. pen.,
che, quando apresi un processo penale, egni persona

olfesa e danneggiata pessa eestitnirsi Parte civile,
anche se non abbia portate querela.1)a questa disposizione, concepita in termini eesi generali, e tendente

allºultime scope di agevolare al danneggiato il conse—
guimento delle indennita che gli possono essere dovutc
in conseguenza del reato contro (li lui eommesso, pro—
fittande dell'epportunitir del giudizio penale, nen sono
certamente respinti ¡ creditori. E non hasta invocare
l'art. 713 Cod. comm., il quale stabilisce che nei casi
di procedimento e di condanne per bancarottalc azioni
civili rimangeee separate. A che mena inl'atti questo
articolo? Risulta delle parole che seguono: << Tutte

le disposizioni relative ai beni, stabilite pel fallimento,
sone eseguite senza che pessa coneseerne l'autoritit
giudiziaria davanti cui si procede per bancarotta».
Dunque le ragioni civili, che vogliono essere separate
dal giudizio penale per bancarotta, nen sone gia quelle
che nascene dal reato, e per la quale e libera la costituziene di Parte civile, bensi solamente quelle relative ai beni e diritti, che devono fermare oggetto del
giudizio di fallimento. E che questa sia la vera interpretaziene, ricavasi anche del poste che nel Codice
occupa detta articolo, ciee sette il cap. w, tit. u, lib. iv,
Dell'amministrazíenc dei beni in caso de' bancarotta.
E difatti, non potca sfuggire alle previsieni del legis—
latore la necessita di decidere, in quante alle azioni
civili relative ai beni del fallito, se dovesse coneseerne
l”autorit'a giudiziaria davanti cui si procede per huncarotta, ovvere se dovessere rimanere separate. Non
csitó il 1egislatore ad accegliere il seconde partite per
Pinteresse esclusivamente pecuniarie cui provvede Pa—
ziene civile, sia perché lºautorita davanti cui si pro—
cede per bancarotta ha segnato ¡ limiti del suo cómpito nell”istruire e precedere criminalmente centro i
bancarottieri, sia perché eesi si viene a provvedere in
mode che, allentanande il pericolo di ritardi nella liquidazione del fallimento, nen abbiano luogo due giu-

dizi civili sulla medesima materia. E queste precette
era dí tanta maggiore necessita il preclamarlo, in quante
che sta scritte nell*al. delPart. 4 prec. pen., che nei casi
di procedimento penale, Paziene pei danni che venisse
intentatapel fatto stesso davanti il giudice civile, deve
rimanere in sospeso ñnché nen siasi pronunciate de—

finitivamente sull7azione penale. E nemmene pue dirsi
che i creditori i quali si costituissero Parte civile ed
ottenessere a lero favore eppertuna declaratoria nella
sentenza di condanne del fallito quale bancarottiere,
vengone ad avere una condizione privilegiata di frente
agli altri creditori, giacché nen pue parlarsi ragione—
volmente di privilegio laddove e lasciata a tutti icre—
ditori indistintamente questa faceltá. di costituirsi Parte

civile. Che se taluno crede di non doversi valere di
(2) App. Casale. 30_ maggio, rie. lierella (Monít. Trib.,
vol. xxn, pag. 197).
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quale si occupa dell'amministraziene dei beni in case
di fallimento, si fa allºart. 708, il quale parla in ¡specie
dei reati commessi nei fallimenti da altri, che dal fallito, — fesse da ritenere che non sarebbere dºora in—
nanzi possibiii le quistioni che si agitareno nella giu—
risprudenza in base alla legislaziene vigente, e che
vennere ricordate dall,on. Simeoni. 11 nuevo Codice,
contínuava Pen. Guardasigilli, stabilisce bensi che il
procedimento civile e il procedimento penale hanno
corso con piena recíproca indipendenza; ma nullºaltre
aggiungende, quante ai rapperti fra le azioni civili e
l”azione penale, mantiene completamente le regelc ner-

tale faeelth, deve unicamente a se stesso se verra a
trovarsi in men felice condizione, di frente agli altri

creditori piu diligenti. Ne maggior valore ha l”altra
ragione che abbiano i creditori azione esperibile per
trovarsi la rappresentanza loro nei sindaci.
Imperocché, se la legge da veramente ad essi tale
rappresentanza per quante riflette l'amministraziene
del fallimento e le eperazieni relative, non teglie pero
a ciascun creditore quei diritti che il medesime ha e
puó esercitare indipendentementc dalla massa di cui

l'a parte, e ció e tanto vero che l'istesse Codice di
commercio da ai sindaci, quali rappresentanti della
massa, la l'acolt'a di spergere querela per bancarotta,

e la medesima l'acelta riconosce in pari tempo in cia-

mali e generali del diritto comune (3).
E veramente neilo stato attuale della nostra legis-

scune dei creditori personalmente (l).

lazionc, pare che questa e non altra sia la opinione

Oggi tutta questa disputa ha perduto il suo valore,
dope la pubblicazienc del nuevo Codice di commercio,

da accegliersi (4).
Tuttavia, neta il Caserati, che se vi era caso in cui
la deroga alla regela ordinaria poteva essere in qualehe

il quale, sºpprímende la disposizione contenuta nell'art. 713 Cod. abolito, ha soppresse la causa della di-

sputa medesima. Oltrecché innanzi alla Camera-elet—
tiva, allerquando si discuteva la legge sulla facelta
da dare al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio, 1'en. Simeoni ferm'elava
analoge quesite al Ministro Guardasigilli, interno a
questo punto della legislazionc commerciale, che avea
predette gia eesi gravi controversie nella scuola e
grande varieta di pronunciati nella giurisprudenza: e
Poratore ricordava come la Francia avesse dovute assistere ad una larga disputa fra gli serittori, per ve-

nire a conchiudere interno a questo punto della sua
legislazionc con uno speciale articolo di legge. Nel
nuevo Codice invece,nen rinvenendosi una tassativa
disposizione la quale coll'accogliere qualsiasi delle due
opinioni propugnate, avesse pesto termine a eesi vivo

dissidie, chiedeva al Guardasigilli gli opportuni chia—
rimenti (2).
A tale esservazione rispesero lºon. Pasquali, rela—
tore della Commissione, e piu esplicitamente il ministre
Zanardelli, che nel nuovo Codice << nen essendevi un
articolo corrispendente all'art. 713 Cod. 1865, ii quale
dichiari che le azioni seno appunto separate, nen es—

sendevi il riferimente che dal predette art. 713, — il

(l) Sestennere la prima opinione Carrera (Giorn. delle

modo giustilicata, ¿: appunto quelle in parola. Dal fallimento scaturisce una riunione ferzata di creditori
con la necessita di una sola amministrazione, quindi
se al fallito e per legge sestituita la massa con una
sua speciale rappresentanza; se tutti i diritti dei creditori vengone preposti, ventilati ed anche transatti
in contraddizione della rappresentanza medesima; se
finalmente i creditori nen riprendeno lºesercizie delle
loro azioni particolari, se non quando e compiuta la

liquidazione o seno cessate le eperazieni del fallimento,
sembra che venga meno, nei rapperti economici, le
scope dell,aziene civile nel giudizio penale (5).
Oltrecché, aggiunge il Vidari, quale frutte mai si
potra ettenere dalla eostituzione di Parte civile? —

0 tale si costituisce alcun creditore, ed egli non pue
tuttavia sperimentare qualsiasi atte esecutivo sui beni
del fallimento, perché queste seno la garantia comune
di tutti i creditori eve nen ci siano ragioni di legit—
tima preferenza per causa di pegno, ipoteca o privilegio; o tale si costituisce il curatere: e bcn egli,
anche in questo caso,agisce nell'interesse comune di
tutti ¡ creditori; ma appunto percib l'azione sua si
risolve in nulla, perché neppure egli pue far valere
le ragioni della massa, se non sui beni del fallimento,

discorse della Camera dei deputati, 25 gennaie 1882,

leggi, Genova, xx, p. 113): Piccolo, Della eostituzione di
P. 0. mi giudizi di bancarotta, Palermo, pag. 33; Corte

vol. lv, pag. 683.

d'app. Catania, 27 novembre 1880, P. M. in causa Reina

zione Palermo, 11 sett. 1879, causa Caiai'atto (La legge,

4) Casorati, op. e loc. cit., n. 14; Vidari, Ifall., n. 845;
De Cola Preta, op- cit., n. 112. — La Cassazione di Torino,
rie. Corradi e Fieravanti ritenne che il curatere pessa
eestitnirsi parte civile nel processo penale, e che percib

xx, p. 513); App. Milano, 29 luglie 1875, Mosca ed altri

possa_provarsi con testimoni che alcuni contratti furone

(Giern. dei trib.,1v,p. 798): Cass. Palermo, 16 marzo 1865,
lº febbr. 1878, 11 nov. 1872, lº luglie 1880; Cass. Torino,
9 aprile 1874, 24 dic. 1875, 26 aprile 1876; Cass. Firenze,
4 e 8 agosto 1876, 30 dic. 1877. -— Sostennere questa
ultima teoria: Borsari, Dell'azione penale, n. 271; Benevolo, La parte civile nel giudizio penale, n. 26; Pessina,
Del diritto dei credit. del fall. a cast. P. G. nel giudizio

stipulati a favore apparentemente di terza persona e realmente del fallito ed ai creditori, costituitisi parte civile,

(Foro, di Catania, vol. 1, p. 115); App. Milano, 26 nev.1878,

in causa Merassuti e Cafi'are (Riu. pen… x, p. 64); Cassa-

pen. di banc., Napoli 1880; De Sanctis, Le azioni civili
derivanti dal reato, Napoli 1881; Bersari, Il Codice di
comm. annotato, vol. 11, 51979; Marihuzzi, Dell'azionc
civile nel giudizio penale di bancarotta, art. 713, Palermo 1880, pag. 7; Bosio, op. cit., p. 213; De Cela Preta,“
Op. cit., 55 108—112; Cass. Torino, 81uglio 1880, rie. Be-

rella; id., 15 febbraie 1867, rie. Veggetti (La legge, vn,

aggiudicare i bencñci da quelli derivanti (Giur. pen.,
vel. v, pag. 28). E la Cassazione di Firenze decise con

sentenza 29 maggio 1886, rie. Borghi, che a 1'azione ci—
vile pei danni-intercssi, promessa nel giudizio penale di

bancarotta centre il fallito, é sostanzialmente diversa ed
indipendente dal giudizio d”opposizione al concordato
dalla stessa parte civile sestenute .avanti ¡1Tribunale di
commercio (Annali, xxm); Cass. Firenze, 20 giugne 1888,
rie. Mazzaron (Riv- pcn.. xxvm, 140); Cass. Roma, 13 dicembre 1889, rie. Semmella (Corte Supr., xw, 516); Appello Torino. 1“ marzo 1890, causa Bórgatta (Giur.pen.,
¡, 166). — 11 Lemmo crede, ció nen estante, che nel si-

lenzie del nostre 1egislatore, anziché la teorica dell'am'
messiene della eostituzione di parte civile nel precedimento penale per bancarotta, debba prevalere quelle
dell'inamessibilitá della. stesse. — Op. cit., cap. …, 5 4".
(5) Casorati, op. 0 loc. cit.

P. 630): 26 aprile 1876, rie. Codiniola, ecc. (Monit. dei

tribunali, Milano, xvu, p. 701); 261uglie 1876, in causa
Pizzi (Menit. dei trib., Milano, xvu, p. 1247); Cass. Napoli,
15 gennaie 1883 (Foro ital., vm, p. 197).
(TZ) Marghieri, I motivi del nuevo Codice di commercio,

DIGESTO 1TALIANO — Vel. V.

3) Id., tornata del 27 e 30 genn. 1882, p. 769 cd 812.
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beni che sone gia la garanzia comune di tutti i cre-

a che quel diritto gli venga ricenosciuto colla sen—

ditori (1).

tenza di condanna per bancarotta, tenendosi pronto
sempre a sperimentarle qualera il fallito, rimessosi

E nei ci associamo di buon animo alle considerazioni di questi illustri giuristi, che nei troviamo esat—
tissime specialmente setto l”imperio della presente
legislazionc commerciale. Abbiemo visto come dall'artieele 694 Cod. comm. che erdina il procedimento penale per ogni dichiaraziene di fallimento, combinate

alla testa dei suoi all'ari, fesse in condizione di adem-

piervi. Cesi ritenne la nostra Corte di Cassazione in
un arresto del22 luglie 1887, di cui ripertiamo il hrano
che ci riguarda:

<< La Corte esserva che dope il concordato e prima

con Part. 855, che ingiunge al Pubblico Ministero, nel

di adempierne gli 0bblighi, sieceme rimane a qua—

case in cui promueva eccezionalmente l”aziene pubblica

lunque creditore il diritto di querelarsi contro il l'al-

prima di quella commerciale, di preveeare la sentenza
dichiarativa del fallimento; sorge chiare il concette

lito di bancarotta semplice, eesi non si potrebbero im—
pedire le conseguenze necessarie del diritto medesime,
che consiste appunto nella eostituzione di parte civile.
La bancarotta eltre ai dauni ed interessi propri delle

che, pur lasciando libere le svelgimento delle due azioni,

siasi velute eliminare la pessibilith. di un procedimento
penale per bancarotta, senza che sulle stato di fallimento emette il suo giudizio anche l”auteritit cem—
merciale. E queste criterio generale non pue non riverberare la sua influenza sulla questione in esame;
imperoeché, se, sotte il diritto anteriore, nella rara
ipotesi di un procedimento penale per bancarotta, iniziato nell'assenza totale di una proeedura di fallimento,
petea esistere nel creditore del fallito un interesse di
garantire, costituendosi Parte civile nel giudizio pcnale, i suoi diritti creditori in lui nascenti dal falli—
mento; — queste interesse mauca addirittura oggi che,
come er ora abbiamo vedute, la nueva legge commerciale ha resa la procedure di fallimento, che garantisce i privati interessi dei creditori, non meno

necessarie della procedure penale per bancarotta, che
garantisce lºintcresse pubblice.
La cosa e perú assai diversa, quando fesse interve—
nuto nel fallimento un concordato tra i creditori ed
il fallito. In questo case nei crediamo che occerra fare
una distinzione tra quei creditori i quali accettarone o
settescrissere spontaneamente il concordato, da quelli
i quali, in forza dell'art. 833 Cod. comm., subirono la
legge della maggioranza. I primi, ci sembra troppe
chiare, nen hanno alcun diritto alla eostituzione di
parte civile. Essi con la lore adesione al concordato
preposte dal fallito in transazione del loro avere, rinunziarene manifestamente ad ogni altra ragione che
avesse causa dal fallimento; viene quindi a mancare

in lero egni interesse a eestitnirsi parte civile in ban—
carotta, nel qual reato, come innanzi vedemmo (n. 77),
lºcventus damní () rappresentate appunto dal falli-

mento. Or, il danna realmente patito dal creditore
coneordatario nelPatte in cui demanda di intervenire
come parte civile nel giudizio penale e rappresentate
dalla dilfercnza tra lºintere suo credito vantate nella
l'allita e la percentuale ottenuta in forza del concer—
date: se a que11a differenza, accettande il concordato,
ha rinunziato, niun interesse ha piu da sperimentare

nel giudizio penale. Se fa altre spese, se si procura

spese nella sfera commerciale, avrebbe petute trovarne degli altri e sarebbe ingiuste impedire che venissero ricenosciuti e seddisfatti, tantepiú se lºaccorde
veuisse revocato. l'erció la Corte d'appello con senne
dispese che la ditta Olivetti rimanesse in giudizio con
la veste assunta di.partc civile » (2).
175. Una questione invece serta dope la pubblica—
zienc del Codice attuale, e che percie merita di essere
accennata, e quella di sapere se nel giudizio penale di
bancarotta i membri della delegazione di serveglianza
debbane essere sentiti con giurumente. Tale questione

l'u proposta all'esame della Cassazione di Firenze, la
quale, con arresto 7 giugne 1884, si pronunció per l'nl'l'crmativa, considerando che << le incapacitix a deperre
con giuramente debbane cmcrgere dalla lettera della
legge e non stabilirsi per via di delinizieni e di argomentaziene » e che non possane i componenti la Delegazione di serveglianza esser compresi nelle incapacitim
dell'art. 289 prec. pen., semprechó essi nen assumane
la figura di denuncianti con interesse nella causa (3).

Similmente la stessa Corte avea in altra occasione
giudicate che, quando il rapperte inviate al giudice

delegato dal sindaco, sia servite al Procuratere del
Re como base per istituire centro del fallito un gindizio per bancarotta semplice o fraudelenta, il sindaco,
se chiamato a deperre come testimone, deve essere

sentito con giuramcnte (4).
La. quale decisione acquista anche maggior valore
oggi che ai sindaci la nueva legge ha sostituiti ienrateri. Perché questi, essendo scelti i'uori del cete dei
creditori, nen possono ritenersi giammai come denunciati con interesse nella causa.
Veramente pero a noi sembra un caso impossibile
a verificarsi, percha il procedimento penale, a meno

che il Pubblico Ministero non l'inizi de. se, sorge nella
maggior parte dei casi, in forza della sentenza di l'al-

limento e non pel rapperte del giudice delegato (articolo 69—1 Cod. commercio).
176. Ricerdate eesi rapidamente queste cese relative

altri danni, non pue imputarne certo la eelpa al fallito.
Non ¿: pin eesi quando il creditore che chiede di
eestitnirsi parte civile non dette la sua adesione al
concordato; in queste case egli subi la riduzione del
suo credito nelle preporzieni delPaliquota eíl'erta dal
fallito, ma punto rinunzió al suo diritto sul residuo
rimaste insoddisl'atte; nessuno potrebbe quindi opporsi

ai giudizi per bancarotta in gcnerale raecegliame al-

(1) Vidari, op. cit.. n. 845; Fiere-Goria, nella Rassegna
di diritto comm., qusderno v, 1883.

dalla detta sentenza del Tribunale civile di Napoli (4' Sezione), la quale sttribuivn alla ditte. Olivetti ¡ danni cd

(2) Est. Casella, rie. Ferraioli (Diritto e giurisprudenza,

interessi, elaborata del giudice Guerriterc, e ripertate

anne …, pag. 215). — Dalla narrativa del fatto emerge

integralmente nella u Tribuna giudiz. .., annon, p. 106.
(3) Iºiuísta pen., vel. xx, p. 382.
(4) 6 luglie 1878. Rio. pen., vel. ix, p. 191.
(5) Cass. Firenze, 7 giugne 1884 (Rio. pen… xx, p. 383)-

che la ditta Ferraioli nen aveva adcrite al concordato
preposte dal fallito, anzi vi aveva l'atta opposizione, la

quale fu rigettnta. Ció apparisce anche piú chiaramente

cune massime della nostra giurisprudenza relativa al
giudizio per giurati.

I. Non e viziata da complessitit la questione preposta ai giurati per avere insieme col fatto costitutive
della bancarotta, incluso in essa la qualitir di eem-

merciante e la cóndizione di fallito (5).
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ll. Iiammettere o l'escludcrc la qualita di commerciante e di competenza nen dci giurati, ma del

Tribunale di commercio; d'altra parte le stesso precedimento per bancarotta l'a supporrc che codesta
qualita sia stata legalmente riconoscinta e stabilita
nell'individue sottoposte ad accusa: non ¿) quindi me—
stieri che nella questione ai giurati si acceuni alla

professione dell'imputato (l).
111. Trovasi sulllcientemente espresso Pelemento
intenzienale nella quistione, con cui si chiede in tema
di bancarotta fraudelenta, se l'accusato sia colpevole
di avere dichiarato falsamente il capitale sottoscritte,

coll”aggiunta che veramente semma veruna non ['e
mai versata (2).

IV. La questione sulla bancarotta semplice, in un
giudizio per bancarotta fraudelenta, non costituisce
seusa, ma una questione suberdinata (3).
V. Epperb nell'imputazione pin grave di banca-

rotta fraudelenta e compresa anche lºipotcsi meno
grave di bancarotta semplice; e quindi celui che viene
dillidate a dil'endersi dalla prima imputazione, a fer—

liori trovasi avvertite per dil'endersi dalla seconde (4).
VI. Ma non sarebbe consentito al giudice di me—
rito di ritenere nel fatto incriminato ¡ caratteri della
bancarotta semplice invece della bancarotta fraudelenta, se nel rinviarsi a giudizio sotte questa ultima

imputazione il prevenuto, la Sezione di accusa avesse
ritenuto che alle stato dein atti nen fesse a parlarsi
all'atto di bancarotta semplice. Per questa parte vi sa—
rebbe il giudicate, epperb eve dal pubblice dibattimento risulti che il fatto per cui ¿ accusa manchi dci
caratteri propri della bancarotta fraudelenta non si

potrebbe condannarlo per bancarotta semplice, senza
violare il giudicate medesime (5).
,
177. Unº ultima indagine: Se dopo che il fallito sia
state assoluto per uno dei capi di bancarotta fraudelenta e semplice, si vengano a scorgere nuovi l'atti,
che beuché diversi dai primi rientrane nel medesime
fallimento a cui i primi si riferivano, petra egli venir
sottoposte a novelle procedimento e quindi a novelle
giudizio? In altri termini, un fallito, accusato di avere,
a me" d'esempio, sottratti ¡ suoi libri, puó dopo un
giudicate assolutorie per questo capo, essere sottoposte
a nuevo giudizio por aversottratta o dissimulata una
parte dell'attivo?
Ed, in tema di bancarotta semplice, il fallito asso-

luto dall'imputaziene dºaver fatto spese eccessive por
se e la sua famiglia, potr'a egli venir sottoposte a no-

vello procedimento per aver consumate ferti somme
in eperazieni di pura serte? _
La dottrina francese si prenunzió variamente sul
preposte quesite ad occasione di una sentenza della
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asselutorie il P. M. citó Brunet innanzi al Correzionale per rispendere del capo di bancarotta semplice,
pel quale erasi pur pronunziata ordinanza di rinvio.
La difesa oppose la eccezione della cesa giudicate,
traende argomento dal verdette assoluterio del giuri;

il Tribunale di Marsiglia respinse la proposta eccezione e ritenne Brunet responsabile della ascrittagli
imputazione.

Ne segui l*appello innanzi alla Corte d'Aix ed il
giudicate in riparaziene in questi sensi:
u Atteseché, quantunque il delitto di bancarotta sem—
plice pessa risultare da circostanze diverse ed anche nen
connesse per loro natura, queste circostanze, e che siane
prese isolalamente, o che si prendano cumulativamente.

nen costituiscono che un fatto sole nei sensi dell'art. 360
Codice d'ist. crim., il quale fatto non ¿ altre che quelle di
bancarotta semplice; — ettesoché, se Brunet fesse state

condannato come bancarottiero semplice dalla Corte d'es—
sise, egli avrebbe soddisfatto completamente l'uccuss di
bancarotta semplice, a ragione anche delle circostanze
rínviato a giudizio innanzi al Tribunale correzionale dell'ordinanza della. Camera di consiglio; — che bisogna
dunque ammettere che ein ha pur-gata questa circostanze
con un'asseluziene, perehé, pel fatto stesse di essere state
assoluto, ha corsa l'alca di essere condannato ».

11 Bédarride si affretta ad affermare che questa
sentenza gli sembra eesi fortemente metivata in di—
ritto, che non si saprebbe, dopo d'averla letta, adet—
tare una opinione contraria (6). Inveee tal dottrina
¿ molto gagliardamente combattuta dal Demangeat e
dal Blanch.
La bancarotta fraudelenta e la bancarotta semplice,
dice quest*ultimo, potende derivare da l'atti numerosi
e varii, v'ha, per eesi dire, tanti crimini e tanti delitti
di bancarotta, per quanti f'atti contengeno questi crimini e questi delitti (7). Il giuri ed il Tribunale cerrezionale, aggiunge l.)emangeat nen ha punto rispesto
ad una questione messa eesi: Un tale, e egli colpevole
di bancarotta fraudelenta e di bancarotta semplice?
11 giuri ed il Tribunale hanno rispesto alla questione

di sapere se un tale sia colpevole di un sol fatto indicate nella legge come costitutive la bancarotta semplice e fraudelenta. La rispesta essendo stata negativa,
l'art. 360 Cod. istr. crim. ben si oppone a che questo

stesso individuo sia imputate per lo stesso fatto, ma
non e, che egli sia nuevamente sottoposte a processo,
por un altre fatto egualmente costitutivo della bancarotta semplice o dolosa. — E, rispendende al seconde

considerando della Corte d'Aix, Demangeat aggiunga:
<< Se il fallito ¿ state condannato per uno dei l'atti

Corte d'appelle di Aix. Ecce la specie: << Un tal Brunet
era stato rínviato alla Corte d'assisie sotte l'imputazione di bancarotta fraudelenta ed al Correzionale por

mente perché, il fallito, il quale si trevi imputate por

rispendere di bancarotta semplice, per non aver fatta
la dichiaraziene della eessazione dei pagamenti nella

piú capi previsti dalla legge, non pue diversamente
da celui che le sia per un capo sele, essere condan-

Cancelleria del Tribunale e por non essersi presen-

nato a pena diversa da quella segnata dalla legge.
Epperb quando il processo si chiude con un“asse-

tate, nel termine richieste, innanzi all'agente del l'al—

limento. Messa al giuri una questione suberdinata per

costitutivi della bancarotta io ammette che non pessa
essere condannato per un altre fatto; ma ció unica—

lrregelare tenuta del libri, veune assoluto dalla prin-

luzione, niente si oppone a che il fallito sia tradotto
in giudizio per un fatto su cui i primi giudici nen

Clpale e dalla subordinata. In seguito di tale verdette

hanno prenunziato » (8).

(l) Cass. Firenze, 6 luglie 1878 (¡n'ív.pen., ix, p. 191).
(2) Cass. Torino, 5 luglie 1882 (Id., xvr, p. 227).

(3) Cass. Firenze, 7 giugne 1884 (Íd., xx, p. 382).
(4) Cass. Roma, 28 aprile 1885, vol. xxi, pag. 58, e
13 marzo 1882 (Giur. pen., vol. il, p. 461).

(5) Cass. Palermo, 21 giugne 1883 (Riv.pen., vel. xix,

pag. 370).

(e) Op. cit., 5 1234.
(7) Op. cit., teme rv, n. 133.

(8) Op. cit., vel. iv, pag. 53 e seg.
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Questa e pure lºopinionc del Merlin (1).
Io mi associe, conclude il Nypels, perché la credo
l'endata in diritto: ma aggiungo che il Pubblico Mi—
nistero deve comprendere nella sua accusa indistintamente tutti i l'atti che ha rilevato dall'istruziene
preparatoria. A mie avvise egli mancherebbe al sue
devere, se ne tenesse uno o piu in riserva per metterli fuerí piu tardi in case che venisse battuto sulla
sua prima istanza.
Noi crediamo che la soluzione proposta dal Blanch
e dal Demangeat, esatte nel caso speciale, nen sia accettabile in tesi generale. Crediamo invece esatta in
principio la massima proclamata dalla Corte d'Aix, e
che, se a prima giunta potra sembrare che sia stata
vitteriesamente combattuta delle argomentazieni del
Blanch e del Demangeat, ció derivi dal perché essa
sia sfornita di valide metivazieni e non perché sia
erronea nel principio.
1 due mentevati auteri attingone il loro principale
argomento nel fatto che la legge ritiene bastevole a
far incerrere il fallito nella responsabilité. di banca—
rotta, sel che si provi costante un solo dei l'atti se—
gnati dalla legge, i quali costituiscono tanti crimini
e tanti delitti diversi e distinti, e che 1*assoluziene da
uno di essi nen chiude lºadito allºapertura di un processo penale per un altre che veuisse a scoprirsene
piu tardi, mancando in tale assoluziene i requisiti

della cesa giudicate. Eppure, basta rieordare i carat—
tcri del reato di bancarotta, seconde la legislazionc

che sia, eve egli venga assoluto dal magistrato giudicante, nen sara permesse a chicchessia di riaprirc
il processo contre di lui pel sopraggiungere di un
nuevo fatto presuntivo della eelpa e della frede e relativo alle stesse fallimento: potr'a invece ria_prirsi la
procedura quando il nen luogo fesse stato prenunziato

por insull'icienza dºindizi nel periodo istruttorio; anzi
riteniame che in queste caso pessa elevarsi contro di
lui una rubrica anche pin grave della precedente.
Queste conseguenze diseendono direttamente dai prin—

cipii che regelane la materia. Tizio e accusato, ad
esempio, di aver uccise un uomo: si apre una proce—
dura contro di lui, si ritiene invelentarie il fatto della
uccisione e le si rinvia al Correzienale, quivi ¿) addirittura assoluto. Ebbene, se sergeranne nuovi l'atti
comprevanti che Tizie fu l'autore vere di quella uccisione, e che anzi egli operó con piena volentá. emi—
cida, chi verra mai per dirci che, trattandosi di altra
ipotesi di reato, pessa seuetersi il giudicato ad aprir
contro di lui un nuevo processo per indi tradurle nue—
vamente in giudizio? — Viceversa, rínviato un tale a

giudizio sotto la imputazione di omicidio velontarie
potra il giuri ritenere la suberdinato. dell'emicidie in—
velentarie in quella guisa che, esaminando la giurisprudenza, abbiam visto como pessa in un giudizio per

bancarotta fraudelenta propersi ai giurati la suberdinata della bancarotta semplice. E finalmente riteniame che como se, — centre unºimputazieue qualsiasi
sergessero fatti accennanti ad una ipotesi piu] grave

nostra e francese per arrivare ad una eonelusiene di—

di reato, — debba il Tribunale e il Pretore rinviarc gli

versa. I varii fatti segnati dalla legge nen seno essi
stessi il reato di bancarotta, ma essi invece rappre—
sentane soltanto dei f'atti nei quali la legge ha sanzio-

atti all'istruttore per le indagini sui nuovi f'atti, eesi

nata la presunzione di quella eelpa o di quella frede
che, accempagnate al fallimento, costituiscono le varíe
ligure del reato di cui ci oceupiame. Ondºé che ¡nessa
la eessazione dei pagamenti, il provare che con essa

a l'atti di frede. — Tutto cie e nelle norme generali
del nostre processo penale. Ma invece saremmo sempre

concerre, per es., la mancanza dei libri, significa precurar la prova di quelle eelpa che caratterizza la ban-

carotta semplice: constatare che i libri esistevane,
ma che venuero settratti, significa fornire alla giustizía la preve. di quelle frede che la legge presume
esistente in simile fatto, e che la legge stessa ritiene

sull'icieute a costituire la bancarotta dolosa. Sicché e

debba farsi se, nel pubblice dibattimente per banca—
rotta semplice, sergessero nueve circostanze accennanti

per sostenere, che intervenuto un giudicato di assoluzione sul capo e sui capi di bancarotta semplice o
fraudelenta per cui ci fu il rinvio a giudizio, sia chiuse
assolutamente lºadito ad una nueva azione per ban-

carotta per le stesso fallimento. E se non fesse eesi,
la liberta del cittadine sarebbe tante volte in pericolo
per quante numerosi sone i l'atti in cui il Codice di
commercio scorge la eelpa o la frede costitutiva della

erronee il dire, che egnune di quei l'atti costituisce di
por se solo il reato di bancarotta, ma invece, per es—
sere esatti, bisogna dire che egnune di essi e sutilciente a fernire al giudice penale la prova del reato.
E di vere, avvenuta la eessazione dei pagamenti, im-

bancarotta, giacché per quante volte ei pessa essere
assoluto, nen mancherebbe mai la via ain adirati
creditori di premuovere con nueve denuncie lºaziene
penale.
Sicche nei, ripertandeci ai principi generali regela—
tori della materia, concluderemo'distinguendo le ordi-

mediatamente si apre i'istruttoria sulldndole del fallimento e sulle circostanze che lo accempagnarene:

nanze istrutterie di assol_uziene da quelle di rinvio. Por
lo prime, sara possibile la riapertura del processo

e, se dai risultati della stessa emerge la prova di uno

sempre che la lero formola terminativa racehiuda

di quei l'atti stabiliti dalla legge, si ha la prova del

un'asseluziene per insuliicienza d'indizi ; per le seconde

reato e si erdina il rinvio al giudizio; se invece nes—

distingueremo il caso in cui il rinvio fu prenunziato per

suno di essi risulta prevato si pronunzia l“assoluziene.

bancarotta semplice, dall“altre in cui fu preíl'erite per

Ondºe che 1”eggette della precessura e del giudizio e
il fatto generale del fallimento accempagnate dalle circostanze in cui la legge ravvisa la presunzione della

bancarotta fraudelenta. In questo ultimo caso ¿) sempre
possibile una condanne per bancarotta semplice, quando
il prenunziato del giudice, avendo scartata lºaceusa di
bancarotta dolosa, fesse rimaste il rinvio a giudizio
pei l'atti meno gravi. Nel primo caso invece l'assolu-

frede e della eelpa. Non aver ció considerate ha menato il Blanch e il Demangeat a quelle conclusioni
che noi respingiamo.

Guardata invece la cosa sette il punto di vista da
noi indicate, e che crediamo di nen ingannarci ritenendele il vere, e facile ritrevare' la soluzione del
quesite propostoci. Riuviato a giudizio il fallito sette
la imputazione di bancarotta semplice o fraudelenta

zione mette il giudicabile al coperto da qualunque
persecuzione pei nuovi l'atti che petessero sergere.
Caro IV. — INFLUENZA DEL GIUDICATO PENALE
uv narrenro con ranmro E GOLLA MASSA DEI cnnnrrem.
178. Effetti nascenti dalla sentenza penale sui reati in materia di fallimento; — conseguenze comuni ad egni

(l) Op. cit., xn, 2.

reato; — spese verse l'erario. — 179. Conseguenzc
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speciali rispetto al fallito. — 180. Censegucnzc rispetto ni creditori cd ai terzi (art. 867 Cod. comm.).
— 181. Storia e commento di tale articolo; —
esame del capoverso.

debba essere annetata al margine della sentenza dichiarativa del fallimento. Era questa una disposizione

178. La sentenza penale per bancarotta parterisce,

come abbiamo viste, appena pronunziata la sentenza

di frente al fallito, ell'etti comuni ad egni altra per-

dichiarativa di fallimento, il Procuratore del Re deve
premuovere in tutti i casi gli atti d'istruttoria neces-

sona colpevole di qualsiveglia reato: tali sone le cen-

che diseendeva come necessaria conseguenza del si—
stema adettatc del nuevo Codice nell'art. 694, pel quale,

danne al pagamente delle spese verso l'erario, al ri-

sari a conoscere se vi sia materia di procedimento

sarcimento di danni interessi verse la parte lesa. Sotte

penale. Serta colla sentenza dichiarativa del fallimento
la funesta prevenzione contro il fallito, che nella cessazione del suoi pagamenti si nascenda un reato, la
legge doveva aeeerdare egli onesti commercianti la
giusta riparaziene, che si fesse proclamata solenne—
mente la sua innecenza, essendo egli vittima di un
doloroso infortunio. Prevvidamente velle quindi la
legge, che sia ció scritto al margine della sentenza
dichiarati va del fallimento, e sia pubblicato. Come per
contrario, raggiuntasi la preva del reato, e necessita
che con gli stessi mezzi di pubblicitºa, si meltiplichi

l'abolito Codice di commercio l”art.702 stabiliva:
<< Lc spese del procedimento per bancarotta semplice

seno a carico delle State. Tuttavia, se il procedimento
l'u istruite sopra querela dei sindaci in nome dei cre—
ditori, o di alcuno dei creditori in nome proprio, le
spese, nel case di sentenza assolutoria, possono essere

poste a carico rispettivamente della massa e del creditore querelante ».
lla queste articolo pote sergere il concette, che
giammai spettasse al fallito, ritenuto colpevole di bancarotta, la condanna alle spese del giudizio. Ma la

Corte d*appelle di Venezia, nella causa Pagani-Cesa,
ritenne che le State non facea che anticipare le spese
occorrenti pel giudizio, ma che, seconde le regelc generali, spettava al condannato la lero refusiene (l).
Oggi, proclamatosi cellºart. 855 il principio, che Paziene

penale e pubblica por tutti ¡ reati in materia di fal—
limento, il reato di bancarotta rientra troppe chiaramente sotte le norme generali di procedura penale,

perché si pessa risollevare il dubbio innanzi accennate.
Ma il nuovo Codice ha soppresse addirittura egni
fonte di dubbio, nen mantenendo la disposizione del—
l'art. 702 gia ricordato, e neppure l'altra dell'art. 705

relativa alla bancarotta dolosa, eesi concepita: << Le
spese del procedimento per bancarotta fraudelenta

nen possono mai essere poste a carico della massa dei
creditori. Se vi tu querela di uno 0 pin creditori, le
spese, nel caso— di assoluteria, possono essere peste a
carieo di questi ».— Amendue queste disposizioni erane
divenute incompatibili, dopo la proclamazione del principio che lºaziene penale per questi reati e pubblica,

anzi dopo che si era detto che, egni dichiaraziene di
fallimento dovesse dar luogo ad un procedimento penale, ende la querela dei creditori perdeva egni impertanza, e perdeva egni inlluenza per premuovere
l'azione pubblica nel line di ettenere la punizione del
colpevole.

179. Ma il prenunziato delinitivo del magistrato penale pel reato di bancarotta produce anche altre conseguenze speciali pel cennnerciante: — stabilisce invere
l'ultimo capoverso dell'art. 696, che essa deve essere

annotata in margine della sentenza che ha dichiarato
il fallimento, e pubblicata come questa. L'art. 712 del
Codice stabiliva soltanto, che << la sentenza di condanna
a pene criminali per ¡ l'atti indicati in questo e nel

precedente capo, dovessere essere pubblicato come le
sentenze dichiarative del fallimento ». — Come vedesi,
questa disposizione limitavasi alla sentenza di condanna, e di condanna a pene criminali; e si limitava
d'altra parte ad erdinare semplicemente la pubblica—
zienc della sentenza nei medi di quella dichiarativa

del fallimento; mentre che il capoverso dell'art. 696
Or ora esaminate, richiede che la pubblicitit sia data

1'onta sul capo di colui che abusó di quel credito che
gli veniva prostate sperperande le mercanzie dci suoi
creditori o frodandoli addirittura.
180. Molto piu importanti sone gli efl'etti del giudicate penale relativamente agli interessi generali del
cete dei creditori. Stabilisce in proposito lºart. 807 del
nuevo Codice di commercio, che nei casi preveduti
dain articoli 865 e 866 la sentenza penale di condanna
debba erdinare :
lº La reintegrazione, eve ne sia ¡1 case, presso
la massa dei creditori dei beni e dei valeri sottratti,
e la restituzione a chi di ragione di quante il creditore avesse indebitamente ricevute;
2º 11 risarcimento dei danni nella semma che gi'a
fesse aceertata, salve sempre il risarcimento dei danni
maggiori da provarsi;

3º La nullitit rispetto a tutti, ed anche rispetto
al fallito delle convenzioni particolari, che fossere state

conchiuse per procurare ai creditori i vantaggi accennati nell'articele precedente.
Se le demande per gli oggetti sopra indicati non
sono preposte nel giudizio penale, o se 1'u prenunziata
sentenza di non farsi luego a precedere, e di assoluzienc per un motivo diverso da quelle indicate nell'art. 6 del Codice di prec. penale, le controversie che

riguardano le dette demande sone giudicate dal Tribunale di commercio. '
181. I tre numeri di questo articolo riproducene con
maggiore esattezza disposizioni gia contenute negli
art. 708 e 711 dellºabolito Codice, le quali la Commis—
sione ministeriale, ad eliminare le incertezze'a cui le

medesime potevano dar luego, deliberava che venis—
sero fuse in un solo articolo (2). Oggetto di piú attento
studio, come risulta dai laveri preparatori del Codice,

l'u invece il capoverso linale dell'art. 867. 11 concette
del tutto nuevo che le informa, approvato in massima
dalla Commissione (3), veune formolate nel progetto
preliminare in questa guisa: << Se le demande sopra
indicate non sone preposte nel giudizio penale, e nel
case di sentenza assolutoria, le relative questieni sone

giudicate dal Tribunale (li commercio ».
Nel progetto ministeriale presentate all'esame del
Parlamento, no venne in tal guisa medilicata la re-

a qualsiasi decisione delluitiva dell'autoritit penale,

daziene: << Se le demande sopra indicate non sone pre-

vuoi di assoluzione, vuoi di condanna a pena criminale como a pena correzionale, ed aggiungc che essa

poste ncl giudizio penale, o se fu prommziala sentenza asselutoria, le controversie che le riguardano

(1) 14 gennaie 1876 (ltiu.pen., iv. p. 81).
(º) l'erb. Comm. min., cnxu, n. 953.

(3) Id., n. 950,

222

BAN CAROTTA

seno giudicate dal Tribunale di commercio ». Final-

mente ncll'ull.ima Commissione ministeriale, su preposta della Sette-Cemmissionc, che crede doversi coer—
<Iinare la disposizione dell'ultimo capoverso di questo

articolo coll'art. 6 Codice prec. penale, apprevó che la
I'm-mola di essa veuisse medificata come segue: << Se
le demande per gli oggetti sopra indicati non sone
preposte nel giudizio penale, e se l'u pronunziata sen-

tenza di non farsi luego a procedimento edi assolu—
zionc per un motivo diverso da quelli indicati nell'art:6 del Codice prec. penale, le controversie che
riguardano le dette duc demande sone giudicate dal
Tribunale di commercio ». — Ed e questa come vedesi
la dizionc mantenuta nel Codice vigente.

Ed era, entrando nel merito dell'articolo, noteremo
come esse e relative sele ad alcuni ¡"a ¡ rcuti in ma—
teria di fallimento, commessi (la persone diverse del
fallito, e senza complicitit in bancarotta; l'acendo in
'apporte ai medesimi una speciale applicaziene del
principio stabilite nel “art. 4 del Codice procedera pe—
nale, pel quale la competenza del magistrato penale
vien prorogata per giudicare anche dell'aziene civile
che nasce dal reato medesime. Ed e notevole la forma
imperativa usata dal 1egislatore, per la quale il magi-

st 'ate penale non pue t -alasciare di statuire su questa
materia, semprechó gliene el.l'ra gli elementi ¡1 procasse. Pur non possiamo, in ordine a questa parte, di-

spensarci dal rilevare l'imperfctta dicitura dell'articolo
in parela. Esso, incominciando per dire: << nei casi
preveduti dai due articoli precedenti, la sentenza pe—
nale di condanna deve ordinare »; lascia credere che
il 1egislatore in ordine ad alcuni reati d'indole cem-

mercialc, per la specialitix della materia, avesse velute
l'ar obblige al magistrato penale di statuirc di uliicie
anche sugli eíi'etti civili del reato, a dill'erenza degli
altri reati, pei quali e necessaria la demanda della parte
lesa, pur se non sia costituita Parte civile in giudizio.

Ma il capoverso che considera l'ipetesi in cui non
siansi preposte nei giudizio penale, le demande per gli
oggetti sopra indicati, nen lascia dubbio che l'ingiun—
ziene l'atta al giudice penale, di statuire colla sentenza

di condanne. sugli oggetti indicati nei tre numeri dell'art. 867, sia" subordinata alla demanda che gliene
venga rivelta degli interessati. Prennnzierit egli quindi
la reintegrazione, eve ne sia il caso, presso la massa
dei creditori, dei beni e dei valori sottratti, e la restituzione a chi di ragione, di quanto il creditore avesse
indebitamente ricevute. Parrebl>e che le inciso, centenute in questo numero lº, eve ne sia il caso, dia al
magistrato quelle libertit di giudizio, che la formola
imperativa innanzi notata, evidentemente gli leva:
ma noi riteniame che quelle inciso, senza dubbio,
relativo esclusivamente al numero 1“, di cui ci stiamo

occupande, signilichi, ne piú, ne meno, che tale statuizione abbia luogo sol quando “l'ipetesi del reato, di
cui ¿ chiamato a conoscere il magistrato penale, consista proprio in l'atti di sottraziene e di indebite ri-

scossieni. Questa che a noi pare l'unica interpretaziene
possibile, leva egni sembianza di contraddizione. Pronunzierit ancora il magistrato penale il risarcimento
dei damn" sulla semma che (¡ici fesse acccrlata, salvo
sempre il risarcimento (li danm' maggiori da p7'0-

varsi. La dizionc troppe chiare di questa disposizione,
la quale del resto ripreducc in questa speciale materia

una disposizione comune ad egni altre reato (art. 569
Codice precedura penale), rende inutile egni interpretaziene. Prenunzicrir linalmente il magistrato penale
le nullith, rispetto a tutti, ed anche rispetto al fallito,

delle convenzioni particolari, che fossere state conchiuse per procurare al creditore vantaggi in proprie

favore per il veto nellc deliberazioni del fallimento,
o sulla demanda di moratoria. Nei tempi pin antichi
era questione, se le convenzioni stipulate tra il l'allito
ed il creditore, dirette ad aeeerdare a questo ultimo
un vantaggio, come corrispettivo del voto emesse nel

concordato, fossere nulle anche rispetto al fallito; e
melti ritenevane che egli non dovesse essere ammesso

ad invocare la prepria turpitudine in suo vantaggio.
Ma la presenté legge, come gia facea l'abolita. chia—
ramente dispone: << le convenzioni fatto in enta alla
legge, sone nulle, rispetto a tutti ed anche rispetto al
fallito ». Gio e giuste, porche nessun creditore deve
essere messo iu condizione migliore degli altri, e porche
il fallito nen deve esser poste alla mercedc dei cre-

ditori piu disonesti e pin avidi.
Dunque la nnllitit degli atti compiuti contre il <lisposto dell'art. 867 () assoluto; egni parte interessata
puó prevalersene; le pue il fallito, lo pm) la terza
persona che ha pagato pel fallito o si ¿: ebbligata di
farlo, tutto le tracce di simili illecite convenzioni del)-

bone sparire. Poco importa se la convenzione ['a eseguita in tutto o in parte. La consumazíene di un reato
non pue creare alcun diritto; le somme o valori pagati
riternano a chi li pago; al l'allito se ettenne un concordato, alla massa del creditori, se non l'ettenne:
ai parenti ed agli amici, se sone essi che hanno l'atta
la prestazione (1).
Lo stesse art. 867 Cod. comm. conchiude dispenende,

che se le demande per gli oggetti sopra indicati, non
sone preposte nel giudizio penale, e se fu prouunciata sentenza di non farsi luego a precedere per un
motivo diverso da quelli indicati nell'art. 6 Codice
procedura penale, le controversie cho riguardano le
demande sone giudicate dal Tribunale di commercio.
Questºultima prescriziene (: diretta ad armenizzare
il disposto del nuevo Codice di commercio cello regelc
ordinarie interne allºinlluenza del giudicate penale,
sull'esercizie dell'azione civile. Due, come si scorgc,
sone le ipotesi prevedute nel testo legislativo er ora
ril'erite, nelle quali, dopo prenunziata la sentenza penale, le controversie civili seno devolute alla compe—
tenza del Tribunale di commercio, vale a dire: lº Se

le demande indicate nell'articele medesime non sono
state preposte nel giudizio penale; 2º Se ['n prom…ziata sentenza di non farsi luego a precedere, e di
assoluzione per un motivo diverso da quelli indicati

nell'art. 6 Codice precedura penale.
Secondo l'art. 6 Codice procedera penale, lºazione
civile nascente dal reato pue esercitarsi, di regela, e
in sede penale congiuntamente all'azione pubblica, od
anche separatamente in sede civile; nel qual caso pero
l'esercizio ne (: sospeso line a che non siasi prenunziato definitivamentesull'aziene penale, intentata prima
dell'azione civile o durante l'esercizio di essa.
Quanto alla prima delle suindicatc ipotesi, sta dunque
in armonia colle regole ordinarie che, intervenuta nel
giudizio penale la sentenza di condanna, l'azione civile.
non intentata in sede penale, pessa esercitarsi innanzi
al giudice commerciale. Senza di che, la massa dei
creditori piú non saprel)be presso qual magistrato rivolgersi per far valere le preteso indicate nell'art. 867
del nuevo Codice, quando non l'essero state preposte
nel giudizio penale, e conscguentcmente la sentenza
penale di condanua non avesse petute eccuparsene.
1
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Rclativamcnte alla seconda ipotesi pei noteremo,
che essa e gevernata da una disposizione completamente opposta a quella centenuta nel Codice anteriore. Giacche l'art. 708 del Codice del 1865 faceva

penale e eesi ben distinta dalla responsabilitít civile,
e sarebbe assurde che l'estinziene dell'aziene penale,
per una circostanza tutta personale all'imputate, pe-

ºbblige al giudice penale di erdinare la reintegraziene

seguirc la reintegrazione dei beni e valori del fallito,
che consta giudizialmentc essere stati distratti(l).

dei beni, valeri od oggetti sottratti presso la massa

nessc la massa dei creditori nell'impessihilitít di con-

dei creditori, ed il risarcimento dei danni per quante
gli elementi precessuali le permettessero, anche in
case di sentenza asselutorie.
Queste era scenvolgere Pordine naturale delle giurisdizioni, giacché, se il magistrato penale e eccezio-

INDICE.

Actio pauliana, n. 7.

nale e Bancarolta sem-

plice, art. 257.

nalmente investite della conoscenza dell'aziene civile

nem, n. 2.
Addictio, n. 2.

attcnente al reato, in tanto questa competenza dura
per quante il reato sussiste; se queste ¿- eliminate, non

Azienc penale nella bancarotta, n. 156-181.
lmlele dell'aziene penale,

pin) ¡1 magistrato medesime dare disposizioni che avreb—
bero per presupposte l'atti che egli medesime ha esclusi.

Esercizie dell'aziene pe-

n. 156.

Si aggiunge che l'imperi'ezione rcndevasi anche piu
manifesta, se si considerava che niuna distinzione poneva la legge l“ra le varíe sentenze asselutorie. Era
quindi strane che il giudice penale dovesse erdinare

nale, n. 157-160.
Pregiudizialilhdell'aziene
commerciale di falli—

la reintegraziene presso la massa dei creditori dei

nale, n. 161.
Influenza del concordato

valori settratti, quando nelle sue sentenze il magistrato

avesse detto che sottraziene non vi l'n. Il capoverso
dell'art. 807 adunque, che esaminiamo, ha riparate a

questi due scenci, ripristinande il rispetto alle giu-

mento sull'azienc pc-

sull'azionc penale, numero l64 0 seg.
Antichitá: appunli sterici,
n. 1.

risdizioni, attrihucndo alla giurisdizione commerciale
la conoscenza dei danni civili, quando fesse lºimputate
assolte da penali rcspensahilitir, e coordinando anche

Bancaretta,

tale attribuzione del giudice commerciale all'art. 6

Bancarotta sempl. (casi di),

p. p., che regela l'ellicacia del giudicate penale di assoluzione sull'azionc civile.

l)ice inl'atti l'art. 6 Codice procedure penale chela
parte danneggiata dal reato non pue piu esercitare
l'aziene civile pei danni sell'erti, quando con sentenza
divenute. irrevocabile siasi dichiarato non farsi luego
a procedimento, perchó consti nen essere avvennto
il l'attoche formó l'eggetto dell—imputazione, o lºim-

potato sia state assoluto, perché risulti nen aver egli
eommesso il reato, ne avervi avuta parte. << Applicando, dice il Caserati, tale disposizione di diritto comune alle pretese e demande di cui nell'art. 867 Codice
di commercio, e giusto che l'aziene commerciale per
le medesime nen pessa piu spiegarsi quando si verilichino ¡ casi previsti nell'art. 6 Codice procedure penale ». 1nvere, sarebbe assurde concedere l'azione
innanzi al giudice di commercio per richiedere, a me“
d'escmpio, la reintegraziene presso la massa dei ereditori dei beni e valeri sottratti, quando la sentenza
penale avesse dichiarato constare non essere avvenuta
sid'atta sottraziene. Per centro, sepravvivera l'aziene
commerciale quando la sentenza di nen farsi luego a

precedere fesse stata preli'erita solamente perché il
fatto nen costituisce reato, ai termini della legge, o

l'azione penale e prescritta ed in altre mode estinte,
e quando la sentenza di assolutoria sia stata prell'e—

rita solamente perche la reita dell'imputato non (:
provata. Pengasi, per esempio, che nel fatto materiale
della sottraziene sia accertate, come colui che sottrasse
¡ beni e i valeri del fallito, si trevava, quando cem—
mise il reato, in istate di assoluta imbecillitir. 11 giu-

dice penale devra in tal caso pronunziare sentenza
di non farsi luego a procedimento, non potende csistere reato a carice di chi non ha la coscienza di
delinquere. Tuttavia e giusto che l'aziene civile per
la reintegraziene a favore della massa dei creditori

sopravviva alla sentenza penale di non farsi luego
a procedimento, e pessa essere proposta innanzi al
Tribunale di commercio, perocché la responsabilitir

Concordato. V. Azione pe—

Actio per manus infectio-

signilicaziene

sterica di questa vece,

n. 29, neta.
n.
Art.
Art.
Art.
Art.

78-108.
856, n. 78-92.
857. n. 93-104.
858, n. 105-106.
859, n. 107 e 108.

Bnncaretta l'raud. (casi di),

n. 109-115.
Bando de male/¡cio et fuga,

n. 18
Beneficium deduceo ne egeal,
n. 16.
Bonorum venditio, n. 5, 6,

7, 13.
Bulla Pii l', 11. 31.

Catamidiati

(deeactorcs) ,

n. 7.
Cassie bonorum, n. 6,- 12,

13, 17.
Note d'infamia che sc-

ccmpagnavane la cessio
bonorum nel Medio Evo,

11. 13-15.
Benefici nascenti dalla cessio bonorum nel Medio
Evo, n. 16.
Cessio bonorum CD”!ZHHCliosa, n. 15.
Cossio bonorum salva existi—
matione, n. 15.
Codice francese del 1807
(espesizione del), n. 34.
Codici che seguireno la dettrina francese, n. 37.
Codici che seguireno la dottrina tedesca, u. 37.
Codici che seguireno la dottrina mista, n. 38.

Culpa costitutive della bancarotta semplice: ¡dee
generali. n. 71.

Cemplicítá in bancarotta,
n. 124-126.
(l) Op. cit., n. 13.

Consules, n. 17.
Cestituzioni di Graziano,Valentiniano e Teodosio,
n. 6.
Cestituzioni di Piemonte e

Sardegna, n. 3l.
Cestituzioni imperiali

di

Germania, n. 32, 1.
Crene cruda, n. 9, 13.
Gustos justitiae, n. 13.
Dare se loca wadiae, numero 9.
Definizione della bancarotta

in gener-ale e seconde
il nostro diritto pesitive, n. 118.
Diritto barbarieo, n. 9.
— canenice, n. 22.

— pretorio, n. 5.
— statutario, n. 10.
Dissimulazione di attive, numero 113.
Distrazione di attivo, u. 113.
Domum. ductio, n. 7.
Dettrins. di Balde, n. 23.
— di Stracca, n. 24-29.
Dettrine diverse nel clas.si—
Iicare il reato di baucaretta, n. 41-45.
Ebrei, V. Antichitú.
Egizi, V. Antichitá.
Ejuratio bonne copiae, n. 5
e 6.
Esagerazionc di passive non
per conseguire una meratcria, n. 114.
Fallimento delle singolc persone commercianti, numeri 63-69.
— delle soeictix commerciali, n. 70.
— dei mediateri, n. 105
e 106.
Falsificazione dei libri di
commercio, 'n. 112.
Fido, fidencia, a/7idacio ,
n. 16 e 17.

Frode: idee generali, n. 75.
Fredi (specie di) commessc
nei fallimenti da per—
sene diverse dal fallito
senza complicilá in bancarotta, n. 148—155.
Giudicato penale (cffetti del),

n. 178-180.
Giudizie penale, ¡1- 172-177.
Competenza per terri torio,
n. 172.
Competenza por materia,

n. 173.
Creditori P. C. in giudizio,
n. 174.
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Audizienc con giuramento
dci membri della dele-

gazione dci creditori e
del curatere, n. 175.

Giurisprudenza relativa al
giudizio per giurati, numero 176.

11 fallito assoluto dall'accusa di bancarotta dope
un pubblice giudizio,
non pue essere settepeste a nueve procedi-

mento per le stesso l'allimente. n. 177.

Diritto precedente si Ce-

ldee generali sulla eelpa e la
frede informativa della
bancarotta, 11. 71-77.

lneapacitá dei decoctorrs nel
diritto di Roma, n. 7.
— nel diritto statutario,
n. 20.

1nselvenza colpevole, n. 46.
Interdictum fraudatorium,

Diritto precedente ai Codici presso le altre nazieni d'Eurepa, n. 32.
Diritto vigente italiane,
Pene centre gli aulori dei
vari reati commessi nei
fallimenti senza com plicitá. in bancarotta, nu-

meri 133-143.
Pignoris capio, n. 4.
Pratici, n. 22.
Proscriptio bonorum, n. 4.
Qualita di commerciante.

n. 48-62.

n. 7.
Istrutteria, n. 167-171.

ºrdinanza di cattura, numeri 167-169.
Gnrantie contre l'arbitrie
dell'autoritá commerciale, n._ 170.
.Competenza speciale delle
magistrature istruttorie, n. 171.
Jus praetorium, n. 4.

Legge delle X11Tavele, n. 2
e 5.
— di Adriano, n. 7.
— di Graziane, n. 7.

— Rescia teatrale, n. 7.
— Selica, n. 10, nota.

—- 23 maggio del 183-<
sulle fallite e bancherette in Francia, n. 36.

stra-

niera: Francia.
Lex Julia de cessione bonorum, n. 6 e 7.
— Julia municipalis, n. 5.
—— I'oelellia Papiria, n. 3,
7 e 8.
— Popillia, n. 5.
Liber consulum cumano1'um, n. 13.
Malversazioni dei curateri,

n. 144-147.

Mediatori (fallimento dei),
n. 105 e 106.
Mercator, n. 17.
Misurc di rigore contre i
falliti nella legislazionc
statutaria, n. 18 e 19.
Missio in bona, n. 5 e 7.
Moratoria, n. 16 e 17.
Neri o nexu vincti, n. 2, 3
e neta.
Novella- 135 di Giustiniane,
n. 6.

BANCHI IN LUOGHI PUBBLICI (Privativa. di
añittare).
SOMMARIO.
]. ºggetto, estensienc e limiti della privativa. — 2. Teriffa e condizioni della medesima. — 3. Elementi fermali nei regelamenti per l'allitte dei banchi. —
4. Forme e guarentigie circa lariscossienc dci diritti.

—- 5- Materia contravvenzionale.

dici in Italia, n. 31.

n. 127.

Greci, V. Antichitá.

V. Legislaziene

Obnom'atio, n. 9.
Occultaziene di attivo, n. 1 13.
Ordinanze dei Re di Francia,
n. 32.
Pene centre i debitori e
falliti fraudelenti.
Diritto di Roma, n. 7.
Diritto statuterie, n. 19.

Persone singelc, n. 48—56.
Secietá commerciali, numeri 57-62.

Retilie (Pretore), n. 4.
Rcati di persone diverse dal
fallito senza complicttá
in bancarotta, n. 129 e
seguenti.
— degli institori e dei rappresentanti del fallito,

11. 130-133.
— degli amministratori e
direttori delle societé.
anonime ed in accomandita per azioni, n. 134

e 143.
— Di malversazione da
parte dei curateri, numeri 144-147.
— diversi commessi nei
fallimenti, n. 148-152.
Sal-aus conductas, n. 16.
Simulazione di passive non
per conseguire una meratoria, n. 114.
Secietá. commerciali, n. 57

e seg.
Settraziene dei libri di commercio, n. 110 e 111.

Stipulazionc fraudelenta a
danilo della massa, numeri 153-155.
Statuti, n. 10 e 13.
Tentalivo in bancarotta sem-

plice, n. 119-121.
— in bancarotta fraude-

lenta, n. 122.

1. Fra gli altri cespiti di rendita, che la legge cemunale e provinciale del 10 febbraio 1889 (testo unico)

accordó ai Comuni, vi ¡3 la privativa di allittare banchi
pubblici in occasione di liere e mercati. Essa trova un
certo riscontra nel dazz'o della piazza, di scranna e
stuoie del medio evo, sebbene questa ed altre tasse
delle quali si ha memoria, si avvicinino di piu alla
tassa detta di portolania, cieé di eeeupaziene di arec

pubbliche.
Impropriamente al eespite di cui parliamo si da il
nome di tassa, perooché non ¿: ebbligateria la sua esa—

zione. Esso costituisce invece il corrispettivo di un
servizio che presta il Comune, in seguite a richiesta.
velontaria del cittadine, servizio perb che nessuno pue
fare in sua vece, porche al Comune, quando determini
di esercitarlo, ne spetta per legge la privativa.
La privativa comunale per l*allltto dei banchi pubblici e regelata, eltre che dalla legge comunale suddetta,
dallºart. 80 del Regolamente per la sua esecuzione,

seconde il quale spetta al Ministero d'agricoltura, industria e commercio l*esame dei regelamenti che ¡
Comuni fauno allºuope. Lo stesso Ministero con circelare 30 maggio 1886 ha fatto conoscere i criteri diret-

tivi per l”applicaziene della privativa in parole (l).
L'esperienza ne aveva dimestrato la necessita, perocché
Papprevazione del regolamenti relativí non si svelgeva
sempre in confermitit delle norme generali.
Come eeroilarie del principio gia accennato, che, cioé,
il diritto di allittar banchi accordato ai Comuni nen
deve avere, ne direttamente, ne indirettamente, carat—
tere ceattive, nei regelamenti comunali non si pnó
adottare alcun espediente che miri, anche indiretta—
mente, a costringere i cittadini a valersi pei bisogni

del loro commercio dei banchi del Comune (2). Pero,
quando il Comune fa uso della privativa per l'allltto
dei banchi, nessuno pue fargli concorrenza, e in ció
sta appunto l'essenza del diritto accordato dalla legge
alle amministrazieni comunali. Lºindicazione esplicita,
da farsi nel regelamente per l'esazione della tasse,

dell*apertura di un uflicio allºuope, importa appunto
il divieto pei privati di allittare banchi e di far comunque concorrenza al Comune, e la proibiziene ri-

guarda specialmente chi fa abituale professione di
misurare e pesare merci a richiesta del pubblice mediante una mercede, anche se per tale esercizio nen
sia munito di patente, ne inscritto nel ruele dei pub-

blici mediateri od intremettiteri, purchó noto pubbli-

Tregua, n. 16.
Voci onde erane deneminati
nel Medio Evo i debi-

camente come tale (3).
'
La facelta dei Comuni di aflittare banchi & limitata esclusivamente, seconde lºespressione della legge,

tori inadempienti,n. 11.

ai giorni di fiera e di mercato, non si estende agli

'l'riumviri capitali, n. 7.

altri giorni nei quali non avvengone que” convegni di
CHERUBINO ALFANI

Avv. presso la Corte d'appello di Napoli.

(l) Islruzione circa la tassa di occupazione di arce

venditeri e compratori che sone designati con tali
nomi (4).
(2) Istrus. cit., n. 28 e 45.

pubbliche e te privativa comunali, 30 maggio 1886. Suremo quasi costretti a parafrasare queste Istmzioni, adattando la parte cli'é comune alle altre tasse, a quelle di

(3) Ibid., n. 29.

cui ci occupiame.

(4) Ibid., n. 30.
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Giunta o dei Consigli comunali: quindi non potranno
essi determinare di volta in volta il numero dei banchi

Ad ogni modo o da notarsi lin d'ora che se la privativa di cui discorriamo dev—”essere dai Comuni esercitata entro certi limiti, pub per altre andar di conserva colla tassa per occupazione di spazi ed arce
pubbliche (l).
La privativa per l*aflitto de' banchi non esclude che
il cittadine pessa usare un banco proprio od anche

d'ail'ittarsi, e tanto meno ció va lasciato in balia degli

agenti o dell'appaltatore del Comune, ai quali spetta
solamente lºesecuzione del regolamento. Cesi non si
puó negare l'uso del banco a chi nel chiederlo si uni—
formi al regolamento, salvo che per ragioni d'erdine

preso in prestito, facolta che non potrebbe nemmeno
sottoporsi a deroghe od a licenza municipale.
Coerentemente al principio della non coattivitla della
privativa deve nel regolamento che la riguarda sancirsi il diritto di usar banchi propri o dºaltri, avuti
a titolo gratuito, tranne il caso che la frequenza dell'uso del banco altrui non assuma carattere di concorrenza alla privativa comunale, ché altrimenti la
legge sarebbe elusa (2).
La privativa comunale di cui parliamo non e neppure applicabile ai banchi che usansi in locali di pro—
prieta privata (3), essendo ció estraneo alla privativa
comunale, poiché la legge parla di banchi da usarsi
iu occasione di fiera o mercato, cioe iu pubblico, e a

pubblico; ne si puó concederle gratuitamente (ll).
Sullabolletta di pagamento da rilaseiarsi achi prende
in aflitto un banco devono essere indicati la data e
Foro. del pagamento. E ció serve a stal>ilire la precedenza fra le persone che si giovano de, banchi. ll

Comune non ha faeolth. di stabilire allºuopo altre criterio di precedenza. Nel caso che non vi siano ormai
disponibili che uno o pochi banchi, e vi siano pin
domande contemporanee, e tutto non possane venire

appagate, decide la sorte, anche se si tratti di richieste
dºahbonamento (12); ma fra chi domanda il banco per
un giorno e chi vuoi prender-lo in- abbonamento per
un dato tempo, si preferisce quest,ultimo.
L”uso de” banchi ¿; personale; nºe quindi vietata la
subconcessione, ma non contraddice al divieto chi in-

questo restringe il diritto del Comune.

Naturalmente per lºatlitto de” banchi il Comune deve

carica una persona di sua fiducia di sorvegliarc ¡
suoi negozi (13).
Sarebbe poi arbitrario l'imporre ai concessionari di
banchi di non cambiara i generi espesti in vendita;

avere un inearicato, sia egli un suo agente od un

appaltatore. Or bene: l'uillcio cui si deve far capo ha
da essere aperto ad ogni richiesta. del pubblico, ne
gli agenti comunali o l'appaitatore possono riñutarsi

salvo che si tratti di merci alle quali sia assegnata

una localitá. a parte (14), ad esempio, il pesce, gli er—

a qualunque -domanda conforme al regolamento (4).

2. Quando ¡ Consigli comunali determinano di gio-

baggi, ecc.

varsi della privativa di a1llttarc banchi pubblici, o

Chi lascia momentaneamente il banco per cui ha

direttamente o per mezzo di un appaltatore, devono
approvare apposito regolamento e unirvi la tarift'a,
e lº uno e l”altro devono sottoporre all'approvazione

pagato il diritto stabilita non puó presumersi vi abbia
rinunziato: percib quel banco rimane a sua disposi—
zione, no per quel giorno puó essere accordato ad altri

dell'autoritá. tutoria. La. misura dei diritti da stabilirsi

senza ledere il suo diritto (15).

devºessere mite e in rapporto alla natura dei singoli
commerci: deve, cioé, escludersi una tassa unica per
qualsiasi banco. Conviene tener conto della grandezza

3. Abbiamo detto che i Comuni, che intendono af—
fittare banchi, devono approvare una tariffa. Il rego-

dei banchi (5), e le diverse tasse comprenderanno
eziandie le spese di facchinaggio ed altre accessorie,
da sostenersi dal Comune o dall'appaltatore (6).

pagarsi, sarebbe estranee agli obbietti della legge, e
non potrebbe approvarsi; ma lºautoritá. tutoria non pue
nemmeno approvare la tariñ'a senza il regolamento,
poiche essa me parte integrante ed essenziale (16).
Benché vi sia stretta attinenza fra il regolamento
che riguarda l'allitto de, banchi e quello per Yesercizio
del commercio o della privativa di peso o misure. pub—
blica, i Comuni non possono confondere tali materie,

lamento senza la tariffa, che stabilisca i diritti da

Sono permessi abbonamenti con riduzioni di tassa;
ma esse devono risultare dalla tariñ'a, e ció per otte-

nere piena uguaglianza di trattamente fra i cittadini
ed escludere Parbitrio.
Ogni persona non potrit ottenere che il banco necessario pel suo commercio, ché altrimenti una parte
delle domande di banchi dovrebbero respingersi (7),
e sarebbero possibili accordi fraudolenti. Sarebbe poi
arbitrario il pretendere che un commerciante occupi
un numero di banchi maggiore o banchi piu grandi
di quel che gli abbisogna e che quindi paghi un di-

poiché ciascuna ha ¡ suoi criteri. Fra i vari regola—
menti non vi deve perb essere incompatibilita o con—
traddizione, in modo che uno vieti ció che lºaltro permettc 0 prescrive (17).

Poiche nelle cose amministrative giova lasciare aperto
l'adito alle riforme ed ai miglioramenti, dei quali la

ritto maggiore (8).

esperienza 0 i pubblici bisogni dimostrino la necessita

Gli abhonamenti sono rinnovabili periodicamente,
ma cadun periodo non deve eccedere un anno (9).

o l7utilita, ne, regolamenti e nella tariñ'e pei banchi
¿ da evitarsi Pimmobilitá. assoluta: quindi non devono
dichiararsi irreformabili per un lungo periodo di anni,
ad esempio, per un decennio, per un ventennio, ecc.;

Gli abbonamenti non possono comprendere tutti ¡
banchi disponibili, poiché ne deve rimanere un certo
numero alla libera concorrenza del commercio avven-

pure evitando la soverchia mobilita dannosa al com-

tizio (IO).

mercio ed allo stesso Comune, Pamministrazione non

pub vincolare la propria azione. Naturalmente gli an-

Sono da escludersi le riserve a discrezione della

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(1)-Cons. di Stata, par. 29 dicembre 1879.

(2; ma., n. 31 e 32.
(3 Corte d'appello di Napoli, 21 aprile 1874.
(4) Istruz. succit., n. 35.
(5) Ibid., n. 39 e 40.
(6) Ibid., n. 44.

(7) Ibid., n. 41 combinate col n. 18.
(8) Ibid., n. 41 combinate col n. 19.
(9) Ibid., n. 41 combinate col n. 20.
Dmnsro lr.u.l.mo — Vol. V.
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Ist1'uz. succ., n. 41 combinato col n. 2].
Ibid.. n. 41 combinate coi n. 22 e 23.
Ibid., n. 41 combinato col n. 24.
Ibid., n. 41 combinate col n. 25.
Ibid., n. 41 combinato col n. 26.
Ibid., n. 41 combinate col n. 27.
Ibid., n. 54.
Ibid., n. 55.
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rito delle leggi vigenti e coi criteri della giurisprudenza assodata, e a ció devono adopcrarsi le prefetture.

Quando l'allitto de' banchi sia dato in appalto, al
capitolato relativo devra essere unito il regolamento
pubblico da cui deriva, e l'autor-ita tutoria invigilerir

Ogni modiiicazione al regolamento od alla tariila deve
praticarsi nei modi, nelle forme e colle competenze
onde 1'urono stabiliti (l).

aflinehé quello non eluda questo. In nessun caso Pap—
paltatorc deve avere facoltb. di aumentare a suo pia—
cimento la tariil'a, nemmeno in limiti prestabiliti (6).

tichi regolamenti devono essere armonizzati collo spi-

Chiarezza, precisione, facilita ddnterpretazione e di

La legge del contratto vuole che il Comune, se da

intelligenza, sono requisiti essenziali delle tariii'e. La

in appalto la sua privativa, assicuri all'appaltatore

tassa sara da ragguagliarsi a misure metriche legali
di superficie de” banchi, e a questo riguarde deve escludersi l”arhitrio della Giunta e del Sindaco, nemmeno

il libero godimento del diritto appaltato, quand'anche
nel contratto sia inscrita la clausola chºcsso ha luogo
a rischio e pericolo dell'assuntore, il cui signilicato
non comprende i danni che gli possono derivare dal-

per facoltit accordata preventivamente dal Consiglio
comunale, poichi: la formazione, la riforma e la modi1icazionedellatariñ'a sono dalla legge vincolate anorme

e forme precise, cioé devono regolamento e tarifl'a
deliberarsi dal Consiglio comunale, essere sottoposti
al visto prefettizio e approvati dalla l)eputazione provinciale. Se fossero approvati diurgenza dalla Giunta,
la l)epntazione provinciale deve esigere la specifica—
zione dei motivi dellºurgenza che indussero a sottrarre

alla competenza del Consiglio comunale ció che di
diritto gli ¿: devolute. Compiuta le formalith. dianzi
indicate, il regolamento deve trasmettersi dalla Prefettura al Ministero dºagricoltura, industria e commercio (2).
Se la Deputazione respinge il regolamento, deve
motivare la sua decisione ed esprimere la sua opinione
ragionata sulle condizioni di ordine legale e di convenienza economica ed amministrativa (3).

La parte esecutiva del regolaménto per Paiiitto dei
banchi riguarda esclusivamente il Sindaco, salvo la
cooperazione degli agenti da lui delegati. Quindi il
regolamento non avrb. a contemplare casi vincolati
per lºesecuzione alle deliberazioni dei Consigli e delle

Giunte municipali (4).
4. Por la riscossione del diritto di privativa per

lºimpedito godimento del diritto appaltato (7).
Non si pub dar facolta al fornitore deºhanehi di
percepire una tassa per l”occupazione del suelo pubblico, o all”appaltatore di questa ta35a di allittare
banchi o di esercitare il peso e la misura pubblica,

mediante una clausola speciale inserita nell* uno o
nell”altro rcgolamento o contratto, perooché ciascuna
di queste materic, che devono essere distinte fra loro,
ha da aggiudicarsi separatamcnte in forma di tariil'a
e di regolamento speciale (8).
Le disposizioni del regolamento e della tarifl'a intese
ad aggravare, a posporre, o ad escludere ¡ mercanti o
le merci forestieri alle indigene, a stabilire diversith,
di trattamento fra venditore e compratore, e simili,

sarebbcro illegali. Vi dev'essere un trattamente rigorosamente uguale per chiunque ha bisogno de” banchi,
ed ¿: severamente vietata ogni esenzione o riduzione
per favore speciale o personale (9); como pure chi

si fornisce di banchi dal Comune o dall*appaltatore
non ha diritto ad essere prefer-ito nellºoccupazionc dei
posti neº pubblici mercati a danno di chi vi porta banco
proprio; ne a costui potrebbe impersi per lºarea uno
spazio maggiore, poiché tutto ció esce dai termini della
legge e creerebbe un monopolio a prof1tto dell'appat

lºaflitto de” banchi, la regala devºessere l'appalto; ma

tatore e del Comune (10). Sono pure vietati tutti gli

non e illegittimo lºusare altre forme di percezione, ed

altri 1nodi di preferenza.

in ispecie quella per economia, poichb se la legge comunale ha dichiarato che i Comuni possono dare in
appalto Pesercizio delle privative indicate nell”art. 118,
n. 2, non ha pero imposte loro questo modo por non

vincolarli alla riuscita degli incanti.
Ammessa adunque l'esazione ad economia, i Consiin

comunali e lºautoritit tutoria dovranno esaminare i
motivi dai quali emerge la convenienza di questºultima
forma. Quando pero vi ricorrono, i Comuni devono
curare di guarentire il commercio nel caso speciale
e1'requente che il regolamento circa l'ailitto deº banchi
si eompliehi con quello per l'occupazione di arco pub—
bliche, e principalmente nel caso che l*esccuzione di
tali regolamenti e di quello per il peso e la misure
pubblica si concentri in un solo agente 0 in unico
appal to, cumulazione che a guarentigia dei contribuenti
giova evitare, facendo precedere i servizi discentrati,
salvo che la Giunta provinciale amministrativa non
trovi convenienti i motivi pei quali il Comune intende

unire i servizi dei quali e discorso (5).
(l) Isiru::. succ., n. 56. — Se un Comune non rifermasse il
proprio rcgolamento nel termine congruo assegnatogli dal

Prefetto per eliminarne le disposizioni contrarie alle leggi
vigenti, egli ne informa il Ministero d'agricoltura, che
rinnova l'invito ed, in caso d' irragionevole resistenza,
provvede per l'annullamento di siifatto regolamento (Istru-

zioni cit., n. 75).
(2) Ibid., n. 57, 58 e 59.
(3) Ibid., n. 60 ed art. 1 della Legge com. o provin-

ciale 10 febbraio 1889 (testo unico).

Il Comune, o l'appaltatore in sua vece, deve avere
un uflicio pubblice e tenere un registro, in cui devono
annotarsi il nome, cognome e paternitix di chi prende
in afiitto il banco e le indicazioni che a questo si riferiscono ed ogni altra atta a garentire gli interessi
del contribuente, e specialmente la semma riscossa,
la data e lº ora del pagamento. ll registro, rilegato,
numerato e vidimato ad ogni pagina dal Sindaco e
munito del bollo del Comune, dev'essere alla line del—
Panno depositato nellºullicio comunale. Il registro deve
essere esibito ad ogni richiesta. dell'autoritb. giudiziaria
e di quella amministrativa, c quest'ultima dichiarerit

in contravvenzione Pappaltatore nel caso che non tenga
il registro in regola (ll).

Per frenare la tendenza degli appaltatori a rendere
coattivo l'aflitto de” banchi, il Prefctto e la Giunta
provinciale amministrativa devranno suggerire l'in—
serzione nel capitolato dºappalto di una pena convenzionale pel caso che essi contravvengano a questo
principio (12).
(4) Isiruz. succit., n. 61.

(5) Ibid., n. 63 e 64.
(6) Ibid., n. 67 e es.
(7) Corte d'appello di Torino, 30 dicembre 1867.
(8) Istruz. cit., n. 68.

(9) Ibid., n. 69.
(10) Ibid., n. 71.

(11) Ibid., n. 73.
(12) Ibid., n. 74.
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5. Il regolamento per l'ailitto de' banchi determina
con precisione ¡ f'atti e le omissioni che possono costi—

Il diritto de” privati di tenere banchi in chiesa ha
dato luogo a molto contcse, che portate dinanzi a” col-

tuiro contravvenzione. Lc sanzioni e la competenza

legi giudiziari hanno dato occasione alle svi1uppo di

sono indicate dalla legge comunale e provinciale,
10 l'cbhraio 1889, ne quindi il Consiglio comunale pub

una giurisprudenza non scevra d*importanza.
Bmmoemru.

con sua deliberazione menomamente modificarlo (l),

e specialmente sanzionare pene diverse da quelle di

Una sola monografia abbiamo ñnora sul diritto di banco

polizia, alle quali si riferisce l'art. 175 della legge medesima, il quale rimanda alla legge penale (2). Quindi

in chicsa, quelle. pubblicaia nel 1889 a Casale, tipogralla
Cassone, dallºavv. Carlo Luigi Gar-basso, giudice di quel
tribunalc. — 11 com…. Giuseppe Bertolotti, par-roce di Al-

devono essere annullati i regolamenti che contengono
altre prescrizioni, come coniische, sequestri 0 am—
mendc diverse; cd a garanzia dell'ammenda non pub

volume secondo della sua opera intitolata: Il Parroco

operarsi il sequestro delle merci prima della sentenza
del magistrato (3).
Per le controversie che insorgessero nellºapplicazione
del regolamento, e lasciata piena facoltb. agli interes—
sati di far valere le loro ragioni sia in sede ammini-

strativa, sia in sede giudiziaria; ne il Comune potrebbe
avocarne a se la decisione (4), perocché vi ostano il
diritto del rieorso in via gerarchica amministrativa

e la competenza del tribunalc per tutte le lesioni dci
diritti civili e politici.
Per quanto il regolamento assegni de” termini di

prescrizione contro il pagamente de, diritti in contrad—
dittorio dell” agente comunale o dell'appaltatore, essi
non si devono mai intendere in senso strettamente

legale, per cui le parti sono libere di far valere i
propri diritti innanzi alle autoritb. competenti. Ad ogni
modo sifl'atti termini riguardano unicamente il proce—
dimento amministrative, e quelli per l'azione giudiziale e il rieorso dell*intcressato all”autoritá giudiziaria
sono regelati dalla legge, cui ai regolamenti amministrativi non e dato di derogare (5).
Il diritto generale del solve et repete applicabile in
materia tributaria compete non solo al Comune, che

tar-c, dedica a questa materia un importante articolo del
italiano nei suoi rapperti calle leggi della Stata, Savona,

Stabilimento tipograñco A. Ricci, 1890.
Sommnro.
l. Carattere giuridico del diritto di tenere i banchi in
chil.—sa. — 2. Decreto imperiale del 1809. — 3 e 4. Ac—
quisto del diritto seconde il decreto imperiale del 1809.
— 5. Azione di manutenzione. — 6. Acquista del diritto secondo la legislazionc patria. — 7. Possesso
— Precarictb di esso. — 8. Acquista per prescrizionc
— Giurisprudenza canonica ed odierna. — 9. Decreto
di riordinamento de' banchi dopo la restaurazione
della chiesa. — 10. Giurisprudenza delle Corti dºappello e di cassaziene circa l'acquisto per prescrizione.
—- Il. Carattere del possesso necessario alla prescrizione. — 12. Durata del possesso. — 13. Perdita del
diritto. — 14. lnterruzione della prescrizione per occupazionc esclusiva d'un tema e per traslocazionc del
banco. — 15. lnterruzione per effetto del decreto di
riordinamento dei banchi. — 16. Legge, che dichiara
imprescrittibile il diritto. — 17. Modalitá dell'esercizio del diritto e diritti dei terzi. — 18. Sito spet-

tante al banco. — 19. Trasterimcnto del diritto (la
una chiesa ad un'altra. — 20. Natura civile e temporale del diritto.

1. Il diritto di banco in chiese. consiste nel diritto

direttamente eserciti la privativa, ma anche all'appal-

di tenere un banco od un inginocchiatojo proprio, nel

tatore concessionario; quindi cade in contravvenzione
il debitore della corresponsione, che si riiiuti a pagarla
all”appaltatore, sollevando eccezioni sull'applicazione

recinto della chiesa. La giurisprudenza e concorde nel—
l'attribuire a questo diritto tutti ¡ caratteri d'una scr—
vitú imposta su fondo altrui, sebbene non determini
a quale categoria di servitú dessa appartenga, e sa—

della tarifi'a e del regolamento (6).
Lºaccertamento delle contravvenzioni al rcgolamento
por l'allltto de' banchi e il farnc fede in giudizio sino
a prova contraria spetta esclusivamente agli agenti
della forza pubblica cd a quelli per legge loro assimilati, e percib tale facolta non va accordata no all'appaltatore, ne ad un semplice messo municipale (7).
All'appaltatore non si pub concedere nemmeno di chiedere nei casi di contravvenzione la forza armata:
sarebbe provvedimento oziosa ed illegale (8).
ltiguardo al prodotto delle contravvenzioni, il Co-

mune non ne pub accordarc parte a chi le scopra o
denunzi, salvo che non vesta la divisa del Comune o
della forza pubblica; al denunziante privata non pub
promettcrsi premio per gli indizi dati agli agenti del

Comune o della forza pubblica (0).
Am). GUSTAVO CARONCINI.
BANCO DI CHIESA — Mobile ad uso di sedile od
inginocchiatojo. Tali mobili si sogliono collocarc nclle
chiese, allinché i fedeli possano assistere con maggiore
comoditim alle sucre funzioni, e possono essere di proprieta della chiesa stessa, del Comune o dei privati.
(l) Is!1'us. succ., n. 76.
(2)
(3)
(4)
(5)

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

n.
n.
n.
n.

77 e Cod. pen., art. 35.
77.
78.
79.

rebbe ditiicile trovarle la sede nelle categorie formatc
dal patrio Codice civile. E chiaro perb che il diritto
di tenere un banco in chiesa costituisce una servitú
personale, perch'e stabilita a vantaggio non gia d'un
fondo, ma di una o piú persone e se il classificarla per
afilniti1. tra quelle enumerate dal Codice civile fesse
necessario, non si potrebbe delinirla se non come una
servitú d,uso, consistendo essa per l'appunto nel diritto
di usare del fondo altrui. Ma non vºe ne la necessita
ne l'opportunitá. di farlo, avvegnacché le poche regelc,
che la legge stabilisce per l'uso della cosa altrui, sareb—
bero inutili per la servitú, di cui si discorre. E meglio
quindi considerarla come una servitú sui generis c
como tale l'ha considerata certamente la giurisprudenza.
2. Il diritto di avere un banco in chiesa e regolato

dalle patrie leggi e da” principii giuridici, che s*applicano a tutti gli altri diritti civili. Solo in Liguria e
nellºantico ducato di Parma, Piacenza e Guastalla ¿3 ancora in vigorc il decreto imperiale de130 dicembre 1809,
il quale all'art. 68 eesi dispone:
" Nessuna concessione di banchi nella chiesa potra esser
fatta, sia a titolo d'aflitto, sia contro il pegamento dºnna
(6) Cassazione di Torino, 2 febbraio 1881.
(7) Istriaz. cit., n. 80.
(8) Ibid., n. 81.

(9) Ibid., n. 82.
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prestaziene annua e per la cessione d'un capitale e d'un
immebile, sin por un tempo pili lungo della vita di celore, che l*avrnnne ottenuto, salve l'ecceziene qui apprcsse n.
L'art. 72 delle stesso decrete stabilisce:
¡¡ Chi avrá. interamente edificate la chiesa petra ritenere la preprietb d'un banco o d'una cappella per sb e
per la sua famiglia sino a tanto che questa esisterá: qua-

lunque donatore o benefattore d'una chiesa petrb. ottenere la stesse. concessione dal vescovo e dal ministro dei
culti, previo avvise del Consiglio di fabbriceria ».

Gli art. 69, 70 e7l prescrivono le norme e fermalitb.
che si devono osservare nelle concessioni di banchi in
allitte e por una prestaziene annue. o mediante cessione
d'un immobile.
3. Secondo il disposto dei duc articoli surriferiti la
concessione del diritto di banco in chiesa non si pub
fare se non in via d'eccezione e per un tempo deter—

minato, tranne pei fondatori e benefatteri della chiese,
ai quali si pub far lecito di trasmettcrle alla prepria
famiglia, concedendo eesi il diritto per un tempo indeterminate.

4. Il diritto di banco in chiesa adunque, fuerí di questi
due casi, non e trasmissibile per atte tra vivi e dºul—
tima volenttu, ne si pub acquistare por prescrizione,
neanche in forza di un possesso immemeriale; unico
mezzo d'acquisto essendo, in forza del decreto impe

riale la concessione del vescovo e del ministro del culto.
5. Il possesso, come nen pub dar luogo alla prescri—
ziene, eesi nen pub essere tutelate cellºazione di manu-

tenzione, se non si fonda sopra un titolo d'acquisto.
La Corte di cassaziene di Torino ebbe a stabilire
questa massima in due sentenze, che e pregio dellºopera
riferire, Puna in data del 21 aprile 1858, l*altra del
10 settembre 1885.

non estante la nen commerciabilitb delle chiese destinate al culto pubblico, si possane fare delle concessioni
al privati di tenere banchi e sodio a proprie uso por
un tempo determinato, che non oltrepassi perb mai la
vita de, concessionari, e cib sotte l'esservanza delle
fermalitit e con tutte le garanzie prescritte dagli art. 69,
70 c 71; che in linea di eccezione la legge riconosce
anche dei diritti maggiori e duraturi eltre la vita dell'investito e cib nei casi contemplati nellºart. 72. Por
dare a quella disposizione un signilicate diverso, che

cieb mediante le fermalitb e sotto le condizioni prescritte dag1i art. 69, 70 e 71 si possane ottenere concessioni perpetue in linea di eccezione alla proibiziene
generate contenuta nell'art. 08, bisognerehbe scenvclgore tutta l'economia della legge.

<< Sarebbe dºuepo innanzi tutto ammettere che ii decreto imperiale, ripudiate in massima il principio delia

nen commerciabilitit delle cese destinate ad use pub—
blico, abbia avuto il solo scope di regelare il mode c
le forme, con cui si doveva precedere alle alienazieni
o concessioni perpetuo. In seconde luogo non si saprebhe
piu comprendere la ragione, per cui all'art. 72 si con—
ceda con tanta parsimonia al fondatore dºuna chiese
il diritto di ritenere la proprietit d“un banco pour lui
el se famille tant qu'elle cmisicra; mentre qualunque

fedele parrocchiano avrebbe petute ettenere altrcttanto
e piu ancora una concessione perpetua, mediante cer-

rispettivo e cel sole adempimento delle fermalitix. prescritte dagli art. 69, 70 e 71.

<< Di frente al decreto imperiale pertanto non si pub
parlare di vere alienazieni del diritto di tenore banchi
in chiesa, trasmessibile come qualunque altra preprietb
por atte tra vivi e per successiene; le sele concessioni

temperanee non eccedenti la vita del concessionario
si possono ottenere, salve le eccezioni previste dall'art. 72, pei fondatori di chiese o benefattori, ai quali
por grazia speciale s'aecorda il diritto di banco tra—

<< Ritenute, dice la Corte, le disposizioni degli art. 36,
smessibile in famiglia.
68, 69, 70 e 71 del decreto imperiale 30 dicembre 1809,
<<Ritenuto che, cib tutto stantc, trattandosi dºun dideve aversi per costante in diritto che le chiese, finchb
ritto, la cui asseluta preprietit nen potrebbe mai essere
sone destinate al culto, sone poste fuerí di commercio,
di ragione privata, si la evidente la conseguenza che
che, se gli amministratori delle medesime possono, me— - il fatto di aver tenute de. tempo piu e meno luego un
.diante Posservanza di determinate formalitá, conferire
banco nella chicsa parrocchiale non potra mai erigersi
ai privati por a tempo il diritto di tenere banchi e . ad un atte di vero e legittimo possesso, capace di dar
sedie entre le stesse a proprio use, essi per altre nen
mete allºazione di manutenzione, di cui all”art. 694,
possono mai consent-ire a concessioni perpetue, che,
Cod. civile ».
anche nel caso d”una concessione limitata alla vita del
6. Ma dove il decrete imperiale del 1809 non ha viconcessionario, devono essere osservate dette forma—
gorc, la giurisprudenza e concorde nell%tmmettcrc che

lita, che inline non vi pub mai essere concessione va—

il possesso día luego all*aziene di manutenziene e al-

lida ed ebbligateria per la chiesa, se il concessionario
non ettenga un titolo a prova del suo diritto.
<< A frente di queste sanzioni legislative chi pretende
alla manutenziene del possesso di tenere un banco in
chiese e non presenta un titolo a conferto del possesso
medesime nen pub essere ascoltato; non avendo quindi
il ricorrente presentate alcun titolo, avendo soltanto
allegate un possesso, ed anzi avendo invocato a titolo
un possesso immemeriale, che trarrebbe le cese al tempo
del feudalesime e che, ritenuta l'iseriziene appesta sul
banco, attesterebbe dºun possesso signorile riprovato
dalle leggi abolitive del feudalesime, le sue domande
dovevano senz,altro essere rigettate ».
E nella sentenza del 10 settembre 1885 la Corte di
cassaziene di Torino eesi argomenta:
<< Lºart. 68 (del decreto 30 dicembre 1809), interpretate seconde lo spirito, a cui si informa, ed in mode
che pessa concer-dare cogli altri articoli, deve neces—

lºacquiste del diritto, e che per consegucnza questo
pessa essere perpetuo.

sariamente contenere le seguenti disposizioni, oiee : che

7. La Cassazione di Milano ebbe a def…irc con sentenza del 13 giugne 1860 una vcrtenza, in cuiper Pappunte non si contestava la legittimitb. del diritto di
banco in chiese; ma si tacciava di precarietb e si ne—
gava al possessore di esse la facolta di trasmetterlo
ad altri, che non fossere i suoi discendenti. Questa
tesi si fendava sopra il decreto vescevile, cel quale

veniva concesse il diritto del banco. La Corte di cassaziene di Milano ricenebbe che la clausola di preca—

rictb. nella concessione dºun banco non si poteva presumere, ma doveva essere espressa e diretta.

(( Non risulta, s*esprimeva la Corte, dall”ispeziene del
decreto vescovile di concessione del banco in chiese,
ne che i successeri del concessionario, a pro de” quali
si estende la concessione stcssa, siaue i seli suoi discendenti e non anche isuccessori singolari, ne che siavi
apposta clausola di precarietá. diretta ed espressa.

(º
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<< Per quante s'attiene allºistanza attuale, dovendesi

merce l”accennato decreto, il punto di partcnza del

tener ferma lºintelligenza, data nella sentenza, del decrete vescevile, e eesi esclusa la precarietit del titolo
alle scope di mantenere il possesso stato invocato dal
successerc singelare, ne conseguita, come nen reggano

possesso. Tale ehhiette nen sussiste nb in fatto, ne in

gli altri appunti, peiché la sentenza nen violó ne gli

pub risalire a tempo piu remote: nen in diritto, perchb

nsi ricevuti in materia di banchi nelle chiese, ne quindi

s'andrebbe all'ussurdo se, sotte protesto che esisteno
documenti contemporanei del principio del possesso,

la giurisprudenza, che attesta e conserva qnegli usi,
mantenendo in possesso il successore singelare, testo

che il Tribunale aveva ricenosciuto chºegli poteva merce
il proprio titolo invocare quello di concessione sieceme

diritto: nen in fatto, perchb il decreto si riferisce ad
uno state e a diritti anteriori, prescindendo da quella
che l'appellate, articelando un possesso immemeriale,

iquali potrebbero talvelta rimontarc a piu secoli e non
escludere lºesistenza di titoli e di_atti posteriori e ferse
anche interversivi del possesso primitivo caduti in chile

scevro dell'impedimento, sorgente dalla precarietix...

0 -ignerati daglºinteressati, si venisse a respingere una

<< Del resto il possesso come sovra state ricenosciuto

preva (la prove del possesso), che si attinge tutta dalla
becca de” viventi e per tradiziene orale dai maggiori.
<< La prescrizione immemeriale non fondandesi su di
un periodo fisso di tempo, ma su di un possesso, che

dall'autorc del convenuto fu a questo trasmessa col—

l*istrumente d*acquisto in forza dell'art. 2146 del Godice civile ».

clero ct heminihus loci, adquiriturper decenuium » (l);
ma queste diritto non costituiva gia una preprietit,

eccede la memoria, e permettc in tal guisa di presumere il titolo, ne segue che, lasciando a ciascuna delle
successive legislazioni di produrre gli ciietti suoi propri
sulle spazio di tempo da essa gevernate, nulla esta
che, malgrade 1ºimprescrittibilitit del decreto imperiale
30 dicembre 1809, il possesso esercitato anteriormente
allºimpere delle leggi francesi e quelle di nueve prin-

un dominio; ma una serviti1 d'use ed era reveeabile

cipiate alla ristauraziene sine alla promulgaziene del

ad arbitrio del rettore della chiese. o del vescove:
<< cx tolerantia vel licentia episcopi seu recteris Ecclesiae pessunt laici adquirere jus retinendi sedilia seu
sedendi in Ecclesia, nen quoad dominium vel proprie-

Codice albertine il lº gennaie 1838 si rannedino e presentine una prova rivestita di tutti i requisiti per tale

8. La prescrizione come mezzo dºacquisto del diritto
di tenere un banco in chiesa era ammessa anche senza
il sussidio del titolo dalla Rota romana, che riteneva
bastare il pacifico possesso di 10 anni. << Locus in ee—
clesia pessessus, videntihus ct patientibus rectore ct

tatcm, sed solum quoad usum reveeabilcm ad lihitum

rcctoris et episcopi » (2). L,odierna giurisprudenza perb
vuole che la prescrizione sia accempagnata dal titolo
e almene le faccia presumere.

prescrizione veluti ».
.
10. La Corte d'appelle di Casale e costante nell*a mettere la prescrizione come mezzo dºacquiste del diritto di banco in chicsa, come si pub vedere anche da
una sua sentenza del 15 gennaie 1877, in cui ammise

l'appellante a provare per mezzo di testimeni e per

<< Il tenore banchi in chiesa, dice la Corte d”appelle

interrogatorii Pesistenza del possesso.
Questa massima (: stata seguita dalla giurisprudenza
di Casale, e l'averli in un site determinate della medesima fu sempre riputata cosa meramente temperale; : patria in tutte quelle provincie del regno, in cui nen
riservata in altri tempi al poterc civile e ai giudici _ ha vigorc il Decreto imperiale del 30 dicembre 1809,
da lui istituiti, suscettiva di possesso e quindi di ma— : come fan fede le sentenze della Corte d'appelle di Tenutenzione, c alienabile al pari di egni altre diritto 1-ine, 22 giugne 1871 e 5 marzo 1872, della Cassazione di
Firenze, 9 dicembre 1881 e della Cassazione di Torino,
quesite.
<< 11 diritto generico ad un banco nella chiesa e quelle 24 gennaie 1883.

di conservarle nel peste, che eccupa, il che costituisce

La Corte dºappello di Torino pei l'adottb anche in

il principale sue pregie, seconde che b piu in vista
dell*altarc maggiore, nen possono scindersi, massime
quando ¡banchi pertano un numero d”ordine in rela-

un caso analoge, essia nel case di banchi sopra la pubblica via, che ¿: pur essa inalienabile ed imprescrit—

zione col tipo planimetrico, col titolo d,acquiste ed altri

tihile.
La Corte torinese in data del 15 novembre 1873 sen-

tenzib che l'imprescrittihilittt della strada pubblica co—
documenti, e eesi la'precedenza si atl'erma continua—
mente agli ecchi e seienza di tutti gl*intercssati; non -munale non esta a che un private pessa acquistare
per prescrizione il diritto di servirsi della strada in
vi sarebbe conseguentemente necessita alcuna di un
atte qualunque d'opposiziene per dare principio ad un _ un modo determinato, purché nen venga recato pre—
possesso utile, anche quando non si tratterebbe dºnna , giudizio alla vera e prepria destinazione della strada.
E venende al fatto concrete stabiliva che un private
prescrizione, che non ne abbisogna, sieceme quella,
pub acquistare per prescrizione il diritto di tenore
che suppone il titolo » (3).
banchi sulla strada pubblica dinanzi alla prepria casa
9. Ma centro la prescrizione eppesta dall”appellato
in occasione di fiera por aflittarli a mercanti, purché
l'appellante aveva invocato un decreto del vescevo renon venga impedito il libere passaggie.
lative allºordinamento de” banchi in seguito alla riste—
11. E dunque da ritenersi paciiico in giurisprudenza
raziene della chiesa, e nel quale era contenuta la clau—
che il diritto di tenere un banco in chiesa pub acqui—
sola: << ad nostrum beneplacitum duraturis ». Il decreto
starsi per prescrizione quando questa sia accempa—
veniva citato per un duplice scope: a) dºinterrompere
gnata da un titolo o sia tale da farle presumere. Non
la prescrizione; 0) di far decorrere il possesso utile
pub porsi in dubbio che il possesso necessarie allapre—
all'acquiste del diritto dalla data del decreto stesso.
Parlercme piu sette del primo scope. Quanto al se— scrizione di tal diritto deve seddisfare alla disposizione
generale dell,art. 2110 del Codice civile, in ferza'dclla
conde la Corte d'appello di Casale osservava:
quale per acquistare mediante la prescrizione (: neces(( Neu regge contre la prescrizione immemerialc Pobhiette, che l'appcllante desume dacchb si conoscerehhe, sarie un possesso legittimo, essia come lo delinisce
(l) Prat. ley., vn.
(2) Ugelinus, De potest. episc., xvu, (V. La Legge, 1885, n. 1, pag. 10, nota).
(3) Corte d'appelle di Casale, 11 dicembre 1869.
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l'art. 686 un possesso continuo, nen interrette, pacifico,

pubblice, non equivoco e con animo di tener la cosa
come prepria.
12. Ma quale dnrata devra avere il possesso per dar
luogo alla prescrizione? La giurisprudenza patria rara—
mente ebhc occasione di stabilirlo, essendosi sempre

trevata di frente a pessessi immemeriali. Tuttavia,
avendo essa ritenuto che il possesso nen debba andar
disgiunto dal titolo e sia tale da farlo presumere, non
mi pare difficile argementare sia necessario un pos-

sesso dcccnnale nel prime caso ed almene trcntennale
nel seconde. Lºart. 2137 del Codice civile s'csprime inl'atti a questo mode:

Cesi ammise la Corte di cassaziene di Milano colla
citata sentenza del 13 giugne 1860, nella quale stabili
eziandie che non si opera interruziene neppure colla
traslocaziene del banco seguita pel buen ordine della
chiese, sieceme no incembe Pullicie ai rctteri.

15. Parimente, seconde opina la Corte diappelle di
Casale, non produce interruziene il decreto, col quale

il vesceve, provvcdende al riordinamento dei banchi
dopo la rcstanraziene della chiese, creda opportune di
modificare la concessione antecedente.
Per tacciare di precarietb. il possesso, decide la Corte,
non giova la clausola: << ad nostrum bcneplaeitum duraturis » inserta nel decrete di mensigner arcivescevo

di Milano in data del 27 giugne 1761 relativo all'or.. Chi ucqnista in buena fede un immobilc od un diritto
reale sopra un immobilc in forza di un titolo, cho sia
stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difette di forma, ne compie in sue favore la prescrizione
col decorso di dieci anni dalla data della trascrizienc ».
'art. 2135 poi stabilisce che tutto le azioni tante
realí quante personali si prescrivono cel decorso di
trent'anni, senza che pessa in contrario opporsi il di-

fette di titolo e di buena fede. La Reta romana ammetteva, come s*e veduto di sopra, il possesso decen—
nale come mezzo d'acquisto per prescrizione, anche in

mancanza del titolo.
La necessita del possesso trenteunalc per la prescri—

zione del diritto di proprietá del banco 6 stata am—
messa dalla Corte d'appelle di Torino con sentenza
del 3 dicembre 1878. 'l'rattavasi d,un banco apparte—

dinamente dci banchi iu seguite alla risterazienc della
chiesa, e cib per le ragioni seguenti:
Quel decreto non e collative, ma confermativo d'une

state di cese preesistente, e non pete menomare con
tale restriziene i diritti degli utenti;
La revoca ad nutum appare puramente di stilo, se
si esserva: che neilo stesse decreto la riserva dell“ameziene dei banchi e limit-ata alla necessita dei riti; che
tale clausola, che non risulta nel caso concreto notificata agli utenti, nen ['n mai in nessun luogo di osta—
colo a che le concessioni fatto e ricenosciuto acquistassere cogli anni la consistenza volnta; che non si
ha da distinguere a tale eíl'etto fra le concessioni gra—
tuite e quelle onerose, e che d'altrendc la gratuita non
si presume; che pin d'egni altre la petestít ecclesia-

stica insegna e pratica il rispetto all,antorita dci tempi,

nente in origine ad una famiglia e da questa trasmesso _ come salvaguardia agli arbitrii, soprnsi e dissidii: e
ai suoi discendenti di qualunque linea essi fossere.
che s'avrehhero argomenti dell*innocnitit della cennata
Non era intervenuto nessun atte di divisione, che at—
clausola in questa stessa causa e per relaziene alle

tribuisse la proprieta esclusiva ad un discendente, e
ad una linea; ma il discendente d'una delle lince, il

stesso decreto ed al banco n. 8, rilevandesi dalla pra—
tica predette dall'appellato e dal regio bigliette o ver-

cui ave aveva sestituita con un nuevo l'antice banco
rese inservibile per vetusta, pretese avecare a se la

vost_e d*essersi opposte al ricellecamcnte dei banchi in

proprietb. esclusiva del nuevo banco o s'oppose chei
discendenti dell'altra linea ne usassere. Orbene la Corte

tenza, ordinb anzitutto il ripristinamento dei banchi

stabili che egli avrebbe avute diritto alla proprict'a
esclusiva del banco sele nel case, in cui per un intere
trentennio successive fesse riuscite a far si che l'altra
comproprietario e i suoi discendcnti non facessere pin

uso del banco, il che non gli veune fatto. Percib la
Corte ritenne che quel diritto gli potesse venire sol—
tanto da un atte di divisione,il quale espressamente
gliele attribuisse.

La stessa Corte sentenzib nella citata sentenza che
la proprietix esclusiva del banco nen poteva neppure
derivare dal fatto del rifacimente del banco operate
dallºave a proprie spese. Tal fatto non pub attribuire
che il diritto verso gli altri proprietari al rimborso
della lore queta della spese. fatta.
13. 11 diritto d'avere un banco in chiesa si pub alienarc por atte tra vivi oneroso o gratuito, por disposizione d'ultima velonta, e si pub perdere per prescrizione e valgono le stesse regelc, che governano
l'acquisto.
14. La prescrizione, sia per acquistare, sia per perdere il diritto nen ha luego se il possesso non e continuo, e non e pubblico, ed e equivoco, o menea l'a—
mz'nus rei retinendac, e s”interrompe, se avvieno un
fatto capace dºinterrempere il possesso. Tale fatto sarebbe ad esempio Poccupaziene esclusiva d'un terze a
titolo di possesso, nb bastaa tale effetto quel semplice
uso naturale e generale del banco praticato da tutti
gliintervenuti in chiesa, quando non lo veggone occu-

pate dal possessore.

'

bali annessi, che, ad enta della dichiaraziene del prediscorse, il prefetto di Casale, delegato per questa vcr—
seconde il lore ordine, aiiinché, ciascun rimanende no]
site, in cui anteriormente si trevava, nen cessassero
le ragioni di precedenza, e poseía confermb cel suo
progetto amichevelc il prese provvedimento, il che
fu dal sovrano approvato col detto regio biglietto
19 marzo 1793.

16. La Corte dºappelle di Casale ha espresso avvise
che non pessa interrempere la prescrizione neppure
una legislazionc, in forza della quale il diritto divenga
imprescrittibile; ma solo quando si tratta di prescrizione immemeriale.
Laprescrizioneimmemeriale, non fondandosi su di un
periodo 6550 di tempo, ma su di un possesso che eccede la memoria, e permettc in tal guisa di presumere
il titolo, ne segue che, lasciando a ciascuna delle successive legislazioni di produrrc gli eifetti suoi proprii
sulle spazio di tempo da essa governato, nulla esta
che, malgrade lºimprcscrittibilitb. del decreto imperiale
30 dicembre 1809, il possesso esercitato anteriormente
all*impere delle leggi francesi e quelle di nueve principiate alla ristauraziene sine alla premulgaziene del
Codice albertine il lº gennaie 1838 si rannodino 0 prosentine una prova rivestita di tutti i requisiti per tale
prescrizione veluti (l).
17. II diritto del banco in chiesa devºessere eserci—
tato in confermitb. del titolo o del possesso, quando il
titolo manchi. Nessuna innovazione, nessun mutamento
(1) Corte d'appelle di Casale, 11 dicembre 1869.
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pub farsi se non per concessione dell'autoritb preposte

al geverno della Chiesa e in contraddittorio eel Comune,
che rappresenta la generalith. degli aventi diritto all,use
della chiesae dei proprietari degli altri banchi, quando
il mutamento non si pessa fare senz'alterarc il lore

diritto. Per conseguenza la Corte dºappello di Torino
con sentenza del 30 aprile 1866 ebbe a respingere le

ragioni di chi pretendeva munire,di chiave e serratura
banchi posseduti sempre aperti.
Mentre la preprietb. del suelo della chiese, eesi ra—

giena la Corte, non e contestata e non sarebbe contestabile che spetti alla chiesa stesse, il banco, che vi
tien luego como d”una servitú sovra imposta, non si

<limostrb mi si cerco di provare, che sia stato mai possedute con chiave e serratura.
<< Invane si verrebbe ricorrere agli erdinari attributi
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20. Prima di íinire queste articeletto b d*uepo teccare d*un dubbio serte talvelta interne alla natura del
diritto di banco in Chiesa, il quale pel carattere del
luogo, eve si esercita, e delle scope che si prefigge,
venne erroneamentc considerate come un diritto cano-

nico da settrarsi alla competenza del giudice civile.
Anzi in Piemonte prima della premulgaziene della
legge abelitiva del foro ccclesiastice le azioni possessorie soltanto erane di competenza del giudice laico,
il petitorio deferivasi al giudice ecclesiastico. Ora, abelite il foro ecclesiastice, nou doveva esservi piu ragione

alcuna di dubitare della natura temperale e civile di
questo diritto. Pure si hanno deliberati del Consiglio
di State e sentenze giudiziarie, che sentono il bisogno
di ail'ermarla espressamente.

della preprietb dºnna cesa quasicchb quella conferisca

Cesi il Consiglio di State con pa'rere del 19 febbraie 1859 sentenzib spettare alle Certi d'appelle, se»

al proprietario il diritto di darle quella forma, che
meglio stimi; imperocchb codesti attributi si verificane
completamente solo allorquande la cosa prepria si trevi

conde la giurisprudenza patria, che nessuna legge ha
deregata, una giurisdizione esclusiva ed autoritb. si contenziesa, che velontarie. ed economica intorno al banchi

posta sul suelo proprie e quando una legge speciale
non disponga altrimenti. Ma quando la cosa di nostra
proprietb sia mobile 0 immobilc por destinazione e
imposta come un peso sul suelo altrui, allora sotten-

in chiese, sia che trattisi del diritto della prepriet£1 o

trano ¡ principii e le massime, che regelane lºuse della
servitú, e eesi l'applicabilitb degli art. 662, 670 e 675
del Codice civile. Ora niuno non vede come per la

chiese riesca di ben maggior incomodo ed aggravio
lºessere ingembrata di banchi chiusi a chiave, anziché
di banchi aperti, imperoechb la chiusura priva la chiesa

dell“use del site occupate dal banco ed impedisce o
restringe l"accesso del pubblice alle sacre funzioni,

del possesso, sia che trattisi di rendere esecuterie un
regelamente qualsiasi sulla materia.

La Corte d'appello di Casale stabili anch*essa in sentenza del 15 gennaie 1877 che la questione sul diritto
di tenere banchi in chiesa e di competenza dell'auterita civile.
INDICE.
Atte d'opposizione, n. 8.
Chiesa nueva, n. 19.
Chiesa restaurata, n. 19.

Chiusura del banco, V. Uso.

anche quando i proprietarii dei banchi non si curane
d'interrenirvi, e d'altronde danneluego amercimonii

Competcnza giudiziaria, unmero 20.

cd abusi ».
La Corte dunque ritiene che il modo dell*use in siffattc materic forma parte integrante ed inscindibile
del diritto principale cui va annesse.
18. I n applicaziene dello stesso principio che la mutazione nen deve pregiudicare i diritti dei terzi nb
contraddire all'auteritb. di chi presiede al geverno della

Contradditterie degl'intc-

chiese, la Corte stessa nella causa riliutb di decidere
sul sito spettante al banco, mentre mancava il con-

traddittorio de, patroni della chiesa, del Comune, cui
sºappartiene di vegliarc agli interessi de” parrocchiani
circa l'uso della chiese. stcssa e di curare che si in-

ressati, n. 18.

Funzieni parre-rchiali, n. 19.
Incommcrciabilitá delle
chiese, n. 5.
lnterruzione della prescrizione. n. 14—16.

Legislazionc interm.,V. Interruzione della prescrizionc.
Mutamenti, V. Uso._
Natura del diritto di banco,
n. 1.

cagli 0 si restringe il meno possibile il site libero di
questa, e il contraddittorio degli altri preprietarii di
banchi, che potrebbero subire le conseguenze della mutata collecazione.
19. Quando la chiese, entre cui si gede del diritto
di tenere un banco, e restaurata, oppure demelita per
odilicarne un'altra, il diritto non si perde; ma si trasferisce nella chiesa restaurata o nuevamente edilicata.
Le stesse avviene quando si trasferisceno da una

Chiesa all*altra, anche temperaneamcnte, le funzioni
parrocchiali. Percib la Corte d'appello di Casale con
sentenza 15 gennaie 1877 stabiliva che un'decreto ve-

Occupazione di un terzo.
V. lnterruzione della
prescrizione.
Perdita del diritto, n. 13.
I'erpetuitá, n. 6.
Possesse — Come mezzo di

acquisto, n. 3 e 4.
Snoi caratteri, n. 11.
Sua decorrcnza, n. 9.

Sua durata, n. 12.
Precarictá, n. 7.
Prescrizione, n. 8.
Riordinamento de' banchi,
V. Inlerruzionc della
prescrizione.

Titole d'acquisto, n. 2.
Uso del diritto, n. 17.

Via pubblica (Banchi sulla),
n. 10.
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scovile, il quale dichiara che la nueva chiesa non e
parrocchiale, ma che si debbono in essa praticare le

l. Sotto quali aspetti vanno considerate le bande musi—
cali. — 2. Le bande musicali e le finanze comunali.

funzioni parrocchiali fine ache l'antica non sia riste—

— 3. I concerti musicali e la legge di pubblica sicurezza. — 4. I conccrti musicali e le leggi penali e

l'ata, non pregiudica il diritto acquisito, il quale deve
essere esercitato dove queste funzioni si praticano.

militari.

E di vere, come argementa la stessa Corte, la seeenda

chiesa rappresenta la prima, ne si deve avere alcun
riguarde alla materialitit del luogo; ma alle scope e

all'nse delle persone, cui erane destinati i banchi, e che
¿: sempre le stesso.

1. Le bande musicali
aspetti :
lº In relazione alle
2“ In relaziene alla
3º In relaziene alle

vanno considerate sotto tre
finanzc comunali;
legge di pubblica sicurezza;
leggi militari e penali.
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2. Confé note, le spese dei Comuni seno obbligaterie

tutto la questione se la spese. por la banda musicale

e facoltative (1). Le prime sone quelle che la legge

era nel novere di tali spese, e se poteva quindi libe-

comunale e provincialc (2) pone a loro carice, e ad esse
sone da aggiungersi tntte lo altre spese addessate ai

ramente ammettersi.

Comuni da melte altre leggi speciali; facoltative sono

cali nen servono solo di oneste passatempo, ma sone pure
un mezzo di educaziene e di civi1tit, e fonte di ntilitit
pubblica e morale se non materiale, e quindi la spesa
che richiedeno b vietata solo ai Comuni nei quali la
sovrimpesta locale eccede il limite legale; fuerí di
questo case essi possono deliberare, ad esempio, un
sussidie alla banda cittadina, ne potrebbe il Prefetto
annullare la deliberazione (3).
A quei Comuni poi che si trovarono nellanecessitir
di eccedere il limite normale della sovrimpesta, coutinub ad essere permessa la spesa per le bande musicali, sole nel case che fesse dipendente da una con—
cessiene anteriore alla legge del 1874 e di eil'etto

le spese che i Comuni possono fare o no, a loro pia—
cimcnte, quando nen vi si oppengane le restrizioni che
la legge impone per ragioni 1inanziarie. Fra le spese

faceltativc va anneverata la spese. per la banda mnsicale.
La legge 20 marzo 1865 sull'amministrazionc comunale e provincialc procedente a quella attuale lasciava
ai Mnnieipi molta latitudine riguarde alle spese fa-

coltative. Ben presto fu perb necessario mettere loro
de” freni, poichb molto amministrazieni comunali largheggiavane neilo spendere, peco badando se dovevano
oltrepassare il limite legale della sovrimpesta ed ag—
gravar-e altrimenti la mano sui contribuenti, eppnre
caricarsi di debiti.
Percib la legge 14 marzo 1874 (art. 3) vietb alle

Deputazioni provinciali di concedere ai Comuni l'aumento dei centesimi addizienali snll'impesta fendiaria
eltre il limite normale, salvo che non fesse per ispese
ebbligaterie e per ispesc faceltative dipendenti da
impegni precedenti alla pubblicazienc della legge rcstrittiva ed aventi carattere continnative. Dope la legge
del 1874 quando í centesimi addizionali provinciali o
comunali, o gli uni e gli altri insieme pareggianb
complessivamente l'imposta principale gevernativa, il
Comune che vuole oltrepassare questo limite deve eliminarc le spese faceltative, e quindi anche quella pel

mantenimento totale e pa1ziale del concerto musicale.
E quest'obblige acquistb nuova forza dope che per
la legge lº marzo 1886 sulla perequaziene fondiaria,
solo una legge pub autorizzare i Comuni ad eccedere
¡ conte centesimi per egni lira <Pimpesta erariale sui”

terreni ed i fabbricati aceordati complessivamente fra
Provincie e Comuni, (“erme sempre le restrizioni dell'art. 3 della legge 14 marzo 1874.
Le saggie disposizioni di questa nen trattennero
perb i Comuni che pure versano, generalmente parlando, in pessime condizioni economiche, dal lottare
per mantenere certo spese facoltative, sebbene eltre—
passassero il limite legale della sovrimpesta alla fen—
diaria. Tanto sone petenti la forza dell'abitudine, la
tendenza alle spendere, e la ripugnanze. a sepprímere

certi servizi che si crede diane lustre al Comune. Il
Consiglio di State devette piu velte occuparsi di ri—
cersi dei Comuni che veleane mantenuta la spesa per
la banda musicale non estante le prescrizioni della
legge del 1874.
Peichb dal conteste dell”art. 261 della legge comunale e provincialc e dell'art. 3 della legge 14 giugne 1874
si rilcva che anche il Comune che sta nei limiti del
bilancio e della sovrimpesta legale, nen pub fare spese
faeoltative che non siamo rivelte all,utilita pubblica,
ciob a beneticio evidente degli amministrati. sorse anzi
(l) Legge 10 febbraio 1889, art. 144.

La rispesto. fu all'ermativa, peichb ¡ conccrti musi-

centinnativo per un certo tempo (4).
Por centro soil Comune si trevi nella condizione
predetta e la spese sia nuova, ma non ebbligateria,
quantunque in passate fesse consuetudinaria, va climinata dal bilancio a sense della legge del 1874, mi
giova il dire che l'acqniste degli strumenti musicali o
la riparaziene dei medesimi s'immedcsimino ermai con
un annue assegno accordato con carattere continua—
tive prima della legge del 1874, poichb Passcgne nou
poteva avere altre scope che di supplire ai bisogni
del concerto in quel dato momento, tanto piu che le

stanziamente di un nuevo sussidie prova di- por sb la
nen ohbligatorietb. della spesa, ché altrimenti nou di

un sussidie, ma si sarebbe parlato dellºadempimeute
di unºebbligazione (5).
Perb il Consiglio di State ritenne (6) che non occor—
rcssero veri impegni contrattuali per autorizzare le
spese delle quali discorriame, ma bastassero quelli
puramente morali, quando, como nel caso, si tratta
di oggetto di utilitb. generale, quali seno le scuole ed
icencerti musicali, sia como elemento educativo, sia
come utile avviamcnte per molti all'esercizie di una
professione. Ma la legge del 1874 esclude questa iuterpretazione benigna. A queste e ad altri responsi
consimili perb contraddice tutta la rimanente giuris-

prudenza, seconde la quale la spesa pel concerte municipale e facoltativa, e non la possono fare i Comuni
che eccedene i limiti legali della sovrimpesta (7), salvo
che non siaue legati da un vincelo contrattuale, ad
esempio, per lo stipendie del maestro della banda (8).
Talera il Consiglio di State ammise come equipollente del vincolo contrattualc la data remota della

spese. Cesi, per esempio, riguarde al Comune di Meuticelli d'0ngina (9), opinó che la spesa por la scuola
di musica fesse ginstiticata dallºesistenza ultratrentennale della medesima. Quel Consesso motivó eesi il suo

response:
.. Ha considerate che per le ragioni pili voltc espresso
nei pareri di questa seziene, le spese necessarie per lo
(5) Consiglio di Slate, parcre 26 luglie 1879, Comune

(2) Ibid., art. 145.

di Subiaco,ed altri parcri (Il Comune, n. 4432 usque 4435),

(3) Pareri del Consiglio di State, 11 giugne 1875, Co-

e parere 3 giugne 1882, Comune di Radicena.

mune di Avczzane; 11 agosto 1875, Comune di Grove,:
30 novembre 1869, Comune di Castelvctrane; 12 febbraio 1875, Comune di Arcidesso (Vedi Il Comune, Raccolta di massime di giurisprudenza, ecc., num. 435],

(6) Parere 24 settembre 1881 (Legge, ¡su, 11, 136)(7) Consiglio di Stata, 23 novembre 1878, Comune di
Cisterna (Riu. Aman., xxx, 182).

(8) Consiglio di _Stato, 29 gennaie 1879, Comune di

4352, 4353).
(4) Parcri del Consiglio di Stata del 12 febbraio 1875

Siderno Marina (Il Comune, n. 4438 e 4439).

(Manuale dell'Astengo, xv1, 199), e 5 settembre 1876,

relativo al Comune di Montcmarciano (Vedi Il Comune,

Comune di Asciane (Il Comune, n. 4442 e 4443).

n. 4145 e 4446).

(9) I'arere 28 maggio 1880, adettato; e 9 settembre 1876,
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impegni precedenti la premulgazione della legge 14 giugne 1874 ed ha un carattere continuative;

scuole di musica istituitc dai Comuni per mantenere bande
musicali, per quante siaue faceltativc, non si vogliono
considerare meramente veluttuose, essendo innegabile che
la musica, mentre contribuisce all'educazione del popolo.

u Cib ritenuto, la Sezione ha considerate:

.. Che alla risoluzione dell”attualc questione, trattandosi di Comune che eccede il limite massime consentito
dalla legge per la sovrimpesta diretta, sia al tutto estranee
il vedere se la spese. per le bande musicali costituisce,
o meno, una spese facoltativa, avente per oggetto un

pub essere per molti utile avviamento all'esercizio d'una
professione.
.. Che percib queste spese hanno un carattere di uti-

¡¡a generale che non pub disconescersi, e meglio che setto
la regela ¿ sempre parso che cadane setto una delle eccezioni contenute nella legge.
u Che nel caso del Comune di Monticelli, se la scuola

servizio od uiiizie di pubblica utilitá, di cui fa. menzione

l'art. 2 della summentevata legge; ma bensi devesi riguardare se sin de anneverarsi fra quelle che dipendeno da
impegni precedenti alla pubblicazienc della legge anzi-

esiste da piú di trent'anni, anche ammettcndo colla Deputaziene provincialc che il Comune non sia vincolato da

detta, ed hanno un carattere continuative;

impegni contrattuali col maestro per piú di un'annata,
dillicilmente potrebbe dimestrarsi che non si tratta di una
spese continuativa per parte del Comune, il quale ha sicurnmente un impegno morale di continuarc a mantenere
una scuola, della quale la popolaziene gede da tanto tempo
il benefizio.
.. Che se a cib si aggiunga la mancanza di reclami por
parte dei contribuenti e la buena condizione economica
del Comune, il quale sebbene debba eccedere nell'imposta,
pure nen ha debiti e conduce in perfetta regela la sua
azienda, apparisce manifeste che la comminateria della
Deputnzienc provincialc fu informata da cccessiva severita e non cocrente al vere spirito della legge.
.. E per questi motivi avvisa che_ accolto il ricerse, la
ingiunzione l'atta nella deliberazione del 6 novembre 1879

a Che ambedue codesti caratteri mancane nella spcsa
di cui e questione. Sia pure che la banda musicale di
Fucecchie sia di antica istituzione, certo e perb che se,

come si ¿ detta, il Comune iscrissc talvelta nel sue bilancio qualehe semma a titolo di sussidie, alla suddetta
banda, nen risulta che al mantenimente della medesima
abbia giammai prevveduto il Comune in quelle forma
stabile che si richiede onde creare in questo un obblige,
almene morale, a proseguire in tale mantenimente, in
quella un diritto a pretenderle;

u Che l'esistenza di siifatti caratteri tante meno apparisce quando si considera che il Comune per sussidiare
la banda musicale si e servito talvelta del fondo stan—ziate in bilancio sette altre titolo, e cioé per la festa
dello Statuto;
-- Che ineltre i sussidi i quali iuterpelatamcnte furone

dalla Deputaziene previnciale al Comune di Monticelli,

di cancellare nel bilancio del 1881 la spesa perla scuola

dati alla banda musicale, furone mai sempre di somme

di musica, debba essere revocata n.

assai ristrette, mentre l'assegne che pel corrente esercizio
fu stanziato in bilancio si eleva alla semma di L. 1400,

Perb nel 1883 (1) il Consiglio di State contraddiceva

delle quali L. 1200 vanno erogate a titolo di stipendie
al maestro di musica, e L. 200 al corpo musicale;
.. Che el pestutto, a togliere alla spese di cui si tratta
il carattere di continuativa, sta il fatto eloquentissimo
che la medesima non ha flgurate per alcuna semma nel

a questo sue parere colla seguente metivazione:
.. Ritenuto — diceva — che il Comune di Fucecchie
ccceda il limite legale della sovrimpesta, ma sostiene che
la spesa di cui si tratte ¡: de. anneverarsi fra quelle che
rispendono ad un servizio di pubblica utilitá, dipendente
da precedenti impegni cd ¡: di carattere continuative, e
percib ammessibile a termini dell'articolo 3 della legge

temente come la spese pel mantenimente della banda non
dipende da 0bblighi precedenti ed abbia un carattere cen-

14 giugne 1874:

tinuativo; e che la Deputaziene provinciale, cancellando

u Che a comprovarc come la spese della banda musicale sia da considerarsi di pubblica utilitá nel Comune

quella semma dal bilancio di Fucecchie che eccede il limite
legale nella sovrimpesta, ha fatta una giuste applicazienc
dell'art. 3 della legge 14 giugne 1874;
.. E di avvise che il rieorso del Comune di Fucecchie
debba essere respinte ».

bilancio del precedente esercizio;
.. Censiderato che per le cese espeste apparisce bastan-

che la sussidia, il ricerrente cita diversi pareri di queste

Consiglio. — Ed a dimostrare che si tratti di spesa facoltutiva dipendente da precedenti impegni, ed avente un
carattere continuativo, deduce che la banda esiste fino ¿
dal 1803, e che il Comune non ha mai mancato di spen-

dere pel mantenimente di quel corpo musicale, citando a
tale uepe diverse deliberazioni del Consiglio comunale

riguardi personali (2); costituisce una violazione del—

prese interpolatamente dal 1864 al 1879, con le quali
alla. banda musicale erane accordati sussidi in diverse

1*art. 3 della legge 14 luglie 18741'aumento del fondo
per la banda musicale (3); ed e bene eliminata dalla
autorita tutoria la spese. per l”aumento del personale
della banda musicale, quando il Comune oltrepassa il
limite legale della sovrimpesta (4).
Questi gli ultimi responsi della giurisprudenza amministrativa, dai quali si racceglie che la spesa di cui
discerriame nen pub farsi dai Comuni che devono
eccedere il limite normale della sovrimpesta fondiaria.
3. Setto lºimpero della legge di pubblica sicurezza

misure, fra le quali deliberazioni vuole essere rimarcata
una per la. quale le lire 300 poste in bilancio per la festa
nazionale si destinareno a titolo di sussidie a favore della

banda musicale. E poiché le lire 1400 ¡scritte nel bilancio del corrente esercizio, non solo sone destinate ¡¡
sussidiare il corpo musicale, ma ben anche a pagare la
retribuziene al maestro di musica nella semma. di L. 1200
annue, eesi il Comune nell'anzidetto suo ricerse, imprende
a dimostrare che anche sifl'atta retribuziene dipende da

(l) Parere 4 agosto 1883, adettatc, relativo al Comune
di Fucecchie.
(2) Consiglio di Stata , 4 giugne 1879", Comune di Moglia
(Legge, xix, ir, 374).

vembre 1884, adettatc, Comune di Feggia (Manualc delZ'Astcngo, xxiv, 9, 136).

(4) Consiglio di Stata, 28 novembre 1884, adettatc,
Comune di Nevara di Sicilia (Manualc dell'Astcngo, xx1v,

7, 106).

(3) Consiglio di Stata, a sezieni riunite, in data 15 no-

Dress-re Irm.mno — Vol. V.

E in tal sense possono citarsi altri pareri, secomlo
iquali e spesa faceltativa quella pel maestre di musica
quando non proceda da impegni precisi assunti, ma da
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colla quale, in applicazione degli art. 104 e 146 della
del 1865 i suenateri ambulanti dovevansi inscriverc
legge provincialc e comunale 20 marzo 1865, 35, 37, 67
in un registro presso 1ºautoritb. politica locale (1), e
Cod. pen., e 568 Cod. prec. pen., vennc condannato alla
tale obblige hanno pure seconde l'art. 72 della legge
pena dell'ammenda di L. 50, commutabile, in case d'indel 1889. 11 regelamento per l'esecnziono della legge
solvenza, negli arresti per giorni 15 e nellc spese procesdi pubblica sicurezza del 30 giugne 1889, approvato
sua1i, sieceme colpevole di contravvenzione all'ordinc del
con R. decreto 8 novembre 1889, dichiara che la disposizione dell'art. 72 della legge, che riguarda tale ' Sindaco di quel Comune 23 marzo 1880, emesse per motive di ordine pubblico, “c portante il divieto di preseniscrizione per gli esercenti alcuni mestieri, non ¿: ap—
tarsi a suonare iu pubblice eel corpo musicale, per avere
plicabile alle bande musicali di associazieni ancorchb
si prestino a suonare per mercede in occasione di nel giorno 27 maggio 1880 percerso suonando con la
íiere, anniversari, inaugurazieni ed altre solenuith. banda musicale, di cui ¡: maestro, le vio principali dell'ahitate di Castelletto, senza averne chieste il permesse;
(art. 77).
Prescrive perb il regolamento suddetto che queste contravvenzione prevista e punita degli art. 104 e 146
della legge comunale e provincialc;
bande non possono suonare sulle vie, piazze pubbliche,
u Ritenute. in quante el prime mezzo, che non si pone
se non previo avvise allºautoritb. di pubblica sicurezza
che petrh. vietarlo quando ragioni d'erdine pubblice in dubbio, neppure del ricorrente, la facoltb. al Sindaco
attribuita dall' art. 104 della legge comunale, di dare
le richiedane.
Con queste disposizioni sºinnova a quante cra state provvedimenti contingibili ed urgenti per viste di sicurezza pubblica. La legge, sempre logica, per provvediprima di esse dichiarato dalla giurisprudenza, ciob che
menti di questa natura nen poteva esigere l'adempimcnto
non solo 1 singeli suouateri, ma anche le bande musicali si dovessere inscriverc presso 1“autoritix politica delle fermalitit che vuole pci regolamenti e provvedimenti
locale, quando si proponessero il lucre. Sempre perb ordinari, i quali per avere ellicacia debbono essere l'opera
del Consiglio municipale, essere apprevati dalla Deputaerane state escluse dallºosservanza di tale obblige le
ziene provinciale, e sottoposti al Ministero. Se il Sindaco,
bande musicali dei Municipi, ai quali inoltre era per—
fuerí dci casi preveduti dal citato art. 104, potesse nen
messe di portare daga e sciabela quando l'arma facesse parte della divisa regelarmente approvata e si estante cmanare di tali provvedimenti, ¿ manifeste come
trattasse di una riunione di Corpo per lºesercizio della egli si arrogherebbe peteri che non ha. e como incestituzionali ed inattendibili riuscirebbero ¡ suoi atti;
professione (2).
.. E se non appartiene all'autoritb giudiziaria farsi caNaturalmente hanno obblige di dare avvise all'aurico dell'epportunitá del provvedimento, e dell'csistcnza
toritit prima di uscirc a suonare in pubblice soltanto
e dei motivi d'nrgenza che lo detorminarono, spetta perb
le bande private, non quelle comunali costituite pel
alla stessa il vedere se, posta tale eppertunith, il provpubblice servizio e ad ornamento cívico, le quali ebbe—
vedimento dato abbia veramente ¡ caratteri di provvedidiscone agli ordini dell'autoritb. dalla quale dipendene.
mento d'urgenza, e non piuttosto di continuitbe durata
La legge di pubblica sicurezza del 1865 vietava di
non corrispendenti alle faceltb date al Sindaco. Impedisturbare la pubblica quieto con clameri, canti o
rnmeri dope le undici ore di notte. Si era perb rite- - rocchb l'autoritb. giudiziaria, custede e vindice dei diritti
di ciascune, deve vegliarc all'esatta osservanza dci medenuto che non vi fesse disturbe della pubblica quiete
simi, por modo che (como gia disse la Cassazione romana,
se un concerto suonasse in ore indebite, poiché parve
17 luglie 1877), sia negli ordini civili, sia negli ordini
che il 1egislatore non avesse velute dare ai vecaboli
politici, nessun ente giuridico oltrepassi nella sus azione
clamorc, canto, rumore un signiñcato diverso da quelle
che ordinariamente hanno nella lingua (3). Lºart. 86 l'erbita dalla legge assegnatagli. — Ora se pure pub in
della legge del 1889 contiene le stesse disposizioni; perb ' date eontingenze ritenersi urgente un provvedimento che
non si limiti ad un atte solo e ad un solo momento, ma
per questa materia e da far capo piuttosto al regolaanche ad una determinata serie di atti c ad un determimento che, come si e veduto, permettc a11,auterit'a di
nato periodo di tempo, non poteva poi manifestamente
sicurezza pubblica di vietare alle bande musicali di suonare in pubblico, quando lo richiedane ragioni di
ritenersi tale quelle che emanava dalla lettere del Sinordine pubblice, e i criteri sone pure da rieercarsi
daco, 23 marzo 1880, si duc direttori delle bande musi-

nell'art. 457 del Codice penale.

cali, cella quale, fino a nuovo avvise, por ragioni di

In gcnerale perb nen deve lºautorita pubblica porro

ordine pubblico, proibiva lore di presentarsi cello bande

severehi limiti alla libertá. E percib fu ritenuto che

¡¡ suonare per le vio e per le piazze, ed ingíungeva ai
medesimi, prima di cib fare, di presentarne dimanda in

1'auterith. municipale non pessa negare il permesse di
trattenersi in ore debite per le vie a suonare, all'infuerí del caso che si tratti di una vera eeeupaziene
del suelo pubblice. A queste riguarde evvi la sentenza
della Corte di cassaziene di'1'orino del 9 dicembre 1880
sul ricerse Ruíl'eni, seconde la quale la trasgressione
agli ordini del Sindaco non costituisce reato, se gli
ordini stessi nen hanno il carattere di provvedimento
d'urgenzu, ma bensi di continuitá, come lºordine con
cui si proibisce ad una banda musicale di suonare per

le pubbliche vie sino a nueve avvise.

iscritte al Sindaco, indicando le circostanze, la lecalitá,
il tempo in cui intendevano suonare, come in etTctte pil'1

velte, a eonfession'e dello stesso Sindaco, era pur stat9
a loro concesse in siñ'atto modo il relativo permesse. E
manifeste per sé, come l'emanato provvedimento del Sindaco era illimitate per la sua durata e tale da potersi
esse ancora nel 27 maggio, quando fu eonstatato la con-

travvenzione, riconoscere vigente come provvedimento di
urgenza, e contenuto nei limiti segnati dalla legge;
¡¡ Ritcnuto che cosidetti principi furone gia sanciti c

])iamo qui di seguito i considerando di questa sentenza: ¿ ricenosciuti dalla giurisprudenza, come evincesi da analeghe decisioni di Certi Supreme; e dopo cib ¡: superfluº
.. Sul ricerse di Ruffeni Antonio, per l'annullamente
1'occuparsi del seconde mezzo.
della sentenza 30 giugne 1880 del preterc di Borgo Ticino,

(l) Circolarc del Min. dell'intcrno, 27 settembre 1869.
(2) Id. id., 14 novembre 1875.

- Per questi motivi, cessa, ecc. ».

(3) V. Bufalini, Legge di pubblica sicure:.sa del 1865
commcnlala.
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4. 11 Codice penale 20 novembre 1859 (art. 290) puniva cel carcere da un mese ad un anno e con multa
da 100 a 500 lire chi pertava pubblicamente unºuníforme o una divisa che non gli apparteneva. 11 Codice
vigente ha mantenute all'art. 186 questo divieto, ma

sopprímende la pena corporale elevó la multa sino a
lire mille.
Coloro che seno seggetti alla giurisdizione militare,

a sense dellºart. 323 del Codice penale militare e del—
lºart. 362 del Codice penale militare marittimo, hanno

un segno caratteristico consistente nelle stellette a
cinque punto sul bavere dell*abite della divisa. Poiohb
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Riguarde allºuse dell”armi che si fa dai corpi musicali, 1a circolare del Ministero della guerra del 27 giugne 1881 ai Comandanti di Corpo d'armata e di Divi—
sione militare, rifercndesi ai ricersi che Mnuicipi e
Cerpi musicali avevane presentate contre il rigore
usate dai Comandanti di Divisione nelliesamc delle
preposte di uniformi, dichiarava quante segue:
.. Siccome poi alcuno dei ricersi avuti si riferisce anche
alle armi (sciabole, daghe, spade), di cui si verrebbe victare l'uso ai corpi musicali in uniforme, il sottoscritte
crede opportuno far conoscere ai signori Comandanti di

per mantenere la compagine dellºesercito importa che

Divisione, com'egli pure troverehbc conveniente che a

chi nen vi e ascritto non pessa far use delPuniforme

tal riguarde fesse adottata una misura radicale nel sense
del divieto sovraindicato, ma che la questione essendo
assai complessa non pub essere risolta se non dope maturi studi che non sone di competenza esclusivn di queste
Ministero. cosícché per ora non v'é altra a fare che
esigere che detta armi siano di foggia diversa de. quelle
militari, o in egni case simili a quelle dei musicanti.
consigliando i corpi musicali che debbono faro uniformi
nueve ad adettare flgnrini che non importine l'uso delle
armi, por nen mettersi a rischie di dever modificar-e le
loro uniformi quando la misnra radicale di cui ho fatto
ccnno veuisse adottata ...

del corpi che le eompongono, vennere date norme in—
torno alle preposte di divisa per gli agenti municipali

e per le bande musicali, le quali devono essere approvato dai comandanti delle divisioni militari, cui e
atlidata la cura di impedire che le divise uniformi
siaue a semiglianza delle militari o vi si accostino, e

di prescrivere le modiñcazioni necessarie(l). E a questo
intento mirano varíe disposizioni esecutive (2), delle
quali ripreduciamo l”ultima, ciob la circolare del Ministero dell'1nterno del 4 ottobre 1880 ai Prefetti, la

quale ribadiscc il divieto fatto gia colle precedenti, di
usare uniformi e distintivi che imitino le foggie edi
colori in use presso lºesercite, la marina, gli agenti
doganali e di pubblica sicurezza, come prescrive anche
il regelamento comunale 10 giugne 1889.

ÁU'U. Gvsr.we CARONCINI.

BANDA MUSICALE MILITARE. — Ecco la deli—

.. 11 Ministero della guerra — dice la circelare citata —
ha richiamate l'attenzione dello scrivente sul fatto, che

nizione, che ne da il Fanfani nel suo—dizionario della
' lingua italiana: << Nel militare dicesi di quell*unieue
<< di senatori salariati, che accempagnano o precedoue
<< sonando i distaccamentí dei soldati in alcune lore

da parecchi anni si va sempre piu cstendende, non sele

<< funzioni — e dicesi anche banda a un corpo di sona-

presso ¡ Municipi, ma ancora presso seeietb. private, il
mal vezza di vestire, specialmente per quante riguarda
¡ corpi di musica, con divise uniformi a somiglianza delle
militari, imitando soverchiamentc lc feggie cd i colori
usati dall'escrcito; il che ¿— cagiene di non lievi incenvenicnti.
u 11 Ministero della guerra ha íneltre significato chei
Comandanti dí Divisione, con tutto il buon velere di far

<< tori, nen salariati e non militari, che suenano al pub—

rispettare le disposizioni in vigorc su questa materia, nen
hanno sempre ¡ mezzi per impedire tali abusi, avvenende

di frequente che le bande musicali od altre associazieni
si permettane dí variare le lore divise, senza che le Autoritb locali si adeperino ellicacemente a far cessare simile
inconveniente.

.. Per aderire quindi al giuste desiderie del predette
Ministero, prego vivamente la 5. V. d'impartire sollccite
e precise ietruzioni ai signor-i Sottopret'etti ed ai Sindaci,
perché, eve alcuno del corpi o delle associazieni alle

<<b11ce in occasione di feste ».
La definiziene 'e esatta per le bande musicali mili—
tari, i cui componenti son sempre salariati e incorpo—

rati nellºesercito cogli stessi diritti e doveri degli altri
soldati, eltre certi speciali vantaggi.
Per le altre bandola deñnizionc va alquanto medi—
tlcata, poichb, anzitutto, i suenateri che le eompongono,
possono essere e sone 11 pin delle volte salariati ; ineltre
le feste, se seno le principali e plfl frequenti, non sone
le uniche occasioni, in cui le bande musicali suonino
al pubblice; ma 11 loro concorso e richieste spesso nei
funerali e ne“ pubblici spettacoli, ecc. Si potrebbero
quindi dellnire piu esattamente: un corpo di seuatori
salariati e non, che suenano al pubblice in varíe oc—
casioni.
Semmmo.

quali e stato concesse l'uso della divisa uniforme, abbia
imitate foggie e celori adettati dall'escrcito, od abbia

1. Bande militari. — 2. Composiziene delle bande militari
nel nostro esercíto. — 3. Condízíone giuridica dci

variato le divise senza averno ottenuto. la regelare aute—
rizzazione, venga richiamate alla rigoresa osservanza delle

nalieri. — 5. Uilicí della banda musicale militare. —
6. Bande musicali comunali.

suenateri nelle bande militari. — 4. Asscgní giordisposizioni vigenti sulla materia, avvertcndo che appena
siifatti abusi saranne accertati, sieno eSs-i opera di singeli
individui, di corpi municipali e di associazioni private, sara

tolta la facoltb. di vestire per l'avvenire qualsiasi divisa
uniforme, edi eontravventori saranne deferiti all'Autoriib.
giudiziaria ai termini dell'art. 290 del Codice penale n.

1. Lºuso di far accompagnare i soldati nelle loro
_marcie ed in altre funzioni da un corpo dí senateri di
strumenti fragorosí ed atti ad infendere ceraggio cd
.allegria b antichissimo. Le vediamo praticato dai Greei
. ed anche dai Romani. Negli eserciti moderni b generalc.

(l)¡Nel regno delle Due Sicilíe i componenti le bande

1876, pag. 146); 19 luglie 1879 (Han. cit., 1879, pag. 228);

musicali dovevano vestire l'uniferme prescritte. od appartencre alla guardia urbana.

4 ottobre 1880 (Man. cit., pag. 339); Circolare del .llinistero della guerra, 27 giugne 1881, sull'uso degli uniformi per parte dei corpi municipalí cd altri nen governativi (Man. cit., 1883, pag. 254).

(2) Circolari del .l[inistero delt'intci'no. 17 giugne 1870

(Manuale dell'Astcngo, 1870, pag. 195); 4 maggio 1872
(Man. cit., 1872, pag. 163); 6 maggio 1876 (Man. cit.,
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2. Le bande musicali militari nel nostro esercito aeQuindi (: facile capire che la parela banda, per la sua
compagnano ¡ reggimenti di fauteria e di cavallería e - stesso. natn 'n, signilichi riunione, compagnía, asso—
seno compostc, seconde le ultime istruzioni del Mini- c¿azione.
stero della guerra, perla fauteria, di 36 sonateri, di2. 11 Codice penale considera le bande sette un deppio
vísí in tre categorie, ciel: 18 musicanti; 10 allievi;
aspetto. Se la riunione, l'assocíaziene, la banda tende
8 aspiranti allievi.
a commettere delitti politici, contre la sicurezza dello
Tuttavia il numero totale dei suenateri d'una banda _- Slaio, denominasi tecnicamente banda armala, poichb
pub portarsi fino a 40.
Pcssere armate e di essenza a cotali associazioni. Se
Per la cavalieria sone composta di 29 sonateri e si
invece le scope ¿ un reato comune, si adeperaanchc
chiamano piu propriamente fanfare.
la vece banda, ma pin propriamente si fa uso della
3. La banda musicale perb non costituisce un corpo
espressioue — associazione di 1nal/ailorí, associaorganice a sb, avente cieb unºorganizzazienc tutta sua . zione a delinquere.
particolare e diritti e doveri speciali nascenti da essa.
3. Por il vecchie Codice penale si considerane le
I singeli suenateri debbono assumere la forma perma—
bande armate, aventi per oggetto di attentare alla
nente e farvi passaggio dalla temperanea e sono consacra persona del reed alle realí persone che componsiderati ne pin nb meno di altrettanti soldati, seggetti
geno la famiglia regnante, como pure dí semplicea tutti gli obblighi di servizio, salve che siane incom- ' mente congiurare a tal line 0 di distruggere la forma
patibíli cello speciale ulllcio, di cui sone incaricati.
del Governo, dí eccitare i regnieeli e gli abitanti ad
4. I¡unica diil'erenza sta nel diritto al salario, ed - armarsi contro i petcrí dello State 0 di suscitaru la
assegno, che e '1issate dalla legge sugli assegni per
guerra civile tra i regnieeli e gli abitanti dello State,
l'esercito (testo unico approvato con R. D. 27 agosto 1886,
inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure
n. 4919, serie 3“) in L. 3.35 al giorno per i capi-musica
dºiuvadere e saccheggiare piazze, fortczzc, posti milidi prima classe, in L. 2.75 al giorno per i capi-musica
tari, magazzini, arsenali, perti, vascelli o bastimcnti
di secenda classe, e in L. 1.18 pei musicanti efl'ettivi
dello State, evvcro di depredare o dívidcrsi denare,
di fauteria e in L. 1.20 por quelli dei granatieri (1).
elIetti od altre prepriet'a dello State, 0 1inalmente di far
Gli assegni giornalieri dovuti al musicanti non posattacce o resistenza centro la forza pubblica, im piegata
seno, a termini dell'art. 11 della citata legge, sequead arrestare gli auteri di tati crimini (art. 162, lº).
strarsi o cedersi, eccettuate il case di debito verso 10
4. Le bande armate vengone contemplate del nuevo
State 0 verso 1”Amministraziene militare dipendente Codice penale, da una parte in sense piú ristretto,
dallºaltre in sense piú large.
dall'esercizie delle loro funzioni e per causa. di alimenti
dovuti por legge. Nel primo di questi casi la ritenuta
Sono bande armate quelle che si formano: 1“ per
non potr'a eccedere il quinto, negli altri il terze del—
commettere un fatto dirette a sottoporre le State 0
l'imperto degli assegni dovuti.
una parte di esse al dominio straniero, ovvere a mene11 diritto alla percezione delle quote delPassegno
marne Pindipendenza, o a díscíeglierne Punita ; 2“ por
si prescrive entre due anni dalla loro seadenza; ma
attentare alla vita, all'íntegrita, alla libcrtb. della sacra
quando la prescrizione corra contro mineri nen eman—
persona del re, della regina, del principe ereditarie o
cipati o centro interdetti, essa non si compie che nel
del reggente, durante la reggenza; 3º per impedire
periodo dí cinque anni (art. 12 della legge citata).
al re od al reggente, in tutto o in parte, anche tem5. La banda accempagna il reggimento, cui e adperaneamcnte, l'esercizio della sovranitb, ovvere por
detta, od un distaccamcnte del medesime in diverse
impedire al Senato e alla Camera dei deputati l”esercircostanze, che non e qui 11 luego d*indicare, poichb
cizie delle loro funzioni; 4º per mutarc violentemente
se no parlerit trattande delPordinamento dell”esercito;
la eostituzione dello State, la forma del Governo o
accempagna altresi í certei funehri di persone apparlºordine di successione al trono; 5“ per fare sergere
tenenti allfesercito o distinte per alti gradi sociali e in armi gli abitanti del Regne centro 1 poteri delle
per meriti patriottici o letterarii. Col permesse dell'au- State (art. 131).
torita militare pub accompagnare funerali dºaltre perSi aggiunge perb che e punite colla detenzione,
sone, concerrere a pubbliche festc o a pubblici spet—
chiunque, senza averne per legge la facelta, prende
un comando di truppe, piazze, fertezze, posti militari,
tacoli e sonare nei pubblici passeggi.
6. Por queste ultime funzioni perb i municipi delle
perti, cittb, navi da guerra (art. 121).
cittb. di qualehe impertanza sogliono salariare o sus5. Quanto alle pene, il vecchie Codice (20 nov. 1859)
sidiare un corpo di sonateri nen militari, che percib
equipara colore che hanno esercitato una funzione ed
piglia il nome di banda cívica e concerto comunale.
un comando nelle bande armate, o loro somministrate
1 rapperti giuridici, che intercedeno tra i suenateri
seientemente o precurato vettevaglie, armi, munizioni,
cd il Municipio, sone quelli stessi, che hanno origine fed altri simili istrumenti, a quelli che hanno prese la
dalla lecazione d*0perc (Vedi Banda musicale).
iniziativa cel formarle, comminande a tutti il maximum
INDICE.
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BANDE ARMATE.
1. La parela banda ha origine tedesca (die bande,
lryppa, frotta). La radico nc ia comune col verbo todesca binden, legare, annodarc, fasciarc, bendare.
(1) V. Tabella vn annessa alla citato legge.

del laveri forzati a tempo od anche ¡ lavori forzati
a vita (art. 162).
Sono puniti con pena piu mite, essia con ¡ laveri
forzati a tempo, colore che di libera velentb. somministrarene alleggie 0 luego di riunione o di ricevere,
a meno che non avessero cib fatto abitualmente od
in mode che senza tali mezzi di aiuto, la banda non
avrebbe petute fermarsi e sostenersi, nel qual caso si
comminaa costero la pena stessa delPart. 162 (art. 163).
Tutti gli altri che ebbero parte nelle bande, senza
perb cooperarvi in alcuno doi medi gia considerati,
non sono puniti se non quando siene arrestati nel luogo
della riunione sedíziosa. Si applicano i laveri forzati
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:], tempe,sc la banda abbia avuto per oggetto alcuno
dci crimini indicati negli art. 153, 154, 156, 157, altri—
menti e comminatala pena della relegazionc (art. 164).
6. 11 nuevo Codice, anche in questo rapperte bpíii
semplice 0 pin preciso. Ancho in e'sse, quante alle
pone, colore che esercitano un comando superiore ed
una funzieuc speciale, sone equiparati a quelli che
formarone la banda, punendesi le due classi ugualmente
colla detenzione da dieci a quindici anni (art. 131). —
Perb colore che semministrano vettevaglic ed assistenza sone-contemplati in grado uguale con chi da
ril'ngio od in qualsiasi mode favorisce le operazioni della

banda, punendesi tutti con pena piu mite, essia colla
detenzione da sei mesi a cinque anni (art. 132). Di fatti

sarebbe dillicile rendere ragione, perchb colore che
semministrano vettevaglic si dovessere trovarc in condizione assai peggiore di quelli che danno rifugio. Cib

perb fuerí dei casi preveduti dall'art. 64 di esse Codice,
per il quale sono puniti colla reclusiene, per un tempo
nen minore di dodici anni, eve la pena stabilita per il
reato eommesso sia l'crgastelo, e negli altri casi con
la pena stabilita per il reato medesime, díminuita della
meta, celui che e concorso nel reato:

lº Coll'eccitare o raiforzare la risoluzione di com—
metterle 0 col promettere assistenza ed aiuto da pre-
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la confusione che nascc dalla cocsistenza dell'art. 164
c capoverso dell'art. 166 del vecchie Codice, cssendene

assai difficile, se non impossibile, il coordinamente, o
teglic l”arbitraria condizione, per la pena dci gregari,
la quale consiste nell”arrcste operate nel luogo della
riunione sediziosa. Percib con molto maggiore semplicita, moralita e giustizía, si stabilisce essere esenti
dalla pena: lº tutti quelli indistintamente che prima

dell'ingiunzione dell”autoritb. e della forza pubblica, e
immediatamente dopo, disciolgone la banda o impediscono che la banda commette. il delitto per il quale

era formato; 2º colore che non avendo partecipate
alla formazíene cd al comando della banda, prima della
detta ingiunzione od immediatamente dope, si ritirane

senza resistere, consegnando od abbandonande le armí
(art. 133).
8. L'associazionc di malfattori, tecnicamente presa,
sebbene sia differente dalla banda armata, specialmente per lo scope, puro o regolato. dal Codice penale

in mode analogo. Lºasseciazione e per se stesse un
reato, ed esiste per il semplice fatto dell*organizza—
ziene delle bande, e di corrispendenza fra esse ed ¡
lore capi, o di convenzioni tendentí a rendere conto,
o distribuirc, o dividere il predette dei reati (art. 427

starsi dopo il reato;
2º Col facilitarnc l'csecuziene, prestando assistenza

Codice penale 20 novembre 1859).
9. Por questo Codice l'asseciazíone esiste quando
cinque e sei persone si riuniscone per delinquere

ed aiuto prima o durante il fatto;
3" Col dare istruzioni 0 col somministrare mezzi
por eseguirle.

contre le persone o le proprietd (art. 426).G1i auteri,
direttori, capi di tali bande sone puniti coi lavori fer—
zati a tempo e colla reclusiene, seconde la qualita

Perb la diminuzione di pena, di cui sopra, non e
applicabile al colpevole, eve il reato, senza il suo con—
corso, non si sarebbe eommesso.

ogni altra persona facente parte delPassociazione, oppure che avra seientemente e volentariamente som-

'l'utti gli altri poi che fauno parte della banda seno
puniti colla reclusiene o colla detenzione da tre a dieci
anni, senza la necessita dell”arresto nel luogo della
riunione sediziosa (art. 131, al.).
'
7. Alto scope di evitare le spargimento di sangue e la

strage fra cittadini, la legge cerca di allettare, colla
esenzione dalla pena, al ritire in tempo dal far parte
delle bande armate. Cesi dichiaransi esenti da pena,
por l'antico Codice, pei seli fatti di associaziene alla
banda: lº colore che essendo complici o ricettateri
delle medesime, appena avutane intimazíone dalle autorita civili o militari, od anche prima, ne facciane
seguire lo scieglimento o diane in mano alla forza
(cosa giammai ledevole) i capi ed 1 comandanti; 2º ce—
loro che avendone formato parte, senza avervi perb
coeperato in alcuno dei medi contemplati negli arti—
coli 162 e 163, o che trovandosí riuniti coi sedíziosi,
senza precedente íntelligenza, si ritirine alla prima
intimaziene lero l'atta dalle autoritá. civili e militarí.
Perb, dope seguita la detta intimazíone, colore che
continuine a far parte della riunione sediziosa od eppengano resistenza o siaue armati, debbonsí puníre a
norma e seconde la distinzione stabilita nell'art. 164,
ancorchb non siene arrestati nel luogo stesso della
sediziene; e se abbiano continuate a far parte della
riunione sediziosa senza epperre resistenza e senza
essere armati, la pena e della relegazionc non mag-

giore di dieci anni o, a seconda dei casi, del carcere
nen minore di mesi sei (art. 165, 166), salvo in egni
caso la pena dovuta pei reati che si fossere partico-

larmente commessi (art. 167).
_11 nuevo Codice reca su questo punto parecchi
m1glieramenti, peichb estende ad egni serta dí per—

'_sone lºesenziene dalla pena, date corte condizioni, nen
incita il tradimcnte dei subalterni contre i capi, evita

dei malfattorí e l'eggette del disegno o del concerto;

ministrate alle bande ed a parte di esse, armi, muni—
zioni, istrumenti atti al reato, alleggie, ricevere 0
luego di riunione, e punita colla reclusiene 0 col car—
cere, seconde le circostanze gia enunciate per ¡ capi,
direttori, ecc. (art. 428, 429).
Finalmente qualunque reato eommesso dallºassocia—
zione di malfattori o da alcuni soltanto di essi, quando
abbiano agite, previo concerto coll*intiera banda, 6
punite con un grado di pin della pena stabilita pel
reato medesime, eltre di quella da essi incersa pel
fatto dell*asseciazione stessa, di cui negli art. 428, 429
e seconde le regelc stabilite nel Libro I, Tit. n, Cap.v,

Sez. 1, Dei rei di píú reati (art. 430).
10. 11 nuevo Codice si dispensa dalPenunciare le circestanze specif1che che db.nne esistenza allºassecíazíone
di malfattori, che denomina associazione per delinquere, con espressiene alquanto pin generale. Difattí
l'asseciazíone per delinquere non si restringe entre
i limiti dei delitti contre le persone o centro la pro—
prieth, ma si allarga ai delitti che si commettone
centro lºammínistraziene della giustizía, e la fede pubblica, e l”incolumit'a pubblica, e 11 buen costume e
1'erdine delle famiglie, o finalmente contre le persone
o la proprietb (art. 248). La pena dei semplici asseciati e della reclusiene da uno a cinque=anni. Se pei
gli associatí scerrano le campagne o le pubbliche vie,
e se due 0 pin di essi portine armi e le tengano in
luogo di deposito, la pena 6 maggiore, essia della reclusiene (la tre a dieci anni. I premoteri o capi della
associaziene sone puniti colla reclusiene da tre a otto
anni nel primo caso 6 colla pena della reclusiene da
cinque a dodici anni, nel seconde, essia quando vi sin
la circostanze. aggravante delle scorrerie per le campagne e pubbliche vie, e del porte e deposite di armi.
In egni ipotesi, devesi aggiuhgerc', tanto por i capi,
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quante per gli associati, la setteposizione alla vigilanza speciale dellºautoritá. di pubblica sicurezza (ib.).
Seno contemplati anche quelli che danilo rifugie,
assistenza o semministrano vettevaglic agli asseciati
o ad alcuno di essi fuerí dei casi considerati nell*articolo 64 (di cui ci siamo occupati piu sopra relativa—
mente alle bande armate), ma la pena loro ¿ assai
minore, essendo della reclusiene sine ad un anno. Anzi
vengone dichiarati ail'atte esenti colore che somministrane vitto e diane rifugie ad un prossima congiunto

(art.249).
Anche per il nueve Codice e maggiore la pena per
i delitti commessi dagli associati o da alcuni di essi,
nel tempo e per l'occasione dellºassociazione, peichó

si commina (art. 250) la. pena risultante dallºapplicazione dell-”articolo 77, aumentata da un seste ad un
terze(l).

11. L'art. 247 del nuevo Codice, punisce colla detenzione da tre mesi ad un anne e con la multa da L. 50
a 1000, chiunque pubblicamente fa l'apelegia di un
fatto che la legge previde come delitto od incita alla
disebbedienza della legge, ovvere incita allºedie fra le
vario classi sociali, in modo pericolose per la pubblica
tranquillitá. Ora e un,altra specialitb. di questo nueve
Codice, quella di contemplare l'asseciazíone diretta a

commettere ¡ delitti preveduti nell'art. 247, punendesi

lero eeepc. — 4. 1 bandi campestri si riferiscene ai
raccolti (essenzialmente alla vendemmia) ed alle
acque. — 5. ºbbiezioni centro la legittimitít dei bandi
che stabiliscono ad epoca unica la vcndemmia. _
6. Giurisprudenza per contre favor-evele della Corte
di cassaziene di Torino. — ?. Nestre considerazioni
a sostegno del pelere discrezionale del Sindaco sulla
materia. — 8. Giurisprudenzn. francese — Sua ana—
logía con l'italiana. — 9. Meno controverso sone le
disposizioni sindacali sulle acque di proprieta del
Comune — Quali acque si possane dire comunali. _
10. Scopo dei bandi su questa materia.

1. Oggetto della polizia rurale e la sicurezza e la
custodia delle campagnc, quella degli animali deme—
stici e dein strumenti agriceli, la conservaziene dei
prodotti del suelo, lo svelgimento in genere dell'agricoltura e lºesservanza di tutte le leggi e provvedimenti

che riguardano una eesi estesa ispezione. E una materia eesi vasta e varia che certamente su di essa non
si possono stabilire per legge norme generali analeghe
a tutto le torre, appropriate a tutti ¡ bisogni. Si lasció

quindi che le rispettive Giunte comunali, come meglio
edette delle condizioni locali, fermelassere i'regola—
menti di polizia rurale da asseggettarsi poi allºapprovazione del Consiglio comunale e della Giunta previnciale amministrative.

gli associati colla detenzione da sei a diciotto mesi e

2. Lºart. 82 del Regelamento per l'eseeuzione della

con la multa da L. 100 a 3000 (art. 251).
12. La legge considera anche altri due casi di bande

legge comunale e provincialc tassativamente enumera
quali materia siano proprie (li tall Regolamenti nella cui

armate e sone: lº quelle dirette a commettere un

reale determinato ; 2º le altre nen dirette a commet-

compilazione le Amministrazioni locali devono altresi
inspirarsi alle norme che in proposito fossere dettate

tere reati. Anche nel caso di corpi armati aventi per
oggetto un reato determinato, si distingueno colore

dalle circelari ministeriali.
Ma ¿ evidente come questi Regelamenti di polizia

che li formano ed esercitano in essi un comando su-

rurale possane solo eontemplare casi passibili a gevernarsi con norme prestabilite; percib si ha l*eccezionale

periore od una 1'unzione speciale, da quelli che fauno
parte semplicemente di essi corpi. I primi sone puniti
pii'1 severamente colla reclusiene da tre a sette anni,

e gli altri pure colla reclusiene, ma da uno a tre anni.
Cemmettendosi un reato, per cui fesse stabilita la de—
tenzione, si. deve intliggere nel case di corpo armate,
la pena superiore della reclusiene. Si applicano ai
corpi armati diretti a commettere un reato determinato le disposizioni gia considerate degli art. 133 e
249 riguarde alle esenzioni (la pena per colore che
adempiono in tempo a certe condizioni, ed ai gradi

di pena inflitta a persone estranee ai corpi armati
che danne ril'ugie e assistenza o semministrano vet—

tevaglie (art. 253).
Coloro che formano un corpo armate nen dirette
a commettere reati, seno puniti colla detenzione sine
ad un anne e con la multa sino a L. 1000 (art. 254).
Vedi Associazione di ma1fattori.
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1. 0ggette della. Polizia rurale — Necessitá di disposizioni per regolarla. — 2. L'art. 82 del Regelamento
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— L'intervente del sindaco in casi contingibili ed
urgenti (art. 133 della legge comunale e provincialc).

— 3. Intima essenza dei Bandi campestri— Duplice
(1) L'art. 77 ¿: eesi concepito: .. Celui che per eseguire
“ e per eccultare un reato, ovvere in occasione di esse,
“ commette altri fatti costituenti essi pure reato, eve
.. questi nen siene considerati dalla. legge come elementi

disposto dellºart. 133 della legge comunale e provinciale, il quale accordo la pedesta—ai Sindaci nen solo
. di dare o di fare nei casi contingibili ed urgenti gli

opportuni provvedimenti di sicurezza pubblica, ma al—
tresi dz“ far eseguire gli ordini relativí. Da ció devesi
desumere che il 1egislatore velle, in mancanza dei
Regelamenti locali sulle materie, lasciare al senne, alle
, zelo ed alla prudenza del primo magistrato del Comune
di fare e di dare nei casi contingibili ed urgenti i
relativí provvedimenti. Sarebbe, inl'atti, assurde che
' nei Comuni mancanti di Regelamenti (li polizia, sia rnrale che urbana, o per negligenza e per ineontrato
diflicoltb. nel prepararne il progetto e por attendere
l'apprevazione della Giunta provinciale amministra—
tive, rimanesse paralizzata l'aziene del Sindaco, capo
dellºAmministrazione comunale e ufliciale del Governo.
3. Da queste promesse facilmente si dedurrá. l'intima
essenza e la ragione d,essere del Bando campestre,
che e parte della polizia rurale. In altre parole, la polizia rurale viene esercitata: lº con i Regelamenti della
Giunta comunale da assoggettarsi all'apprevaziene del

Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrative; 2º con i poteri discrezionali aflidati dalla
legge al Sindaco; delle quali petesta i bandi campestri
sone una diretta conseguenza. Quindi essi possono riguardare nen sele casi contingibili ed urgenti nen previsti dai locali Regelamenti, ma pur anche, concorrendovi le condizioni giuridiche necessarie, mirare alla
- costitutivi e circostanze aggravanti del reato medesime,
.. seggiacc alle pene de infliggersi per tutti i reati cem-

u messi, seconde le disposizioni contenute negli articoli
.. precedenti n.
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loro esecuzione (1). E sempreché emanati dagli ulllci
e dai funzieuari competenti (2) a termini di legge eb—
bligane senzºaltre pel fatto della lero pubblicazienc (3),
salvo sempre il richiamo degli interessati alla supe-

riore Autoritit amministrativa cui clevºessere predette
il reclame (4).
4. A due principali materic sogliono rivolgere le lore
norme direttivei bandi campestri; oiee ai raccolti ed
alle acque di proprietá comunale. Dei raccelti,quelle

che quasi esclusivamente suele di volta in volta essere
regolato, stabilendosi lºepeca in cui deve cominciare,
¿: la vendemmia.
5. Le disposizioni che di continue furone a tale riguarde dettate, trovarono la maggior opposizione dcstando importanti controversie di Diritto amministrativo.

Si pertarone considerazioni d'indole teorica nen sole,
ma pur anche d'indole positiva.
Lºargemeuto piu grave cui s'appigliarono gli obbiet—
tatori fu quelle della violazione del libere esercizio
della propi-¡eta, non volendosi riscontrare nel caso le
condizioni giuridiche necessarie por l'esecuziene dell'art. 133 della legge gia citato, della eontingenze, cioé,
del fatto e della urgente necessita di un provvedimento.
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doveva sanzionare la osservanza dei provvedimenti
emessi dal Sindaco cell“applicaziene delle pene stabilite per le relative contravvenzioni. Coucludeva la
Suprema Corte che, dato alcuue circostanze, pessa il
Sindaco con particolari disposizioni stabilire il tempo
della vendemmia, la inesservanza delle quali avrebbe

costituite contravvenzione (6).
7. Come si vede ci troviamo in un grave dibattito.

Da una parte abbiamo i pareri centrar-i del Consiglio
di State, dall,altra la giurisprudenza favorevole della
Corte di cassaziene.
'
In qual sense riselvere la questione vertente su interessi eesi importanti, specie per l'Italia, eve in alcuni
Comuni la celtura delle viti costituisce il massime ce—

spite di lucre? Noi nen esitiame ad adottare le massime sancite dalla Cassazione.
Ed invere: il divieto di vendemmiare prima di un
giorno preñsso,secondo le mutabili circostanze, mueve
da due ragioni, e oiee, dalla convenienza di provvedere alla sufilciente maturita di un raccolte di tante
rilievo, e dalla necessita di tutelare in ogni miglior

mode dai guasti e dai furti le proprieth. dei singeli
privati in generale mediante una mutua e recíproca
serveglianza.

-

A suñ'ragie delPehbieziene furone pertati due pareri del Consiglio (li State, 11 marzo 1869, adettato
dal Ministero, o 4 giugne 1875. In entrambi 1”Alte
Consesso sºera espresso nel sense che, non esistendo

miate innanzi tempo, solito asilo dei raspellanti e dei
ladri di campagna, pue mettere a repentaglio cd a
ruba i frutti pendenti dci vigneti centermini. Quindi

disposizioni di legge per cui sia attribuita ai Comuni

sifl'atti provvedimenti, intesi, col divieto di una ven—

la l'acelta di determinare l*opeca della vendemmia, e

case rispettando sempre il libere esercizio della proprieta (5).

demmia intempestiva, a meglio assicurare la maturitit
del predette (la quale influisce ad avere vino adatte
alla pubblica igiene) ed a facilitara la conservaziene
e la custodia del frutte nell'interesse della maggioranza
dei proprietari, rivesteno manifestamente la natura di
provvedimenti di sicurezza pubblica e dz“ igz'ene ad
un tempo e di polizia locale,i quali sone allldati al
prudente giudizio ed al poterc del Sindaco (7).
E, contrariamente a quante fu da altri all'ermate,
nen manca a tali provvedimenti la qualitit di centingibili ed urgenti, essendo contingibile il pericolo che
pue derivare all'igiene da una vendemmia precoce, ed
urgente la necessita di provvedere a che essa precocemente non avvenga. Dºaltronde, o evidente che se tutti
sanno allíncirca'quando la. vendemmia ha luogo, queste

Da tall argomenti si cercava trarre la conelusione

tempo pue variare por condizioni atmosferiche e di

che il Sindaco non avrebbe piu petute emanare il de-

temperatura non prevedibili e mutabili sempre. Cesi
se la vendemmia e un fatto ordinarie, nen lo e del
peri il tempo in cui essa pue eseguirsi, e quindi costituisce un fatto, che pel sue carattere d'incertezza, gli

dei tagli delle messi, simili a quelle scritte in altre
leggi, i Comuni nen possono introdurre nei Rego-

lamenti di polizia rurale alcnna disposizione relativa
alla lissaziene dellºepeca della vendemmia ed al raccolte dºaltre derrate e prodotti agriceli. Seggiungeva

pei essere in facelt'a deisindaci di provvedere in base
all'art. 104 dellalegge comunale del l865 (art. 133 della
legge del 1889) a che fesse impedito lo smercio ed il
consumo dei viui fabbricati con uve immature o no-

eivi alla salute, e perché fesse posto un freno al furti
campestri, appoggiandosi nel primo caso al giudizio
della Commissione sanitaria o dei periti, e nel seconde

crete iu discorso senza correre il rischie di voderle

rivocare dalla superiore Autoritix amministrativa.
6. Ma un argomento, por quante grave, se limitate

E noto che un fondo per quante piccolo, vendem-

al campo della teoria trova sempre ragioni per essere

fa assumere lºindole di contingibilitá che pue rendere

combattuta. La giurisprudenza delle Corti di cassa—

urgenti i provvedimenti del Sindaco (8).
Quanto poi all”opposizione che si mueve, perché da

ziene fu, invece, costantemente favorevole al poterc

discrezionale del Sindaco sulla materia.
Giala Cassazione di Torino con sentenze del 12 marzo
1864 e del 22 maggio 1867 aveva decise che il divieto
di vendemmiare prima di un giorno prelisse entrava
nella categoria di quei provvedimenti di sicurezza e
di igiene pubblica ad un tempo e di polizia locale che
dalla legge comunale sone aflldati al prudente giudizio
0d al poterc del Sindaco, e che lºAutorith. giudiziaria

(l) La Legge, 1882, ¡, 601, C. c. Torino.
(2) Tale provvedimento non ¿, nullo sele percht: ema—
nato dalla Giunln. quando si provi che il Sindaco v'ha
1ll:_'ulo massima parte (La Legge. 1883, vol. 11, pag- 146.

Ribotta centro Comune di Caveur).
, (3)l La chgc,vu, parte ¡, 53, C. c. Torino, 9 giugne 1866,
310-

'. M.

siil'atte provvedimento sindacale si crede vielate l*eser—
cizie della proprietá, crediamo che lºobbieziene nen
sia fondata.
Infatti la preprieth seconde l'art. 436 del Codice ci-

vile ¿¡ il diritto di godere e di disperre delle cose, purché
non se no faecia un uso vietate dalla legge e dai regelamenti.
E ben s“appose la Suprema Corte quando disse es-

(4) La Legge, vol. 11, 38; Cons. di State, 17 seit. 1369.
(5) Rivista amministrativa, 1869, pag. 730; Id., 1875,

pag. 853.
, '
'
(6) Raccolta Bettini, 1867. 1, 368, Franceschetli' conire
Sindaco di Lox'cnzé; Id., 1884, 11,280, ricerse Pesquero.
(7) C. e. Torino, sentenze eitate, Raccalta Bettini.
(8) Id. id.
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sere insite nella natura dei regolamenti in materia

di polizia locale le restrizioni che con essi si arrecano
al modo di esercitare i diritti inerenti alla libertit ed
alla preprietit individuale, pel gran principio, basate
sulla necessita della sociale eenvivenza, in virtú del
quale il generale interesse deve esigere qualehe sacrilicie dei privati diritti dei singeli cittadini (1).
Ma, come abbiamo visto, gli avversari di tali bandi
si sone principalmente appeggiati-sui due parcri del

Consiglio di State, ll marz01869 e 4 giugne 1875, sopra
citati.
A dimostrare nen fendata la conseguenza che da

condizioni giuridiche necessarie alla validita dell"atte
sindacale. E nen potrebbe quel Sindaco allegare a sue
suíl'ragie lºimmaturitit dell'uva e la conseguente tutela
della pubblica igiene, )erché questa selanen hastaa
legittimare il bande, rimanendogli altri mezzi perimpedire lo smercio del vino nocivo con quelPuva fabbricate.
La seconda condizione, cieé la consacrazione del
bando da parte della consuetudine, nen manea neppur
questa nel nostre paese, eve, como abbiamo <letto, ¡
bandi campestri erane un tempo sevranamentc approvati, e la legge comunale del 1848 esplicitamente

questi se no verrebbe trarre e opportuno notare quante
a questo proposito ritenne la Corte di cassaziene di

stabiliva essere iu pete_re del Sindaco il ñssare ad epoca

Torino nella sua sentenza, pure superiormente citata,
del 4 maggio 1884 (2).
Ritenne il Supreme Magistrate che, se il Consiglio

nali e provinciali del 1865 e del 1880 nulla dispongono in proposito, per cui dovrebbe ritenersi che lo
disposizioni della legge del 1848 non siaue piíi in vi—

di State avvise nen potere i Consigli comunali disperre

gore; tuttavia, sieceme in talune Provincie (come, ad
esempio. in Piemonte), ¡ Sindaci continuano ad ema—

in via regelamentare rispetto alla vendemmia od alla
raccolta di altri prodotti, asseggettando tali f'atti a per-

missiene dell'Autorith. comunale, la costante giurisprudenza di quel Corpo eminente ebbe pero a sancire che
in base all'art. 104 della legge comunale e provincialc
del 1865 (133 della legge comunale e provinciale del 1889)

unica la vendemmia. E bensi vero che le leggi comu-

nare dei bandi su quelle materia, eesi si pm) con fendamento sostenere che quante si faceva imperante la
legge del 1848, pessa per consuetudine ripetersi tuttera, non avendosi una espressa disposizione di legge
in contrario.

ii Sindaco abbia autorita di dare siffatti provvedimenti

Per la giurisprudenza anzidetta il bande sindacale

eve si presentine eontingenze speciali di sicurezza pub—
blica e dºigiene, che reclamino lºaziene dell'Autoritit amministrativa. Da ció consegue, disse la Corte di cassa—
ziene che, se in via regolamentare non e luego a dare

obbliga pel fatto sele della pubblicazieue, ed il Giudice

prescrizioni proibitive della vendemmia, il Sindaco puó,
nel concorso di speciali condizioni di fatto, dare provvedimenti opportuni al pubblice vantaggio.
Ma v”ha di piu. Una nota ministeriale diretta al Pre-

fetto di Napoli in data 14 agosto 1869 s'esprimeva in

di polizia ¿: tenute a farne rispettare le disposizioni
senza occuparsi della demanda del contravventore diretta a far decidere pregiudizialmente la questione
della legalita del manifeste (6).
9. Il seconde punto sul quale, come abbiamo visto,
il Sindaco, date le condizioni di contingibilitit ed urgenza, pue emettere un bando, si riferisce alle acque
comunali.

questi sensi : (( Non ispetta all'Auteritá. comunale le sta—

Queste disposizioni non trovarono grande opposi—

bilire nel Regolamento di polizia rurale il tempo della

zione nei culteri del Diritto annninistrative, ma eppesiziene fu l'atta degli interessati. La giurisprudenza
si mostró sempre favorevole all”interesse delle ma,,gieranze.
Non possono ritenersi acque comunali se non quelle

vendemmia, come del taglio dei ñeni, essendo questa

disposizione contraria alla libertá. dell'industria e del
commercio. -— Il Sindaco pub pero a termini del—
l'art. 104 della legge comunale e provinciale, in case
d'urgenza dare provvedimenti di sicurezza e di igiene,
e ció di volta in volta, fra cui anche lo stabilire quando
occerm, o per misure di precauzione z'l tempo della

vendemmia, senza che pessa dare a questa prescrizione il carattere di eontinuitá » (3).
8. Per completare le nostre considerazioni in favore
della convenienze, e legittimitá dei manifesti sindacali
circa la vendemmia, crediamo utile di riferire quanto
in proposito e stabilite dalla giurisprudenza francese,
la quale ha grande analogía con la nostra; solo e piú
ehiara e molto piu esplicita.
Ed innanzi tutto, giusta quella giurisprudenza i
handi per la vendemmia non sono legali se non in
quante essi s“applicano a vigneti non chiusi, e concer—
nene Comuni eve essi sone consacrati dallºuso (4).
La prima di queste condizioni pue riferirsi anche
ai bandi emanati nei Comuni italiani. Infatti si comprende facilmente che se un Sindaco, emesse il suo
manifeste alle scope di regelare il racc'elte dell'uva,

velesse obbligare allºosservanza il proprietario di un
fondo chiuse, nel vero sense della parela (5), quel funzionarie compirebbe un vero atte arbitrario, nulle di
pien diritto, perché nel caso verrebbere a mancare le
(1) C. e. Torino, sentenze citate, Raccolta Bettini.

di cui il Comune abbia la proprietit ed il dominio.
Tali sarebbere le acque che per avventura sergessero
nei suoi fondi patrimoniali; nel qual case esse gede
su queste i diritti dichiarati dall'art. 540 del Codice
civile petendone usare il. suo piacimeute. Tali sarebbere le acque correnti che il Comune avesse petute
acquistare,con un titolo o mediante una concessione
amministrativa per l'uso e lºutilita delle sue industrie
e degli-abitanti del sue territorio; la qual cosa si verifica con i canali artificiali, mediante 1 quali molti Comuni hanno ottenuto la derivaziene di cersi d'acqua
da_ñumi pubblici.
E su queste acque propriamente comunali che il
Comune pue fare dei Regelamenti, sia per la lero equa
distribuzione, sia per gli usi diversi, ai quali possono
con somme vantaggio servire.
E tante piú pue farli, in quante che, cell“use bene
sistemato delle acque stesse arreca un benelizie inestimabile a. quei terreni, pei quali íluisce il prezieso
elemento fecendatere, ed apperta all'erarie comunale
una fonte considerevele di lucre, derivante dalla tassa
che il Comune pue sulle medesime imperre.
10. Anche a riguarde delle acque richiamiamo la

(2) Raccalta Bettini, 1884, u, 280, rie. Pesquero.

(5) A questo riguarde non basterá una cinta di siepia
ma sara necessarie un muro ed un"altra cancellata in

(3) Rivista amministrative, 1869, pag. 732.
(4) Dalloz, Jurispr. générn(e .. Aulori!é numícipalc rs.

ferro.
(G) Dalloz, Jurispr. généralc .. Autoritc' municipale m
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gia l'atta distinzione fra regelamenti e bandi, dei quali
ultimi soltanto trattiamo.

Forme le identiehe condizioni per la legalitit del—
l”atte sindacale, dell'urgenza oiee, e della contingibilita del fatto, il Sindaco pue, sulle acque di proprieta

del Comune, dettare norme alle scope di regelare casi
non previsti dai regolamenti o casi che iu quelli non

sone contemplati. Ben inteso che il criterio a cui egli
si informera nellºusare del sue potere discrezionale
deve mirare all”interesse della maggieranza degli abi-

tanti, cercando che nella maniera la piu utile venga
l'atta la distribuzione.
Pub eesi, ad esempio, decretare che a partire da una

data epoca l'acqua debba servire allºirrigazioue dei
prati anziché dei terreni celtivati a campo (1), o viceversa.
Come pure sarebbe valido quell”atto dºimperie con
cui regelasse in tempo di siccita la distribuzione del—
l'acqua in mode soddisfacénte all*urgente bisogno della

popolaziene, sia sotto il rapperte dell'abbeveraggie,
sia sotte quelle della pubblica igiene (2).
Insemma il criterio cui s'informera il sindaco nellºusare del suo poterc discrezionale deve mirare all'interesse della maggioranza degli abitanti, cercando che

nella maniera la piu utile sia l'atta la distribuzione.
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nome di ghindante) ad unºasta, e sul quale stanno dipinti e ricamati gli stemmi di une State, e il nome ed
il numero di un reggimento ed altri segni determinati.
2. Generalmente la bandiera nazionale e di guerra
si distingue dalla bandiera di commercio. Le petenze
coloniali hanno pure peculiari bandiere per designare
le diverse loro colonie.
Sono pure in use bandiere speciali per certi servigi
pubblici, come pure altre portanti gli stemmi municipali, e emblemi particolari, usate da associazieni pri-

vate di liberi cittadini.
Bancliera significa anche talvelta la gente raccolta
sotto la stessa insegna, es tanto e allora il dire ban—
diera, quante schiera e battaglione.

Bandiera inoltre fu detto negli antichi tempi della
milizia italiana il seldate a cavallo, armate di lancia,

con bandiera.
In bandiera (: modo avverbiale per indicare le state
di una vela che svelazza, neu trattenuta da altre che
dal sue inlioritore al pennenc, cello scolte e gli ímbrogli in bande.
Dicesi pure in bandiera un segnale o una cornetta,
quando con benaccia di vente vengone disposti con la
lore vaina erizzontale, acciocché rimangane spiegati
e possane presentare tutta la loro superficie, siechó si

vedane bene distintamente.

Ave. GAETANO e GIULIO CRIVELLARI.

CAPO II. — Storia.

BANDIERA.

3. Antichitá dell“uso delle bandiere. — 4. Le bandiere

SeMM/mie.

presso il popolo Ebree. — 5. Presse altri popoli an-

Bibliografia.
CAPO I. Concetto e generalitá (n. 1 e 2).
n
11. Storia (3-l3).
»
Ill. Della. bandiera oiñeiale delle State (n. l4-29).
n
IV. Della bandiera mercantile (30-40).
»
V. Delle bandiereprivate in terra (41).
'n
VI. Della benedizione delle bandiere (42-43).
” Vil. Delle eff'ese alla bandiera nazionale (44-45).

tichi. — 6. Le bandiere in Grecia. — 7. Presse i Re-

mani. — 8. Le bandiere nel medio eve. — 9. in ispecie.
nella crociate e nei Comuni italiani. — 10. Vari usi
delle bandiere. — 11. Le bandiere nelle nazieni dell'etá. moderna. — 12. La bandiera nazionale italiana.
— 13.Influenza morale del concette della bandiera
sull'anime del soldato.
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lero, conobbere preste la necessita di un emblema che
distinguesse gli individui di un gruppe da quelli di
un altre, che per eesi dire, simbolicamente unif1casse
i vari individui che compenevane ciascun gruppe. E
questo bisogno devettere specialmente sentire quelle
terme di guerra che nella mescelanza di combatte_nti,
conseguenza necessarie di una lotta ad arma biauca,
ad egni istante abbisognavane di un segnale a cui ricenoscere gli amici dai nemici, di un punto a cui raggrup-

parsi nelle vicissitudini della pugna. Cesi devette ben
presto ricenoscersi la necessita di distinguere acerta
distanza il corpo al quale appartiene una schiera, e
di eil'rire agli individui che la eompongono facilita di
unirsi al loro centre, nel case che me fossere allentanati e dispersi.
Queste semplice ragionamente ci mostra che antichis—
sime fu lºuse delle bandiere, benché ci manchine i decumenti per accertare nelle remetissime eta la forma di
questi distintivi, il tempo in cui furone primamente
introdotti, e pei medificati. Cho se facilmente si vede
aver dovuto sin dai primi tempi l"asta esserpartc necessaria di questo vessillo, larghissime restava il campo
a scegliere qual oggetto si trevasse opportune per se—
vrapperre a quest,asta, e fermare ció che in sense pin

Care I. — Cencetto e generalitñ..
1.Signiflcate della vece bandiera. — 2. Uso di tal vece.
1. La vece bandiera trae origine dallºantice tedesce
band, vele, o nostro, parela rimasta cello stesse signi-

licate nel tedesce moderno; ed intendesi comunemente
Per bandiera quel segno e insegna sotte cui i soldati
si radunane, e sotto cui si raccelgeuo le eorperazieni
civili ed i cittadini negli atti solenni del pubblice vivere;
e piú particolarmente bandiera significa un drappe di
uno 0 pin celeri attaccate per un late (che prende

proprie dicesi bandiera ed insegna. Del resto gia l'uso

_(I)La Legge,1587. vel. ¡, pag. 728, Cass. di Torino,

(2) La Legge, 1883, vol. 11, pag. 146, id., Ribotta centre
Comune di Caveur.

Dl 'l'helesan contre Comune di Fiano.
Drensre ITALIANO — Vol. V.
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particolare di attaccare ad unºasta un pezzo di stef1'a,
adorno di immagini, disegni ed emblemi, pare risalga

alla piú remota antichita, ed alcuni auteri pretendene
che gli Assiri avessero per primi il pensiero di dipin-

il galle, il tore selvatice, lºerse, il lupe, ed altre belvg
delle lore foreste; i Cimbri il tore, i Geti Forse, gli
Alaui il gatte, all'entrata lero nella Spagna,iSasseni

un nere puledre, prima della lore conversione al cri-

dall,Arca, per assicurarsi che le acque del diluvio si

stianesime, avvenuta nel 500. Parimente le cede di
cavallo dei pascia turchi seno una delle insegne delle
tribu erranti nellºinterne dell,Asia, e i Turchi le intro-

erane abbassate.
Qui avremmo dunque la vera bandiera, nella forma

gia prima di Maomette; il camello, la vacca, il cavallo

gere delle figure sopra uno stendarde; essi scelsero
la eelemba, in memoria di quella che Noé mandó fuerí

pili recente; ma se della particolarita pue dubitarsi,
non e dubbio Puse generico di qualehe insegna fin dai
primi tempi della steria civile. Cesi si concilia quelle
che de talune si aíi'erma (l) non esservi ancor le bandiere
al tempo della guerra di Troia, con quelle che da altri
si asserisce della loro antichitb, (2).

dussero nella China; la luna cra l”cmblema degli Arabi,
adornano gli stendardi dei Calmucchi e dei Mengoli,
a quel mode che l*elefante sventola ancora sulle navi
del regno di Siam.
6. Presse gli antichi Greei, se non vere bandiere

furone in uso sin dai tempi remeti segnali, quali sono
ricerdati sulle navi degli Achei che assediavauo Troia,

4. Certo furone le insegne note agli ebrei,e la Bibbia

e stemmi dipinti sugli scudi, con cui si distinguevauo

indica setto il nome di degel quelle che servirono agli
Israeliti durante il lero viaggio attraverso al deserto;

le citta e le nazieni di quel vivace popolo eesi uuoe
vario ad un tempo. Atene ebbe a suo simbolo la civetta,
gli Arcadi la luna, i Macedoni la mazza dºErcele; altri
surrogarono alle figure dºuemini e d*animali delle let—
tere, generalmente le iniziali del loro nome: si ¿ eesi

e poco dopo Mosé comanda che le tribu interne al1'Arca si dispongano per turme, segni o vessilli; ogni
tribú drappellava un vessillo di lana, line 0 seta par—
ticolarc e egni tre tribu ne avevane un altre comune (3).

che i Messeni avevane pesto un M (Mscoñv'n) sulla lero

La tribu di Giuda, Issachar e Zabulen ne avevane une
che rappresentava un giovane leene; quelle delle tribu

bandiera, gli Spartani un A (A1x58aiy.tov),ecc.
Ma della forma e degli usi delle bandiere presso

di Ruben, Simeone e Gad rappresentava un uomo;
quelle di Ephraim, Manasse e Beniamine un toro, equello di Don, Azor e Nephtali un'aquila. Oltre il
degcl delle tribu avevane gli ebrei piccole bandiere,
intorno alle quali si rannodavane una o due famiglie,

questi antichi popoli, troppe poche memoric ci rimangeno perch'e si pessa con qualehe certezza ragionarne,

e ehiamavansi ella. La parola nem, che si tradusse per
stendardo, designava un segnale particolarc, che ese-

guite sopra un luogo piu elevate, aveva per scope di
riunire immediatamente gli uomini in case di attacce
repentino. A1cuni auteri pensarono che questi segnali

dovessere consistere in fuochi accesi sulla cima dei
menti; altri auteri aflermarene che il nem era una liandiera, perché quella parela e anche adeperata per desi—
gnare la framma e il pennone d,un albero di nave.
Dope la cattivitá. di Babilonia, le insegne dei Giudei
nou recareno che lettere od altri segni a gloria di Dio;

eesi i Maccabei avevane scritte sui loro vessilli le lettere iniziali del eapitolo 15 dellºEsedo: quis similz's
mi in fortibus Domine? le quali parole in caratteri
ebraici fermavano le quattro lettere iniziali: M. C. B. I.
donde veune lero il nome di Maccabei.
5. Gli Egizi pertarone per insegna le immagini dei
loro Dei, e simbeli dei lero principi, e si videre sui
lore stemmi disegnati il tere, l'ippopotame, il cecce-

drillo, il serpente, la lucertola. Altri popoli adottareno
altre figure del mondo animale, e l'uso se no continuó
per molti secoli fine al presente; eesi Tebo ebbe la
slinge e la fenice; Babilonia la colomba, che teneva
tra gli artigli un dardo, ad enere di Semiramide, nome
che in lingua Caldea vale colomba; i Persiani scclsere
a lore simbolo il sole, e un'aquila d'ere in campo
blanco; gli Indiani si ornareno del gallo; gli Etiepi
del cane. La tigre e il lupe furone i primi simboli negli
stendardi dei Germani, i quali ai tempi di Tacite pare
distinguesscro gli stemmi delle diverse lero tribu dai
vari celeri (senta tantum lectissimis celeribus distinguunt; De Mor. Germ., VI), e dai Franchi poi si surrogarono lºaquila, l'avelteio, ecc. 1Galli inalberarono
(1)
(2)
vece
(3)

Cantú, Storia Univ., cdiz. x, Torino, vol. 1, p. 513.
Boccardo, Enciclopedia (Torino, Unione-Tip.—Edit.),
" Bandiera ….
Cantú, op. cit., I, p. 425.

(4) Ovid., Fasti, …, 115-118.

epperció contentandeci qui di questi pochi cenni fer—
miamoci, quasi a compense, a discorrere alquanto piti
particolareggiatamente delle insegne presso que] popolo
romano, le cui aquile volareno per tutto il mondo
aller neto, e tutto raccolsere sotto le lero ali, talvelta
anche piu esatte il dire sette i loro artigli.
7. I Romani pare avessero nei primi tempi a loro

insegna un manipelo di fiene (4), ben mísera insegna
testimonio della peca ricchezza (li quei ferti soldati:
da essa prese il nome di manipelo una schiera, di cui
quattro formavano la coertc. In seguite al manipelo
di tiene si sostitui una tessera di legno, posta per tr.verso sulla semmith. di unºasta; e por conservar e richiamare il ricardo dell*insegna primitiva vi si sevrappose una mano d'ueme aperta, al disotto della quale
stavane varii cerehietti in cui erane rallignrate imma—
gini degli Dei, e poi anche di imperatori, come si vede

dalle monetc ed altre antiche figure, por esempio da
quelle scelpite sulla colonna Traiana (5). Segue dell'intera legione fu dapprima il lupe, il minotauro, il

cavallo, il verre; pei dopo i tempi di Marie, l'aquila
dºore e di brohze che stava cellºali aperto (6), ende il
nome di aquilifer, all,alfiere della legione, mentre
signifer signilicava genericamente il pertatore di un
signum, insegna, cd imaginarii, in mode particolarc
dicevansi colore che portavane insegne colle imagini
degli Dei, e degli imperatori, quali pure si vedane sulla
colonna Traiana (7). Lºaquilifer ¿: piu volte ralligurato
sulla colonna Traiana, coperto il capo e le spalle della

pelle di una bestia feroce. Ai tempi di Traiano fu pure
introdotte nellºesercito romano il dragenc, gia insegna
deº Parti; e servi per insegna alla coerte. Era un'imagine di un grosso dragene dalla testa di metalle, ilssata sopra un'asta; il rimanente del corpo era formato
di una stofl'a celerata, e di pelle, che essendo flessihile
si moveva al vento, e dava imagine di un animale vi(6) Svet., Tib., 48; Cai., 14; Erodian., n, 6; Servia. Ad
Virg. Am., v, 870; Aurel. Vict., De ()rig. P. R., 22.
(5) Lucano, ¡, 7; Plin., Hist. nat., x, 4, 5.
(7) Cfr. Coes., J). G., v, 37; Svet., Aug.,10;Veget., Milil.e
ir, 13; Tacit., Ana., 1, 39, 61.
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vente (1). Il portatero del drago, neminavasi draconarius, cd insegne di tal genere rieerreno f'requenti
nello scelture della colonna 'l'raiana di Marco Aurelio,
iu mezzo alle schiere dei barbari, ma non tra quelle
de” Romani, benehé, como si () dette, vi fossere state
introdotte sin dai tempi di Traiane.
'l'crtulliane (2) ci dice pure che tall draghi erane

¡n lintea depicli. Queste insegne erane divenute pcsanti,tanto che Erodiano parlando di Antonino dice (3):
qui mililar¿a signa quae oblonga sunt el mullis

aureís ornamenlis gravia quae vim [¿ robustissimis
nzilz'lmn /'crrentur, hzmzeris subiens por-label.
Lacavalleria ebbe insegne proprie, che avevane nome
varilla, e vexíllaríi colore che le portavane. Vexillale'oncs denominavansi quindi le squadre di cavalleria,
e eesi le vediamo nominate anche ne” decreti dein
imperatori (4). Il vcxillum era una stofl'a quadrata
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tenda del capitane, e vi si aveva un grande rispetto
tante che il soldate neu passava mai lore davanti senza
salutarle, e por le insegne giurava. Attorno ad esse

come ad asilo sacre si peneva il bottine di guerra ed
i prigioni: ulilciali e soldati deponevano il lore selde
nel luogo eve erane le insegne, e chi lo pertava no

era il custede. Dope qualehe vitteria, o in occasione
di feste, i soldati ernavano le insegne di flori e d*al—
lero, ed accendevanb lor davanti f'uochi e prefumi
preziosi: ll/Iavortia signa rubescunt, /loríbus el subz'lis
animantur fromlibus hastae (15). Erane flsse a terra

per una punta f'errata, e si toglievano partendo: se
venivano facilmente, era buen augurio; se bisegnava
far forza, era triste presagio; epperb Appiane parlande

della spedizione di Crasso non dimentica di osservare:
signa quoque aliquot, ¡ima via; evulsa magno opere
signiferorum. Era grave delitto pel soldate far insulto

appese per il lungo ad una traversa orizzentale fis-

alle bandiere, e abbandonarle(16), e punito anticamente

sata sullºasta (5), come ¡ nostri gonf'aloni: essa fu l”imagine unica e particolaro della cavalleria romana; eri-

colla bastenatura clio dicevasi fusluarium, fusluarium mereri dicebanl eos qui signa reliquisscnl (17).

ginariamente servi anche por la fanteria(0), ma divenne

'l'utta l'attenzione del soldate doveva perció consistere
nel non perderle, o nel riprenderle se perdute, e ció

in seguite la bandiera distintiva degli ausiliari, come
il signum era delle legioni: quindi si trovano nomi—
nati insieme il signum ed il veaaillum, quando si vuole
parlare ad un tempo delle legioni romano e degli ansi—

liari (7). Il drappe era grande 105 mm. q. circa (8)
e vi ['a talera serittoa lettere dºere il nome dell'imperatere (0). Trovansi anche menzionati i vez-illa pracsidialia, contrassegui dell'uliicio di Preside (10). Altre
bandiere simili di forma al vexillum erane la ¡lam—
mula, il Zabarum, il supparum. Fla1nmula fu una
bandiera di cui si servirono in tempi posteriori alcune

schiere di cavalleria dein eserciti remani (ll)je il suo
nome vien prebabilmente da questo ch,era di colore
gialle, e terminata in lingue puntute come una fiamma,

sé ne vedene imagini nelle sculture doll“arco di Settimie
Severo. Labarumchiamossi le stendarde imperiale por—
tatoinnanzi agli imperateri dope il tempo di Costan-

tine. Rassomigliava per la“. forma al vea:íllum della ea—
valleria, e si compoueva di un pezze quadrate di seta,
attaccate mediante una sbarra trasversale all'esta, ornata riccamente dºom 0 ricami, e pertanto la figura
di una crece e il monogramma di Cristo (12). Vedesi
la tal guisa ralligurato sopra medaglie di Cestautine.
Piu tardi il labarum prese anche nome di suppa-

rzun (13).
Tito Livio (14) dice che in tempo di pace quando le
legioni nen erane accantenate, le'insegne stavane nel
tempie di Saturno, sotte la guardia de' questeri, i quali

nc le traevano per portarle al campo di Marte quando
le legioni erane per partire. Quando l*esereito era accampate, le insegne stavane davanti al Pretorio, essia

(1) Veget., MM., 11, 13; Amm. Merc., xvr, 10, 7 e 12, 39;
(¿ylaud., De III Consul. Hon., 138; De VI Cons. Hon., 566;
! cines., 85.

(2) Apel., 16.
(3) iv, 6.
t.(4) Gadea; Theodos., 1. un., L. v, 1. iv — 1.22 o 23,L. vn,
. IV.
(5) Apol., 16.
(6) Liv., vm, B.
(7) Boccardo, Enciclopedia.
(8) Liv., xxx1x, 20; Svet., Mar., 13; l'i(el., 11.

(9
(10)
(11)
(12)

Ad es.: Codex Theodos., 1. 4, L. ix, t. xxv¡.
Svet., Vesp., 6.
Veget., n, 1, …, 5.
Prudent. iu Simm., I, 487.

(13) Festus, s. questa vece.

meno per timer del supplicie, che per un sentimento
di religione che li portava a riguardar le insegne come
cese sacre (18) e como tali venerarle (10). Quindi si
legge che talvelta in estreme bisogno furone le insegne

romano scagliate fra le schiere nemiche, porche ¡ soldati raddeppiassero d”ardore, e per ricouquistar le insegne vincessero la pugna (20).
Una bandiera particolarc era la tunica rossa innalzata sulla tenda del capitane, por segno di combatti-

mente (21). Di bandiere iltomani servironsi anche como
premio a” soldati che si fossere distinti nella armi (22).

Ed ebbero anche lero bandiere speciali le corporazioni
di artefici (Collegia opi/icum) che le portavane atterne
nelle loro precessioni e feste (23) e queste erane talora
di un sol colore, talera di varii, e f'regiate d'oro (24).
Ma tutto queste bandiere non aveano la forma delle
nostre, bensi erane appese ad un'asta trasversale como
1 gonfaloni delle nostre confraternito religiose, seconde

che gia sopra fu accennato.
Per le navi non pare che i Romani abbiano usate
bandiere, benehé anche le loro navi por-tassere sulla
prora un ornamento che serviva come a distinguerlc;
chiamavasi apluslre, ed era una guarnizione di tavolette di legno, rassemigliante ad un'ala di uccello (25).
Bandiere usavane i Romani nel mandare ler geuti
a fondar colenie nelle'regieni conquistate, eccellente
metodo di che la romana repubblica ¿ dagli serittori
politici assai commendata; perché radunati colore che
si erane ascritti afar parte della nuova colonia, sette
una bandiera, quasi fossere un esercite, al luogo desti-

(14) VII, 22.
(15) Claudio, De Nup. Hon., 187.
(16) Crimen _majeslalis facto, vel violalís slaluis vel
imaginibus, maxima emacerbalur in mililes, fºr. 7, 5 ultime, Dig., Ad legem Juliam majcslatis, 48, 4.
(17) Livio, v, 6; Cie. Plii1., …, 6; Servie, Ad l-'irg. Acn.,
vr, 825.
(18) Dionigi A1ic., v1, 45 - x, 16: (Dic., Cal., 11, 6.

(19) Tacit., Arm., u, 17; Ilerod., IV, 4.
(20) Dion. Alic., V…, 65.
(21) Plut. in Fabio Mass., 182, etc.; Caos., De bell. yo".,
11 20.

,(22) Sall., Giug., 85.
(23) V. Gñhl e 1(6ner, Vila privata de' Greei e Romani.
(24) Vepis, Aurel., 13.
(25) Lucanus, …, 586; Lucret., W, 439.
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nato li conducevane, sieceme sappiamo da Appiane e
da Plutarco, il quale narra che quando parti C. Gracce
per condurre una colonia a Cartagiue, apparve mira—
l)íle cosa, essersi trevate lacerato il vessillo (1).
8. Le bandiere che siamo fin qui venuti divisando,
neu erane, come gía fu esservato, della forma delle
odierne; ma appese ad un'asta orizzentale, come quelle
che ancor vediamo nelle processieni religiose prece—
dere le confraternite. Fu nei secoli dal 4º allº8º, quando
nuovi popoli vennere a mano a mano saccheggiando,

rovinando e ineonsciamente riediiicando il carattere
dei popoli europei che nuovi diritti furone introdotti,
e nuovi simboli dei diritti. Eppertaute a questi secoli
vuelsi ascrivere l'intreduzioue della nueva foggia di
bandiere banche non si pessa accertarneil punto preciso. Che se consideriamo come lºerigine della parola
bandiera sia dalla vece tedesca band, nastre, possiamo

argementare sia stato l'uso dí esse introdotte dai popoli nordíci; ma ferse fino a che non fu stabilite

in modo regelare il feudalesimo, non furone questi
nuovi vessilli adeperatí, giacehé a. tali tempi deve riferirsí Porígine del banda, del quale abbiamo da Ducange che era un drappe che l'imperatore e il feu—

datario piantava nel territorio di qualehe popolo a
significarvi sua signoria. Piu nobilmente e con mag—
giore profitto per la civilta, Ariberto, il famoso arci—
vescevo di Milano, faceva piantare il suo bastone pa—
storale nei territorii e pederi contesí da due signori,
ed intorno ad esse si sospendevano le estilita fino a
tanto che in presenza dell'Arcivescovo si fesse amichevolmente, e seconde giustizía, terminata la centre-

versia (2).
Dalle erociate possiam dire comincinoi documenti
sterici riguardanti la forma o lºuso delle bandiere;
ma esse nen erane state intermesse durante 1 tempi

che trascersere dalla eaduta dell'impere romano, a
quelle grandi imprese collettive dellº0ccídente centro

l'0rieute, che tanta parte hanno nelle cause del mo—
derno incivílimento.
Anche sette i Longobardi, scrive il Muratori (3),
anche sette i Longobardi, Franchi e Germani, le ban-

diere regali furone ornato di qualche segno per distin-

combattentí al glorioso acquiste, per riseattare il Santo

Sepolcro. La crece veniva cucita in rilievo sulla spalla
destra dell'abíte e del mautelle, oppure si applicava
al frentale dell'elme. Il padre Mentfanceu ha inciso

nei suoi Monumenti della menarchia francese le pit—
turo dei vetri della chiesa dí S. Dionigi, che rappre—
sentane la prima Crociata. Veggonsi quivi i creciati

colle crecí dipinte sulle bandiere delle lero lancie o sul
frontale del loro elmi.A1ritorne della Crociata si di—
staccava questo segno dalla spalla, e si attaccava al

dorso, o si attaccava al cello (5). La crece che perta—
vane i f'edeli in questa Crociata cra di panne e qualehe

volta pure di seta, di color rosso. Di pei si usarono
crecí dí vario colore; per le pida seconda delle diverse

nazionalíta; eesi la creeo dei Francesi fu ressa e bianca;
o blanca o ressa, e talora anche gialla quella degli

Inglesí; gli Alcmanni ebbero la crece di color nero, 0
ranciato, ressa gli Spagnuelí; azzurra e ressa gli Ita—
liani; verde í Fiammínghi eí Sasseni (6); quelladci
guerrieri che combatterene centre gli All)ígesi nel 1210
fu blanca e nera; bianca e ressa nella Crociata centro

Manfredi; ressa in quella contre gli Slaví.
In mezzo alPesercite sventolava lo stendarde della
Crociata, portate da un conte o da un cavaliere; era
esse l'orifiammadí S. Dionigi, o le stendarde diS. Pietro,

oppure una bandiera benedetta dal Papa. Ogni truppa
od egni battagliono aveva la sua bandiera particolarc,
interno a cui si racceglievane i creciati dello stesso
paese e parlantí la stesse lingua; e vedevansi su queste
bandiere gli stemmi ed i celeri distintivi dei signeri

banderesi che conducevane ¡ lero vassalli alla Crociata
In parecchíe guerre santo, í creciati avevane una bandiera, che le crouache latino chiamavano stendarde
e che gli Italianí chiamano carreccie. Censisteva questa

insegna, telta dicesi dai Persiani o degli Israelití, íntrodotta in Italia nel secole XI e divenuta famosa nelle
guerre dei Comuni italiani, di una gressa trave cellocata in forma di albero di nave sopra quattro ruote,

e sulla cui cima sventolava una bandiera; bene adorno,
era tirate da tro e quattro paia di buei, altare al sa—
crificio prima della battaglia, pretorio e spedale durante la míschía, vicine al carreccie si portavane gli
ammalatí, i ferítí, e qualehe volta pure i guerrieri

guersi dalle straniero, e per contrassegnare le differenti schiere della milizia. Ebbero anche i Romani nei
mertí di cui velessere onorar la memoria. E peiché
secoli barbaríci questo rite, prebabilmente passate
suprema infamia reputavasí il perdere quest'arca dell'alleanza afñdavasí la custodia delle stendarde ad una
sempre in essi fin daglí antichi secoli. Cieé Come riferisce Pietro Diacone nel libro IV, capo 39 della Croseldatcsca scelta; i soldati stringevansí interno ad
naca Casinense nell*anne 1111 andarone incontro ad
esse, invece di sbandarsi in zufl'e scarmiglíate, avevane
sempre un punto a cui rannodarsí, ne restavane meArrige V, re di Germania e d”Italía staurophori, aquiZi/'cri, Zeeniferi, lupi/"eri, draconiarii. Simili insegne . derate la marcia e la rítírata, e eesi si otteneva un
accordo di sforzo e di dífesa fra le dísuuíte volenta (7).
usó l'antica Roma; e dal panegírista di Berengaríel
Boha—Eddín riferisce che nellºassedíe dí Telemaíde,
ímperatore, nel libre IV, ¿3 rammentato il Senate Ro—
l”albero da cui sventolava lo stendarde del Re Guide,
mano: Prac¡igens sudibus rictus sine carne ferarum.
si elevava piú alto di una mezzana torre. La stefla
E se gía nel secole undecimo, e sui principii dí esse
della bandiera era bíanca, con un rícame rosso in forma
le eitta italiane si faceane guerra tra di loro, ben dedi crece.
vette ciascuna di lore aver insegne speciali, Pesístenza
]¡ usanza del carreccie o stendarde passe ben preste
delle quali ci e esplicitamente attestata da Arnelf'o,
dalldtalía nella Francia e nellºInghílterra, eve apparve
cronista milanese (4) dove parlande della guerra tra
nella battaglía tra Inglesí e Scezzesí, combattuta il
i Mílanesi e i Pavesi, regnante infanlia del re Ar22 agosto 1138, detta delle stendardo, da queste fatto.
rigo IV, o cosi verso l'anne 1056, dice: conveni—ant
Le crecí e le armí dei creciati erane benedette dal
ulracque in compis acics, ordinalis agminibus,
vemilla in sublime ferentes.
Papa e dai Vescevi, e le preghíere e cerímenie usate
iu tale occasione si trovano inserite nel Pontificale Ro—
9. Nello Crociate fu la crece il símbolo dei guerrieri
(1)
(2)
(3)
(4)

V. Sigon, De Jur. ital., lib. n.
Cantú, Storia Univ., 10' ediz., Torino, v, p. 186.
Delle antichitd italiane, dissertaz. LIII.
Capo Vi del libro 111.

(5)
(6)
(7)
delle

Míchaud, Storia delle crociate, libre 1, p. 96.
Boccardo, Encicl.; Cantú, Storia Univ., v, pag. 426.
Cantú, Storia Univ., v, pag. 186; Michaud, Storia
craciate, lib. xxl, cap. xr.
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mane. Ma gía nei tempi anteriori alle Creciate il ca—
rattere sacre della pontificia benediziene erasi aggiunte
ad alcuno bandiere dai Papi mandato a principi e re
secelarí. Il rite e bcn antíce, e la prima bandiera che
fesse benedetta, seconde Pepiniene di gravi sterici,
l'a quella che Papa Gregorio HI, elette nel 731, mandó
al Re di Francia; Stefano II, al dire del Pagi, ne mandó
una a Pipine nel 752, e Leone III, create nel 795
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(( di coleri diversi. Essendo precisa intenzione dí S. M.,
(( che in egni qualsiveglia occasione debbasi far use
(( della sola bandiera e coccarda nazionale, sieceme dí

(( quella che da otteeente anni e portata con enere dai
<< Piemontesí, qualunque altra siasi bandiera e coccarda
¿( e vietata ».
Ancora nelle Statuto proclamato dal Re Carlo Al-

berto nel 4 marzo 1848 e detta (art. 77), che le State

un'altra a Carlo Magno. I Papi mandarene queste ban-

conserva la sua bandiera, e che la coccarda azzurra

diere ai Re di Francia, seconde il Pagi e il Gentílí,

e la sola nazionale. Ma poco tempo trascorse, anzi
pochi giorni dopo, era adottata per le truppe píementesi la bandiera tricolore italiana. Ció avvenne in forza

pei-che erane patrizi remani, e della Chiesa avvocati
e dif'enseri. Ne a questi Re unicamente invíarone i
l*; pi bandiere benedette, leggendesi che Alessandro II,
cletto nel 1061, ne mandó una a Gugliehno, conte di

del proclama che nel 23 marzo dell'indícato anne Carlo

Alberto dirigeva ai popoli della Lombardía e della Ve-

Normandía, a fine che facesso guerra agli ereticí, e
centro Areldo, tiranno ed invasora dellº1nghílterra.

si legge infatti che << per viemmeglie dimostrare con

Síste IV, poi, nel 1571 benedísse due bandiere per la

(( segni esteriori il sentimento dell”uníone italiana ve-

hattaglia navale dei cristíaní contre i Turchi; PioV

<< g1iamo che le nostro truppe entrando sul territorio
<< della Lombardía e della Venezia pertine lo scudo di
(( Savoia sovrapposto alla Bandíera tricolore italiana ».
Nel 15 aprile successive con R. Decreto era ordinato che la bandiera tricolore cello scudo di Saveia

ne benedísse un-“a1tra da pertarsi pure contre ¡ 'l'urchí,

e poseía uno stendarde che diede al conte di Santa—
liere, quando le mandó con le gcnti pontíficie in aiuto

dí Carlo IX contro gli Ugonotti (1).
Lºusanza dí benedire le bandiere attraversó il medie
evo, e gíunse fino ai tempi nostri, con poca modifica—
ziene delle eerimoníe che si trovano nel 1*entílicale

romano e che saranne da noi ril'erite in altra parte di
queste lavoro.
10. Anche lºuso degli stendardi nella sacre preces-

nezia e col quale era annunziata la guerra. la esse

sia inalberata qual bandiera nazionale dalle rcgie navi

da guerra o da quelle della marina mercantile. Con
successive decreto emanato da S. A. R. ¡[ Principe
Eugenio dí Savoia—Carígnane, luogotenente generalo
di S. M. nei RR. Stati, sotte la data28 aprile era erdinata lºadezione dei tre colori anche per le insegne

sioní si crede cominciato nell'aune 1414, nel quale ví

delle milízíe comunali; a queste era pure assegnata la

si ispiegó per la prima volta una bandiera coll“ima—
gine di S. Rocco, il giorno in cui queste santo fu canonizzate.

coccarda essia nappa tricolore, e, con circelare del Mi-

La bandiera, durante il periodo feudale fu anche il

giorno alla milizia comunale.
Nel 1859 la bandiera tricolore cra assegnata alla
Toscana con decreto 11 maggio, e vi si stabiliva lºim—

simbolo cel quale era conceduta dal sovrano l'investi—
tura di certi feudi maggiori, ¡ quali percib si chiama—

nistero dell”lnterno in data 6 maggio, sºinvitavano ¡

Sindaci ad annunziare il mutamento con un ordine del

vane fcuda vemilli (2); si usó la bandiera anche nell'investitura concessa a quei f'eudataríí che portavane

pronta delle stcmma di Casa Saveia il 29 settembre:

il titolo di baroni che avea luogo colla tradiziene di
un vexillum decurtalum, seu labarum (3).
Dai vessilli delle eorperazieni remane passe Puse

di Savoia era erdinata per le provincie parmensi; nel

nelle eorperazieni delle arti e mestieri nelle quali era
divise il popolo dei Comuni italiani durante lºeta di
mezzo ; ciascuna eorperazíone aveva il suo gonfaleniere
cd ¡1 genfalene, la forma del quale era assai varia.
11. Auche le bandiere delle moderno petenze e na—
zieni andareno mutando, specialmente nei tempi a nei
piu vicini, per le íntervenute mutazioni politiche e ter—
ríterialí; troppe lungo, e fuer di luogo in questºopera
sarebbe il tener dietro a tutti questi cambiamentí di
insegne nelle varíe eitta italiane e presso le nazioní
d'Eurepa. Noi ci contentereme di accennare 'alla pub—
blica adeziene della bandiera nazionale italiana, l'atta
nella prima meta del secole presente.
12. La bandiera tricolore italiana f'u usata qualehe
volta nei meti rivoluzienari che eersere tra il 1821 ed
¡1 1848. 11 Piemonte aveva fino a quest'anno la ban-

diera azzurra, e quando nel 1847 si erganizzavano nelle
contrade píementesi dimestrazíeni politiche, il geverno
pubblicava sette la data del 13 settembre un avvise
del seguente tenore:
(( In alcune provincie dei Regíi Stati le popolazíeni
(( velende significare lºaf1ette e la devezíone loro verso
(< Paugusto Padre e Sevrane, inalberarono bandiere non
<< nazionali, e fecero mostra di nappe, nastrí e coccarde
(l) Boccardo, Enciclopedia, voce “ Bandiera ».
(2) V. Jeníehen,

pag. 214 e segg-

Thesaurus jur-is feudalis, vel._nl,

con decrete 10 giugne la bandiera tricolore colla crece
1860 era prescritto. la bandiera italiana alle navi siciliane con decreto 17 giugne, e nel 10 novembre si as—
segnava alle provincie delle Marche.
13. Grande e l'influenza morale della bandiera sull”aníme del soldate. Ad essa si appoggia in certa guisa
lºenere del corpo che la pessíede tra le sue file, e si
l'a per esse non solo un centro di riunione, ma sibbene
un oggetto di venerazíone. Si pue adunque paragonare
al Palladíe degli antichi, che riguardavano le insegne
qual sorgente e pegno dí vitteria. Vibie Acee, prefetto
della coerte dei Peligesí, combattende centre í Carta—
gínesí, a decidere la víttería gittó lºinsegne eltre il
valle dei nemici, ed eccitó eesi la prepria coerto ela
legione di Valerio Flacce a ruinare animesamente sul—

l*inimico per romperle e ricuperare l'insegna; e di si
magnanímí f'atti vanno enerate assai paginc delle sterie

antiche e moderne. La perdita della bandiera e per
il reggimento cui ció interviene in battaglía una vera
calamita, una macehia che le dísenera, la quale nen
pue tersi che col prenderne qualehe altra al nemico,
0 col provare con fatto dºarmi maravíglíese che questa
perdita non ebbe per cagiene la pechezza d”aníme. Edi
sifl'atta riparaziene nen sempre si contentane i grandi
capitaní. Napoleene, dopo la gloriosa giornata dí Au-

sterlítz, passande in rassegna le sue truppe, ed esser—
vando un reggimento senza bandiera, gridó: (( Soldati,
(3) P. G. Tholosanus, Synlagma jurís zmivcrsi, lib. ",
cap. xv; Ant. De La Salle, libre La Salade, c. ¡, 12, 13,14.
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devo e la bandiera che ie vi diedí? Il eelennello per
tutta rispesta gli presentó sei stendardi presi agli Austro-Russí. Queste preva, rispese Napoleene, che vílí
non feste, ma feste imprudenti; queste sei bandiere
non componsane la perdita dell'aquila mía ». Alla bat—
taglía seguente queste brave reggimento si fece decí—
mare por conquistare un"altra bandiera.
CAPO 111. — Della bandiera officiale dello State.
Sezione l' — USI cw1u.
14. La bandiera come manifestazione nella vita. seciale.
— 15. Uso che della bandiera fauno le autorítá. ci-

vili. — 16. 11 gonfalone sulle stemma reale.
14. La vita seciale richiede mauífestazíeni e segni
appresentativi delle varíe azioni in cui essa si esplica.
Onde e che nei vediamo adettatc corte forme a cui
¿; annesse uno special significato, certi emblemi appro—
priati ad usi determinati, ed il popolo, i cittadini vedene in quelle forme esterne un segno, una norma,
un avvise seconde le vario circostanze.
Non ultime di questi segni son lo bandiere. Anzi
troviamo chºesse sone une dei principali oggetti che

quando abbiano por tradiziene steríca una bandiera
lero prepria.
In quali circostanze ¿) pei comunemente usata fra

nei la bandiera delle State? Nulla e stabilite nella legislazionc; neanche la legge 5 maggio 1861 con cui e

istituita la festa nazionale delle Statuto parla dí ció;
tutto e quindi rimesse alle consuetudíni, e queste ci
dimestrane che une dei medi con cui si solennízzano

le feste stabilite o ricenosciuto dalle State () appunto
coll'issare le bandiere nazionali.
Le bandiere sone issate anche in segno dí lutte, ed
allera, seconde la consuetudine, si alzane a mezzºasta.
16. Accenneremo qui come in forza del Regio lic—
crcto lº gennaie 1890 sopra ¡ titoli e stemmi della Fa—
míglía Reale (art. 10) il grande stemma del Re ¿ ae-

cellate al fuste del genf'alene (li Savoía, che e címato
coll'aquíla sabauda d'ero, ha lo stendarde bífído di
rosso, creciate e soppannate dí tela d'argcnto e colle
cravatte azzurre scritte ceí mettí e grídi d'arme: Savoye '— Saint ]llaurice — Bonncs nouvelles.
Sezione 2II — USI MILITARI.
17. La bandiera nell'esercite e nell'armata.

si usane per pubbliche manif'estazíeni. Gia questo espo=

17. La bandiera e usata nelle milizíe di ter 'a e di

nemme nella parte sterica. Bandíera adepera anzitutto

mare d'egni nazione. Come f'u gia notate nella parte
sterica, l'esercite e 1'armata italiana usane la bandiera
tricolore cello scudo, di Savoía nel campo bianeo, l'eser-

lo State, e peii Comuni, ¡ Cerpi morali, i rappresen—
tanti dell'auteríta, e fino i privati cittadini quando si
vogliane asseciare a date esplicazieni della vita civile.
Ed ¿ ovvie il considerara che come l'ueme e nato a
vita sociale, alla comunione oiee cogli altri uomini;
eesi queste sue stato richiede esterne e vísibíli mani—
festaziení, e che queste abbiano bisogno di forme corte
e stabilite. Eppertanto negli usi e nelle civili 1egislazieni troviamo il vessillo, la bandiera quale segno pubblice adottate da tutti i popoli civili.
Anzítutte vedesi usata nei costumi dei popoli una

bandiera speciale per egni nazione. Tutti gli Stati in
cui va divise il monde abitato hanno adottata'una spe-

ciale bandiera che dagli altri li centraddístingue. Questa
e la bandiera setto cui si sehíerane gli eserciti militarí
delle nazioni, ma (3 ancora il segno che in egni pnl)—

hlica manifestazíone civile e inalzate dall'auterita sta—
tuale.
15. La bandiera nazionale si vede sventolare sulla
sede delle auterit'a costituite; precedere irappresen-

tanti del poterc nelle pubbliche funzioni, ed anche fuerí
del territorio dello State, essere inalberata deve risiede
il rappresentante político e civile della nazione, il diplo—
matice ed il console.

Ed in tutto queste manifestazieni la bandiera e salutata come rappresentante della nazione di cui porta
i colorí. Ad essa sone resi gli oneri come si conviene
al corpo sociale da essa rappresentate. Ed e percib
che quando fra due Stati si rempene i rapperti amichevelí, ed entrane in istate dí guerra, i rappresentanti delle State allºestere abbassane la loro bandiera,
quasi a significare che la lero missione e esaurita

nello State presso cui sone accredítatí, e che lo State
da lore rappresentate cessa egni sue rapporto con
l'altre in cui essi risiedeno.
Qualunque corpo od individuo rappresentante l'au-

cito dal 23 marzo, o la marina dal 15 aprile 1848 in
forza delle disposizioni emanato dal Re Carlo Alberto.
Tanto le bandiere usate nell"escrcito quante quelle

dell'armata pertano le scudo di Savoía sermentato dalla
corona reale.
A) La bandlora nell'osorclto.

18. Generalitá. — 19. Forma della bandiera. — 20. Benediziene della. bandiera. — 21. La bandiera nella fertezze. — 22. Onorí dovuti dai militarí alla bandiera.
-- 23. ºneri che si devono rendere colla bandiera.

— 24. Usi varii della bandiera in tempo di pace. —
25. La bandiera in guerra. — 26. Di diverse bandiere
usate in guerra.

18. Nell'esercite egni reggimento di fauteria e corpo
di cavalleria deve avere la prepria bandiera. Essa ruppresenta, diciamo eesi, il reggimento stesse, quindi e
decorata quando il Re vuele decorare il reggimento
cui appartiene per qualehe atte di valore compiute, e
per battaglíe cui abbia prese parte.
Nei lutti generali ordinati dal Ministero della G uerra
si mette il vele alla bandiera, eltreché aglí strumenti
musicali,—mentre gli ufllcíali lo pertano anche al braccie
ed alla spada.

La bandiera e custodita alla sede del reggimento,
sia in guerra che nelle mar-cie, e nei presidií. Essa trevasi colla 1a compagnia del 2º battaglione, ed 6 pertata dal sottetenente pin anziano del reggimento 1'ra
i presenti.
Oltre i corpi militari usane la bandiera le fertczze,
le piazze militari ed altri luoghi presidíatí dall,esercíto.
19. La forma della bandiera dí cui deve far uso ¡1
R. Esercito e determinata dal R. Decreto 25 marzo 1860.

In esse e eesi disposto:

terita civile pue innalzare la bandiera delle State, ed
in gran parte l'uso regela questa materia. Cesi in Italia

u Amº. lº Í?- adeltata per la nostra armata una bandiera

il Senate e la Camera dei deputatí innalzane bandiera

conforme al medelle approvato di nostra mano, e seconde

nei giorni in cui tengene seduta. Le stesse dicasi dei
Consigli provinciali, ed anche i Comuni usane la ban—
diera delle State nelle manifestazíení ufiiciali, anche

le norme seguenti:
.. ART. 2. La bandiera si comporrá di un'asta, un
drappe, una fascía, un cordoue, una freccía.
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.. Amº. 3. La freceía deve essere considerate come la
parte importante e morale della bandiera; su di essa saranne scelpíti il nome del reggimento, l'epoca di sua
creazione, delle successive sue formazioni ed ordinamenti,
i fatti d'armi cui prese parte il Corpo e quelle altre ene1iflche indicazioni che siaue per occorrerc, seconde che

verra determinale del nostre Ministro della guerra por
speciale decrete.
.. AM. 4. Le bandiere per le fertezze, le terri e per
gli stabilimenti militar-i. che debbane farne use, saranne

fon-mate di tela stamina, larghe i due terzí della prepria lunghczza. Di esse ne saranne due categorie, cioé: a) Prima

categoria, lunghezza metri 7.50. larghezza metri 5; —
(») Seconds categoria, lunghezza metri 4.50, lsrghezza
metri 3.
.. ART. 5. Le bandiere dei reggimenti di fanteria saranne di stoffa di seta e di forma quadrata delle dimensioni cio'e di metri 1.20 di late, scompartíti in tre bande
uguali portanti i colorí nazionali verde, bianco e rosso,
ciascuna della. larghezza di metri 0.40. La parte bianca
sara nel mezzo.
.. Art. 6. Le bandiere pei Corpi di cavalleria saranne
pure di stofl'a dí seta, quadrate, della dimensions di
metri 0.60 di late, e scompartile come sovra in tre bande
uguali verde, bianca e ressa, caduna di metri 0.20.
.. AM. 7. Tanto lo bandiere per le fertezze, come quelle

per i Corpi dí fauteria e di cavalleria, perteranne improntato sul centro del campo bianeo, ad ugual distanza
dei lembi inferiore e superiore, le scudo di Savoía con
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20. I Regelamentí militari in vigorc danne molto
disposizioni a riguarde dell7uso delle bandiere nell'Eser—
cite. 11 Libro v del Regelamento pel servizio territoriale, al capo 11 parla anzitutto della benediziene della
bandiera, e dispone che allerquande debba essere benedetta la nueva bandiera di talun reggimento, queste,
cellºintervente di tutti gli u1llcíali accempagna il vessillo sul luogo dove deve essere benedetto, avvelte nel
fodero e portate in ispalla dal sottetenente piu anziano.
— La benediziene pue aver luego nell'interuo d*una
chiesa, ovvere in una piazza innanzi ad un altare fatto
appesitamente erigere. Fermate il reggimento e disposto nella forma piú adatta per assistere alla funzione, il comandante di esse, discende da cavallo, l'a

estrarre la bandiera dal fodere senza pere svelgerla,
e mentre la truppa rimane nella posizione di altenli
a pied—arm, egli, con la scíabola sguainata ed accempagnate dal portabandiera, dai capitani e dallºuiutante
maggiore in 1', si reca all'altare, prende.la bandiera
e la presenta, spiegata, al sacerdote porche la benedica.

La cerimonia si compie col rite piu sotto descritto (1).
Benedetta la bandiera, il eelennello la ricevc dal sacerdote e la riconsegna al pertabandíera. Essa ¿: quindi
ripertate innanzi al reggimento, il quale le rende gli

oneri presentando le armi e suonando la marcia reale.
Giunta la bandiera al centre della frente del reggi..
mente, il eelennello fa cessare la musica di suonare,

e ripresa la bandiera colla mano sinistra fa un breve
discorse, terminando con invitar i militari a giurare

crece bíanca in campo rosso con contorno azzurre, o ser-

la difesa del vessillo. Dope di che alza la mano destra

mentato dalla Corona reale ricamata in seta, ed avente
le seguenti preponioní: a) A1tezza delle scudo comprese
il contorno azzurre, uguale alla larghezza del campo
biance; — b) Larghezza uguale a 9110 del campo bíanco;
— c) Larghezza del contorno azzurre uguale a 1110 del
campo bianco; — d) larghezza dei rami della crece
uguale a 1|10 del campo bianco; — e) Altezza della corona,
compresa la erocetts, uguale a 5110 del campo bíanco;
— ¡) Massima larghezza della medesima uguale a 7110
del campo biance; — g) Larghezza del frenta1e, uguale
a 4[10 del campo bianco.
.. ART. 8. Le asta delle bandiere delle fertezze saranne
dell'altezza conveniente el site eve deve essere inalberate

o dice: lo giure, ció che f'anno,e ripetene tutti. Il ce-

lonnello rimette poseía la bandiera all'alñero con opportuna presentazione, ed il reggimento sf11a quindi in

parata davanti alla bandiera, posta a destra del comandante del corpo (art. 4).

21. In forza del R. Decreto 27 luglie 1862 che appreva le istruzieni sul modo di eseguire nelle piazze
militari i saluti celle artiglierie nei giorni natalizii
delle persone appartenenti alla famiglia reale, nella

festa dello Statuto, in occasione di apertura del Par—
lamento, di funerali, di arrivi nei perti delle State di
navi da guerra estere, ecc., e disposto (art. 9) che le

piazze ferti dello State inalberine la bandiera nazio—

le stendarde. Quelle per la. fauteria sono dell'altezza dí

nale egni qualvelta si esegníranne saluti colle lero artí-

metri 2.50 comprese il calcio (0.10) e la. parte che si con-

glíerie. Ed il libre terze del Regelamento pel servizio

f1cca nella freccia (0.10). Quelle per la_cavalleria m. 1.38.

territoriale roca simiglianti disposizioni pel servizio
nella fertezze in tempo di pace. A di11'erenza del R. De—
creto del 1860, dispone (% 117) che la corona reale sevrastante lo stemma delle bandiere delle fertezze debba
essere ricamata in lana. Dispone ancora (5 119) che le
bandiere sone custodite per cura del comando della
fortezza o del forte, 0 che (5 120) egni qualvelta si ri—
scontrino guasti nelle bandiere, il comandante della
fertezze ne día avvise alla direziene del Cemmissariate
militare, la quale provvede per le riparazieni occor—
renti. 11 s 121 dispone che le bandiere alle fertezze ed
ai ferti negli indicati giorni di feste sone inalberate
dalla sveglia alla rítírata.

.. Ana-. 9. Le este delle bandiere peri Corpi dí truppa
saranne fascíate di vellute turchine azzurre, ornato di

bullette d'ottene poste ». línea spirale.
.. Amº. 10. Le aste saranne sermentnte dalla freccie,
la quale ha. nel centro lo Stemma reale, e portante le

¡scrizioni indicate al precedente art. 3.
“ ART. 11. Alla parte inferiore della freccia ¡: avvelta
una fascía dí seta di colore turchino azzurre a node, e

con due stríseíe.
"'
u Am. 12. Saranno eesi pure avvelti due cerdeni in
urgente della dimensione dí millim. 4, e della lunghezza
totale di metri 1.50, torminati con ñecchi.

u Airr. 13. La bandiere nueve dí prima istituzione sa-

22. 11 Libro IV del citato Regelamente pel servizio

ranne sempre provvedute ai Corpi dal Ministero della

territoriale riguarda gli oneri e le precedenze, e reca
le disposizioni relative a quei segni d'onere cheimílitari debbono alla bandiera.
Quanto al saluto devutole dai militari iselati, rí-

guerra. Occerrende pere rinnovazíoni e riparazieni all'asta,
al drappe, alla faseia, vi prevvederá direttamente il Corpo,
prelevando le steñ'e occórrentí dal magazzine dell'Ammi-

nistrazione centrale per la perfetta uniformítá. di tessuto
e di colore.
.. AM. 14. Nell'eccorrenza di distribuzione di bandiere

ehiama il Regelamento di disciplina militare, il quale
stabilisce Pobblíge del salute pei militari ed assimilati,

di prima istituzione si esserveranno le norme dívisatc dai

regelamenti vw

(1) V. num. 42.
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tra lºaltre anche alle bandiere dell*Esercito e della
R. Marina, 0 ció in egni luogo e tempo si di giorno
che dí notte (1). Per salutare le bandiere nazionali, dice
le stesse regelamento, il militare si arresta 10 metri

prima o si velge di frente verse la bandiera, metten—
desi nella posizione di attentí, e compie quindi lºatte
del salute militare alla distanza d'un metro, e deve
tenersi in tal posizione finché la bandiera sia oltre-

passata d,un metro.
Pel saluto dei reparti di truppa a pié formo, il menzionato Libro IV del Regolamento dispone che essi salutano le bandiere dell'esercite della marina presentando

che víaggíauo in forma ufflciale, sone compeste gene—

ralmente di una compagnia di fauteria con bandiere,
se il corpo no (; fernite; in mancanza di fauteria da

altre armí. Se destinate ai Principí Reali, ed ai Príncípí di famiglie estere regnanti che víaggine ullicíalmente, son formato nelle stesse mode, salvochó son
composte soltanto di mezza compagnia con bandiera.
Questa non hanno se i Príncípi Reali siaue al seguite

delle LL. MM. senza abitare neilo stesse palazzo, e
siene di passaggío in una citta dove si trovino le LL. M M.
In egni caso il reparto con bandiera e comandate da
un capitano.

le armi, sia che si tr.tti di truppa armataapiedí od

La bandiera e puro pertata dalla compagnia che si

a cavallo, che quelli di artiglieria da campagna attaccata collecane i serventi dietro i pezzi e prendeno la

sehiera nell'internedelle stazioni ferroviarie per reudere gli oneri militari quando giungano e passine (viag—

posizione di allenli, e che gli ufliciali salutano, meno

gíando in forma solenne) le LL. MM. ed i Príncipi
Iteali. Le stesse pel Semme Pentefice, iSovrani e Capi

quelli che devono avere la sciabela inguainata. Oltre
al presentare le armi si suena la marcia reale di erdinanza, e se non sianvi musiche i trembettieri, dope la
f'anfara reale o la marcia al campo, suenano la marcia

di State esteri, cd ¡ Princípi di famiglie regnanti estere,
che víaggíauo in forma nflicíale (art. 15), e per le commissioni dºinchiesta parlamentare od altre rappresen—

dºordinanza del corpo. — Allorquando in prossimita di

tauze del Senate e della Camera dei deputati, quando

un reparto fermo ne passa un altre, se questo ha seco
la bandiera, gli si rendeno dal reparto ferme i prescritti oneri qualunque sia il grade dei due comandanti.
Se la bandiera passa davanti le ríghe, gli ufliciali ripetone il saluto quando essa si trova a 5 metri di distanza

giungano in una citta sede di presidio militare, annuncíate uflicíalmente.

da lero, e restane nella posizione del saluto fino a che
sia eltrepassata dí altri 5 metri; igraduati di truppa
salutano prendendo la posizione di attenti. I reparti
di truppa prendeno la posizione di enere quando le
bandiere, venende di frente, si trovano a20 metri di

distanza dal poste assegnate al comandante del reparto,
ed a 10 metri dallºala da cui si presentano se arrivane
di flanco, e vi si mantengeno finché siene eltrepas-

sate di 10 metri. Nel ricevere e nel rimandare la han-

Neglí oneri funebri militari dovuti apersonc,siano
esse militari e no, i reggimenti ed ¡ battaglieni di l'antería di linea che v'intervengene hanno seco la bandiera (art. 23, 5 158).
24. Quando gli ufliciali di nuova nomina prestano il
giuramento, ció ha luogo presenti eltre gli ufliciali del

corpo, anche la bandiera se vi ha (art. 5). Essa (: pure
posta a destra del comandante del corpo, allerchú un
intere reggimento deve prestar giuramento, o tutto le
bandiere del presidio son collecate a destra del comandante di queste, quando debba prestar giuramente l'in—
tero presidio.

diera, i reparti di truppe le rendeno l”enere stabilite

In ultime notíamo che negli asi militari possibil-

dal Regelamente di esercizi e di evoluzioni per la

mente si fa 'assistere un battaglione con bandiera alla
degradazíenc e fucílaziene nel pette e nella schiena
dtun militare condannato (art. 14, 15, 16).
25. Dope aver vedute l'uso che si fa della bandiera
nell*esercito in pace, passiame alle disposizioni che in
tempo di guerra riguardano la bandiera.
Il Regelamento dí servizio in guerra per le truppe

fanteria.

Quando essi cho deven salutare siene fermi di flanco,
devranno velgersi verso il late percerso dalla bandiera

cui si deve il salute. Le prescrizioni pel saluto alle
bandiere che passano in pressimíta dei reparti di truppa
si applicano anche quando questi siene dísarmatí, in
quante sone ad essi applicabili.
i reparti di truppa in marcia salutano la bandiera
nen fermandesi, conservando la posizione d'arme che
hanno, e il saluto ha luego a 5 metri prima di arrivarc a pari della bandiera. Gli uflicíalí salutano, meno
quelli che debbono aver la sciabela inguainata.
Nell'incontre dí due reparti quando uno abbia seco
la bandiera e l'altre no, quest*ultimo devra sempre sa—
lutare pel prime (cit. Libre, art. 5).
—
Gli art. 6 e 7 danno altre disposizioni pel saluto devute dai reparti di truppe in marcia al passe dí strada,
e per quelli che attendene allºistruziene.
Le guardie di presidio devono il saluto alle bandiere
prendendo le armi, dispenendosi in linea sul peste a
ció destinate e salutano come i reparti di truppa a
pie ferme, senza cambiar mai la lero frente, ed alla
distanza che pue essere per ragioni di lecalíta modificata da speciali consegne (id., art. 8).
23. Lºart. 10 dell'accennate Libro IV del Regelamcnto
ríflette le guardie e le scorte (Ponere. Circa le prime

italiane approvato nel 26 novembre 1882 (parte 1)1-eca
le seguenti disposizioni in ordine alle bandiere.
Nel precmíe prescrive l'uso della bandiera parlamentare e di quella del nemico per trarre questi in in-

ganne.
Dal Líbro VI (Marcio) emerge che in guerra le truppe
in marcía non rendeno ¡ solíti oneri alla bandiera
(arg., art. 501).

Nel Libro vn (Accantonamenti ed accampamenti)
e disposto che negli accantenamenti competeno posti

di guardia ai comandanti dí reggimento presso i quali
e custodita la bandiera (art. 560), e che negli accam-

pamenti egni corpo e distaccamente ha la prepria
guardia del campo che ha, tra l'altre, incarico di en—
stodire la bandiera (art. 592). Neglí accantenamenti
per facilitare il ricenoscimente delle residenzc ¡lei vari
comandi di grandi reparti, si tengano in vista í rispet-

tivi guidoni, e la seziene di saníta deve sempre essere
distinta dalla bandiera bianca con crece ressa stabilita

dispone che eve siaue destinate al Sommo Pontefice,

dalla Convenzione di Ginevra (art. 568).
Il Libro V… (Cembattímenti) dispone che durante ¡1

alle LL. MM., ed ai Sevrani o Capi dí State estero

combattimento non ¿: assegnata alla bandiera scorta

(l) Alle bandiere dei municipi di Venezia e Vicenza,
decorate con R. Decreto 19 ottobre 1866 della medaglia

d'ero al valor militare, si rendeno gli stessi oneri stabiliti por le bandiere nazionali del R. esercita.
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Un'altra bandiera speciale fu istituita colla sopraccennat_a Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864.

speciale, come quella che e af1idata all'enore di tutto
il corpo militante. Assume la responsabilíta di una
grave mancanza militare quel comandante, il quale
sottrae truppe dal fuece per custedíre la bandiera al
riparo delle offese nemíche. Non e disenore, continua il
regelamento, perdere una bandiera eve siasi dífesa sine

Queste trattato intervenuta fra P Italia, il Baden, il
Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, l'Hesse,

i Paesi Bassi, il Pertogallo, la Prussía, la Svizzera, il
_"Wurtemberg, cui successivamenteaderireno la Grecia,
la Gran Brettagna, il Mecldembourg—Schwerin, lºAssía—
Darmstadt, lºAustría, la Sassenía e la Russia, e díretta

:iin estremi ; egli ¿- invece dísonorevole atte il salvarla
nascondendola, insieme ad alcune truppe di scorta,
al ferro od al fuece dellºavversario. Durante lºaziene
il suo posto e presso la riserva di combattimento del
reggimento, e quando questa entra in prima linea, vi

al miglioramente delle condizioni dei militari ferití in

porta anche la bandiera (art. 701).

guerra. — Dope avere stabilita la neutralita delle am—
bulanze e degli ospedali militari in certi casi, nonche
quella delle persone addette a questi istituti, sancite

Le bandiere insieme a tutti gli altri oggetti presi
al nemico durante un combattimento devono essere
consegnate al piu presto al comando della divisione
che ne dispone seconde le istruzioni del comandante

privilegi per gli abitanti del paese ov'é il campo di
guerra,i quali soccerrano i ferití, e date altre dispesizioni del caso, porta scritte all-“art. vu che una ban-

in capo, o seconde le norme tracciate per le prcdc bel—

diera distintiva ed uniforme o adottata per gli espe-

liche (art. 726). In base a queste norme le bandiere
deven ritenersi por loro natura, rimanere di proprieta

che la stessa devra essere sempre accempagnate dalla

disposizioni a pro dei soldati feriti o malati, stabiliti

dali, le ambulanze ed i trasporti del feriti e malati, e

Arrídendo la víttoria al nemico, tutti i mezzi e le
precanziení possibili devono porsí iu opera per trarre

bandiera nazionale; che un bracciale sara ugualmente
ammesso per il personale neutralízzate, ma clic la con—
segna ne sara lasciata all'autoritit militare; che inline

in salve le bandiere (art. 717).
Neglí assedii importantissimo ¿ il servizio di guardia

la bandiera cd il bracciale porteranno crece ressa su
fondo bianco.

del geverno (art. 1221 Reg.).

alle trincee. Le truppe addette a questa guardia non
rendeno oneri, dispone l'art. 907; quindi nemmeno alle
bandiere. Queste non sone portate nelle tríncec se non
quando vi accorrano reggimenti interi per respingere
il nemico o per dare assaltí, in egni caso le bandiere
non seno spiegato che por espresso ordine del coman-

17) La bandiera ncll'armnta.

27. iandiera delle RR. navi. — 28. Disposízioni relative
a varíe bandiere usate nella R. Marina. — 29. Libre
dci segnali per la R. Marina.

27. Accenniamo qui alle disposizioni speciali per la

dante dell'assedie (art. 908).

R. Marina, notando che altri ordinamenti relativí alle
bandiere son comuni alla marinería da guerra ed alla
mercantile, e ne parlereme trattande di questa perché
in essa trovano piu ordinariamente applicazione.

II Libro x… cho riguarda le convenzioni di guerra,
trattande dello capitolazíoní, dispone che, settescrítta
la capitelaziene, le truppe che capitolarone nen hanno
diritto di distruggere, cspertare od in qualsiveglia
modo danneggiare le opere di difesa, le bandiere, le
anni, gli approvvígionamenti, le munizioni, ecc., che

Nella R. Armata alzano la bandiera tutto le navi da
guerra, grandi o piccole che siene, e dessa ¿: tenuta

nella considerazione in cui e la bandiera dei corpi mi—

ancora sone in lore possesso e che devranno essere

litari di terra. — In occasione di feste e ncllc altre circostanze prescritte le“ R. R. Navi alzano eltre il ves—
sillo nazionale d'ordínanza, anche la cosidetta grande
o piccola gala dí bandiere, seconde ¡ casi, oiee una lunga

ceduti al vincitere (art. 1158).
26. In case di bombardamento (Libro XI, Attacco e
¡líl'esa delle l'ertezze) si deven prendere tutto le dispe—
sizioni necessarie per risparmíare per quante ¿— possibile gli cdifici destinati al culto, alle scienze ed alla
benelicenza, gli ospedali edi luoghi deve sone riuniti
a…malati e ferití, a condizione che tali edilicíi nen

fila dí stendardi tesi fra gli alberi della nave, 0 fra
1'albere unico e duc punti della nave.
28.'Ríguardo alle bandiere della real marina e.da
esservarsi il R. Decreto 12 gennaie 1868, il quale eesi
dispone:

servano contemporaneamente a scopi milítarí. E devcre dell'assedíato di distinguere questi edilicii mediante segni vísíbílí che saranne indicatiall'assediante
(art. 844). Fu gía usato iualberare la bandiera gialla
sugli spedali.

u An'r. 1. La. Bandíera reale, quale ¿ stabilita ed at—
tualmente ín uso nella R. Marina, devra essere (li dimen-

sionc quadrata, mentre quelle stabilita ed attualmente in

'

ln guerra, sia essa terrestre o marittima, ha une
special significato la bandiera bianca testi: accennata.
lissa e alzata da quella delle parti belligerantí che

uso per i Reali Princípí, sara di forma rettangolare, ende,
in date circostanze, non avesse & confendcrsí con la

prima.
_
.. ART. 2. La bandiera distintiva del Ministro della ma-

chiede di parlamentare, sia che demandí un armistizie,
una tregua, una semplice sespensiene delle estilitit ed

rina, será la bandiera nazionale con un'áncora ricamata

altre.Nellºistruzieneperl'ammaestramente tattico della

in giallo nella fascía verde. Tale bandiera quando sara

fauteria italiana si legge, che annunziandosi un par-

usata, sara sempre alzata all'albere dí maestra.

lamentario colle ferma1ita d'uso, oiee con bandiera

“ An-r. 3. La bandiera distintiva degli uflicia1i ammi-

bianea e suene di tromba o tamburo, il capo posto gli
ingíunge di fermarsi a circa 200 metri dal posto e no
avvísa la gran guardia, ileuí comandante deve testo

raglí sera: por un ammíraglio quella nazionale con *—re
stellc bianche a sei ponte ciascuna nella fnscía verde, la

quale bandiera verra inalberata all'albere dí maestra.: per

recarsi in persona a ricevere il parlamentario. Por altre un vice-ammíraglíe será la stesse bandiera con due sole
il succitate Libre x… del Regolamento di servizio in, stelle, e verra inalberata all'albero di trinchette; per un
guerra dispone quante alla demanda di sespensiene contro-ammíraglíe la stessa bandiera con una sola stella
d'armi che al semplice apparirc d'un parlamentario e verra alzata in testa dell'albero di maestra.
(¡ Identíche bandiere saranne alzato sulla prera dei pa-

9 d'una bandiera bianca, il comandante di truppe non
(: obbligate dºínterrompere il combattimento, o Pinse-

lischelmi, seconde il grade dell'uflicíale-ammiraglíe che
in essi trovasi, anniegamenle a quante sovra :: detto.

guinuento, ed altre importanti operazioni (art. 1133).
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u ART. 4. Ogniqualvelta in un palíschelmo non addette
ai servizi dí fatica e di rimorchie, vi si troveranno uno

nave sulla quale s”ímbarca il gevernatere della Colonia
Eritrea, e (la portarsi all"asta dí prera della ímharca—

o pili uflicia1i del grado di soitotenente di vascelle in su,
od assimilati, eccette uf“1iciali ammíragli e ufliciali su-

ziene che lo trasporta: si danno nello stesso Decreto
le norme circa l'uso della insegna medesima.

periori in comando di una forza navale, si terra alberaia

29. Nella marinería regía le bandiere sone adepe-

sulla prora del medesime la flamma nazionale dí forma_
analega a quelle prescritte per le naví (la guerra, e che
iengeno spiegato in testa all'albere di maestra; oiee molto
lunga in confronta della larghezza, e portante nella fascía
bianea lo scudo dí Savoía.
.. Anºr. 5. La bandiera nazionale fatta pero a guglíar-

rate, come nella mercantile, ancho a scope dí segnali;
cie a norma del Libro dci segnali, approvato per il
naviglio da guerra col R. Decreto 12 dicembre 1889,

detta, nella quale la fascia ressa terminante a due punte

30. Uso della bandiera nella marina mercantile. — 31. Na-

avra una 1m-ghezza doppía di quella verde e della bianeo,
alzuta in testa all'albero dí maestra, sara il distintivo di un
capitane dí vascello in comando di una divisione nava1e.
en La stessa bandiera alzato a11'a1bere di trínchetto, será
¡1 distintivo del capitane dí fregata o tenente dí vascello
in comando di una forza navale.
u ART. 6. Un guidone rosso con crece bianca alzato

zionalitii della nave. —- 32. Forma della bandiera.

all'albero dí maestra sara il distintivo dell'uflicisle pin
anziano in comando di una nave ancoratain un porte o

ruda, eve ví siaue altre naví sulle quali nen síainalberata una bandiera di comando di sorta.
.. ART. 7. La bandiera ressa rettangolare. la cui altezza
deve essere dí due terzi della lunghezza, con crece l-ianca
rcttangolare ed erlo bleu di eguale larghezza della crece
hianca, resta stabilita quale bandiera distintiva per l'uf1iciale ammíraglíe od uflicíale superiore comandante un'armata, squadra e divisione navale in combattimento, egniqua1velta abbia spiegata la píccela gala dí bandiere. Tale
bandiera será inalberata all'albero devute seconde il
grade dell'ufiiciale ammiraglíe a cui si riferisce ».

Osserviame in esplicazione di Vari articoli di queste
decreto che coi tipi moderni di navi ad un solo albero
nen pue piu trovare applicaziene quante in essi ríguarda
la díversitix. degli alberi della nave, ma che le bandiere
proprie dei varii gradi degli ufliciali seno alzate all*albere unico; osserviamo ancora in ordine al capoverso

dell'art. 5 del dette decrete che nel 1868 non esisteva
ancora il grado di capitane di corvette, intermedio a
quelli di capitane di fregata, e di tenente dí vascello.
Nel28 novembre 18801'u emanato un R. Decreto sulla

forma o sul colore dello stendarde reale e di quelle dei
1tealí Principi. Esso e del seguente tenore:
u Arrr. ]. Lo Stendardo Reale e quelle dei Reali Prin-

cipi attualmente in uso nella marina sone abeliti;
.. AM. 2. Alla prima dí dette insegne e sestituite une
stendarde di colore azzurre e di forma quadrata, portante
in mezzo un'aquila. coronata e fregiata delle scudo di Sdveia, conternala del Cellare della SS. Annunzíata ed avra
in ciascune degli angoli una corona reale;

_ » ART. 3. Lo stendarde del Reali Principi avrá. la forma
di gagliardetto e sara uguale a quelle delle Loro Maestá
ad eccezione delle corone realí situate in ciascune degli
angolí interni;
.. Anr. 4. Lo sopradette due insegne saranne in tutto

confermi agli uniti disegni apprevati d'erdine nostro dal
nostro Ministro della marina ».
Mediante il R. Decreto 23 agosto 1890 sone ístituíte
insegne speciali per gli uffieía1i generali del Regio
Esercite e per i capi di missione del Corpo diploma—

tíco; e eel Decreto 26 febbbraío 1891 si stabilisce altra
insegna da innalzarsí all*albero di trínchetto della

Caro IV. — Della bandiera mercantlle.

— 33. Diviete di usare bandiere della R. Marina—Dove e quando deve inalberarsí la bandiera. — 34. Dirittí de” neutralí in tempo dí guerra. — 35. Fondamento del diritto dí visita. — 36. Quando sia esercitato. — 37. Prerogatíve per le navi da guerra. —
38. Si estende anche ad altre aventi con quelle
attinenza. — 39. 11 cariee della nave in relazione alla
bandiera che la cepre. — 40. 11 Codice univmºsale
dei segnali marittimi.

30. Assaí importante e Puso della bandiera nella ma.—
rína mercantile.
E specialmente essa in mare serve a palesare la na—
zionalita delle naví, cd a scope ¡li segnali.
Vedíamo prima quante si riferisce alla nazionalítit.
31. Ogni nave ha nei paesi civili una nazionalitit la
quale e in genere determinata da quella del suo pre—
prietarie. La nave puó, come egni altra cosa, passare
da un proprietario ad altri, e pue in seguito a questo
passaggíe, cambiar dí nazionalíta. ll tutto colle1neda—
líta stabilite dalle leggi, sulle quali non e qui il caso dí
intrattenersi.
.

Soltanto pue occorrere dºaccennare che presso (li noi
le navi per ottenere Patto di nazionalita, deven appar-

tenere a cittadini delle State, od a stranieri che vi ahbíano domicilio o residenza da cinque anni almene,
salví agli altri di parteciparvi fino alla concorrenza di
un terzo; s'abbia interno a ció riguarde a quelle altre
disposizioni sancite dagli art. 40 e seguenti del Codice
per la marina mercantí1e.
Secondo la nostra legislazionc, ogni nave mercan-

tíle deve avere fra le carte dí bordo il proprie atte di
nazionalíta, il quale e rílasciate in nome del Re dal
Ministro dí marina, seconde le norme prescritte dal
]tegolamente (art. 38 Cod. mar. merc.). E la nave mu-

níta dí quest"atto ínalbera la bandiera nazionale; senza
dí esse nel potrebbe e non sarebbe considerata nazio—
nale (art. 39, 346 id.).

Per altre i bastimenti e i battelli nazionali mercanti1i o da diporto, in mancanza dellºatte dí nazionalita,
possono inalberare la bandiera nazionale se seno muniti del passavantí provvisoria che dí detto atte tiene
luogo, oppure della licenza, quando in ragione del loro
esercizio, vanno esenti dallºebblígo dellºatto di nazio-

nalita.
La bandiera fu sempre ritenuta come lºíndízie della
nazionalita della nave. << Usitata apucl omnes praxis »
seríve il Valente << vcwilla principum, in antenmis
navium ferendi, ut imperii, et petestalis iudicia (1);
quamobrem, cl illis rever-entia debelur, el propter

marilimam dominationem naves exlcrae illa in
mari sui principis salutare tenentur ; quisquc enim
est imperans in mari proprio, el ibi advenae sub-

(1) E qui neta: Ilopíngius, Dc Jur. insign., cap. xvn, n. 302 e 303, et cum plurihus: D. Salcedo, De Contravanrl.,

cap. x… a num. 54.
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¿lili repu¿antmº » (1). E si noti qui col Casaregis (2) che
[“uso del vessillo di qualche principe consiste nella sua
elevazione.

32. ll Regolamento per lºesecuziene del Codice per
la marina mercantile roca egli art. 624 e segg. varíe
disposizioni relativamente alle bandiere delle navi na—
zionali. La bandiera da inalberarsi dai bastimenti mer—
cantili e composta dei tre colorí nazionali disposti in
tre campi vertieali, ciascuno de' quali ha una larghezza
uguale al terze di quelle della bandiera. Il verde vicine
allºasta, il bianco nel mezzo, ed il rosso all*estremo.

Nel campo bianco vºe lo scudo di Savoía senza la corona reale. Tutto ció nelle seguenti proporzioni: al—
tezza della bandiera, uguale ai due terzi della lar—
ghezza; altezza dello seudo, comprese il campo azzurre,
uguale alla larghezza del campo bianco; larghezza

delle seudo, comprese il campo azzurre, uguale a nove
decimi della larghezza del campo bianco; larghezza

della fascia azzurra dello scudo, uguale ad un decimo
della larghezza del campo bianco;Dlarghezza dei rami
della crece, uguale ad un decimo della larghezza del
campo hianco.

33. 11 Regelamento (art. 626) vieta alle navi mer—
cantili di far use in qualsiasi circostanza della liamma
e delle insegne di comando adeperate dai bastimenti
della R. Marina, 0 di alzare la bandiera nazionale in
testa dºalbero, qualunque siene le autorith. civili e militari che abbiano a bordo.

La bandiera e inalberata da un'asta di poppa, od
alla estremitix del piece, o dellºantenna di poppa.
La bandiera deve sventolare sulle navi nazionali
tanto all'arrive quante alla partenza dai perti o dalle
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stimento por assicurare senz,altre rieerche della nazionalitix. della nave e del commercio innocuo di essa;
sarebbe cosi garantita la. libertit della nave stesse e
quelle, del suo carice. Cie dºaltra parte non costituirehbe che lºesatta applicaziene di quel gran principio,
enunciate, tra gli altri dal Casaregis (3) che i vessilli
e le insegne della nave denotano la sua nazionalitít.

Ma le cose non procedono sempre eesi. lmperocchú
gia nel diritto internazionale, come ci attesta l'Azuni (4),
era stato sancito che << sieceme le bandiere solito portarsi da una nave mercantile per designare la nazione
a cui essa appartenga potevano variarsi ad arbitrio

del capitane della medesima, in pregiudizie e frede
degl'interessi dei principi e petenze, sotto la protezione delle quali si compréndono per tal portamente,
cost si ¿ universalmente prescritto, che alcun capi—
tane di nave non pessa portar bandiera che vaglia a
preteggerlo, se non che abbia la medesima in forza

di lettere petenti debitamente spedite ».
Ed altri reputati serittori di diritto commerciale,
citati dall'Azuni, condannano il fatto di portar ban—

diera non prepria. Cosi lo Stracca (5) scrive: Annu—
me1'm'i culpae nautae puto non esse dubitandum si
illicitz's insignibus nauta in nam' sit usus. Ed altrove (6): Si (mereatores) nomínz'bus, et tilulz's alienis,
seu ínsignz'bus naves proprias eweusare ooluerz'nt,
ut publicas necessitates evitent, naves ipsas /ísco
proseriptas íntelligi.
Talara bastimenti nemici per difesa alzano bandiera

di petenza neutrale od amica; quindi per diritto di reciprocitix i belligeranti possono verificare se in realta alla
bandiera innalzata corrispende la nazionalititdellanave.

spiaggie dello State (art. 172 Cod. Mar. merc.). Ed

La quale veriiica e anche autorizzata dal fatto pos—

eltre a ció, seconde prescrive il Regolamento (art. 627),

sibile ad accadere che i bastimenti dºnna nazione nen-

i bastimenti nazionali ed esteri, nei perti dello State,

trale trasportino al nemico munizioni od altri oggetti

devono inalberare la bandiera egni volta che venga
ordinate dalla locale autoritit marittima, ed i bastimenti nazionali devono pure inalberarla in corso di
navigazione, allerquande un bastimente da guerra

dello State 0 di petenza amica ne f'aceia loro invito

di contrabhando. I belligeranti hanno adunque il diritto di visita della nave che viaggia sotto bandiera
neut*ale per assicurarsi della vera nazionalitir della
nave stessa e del carice ch”essa porta. Nemo credere
tenetur navium vexillz's, scrisse I*Ansaldo (7), e gli

inalberando esse stesso la prepria bandiera.

serittori di diritto riconobbero sempre coll”I—Iíibner tal

34. Importantissime questioni possono farsi intorno

diritto dal momento che, a vece di portare le bandiere

alla bandiera neutrale in tempo di guerra. Esse trovc'anno non meno opportuna sede in altre parti di

pensó di inalberare bandiere straniere, per settrarsi

delle loro rispettive nazioni, la politica dei navigatori

quest'opera (Voci: Armamento in corsa, Neutralit'a,

ai pericoli che li minacciano. Ne alcuno si puó dolore

Preda. marittima, ecc.), e cola devranno tali questioni
trovarc ampia trattazione: qui ¿ peraltro il caso di
accennarle e vedere ció che piú direttamente ha at-

della visita, inquantoché se la nave 6 realmente neu—
trale, e non porta carico di contrabbando, avra assi—
curata la sua libertb. d'agire.

tinenz_a all'uso della bandiera.
35. E canone inconcusso del giure internazionalc che
¡ nentrali hanno diritto di preseguire il loro com—

36. La necessita della visita come diritto di legittima difesa non e evidentemente applicabile che in
tempo di guerra (8). In tempo di pace non vi sono ne

mercio pacilico in tempo di guerra, mentre peraltro
i belligeranti hanno diritto di opporsi ad egni commercio ostile.

neutrali, ne belligeranti, ne nemici mascherati da temcre; soltanto il diritto di visita fu ammesso in qualehe

Questi diritti suppongono che la neutralith. del bastimento e la natura del carico siamo previamente
accertate.
Se quindi i hastimenti usassero sempre la sola. bandiera della lore nazionalitít, e non si compromettessero mai con un commercio ostile, basterebbc la vista

trattato per Pabolizione della tratta dei Negri.
E pero a notarsi che il diritto di visita devºcssere
ricenosciuto anche in tempo di pace ai legni militari

sopra i bastimenti mercantili che pertano la bandiera
della loro nazione. Il Sevrano d,una petenza applica
le leggi alle sue navi mercantili, le protegge, e le
mantiene nell'obbedienza come ogni altra parte del

della bandiera neut -ale sventolante a bordo d*un ba—

territorio nazionale, giacché, come scrive il Massé (£)),

(l) Apparat. jw. publ. hisp., lib. 11, c. XX, 11. 32, 33, 34.
(2) De comme1ma disc. com, 11. 7.
(3) Id., disc. con, n. 5.

(6) De navibus, parte n, n. 3. Ved. anche De assecur.,
gloss. vn per tot. ed Ansaldo, De commercio.

(4) Dizionario di giurisprudenza
u ])andíera n._
(5) De naulís, parle …, n. 23.

(7) De commerc. el me)-cat., discurs. ix, n. 9.

mercantile, voce
(S) Fiore, Dir. int. pubbl., u, p. 13.

(9) Droit commercial, u. 109.
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un navíre est la prorogulion du territoz're de la

State, ed autorizzati a portare le insegne di questo;

nation á Zaqucllé z'l appartient. E dever suo dí vegliarc che nessuno straniero usi indebitamente della

hasta insemma sia bastimente dello State.

bandiera ch'ei concesse alle navi del suo State, 0 pessa
setto quella bandiera godere dei privilegi che ai na—
zionali seli son concessi. E questo suo potere ei 10
pm") esercitare per mezzo delle sue navi da guerra,
che costituiscono la sua forza in mare.
Il principio che in tempo di pace non ha vigorc il
diritto di visita dovea subire unºaltra limitazione
quando esercitavasi nei mari la pirateria.

Altre. questione pue nascere por le navi mercantili
le quali in case di guerra od in altre circostanze siaue
accempagnate o seortate da legni da guerra della lor
nazione per protezione del commercio contro DOSSÍ|)ÍIÍ
vessazioni. E si demanda se l'immunitit di che ge—

done i legni de. guerra si estenda in tali circostanze
anche a” mercantili. Tale questione i'u oggetto dí gravi
dispute internazionali, e ['n gía decise in trattatí
<< qu'il Sit/[it que Po;7icier qui commanzle un en plu-

Dicesi che i pirati usassere bandiera nera, ed allora

sieurs navtres de guerre convoyant des báttmcnl.r

e ano facilmente riconoscibili, ma la difficolta nasceva
se una ler nave avesse alzata bandiera (Puna nazione
civile: il diritto (lidii'esa imponeva opportune misure.

marchands assure que son convoi n7a1.ms de contrabando pour qu'il ne s'_l/ fesse aucune visite ». Colla
Convenzione marittima del 5 giugne 1801, varíe po—

37.1 legni da guerra neutrali sono esenti dalla vi—

tenze, dietro impulso dell'lnghiltcrra, abbandonavano
in parte tale principio, ma tutti i trattati conclusi

sita. Nonostante che ¡ legni mercantili e da guerra
battano talvelta tiandiera straniera, pure per le navi

militari vi ha un uso che e accettato da tutti. Ed e
che quando due navi (la guerra sºincentrano in alto
mare, quella che vuole realmente conoscere la nazio—
nalitít delPaltra, alza la sua vera bandiera e tira un

dopo il 1815, ritornarono all,antico canone, che, rico—
noscendo l'immunitit della bandiera militare, ¿; ancor

insegnato dai migliori pubblicisti (Kliiher, Ortolan,

colpo di cannone. Lºaltra deve rispendere alle stesso
modo. Tal colpo e como la parola d'onore che la han-

Massé, Hantefenille) come meglio fendate (2).
39. Abbiemo veduto ció che deve ritenersi a riguarde
della nave che viaggia sotto bandiera nentrale, ma
non meno importanti sono le questioni circa la serte

díe 'a alzata e la vera, e non vi ha luego 3. visita, a
vcriilca dí siil'atta parola. Queste colpo a polvere o a

delle proprieth. nemiche setto bandiera neutrale, e
delle proprietá, neutrali sotto bandiera nemica.

palla perduta, e detto di semonce o dºassurance, e
dagl*lnglesi a,?irmz'ng gun. Il colpo devºessere sempre
sparato sotto la bandiera nazionale, e di notte devesi
perro un fanale sulla bandiera.
Questi usi furone introdotti perché, come esserva
il Fiore, si usa talmonte navigare sotto falsa bandiera,
e tale costumanza e tanto generalizzata che la ban—
diera innalzata non e un segno certo della nazionalitá.
della nave. Non si pub quindi, dice lo stesso autore,
considerar contro lºonore militare se una nave da
guerra usasse durante la navigaziene una bandiera
che non fesse proprio la sua, por settrarsi al nemico.
Evvi pero un caso, segue il Fiore, nel quale non pe-

trebbe esser lecito simulare la bandiera senza nuocere alle regelc di diritto internazionalc e a quelle
di onor militare. E sarebbe se col colpo d'assurance
inalberasse bandiera falsa: questa sarebbe deplorevele
mancanza (l).
Cesi non e lecito alle navi far segnali che possane

predurre falsi allarmi. Il Fiore nella citata opera
(5 1613) rammenta il fatto, ripertate da XVattel, di
una fregata inglese che nella guerra del 1756 essendosi avvicinata in vista di Calais, fece í segnali di
dísgrazie per attirare qualehe bastimento al seccorso,
e eesi eatturó una scialuppa ed i marinai che correvano in suo aiuto: fu un tradimcnte.
In case di riiiuto o di resistenza opposta dalla nave
da guerra neutrale o con neutral bandiera, il visitatorerimane autorizzato a far uso della forza, ma la

violenza dev”esser limitate al necessarie.
38. La prerogativa dei bastimenti daguerrasi estende
anche a quelli che in origine destinati a scopi mercantili, siene poi adibiti a servizio militare, ed anche
non prendano parte direttamente alla guerra, siano
noleggiati dallo State, 0 comandati da ullíciale dello

(l) Gret, De J. I)., m, ¡, 5 6; Wattel, Droit des gens,

…, x, 5 180; Hefter, Droit int., 5 125; Hallech, International law, vol. II, ch. xvm, & 23; Ortolan, Diplom. de
la mer, n, liv. …, ch. 1; Calvo, vol. …, 5 1836; Bluntschli,
Le droit int. Cod., 5 563; Morín, Les lois de la guerre,
¡, ch. vn. ecc.; Fiore, Dr. int. publ., …, p. 116, 5 1615.

Il canone di diritto e che la bandiera copre la

merce (3). In principio devesi riconoscere che il cemmercio pacilico ed imparziale deº particolari, sia csso

di merci di proprietit ncmica, cd a. piu forte ragione
di proprietit neutrali, (levºessere libere, e non vi ha
contro di esse alcun diritto di conllsca da parte dei
belligeranti.
Pure molto questioni I'uren i'atte al riguarde, e di
esse molto sºoccuparono i pubblicisti e gli serittori dí
diritto marittimo, come lºAzuni (4) ed altri. Por ció
che ríflette i neutrali, comi“: evidente, questione nen
pue nascere se non risoluta contro i sudditi nemici,
oiee a dire ammettendo in supposto che i belligerantí
possane sul mare occupare le proprietb. partioelari dci
nemici.
E quindi esaminando prima qual debba essere la
serte della proprietit nemica posta sotto bandiera nentrale, riconosceremo, seguendo le traccic degli scrit—
tori, esser ammesso e stabilite che i neutrali possane
continuarc durante la guerra il commercio, e che i
belligeranti non possono invocare il diritto di sequestrare la proprietºa del nemico, quando tale proprietit
rientra nel commercio fatto dai neutrali; imperoeché,
come gia i'u esservato, il hastímento e considerate
qual parte del territorio della sua nazione, e sd queste
territorio non pue mai esser vietate il commercio,
anche delle proprietít nemiche; notando ancora che
il commercio paciñco dei neutrali col nemico nen pnú
esser in alcun modo impedito dai bellígeranti, ed il
commercio non consiste solamente nella vendita e
nella compra delle mercanzie, ma ben anche nel tras-

porte delle medesime. Cesi Pliííhner (5), il quale esa—
mina la questione in hase alle contestazioni elevatesí
durante la guerra tra la Francia e lºlnghiltcrra sulla
meta del secole scorso, e sostiene che non si pessa

(2) Vcd. Casanova, Diritto ínternaz., vol. ¡I-

,

(3) Massé, op. cit., 256 e segg.; Fiore, ep. cit., sez. ¡. e. l(4) Dízíon. di gíuríspr. mercantile, veci u Ilandíera,
Contrabbando, Neutralitá, Preda, Sequestro di naci n.

(5) De la saisie des bátiments neutros, vol. ¡, parte 11.
cap. 11.
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no si debba melestare i naviganti neutri per la pro-

prictiu delle mercanzie da lero trasportate. Cesi anche
¡ gia citati Massé (1), Casanova (2), ecc.
l)evesi quindi riconoscer sempre il principio che
sotto la bandiera neutrale non puessi agire sopra la
proprietit nemica, ne tampoco sulla neutrale.
Ancho quante alla serte delle proprietit neutrali
sotte bandiera nemica, il diritto delle genti risolve la

questione in favore dei neutrali, dichiarando chefnon
possono restar comprese le loro preprietit nella con1ísca della nave nemica su cui sono imbarcate, giacehé
i diritti di guerra non seno attivamente se non a co—
lero che alla guerra prendeno parte. — Se dunque,
eesi il citato Casanova, il belligerante pue pel diritto
della guerra impadronirsi di ció che appartiene al ne—
mico, la guerra non gli attribuisce un diritto simile
sulle cose che, sebbene trovate presso il nemico, ap-
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lingua marittimo. universale, che efl'ra a tutte le nazioni
un mezzo uniforme di comunicar-e in marc e la realizzaziene di queste pensiero ¿: possibile oggidi merce l'accordo stabilitosi a questo oggetto fra il vostro Governo
e quelli d'Inghilterra e di Francia.
“
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.. Tutti ibastimenti, a qualunque nazione essi appartengano, qualunque sia la lingua dei loro equipaggi, potranno scambiare fra loro degli avvisi, delle domande di

cui l'importanza misurasi dai bisogni e dai pericoli della
navigazíone; essi petranne, allerché si trovino in vista
delle coste sopra le quali dei semafori sone stabiliti, dare
utili informazioni, attendere quelle che loro impertasse
ricevere, reclamare i soccersi che loro saranne necessari,

partengono ad un neutrale. E con ció il Casanova
non faceva che richiamar la dottrina dei precedenti

inline interrogare gli ultimi prenestici della meteorología.
.. Fiuora le comunicazieni erane pressoché impossibili
fra bastimenti di diversa nazione, per la. varietá. dei sistemi usati.
.
.. 11 geverno della Gran Brettagna destinava nel 1855

serittori (3). Se in dottrina la materia esaminata in
questo paragra1'o non suscitó lunghe dispute, fra le
Potenze … lungamente díscussa. S'ebbe da un late la
(iran Brettagna a sostenere colla forza de” suoi vascelli il principio che la proprietá. nemico. ¿: conllsca—
bile a borde dei bastímenti neutrali, e dall'altra la
Francia con tutte le altre Potenze che proclamareno

ufflciali della marina reale incaricate di studiare la quístione. Queste Comitato, nel quale flguravano i nemi considerabíli nella seienza degli ammiragli Beechey e FilzRoy, formuló nel 1856 un progetto dí Codice universale.
Cempilato in seguito d'un laborioso esame di tredici libri
di segnali appartenenti a diverse nazioni e messo in or-

il principio — Nave libera, mercanzie libere.
Nello Coni'ercnze di Parigi tenute in occasione del

trattato di pace 30 marzo 1856, che peneva line alla
guer 'a d'0riente, i plenipotenzíari, sulla proposta del
conte Walewschi, plenipotenziario dí Francia, hello
scope di perro le basi di un diritto marittimo uni forme
in tempo di guerra por ció che concerne i nentri, sºac-

cordavano nella seguente dichiaraziene:
“ lº Le lettere di marca rimangane abolitc;
.. 2º La bandiera neutra copre la mercanzie. nemíca,
cccettuata quella di contrabbando di guerra;
.. 3º La mercanzie neutra, eccettuata quella di con—
trabbando di guerra, non ¿: coniiscahile sotto bandiera
nemica;
.. 4º 11 blocco per essere ebbligateria dev'essere el“fettive, cioé mantenute da una forza suiliciente per íntcrdíre realmente al nemico l'accesso del litorale ».
Tale dichiaraziene era stipulata 1'ra 1'Austria, la
Francia, l'Inghilterra, la Prussia, la Russia, gli Stati

un Comitate compoate delle sommitá commerciali e di

dine dal signor Larkíns, del Board of Trade, e segretario
del Cemilate, questo Codice, che oil'riva tutte le guaren-

tigic desiderabili e per il numer'o dei segnali che contiene
e per la cura con la quale erane stati classificati, ¿¿ stato
accettata da dieci nazioni marittimo per il loro naviglio
da guerra e di commercio, come quelle che d'ora in pei
doveva essere adottato.
u Col mezzo di 18 bandiere combinate due a due, tre
a tre, e quattro a quattro si ottengone piú di 78,000
combinazíoni, numero píú che suiliciente per esprimere'
tutte le comunicazioni necessarie in mare e per segna—
lare ¡ nomi dei bastimenti da guerra e di commercio delle
difl'erenii nozioni. inline, per i segnali di grandi dislanze,
un numero egualmente suiñciente di combinazioni (: ottenuto dall'impiego di glebi e di bandiere.
u Cesi tutti i bastimenti muniti del mateniale neces—
sario, il cui prezzo ¿ molto medico, petranne col Codice
dei segnali e la lista dei bastimentí dei diversi paesi che
¿ stata pubblicata, comunicare fra loro sopra tutti i mari.

Sardi e la 'l'urchia.
Speciali trattatí in vari tempi intervenuti l'ra altre
petenze dº]<luropa e dºoltre mare regelane ancho sil"—
1'attc materic.

40. Un uso assai importante delle bandiere nella
marina mercantile avviene a scope di segnalazione.
E gíacché quest'nso gener-ale () di pratica (: continua
applicaziene, ed ha tanta parte nell'esercizíe della ma—
rinería internazionale al punto da essere regolato da
un Codice universale, crediamo pregio dellºopera discorrerne in modo da darne un adeguato concette.
Non crediamo di peter meglio ció fare che promet—
tcndo i concetti che ispirarono lºadezione dell'accennato << Codice universale de, segnali marittimi ».

Nell*udiénza del 4 aprile 1869, ii Ministro della Ma—
rina italiana, esponeva al Re la seguente relazione:
u E stato da molto tempo presso le principali nazioni
marittimo oggetto di laboriose rieerche il pensiero d'una

(1) N. 266.
(2) Lez. XX….

(3) Massé, op. cit., num. 269 _e segg.

A séguito dí ció il Re emanava sotto la stessa data,
4 aprile 1800, ii seguente decreto:
¡¡ ART. 1. 11 Codice commerciale dei segnali ad uso dei
bastimenti di tutte le nazioni, quale fu adettatc dalla Com-

missione Anglo—Franca sara il solo usato dai bastímentí
italiani mercantili per tutto le comunicazioni da scambiarsi in mare, sia fra lero, sia cei bastimenti esteri, sin

coi posti semaforici.
u ART. 2. I bastimenti della Real Marina saranne asseggettati alle prescrizioni dell'articolo precedente, ma continueranno nenestante a far us'e, nella corrispendenza di
servizio, del Libro dei segnali comuni e del l'ocabolar-io

Telegrafico (4).
.. ART. 3. Ciascun bastimcnto della nostra Marina Reale,
e ciascun poste semaferíce delle cesto italiane devra cs-

sere munite del Codice, delle bandiere, e degli altri
(4) Vedi a questo riguarde il R. Decreto 12 dic. 1889
piú sopra citato.
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oggetti necessari per lo scambio delle comunicazioní coi
bastimentí italiani ed esteri, giuste. il sistema stabilite
col detta Codice.

leggono (la su in giú.
“ Alline di peter trasmettere le eemunicazioni al di la

.. Are-. 4. Saranno spediti alle Camere di commercio

delle distanza, alle quali il colore delle bandiere non ¿

dei perti del Regne gli esemplari:
.. lº Del Codice commerciale dei segnali, colla noia

mere le lettere, ed ¡3 con combinazieni differenti di sfere

dei bastímenti italiani ed esteri, e col numero —oiñciale
che loro corrispende nel Codice;

.. 2º Della Carta telegrafica colla indicazione dei posti
semaforici italiani;

.. 3" Della serie commerciale delle bandiere stabilite

facile a. distinguersi, il Codice da un altre mezzo per es…—¡.
o palle, di quadrati e di bandiere e di triangoli e pennelli, senza dístinzioni di colorí, che hanno ricevute cia.
scunai1 nome di una delle 18 lettere di segnale del
Codice, e sostituiscono per i segnali di lontananza le han—

diere ordinarie.
u La serie delle bandiere J), 0, D.… e la stessa per i

dal Codice;

.. 4º Dei globi neri impiegati pei segnali a grandi
distanze;
—
.. 5º Dei regolamenti pel servizio semaforieo;
u('º..............

. ;….

seconde alla seconda. e eesi di seguito, oiee i segnali si

.

usº..........-.....

-- 9“ Le presenti disposizioni avranno ii loro pieno
eñ'etlo dal di primo giugne prossimo venture per ció che riguarde. l'uso del Codice commerciale coi bastimenti e
coí posti semaferici degli Stati estcri che hanno attivate
questo servizio;
..10
u1].........-.......

.. Secondo le spiegazioni generali promesse al Codice
il numero di bandiere richiesto per il Codice universale

di segnali ¿: di 18, piú un peunello come distintivo del
Codice.
u Le bandiere di questo Codice sono rappresentate dalla

seguenti 18 lettere: B — 0 — D — F— G — H— J—
]í—L—M—N—P— Q — It—S—T— V— W.
.. l segnali sone espressi dalla combinazieni di queste
18 lettere nell'erdine progressive alfabetieo.
.. Le parole e frasi necessarie per comunicare vengone
'cspresse da gruppi di 2, 3 o 4 lettere.
.. 1 gruppi di due lettere seno fermate daile combina—
zieni di B con le altre dieiassette lettere, nelle quali
la. letters. B occupa il primo posto nelle combinazieni,
poseía in mode uguale per la lettera 0 calle altre dieiassette, e eesi di seguite fino a W, cioé: BC, BD.....

bastimenti mercantili dí tutte le nazioni.
.. Alcune marine da guerra usane tuttavia bandiere differenti, ma sistemate per l'uso del Codice. Sifl'atte bandiere che apparisceno in appesite tabella alla line del
Codice, sono quelle dei bastímenti da guerra Danesi, l'ortogliesi e Russi.
..I segni per i segnali di lontananza sone gli stessi
per i bastimenti da guerra»e per i mercantili.
" Afline di evitare chei segnali del Codice siene con-

fusi con altri segnali, un pennello speciale chiamato pennello distintivo del Codice viene mostrate al disotto della
bandiera nazionale prima che s'incominci la segnalazione.
“ Queste distintivo e ¡1 solo adeperatd tanto dai basti-

menti da guerra che da quelli di commercio ed e pure
usato come intelligenza dal bastímento che interprete il
segnale.
.. Si esserva che ciascun segnale non ha che un solo
significato.

.. Le bandiere che si debbono alzare ad un tempo non
eccedene mai le quattro.
.. Una lettera non essendo mai ripetuta neilo stesse
gruppe, l'uso complicato delle bandiere sestituita non
esiste. Per evitare confusione i segnali con una bandiera
non hanno alcun significate. Per altre le parole s"; e no
di frequente uso possono essere segnalate con i pennelli
C 6 D.
.. Le comunicazioni delle stesso genere essendo riunite
tra lero, ne segue che a prima vista si pub riconoscere

..I gruppi di tre lettere sono le combinazieni successive di ciascune dei gruppi di due lettere con le sedici

la natura del segnale.
¡¡ I segnali di due bandiere nei quali la. superiore ¿- uu
pennello indicano “ segnali di rombo n e quelli in cui
la superiore ¿ una bandiera quadra .. segnali d'urgenza

altre, cioé: BCD, BGF..... 0BD,

e pericolo ».

GB, CD…… WB, WC..… WV.

CBF..…

WVB,

W V C..... WVT. ,
_
u ] gruppi di quattro lettere sono le combinazieni successive de' gruppi di tre letterecen le quindici altre,
cioé: B CD F… B CD G..... E CF D..... B CF G ,

al segnali di tre e quattro bandiere che eomincíano
con un pennello, rappresentane parole e frasí; i segnali
di quattro bandiere, la superiore delle quali sia. il gagliardetta, indicauo nomi geografici.

. Il Codice ¿ divise in tre parti: la prima serve ad

CBDF..… CED G.....

.. Il numero totale delle combinazieni eesi ottenute con

interpretare i segnali che si ricevone, la seconda atra-

queste 18 lettere prese 2 a 2, 3 a 3, 4 a. 4, e di 78.642.

durre in segnali ció che si desidera. comunicara, e la
terza. contiene i segnali di lontananza ed altre istruzioni.
.. Nel Codice eltre il repertorio assai copieso delle frasi
usate in marinería, vi ha ancora una tavola pei numeri,
una dei rombi e venti, ed un indice geografica.
.. Vi ¡3 ancora una tavola sillabica, che quantunque non
faccia strettamente parte del Codice Universale (Parte 1).

“ Ogni gruppe ha un significato speciale di parola, numero, parte di una frase o frase, signiñcato invariabile

che e interpretato nelle
.. l gruppi si seguono
di 1'rasi nel linguaggie
.. ll Codice permettc

stesso sense da tutti ¡ bastimenti.
l'un l'altra como le parole o parti
ordinario.
eesi di esprimere tutte le idee.

ul gruppi di due lettere sone riservati per i segnali

d'urgenza o cl”importanza, quelli di tre per le domande
od informazioni le piú utili, e quelli di quattro sono desti-

pub essere adeperata per le segnalazioni fra bastimenti di
qualsiasi nazione nelle quali siene in uso i caratteri remani.

.. Dal detta emerge che por fare ed interpretarc un segnale occorre alzare un pennello distintivo del Codice al
iici, e per ¡ nami dei bastimenti da guerra e mercantili.
disotto della bandiera nazionale. Si noti ancora che biu Nei segnali del Codice le 18 lettere sono rappresensogna alzare il segnale deve ¿ piti visibile; che le hantate da. un gagliardetto. da quattro pennelli, e da trediei ' diere vanno legate ciascuna distante dall'altra non meno
di due piedi, perché il segnale pessa essere lette con fabandiere quadrate, edi segnali stessi sone sempre fatti
in una sola alzata ed in une stesso site. La bandiera
cilita; che non si ammaina un segnale per fame un altre
se non quando ¿ state rispesto col pennello d'intelligenza.
superiore corrispende alla prima lettera. del gruppe, la
nati per i segnali meno importanti peri segnali geogra-
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.. f<] anche raccomandato si capitani che allerquande
s'íncontrano in marc, non avendo altre a comunicarsi,
alzíno la bandiera nazionale cel pennelle distintivo del

sentane benedizioní da. ])io, pronunciando adatte era—
zíoni a norma di quante e contenuto nel Rituale.

Codice; alzino il nominativo, segnale di distinzione del

scritte nel Pontifíeale, cioe rituale delle funzioni dei
Vescovi, eerimoníe speciali.
Ecco quanto in esse si contiene al riguarde:

proprie bastimente, notato nell'elenco dei bastimentí:
alzino il segnale che indica la lore provenienza, quelle

della destinazione ed il segnale numerico dei giorni scersi
dalla partenza ».

Por lo bandiere dei corpi militari si trovano de—

.. Pontifex vexíllum bellicum quod unas ex ministris
eoram ee tenet, benedícere volens, stans sine mitra dicít:

Ecce la descriziene delle bandiere pei segnali:

" jr Adiutoríum nostrum in nomine Domini.
“ R) Qui fecit coelum et terram.
Distintivo del Codice ed íntellígenza— Pennelle (han“ & Dominus vobiscum.
diera lriangolare allungata) & tre campi verticali rossi
- El Et cum spiritu tuo.
alternati con due bía.nchi.
jr — Gaglíardetto (bandiera terminante in due punto)
_
" OREMUS
rosso.
u Omnipotens sempiterne Deus, qui es cunctorum beC — Pennelle bianco con piccolo cerchie rosso al centro.
nedictio et tríumphantium fortítudo. respíce propitius
D—Pennelle turchino con piccolo cerchie centrale
ad preces humilitatís nostrae, et hoc oezillum quod belbianco.
lico usui praeparatum est, coelesti benedictione sanctí/ica,
F — Pennelle rosso con piccolo cerchie eentrale bianeout contra adversarías et rebelles nationes sit validum
G— Pennelle divise in due campi verticali: giallo
' tuoque munimine circumseptum, sitque inimicis chriquelle all'asta o cerda di sostegne, turchino l'aliro.
_ stiam' populi terribile, atque in te confidentíbus solida]! — Bandiera quadra in due campi verticali: bíanco
quelle all'asta, rosso l'altra.

J — Bandiera quadra in tre campi uguali; due turchíni cd uno bianco al centre.
¡( — Bandiera quadra in due campi verticali: gialla
all'usta, l'altre turchino;
L — Bandiera quadra in quattro campi uguali, turchino
e gialle sopra, partendo dall'asta, gialla e turchino setto.
M — Bandiera quadra turchina con crece bianca a

bracci diagonali.
N— Bandiera quadra a scacchiera bienes e turchina.

P— Bandiera quadra turchino con piccole campo
biance quadrato al centro.
0 — Bandiera quadra gialla.
R — Bandiera quadra ressa con crece gialla ad an-

. mentum et corta fiducia victoriae. Tu enim es Deus, qui
eonterís bella, et coelestis praesidiis sperantibus in te
praestas auxilíum. Per unicum filium tuum, Christum
Dominum nostrum, qui tecum m'oit et regnat in unitatc
Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula. Amen.

u Deinde aspergit vexillum aqua benedicta. Turn sedens,
accepta mitra, genuilexo coram eo. illo cui vexillum tradendum est consignat ei ipsum vexillum, dicens:
“ Accipe veaa'llum eoelesti benedictíone sanctíficatum,
sitque inimia's populi christiani terribile, et det tibi Dominus gratiam, ut ad ipsíus nomen et honorem, cum.
illo hostium cuneos potenter penetres incolumís et securus.

— Deinde dat ei eseulum pacis, dicens: Pam tibi.
.. Qui. accepto vexille, osculatur manus Pontilicis,
surg1't, et discedit ..

goli retti.

S — Bandiera quadra bíanca con piccole campo quadrata turchino al centre.
T — Bandiera quadra a tre campi verticali rosso,
biance e turchino; il rosso all'esta, biance ih mezzo.
V — Bandiera quadra bienes. con crece diagonale ressa.

W — Bandiera quadra turchino con campo bianeo nel
mezzo ed altre piú piccole al centro.
Una bandiera speciale ¿ usata per chiamare il pileta,
larga ¡ duc ter-zi della prepria lunghezza; essa e bianca,
con campo rettangolare al centro, turchino.

Ecco un santo dí quante si contiene nel Codice
universale pei segnali marittimi.
CAPO V. — Delle bandiere private.
dl. Uso private della bandiera.

41. Ben poco vi ha a dire su queste punto.
Anche ¡ privati e le associazioni usane bandiere.
Non ¿ permesse fare sventolar vessilli che esprímano
ideo sovversive e di ribellione, e l'autorítít politica pue
impedirlo anche celia forza.
Talvolta le bandiere sone anche coneedute in premio,
come nelle regate marinaresche.
Caro VI. — Della benediziene delle bandiere.
42. Rite col quale dalla ehiesa son henedette le bandiere.
— 43. Quali bandiere private possane esser bene—
detto, e se sia lecito introdurre in chiesa bandiere
non benedette.

43. Trova qui opportunissima sede vedere primie—
ramente quali bandiere private possane ricevere la
benediziene, e se possansi introdurre in Chiesa bandiere nen benedette. E dobbiamo dire che no. La Con—
gregazione del S. Uiiicio sulla demanda se si possono
o no benedire le bandiere a societá Zaiehe di mutuo
seccorso, o operate, ecc., e se queste bandiere pos—
sansi o no introdurre in chiesa in circostanze ¿li

feste, funerali, ecc. emanó nel 3 ottobre 1887 le seguenti decisioni:
.. ¡. Circa benedictíonem eexillorum. — Non esse
benedicenda ve.-villa, nisi earum societatum, quorum
statuta ab auctoritate ecclesiustíca adprobata fuerint, ab
eaque aliquo modo dependeant, et aliquod religionis
signum, nutlum autem emblema reprobandum, praeseferant.
" Il. Quoad oemilla 'in Ecclesiam introducenda. —
Non esse admittenda, nia:i vemilla Confraternitatum, et
ea quae bcnedícta fuerint uti supra.

Queste decreto, esserva uno serittore di diritto ec-

clesiastico, ha elevate qualehe dubbio sul punto sele
condizioni dichiarato necessarie per la benediziene
delle bandiere siaue velute soltanto per quelle bandiere

che dopo il decrete stesso debbane essere benedetto,
oppure anche por quelle gia esistenti e benedette.
Si e domandato cioé se tale decreto abbia vigorc
retroattivo.
Le condizioni velute dal citato Decreto sone tre:

_ 42. Le bandiere civili sone benedette dal sacerdote

lº Che gli statuti della Societit che la bandiera rap-

ll quale invoca sopra di esse e del corpo che rappre-

presenta debbane essere approvati dall'antoritá. eccle—
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siastica; 2" Che le bandiere non portino elligiato alcun ¿ come fatte al corpo di cui ¿- rappresentativa, e che
devono essere puniti colore che detta bandiera oltrag—
segno irreligioso o in genere riprovevole; 3" Che ahgiauo e vituperano.
hiano al contrario qualehe segno religiose. Ora chi
45. Quanto alla bandiera nazionale italiana, il Codice
non vede che tali condizioni sono puramente e sempenale stabilisce allºart. 115 che << chiunque per l'are
plicemente richieste dalla natura stessa della benedi—
ziene ecclesiastiea? Se dunque si conferi pel passate atte di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in luogo
pubblice o aperto al pubblice la bandiera e altre emla benediziene a qualehe bandiera alla quale mancasse
blema dello State, (: punito con la detenzione da tre
una delle tre dette condizioni, e chiaro che la data
a venti mesi ».
benediziene fu invalida e nulla, e per conseguenze (:

E giacché i rapperti di recíproca amistim. e stima
fra i diversi Stati vanno rispettati, e formano uno

proibito che vengano introdotte in chíesa.
Ne deve dirsi che con ció si dia al decreto una
forza retroattiva non ammissibile, imperoeché esse e
dichiarativa insieme e precettivo. Dichiara cioe in
quali condizioni deve sussistere una bandiera perché
pessa ricevere la benediziene, senza la quale sarebbe
vietate introdurla nelle chiese. E le condizioni dichia—
'ate non sone che i requisiti in base ai quali puó sus-

punite con la detenzione sino ad un anno. Non si pro-

sistere una benediziene eeclesiastica, desunti quindi
dalla natura della benediziene cristiana.

cede che a richieste del Governo dello State estero ».
I)a queste disposizioni dí legge appare che il carat—

Percib non solo in avvenire non debbono piu bene-

tere eestitutivo del reato di siregie alla bandiera cousíste neilo scope di compiere atte di disprczzo al corpo

dírsi quelle bandiere che non siano.fornite delle volute condizioni, ma deve altresi considerarsi come nulla
ed invalida la benediziene impartita a quelle bandiere
che'tali condizioni non avessero; quindi occorre si
uniformino a queste e siaue nuevamente benedette

porche possane lecitamente essere introdotte in chiese.

dei canoni del diritto internazionale, lo stesse Codice
saneisce all”art. 129 che << chiunque toglie, distrugga
o s1'regia, in luogo pubblice od aperto al pubblice, la

bandiera o altre emblema di uno State estere, per
fare atte di disprczzo centro lo State medesime, ¿—

sociale.
Qui hisogna notare che lºatte di sfregio per essere
punito dev,essere dirette alla bandiera dello State. E

sieceme, in forza delle gía citate disposizioni emanate

del diritto eeclesiastíco deve andar esente da pena e

da Re Carlo Alberto, la bandiera dello State (: la trícolore italiana cello scudo di Savoía al centro, ne
segue che qualunque si'regio sia arrecato a bandiere

da recrimínazione quel parroco o custode di chiesa il

che difieriscano in qualehe mode da quelle nei realí

quale impedisce l'ingresso nel tempie a bandiere non
benedette.
lmperocché se la chiese e in certo modo luogo pub-

decreti stabilita, non pue esser punite perehe nen re-

Egli ¿: evidente che di frente a queste prescrizioni

blico, non e tale absolute, ma si lo (: conforme alla
sua natura, all'uilicio cui serve ed alle prescrizioni dcil'auteritit competente che ne regelane l'uso. Ed essendovi tra queste prescrizioni, quelle che víetano d'in-

trodurre nel tempie bandiere non benedette, ne segue
che il parroce, il quale ha la chíesa allidata alle sue
cure, e che e il rappresentante dell'Autoritit ecciesía—

stica, e nel suo diritto di impedire alle bandiere non
henedette l'accesso al tempie; anzi adempie uno stretto
suo devere, imperoeché deve ubbidire alle prescrizioni

della legittima superiore autorita. Che se egli quindi
esercitando il suo diritto deve andar immune da pena,

cato alla bandiera dello State. Cesi non potrebbe punirsi lo sl'regio recate alla bandiera tricolore italiana
non recante lo stemma dí Savoía, porche non e la
bandiera statuale. Non importa peraltro che lo sendo
sia sormontato dalla Corona. Imperecch¿ se questae

prescritte. per le bandiere dell'esercíto e dell'armata,
non ¿ men vero che bandiera dello State, pei piu
volte citati decreti, ¿: quelle che porta il semplice
scudo. Dope ció non occorrerehbe notare che le s1'regie
alla bandiera dello State costituisce reato, sia che la
stessa venga ullicíalmente ínna1zata a segno di auteritit, oppure sia ¡ss—ata da privati iu occasione dí ¡"este
o d,altro.
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hanno invece da esser condannati colore che, contre

la protesta del parroco, introducono o cercano intro—
durre in chiesa bandiere non benedette, offendendo
eesi il culto, e turbando Pesercizio di funzioni o cerimonie religiose. E condannati devono essere in forza
delPart. 140 e segg." Codice penale.
l<ld appunto in omaggio a tali principii la Corte

d”appello di Lucca ebbe a decidere che il parreco << e
in tutto il diritto di esigere che una bandiera di soeietit sia espertata fuerí della Chiesa, sia per eseguire
gli ordini speciali del suo superiore, sia per presie-

dere desso "alla disciplina di quella chiese, ed ¡: pure
nelle sue i'acelta di vietare tutto ció che non credesse
strettamente conforme alle regelc ecclesiastiche ».
Caro VII. — Delle offese alla bandiera nazionale.
44. Regione di punire chi oltraggia e vitupera la han-

diera. — 45. Reato di sfregio alla bandiera dello
State seconde il Codice penale italiano.

44. Poste il principio che la bandiera e un simbolo
il quale rappresenta lo State, la societit di cui convenzionalmente essa (: prepria, chiaramente no consegue che le oil'cse ad essa fatte deven essere intese

BANDO. — Banda (3 parola tedesca, introdottasi nel
linguaggie italiano [ino dai tempi delle invasioni barbariche, e che si conservó nel linguaggie legale, in censeguenza del feudalismo, nel cui diritto la vece bannum
ebbe molti significati e derivati, che ¿ qui inutile riferire e che possono vedersi illustrati dal I)ucange nel
suo Lewicon mediae et in/ímae latinitatz's.
Anche nel linguaggie comune la vece banda ha diversi sensi; generalmente intendesi qualunque ordinazione o decreto che si pubblica dall,auterita, e la
cui pubblicazienc facevasi a suon di tromba dal bauditore onde anche venne a tali ordini il nome di gr¿de.
In questo signilicato i bandi si possono dividere in
tante specie, quante seno le partioelari materic che
riguardavano: epperció si trovano talor menzionatii
bandi campestri, marittimi, politici (V. Band.i campestri).
Siccome pei ai bandi era accempagnate una sanzione penale, ne venne che colla parola bando fu iutesa
molte volte la pena; eesi trovasi, negli sterici sepra—
tutte, soventí volte narrato essere statu decretata
qualehe cosa, bando il capa, o una multa, ecc.
Ai bandi politici fu spesso dato a, sanzione l“esilio;

BARATTERIA
donde veune un altre signilicato di questa vece, anch'esso frequentissímo, cei suoi derivati di bandití,
sbandeggiati, ecc.
Da qui anche le frasi mandare in bando, porro in
bando.
Porro al bando delt'lmpero dicevasi la pubblica-

zienc di nimist'a 0 guerra che 1'Imperatore faceva
contre qualehe eitta o i'eudale signore cui dichiarasse
guerra, ed era quasi una scomunica imperiale, che

preibiva ai sudditi e 1'edeli dellºImpc—ro di aiutare in
alcun modo chi fesse state posto al bando; anzi per—
lino di commerciare con lui, e di avere con esse comunicazione qualsiasi.
Bando fu anche chiamata la Signoria i'eudale su
qualehe terra o castelle, toglíendone il nome da quella
bandiera, detta banda, con cui il signore pigliava possesso del feudo conferitogli; epperci0 la frase porra
it bando su qualehe territorio significava l'accettarlo
in sua podestit, e lºesercitarvi atti dí sovranitºa, come
butter maneta, ecc.

Nel diritto moderno la vece Bando rimane ad índicare quellºatto col quale si pubblica la vendita giudiziale delle cose seggette ad esecuzione forzata (art. 629,

630, 631, 632, 633, 666, 667, 668, 669, 670, 679, 681 Co-

Finalmente neil-"uso marinaresco la vece Bando, per

blice uflicio, ne trasanda i doveri per denare o per
altra ricompensa.

Ma pei-che ii Codice penale italiano, parlande di
questo reato egli art. 171, 172, 173, 174,10 chiama col
nome di eorruzione, noi rimandiamo a questa vece

la trattazione di quanto si riferisca a questa speciale
signilicazione della parola baratleria, la quale sara
da noi nel presente articolo considerata in quei signilícato che essa ha nel diritto marittimo, ad indicara
il fatto colpevole del-capitane di nave e delle altre

varicazioni e delle colpo dellºequípaggio, conosciute
sotto nome di baratteria, se non e convenuto il contrario.
Ne occorre poi menzione nel Codice della Marina
mercantile, al capo … del titolo 11 della parte 11, intitolate appunto Della baratteria e di altri real;"
contra la proprietá.
Trattereme adunque separatamente della baratteria
e suoi eífetti nei rapperti che essa pue generare tra

BARATTERIA.
So…muie.

..

Questa significazíene tiene anche nel linguaggie
giuridico; e presso gli serittori di diritto penale baratteria (: il reato di chi, costituite in qualehe pub-

Codice che l'assicuratore non ¡: responsabile delle pre-
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con u1faltra, le parole baratteria, barattiere assunsero un sense in mala parte, ad indicare oiee un ba—
ratto illecite tra il guadagno ed ii proprio devere, e
quindi la frede che intervenga nelle contrattazioni,
come pue vedersi in vari esempi arrecati dal Ducange
nel suo Gtossarium (1).

tori, il che si comprende per 10 pin colla designazione
di baratteria di patrone.
Della baratteria presa in questo sense occorre men—
zione nel Codice di commercio eve parla delle assi—
curazieni marittime, dicendosi nell'art. 618 di detto

una corta asseciazione di idee, vale ad índicare ii lasciare, lºabbandonare qualehe cosa che si stava tí “ande
o stringeude; e la frase in bando indica lo stato di una
["uno o di una vela che si lascia libera, e senza stenderla o darle volta, tenuta solamente ad un capo;
questo signilícato ha evidentemente stretta parentela
colla vece abbandono ed abbandonare.

1.
11.
III.
¡V.

e noi faremo altrettanto, non essendo qui nostro proposito lºoccuparci di tali rieerche.
2. Ma se la voce baratto, ed il conseguente verbo
barattare, tennero e conservano ancora in parecehi
dialetti italiani il significato di permutare una cosa

genti di mare, a danno degli armatori o dei noleggia-

dice proc. civile, 887, 889, 890, 891, 893, 897 Codice di
commercio. — V. Esecuzione mobiliare, Esecuzione
immobiliare. Incanto, Vendita. di nave, ecc.).

CAPO
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lºassicuratore della nave 0 del carice e dell'assícurato,
e poi della baratteria considerate. come reato marit-

Gcneralilit.
Storia.
Natura e carattere della bar-attería.
La baratieria come reato.

timo, prcmettendo perb alcuni brevi cenni sterici ed
un capitelo sulla natura e sui costitutivi caratteristirí
di essa.

Caro 1. —- Generalitú.
Caro II. — Storia.
l. Cenni etimologici. — 2. La barattería nel linguaggie
giuridico.

3. Autichitá. — 4. Diritto romano. — 5. Diritto medioevale.

l. La voce baratteria si connette evidentemente con

3. Le antiche nazioni dei Fenici, degli Egizi, dei
Cartaginesi, ed altri che tanto illustri si fecero navígande, e non solo il Mediterraneo percersero, ma eltre

quella di 0aratto, ed ha perciú il concette fendamentale di seambio; ma liuguisticamente e incerta Petimologia di entramb! queste parole. Il Diez nel suo
Í'.'l_I/1)LOZO_(/¿SCÍL€8 Wórterbuch der romanischen Spra—
ehen propone tre opinioni: seconde la prima di esse
la radico di baratteria si dovrebbe riconoscere nella
parola bala-rdti dall'antico alto tedesce, equivalente
alla latina nequitiae; seconde altri si dovrebbe invece riferire al greco verbo n9árrsw, fare, operare, a

le Colonne dºErcole solcarono 170ceano Atlantico, navigarone il golfo del Bengala ed il Mar Rosso, costeggiarono lºA1'rica, girarono 1"Inghilterra, ebbero
certamente lor leggi, scritte o eonsuetudinarie, che
regelassero ¡ rapperti marittimi, ¡ quali nen potean
mancare dºessere melteplici e largamente svelti (2).

Ma della loro legislazione marittíma poco o nulla

cui sembra accostarsi per il sense generico di scam-

di certo ci 1'u tramaudato,ní3 molto piu sappiamo di

biare; 1inalmente, seconde Hammer, lºetímolegia cercata sarebbe da barát (baráh), vece aruba, che vale

immunit'a. Ma tutte quante queste opinioni hanno dit“—

que11a dei Greei; o solo di quelia de' Rodii ci 1'urono
conservate larghe notizie dai giureconsulti remani;
le quali citazioni della lea: Rhodia, se ci riferiscano

ñcoltit ad essere ammesse, estando piti o meno a qualehe
legge l'enologíca, come pub vedersi neli”opera eitata;
Por la qual cosa il Diez lascia inseluta la questione,

il testo di essa legge, o siene interpelazioni e ril'acímenti posteriori, e fino a qual punto questo sia avvenuto, grave controversia (: tra gli sterici del diritto

(1) V“ !?aratteria.
Dress-ro ITALIANO — Vol. V.

(2) Pardessu:<, (¡ol/. Lois :llarit., vol. ¡, cap. 1.
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E Paolo, nel suo Epitome de' Pithanon di Labeone,

marittimo (1), ma non ¿: dell-"istituto nostro esaminare,
come questione che non riguarda direttamente la
steria della baratteria. Ed invere non troviam traccia
che essa sia statu in quelle antiche leggi considerata;
no e meraviglia, eve si pensi che in quei primi tempi
non era diversa persona il capitane di nave dallºarmatore e dal caricatore di essa, ma lo stesso individuo

sime i-nvec/ae sunt, babes ea: conducto Zocalo cum

caricava le proprie merci, guidava la nave e riven-

priore nauta actionem.

deva quelle, che dalle estreme regioni aveva ripertate
in patria a servizio de”suoi concittadini.

4. Le prime tracce accertate della distinzione tra
questi diversi uti'ici troviamo presso i Romani, i quali
dacehe ebbero, dopo il contatto cdi Cartaginesi, sperimentata l'utilita e la necessita del commercio ma—

rittimo, vi invitarone con premii concorrenti (2). Al—
lora si distinse il dom-¿nus navis dallºea*ercitor e dal
magister navis (3), caríca alla quale furone dapprima
adopcrati gli schiavi. e poi anche gli uomini liberi.

Distinto le persone, nasceva naturalmente la necessita di regelare i rapperti di diritto, che sorgevano
dalle contrattazioni dellºewercitor e del magister coi

terzí, e la regela giuridica della responsabilitit nel
proprietario della nave pei f'atti di costero, era conseguenze ad un tempo dei bisogni del commercio e

della legge civile, che toglieva egni persenalitir agli
sehiavi per attribuirla tutta al padrone.
Ma il primo criterio ¿: prevalente e portava la responsabilitit dellºarmatore per ¡ fatti del magister
navis, sia questi libero o schiavo, e schiavo dell'ar—
matore o altrui (4).

Senonchb tinora trattasi della responsabilitit per i

eesi esemplí1ica e discute le particolaritít di simile
caso: Si ea conditione navem condureisli ut ed
merces tuae portarentur, easque merces nulla naulu

necessilate coactus, tu nave… deteriorem trans/util,
et merces tuae cum ea nave perierunt in qua novis-

Paulus: ima contra si modo eanavigatione atraque
navis periit, quum id sine dolo et culpa naularum
factum esset. Idem juris erit si prior naula publico
retentus, navigare cum mercibus luis pro/¿ibilus
fuerit. Idem juris erit, quam ea conclicione a te
condu:risset ut certam poena… tibi praesfaret, nisi
ante constitutam diem merces !uas eo loco emposuz'sset in quem derehemlas cas -¡nerces locasses, nec
per cum staret quominus rentissam sibi eam peenam speclaret. Idem juris in eodem genere cogitationis observabimus, si probatum fuerit nou/am
morbo impeditum navigare non po!uisse. Idem cli—
cemus si navís eíus vitium feceril, sine dolo malo

el culpa eius (7).
Altrove e chiamato responsabile il capitane se non
assuma piloti pratiei: Si magister navis sine guber—
nalore in ¡lumen naoem immiserit, e! tempeste/e

arta temperare non potuerit, et navem perdi—
zlerit, vectores habebunt adversus emn ex lor-ate

actionem (8).
5. Ma tutte queste leggi ed altre afliní, par-lane di
responsabilitb civile, e non accennane che vi fesse

sponsabilitit dell*ewercitor e anche piu estesa; giacché
altera rispende non solo del fatto del capitane, ma

pena stabilita per tali l'atti. E quando nelle eta po—
steriori lo sviluppe de, commerci e della navigazionc
e fors”anco il velontarie accrescersi dei casi di eelpa
nella gente dí mare fecero riconoscere la necessita dí

anche di quello di chiunque per ragione di naviga—
zione si trevi sulla nave: Sed si cum quolibet nau-

stabilire pene corporali contre la baratteria,i giureconsulti di que, tempi, che tutto volevano trovarc nel

tarum sit contractum, non datur actio in emerci—

diritto romano, cercarono la punizione del capitane

torem, quamquam em delicia cuiusvis eorum qui
navis navigandae causa in nave sint, detur actio

nella legge 3& del Codice Giustinianeo, al titolo: Quae
res venire non possunt (¡v, 40), e neilo leggi 4ºe 5"
del titolo: De navieulariis seu naueleris publicas

l'atti leciti del capitane; ma per i l'atti colposi la re-

in emercitorem: alia enim est contrahendi causa,
alia delinquendi ; si quidem qui magistrum praeponit, contrahi cum eo permittit, qui nautus adhibet,
non contrahi cum iis permittit, sed culpa el dolo
carere eos curare debet (5).
In questa eelpa de” marinari consiste quello, che og-

gidi chiamiamo baratteria; e di essa troviamo nel
Digesto dati vari esempi, per i quali si stabilisce la
responsabilité. civile del capitane. Cesi Ulpiano ci dice
che il naviculario e responsabile per aver trasbordata
la merce su altra nave, eve avvenga che questa periscu, se nella mutazione ei manco della dovuta diligenza, ancorché il trasbordo avesse causa neeessaria:
Si navicularius onus Minturnas vehendum conduceerit, et quum flumen Minturnense navis ea subire
non posset, in aliam navem merces transtulerit,

eaque navis in ostia ¡tuminis perierit , tenetur
primus navicularius: Labeo, si culpa earet non
teneri ait, ceterum si vel invito domino fecit, vel

que non debuit tempore, aut si minus idoneae navi,
[une em tocata agenda… (6).

species lransporlan!ibus (x1, 2) dello stesso Codice (9).
A vero dire questi testi non erane molto coni'acenti
al caso, giacehé parlano del caso di quel navígatore

che, avendosi assunto l'obblige di provvedere l'annona,
faccia commercio private delle merci pubbliche a
lui allidate, o per sua eelpa ¿; causa che esse va—
dano perdute. Epperb grave pena era ad essi stabilita: la morte. Ratio rigoris ltuius, dice il Brunnemann (IO), quod islo delieto fame plurimi intcr¡rc

pessunt. Ma questa ragione non si applica evidentemente alla baratteria usata a danna de' privati: ed
in conseguenze. furone cercate e_d applicate altre pene
quando la baratteria non sembrava aver rccato troppe
grave danne.
Cesi fu mantenuta in molte leggi la pena di morte
per il caso che il capitane giunte all'estero, fuggisse
colla nave e le merci (11), o quando volentariamente
facesse naufragar la nave, 0 la bruciasse, e la consegnasse al nemico (12), sieceme ci riferisce 1”Henning(13).
Ma per i casi di minor gravezza era stabilita una

(1) V. Pardessus, op. cit., pag. 21 a 32.
(2) Heinecc., Antiq. Ifoman., 1v, vu, 5 4.
(3) Dig. De ea:ercit. act., XIV, 1, fr. l, S 15.
(4) Dig. De exercit. act., xw, 1, fr. ], 5 4; fr. 5.

(8) Dig. Locati, mx, 11. ir. 12, 5 2.
(9) Targa, Centrat. Maritt., capo Lxx1r, nota 3 ; Agncsi,
Diz. giur. merc., v. .. Baratteria n, n. 13.

(10) In Codicem, XI, 1, legge 5.
(11) Jus nauticum hanseat., tit. …, a. 13.

(5) Ibid., fr. 1, 5 2. Cfr. Inst. de obbl. en: quasi del., iv,
5, 5 3. — Dig. De obbl. act., xmv, vu, fr. 5, 5 6.

(6) Dig. Loeati, XIX, 11, fr. 13, 5 l.
(7) Dig. Ad leg. Rhod., x1v, n, fr- ult., 5 1.

(32) Jus naut. Gall., lib. n, tit. 1, a. 36; Pruss., c. …,

a.

.
(13) Introd. in jur. marít., lib. v, tit. 11, 5 25.
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pena arbitraria (1), e comunemente colla pena stabilita per il furto, quando la baratteria si riselveva in
un semplice danna dato al caricatore perché si fesse
settratta o convertita a proprio vantaggio alcuna delle
cose caricate (2).
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guente: Nello parti d”0riente, e precisamente nella
cittit di Costantinopoli, ubi fraudes, tecnae et impo—
sturae /ieri assolent, il capitane conviene con qualehe
ufliciale turco, ricevendene denare, di far entrare na—
scostamente nella nave un qualehe cristiano schiavo
del Sultano, e poi l'ulliciule denuncia la nave e fattasi la visita la nave stesse viene canñscata: ecce la

baratteria del capitane.
(3. La baratteria nel Diritto francese. — 7. La baratteria
nel Diritto italiano. — 8. La baratteria nel Codice
dí cºmmercio francese. — 9. La baratteria nel Co-

dice di commercio italiano. — 10. Caratteri generali
della baratteria. — 11. Casi di baratteria secando
Baldasseroni. — 12. ld. seconde il Codice di cammercío italiano. — 13. Id. seconde Vidari. — 14. Baratteria dell'equipnggio. — 15. La cosidetta barat-

teria dei passeggeri.

6. La parola baratteria non e presa in una stesso
signiiicato da tutti gli serittori, e nemmeno nelle leggi,
cssendocht- talora le vien data una maggiore esten—
sione e tal altra minore.
Chiamasi baratteria, scrive il Merlin (3), qualunque
danna, che pessa avvenire alla nave 0 al carico per
fatto del capitane, o della gente dºequipuggio, sia per
imperizia, imprudenza, malizia, cambiamente di rotta,

ladroneccio, od altrimenti. E gia prima di lui Valín (4)
e Pothier (5) avevane scritte: Ces termes de bara—
lrrie du patron comprennent toutes les esp¿1ces tout
¡te del, que de simple imprudence, de'/aut de soins,
vt ¡mpéritie, tant du patron, que des gens de Pe'quipage.

Cesi pure, se supponiamo che egli stesso abbia consegnato la nave ai nemici, oppure se abbia fatto vo—
lentario naufragio, faceudo naufragare la nave centro
gli scegli, o aprendo vene dºacqna si che la nave si
sommergesse, quod scio aliquando evenisse ; se abbia
guastate, correttc o sottratto le merci; o se sia partite senza pagar ¡ dovuti ancoraggí, tasse o dazii: et
denique generaliter dicendum est si magister navis
seu scrtba, per calliditatem quid feceri-nt, aut non
feeerint, unde navis amissio secuta f¿terit, seu
merces dcperdítae aut deterioros sint redditac (10).
Finalmente citerema il Targa, il quale, data la de—
ñniziene della baratteria, ne pone la distinzione dal
forte, indicando che lºui1a e l*altro consiste nel dolo:
<< La baratteria in altre non consiste che in una dí—

spasizione fatta fraudelentemente di una cosa ildata,
diversamente dall”ordine dato da chi la fido; alienandale. a appropriandosela, il che per 10 pin si esegue
da, condottieri aº quali si fauno le consegne, che pren—
dono mercedí, e non rendeno il consegnato a chi si
deve, ma la ritengono in lor comodo con frede...

Questa baratteria e diversa dal vero e proprio furto,
perché questo si commette nascostamente centro la

Tale e comunemente la dottrina degli serittori fran-

volenta del padrene della roba rubata; e la baratteria

cesí, derivata dall'0rdinanza della Marina del 1681, la
quale alliart. 28 del titolo delle Assicurazioni dispe—

cade sopra la roba ñdata; l'una poi e l'altra si aecorda essere frede di roba altrui; dalla quale frede

neva: << Ne seront aussi tenu les assureurs de porter

e escluse il capitane quando che si servísse per bisogno della nave della roba caricata de” mercanti a
nale; con che tutto f'aceia notara al Cartulario di nave
dalla scrivano, pagandoia al prezzo che si sara vendute
Paltra nel luogo dove era destinate » (Conselato del

los partes et dom-mages arrive's aux vaisseaux et
mareltandises par la faute des mattres el mariniers,
si par la police ils ne sont charge's de la baraterie
de patron ».
7. Ma la scuola italiana aveva data piú ristretta
signif1eazione alla baratteria, per la quale intendeva
non gia ogni eelpa del capitane, ma soltanto il dolo
o la frede: Non omnis navarci culpa est barataria ;
sed solum ea dicilur quando committitur cumpraeexistenti eius maeltinalione et dolo praeordinato ad
easunt insegnava Casaregís (6). E col Casaregís cen-

cordano i nostri grandi serittori; casi il Rocco (7)
scriveva: barataria..... in omnium sensu usuque Zoquendi denotat fraudulentam machinationem callidamque praeordinatz'onem ad casum cum dolo ad
eundem casum omnino ordinate et directo; ed il
Deluca (S): Barataria usurpatur pro fraude seu ri—

balderia el calliditate ul de hoc vocabulo (igual (9)
¡Ibi multa ponit ewem.pla supponentia calliditatem
(IC fraudem vel dolum, seu aliam praeordinationem
nd surripiendum merces, seu alias ad praejudi—
candum dominum mercium, vel pecmziaru-nt, ecc.
Gli esempi arrecati dalla Stracca a designare la ba-

ratteria sone i seguenti:
Supponiamo, egli dice, in primo luogo il caso se-

(1)
(2)
(3)
(4)
“ Des

Targa, l. cit., 5 3.
,
Henning., tb., % 24; Stnyh, l)ssero., vol. xw, p. 628.
Edgar-(.*. de jurispr., v. u Baraterie de patron n.
Comment. sur l'0rdonnance de la Marine, titre
assurances 11, art. 28.

mare, cap. cv) (1 l).

8. Quando fu compilato il Codice di commercio francese, la Commissione, seguendo ¡ precetti della scuola
italiana, e quei non pochi serittori francesi che ne
avevane accettata ¡ principii in questa materia come
Bédarride, Savary, Emérigon, aveva dichiarato baratteria essere la prevaricazione del capitane; ma la
Corte di Rennes, nelle sue esservazioni al Progette

del Codice, osservó che l'uso legale aveva ermai date
alla parola baratteria un pin largo signilicato, e che

vi si comprendevano comunemente dagli serittori
tutto le calpe del capitane, anche senza che dolo vi
concorresse, come imperizia, negligenza, ecc.; insemma,
tutti quei l'atti, di cui l'art. 216 di quei Codice (corri-

spendente allºart. 491 del nostre Codice attue le) rende
responsabile il proprietario della nave. In conseguenza
la Corte domandava che anche queste calpe fossere
comprese sotte l'espressione di baratteria, e la proposta fu adettata, formulandosi l'art. 353 di quel Co—
dice casi: << L'assureur n'est point tenu des pre'vqrications et fautcs du capitaine et de lºe'quipage

(7) Disp. xcru, n. 14.
(S) De credito, disc. cv¡, 11. 28.
(9) Santerna, De assecur., p. 1, n. 52; Straccha, De

(5) Traíté des assurances, n. 65.

assecur., glossa xxx1, n. 2.
(10) Glossa xxx1, n. 2.
(Il) Ponderaz. sulla contratt. marittima, capo Lxx1v.

(6) Disc. de commercio, ¡, n. 77.

Cfr. Baldassereni, Delle Ass. mar., vol. 11, pag. 20.
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eonnues sous le nom de baratcrie de patron, s' il
n*y a pas convention contraire » (l).
9. I nostri Codici commerciali seguirono la dicitura
del francese; cosi il Codice del 1865 allºart. 467 diceva:

<< L'assicnratore non e responsabile delle prevaricazioni e colpe del capitano e dellº equipaggio conosciute

sotto il nome di baratteria » ; parole ripetutc testual—
mente nel nuovo Codice del 1882, all'urt. 618.

Inveee il Codice della Marina mercantile, agli articoli 303-319, ove parla della baratteria e degli altri
reati contro la proprietit, mette l”intenzione dolosa

tra gli elementi costitutivi della baratteria, conformandosi cosi alla dottrina italiana.
La contraddizione e facilmente spiegata. 11 Codice
della Marina mercantile, negli articoli citati, parla di
reati e della loro punizione; siamo dunque in materia

.li diritto penale, e sotto questo aspetto l'elemento
dellºintenzione dolosa non poteva essere lasciata da

parte; essa e elemento essenziale dellºazione punibile;
dove non e dolo non e delitto.
Quando si tratta, per contrario, non di stabilire i
rapporti tra 11 capitane o l'equipaggio e la giustizía
punitiva, bensi le conseguenze civili di un'azione od

omissione del capitano e della gente di mare, dove—
vano cambiar gli elementi e lºestensione della parola
baratteria; vi pnó essere un fatto che arrechi danno
altrui, danno legalmente risarcibile, senza che pero
questo fatto sia colpito dalla legge penale; rientriamo
cioé in quei rapperti, che nel diritto civile son rego-

lnti dall'art. 1151 e seg. del Codice civile, e nella dif—
ferenza tra il delitto civile ed il delitto penale.
10.11 trattar di queste differenze non 'e nostro

cómpito; a noi basta il richiamare che caratteri della
baratteria, in questo significato, sono in genere quelli

stabiliti dalla dottrina per i delitti e quasi delitti civili, cioé: lº che il fatto deve essere illecite; 2º che
esso sia colposo; 3" che sia imputabile alla persona

contro cui si chiede il risarcimento del danno; 4º che
abbia causato un danna a un terzo (2).
Neppur su questi caratteri ci fermeremo, rimandanclo agli articoli sulla materia speciale dei delitti
c quasi delitti civili; aggiungiamo che a specificar
la baratteria occorre un quinto elemento, che cioé
questo fatto sia del capitano, o della gente di equipaggio.
11. Stabiliti adunque questi caratteri generali, pos-

le rlebite cautele, secondo l'osservazione del 'l'argn,

riferita sopra al n. 7.
4“ Quando il capitano volontariamente muta il
corso della nave ad oggetto di usurparsi le mercanzie.
5º Quando il capitano a bella posta e per industria ha procurato il naufragio o l'investimento della
nave, 0 l'incendio, allºoggetto di far credere deperitc

le mercanzie per appropriarsele, ossivero per avere
parte nel recupero delle medesime.

7“ Quando il capitane baratta le mercanzie che
doveva caricare, ed in quella vece vi pone cose di

minor valore, o di nessuno, per farnc quindi il getto
o la perdita.
Oltre questi casi di vera e propria baratteria, egli
¿: pure responsabile per ¡ suoi errori o negligenze riguardanti la preparazione della nave, 0 la navigazione,

o la conservazione del carico.
12. E pertanto in colpail capitane, che non abbia con—
venientemente allestita ed attrezzata la sua nave per
il viaggio destinate, essendo primo suo dovere accertarsi che la nave sia adatta alla navigazione che deve
fare; come pure se non abbia preso conveniente equi-

paggio e composto di persone idonee e capaci al ser—
vizio, essendo indubitato che per i luoghi di <liílicile
navigazione non qualunque marinaio e capace di pre-

stare lºintero servizio, ma ne occorrono del pratici e
periti del caso e della localita. Cesi l'art. 504 del Godice di commercio obbliga il capitano a comandarc
personalmente la nave allºingresso ed allºuscita dei
porti, deº seni, dei canali o dei tiumi, cd a valersi in

certi casi ivi determinati di un pileta pratico (4).
Il capitane ha inoltre devere di curare il regolarc
stiveggio e caricamento della nave, per cui e responsabile dei danni che derivane dalla cattiva esecuzione
di tali operazioni. Non puó poi alterarc il suo viaggio
o il suo corso, né fare alcuna cosa contraria alle leggi
marittime o all*interesse dei noleggiatori, come sa—
rebbe il non ritirarsi in luogo sicure, potendo con ció

evitare tempeste o scontro di nemici, il partire da un
porto senza aver pagate le tasse o dazii, o lo sbar—
care mercanzie prima di aver l'atta la relazione del
suo viaggio alle Autoritá competenti (5).

Tutto ció riguarda il capitane nel suo ministero (li
comandante la nave. Ma siccomc, merce il nolo che

siamo cogli autori riportare quali casi piu particolari

egli esige, egli e custode delle inercanzie a lui con—
segnate, per conseguenza tutti i danni, che procedono
dalla mancanza di questa custodia, sono a carico del

si intendano per baratteria.

capitano, il quale deve restituire al porto di destina—

Gia sopra abbiamo riferiti gli esempi arrecati da
Stracca; qui riassumiame quelli, che dal Rocco riperta
il Baldasseroni (3) quali casi di baratteria vera e

formale:
lº Quando il capitano fugge dolosamente colla

nave 0 mercanzie assicurate, coll*animo premeditato
(li defraudare gli interessati.
2º Quando il capitano collude con industria con
i nemici, e ricevendo denaro per se medesimo, cagiona
la perdita della nave e mercanzie.
3º Quando il capitano ha erogate le mercanzie
o il loro prezzo in uso diverso da quello che gli era
stato eommesso; ed aggiungiamo noi, quando ció
f'aceia fuerí del caso di necessita per la nave, e senza
(1) V. Locré,1í'sprit du Code de comm., art. 353; BoulayPaty, Droit marilime, vol. 11, p. 114.
(2) V. Ricci, Diritto civ., vol. v, n. 84 e segg.; Giorgi,

Teoria delle obblig.. vol. v, n. 137 e segg.
(3) Delle Assicurazíoni maritt., parte v, tit. ¡.

zione le mercanzie tali quali le ha ricevute, a meno
che il danna non proceda da un accidente che egli

non abbia potuto prevedere ne impedire (6).
13. Riassumiamo colle parole del Vidari (7) i casi di
baratteria del capitano: << Pin particolarmente il ca—
pitana risponde se la nave sia male caricata e stivata;
se'abbia caricate merci sopra coperta senza il consenso del carieatore; se la nave non sia provvista dí
tutto quanto le occorre per la navigazione in genere,
o per quel determinato viaggio che sta per intraprendere in specie; se essa abbia equipaggio insuñiciente
od incapace; se egli non sia provveduto delle carte

di bordo e dei documenti doganali necessari; se venuto il tempo di partire, potendo partire, non si muova;
(4) V. articoli 502 e 504 Cod. comm.
(5) V. Cod. comm., art. 514, 516, 517, 520; lialdassc-

roni, ]. cit.. tit. 11, parte v.
(6) God comm., art. 498; Baldasseroni, l. cit.

(7) Corso di diritto comm., vol. vn, n. 6416.
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se non sappia mantenere la disciplina a bordo; se non
provvede. convenientemente alla custodia del carico;
se venda il carico senza necessita; se senza necessita

i quali ¿: stabilita una pena; sono essi pertanto i seli
casi punibili perché non vi puó esser reato senza una

aggravi di debiti la nave 0 il carico; se faccia scali

legge punitiva. Senonché per la diversa accezione

non preveduti nel contratto, non dºuso o non necessari; ed in genere se abbia fatto od omesso ció che
doveva omettere o fare ». Stracca dice appunto che
in culpa censeri debe! magister navis quod non
praeviderit id quod a diligente fuisset prae-visum,
sebbene il Targa giustamente esservi che questi casi
di ínavvertenza o di errore sono di prova difficile, e
sono questi errori per l'appunto come quelli che com-

della voce baratteria, come gia abbiamo osservato per
il capitano, cosi anche dell'equipaggio (lºbbiam dire

mettono bene spesso i medici nel curare li poveri
infermi (l).

Questi sono i casi di baratteria dell'equipaggio, per

esservi nei rapperti regolati dal Codice commerciale
maggior estensione, e potersi avere baratteria dellºequipaggio anche in altri casi, allºinfuori di quelli testé
specificati; e ció avvenire ogni qualvolta una colpa
della gente di mare arrechi un danno alla nave 0 al
carico.

Gosi, ad esempio, l'investimento od il naufragio della
nave puó aver per causa una mancanza di diligenza

14. Veniamo ora a parlare della baratteria delfequi-

del timoniere o di altra persona addetta alle scolte;

paggio. Intorno a questa 0051 si esprime l'illustre scrittore testé citato: << Quali fatti od omissioni costituiscano la baratteria dell'equipaggio, e facile intendere

cosi in una rissa o in una rivolta "di gente dellºequipaggio puó esser danneggiata la merce che trovasi u
bordo; ed altri casi simili possono in mille modi intervenire, nei quali si rinviene un punto di contatto

quando si pensi a ció che stabilisce il Codice della
Marina Mercantile a proposito della disubbidienza,
della insubordinazione, <lelllammutinamento, del complotto, e della rivolta dell'equipaggio (art. 281 e segg.);

tra la baratteria ed altri reati o colpe della gente di

epperb ad esso rimandiamo il lettere per piu ampie

Qui osserviamo che quante volte il capitano avesse
potuto prevedere ed impedire il danno dato dall*equi-

notizie » (2).
Non possiamo convenire coll'illustre commercialista
in questo concette: carattere costitutivo della barat—
teria e l'esser il fatto dannoso al terzo (sia poi questi
l'armatore della nave, 0 i caricatori e noleggiatori, 0 i
passeggieri, non monta), il danno dato alla propriettt

altrui da parte dellºequipaggio. Queste danno potrit
bensi avvenire in occasione di alcuno dei fatti accennati dal Vidari, ma sara sempre in relazione al danna

dei terzi che tale fatto potrit prendere carattere di
baratteria, restando altrimenti individualizzato e ca—
ratterizzato dai suoi elementi costitutivi di rivolta, di
diserzione, ecc. Ed invere il Codice della Marina mercantile, nella sua parte seconda intitolata Disposizioni
penaliper la Jlfarina mercantile, tratta nel titolo se—
condo Dei reati marittimi, dei quali si occupa partitamente in tanti capitali distinti. E tra questi parla
Della baratteria al capo terzo (art. 303 e 319 inclusivamente), mentre dei reati che, secondo il Vidari,
costituiscono la baratteria dellºequipaggio si occupa
in altri capitoli separati. Non si puó dunque confon—
<lere una cosa coll'altra, e ció tanto maggiormente e

a dirsi in quanto che nel capitolo della baratteria
troviamo espressamente contemplato il caso di danno
dato da parte delle genti dell'cquipaggio; cosi Parti-

colo 311 prevede il caso che << una persona dell”equi—
paggio abbia, senza il consenso del capitano o padrone,
imbarcato o sbarcato effetti, il sequestro del quali sara
stato causa di spese o di danni per gli armatori »;
parimente Part. 312 punisce << qualunque persona dell'equipaggio che avra volentariamente alterato i viveri,
o deteriorati attrezzi od altri oggetti di bordo, ecc. »;
cosi ancora l'art. 313 prevede il caso di alterazioni di
mercanzie facienti parte del carico, commessa tanto

dal capitana o padrone, quante dalle persone dellºequipaggio; e finalmente lºart. 315 dichiara furto qua—
liflcato quello commesso a bordo da persona dell'equipaggio; come pure Part. 316 punisce ogni altra frede
commessa tanto dal capitane o padroue, quanto dalle
persone dell'eqnipaggio a pregiudizio degli interessati
nella nave 0 nel carico.
(l) Sopra tutti questi doveri del capitane vedi il Codice comm., art. 496-520; ed in questo Digesto la voce
“ 0apitano di nave », capo vn.

mare, essendo sempre quella costituita dal danno colposamente dato, per fatto della gente di mare.

paggio e non lºabbia fatto, del dauno stesso ein sarebbe responsabile, e ció rientrerebbe nella baratteria
di capitane, dovendosi la baratteria dell'equipaggio
propriamente detta restringersi a quei f'atti, che siene
imputabili esclusivamente alla gente di mare, la quale

manchi alle sue obbligazioni. Non ci dilungheremo
maggiormente sui vari casi di baratteria nelle diverse
persone componenti l'equipaggio, giacché essi risultano dalle mancanze ai diversi doveri di ciascuno, per
le quali rimandiamo alle particolari veci: Marinaio,
Nostromo, ecc.

15. Il capitano e garante non solamente della mala
condotta dei marinai, ma ancora di quella dei passeggeri: factura non solum nautarum praeslarc debat,
sed ct vectorum. Gio e vero, esserva Emérigon, se ¿

stato in poterc del capitano l'impedire il danno, e non
l'ha fatto. Ma se non vi ¿¡ stata assolutamente alcuua
mancanza dalla sua parte, l“accidente arrivato sul
mare per fatto dei passeggeri, resta un caso fortuito
riguardo ai terzi, di cui sara solo responsabile personalmente l'autore di esso (3).
Non riteniame percib esatta la nomenclatura di alcuni autori (4) che danna a ció nome di baratteria
dei 1rasscggcrºi : tale denominaziene non si rinviene
nelle leggi, ne e usata dai piu accurati serittori. E vero

bensi che l'art. 317 del Codice per la Marina mercan—
tile, dopo aver agli art. 303 a 316 parlato delle colpo e
frodi del capitane e dell'equipaggio, soggiunge: << I
passeggeri che si rcuderanno colpevoli dei reati contemplati nei precedenti articoli del presente capo, iucorreranno nellc stesse pene comminate alle persone
dell'equipaggio ». Ora potrebbesi dire che essendo pa—
rif1cati con ció ipasseggeri all'eqnipaggio, e colle stesso
pene punite le colpe che nell*cquipaggio han nome di
baratteria, debba tal nome applicarsi anche agli stessi
l'atti, quando siano commessi dai passeggeri. Senonché

rispondiamo che lºintitolazione del capo, in cui tale
articolo e compresa, porta: << Della baratteriae degli
altri reati contro la proprietd», mostrando con ció
che non tutti i reati di cui si parla in esso debbono
(2) Vidari, op. cit., n 6421.
(3) Baldasseroni, vol. ir, pag. 36.
(4) Vidari, op. cit., n. 6415 e 6422.
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venir sotto nome di baratteria; che se poi la legge

non specifica a quali fatti debba tale denominazione
restringersi, ció vuol dire che ¿ lasciato all'intcrprete
ed alla tradiziene giuridica di ció stabilire.
CAPO IV. — La baratteria come reato.
16. Disposizioni del Codice della Marina mercantile sul
reato di baratteria. — 17. Varie forme di tale reato.
— 18. Pene. — 19. Maggiori pene comminate per
la baratteria del capitane. — 20. La baratteria (: l'assicurazione. — 21. Disposizioni penali riguardanti i
passeggeri.

16. Vediamo ora come sia punito dalle leggi italiano
il reato di baratteria.

genti leggi, incorrerit nella pena della reclusione. —
Alla stessa pena saranno seggette le persone, che con

giuramento affermeranno vera la relazione del capitano conoscendone la falsita (art. 308).
Sara punito col carcere non minore di sei mesi il
capitane o padrone di una nave, il quale dolosamente
si rendesse colpevole di alcuno dei seguenti f'atti:
lº Se, senza necessita, avra preso danaro sul
corpo, sulle vettevaglic o sul corredo della nave; avra

impegnato o venduto merci o vettovaglie, o avra por—
tate nei suoi conti avarie o spese supposte;

2º Se, fuerí dei casi permessi dalle leggi commerciali e senza le formalitit dalle stesse prescritte, venderá. la nave;
3“ Se, eccettuato il caso di pericolo imminente,

Si tratta dºun reato marittimo, quindi e il Codice
per la Marina mercantile che porta le disposizioni
punitive che lo riguardano.
'

avr-a scaricato alcuna delle merci prima di aver fatto

Dif'atti, nella parte seconda dí detto Codice tro-

Il capitano o padrone, il quale, o facendo o autorizzando i1 contrabbando, o in altra maniera, avra causato

viamo, al capo II del titolo II, che qualunque persona

dell'equipaggio di una nave che con intenzione dolosa
lo fara investire, naufragare o perdere in qualsiasi

modo, sara punita colla pena dei lavori forzati a tempo.
— Se il reato sia stato eommesso dal capitane, padrone, o da altra persona incaricata, anche provviso-

riamente, del comando o della condotta della nave, il
colpevole sara punito coi lavori forzati a tempo non
minore di anni quindici. — Se pel fatto dell*investi—
mento, del naufragio o della perdita della nave sia
perita qualehe persona, il colpevole incorrerá. nella
pena di morte. — Se ne siamo derivate ferite costituenti un criminc, sar'a applicata al colpevole la pena

la relazione prescritta dalle leggi commerciali (ar—

ticolo 309).

1'applicazione di una multa a carico degli armatori
maggiore di lire millo e non eccedente lire quattromila, sar'a punito col carcere estendibile ad un anno,
senza pregiudizio della pena di contrabbando, o di
altre in cui fosse incorso. — Se la multa eccedera le
lire quattromila, ovvere si faccia luogo alla conlisca
della nave, 0 di tutto o di parte del carico, la pena

sar'a quelle del carcere non minore di sei mesi, e a
questa pena potr'a essere aggiunta quella della sospen—
sione, ed anche, secando le circostanze, quella della

destituzione (art. 310).
Le persone dellºequipaggio che, senza il consenso

dei 1avori forzati a vita. — Se me siano derivate le-

del capitano o padrone, avranno imbarcato o sbarcato

sioni meno gravi, ovvere una o piú persone abbiano
corso imminente pericolo di vita, la pena sara del
mawimmn dei lavori forzati a tempo (art. 303).
Il capitane, padrone od altro incaricato del comando
di una nave, il quale ne disporrlt a suo vantaggio sara

effetti, il sequestro dei quali sara stato causa di spese
o di danni per gli armatori, saranne punite colla pena

punito coi lavori forzati a tempo estendibili ad anni
quindici (art. 304).
Colla pena della reclusione estendibile ai lavori forzati per anni dieci sara punito il capitane, padrone,
od altre incaricate del comando di una nave, il quale
con intenzione dolosa farli falsa rotta, o gettera in
mare, o distruggerli, o farit perdere in qualsiasi modo

tutto o parte del carico, ovvero la totalita o parte
dei viveri, degli eñ'etti od attrezzi di bordo (art. 305).
Se il getto, la distruzione o la perdita del carico,
dei viveri o di altri oggetti di bordo, di cui al precedente articolo, seguira per fatto di una o piú persone dell'equipaggio, la pena sara del carcere estensibile, seconde le circostanze, alla reclusione (art. 306).
11 capitane, padrone, od altro incaricata della nave,
il quale dolosamente formcrit o sottoscriverá una pelizza di carico falsa o ne altere a una vera, sara pu—
nito colla reclusione non minore di anni cinque estendibile fino a dieci anni di lavori forzati. Qualunque
altra persona che abbia eommesso uno dei reati contemplati nel presente articolo sara punita colle stesse
pene, diminuite di un grado (art. 307).

11 capitano o padrone, il quale dolosamente sostituirú
ordini falsi a quelli ricevuti da” suoi committenti, ovvero, allºoggetto di commettere o di coprire una frode
a pregiudizio deglºinteressati nella nave 0 nel carico,
commetterá o farit commettere qualche alterazionc o
falsificazione sul suo giornale, scriverla false dichia—
razioni sul medesimo, ovvere fura false relazioni alle

Autorita destinate a ricevere tali atti secondo le vi-

del carcere estendibile ad un anno, indipendentementc
dalle multe od ammende in cui fossere incorse per il
sequestro, e senza pregiudizio dell*indennitit dovuta
agli armatori (art. 311).
Qualunque persona dellºequipaggio, che avra volontariamente alterato i viveri, o deterior-ato attrezzi od
altri oggetti di bordo,sarla punito col carcere da due

mesi a due anni. — Se l*alterazione dei viveri sara
commessa con mistura di sostanze nocive, la pena

sar'a del carcere non minore di un anno. — Ove pel
fatto di dette alterazioni o deteriorazioni la nave 0
gl'individui imbarcati sulla medesima siano posti in
grave pericolo, o sia seguita la morte di qualehe persona, o ne sia derivata malattia con pericolo di vita,
la pena sara della reclusione, estendibile, secondo le
circostanze, ai lavori forzati a tempo. — Quando fosse
provata nel colpevole una diretta volonta di nuocere,
egli sar'a punito colle pene per simile fatto incorse a
termine della legge penale comune, aumentate di un

grado (art. 312).
Lºalterazione delle mercanzie facenti parti del ca—
rico, commessa tanto dal capitano o padrone, quanto
dalle persone dell'equipaggio, sara punita colle pene
stabilite dalla legge comune per consimili alterazioni

eommesso dai vetturali, barcaioli od altre persone incaricate del trasporto delle mercanzie (art. 313).
11 capitana o padrone e gli ufliciali'di bordo, che si
rendono colpevoli di reati contemplati negli art. 311,
312 e 313 non son mai puniti col minimo della pena.

Infine il Codice sancisce che ogni altra frode commessa tanto dal capitano o padrone, quanto dalla per—
sone dell—“equipaggio a pregiudizio degl'interessati nella
nave 0 nel carico, e non contemplata in precedenti
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disposizioni, sara punita col carcere, ovvere con multa
(art. 316).
' 17. Dalle citato disposizioni di legge emergono le
varíe forme, che pu0 assumere il reato di baratteria.
Abbiamo anzitutto la perdita dolosa della nave, la
disposizione di essa a vantaggio proprio di chi la comanda, la falsa rotta con intenzione dolosa, e la di—

citato Decreto sostituisce la detenzione sino ai cinque
anni. — Lºarticolo 308 porta la pena della reclusione,
dunque e a questa corrispendente la reclusione del
nuevo Codice dai tre ai dieci anni. — L'art. 312, al. 2º_.
sancisce la pena della reclusione estendibile, seconde
le circostanze, ai lavori forzati a tempo: dunque si
avria la corrispendenze. della pena della reclusione dai

spersione parimente dolosa del carico, dei viveri e
degli effetti ed attrezzi di borde; la formazíene d”una
falsa polizza di carico o l*alterazione dºnna vera, la
dolosa sostituzione dºordini falsi e le false scrittura—

tre ai ventºanni. In ogni altre caso, essendo stabilita

zioni e rapperti; il prender denare sul corpo vette-

vaglic o corredo della nave senza necessita; l'iscrizione
di avarie o spese supposte, la vendita illegale della
nave, la scarieaziene di merci prima della relaziene
prescritte dalle leggi, senza il caso di pericolo imminente; Paver causato agli armatori applicaziene di

multe o altrimenti spese e danni; l'alterazione di vlveri ed il deterioramento di oggetti di bordo, nonehé
l'alterazione delle mercanzie facenti parte del carico.
18. Occerre ora vedere come queste disposizioni legislative debbansi applicare quanto alla natura ed alla

la pena del carcere, sara applicata la detenzione sino
ai cinque anni.

Hart. 303 del Codice per la Marina mercantile stabilisce al 3“ capoverso, come gia osservammo, che se
dal fatto dell'investimento, naufragio o perdita dolosa
della nave, siamo derivate ferite costituenti un crimine, sara applicata al colpevole la pena dei lavori

forzati a vita. Gia vedemmo qual pena e sestituita a
questa dopo la promulgazione del nuevo Codice; or
dobbiam notare che in forza del gia citato Decreto
1" dicembre 1889 (art. 21), quando le leggi, i decreti,
i regolamenti, ¡ trattati e le convenzioni internazionali anteriori parlano di << crimini » per distinguerli

dai delitti, sºintendono per crimini i reati che impor-

durata delle pene che sanciscono dopo la promulgazione del Codice penale del 1890.
In data lº dicembre 1889 era emanato un R. De-

tano le pene indicate nel numero lº dell*art. 20 di detto
Decreto quali sono l'ergastolo, l*interdizione perpetua

creto contenente disposizioni per l'applicazione del
nuevo Codice e delle leggi anteriori le quali contene-

un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni.

vano disposizioni penali.
Col Codice nuovo era cambiata la natura e la gra—

ordinariamente il capitane, padrone, od altra persona
che proposta sia al comando d“una nave, commettendo
alcuno dei fatti dalla legge puniti, e colpita di pena
piu grave che se il fatto stesse sia eommesso da altra
delle persone dellºequipaggio. E ció e facilmente spiegabile sel che si consideri come sul condottiere della
nave pesa una responsabilitºa aSsai maggiore che sulle
altre persone che eompongono lºequipaggio. Quegli ¿colui cui e aiildata la vita delle persone che trevansi
a borde, la nave stessa, il carico che la compone. Egli
trovasi in una condizione di cose che gli da un comando assoluto, ma dirette sempre alla salvezza ed
alla tutela di ció che a lui ¿- atiidato. Se per lºesercizie di questo suo comando ha speciali prerogative
conferitegli dalla legge, ha d'altra parte una ben
grave responsabilita, e s”egli manca al proprio devere,
s'egli della sua posizione abusa a danno altrui, se le
sue prerogative volge a proprio profitto e contro lºin—
teresse di chi a lui ricerse, chiara cosa e che dev'essere punito severamente, piii severamente che celui
il quale abbia commesso il fatto stesso.senza avere
quella grave e suprema responsabilit'a, che al coman—
dante della nave incombe.

d-uazione delle pene, occorreva quindi calle nueve disposizioni legislative coordinare le precedenti, e sta—
bilirc quale fra le nueve pene corrispendesse a quella
prima stabilita per un dato reato.

lºrendendo quindi ad esame gli articoli del Codice
per la Marina mercantile,i quali sanciscono le pene

or ora descritte, e mettendeli a confronto colle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nel

R. Decreto lº dicembre 1889, no abbiamo che la pena
di morte sancita dallºart. 303, al. 2, dell'anzidetto Co-

dice ¿ commutata nella pena dell'ergastolo stabilita
nel nuovo Codice (art. 36, n. 1 del R. Decreto lº dicembre 1839). — Alla pena del lavori forzati a tempo
stabilita dallo stesso art. 303 e dagli art. 304 e 305,

s'intende corrispendente la reclusione dai dieci ai venti
anni, a quella dei lavori forzati a vita, l'ergastolo
(art. 22 cit. decreto). — L,art. 305, gia citato, porta la
pena della reclusione estendibile ai lavori forzati per

anni dieci. Il predette art. 22 del R. Decreto sancisce
che alla reclusiene delle antiche leggi sºintende corrispendente quella del nuevo Codice per la durata
dai tre ai dieci anni, ai lavori forzati a tempo, come
gia fu esservato, la reclusiene dai dieci ai vent”anni.
Rimarrá. quindi nel discernimento del Giudice applicar
la pena della reclusiene, seconde i casi, dai tre ai
ventºanni, stando alle parole del Decreto: devra peraltro aver riguardo a che i lavori forzati a tempo,

a norma del Codice penale del 1859, erane estendibili
ai vent'anni, mentre la pena dei lavori forzati applicabile iu base all”art. 305 del Codice per la Marina

mercantile non potea eccedere i dieci anni; curera
quindi di tenersi nellºapplicazione della legge a quel
criterio, per cui non venga ad essere troppo aggra-

vate. la condizione del reo.

dai pubblici u1iici, la reclusione e la detenzione per
19. Da tutte le citate disposizioni di legge emerge che

20. 11 Codice di commercio, parlande dellºassicurazione centro 1 rischi della navigazione (tit. VI, lib. ll),
stabilisce quali sono le obbligazioni dellºassicuratore e
dellºassicurato, e quali siene i rischi di cui l*assicura—

tore risponde. Ed all'art. 618 sancisce che l'assicuratore
non e responsabile delle prevaricazioni e delle colpe
del capitane e dell”equipaggio conosciute sotto il nome
di baratteria, se non ¿: convenuto il contrario.
E cio (: giusto. Lºassicurazione in genere vale per

render piu tollerabili i rischi della navigazione e per
lenire i danni tanto frequenti in mare. Or questi de—
vonsi ritenere causati da infortuni incontrati per forza

maggiore, non per la cattiveria delle persone addette
alla navigazione. Scrivere in legge che 1ºassicuratere

Lo stesso dicasi per la pena stabilita dall'art. 307
del Codice per la Marina. — L*art. 306 porta la pena
del carcere estensibile seconde le circostanze alla re-

rimane obbligate a rispendere delle prevaricazioni e
delle colpe del capitane e dellfequipaggio, varrebbe

clusione. Siamo nuevamente nel caso di far richiamo
ai criteri or ora accennati. Al carcere l'art. 22 del

porre quello in balia dellºoperato di persone meno
cueste e risolverebbesi assai volte in un”indegna spe—
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culazione. Vero e che la legge ammette la clausola
del patto eontrario,_e permettc che pessa espressamente stipularsi rimanere l'assicuratore tenute a risarcire dei danni provenienti anche dalla baratteria.

Ma tutto ció dipende dalla volenta delle parti tra le
quali il contratto e legge. E l'assicuratore vedra nei
casi particolari se gli convenga assumersi anche i
rischi della baratteria: l'assicuratore,_ che conosee le
persone colle quali contratta, pue misurare pin 0 meno
qual timore vi sia che alcuno pessa incerrere in eelpa

ed allora vedr'a se sia per lui conveniente rispondere
delle colpe del capitane e dell”equipaggio.
E che la conoscenza personale di chi e preposte
alla nave ritiene la legge sia il movente per cui l'assicuratore promette rispondere anche della baratteria,
se nºha la prova in questo, che mentre il cambiamento
del capitane o del padrone, anche per congedo datogli
dal proprietario della nave, non fa_cessare gli effetti
dell”assicurazione (art. 517 Cod. comm.), la convenzione
che tiene l”a55icuratore a rispendere della baratteria,

cessa di avere eifetto quando si riferisca ad un capitane nominativamente indicate nel contratto, se llassicurato lo congedi e gliene sostituisca un altre senza

il consenso dell'assicuratore (art. 618).
E giacché e rimesse alle convenzioni tra le parti
lo stabilire la responsabilit'a dell*assicuratore per le
prevaricazioni e le colpe del capitane e dell'equipaggio,
niun dubbio pue nascere che questa responsabilita pue
essere determinata per certe forme soltanto fra quelle

che pue assumere il reato di baratteria e non per
altre.
E notiamo ancora che il capitane e l*equipaggio
posson rendersi colpevoli di altri reati, che non vanno
generalmente compresi sotto la generica quali1ica di

baratteria:
priamente
del Codice
altra delle

Si ponga ben mente peraltro alla precisa dizione
dell”articolo, e sieceme, per quante vedemmo, melte
volte son diverse le pene stabilite pel comandante
della nave e per le persone dell*equipaggio, devonsi ai
passeggeri applicar le pene per l*equipaggio stabilite
e non quelle pel comandante, che la ratio juris in—

vocata per comprender nella disposizione dell'art. 315
anche i capitani, non vale per applicar la pena stabilita per questi. ai passeggeri. I quali, se di penalitit

son passibili ed incerrone iu responsabilité» in quanto
anche da loro in certo qual mode dipende il buen
esito dºun viaggio, ed anche essi possono abusare della
loro speciale condizione e trarre a male nave e carice,
od altrimenti apportar danni, pure non si trova ra—
gione perche dessi abbiano a trovarsi in condizione
piu grave che le persone dell*equipaggio, alle cui pc—
nalita son dalla lettera dell*art. 317 dichiarati seggetti.

BARCA.
Le barche possono essere considerate sotte un duplice aspetto, in quante ciee formano oggetto di pro—
prieta individuale, e appartengono al diritto civile, e
in quante costituiscono un mezzo di trasporte e sone

regolate dalle leggi di polizia.
Tratteremo la materia in due distinti capi, considerando nel prime le barche quale oggetto suscettibile di proprieta privata; esamineremo nel seconde le
disposizioni di legge che regelane l'esercizio della professione di barcaiuolo in rapporto alle condizioni richieste per tale esercizio ed al regolamenti di polizia.

CAPO I.
l. Deiiniziene. — 2. Quali galleggianti seno seggetti

all'iscrizione nell'atto di nazionalitá. — 3. Ces—
sione delle navi — Pegue — A quali formalitá
vanno seggetti seconde la natura ed impertanza lero.

ad esempio, di furto. E non puessi pro—
dire che il furto considerato dallºart. 315
per la Marina mercantile sia in se stesso
forme della baratteria: anche il capo del

— 4. Sequestre, pignoramente e vendita giudiziale.

Codice, ene considera tali reati, e intestato Della
baratteria e di altri reati contre la proprietd.
Quale piu che il furto deve formalmente annoverarsi

minore portate. — 8. Serveglianza dell'Auteritá marittima sulle barche che fanne servizio nei perti.
rade, ecc. — 9. Visite, perizie. — 10. Incendio di

fra i reati centro la proprieta? Peró deve ritenersi

galleggiauti e altri reati che si possono commettere
& riguardo di essi.

che se l'assicuratore abbia assunto convenzionalmente

di rispendere del furto eommesso da persone dellle—
quipaggio, abbenché non si tratti in termine proprio
di baratteria, tal convenzione sia efficace ed egli debba
sottostare alla assuntasi responsabilitá.
Osserviamo qui che l'art. 315 parla unicamente del
furto eommesso da persone delPequipaggio dichiarandolo qualificato, e non nomina il capitane. Giova peraltro ritenere che tal debba dirsi del furto eommesso
dal capitane, perché questo vuelsi qui comprese nella
frase generica << persone dellºequipaggio », e perche
niuna ragione sarebbevi di stabilire diversamente per
quanto riguarda la persona del capitane od altre incaricate del comando.
21. Tutto quante si e detto per le persone dellºequipaggio, deve estendersi ai passeggeri, i quali a senso
delfart. 317 Cod. merc., eve si rendano colpevoli dei
reati contemplati nel capo da noi esaminato, incerrone
nelle stesse pene comminate alle persone delfequi-

— 5. Notificezioni del bando. — 6. 0fferenti egli incanti. — 7. Vendite giudiziali di barche e navi di

1. Per barca s*intende un galleggiante, non molto
grande, per lo piu da carico, a remi e vela e rient*a
nel genere nave.
11 Codice civile (art. 419) ha cura di definire chei
battelli, le chiatte, le navi, ¡ mulini e bagni su baltelli e generalmente gli edifizi galleggianti, di cui non

(: cenno nellºarticolo precedente 409(1), sono beni

pagg10.

mobili.
11 Codice di commercio ripete che le navi sono cose
mobili e che della nave fauno parte le imbarcazieni,
gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste ed in generale tutte le cose destinate all'uso per—
manente di essa, ancorché ne siamo temporaneameute
separate (art. 480).
2. La nave ha quasi uno stato civile nellºallo di
nazionalitd, nel quale si enuncia il nome della nave,
la sua configurazione, la sua portata ed i proprietari
o compartecipi, come pure le parti per cui ciascune
di essi vi e interessato.

(l) Ecco l'art. 409: -— Sono altresi riputati immobili,i
mulini, i bagni e tutti gli altri edifizi galleggianli eve
siaue e debbane essere con corde o catene saldamcnte

.. l detti mulini, bagni ed ediilzi galleggianti si considerane come formanti una cosa sola con la fabbrica
loro destinate. e cel diritto che ha il proprietario di te-

attaccati ad una riva e su questa trovisi una fubbrica

nerli anche sopra acque non sue ".

espressamente destinate al loro servizio.
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vizio del perti e delle spiaggie. Ora anche ¡ contratti
di eostruzione, di alienaziene e di pegno di simili navi

Sul medesime e pure iscritto il passaporto che abilita la nave alla navigazione (art. 37 Cod. per la Marina mercantile).
Gli atti di nazionalitix sone rilaseiati in nome del
lle, dal Ministero della marina. Nessuna nave che non
sia munita dell'atto di nazionalitit pue essere considerata nazionale ed inalberare la bandiera dello Stato.

dei perti e delle spiaggie, sono esenti <lall'ebbligo del—

mineri, non destinate ad uscirc dai perti, dalle rade,
dai llumi, dai canali e dai laghi ed altre dispensate
dall'ohbligo delfatto di nazionalith, per gli eñ'etti verso
i terzi devono essere trascritti in un registro speciale
presso le antoritix e nelle forme designate in un ap—
posito regio decreto (art. 490 Cod. comm.).
4. Gli art. 870 e segg. del Codice di commercio ditnno
le norme'speciali per il sequestro, pignoramente e ven-

fatto di nazionalitíx. (art. 38, 39 ib.).

dita giudiziale delle navi.

Pero le barche ed 1 battelli che esercitano la pesca
costiera nello State 0 che sono destinate al servizio

3. Le navi sebbene siaue eesi altamente proclamata

Non ¿: qui il luogo di esaminare singelarmente le
dette norme. Osserviamo soltanto, insistendo sull'ana-

(e siaue veramente) quali beni essenzialmente mobili
dalla legge, pure partecipane, per la lero impertanza,
anche della natura dei beni immobili. l)ifatti, eltre che

logia delle navi con i beni immobili, anche nel periodo
dell'esecuzione che: lº quando in ogni stato della
procedura di esecuzione, ad istanza di un creditore,
avente privilegio sulla nave 0 di un comproprietario
di questa ed anche dello stesso debitore, l'autoritét giu-

ogni alienazione o cessione totale o parziale della proprieta e del godimento della nave deve essere fatta
per iscritto (come se si trattasse di un immobilc, se-

diziaria ordina che la nave intraprenda uno o pit

conde lºart. 1314 del Codice civile), salve le disposizioni esistenti nel tit. IV, lib. 11 del Codice di commercio, il relativo atte non ha effetto rispetto ai terzi,
se non e trascritto nei registri dellºUli-ieio marittimo
presso il quale la nave e iscritta (1) ed annetato nel-

viaggi, il viaggio non puó incominciarsi sino a che la
sentenza non sia trascrilta nei registri dellºammini—
straziene della marina ed annotata sullºatte di nazionalita (art. 882 ib.). Tale trascrizione ci fa rieordare
la trascrizione del precette nellºesecuzione sugli immobili; 2º come nell'esecuzione sugli immobili, ¡1 pro—
cedimento e dinanzi al Tribunale (art. 882, 880 ib.).
Parimenti il Tribunale, nell'autorizzare la vendita,
deve stabilirne le condizioni, rimettende le parti davanti un giudice delegato, ailinchéa si stabilisca l'udienza in cui deve farsi lºincanto e si proceda alle

l'atto di nazionalíta. Nel concorso di piu alienazioui,
la data dellº-annotazione sullºatto dl nazionalitit determina la preferenza (art. 483 Cod. di commercio).
Quelle che si (: detto dell”alienazione o cessione, riguardo alla trascrizione ed annotazione nell'atto di
nazionalitir, vale anche per il contratto di pegno della
nave 0 porzione di essa (art. 485 ib.).

Una specialitá. delle navi, nel rapporto ai beni im-

altre operazioni occorrenti. Per ordine del Tribunale

mobili, ¿: che devono essere fatti per iscritto, senza
cffetto verso i terzi, se non sono trascritti, anche ¡
contratti per la loro eostruzione, le modificazioui e la

e il cancelliere che deve fermare il bando per la ven-

dita (art. 887 ib.).
5. 3“ Anche le indicazioni che devono farsi nel
bande e le pubblicazioni e le notificazioni di esse ricordano la procedura dell'esecuzione sugli immobili.

rivecazione di essi e eesi pure le dichiarazieni e le
cessioni di partecipaziene alla proprietit di quella in
eostruzione, l'atti dal committente o dal costruttore
che abbia iniziata la eostruzione per proprio conto

Per esempio il bando deve iudicare il nome, la specie
e la per-tata della nave see armata od in armamento
e il nome e cognome del capitana; il luogo dove la
nave e giacente o galleggiante; il nome e cognome
del precuratere del creditore instante; le condizioni
della vendita.
Tra i medi di alñssione del bando e notevole quello

(art. 481).
Anche la scrittura costitutive di pegno sopra una
nave in eostruzione deve essere trascritta perché abbia
effetto verso i terzi. Anzi, allorché dopo compiuta la
eostruzione, viene rilaseiata alla nave fatto di nazionalitlt, anche in esse deve farsi annotazione delle scrit—
ture costitutive di pegno,giá. trascritto (art. 486).

da farsi sull“albero maestre della nave pignorata (2).
Un estratto sommario del bando deve essere inserite nel Giornale degli annunzi giudiziari, tre giorni
prima della vendita.
Il bande tra le altre persone deve notificarsi al creditori privilegiati indicati nellºatto di nazionalitá. o
nei registri dell'Uflicio, presso il quale la nave e ¡scritta
e ad ogni altre creditore anche non privilegiato che
con atte notilicato al creditore instante abbia dichia—
rate di volere intervenire nella procedura (art. 890

Tanto nel primo caso, quanto nel seconde, la trascrizione si fa nei registri dellºutñcio marittimo nel
cui compartimento si fa la'costruzioue (art. 481, 486 ib.).
Per glºimmobili non ¿ richiesta una simile disposi—
zione di legge, poiché veramente questi sono sempre
esistiti e non cominciano mai ad esistere. Ogni costru—

zione, piantagione od opera, sopra o di sotto non e
che un'accessione dellºarea preesistente e si presume

Cod. di comm.). Cie fa pensare alla notificazione del

l'atta dal proprietario di questa (art. 448 Cod. civile).
Per conseguenza Pipoteca sull'immobile ipotecato si
estende a tutti ¡ migliorati ed anche alle costruzioni
cd accessioni (art. 1966 ib.).
Abbiamo veduto che per Part. 39 del Codice per la

bando da farsi ai creditori ¡scritti nell“esecuzione immobiliare, ai sensi dellºart. 668 del Codice di procedura
civile.
Se trattasi di nave pignorata, maggiore di trenta
tonnellate, il bando deve essere pubblicato per tre
volte consecutive, di otto in otto giorni, ed inserite per

marina mercantile sone esenti dall*obbligo dell*atto

di nazionalitb. i battelli e le barche che esercitano la
pesca costiera nello State 0 che sono destinati al ser-

estratto nel Giornale degli annunzi giudiziari. Dope

tario. Quando vi sono piú proprietari la iserizione si deve

(2) Per l'art. 629 del Codice di procedure. civile, trat—
tandosi di barche, chiatte, battelli ed altri legni di iiumi
o laghi e di mulini e altri editlzi mobili, stabiliti sopra

fare presso il compartimento in cui ha domicilio il maggiore interessato, ovvere l'armatore od il rappresentante

¡"oggetto stesse che cade in vendita.

(1) La. nave deve essere iscrilla sulla matrícula del
compartimento marittimo, eve ¿: domiciliate il proprie-—

barche o diversamente, la copia del bando ¿ allissa sul—

(art. 46'Cod. per la marina mercantile).

DlGESTO ITAIÍIAN0 — Vol. V.

34

266

BARCA

la prima pubblicazienc del bando il giudice delegato
per la vendita, ricevc le offerte del prezzo, per mezzo

della Cancelleria (art. 891 ib.).

cito nell”art. 227 e segg.; il Codice penale militare nia—'
rittimo nell'art. 250 e segg.
_

11 nuevo Codice penale cºntempla tali rcati, quelle

6. Appunto come nel procedimento riguardo agl'immobili, soltanto i procuratori legalmente esercenti

della sommersione comprese, in tutto il capo I, del
tit. vn, cap. 11 (art. 309-311).

presso il Tribunale possono of1'rire allºincanto per conto
di persona da dichiararsi. E quando sia rimaste ag—

Multi altri reati in relazione alle navi sono trattati
dal Codice per la marina mercantile, Come se una

giudicatario per persona da nominarsi, deve, nei tre
giorni successivi all'incanto, depositare in Cancelleria
il mandato speciale, anteriore alla vendita, se colui

persona dell'equipaggio, con intenzione dolosa facessé
investire, naufragare e perdere la nave in qualsiasi

per conto del quale ha oñ'erto, non preferisca di fare
personalmente l'accettazione, con dichiaraziene ricevuta dal cancelliere; in mancanza egli ¡¿ ritenuto aggiudicatario in nome proprio (art. 893, 895).

7. Se pero sone pignorate barche, scialuppe, ed altre
navi di portata non maggiore di trenta tennellate, la
vendita e fatta davanti al giudice delegato, dopo la
pubblicazienc, per tre giorni consecutivi di un solo
bando, aiiisso all”albero, e in mancanza, in altre luogo

apparente della nave, alla porta esterna del Tribunale
e sul melo o sulle scale, senz”altra formalitá (articolo 897 ib.).
'
Se nen che per le navi di minore impertanza, si
ritorna al procedimento generale stabilite per l'esecuzione mobiliare. Difatti, per i battelli destinati al trasporte delle persone ed alla pesca nei perti, nelle darsene, nei canali, nei laghi, nei ñumi e per le chiatte,
i barconi ed altri galleggianti, addetti ai luoghi stessi,

qualera nen abbiano una portata eccedente le dieci
tennellate, salva l'applicazione delle disposizioni speciali, si procede avanti il Pretore, ma sono necessari

modo, se ne impadronisse con frede o violenza contro
il capitane o comandante, oppure la desse in mano

del nemico; o veramente quandoi battelli si trovino
nel porto od in altre luogo di ancoraggio senza la

numerazione prescritta dal regolamento o sione cendotti da altri che dal titolare della licenza e per negligenza chiatte ed altri galleggianti si trovino vaganti

od abbandonati nei perti, od anche si eserciti la pesca
nei mari delle State con navi o battelli, non muniti
della licenza e delle altre carte necessarie di bordo
(art. 313, 327, 328, 390, 397, 410), ecc. Questi e simili
reati, sotto il titolo delle diserzioni; della disobbedíenza, insubordinazione, ammutinamento, complotto e rivolta; della baratteria e di altri realí
contre la proprietá (furti commessi a bordo da persone dell'equipaggio o da passeggieri); della pirateria;
della tratta di schiavi ; delle infrazioni alla polizia
marittima; delle iufrazioni alla polizia dei por/i
e delle spiaggie ; delle infrazioni delle leggi e del
regolamenti sulla pesca ; delle contravvenzioni ma—
rittime — sono contemplati colla denominazione co—

mune di reati marittimi nel tit. 11 di detta Codice.

gli annunzi nei giornali e non vi e obblige per gli
offerenti del precedente deposito, solo il maggiore ed
ultime offerente e tenute al pronto pagamente del

I titoli seguenti, … e ¡v, discorrone della giurisdizione penale marittima, della competenza e della
procedura, ed in fine del potere disciplinare. V. Nave.

prezzo e delle spese ed in difette si procede imme—
diatamente a nuevo incanto.

CAPO 11.

Rientrano nelle regelc generali i battelli e gli altri
galleggianti provveduti di maechine a vapore (articolo 898 ib.).

Sºintende poi che, per tutto quante non e espressamente regolato degli art. 873-903 del Codice di com-

mercio, debbonsí applicare le disposizioni del Codice
di proeedura civile, intorno allºesecuzione forzata sui
mobili (art. 904).
8. Per lºart. 187 del Codice per la marina mercantile i battelli destinati al trasporte delle persone ed
alla pesca, nei perti, nelle darsene, nei canali o fossi,
le chiatte, i barconi ed altri galleggianti addetti al
servizio dei luoghi stessi, sono sottoposti alla vigilanza
dell'Autorit'a marittima. Vedi altresi gli articoli seguenti per le modalita di questa vigilanza.
9. Mentre niuna nave pue mettersi in navigazione

se non ne sia accertato da apposita visita e perizia il
bueno stato di navigabilitá, vcngono da essa dichiarati esenti i legni che esercitano il piccole trañico

della costa ed i battelli pescarecci, meno quelli addetti
alla gran pesca, che rientrane nella regela generale
(art. 78 God. mar. mercantile).

Per le particolaritit delle visite, veggansi gli articoli 77-84 del medesime Codice.
10. Dei reati d'incendio ed altri deterioramenti delle
navi, si occupano tre Codici distinti: il Codice penale
comune, il Codice penale per l'esercito, il Codice penale militare marittimo, seconde che i reati medesimi sone commessi da borghesi,ída soldati o dagllindividui di marina.

11 vecchie Codice penale comune si eccupa di tall
reati nell'art. 304 e segg.; il Codice penale per l*eser—

11.11 servizio delle barche ¿: regolato delle Autoritá comunali. — 12. Condizieni richieste per 1'esercizio del

mestiere di barcaiuolo. — 13. Licenza annuale. —
14. Battelli de pesca. — 15. Barche da trasporte
passeggieri. — 16. Tessa sulle vetture, se pub colpire le barche e quali.
11. Secondo la legge comunale e provincialc 19 febbraie 1889, i Comuni possono approvare regolamenti

di polizia locale. Il n. 6 dell'art. 81 del Regolamento
10 giugne 1889 per Pesecuzione della legge comunale
e provinciate, concede poi ai Comuni la facolta di
provwdere alla libera circelazione nelle vie e nel luoghi

pubblici. Da ció deriva che i Comuni possono regolare il movimento dei veieoli, e quindi anche delle
barche, gondole ed altri mezzi di trasporte per acqua
per guarentire la liberta della circelazione e la sien-

rezza dei cittadini. Che la materia delle barche pubbliche, al pari di quella delle vetture, rientri nelle
attribuzieni municipali non pue dubitarsi. L'andamento
generale di tale servizio in relazione col bisogno e col

decoro pubblice; la deeenza e la solidita delle barche,
le vestimenta de* barcaiuoli e simili particolari seno
cose attinenti alla polizia locale e da regelarsi con
regolamenti approvati dai Consigli comunali; ed alle
Giunte comunali, a senso dellºart. 117, n. 10, si appar—
tiene il dichiarare i prezzi delle barche, come quello
delle vetture e di altri veieoli di servizio pubblice
permanente interno.

Ed una nueva conferma di ció si ha nelle disposizioni sulla marina mercantile, le quali, come vedremo,

non riguardano le barche, ecc., che si trovano nei

BARGELLO
perti in comunicazione con lagune, canali e liumi na—
vigabili, nei quali non occorre la licenza dell'autorit5
marittima per i battelli e le gondole che servono pel

servizio interno della citta.
Inoltre la legge 23 dicembre 1888 sulla pubblica
SÍCIII'6ZZZL (art. 72), esige per l'esercizio del mestierc
di cocchiere e barcaiuolo, la iscriziene in appesito
registro presso l'autoritia locale di pubblica sicurezza,
la quale deve rilaseiar_ne certificate, e lºiscriziene deve
rinnovarsi ogni anno. E poi afñdata all,autorita comunale la facolta di emanare ¡ regolamenti da osservarsi
dai cocchieri e barcaiuoli, che esercitano il loro mestierc nell'interno della citta e di ñssarne i prezzi,
como si deduce dalla legge comunale _e provincialc
(art. 110, n. 6, art. 117, n. 7 e 10), non che di stabilire
tasse sulle vetture, e fra queste devono ritenersi com-

prese anche le barche (art. 147, n. 3, citata legge
comunale e provincialc).
Per evitare ripetizioni non ci occupiamo qui della
giurisprudenza sulla responsabilitat dei padroni e conduttori di carri per i danni e lei disgrazie da loro
cagionate, sul modo di regelare la circelazione, sull*obbligo di munire i veieoli di lanterna e di dichia-

rare i1 nome, cognome, domicilio, ecc., del proprietario,
e di numerare le vetture, sulle licenze, sui requisiti

che si possono chiedere ai cocchieri, sulle contravvenzioni e cose simili.

Questa giurisprudenza che, mulatts mutandis, e
applicabile anche alle barche, battelli e gondole, trovera il suo posto naturale eve si tratterá dei regolamenti di polizia locale.

267

condariali e locali della marina mercantile, e se no
fa constare sul libretto matricolare e sul foglio di
ricognizione dell'individuo autorizzato, e sul registro
matricolare in cui e iscritto l”individuo (Regolamento
per la marina mercantile, art. 203 e 204).
Le barche, destinate unicamente al servizio locale

delle tonnare e delle mugginare, sono esenti dall'obbligo delle carte di bordo e della licenza suddetta e

sone seggette soltanto alle discipline di polizia marit—
tima (Cod. cit., art. 146).

Inoltre le barche da pesca di qualsiasi portata devono avere, sempre distintamente visibile, nel centro

della vela maestra, il numero d'iscrizione dipinte ad
0110, in nero sulle vele bianche, in blanco su quelle
conciate, con cifre dellºaltezza non minore di cin-

quante centimetri e contorni della larghezza di sette
(Regolamento 13 giugne 1880 sulla pesca marittimo,
articolo 12).
15. Tutte le barche e barchette destinate al trasporte

delle persone e delle merci, i pontoni addetti alla
pesca, i navicelli da diporto ed ogni altre galleggiante
che si trevi nei perti, rade, canali e fossi navigabili,
sono sottoposti alla vigilanza dell'autoritlt marittimo;
e nessuno pue essere ammesso ad esercitare l'arte di
barcaiuolo, a condurre chiatte, pontoni, navicelli da

diporto senza una licenza dell'ullicio di porto (Codice
citato, art. 187 e Regol. sudd., art. 926); ma in quei
perti che trovansi in diretta comunicazione con lagune,
canali o f1umi navigabili, tale licenza non occorre per

le gondole od altri battelli specialmente destinati al
servizio della citta, dei canali o llumi, e che siano

12. Abbiame detto che la legge di pubblica sicurezza

muniti di una licenza della Giunta municipale. Tut—

impone a chi vuole esercitare il mestierc di barcaiuolo

tavia questi galleggianti, quando entrane nelle acque

l*obbligo di farsi inscriverc annualmente in un registro tenute dall'autoritºa politica locale, la quale gli

rilascia un certificate. Per nen uscirc dai limiti che
ci sono imposti dall'argemento, non entreremo nelle
medalitit relative a tali licenze, ne esaminereme la

giurisprudenza relativa ( l). Diremo solo che le barche
mercantili dove si vende vino al minuto devono considerarsi come esercizi pubblici e sone quindi sotte—
poste a licenza temporanea da parte dell'autoritá po-

litica (2), giusta le disposizioni contenute negli articoli
35 e seguenti della legge di pubblica sicurezza sugli
alberghi, esterie, caffé e simili stabilimenti.
Ed era vediamo quali disposizioni contengono il Codice ed il Regolamento per la marina mercantile.
13. I battelli addetti alla pesca limitata devono

essere provveduti d'una licenza annuale da rilaseiarsi
al proprietario con indicazione del nome del pes'catore
che prende la direziene del battello. Quelli destinati

alla pesca illimitata devono essere muniti delle carte
di bordo stabilite per la navigazione, cioé delllatto di
nazionalitá. e del ruele di equipaggio, salvo che non
attendene soltanto alla pesca eostiera (Codice per la
marina mercantile, art. 144 ). La pesca limitata é
quelle che si fa nelle acque dello State; l'illimilata
e quella che si fa all'estero, ovvere nello State eltre
¡ limiti del distretto a cui appartiene il battello, seconde la circoscrizione del litorale stabilita con Regio

decreto (Cod. cit., art. 139).
14. Le autorizzazioni a dirigere battelli alla pesca
limitata sono accordato dai capi compartimentali, cir(l) Vedasi: La legge sulla pubblica sicurezza con note
0 commenti del prof. Bufalini.
(2) Nota del Ministero dell'lnterno, 27 giugno 1867

(Rio. ammin., xvm, 819).

di giurisdizione dell-'uñicio di porto determinate <li
comune accordo fra il capitane di porto del comparti—
mento ed il Comune, sone seggetti alla sua vigilanza ed
iloro conduttori sone tenuti ad osservare i regolamenti

marittimi d”ordine e di polizia. Qualunque conflitto
di giurisdizione insorga tra gli ufñci di porto e la
Giunta municipale pel regolamento di esercizio del
galleggianti sopra indicati, vien composto in primo
grado dall'autoritb. prefettizia del luogo, ed in ultime
grado con Regio decreto (Cod. cit., art. 188).
16. A quali imposte locali sono seggette le barche?
Com"é noto,i Comuni possono applicare una tassa
per l'occupazione di spazii ed aree pubbliche. Or—
bene, le istruzioni ministeriali del 10 settembre 1865,
dichiararono espressamente: << Queste balzello non si
estende ai battelli ed alle barche dei perti di mare,
dei meli o delle spiaggie, e nemmeno alle occupazioni
del lido, perché seconde i vigenti principii di diritto,
il mare in vicinanza della costa, ed il lido sone di
esclusiva giurisdizione dello State. Lo stesso dicasi
dei laghi e dei grandi ñumi, appartenenti alle State ».
Il Comune non ha percib neppure la facolta dºim—
porre una tassa dºostellaggio pel deposito di merci
nei perti marittimi (3).

BARGELLO. — Cesi dicevasi anticamente un nlliciale forestiero della citta di Firenze che presiedeva
agli ordinamenti contre i grandi, passo in seguito
questa voce a signiñcare il capitane deº birri. — Vedi
Agenti della forza pubblica.
(3) Pareri del Consiglio di State, 2 aprile 1868 e 11 febbraio 1869. Ved. Cereseto, Il Comune nel diritto tributario, vol. 1, pag. 612 e seguenti.
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BASILICA — BENEFICENZA PUBBLICA

BASILICA.
1. Nellºuso odierno Basilica equivale a chiesa. Non
tutte le chiese sone basiliche ma tutte le basiliche sono
chiese. Lºorigine della parola per comune accordo degli
serittori si rinviene nel vocabolo greco fia.a-.).…b; che
vuoi dire reale, cosa reale, e bene li addice questa qua—

liñca alla casa di Dio che e il Re per eccellenza.
Nota il Ferraris (l) citando lºopinione del Baronio:
Hoc nomen nequaquam abhorrere a sacra seriptura,
nam alrium illud maius Templi Salomonis Basilica
dicilur. Meno sicura ¿— lºopinione, contraddetta dallo
stesso Baronio, di qnegli scritori come il Mandosio, il
Remigio, il Duareno, che fauno derivare la parola Ba—

perché una chiese acquisti il titolo di Basilica occorre
una concessione del Sommo Pontefice, ma la Chiesa
che ricevc questa semma onoriñcenza non pue dive—

nire che Basilica minore, attesoché la Santa Sede abbia
adettatc il sistema di non accrescere per veruna ragione
il numero delle Basiliche maggiori. Pío VII elevó a

Basilica minore la chiesa di Nostra Signora di Parigi
in memoria di avervi unto lºimperatore Napoleone e
Pio IX onoró di tale titolo la Cattedrale di Valenza
perché ivi si conservano i resti mortali di Pie VII.
5. Le Basiliche per se stesse non sone superiori alle
altre chiese se non per una maggiore dignita e pertanto soggiacione alla giurisdizione dell'0rdinario come
le altre della Diocesi. Dice infatti il Barbosa (5) a pro-

silica dal nome dell'imperatore Basilio che per il primo

posito della erezione di nueve chiese: Basilicae ºmnes

si dice sia stato sepolto in una chiesa.
Il Barbosa (2) sembra ritenere che Basiliche siaue
quelle chiese nelle quali suele convenire il Principe
per assistere ai divini uflici, ma non ho trovato che
questa opinione sia condivisa dagli altri serittori.

per diversa loca constructae vel quae quotidie con—
struuntur in Episcopi ordinatione potestate persistere debent in cuius territorio positae.

2. In antieo cel nome di Basilicae ¡ Romani indicavane alcuni ediñci destinati allºamministrazione della
giustizía ed erane di forma rettangolare divisi in tre

navate. Nella navata di mezzo eravi la tribuna eve se—
devano i giudici a decidere le cause e per questo si
chiamava causidica. Questi ediflci attesa la loro forma
convenivane ai Cristiani, meglio che non gli antichi
templi del paganesimo per radunarvisi, e potereno in-

l'atti ottenerne alcuni dalfimperatore Costantino come
attestano gli sterici. Ma per essere cotali fabbricati
passati in servizio della nuova religione non per queste
perdettero il primitivo nome. Anzi non poche chiese
costruite ex novo posteriormente e a somiglianza delle

antiche Basilica'e, assunsero il nome di Basiliche (3).
3. Pub darsi che nei primi tempi le antiche Basiliche
si differenziassero da tutte le altre chiese per il fatto

Se di frente allo stesso diritto canonico pressoehé
nessuna diñ'erenza intercede fra le Basiliche e le altre
chiese sia in riguardo alla eostruzione, ricestruzionc,
ineommerciabilit'a, immunith., come in riguardo alla
consacrazione e sconsacrazione, tanto maggiormente

dobbiamo ritenere che nessuna posizione giuridica spe—
ciale e di favore abbiano le Basiliche in confronte degli
altri templi cattolici di frente al diritto civile ed alle
leggi italiane in materia ecclesiastica. Le nostre leggi

parlano di chiese e piu spesso di edilizii destinati al
culto, non mai di Basiliche, e dove il 1egislatore per
eccezione accenna alle Basiliche della citt'a di Roma,
come nelPart. 9 della legge 13 maggio 1871 detta delle
Guarentigie, appare evidente la perfetta assimilazione
al trattamente usato per le altre chiese.
Questa enciclopedia trattera a suo luogo, cioe sotto
la vece Chiesa tutto quanto sottol'aspetto del diritto
puó riferirsi anche alle Basiliche.

che non erane consacrate, ma certo in progresso di

Ave. CESARE OLMO.

tempo le furono e in esse si celebrarono i divini uñici
e si venerarono le reliquie del martiri.
BASTIMENTO — Ved. Barca, Nave.

4. Nell'uso piú recente si chiamarono Basiliche le
chiese principali oiee le maggiori, le piu ricche di og—
getti d'arte e le piu ragguardevoli per avvenimenti
sterici o per eostruzione. E in sostanza la "qualifica di
Basilica data a una chiese si deve oggi ritenere come
un titolo dºonore che in molti casi, giusta i titoli speciali di concessione, pub avere per conseguenza la
creazione di un capitolo cellegiato, con o senza giurisdizione seconde che la Basílica sia anche sede di
una dignita vescovile e non.

Dappellativo di Basilica fu dato specialmente alle
migliori chiese di Roma e ivi si distinguono le Basiliche maggiori e le Basiliche mineri. Le maggiori sone

cinque dette anche patriarcali e cioé S. Giovanni Laterano cattedrale del Papa patriarca di Occidente,
S. Pietro Vaticano cattedrale del Patriarca di Costantinopoli, S. Paolo extra moem'a del Patriarca Alessandrino, S. M- Maggiore del Patriarca di Antiochia,
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problema della pubblics beneficenza; due sistemi

quanto all'azione dello State in tale materia.

vilta per quanto avanzata riuscir'a mai a togliere del
tutto le disuguaglianze fra gli uomini, a sbandire delº
tutto il bisogno da parte di alcuni del seccorso altrui.
Questi fatti esistono necessariamente in natura, sono

il prodotto di cause flsiche e morali e si riproducene
percib ineluttabilmente nella societa.
Per quanto la famiglia provveda a chi nen pue da

se per naturale condizione di cose soddisfare ai proprii
bisogni, vi saranne pur sempre individui posti fuerí
dellºorbita famigliare, fanciulli senza parenti, storpi,
infermi, vecchi, incapaci tutti di provvedersi i mezzi
di sussistenza e il necessario per la vita.
Ma eltre a questi, che sone veri indigenti, vi ha
una classe molto numerosa della popolazione, che in
tempi normali col proprie lavoro puó provvedere a se
e alla famiglia; ma se sopravvengano grandi e straor—
dinari infortunii, come incendi, inondazioui, direccamenti, epidemie, carestía, ecc., si trova fatalmente
condotta per vivere ad abbisagnare del seccorso altrui.
Queste persone non sone veri indigenti, ché, cessato
lºinfortunio, nello stato normale di cose riacquistano

Riforma degli Istituti pii — Bedia, Le 01'61'6 pie in

un*esistenza indipendente e quindi il principio del—

Italia (negli annali di Statistics. serie 2“, vol. xx1) —

l'aiuto di se stesso si presenta come regela gener-ale;
ma potendo esse venir meno momentaneamente in
casi straordinari, si rende allara necessario, indispensabile per eccezione il seccorso altrui.
Insomma molte e svariate sono le miserie e le calamita sociali, permanenti o transitorie, ordinarie o

Aui della Commissione d'inchiesta per le Opere pie —
Corn-enti, Rela=ione dell'inchiesta sulle Opere pie —- Ca—

ravaggio, Relazione sul disegno di legge per la. riforma
delle Opere pie — Lucehini, Relazione sul disegno di
legge per la riferma delle Opere pie — Villari, La ri-

ferma della Beneficensa (nella Nuova Antologia. 1890,
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straordinarie, derivanti da cause svariatissime; grande
per conseguenza il numero di colore che non bastano

a provvedere da se ai proprii bisogni.
La vista di queste miserie desta naturalmente nell'animo di ogni uomo sentimenti di benevolenza e di
compassione; si aggiunga un dovere imposto dalla

stessa natura di aiutare ii proprio simile, ed ecco sor—
gere la beneñcenza, essia la pratica di fare il bene
specialmente ai poveri e agli indigenti, ecco l'assi-

stenza pubblica, la quale comprende quei servizi, che
hanno lo scopo di beneficenza e di sollievo verso le
classi misere della societá.
Tali servizi pertanto saranne cómpito esclusivo degli
individui e delle private associazioni, o non costituiranno piuttosto anche un devere da parte dello State?
2. Goguet nel suo Traité de Z'origine des lois non
cita neppure una legge relativa alla pubblica bene-

3. Presso il popolo Ebreo, il quale ha saputo unilicare la legislazionc civile colla disciplina religiosae
dare una sanzione celeste alle leggi civili, non vi hanno
mendicanti, ne di essi l'anno cenno alcuno i libri ¡lei—

lºAntico Testamento. Dic 6 l'unica fonte della pro—
prieta, perché egli ha condotto il suo popolo nella
terra promessa; la ripartiziene primitiva del possesso

¿ eguale, ed il ritorno periodico del Giubileo ricorda
l'eguaglianza delle divisioni e l'estinzione dei debiti.
Quindi la stabilita del patrimonio delle singole famiglie
e prevenuta in gran parte lºindigenza.
Ma con ció non mancavano ¡ poveri, e cioé le vedove, gli orfani, ¡ vecchi, gli infermi, cd & loro riguardo
e veramente meravigliosa lºopera della legislazione.

Lºobbligo dell'elemosina al fratello, che ne abbisogna,
senza altri limiti all”infuori di quelli che derivano dal

licenza, ed il Codice egiziano, che descrive minuta—

bisogno di chi la chiede e delle facolta di chi la da,
¿ ripetuto ad ogni passo e sotto diverse forme (4);e

mente la vita e le condizioni del popolo egiziano, non
contiene alcuno. norma su tale argomento.

cioé prescritto di porgere la mano al povero, di consolare gli añiitti, di soccorrere gli infermi, di venire

Questa stato di fatto trova facilmente spiegazione

in aiuto con un prestito a quelli cui basta il prestito,
col divieto perú di richiedere lºinteresse e sebbene sia

nelle condizioni di tempo e di luogo particolari a tale
popolo.
Racconta la Genesi che quando Giacobbe e la. sua
famiglia giunsero in Egitto, Giuseppe li prevenne che

Faraone li avrebbe fatti chiamare per domandar loro
quale fosse la professione da essi esercitato. (1). Nessun

dubbio pertanto che l'obbligo per ogni individuo di
dichiarare i proprii mezzi di sussistenza, di darsi ad
utile lavoro e di rinnovare ogni anno tale dichiara—

prossima Fama del Giubileo, che estingue ogni de-

bito (5). Le spighe, ¡ frutti sparsi ed abbandonati nei
campi dal proprietario sono riservati ai poveri, ai quali
appartiene inoltre tutto ció che la terra produce spontaneamente l*anno sabbatico (6).
Lo straniero e posto sotto una protezione speciale;
la vedova e l'orfano sono chiamati nei giorni solenni
ai pasti di famiglia (7); donde un complesso di isti—

Lo Stato provvedeva a tutti lavoro; la pittura, la

tuzioni che diedero origine ad una comunitít religiosa
e morale che unisce tutti ¡ membri che la compon—
gono e provvede i mezzi di sussistenza anche a quelli

scuitura, la preparazione delle soátanze adoperate
dagli artisti, i lavori relativí al sistema delle acque,
alle costruzioni in genere ed all'agricoitura fornivano

ricorrano alla carita pubblica.
4. Nell,antichita classica, sotto lºinfiuenza del paga—

ziene, che veniva punite, se falsa, colla pena capitale,
doveva prevenire per gli individui validi l”indigenza…

che non possono provvederseli senza bisogno che essi

abbondante lavoro.
])ºaltra parte l*indigenza prodotta delle infermith,
rendeva necessari pochi soccorsi pei clima molto salubre, per la robustezza. delle popolazioni e pel gra—

nesimo, crescono la mendicitá ed il pauperismo, la cui
genealogía e bene descritta dal mito di Platone, il

tuito esercizio allcra in uso della medicina.

messa fanciulla, che stendendo la mano, chiedevn gli
avanzi della divina mensa; era. la Miseria nata ad un

Questa speciale condizione rendeva anche pii1 facile
provvedere ai bisogni che derivavano da straordinari
infortunii. Leggesi nella Genesi che Giuseppe in Egitto
provvide ai bisogni del suo popolo durante sette anni
di sterilitá cogli approvvigionamentidei pubblicigranai

da lui f'atti negli anni di abbandanza (2). Ma il grano
era venduto e non regalato ai consumateri, i quali,
in cambio di esse, diedero a Giuseppe prima greggi,
poi delle terre, le quali furono poi restituite o.in abitanti, ma & titolo di concessione e colla somministra—
zione gratuita delle samenti, collºobbligo pero di pagare
al re la quinta parte dei prodotti che se ne sarebbere
ricavati (3). Unica eccezione veune l'atta pei Sacerdoti,
ai quali fornivasi una certa. quantitit di grano dai
pubblici granai. Nessun altro esempio si incontra nelle
tradizioni conservate dei libri di Mosé di pubblici
soccorsi anche durante le gravi calamitit, che hanno oppresso PEgitto prima della partenza del popolo Ebreo;
conseguenza questa dell'istituzione dei eollegi e del
sistema rigido di organizzazione sociale, che impediva
l'isolamento ed assicurava a tutti una. protezione.
(1) Cap. XLVI, vs. 32, 33, 34.
(2) Cap. XLI, vs. 54 a 57.

(3) Genesi, cap- …, vs. 6; cap. XLVII, vs. 13 a 26.
(4) Deuteron., cap. xv, vs. 7 a 10; Ecclesiastico, cap.v11,
vs. 36, 38. 39.

quale racconta che al gran banchetto, dato in Olimpo
per la nascita di Venere, comparve una pallida e di-

parto colla Voluttá.
Una benelica influenza sulla condizione economica
della popolazione era esercitata dal concette dello Stata
presso i Greei e dal principio che solo neilo Stata
Pindividuo poteva trovarc il modo della prepria sussistenza. La legislazione greca, invadendo il campo della
morale e del diritto private, prescrive i vizi, che sono
fonte di miseria; raccomanda. le virti1 sociali, incoraggia lºospitalitá. e la liberalitix. Zaleuco e Ceronda
nella. Tavola dei doveri dell'uomo in societ'a, che precede la loro legislazione, mentre proclamano la necessita del lavoro, proibiscono lºozio, prescrivono Peco—
nomia, Pordine ed il buon impiego delle ricchezze, si
studiano di prevenire l”indigenza, che e la conseguenze.
degli errori dell'uomo; raccomandano il rispetto per
la sventura. e per la povertá non meritate, e consigliano una beneñcenza. saggia ed illuminata (8).
Ma collo svilupparsi del lusso crescono gli indigenti
e si attua un modo di seccorso per aiutarli. In Atene
al tempo della celebrazione di feste religiosei ricchi

(5) Deuteron., cap. xx1v, vs. 19 a. 22.
(6) Lecit., e. xix, vs. 10; c. XXIII, vs. 22; c. xxv, vs. 14—
(7) l:'sodo, cap- xxii, vs. 21, 22, 25.

(8) Cicerone, De legibus, ¡. 5 6; Stobeo, Discorso 42;
Diodoro Siculo, 12.
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facevano delle distribuzioni ai poveri, e lo State stesso
veniva in seccorso ai cittadini bisognosi, iquali avevane diritto di ottenerlo anche giudizialmente, e nel
discorso di Lisia, che fu conservato, si contiene pre—
cisamente il reclamo al magistrato di un cittadine per
un seccorso, che gli era stato contestato, perché il suo

stato di infermitit non pareva abbastanza grave per
rendergliele necessario. Quindi le geronie che erane
un pubblice asilo destinate ad accegliere i vecchi ina-

zii

6. Solo quando la legislazionc diEuropa cominció a
secolarizzarsi si consideró la questione della beneli—

cenza pubblica sotto un nuovo punto di vista. Sorse
allora il dubbio se lo State, che (: la personificazione
della secietá, nen fesse anch'csso tenute a soccorrere
i disgraziati, e Grozio pel primo diede una soluzione
assoluta al problema, spaventato poi egli stesso dalle
conseguenze di tale soluzione (l).

La prima Assemblea Costituente si occupó essa pure

hili e benemeriti della patria; ed accanto ad esse, e

dellºimportante questione della pubblica heneiicenza.

per strane contrasta dovuta ai concetti dominanti nell"epoca ed in relazione al fine dello State, a Sparta
ogni neonato debele e difettoso veniva espeste sul

pugnata da Montesquieu, stabili il principio che le

Taigete e lasciato morire.
Intanto basta rieordare la rivolta degli schiavi a
Siracusa ed 1 torbidi cui diede luogo in quest'isola
l'lneguaglianza della ricchezza per rilevare che gia

Il Comitato di mendicitit conforme alla dottrina proState deve a tutti i suoi membri assistenzae lavoro;
Ogni uomo, quando manca di mezzi di sussistenza, ha

diritto al seccorso dello Stato; essendo pero il lavoro

esplicazione e por le conseguenze, il problema sociale
c piú specialmente la guerra diretta del popolo contro
il ricco, che assunse forme e caratteri piu spiccati e

il mezzo di sussistenza della societit stessa, il povero
valido deve lavorare in cambio del seccorso che ricevc;
invece Pini'anzia, lºinfermitix, la vecchiaia devono ricevere soccorsi completi, ma in modo che non sºinceraggi l'imprevidenza.
Questi principii, seguiti generalmente dain serittori

deliniti in Roma.
Per ció che concerne la pubblica beneñcenza in Roma

della seconda meta del secole scorso e che informarono la legislazionc di un grande numero di Stati di

non abbiamo che a rimandare alla voce Assistenza
Pubblica, eve l*argomento e svolto molto ampiamente
e minutamente.

sui soccorsi pubblici emanate. dalla Convenzione Na-

ahora cominciava a manifestarsi, terribile per la sua

5. Il Cristianesimo, proclamando principi di fratellanza e di uguaglianza universale, consacró solennemente il devere morale di soccorrere le miseria altrui;
<< quod superest date pauperibus » fu il principio su-

premo, all'adempimento del quale subordinó l”acquisto
del regno deº cieli. Pertanto nel l'ervore dei primi
tempi cristiani la carita si estese e si profuse senza
alcuna idea di farne una istituzione sociale, ma unica—
mente per obbedire allºimpulso del cuore ed al proprio
devere, e farne opera meritoria in faccia a Dio, se—

conde gli insegnamenti del Vangelo.
Lºassistenza verso lºinfortunio era considerate esclu—
sivamente come un devere religioso; la morale cristiana bastava da sola a soddisfare a tutti ¡ bisogni

dell'umanit'a soñ'erente.
I fedeli denavano ai sacerdoti, che dispensavano ai
poveri le elemosine e ¡ soccorsi; ¡ monasteri soccorrevano ¡ viaggiatori, i malati, i feriti; sorgevano sta—

bilimenti caritatevoli donati da semplici privati. In
questo periodo fu veramente meravigliosa Popera del
Cristianesimo, che sentita l'insuiiicienza della benefi-

ceuza individuale isolata organizzó pubblici stabilimenti e istituzioni confortatrici della miseria.

Combattuto da prima come religione con tutte le
sue manifestazioni, riusci col tempo a vincere lºaccanita e ingiusta guerra messain dalla civiltit pagana,

[inche venne ricenosciuto e pretetto dalio State.
Gli Imperatori pero ed 1 Principi tutti di quelPepoca
e quelli che loro succedettero per lungo tratto di tempo,
pur essendo molto liberali e caritatevoli, credevano
con ció di adempiere solo ad un obblige personale,
non ad una grande missione sociale. Anche quando

il legis1atore cominció ad occuparsi della materia della
pubblica assistenza fu solo per dare una sanzione
civile ai precetti del Vangelo.

_

Europa, furone riprodotti nella celebre legislazioni:
zionale, che al dire di un economista volle rcalizzare,
esagerande sino allimpossibile, le belle promesse e, i
grandi pensieri delPAssemblea Costituente.

Il seccorso degli infelici l'u dichiarato obbliga sacro
nazionale; ricenosciuto quindi nel povero e nellfindigente un vero diritto positivo ad essere soccorso,
donde il sistema della carita legale e della tassa dei

poveri.
7. Pero nonostante la prevalenza di tali principii
Sir Merton Eden, fondatore della seienza della henoficenza, rcstrinse dentro pii1 giusti limiti lºobbligo im-

posto alle State in favore dei poveri. Riconobbe doversi
aiuto e sussistenza al povero invecchiato, che ha consumate i suoi migliori giorni ed esaurito le sue forze
in servizio del pubblico, ma non ammette che questo
obblige si estende indistintamente a favore di tutti
colore, che si presentine colle apparenze della miseria.
Intanto cominciavano a manifestarsi le gravi e funeste conseguenze della legge inglese sui poveri ; lºau—
mento dellºindigenza e dei mali, cui quelle legge intendeva porre rimedio, e la preoccupazione che gli
inconvenienti si estendessero sempre piú e si facessero
sempre piú gravi, persuasero della necessita di aholire tal legge ed originarono una dottrina in senso
añ'atto opposte, che dapprima fu un”applicazionc essenzialmente locale per reagire contre le conseguenze
della carita legale; in seguito ricevette valore e carattere universale. Malthus, ponendo per veritit fondamentale che nessun uomo, se non e in grado di
procurarsi da se gli alimenti,|non puó pretenderli a
titolo di diritto, accusó come contraria alle leggi della
natura le leggi inglesi che riconoscevano tale diritto.
E eesi da un esagerate congetto in un senso sulPazione dello State in tema di pubblica beneñcenza
si venne ad una esagerazione contraria; e prevalendesi
delle conseguenze del sistema inglese e generalizzando

In progresso di tempo la carita veune armenizzan—

la dottrina intese a combatterlo, si veune a negare

dosi sempre piú coi bisogni sociali dando vita ad isti-

tuzioni tendentí a migliorare perennemente la condizione dei poveri ed a provvedere a certo categorie

qualunque ingerenza dello State in tale materia, considerandola solo come un devere morale da parte dein
individui e delle private associazioni.

di bisogni serti come conseguenza della nueva con-

Anzi non solo si veune a contestare nello State egni

dizione sociale; ma intanto lo spirito informatore restó
immutato.

(1) De iure belli ac pacis, lib. xxlll, cap. 29.
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ebbligo di provvedere ai pubblici soccorsi, ma le stesse
istituzioni, che intendono a questo scope, si aii'ermareno condannevoli e perniciose.
8. Gli Economisti classici, ñoriti in unºepoca in cui
ln provvidenza era tutto, la previdenza nulla, e le
istituzioni di beneñcenza costituivane uno dei piú
grandi abusi del tempo, nella reazione e nella guerra
al male allora resistente non seppero distinguere il
bene, che da un retto loro ordinamento avrebbe petute

assoluto e rigoresa. cui corrisponde a favore dell'indig-ente un vere e proprie diritto; dall'altro lato_ si
contesta ogni ingerenza dello State nella pubblica
benelicenza, che si verrebbe abbandonata completa—

derivare, mediante una savia e radicale ril'orma; end—“é

blema, che ¿ necessario riselvere prima dºogni altre.

mente alldniziativa e all'opera dei privati.
Quale opinione pertanto risponde al vero? Anzitutto

lo State pub intervenire in tale materia? Dato che si,
il suo intervento eltre ad esser legittimo e pure ue—
cessario e rispendente ad un suo devere? Ecco il pro—

che in generale sono avversi alla beneñcenza e incli-

nevoli a credere che la carita in tutte le sue forme
abbia immancabilmente per eñºetto di fomentare la
imprevidenza e lºignavia e di aumentare il pauperismo,
poiché la certezza di un pubblice seccorso non toglie,
ma crea gli indigenti, allentando gli stimoli alla fatica
e togliendo od attenuando in certa guisa le conseguenze
del vizio e della inñngardaggine; seconde essi la vista
dell*indigente abbandonato a se stesso incuterebhe
negli animi il salutare timore di divenirc indigenti.
Queste concette e comune a quasi tutti i pensatori

e ñlosoli di quel tempo, ed ha la sua ragione d'essere
nella condizione in cui si trovavano allora le istituzioni di beneñcenza e nell”ottimismo sociale allora

dominante.

PARTE PRIMA — Parte Generale.
I. 'J'rror.o DELIBAZIONE DELLO STATO IN TEMA
Dl PUBBLIUA BENEFICENZA.
a) La State pub intervenire in tema
di pubblica bene;icenza.
9. La benedcenza pubblica non ¡3 materia che per sua
natura sfugga all'azioue dello State, che deve intervenirvi in conseguenze. delle sue funzioni essenziali.
— 10. Tale intervento per se non e contrario per
nulla alla libertá dei privati benefattcri : occorre sole
coordinare con tale libertá il modo di azione dello
State. — ll. L'ingerenza dello State non lede il
principio dell'indipendenza del povero.

Sorgeva bensi qualehe solitaria protesta, ma essa

veniva testo soñecata dalla maggioranza beatamente
sicura di vivere proprio nel migliore dei mondi pos-

sibili. Tutte le apparenti contraddizioni venivano ri—
solte nella tesi finale delle armonie economiche; i gravi
problemi dei rapperti tra capitale e lavoro, le sinistre
e terribili induzioni, che la logica inesorabile di Ric-

cardo e di Malthus aveva tratto dal principio della
rendita e da quelle della popolazione, si dileguavano

ben presto davanti al teorema consul-ante di una finalita henetica e provvidenziale, che converte nel comune
vantaggio le soñ'erenze individuali.
11 problema formidabile e terribile delle cause e

delle origini del male e dei suoi rimedi si presentava
tratto tratto e si imponeva, ma veniva facilmente e
comodamente risolto, o contestando l'esistenza stesse
del male, o ammettendola come accidentale ravvisandela anzi via sicura per giungere al bene.

<< Giammai, scrive il Boccardo (1), il famoso apof—
<< tegma di Gournay, laissez faire, laissez passer,
<< non aveva trovato apostoli piu fervidi e piii intran<<sigenti di questa dottrina, a.in occhi dei quali lo
<<Stato e la legge non avevane altra missione che
<< quella di assistere spettatori impassibili e muti alle
<< svelgimento spontaneo dell'umanit'a e della natura».
Come naturale conseguenza di tali principii non si
poteva che propugnare necessariamente nel tema della
pubblica beneficeriza una completa astensione dello
Stato; le miserie sociali, si diceva, sono il triste frutto
dell'ignoranza, dell”errore, delle passioni; ma la natura
non nuoce giammai, non ha mai terte, aborre dal
male: ad eliminare tali miserie percib basta istruire,
educare, rimuovere egni ostacolo all”attivitb. del progresso e del lavoro; non esservi infermita sociale che
la liberta da sola non sia in grado di guarire.
Donde due sistemi opposti riguardo all'aziune dello
State in tema di pubblica beneñcenza. Da un late
si invoca come sistema generale lºintervento dirette
dello State e si afferma che il seccorso della miseria
costituisce per parte dello State un obblige giuridico
.(1) La sociología nella steria, nella seienza, nella religione e nel cosmo — g 1. Ottimismo sociale.

9. Lo State pue intervenire in tema di pubblica
beneñcenza?
Se la vista delle miserie altrui desta naturalmente
nellºanimo di ognuno sentimenti di benevolenza e di
compassioue ed un bisogno imperiose di prestar-vi soccorso, questi sentimenti, come la virtú della benelicenza, che ne e la conseguenze, sono proprii esclusivamente degli individui, estranei affatto alle State,
ente littizio, al quale non possono appartenere gli affetti proprii dellºindividuo.

_Ma per quanto lo State non pessa riprodurre tutte
le attitudiui ed ¡ caratteri proprii dell*individuo, deve
pero riprodurre tutti quelli che accennane alle scope
della sua creazione; altrimenti e incompleto e insufiiciente. Ora lo State non essendo altre che la pin
perfetta unitá. sociale, la personidcazione dellºumana
societa, deve esprimere tutti gli elementi socievoli
che sono nell'individuo, e quindi l'intelligenza, gli
affetti, i bisogni, gli interessi materiali e il vincolo di
simpatia, che lega tutti gli uomini fra loro.

<< Come non si pub discernere nelldndividuo Pin—
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

fluenza variamente contemperata degli aii'etti, della
intelligenza e dei bisogni ed interessi materiali che
10 rendeno socievole, eesi (esserva G. E. Garelli Della
Marca) (2), nello State non possiamo assumerci di
ammettere una distinzione, che potrebbe in molti
casi eliminare dalla sua azione la miglior parte (li
quelle inñuenza ».
_
Non e dunque vero che lo State, perché ente astratto,
debba rimanere impassibile alle miserie sociali; sotto
questo aspetto non vi & alcuna ragione per escluderne
1ºintervento nella pubblica beneiicenza.
Che anzi tale intervento non corr-¡spende ad una
virti1 per parte dello Stato, non costituisce l*esercizio

della beneficenza, ma si esercita in conseguenze. del
suo u1iicio e delle sue funzioni essenziali e corrispende
appunto ad un suo devere, come si dimostrerá. in
seguito.

10. Ma se la coscienza e la religione rendeno obbli(2) Scienza dell'Amministrazione.
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gatoria ad ogni individuo la pratica della beneficenza
e dell”elemosina, si tratta perb sempre di atti rimessi
interamente al libero arbitrio individuale, tali inoltre
che comunque l'atti costituiscono sempre un bene per
chi li fa: come potra dunque lo State senza violare
la libertit individuale comandare che si f'aceia Pelemosiua a certe persone, impedire che la si faccia ad
altre, e cesi che si pratichi la beneficenza in un modo

piuttosto che in un altre?
Questºobbiezione pero, se ben si considera, confonde

la. questione del titolo con quella del modo dell*azione
dello State, e vale a combattere il sistema generale di
azione diretta, che imponendo ai privati tasse pei po-
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simo per una sciagura inaspettata, per naturale infermitb. di corpo o di mente o per speciali condizioni
sociali non e cosa che leda lºonore; invece accattare
un pane dallo Stata sarebbe come ricevere un marchio
di miseria e di infamia che rimane per tutto. la vita.
Quest” at1'ermuzione e evidentemente esagerate e
priva di serio fendamento: per dimostrarlo basta osservare come oggidi si intenda appunto ad accrescere
e fortiñcare il sentimento dell*indipendenza individuale,
restringendo il piú che sia possibile ¡1 campo della benelicenza per allargare sempre piti quello della previdenza: a tale scope pertanto si invoca ed e dirette

lºazione dello State.

veri, viola appunto la libertá. individuale, costringendo
all'adempimente di un devere morale iii un modo determinato.

Del resto vi sono e vi saranne sempre casi eccezionali, in cui il seccorso vien dato direttamente dallo
State, ma sono questi i casi di straordinari infortunii,

Essa invece e infondata se diretta a contestare il
titolo dell,azione dello State in tema di pubblica beneñcenza. Senza dubbio la carita e la benelicenza privata,

salita del bisogno scompare quante vi pub essere di

in quanto si rivolgono a privati, sono libere e rimesse
interamente al libero arbitrio individuale, come sono
ibere le private transazioni sotto l'osservanza delle
lleggi generali delle State che regelane i civili rapperti,
ne possono soñ'rire veruua ingerenza da parte dello
State senza che essa sia ingiusta e illegittima. Lo
State non pue e non deve imperre ai privati l'adempimento del loro devere morale, e tanto meno, quando
essi spontaneamente vi soddisfauno, obbligarli a soddisfarvi in un modo determinato, in favore di persone

determinate.
Spetta al giudizio, alla prudenza e allºavvedutezza
del singeli di beneficare in modo che il seccorso produca beneñci etl'etti e riesca di sollicvo alla vera_miseria e non di stimolo e di eccitamento all'ozio, alla
sregolatezza e all*imprevidenza.
'
Se fatta male, l”elemosina e dannesa ed accresce il
male, che si propone di alleviare; per cui anche essendo
sempre un bene il farla di fronte al devere morale,
chi la l'a deve illuminarla nel modo migliore perché
produca ¡ suoi beneñci effetti.
Ma non sempre la carita e la beneñcenza si limitano ad esercitarsi fra i privati; spesso le medesime
si propongono uno scope diretto alla generalitá. dei

cittadini e duraturo per una serie indeliuitamente continuativa di tempi; o, se la liberalit'a e determinata
e limitate. riguardo alle persone e riguardo al tempo,
si puó calcolare che esse si riprodurrá. in seguito.

In questi casi, presentando la benelicenza caratteri
di perpetuitit e di pubblicitá, si presenta necessaria

come sistema l'azione indiretta dello State.
Non si puc") dire che tale azione violi il devere e la
liberth individuale; ché i privati sono liberi affatto
nel benedcare sotto 1'osservanza delle leggi generali
e coordinatamente alle esigenze dell'interesse comune
dei censociati: non si tratte dunque da parte dello
State di eccitare o regelare la beneficenza privata, ma

in cui dinnanzi alla gravitit del male ed alla univer—
umiliante nellºaccettare il seccorso dello State.
b) La State deve intervenire in tema
¿li pubblica beneficenza.
12. ll devere di intervenire in lema di pubblica benetlcenza
deriva 'allo State dalla stesse sua indole e missione
sostanziale. — 13. Tale intervento é rese inoltre ueceasario da ragioni di ordine pubblice e di interesse

economico. — 14. Obbiezioue desunta dall'indole par=
ticolure della beneficenza pubblica in relazione alle
funzioni generali dello State — Risposta. — 15. Ohbiezione desunta dalle cause, che rendeno necessari
i pubblici soccorsi: osservazieui del Say. — 16. Risposta a tale obbieziene: necessita di determinare il
modo dell'aziene dello State in reiezione alle cause,

che la provoceno. — 17. ºbbieziene desunta delle
conseguenze della pubblica beneficenza. — 18. Ri—
sposta: necessita di un buen ordinamento della pubblica bcneiicenza, restringendo nei limiti di quanto
¿ strettamente indispensabile l'azione dello Stata in
tema di pubblica beneñcenza.

12. Non basta che l'azione dello State sia legittima;
hisogna ancor vedere se essa sia necessaria per prov-

vedere ad un interesse collettive: dimestrato pertanto
come lo State possa intervenire in tema di pubblica
benelicenza, essendo essa un oggetto suscettibile di

pubblica ingerenza, rimane ad esaminare se tale intervento Oltre ad essere legittimo sia pure necessario,
costituisce un devere da parte dello State rispendente
al suo scope e alla sua missione.
Lo State non e altre che mezzo alla societit umane.
per conseguire il proprio line di conservaziene e di
perfezionamento: suo scope sostanziale (: di mantenere,
accrescere e fortificare Punione sociale. Ora il movimento e lo svi1uppo sociale, in cui lo State interviene
con azione pitt o meno diretta ed ellicace, presuppone

sempre una condizione essenziale, che cioe l*iudividuo
sia il principale e libero operatore di esse, si conservi
e curi la sua salute, lavori e concorra alla produzione,

solo -di tutelarla e proteggerla assicurandone e facili-

si istruisca e progredisca col suo studio nelle scienze,

tandone le svelgimento col rimuovere gli ostacoli, i

nelle lettere, nelle arti.
Questa condizione ne suppone necessariamente un'altra, che lºindividuo abbia le forza ed imezzi necessari
per curarsi, lavorare e studiare, il che nella societh.
civile riesce impossibile a molti per lo stato di miseria,
in cui si trovano, e che li rende inabili a sollevarsi da se.

sospetti, le diliicoltá d*ogni natura che ne possono attraversare il corso e diminuire i frutti.
Neppure si viola il libero arbitrio dei privati quando
lo State interviene con azione diretta. Essa si presenta

anzitutto, come si vedra in seguito, solo in alcuni casi
eccezionali, lasciando inoltre sempre piena liberta di
azione e di esplicazione alle attivita individuali.

11. No si dica che il vero spirito della benelicenza
si inspira al principio delPindipendenza del povero;
sicché mentre invocare ed accettare ”aiuto del presDIGESTO ITALIANO — Vol. V.

Nelle condizioni attuali di civiltá il devere di ogni
famiglia di aiutare i suoi membri miserabili e bisognosi di seccorso e assai piu estese che pel passate;
ma sonvi pero sempre molti individui posti fuerí del—
lºorbita l'amigliare; pue inoltre accadere chela [timi-
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glia non sia in grado di fornire essa gli aiuti neces-

loro 0bblighi giuridici muniti dí efficace sanzione; ma

sari; in tali casi (3 evidente che il devere, che sarebbe

la pubblica beneficenza eccede la sua funzione appunto
perché non si possono richiamare i singeli cittadini
allºadempimento dei doveri di beneficenza; non conoscendosi la persona, su cui precisamente cade l“obbligo,
e la misura e quantitá. precisa di esse, e impossibile

proprio della famiglia, non pub a meno che passare
nella maggiore associazione, della quale la medesima
fa parte.
13. Del resto l'intervento dello State nella pubblica
benelicenzaé rese indispensabile da un interesse polinevolmente disconoscerlo o negarle.

la coazione diretta.
Lo State ínoltre deve limitarsi a dichiarare l”obbligo
del seccorso e della prestazione degli alimenti tra i

Ragioni essenziali di ordine pubblico, di sicurezza,
di pace e tranquillitá generate impongono alle State

congiunti sino a certi gradi definiti costringendone
allºadempimento gli obbligati; ma non pub comandarc

di pensare al povero, che non pub vivere senza il pub-

piu altre senza eccedere la sua funzione e cadere in

blice seccorso. Anzitutto se e vere, come disse Seneca,

gravi inconvenienti: sicché all'opera libera e spon—
tanea del privati e delle singole asseciazionispetta di

tico e sociale cosí eminente, che nessuno pub ragio-

che << cum venire humano sibi negotium nec ratione
<< patitur, nec aequitate mitigatur, nec ulla prece
<< flectitur populus emuriens », non vi pub essere vera
e permanente sicurezza di preprietb, l'a eve la massa

del popolo non ha sicurezza di vivere.
Dialtra parte e un fatto che la male suada fames

sprona al delitto, debilita_íl corpo, genera infermitb,
e morti precoci; per cui e utile alla stesse societir in

generale che si tolga via il fomite spesso maligno della
miseria.
A cib si aggiungono l'interesse e la prosperitb economica, che esigono si ristaurino le forze di molti in—
dividui, e si riconducano al lavoro tutti colore, che
dalla miseria furone costretti ad abbandonarlo.Sette
il riguardo economico e specialmente dal late della
distribuzione e del consumo della ricchezza si manifesta l'utilitá., anzi la necessita dell'azioue dello State
in tema di benetícenza. Se e comune quell'interesse,
che guida gli uomini alPacquisto della riccherza, non
meno comune e un sentimento di generositb. proporzionato alla ricchezza aequistate. Sarebbe odiosa e peri—
colosa la ricchezza degli uni, che lasciando senza sod—
disfazione gli altrui bisogni, insultasse quasi la miseria.
Cib perb non accede in uno State, in cui siano bene
organizzatí pubblici soccorsi e stabilimenti dí beneficenza, che sono unºestrema e necessaria rettidcazione
al riparto e al consumo della ricchezza.
<< La societb, scrive Ellis, che protegge l'abbiente,
<< deve soccorrere il non abbiente, ma con criterio. Una
<< savia organizzazíone dell”assistenza e un necessario
<< complemento delPorganizzazione della produzione e
<< della distribuzione della ricchezza, e in sostanza uno
<< dei mezzi per l'accrescimento della produzione e di
<< unºequa e proticua distribuzione della ricchezza ».
Inñne l'azione dello State e resa necessaria dal suo

scopo fondamentale. Essa inl'atti ha per risultato di
togliere molte cause esiziali d'odio e dºiuvidia fra ¡
cittadini, di avvicínare sempre piu le varíe classi e

armonizzarle fra loro per precedere concordi al conseguimento del ñne supremo dell'umanitb. accrescendo
e fortilícando cosi l”unione seciale. Tolto il vincolo di
simpatia la societé. e imperfetta e si rinnova il fatto
delle antiche civiltb., nelle quali solo ad alcune classi
essendo dato di godere e di perfezionarsi, ne nacquero
inevitabili edi e lotte disastrose, che dnirono per sover—
chiarle e sconvolgerle.
14. Rimane perb ancora a determinare come pessa
l”obbligo di ogni individuo di soccorrereí disgraziatí
che abbisognano del seccorso altrui trasferirsi dain

provvedere ai soccorsi altrui; in cib lo State deve rimanere estranee.

Ma non si deve confondere il devere morale non
munite di sanzione coattivo con un obblige giuridico
rispendente ad un vero e proprio diritto.
E nota la distinzione dei doveri degli uomini in
doveri di qiustizia (obbligazioni) e doveri di umanitá
o recíproco seccorso (doveri morali): ¡ primi, dovuti
da persone certe e determinate, si possono solo far

velere contro dí esse; e per ottenerne lºadempimento
si pub far ricerse allapubblica autorit'a; e appunto percib sone detti doveri perfetti o necessari o 0bblighi giuridici. Gli altri invece, detti doveri imperfetti o doveri
morali, sebbene egualmente sacrí alla coscienza, non
possono impersi colla coazione, non sono dovuti da
persone certe e determinate, me da tutti indistinta—
mente — non ab una et certa persona, sed indefinit€.
al) omnibus ; — non adempiendosi da un individuo si
pub ricorrere ad altri, senza che ad essi corrispenda
un vero e proprio diritto.
' ll devere che incombe a egnune di fare elemesina
e soccorrere le miserie altrui appartiene appunto alla
seconda categoria; poiché il povero non ha vero e proprio diritto al seccorso e pub rivolgersi a. tutti indistintamente per ottenerlo.
Con cib non viene punto scematul*importanza e la…

gravita dei doveri imperfettí di umanitix e di recíproco
seccorso; essi anzi sono essenziali non solo nell*ordine
individuale, ma ancho, 0 pin ancora, nelPor-dine pubblice e sociale, poiché lo State e essenziale all*uma—
nita e non e che il mezzo pel raggiungimento dello
scopo di essa.
Lºorganismo sociale b retto se non da tutte da 1nolte
almene di quelle leggi, che regolanol'organismo individuale; lo State percib, come gli individui, ha doveri
morali da adempiere; anzi ¡ doveri collettiri non sono
che Pespressione dei doveri individuali. Ne consegue
che eltre ai doveri di giustizía, che hanno per scopo

di tutelare i diritti perl'etti dei privati, esse ha pure
dei doveri di beneficeuza direttí a soddisl'are ai bisogni
generali dell”umanit“a.

15. Un'altra obbieziene si potrebbe dedurre dalle
cause che rendeno necessari i pubblici soccorsi.

Non si pene in dubbio l'ebbligo dello State di riparare quei mali, che seno la conseguenzainevitabile di

dannose istituzioni, di errori della legislazione, di aberrazioni politiche; ma, come pub lo State essere obbli—
gato a soccorrere ed alleviare quei mali, che sono ine-

individui neilo State.
Lo State, ha per scope di tutelare e difendere i

renti alla stessa natura umana e da essa inseparabil-i

consociati, di render possibile la coesistenza delle varíe

uomini, assai perniciosi alla societa?
Fra gli altri G. B. Say (I) parlande del consumo e

libertá e conservare il diritto fra i consociati: esse
pub costringere i suoi membri allºosservanza della giustizia esterna e quindi richiamarli allºadempimento dei

e che molte volte derivane da vizi ed errori degli

(1) Economia politica.
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pubblica cosí si esprime:
<< Melti sono di parere che la sola sventura dia dei
diritti ai soccorsi della societa. Sembrerebbe piut—

(

tosto che per pretendere cotesti soccorsi come un

diritto fesse dºuopo che gli sventurati provassero
che ¡ loro infortunii siamo un eifette necessario dell'ordine sociale stabilite, e che questo stesso ordine

sociale nen offra loro nel tempo stesso alcun spediente por sfuggire ai loro mali. Se i loro meli non
risultano se non dall”infermitit della nostra natura,
non si vede agevolmente come le istituzioni sociali
siane tenute di ripararvi. Lo si vede anche meno

quando questi mali sone il frutto delle loro impru-
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umane; ma essi possono essere derivati da un malinteso sistema dí pubblica beneficenza, e come tali non
inlirmano per nulla il principio fondamentale cui la
medesima l'a capo.

17. Senonché rimane pur sempre vero che le istituzioni di heneficenza, dispensando gli indigenti dal man—
tenimento di persone, cui essi dovrebbero provvedere,
favoriscono l'aumento della popolazione, che gia tende
in tutti gli studi del progresso sociale ad accrescersí

al di la dei mezzi di sussistenza.
Di piu se e desiderabile che lo Stato intervenga colla
sua azione a sollevare le umane miserie, di fatto perb
accade che esse si moltiplichino col soccorso stesso,
che loro si presta. Quanto pii1 sono numerosi ed estesi

denze e dei loro errori,equando questi stessi errori

¡ pubblici soccorsi, tanto pifl facilmente gli uomini si

sono stati perniciosi alla societit. Quindi l'uomo, il
quale perla sua incuria e per la sua infingardaggine
e cedute nella miseria dopo aver esauriti i suoi capi-

espongono ad essere aiutati: togliendo od alleviando i
mnli e le miserie, che seno la conseguenza della srcgolatezza o dell”imprevidenza, si toglie e si diminuisce
da essi quei salutare timore, che tanto contribuisce a
tenerli lontani da talí vizi. << Noi ci feriremmo assai
<< piu facilmente (nota in proposito il Say) senza il

tali,b ferse autorizzato ad esigere dei soccorsi, quando

i suoi stessi (“alli privano di aiuto gli uomini la cui
industria era alimentata dai suoi capitali?»
16. E facile rispendere. Lo Stata non e altre se non

l'unione e la coordinazione delle varíe volenta per rag-

giungere un bene comune e per difendersi dai mall
comuni.
Ora qual male vi ha piu comune di quelle che viene

dalla stesse natura umane? Se e vero che ¡ poveri

<< dolore che accempagna ciascuna ferita » (l).
18. La questione consiste essenzialmente nel distin—
guere tra le conseguenze <$lla beneñcenza, general—
mente beneñche, da quelle ell'nffidarsi ad essa, quasi

sempre dannose. L'energia e la previdenza individuale
possono mancare tanto per l'eccesso di aiuto quante
anche per la mancanza dell'aiuto stesso. Quando l'uomo

non hanno un vero e proprio diritto al soccorso, non
si pub perb contestare loro il diritto alla vita; era lo
State, destinate appunto a proteggere cd a conservare
¡ diritti dei consociati, non potra a meno che assicu—
rare a tutti il diritto alla vita, provvedendo aquelli,

e ridotto a tale condizione, che la sua energia rimane
paralizzata dallo scoraggiamento, l'assistenza e un tenico, non un calmante, como si esprime lo Stuart

che senza il pubblice soccorso non potrebbero vivere.
Senonché, pur ammettendo che lo State debba prev—

inerti, purché perb non porga soverchio aiuto e non
si sostituisce. all,attivita individuale, ma si limiti a

vedere a quelli che abbisognano dell'altrui soccorso
per cause a loro non imputabili, rimane pur sempre
a spiegare come pessa essere obbligate a soccorrere
quelle miserie che seno il frutto dell*imprevidenza e
degli errori umaní, perniciosi essi stessi alla secietb.
Lo State non pub provvedervi senza gravissimo danna
sociale, senza incoraggiare Pozio e l'imprevidenza,
poiché molti non vogliono prevenire í bisogni appunto
perché si lusingano di trovarc poi soccorso nell'altrui
pietit: << periscano dunque gli sciagurati nella miseria

porre l”indíviduo in grado di provvedere da se ai

<< ove si precipitarono (concluse Malthus) e trovino

le istituzioni sociali, allargande eesi sempre piu il suo
campo, per cui piu che nelPaltrui soccorso si ta fidanza
ed assegnamento sulle propriejforze e sul proprio va-

<< il castigo nella loro eelpa medesima ».
Lºargomento e senza dubbio uno dei piú delicati.
Data la necessita della pubblica beneficenza, sono
indispensabili molte cautele dirette a garantire a che
essa non riesca di fatto femíte al vizio ed alla srego-

Mill (2); essa avviva le facoltb. attive anziahé renderle

proprii bisogni.
A questi concetti si deve inspirare Pordinameuto
della pubblica benedcenza, ed oggi appunto per le
mutate condizioni non si possono piu ripetere le accuse di un tempo contre le istituzioni di beneficenza

e contro l'intervento dello State in tale materia, accusa fendate sull,abuso di esso e sulle condizioni, sulle

tendenze e sulla civilta delíºepoca.
Oggi inl'atti che la previdenza si estrinseca in tutte

lore, ¿ passate il pericolo che la forza della carita
invece di sanare incancrenisca le piaghe; sicchb anche

latezza: ad ogni modo perb la questione non si rife-

la seienza economica ben pub ammettere che vi siano
bisogni, come stupendamente si esprime il Bonghi, che

risce piu al titolo dell'aziene dello State, si bene al

<< nessuna disperazione di soccorso potrebbe far dimi—

carattere e alla medalith di essa. Lºessenziale si e di

<< nuire »; e che invece con un ben inteso sistema di
beneficenza pubblica coordinata colla severittt della
legge la miseria, se non togliersi, pessa almene essere

distinguere bene tra l'indigenza involontaria, prodotta
da cause inimputabili, estranee all,uomo; e la volen—
taría, derivante dall'ozio, dalla sregolatezza, dall'imprevidenza; distinzione gia notata da Napoleone nei

suoi discorsi con Las Cases: << Le noeud de cette
<< grande affaire est tout entie-r dans la stricte sépa—
<< ration dupauvre, qui commainde le respect, (l'avec
<< le médiunt, qui doit ea;citér la colére ».
Centro l'intervento dello State in tale materia non
Si possono quindi invocare i grandi abusi, che ne derivarono.

sensibilmente alleviata. Certo il beneficio male impartito e male adoperuto pub convertirsi in grave dauno
sociale; certo le condizioni speciali della societb, moderna, le nueve ¡dee e Pindirízzo attuale della carita

tanto diversa dal passate esígono speciali provvedimenti nell'arduo tema della pubblica beneñcenza; ma
tutto cib non pregiudica punto la questione fonda—
mentale. Non si pub a meno di riconoscere quante sia

Lºazione dello State non e certo scevra di inconve-

diñicile beneficare e neilo stesse tempo correggere;
porgere la mano & chi ha bisogno di essere sestenute

nienti, inseparabili d'altrende da. qualsiasi istituzione

e saperla ritirare a tempo, quando egli e in grado di

(1) Op. cit.

(2) Principii di Economia politica.
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provvedere da se alle proprie esigenze; d'altra parte
perb non si pub revocare in dubbio il diritto non solo,

dello State, ma in un senso piu ristretto per indicarc
quel sistema per cui lo State provvede esse diretta—

ma il devere dello State di intervenire in tale impor-

mente alla pubblica assistenza e beneñcenza coi fondi

tante argomento. Sarebbe ingiusto ed imprudente la—
sciare in piena balía dell*ignoranza, del capriccio individuale e dello spirito dí partite un argomento eesi
strettamente connesso col bene e collºordine sociale.

pubblici, prelevando a titolo di tassa sui contribuenti

Lo stesso Say, pur combattendo lºintervento dello
State in tema di beneñccnza, soggiunge (1): << Anche
<< ammettendo che per rigore di diritto la societb come
<< corpo politico non sia tenuta a prestar soccorso agli

pubblica beneñcenza, lo State, senza riconoscere nell'indigente alcun diritto positivo al soccorso, concorre

<< sciagurati divenuti tali per prepria eelpa o per le

<< infermitb naturali, lºumanitit non saprebbe perdere

soccorsi tolti dalle pubbliche linanze; in ogni caso il
soccorso, sempre benevolo, spesso spontaneo, e deter—

<< i suoi diritti, e ogni nazione civile cerca di liberarsi

minato dal libero apprezzamento delle convenienze;

<< dello spettacolo del patimento ».

lo State non si trova piú di frente allºindigente nella
posizione di un debitore obbligate, non presta soccorso

Ora, a parte queste considerazioni che non hanno
carattere giuridico, si e dimestrato come lºazione dello
State in tema di pubblica benelicenza corrispenda ad
un interesse sociale eminentíssimo, alla natura stessa

e alla missione essenziale dello State.
Il. Mono DELL“'AZIONE DELLO STATO IN TEMA
m PUBBLICA BENEFICENZA.

le somme necessarie e riconoscendo negli assistiti un

vero diritto positivo a determinate somministrazíoni.
Secondo lºaltro sistema, che si potrebbe dire della

colla carita individuale nelPassistenza pubblica, 0 col-

l*istituzioue di speciali stabilimenti e con dispensare

per adempiere ad un vero obblige giuridico, ma altre
non fa che rendere all-"indigente lo stesso servizio che

gli avrebbe rese un beneficio private, colla <liiferenza
che lo rende a molti in nome della societé» e per con—
siderazioni di interesse generale.

Donde una diñ'erenza sostanziale fra ¡1 sistema della
carita legale e quelle che si potrebbe dire della pub-

blica assistenza o dei pubblici soccorsi; Puno gover19. Due sistemi di intervenio dello State in tema di pubblica beneñcenza: sistema della carita legale e della
beneñccnza pubblica: concetti propri di ciascune di
essi e difierenze fra l'uno e l'altro.

nato da regelc assolute e rigorose, l*altro inspirato a

sentimenti di umanita. Quale pertanto di essi corrispende meglio alle esigenze pratiche e merita percib

di essere preferito?
19. Dimostrato che lo State pub e deve intervenire
in tema di pubblica heneftcenza, quanto ai modo dí

a) Carita legale.

tale intervento si manifestano due sistemi opposti,

5 l. _ Prlnclpil razionall.

fondati su diversi principii. Secondo uno dí questi

20. Argomenti addetti in favore della carita legale: lo
State ¿ come un gran padre comune che deve prov-

sistemi lo State provvede esse direttamente ai pubblici soccorsi imponendo tasse speciali ai cittadini:
cosí la pubblica beneñcenza costituisce un obblige giu—
ridico, per cui tutti quelli che si trovano nelle condizioni determinate per aver diritto al soccorso in caso

di riñuto possono adire 1'Autorit'a giudiziaria, per far
riconoscere il proprio titolo a conseguirlo.

vedere a tutti i bisogni sociali; necessilá di un'equa

imposizione e distribuzione dei soccorsi; intento di
politica pratice. — 21. Cencetto generale che deve
essere assunto nell'esame del sistema. — 22. Critica del concette seconde cui lo Slate come padre
comune dovrebbe provvedere direttamente alla publica beneficenza: inconvenienti della tassa dei po-

Secondo l'altro sistema lo State deve bensi intervenire in tema di pubblica beneñcenza, ma tale intervento non costituisce per lui un vero obbliga giuridico; l'indigente nen pub esiger nulla, non esercita

demandando soccorso nessun diritto positivo; quindi
nessuna coazione, nessun rieorso allºAutoritb. giudi-

ziaria; anzi non e neppure necessario che si domandi,
poiché lo State previene le richieste e rimane sempre
giudice delle convenienze, agendo cosí con un poterc
discrezionale, che permettc non solo di accordare o
riflutare con spirito di equit'a il soccorso, ma dí properzionarlo ai meriti ed alla speciale condizione del-

l'assistito.
Tale sistema te indicate col nome di carita legale,

veri. — 23. Non ¿ vero in generate che l'opera
dei privati sia insuficiente ai bisogni dell'assístenza
pubblica. — 24. Inconvenienti della carita legale per
cib che concerne la distribuzione dei soccorsi. —
25. Transizione. — 26. Inñuenza del sistema della
carita legale sui poveri: aumento del pauperismo:
conseguenze nell'ordine morale. — 27. Inconvenienti
che derivane dal modo di distribuzione dei soccorsi.
— 28. Influenza della carita legale sui contribuenti.

— 29. Tale sistema fa diminuire i soccorsi volentari.
20. Lºintervento dirette e ebbligateria dello Stato
in tema di pubblica assistenza e invocato dai filantropi
come unico rimedio alle miserie sociali. Essi osservano potersi la societé. umana considerare come una

espressioue ínesatta e contraddittoría, come quella che
racchiude insieme due concetti incompatibili fra dí
loro. La carita infattí e un atte individuale, rispondente al sentimento ed al devere morale, rimesse quindi
interamente al libero volere dei singeli, indipendentementc da ogni coazione.

vasta societa di assicurazione, nella quale gli associati

Inveee dire carita legale b dire carita esercitata per

sregolatezza degli uomini, ma molte volte dalle stesse
istituzioni civili e politiche, dalle eccessive imposte e

virti1 della legge, come obblige giuridico ; donde Pidea

si guarentiscono recíprocamente contro i danní naturali. Ora uno dei malí piu gravi che colpisce la so—
cieté. ¿: senza dubbio la miseria, la quale deriva nen
solo da cause naturali (come lºíncapacittt al lavoro e

la mancanza di intelligenza) e dalla dissipaziene e

di coazione e di mancanza di liberta.

dalla cattiva loro distribuzione, da incain posti al com—

Perb,sebbene inesatta, la locuzione e passate nella
pratica e usata non nel senso largo e generale si da
comprendere entrambi i sistemi e quindi tutti isoceorsi pubblici di qualunque natura e forma da parte

mercio, da errori politici e va dicendo.
Spetta adunque alle State di rimediare esse stesso
a questi mali, e provvedere a ciascune il necessario
per vivere, imponendo ai cittadini una tassa speciale
pei poveri.
Osservano ínoltre, che pur riconoscendo tutta la po-

(1) Op. cit.
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tenza della carita e della beneñcenza privata, non si

alle stato sociale dalla sua natura, dni suoi bisogni,

possono lasciare a suo caricoi bisognesi di soccorso.

dalle sue tendenze, apprezza per mezzo dell'intelligenza la necessita di un centro potente di azione (:
di direziene, coerdinatore delle attivitb. individualí al
conseguimento del fine comune. Queste centro non
deve distruggere tali attivitb., ne assorbire gli indi-

Anzitutto eesi facendo vi tu incertezza nei sussídi
e possibilitb. che alcuni per mancanza di aiuto ven—
gano a perire: ¿: quindi desiderabile che la certezza
dei soccorsi sia data dalla legge ai bisognosi, non di-

penda dalla carita privata che fa sempre troppe o
troppe poco.
Di piu sieceme la beneficenza si rimette al libero
volere dei singeli senza alcuna coazione, le spese della
pubblica assistenza non sarebbere soppertate egualmente da tutti i cittadini in giusta misura: inline pub
darsi che ¡ soccorsi siano distribuiti ai piú arditi nel
chiedere, che generalmente sono ¡ meno bisognosi, con

pregiudizio di quelli che sono veramente tali.
Donde la conseguenza che lºunico modo di distri—
buzione della carit'a proporzionatamente ai bisogni
dei poveri ripartendone nel tempo stesso il carico

proporzionatamente ai mezzi dei cittadini sarebbe un
sistema legale e metodico di imposizione e di soccorsi, fendate non solo sul devere di carita e sulla
giustizía, ma anche su un intento di politica pratíca

vidui sostituendo la prepria alla loro azione, ma deve
limitarsi a mantenere ciascuna di esse entre iconfmi
necessari per la coesistenza delle varíe liberta; csso
fornisce bensi le condizioni e la tutela necessaria per
lo svi1uppo seeialc, ma spetta ai singeli di provvedere

da se e sotto la proprie. responsabilit'a ai proprii bi—
sogni. Per conseguenze se e necessario l*intervento
dello State in tema di pubblica beueñcenzu, se esse cor—
rispende alla natura ed al ¡"me dello State, non si pub
da cib ragionevolmente e logicamente dedurre devere

lo State di regela provvedere sempre in mode dirette
al soccorso della miseria, poiché per tal modo si uscirebbe dai confini legittimi della sua azione, ed ogni
tassa speciale, che a tale scopo si imponesse ni contribuenti, non potrebbe essere che ingiusta, arbitraria,
ed illegittima.

por mantenere la pace e la sicurezza sociale merce

L'uomo esercitando la carita e la beneficenza ob-

la soppressione della mendicitá e del vagabondaggio

bedisce unicamente al sentimento e al cuore, adempie
a un devere morale, non pub in cib subire coazione

che altrimenti non si potrebbero impedire.
21. Questi argomenti a primo aspetto paiono abba—
stanza gravi; a primo aspetto si presenta molto seducente la teoria per cui lo Stato debba consacrare
una parte di quelle numerose e poderose forze, di cui
pub disperre, a sellieve della miseria, tanto piu che
questo sistema corrispende ai piu nobili all'etti dell*animo ed alle piu sublimi aspirazioni.
Non hisogna perb dimenticare come nella seienza
si incontrino bene spesso delle questioni, in cui il sentimento cerca di prevenire la ragione; in cui gli argomenti addºottí, se hanno un valore psicologico grandissímo, mancane perb affatto di valore giuridico: di

tal genere appunto e la questione interno la quale si
discute.
Quindi la necessita suprema ed imprescindibile di
nen lasciarsi trascinare dal sentimento e da un severchio spirito dí idealitºa, ma di precedere nella soluzione unicamente colla riñessione e colla ragione,
tenendo sepratutte conto delle esigenze sociali e delle
conseguenze pratiche, che deriverebbero necessaria—

mente dalPattuazione di sistemi che idealmente e teoricamente appaieno migliori.
Cib posto, un profondo esame degli argomenti che
si adducono a sostegno del sistema della carita legale,
dimostra all,evidenza come essi non valgano in realtb.
a legittimarlo e giustifícarlo. E questo studio crítico

non ha solo un'importanza storica e teorica, ma as—
sume anche un valore pratico; basta per convincer-

sene ricordare che non sone molti anni in Italia si
presentarono progetti di legge intesi ad attuare il prin-

cipio della carita legale (l).
22. Non si pub anzitutto considerare la societé. umana
come una vasta societa di assicurazione, in senso stretto

alcuna da parte dello State; un tributo, che gli venisse imposto per sopperire alle spese necessarie per
la carita legale, non sarebbe piu un atte di iiberalitb,
la quale non pub essere imposte; ma un vero obblige
giuridico, ingiusto e illegittimo in se quante che non
corrispoude ad un vero e proprio ufilcio dello State,
dannoso ínoltre nelle sue conseguenze.

La tassa infatti, essendo imposta a tutti ¡ contribuenti, sarebbe gía causa per sb di una grave ingiustízia togliendo spesso all'uomo industrioso una por-

zione del prezzo delle sue fetiche per darla ad un
vizioso.
Di piu trattandosi di una veraimposta sarebbe indispensabile stabilire le opportune sanzioni giuridiche
per garantirne il pagamente; donde molestie e vessa—
zioni ai contribuenti, la necessita di sacriñzi da parte

loro per soddisfare al proprio obblige; eesi sotto pretesto e collo scopo dí far giustizía si giungerebbe a
gravi ingiustízie.

23. Si dice che lasciando la pubblica assistenza a
carico esclusivo dei privati vi ha incertezza di soccorsi e pericolo di una cattiva loro distribuzione; si

adduce in altre parole l'impotenza della beneficenza
privata a sopperire ai bisogni dei poveri e egli in-

digenti.
Ma e facile provare che cib non ¡: vero in senso
assoluto e generale.
L”uomo alla vista dello miserie e dei bisogni altrui
non solo prova un sentimento dí pietit e di compassione, ma sente che gli incombe un grave devere mo-

rale dí prestar loro soccorso e alleviarli; sente che
il devere di rispettare negli altri la personalitb umana
non e solo negativo, ma anche positivo, per cui egli

e rigoroso, contro i danni naturali; e tanto meno si

deve cooperare alle svelgimento di tale personalitb,

pub dire essere lo State come un gran padre comune
che deve provvedere a tutti il necessario per vivere.
Cib b contraddetto dal concette stesso dello State
8 dai limiti generali della sua azione. L”uomo condotto

provvedendo al suo simile le condizioni a cib neces-

(i) 0051 nella Sessione 1878-79 il deputato Catucci pre-

indigente all'assistenza da parte dello State: l'art. 4 stabilisce la tasse dei poveri (Atti partamentari, Camera
dei deputati .. Discussioni n, Sessione 1878-79, p._ 4219)
V. sopra N. 30.

sentó un progetto di legge per pubblici soccorsi all'indigenza, del quale si diede lettura nella tornata del 15 febbraio 1879. L'art. 1 di esse proclama il diritto di qualunque

sarie, che egli non pub procurarsi da se. .
Ora come potrebbe l*uomo essere stretta dul devere
di operare cib che per altra parte non fesse capace
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di compiere? Queste, che e vero degli uomini singeli,

26. L”influenza, che la carita legale esercita sui poveri,

e pur vero degli uomini associati fra loro; la ragione

e duplice,e proviene anzitutto dai principii stessi co-

dunque dimostra come sia assurde e contraddittorio
sostenere essere la benelicenza privata individuale o
collettive incapace in ogni caso di sollevare le miserie
ordinarie della vita umane. Si aggiunga la storia, la
quale ci addita che quasi tutti gli stabilimenti di benelicenza ebbero origine dalla privata iniziativa senza

stitutivi del sistema 0 poi dal modo speciale di distribuzione dei soccorsi. La carita legale impone alle State
lºobbligo giuridico della benelicenza; ¡ contribuenti
sono costretti a pagare una tassa speciale pel sellieve
dell'indigente, cui si viene per tal modo a riconoscere

nessun íntervento e aiuto da parte dello State, anzi

almene di fatto, un vero e proprio diritto di essere
assistito; donde distrutti in lui tutti i sentimenti onesti

spesso malgrade la sua opposizione, ñerissima specialmente nei secoli aurei del Cristianesimo.

e delicati; anzi non si pub neppure piu parlare di
gratitudine e di riconoscenza, poichb egli non si trova

(Jerte di frente a gravissime e straordinarie sciagure
cessa o e insufficíente la beneficenza privata; ma se
in questi casi non si pub ragionevolmente contestare
la legittimitb dellºazione diretta dello State, non ne
consegue che essa si debba necessariamente elevare
a regela e a sistema.
24. Si aggiunge che senza lºazione diretta dello State
viene a mancare la necessaria garanzia di un'equa
distribuzione dei soccorsi proporzionatamente ai bisogni dei poveri senza spirito di parte, e la certezza
che si provvederºa a tutti gli indigenti. Lºunico modo
per soddisfare a queste esigenze si aii'erma invece

consistere nel sistema della carita legale; poiché, anche
prescindendo dalle passibili ingiustízie, lºoculatezza

dei privati non pub mai essere tale da riuscirc alla
scoperta di tutte le miserie e di tutti i bisogni.
Anche qui e facile rispendere.
Anzitutto, ammettendo pure gli inconvenienti, che
si addebitano alia carita privata, essi non solo sono
anche proprii della carita legale, ma in essa si fauno
anche molto piu gravi per la natura stessa delle cose.
lnfatti i privati cittadini, che si sentono spinti alla
beneficenza da un impulso del cuore e dai sentimenti
piu sacrí dellºumana natura, soddisfano con amore e
disinteresse al loro devere morale, dal cui adempimento
derivane dolci soddisfazioni.

piu di frente a un benefattore, ma ad un debitore.
Inoltre nell'idea di State vi ha per le menti íncolte
qualehe cosa di cosi vago e cosi indefinito, che como
l'animo loro si dispensa da qualunque riconoscenza,
eesi pure Pintelligenza ril'ugge da qualunque rifles—
sione e da qualunque calcolo. Sotto questo aspetto

nulla vi ha di piu funesto di quelle sovvenzioni periodiche e regolari preporzionate al numero delle testa;
lo State provvede a tutti, non lascia alcuno senza
soccorso; quindi l”imprevidenza, quindi negletta l'abi-

tudine del risparmie, bandito il pensiero del domani.
Cesi si accresce il numero dei poveri, poiché l"uome

naturalmente inclina al ripese e non si adatte a vincere lºinerzia cd a sopportare la fatica se non quando
vede che cib e necessario per assicurarsi la sussistenza.
Pertanto por la certezza dei soccorsii poveri sone
oziosi e vagabondi, ricusano soventí di profittare dei
mezzi di lavoro che loro si oil'rono: l'abitudine del
soccorso estingue a poco a poco ogni sentimento di
enere e di digníta personale, ogni idea di responsabi—
lita e di attivitia individuale; e queste avviene non
solo nei poveri, ma anche nei loro figli, in cui si perpetuano i tristi risultati del sistema. Accompagnando
i genitorí a ríscuotere l'elemosina, acquistano natu—
ralmente lºidea che la medesima non verr'a poi loro
negata, il che soñ"oca ogni germe di enere e di attivitb.

Quindi e che alle loro premurose cure piu dimcil-

La certezza dei soccorsi accelera Pepoca dei matri-

mente riusciranno a tenersi celate certe miserie ti—
mide e modeste, che invece possono sfuggire facilmente
egli amministratori della carita legale, i quali non
hanno ínizíativa prepria, ma devono limitarsi ad ese—
guire fedelmente la legge.

moni, che spesso anzi sono un calcolo per ottenere

pib facilmente sussidii: donde una moltitudine di
iigliuoli ignoranti e viziosi.

Queste stato di degradazione morale e accempagnate

Ne giova addurre in favore della carita legale la

da un grande indebelimento dei vinceli e delle aficzioni domestiche, per cui vengone disconosciuti ipii'l

considerazione che essa provvede ad un”equa distribuzione dei soccorsi senza spirito di parte, poiché —
o gli agenti pubblici non hanno un poterc discrezio-

nobili sentimenti della natura umane. La paternitb b
talvelta oggetto dí speculazione ; spesso i genitorí trascurane e abbandonano i figli sapendo che non rimar-

nale, e allora non potendo tener conto delle speciali

ranne senza soccorso; facilmente gli sposi si separano
e il marito abbandona la sposa, che va cosi a carico
del pubblice; i tigli ricusano ogni sacriñzio per provvedere ai vecchi genitorí, la cura dei quali non stimano proprio cbmpito.
Nessuna meraviglia pertanto se come necessaria e
ineluttabile conseguenza di tale state di asseluta im-

condizioni di fatto, che riesce impossibile alla legge
definírc apriori, ne verra lºassurdo di un uguale trattamente per tutti i bisognosi di soccorso con gravissime conseguenze pratiche; — o spetta loro un poterc
discrezionale nella distribuzione dei soccorsi, e allora
gli incenvenienti si fauno anche pii1 gravi, aprendosi
il campo all-“arbitrio di chi non avendo interesse di-

retto facilmente cede a speciali sentimenti di simpatia
e di predilezione per alcuni, al timore della vendetta
per altri.
25. A dimostrare in modo irrefragabile come il si—
stema della carita legale sia assolutamente inuecetta—
bile in pratica giova essenzialmente l'esame dell" influenza che esse esercita e sui poveri, che si propone
di soccorrere, e sui contribuenti, ai quali impone una
tasse speciale; il che varrb. a convincere come esse
contraddica per se e per le sue conseguenze al concette stesso dello State ed alla missione sua essenziale
che consiste nel mantenere la pace e raii'orzare ed
accrescere l'unione sociale.

moraiitb. si manifesti un turbamento generale dellºordine sociale, e collºaumento della miseria e del vaga—
bondaggio un aumento spaventoso del numero dei
delitti, che si moltiplicano coll'estendersi del sistema.

Per tal modo la carita legale invocata per un filantropíco scopo e come unico rimedio per sanare la
pinga del pauperismo, conduce per sua stesse natura

ed in virtú dei suoi principii costitutivi a risultati
diametralmente opposti. Essa non solo non riesce ailo
scopo, ma incoraggiando e favorendo lºozio, l'imprevi-

denza, la spensieratezza, lºallarga anzi, Paggrava e
incancrenisce il male, cui mira a rimediare.
Il vizio sta nel principio stesso fondamentale del

sistema, che riconosce nel povero il diritto all' assi.
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stanza ed assicura a lui un soccorso certo, abbandante,
immediate.

che ciascune cerchi in egni modo di settrarsi ad un
grave peso, come tende a valersi di un beneñzio.

27. Altri e ben gravi inconvenienti derivane dalla
carita legale pel mode di distribuzione dei soccorsi.
La legge inl'atti puó solo determinare le condizioni

29. Altra conseguenze non meno funesta del sistema
si e che in proporzione della tassa diminuiscono i soc-

generali necessarie per aver diritto al pubblice soccorso; non pue tener conto a priori di tutte le circostanze di fatto svariatissime ; e, se cerchera di descri—
verne lc principali, non potra evitare gPinconvenientí

gravissimi delle formole descrittive. Gli amministra—
tori della carita legale devono eseguire la legge in

mode uniforme per tutto lo State; non avendo nessun
petere discrezionale non possono tener conto delle
speciali circostanze di fatto, avendo cesi riguardo a
dili'erenze non Specificate dalla legge. Per conseguenza
ricevera eguale trattamente lºuemo enesto, cui un accidente imprevisto rese necessario un soccorso momen-

taneo, e lo spensierato che rimane continuamente a
carico del pubblice; donde leso e indebelite nel primo
il sentimento della dignita e dellºonore individuale.
Ne a questi inconvenienti si potrebbe rimediare accordando egli amministratori un potere discrezionale
nella distribuzione dei soccorsi; ché anzi per tal modo
si accrescerebbere ancor piu gli inconvenienti, poiché
all'ingiustizia derivante dalla legge non si farebbe che
sestituire quella derivante dallºarbitrio umane.

lnl'atti i distributeri dei soccorsi non agisceno per
impulso del cuore e per la soddisfazione di un devere
di cescienza, ma unicamente per adempiere al loro
uflicio di agenti della legge; quindi nessun speciale
interessamento, nessun amore nel disimpegno dei

proprii all'ari, e, eltre a ció, la t'acilitá. di cedere ai sentimenti di simpatia e di predilezione per gli uni, e al
timer di vendetta o di animositá. per parte degli altri;
donde gravi iugiustizie a danna del povero veramente
degne di seccorso, che timido e modesto e abbandonato, mentre si l'avorisceno i piú audaci, quelli che
impongono celle esagerazieni e stancano coll”imper—
tunita.

28- Neu meno grave e perniciosa e lºiufluenza che
la carita legale esercita sui contribuenti, su quelli
cieé che vengone sottoposti alla tasse pei poveri.

Un naturale sentimento di benevolenza e di cem-

corsi volentari e se ne inaridisce la sorgente, poiché
la naturale tendenza dell*uomo a soccorrere la miseria
si acqueta al pensiero della tassa pagata: lo dimostra
il fatto che le private elargizioni sono molto maggiori
nei paesi eve non vige il sistema della carita legale.
Ne si potrebbe osservare in proposito che quando
lo State provveda esse direttamente alla pubblica assistenza riescirebbe inutile la beneficenza privata, per
cui niun danno ue verrebbe quand*anche la medesima
cessasse di manifestarsi.
La verita e, e l'esperienza continuamente lo prova,
che iuvauo si cercano nella beneñcenza legale i benelizii e i salutari etl'etti della privata, che per essere
spontanea, esercitata con amore e direttamente fra
benefattore e beneñcato produce mirabili eñetti. Cesicché se apparentemente la carita legale puó parere
un mezzo accencio per togliere i dissidii e le animosita fra le classi sociali ed accrescerne l'armouia, di
fatto pero non riesce che ad accrescere il contraste
ed a ravvivare sempre piú l*antagonismo, ponendosi
cosi in perfetta contraddizione cello scopo preeipue

dello State.
Queste le conseguenze, che la logica e la ragione
dimostrano esser proprie della carita legale, e che
vengone conl'ermate ínoltre chiaramente dalla steria.
Queste sistema si manifestó in varii luoghi,sotto diverse l'orme e con vario svi1uppo; specialmente in
Iughiltcrra, in cui serte in circostanze eccezionali,
piti volte rifermato e riordinato, non ha impedito une
spaventoso aumento del pauperismo e Pañ'ermarsi potente e grave della questione sociale.
Ne vale addebitare questi iucenvenienti allºabuse
del sistema e alle sue erronee applicazieni: la steria
inglese e maestra sicura in proposito (V. Assistenza
Pubblica, n. 14, l6, 21, 23, 24), ed oramai l'esperienza
ha dimestrato che. neppure le ril'orme del 1834 siano
state elñcaci. Del resto (3 ovvie che da un principio
erronee, comunque attuato, non possono attendersi
buoni risultati pratici.

passione induce Puomo a soccorrere l”iufelice e ad al—

leviarne i mali: questo egli fa per obbedire ad un
devere di cescienza, ma senza nessuna coazione.

A questi nobili concetti la carita legale sostituisce
la forza e la coazione; la carita da virtú e devere
morale, quale essa e per sua intima natura, si tras-

5 2. — Proposte dl leggi e di sistemi lníormati al principio
dalla carltú legale.

30. Pregetto Catucci 15 febbraio 1879 per pubblici sec—
corsi all'indigenza: sue concette generale: diritto al-

l'assistenza pubblica: tassa dei poveri. — 31 . Isiituzieue

l'orma in obblige giuridico, che se inadempiuto d'a di-

di Commissioni comunali, provinciali e centrali: lore

ritto al creditore di ricorrere allºautoritá giudiziaria
per costringere il debitore al pagamente del proprie

cómpito e rispettive attribuzieni. — 32. Altre pro—
poste per l'ordinamento della pubblica beneficenza:

debito; donde gravi vessazioni ai contribuenti e il de—

sistema di reclutamento dei curateri dei poveri. —

33. Crítica e difesa del sistema — Osservazieni in
loreso spettacole di veder citati innanzi ai tribunali
per costringerli al pagamente della tassa onesti padri
di famiglia, che sone costretti talora a gravi sacrifizi

proposito —- Esame del sistema in rapporto alle cen-

dízieni di fatto attuali. — 34. lnconvenienti della sua
applicaziene — Conclusione.

ed a dolorose_privazieni per soddisfare ad un obblige
ingiusto (: irrazionale. Quindi malumeri nei contri-

30. Alla Camera dei deputati nella tornata del 15 feb-

buenti: la carita non si esercita piú con añ'eziene e

braio 1879 fu data lettura di una proposta di legge

per nobile istinto, ma unicamente come un peso obbligaterie e spesso anche con animositá. verso chi ne
approñtta, per cui ai nobili sentimenti di beuevolenza
e di compassioue e di riconoscenza del povero al riece

dºiníziativa parlamentare dell'on. Oatucci per pubblici
soccorsi all'iudigenza.
Il Pregetto consta di tre capi: l'une relativo al diritto allºassistenza pubblica; l'altro alla tassa dei po-

Si sostituiscono lagnanze e maleantenti reciproci e in-

veri; il terze alle Commissioni.

finite contestazioni.

Proclamato il principio seconde cui qualunque in-

Int-anto mentre da una parte il numero degli assi-

digente ha diritto alla sussistenza da parte dello State

stiti tende ad aumentare sempre piú, dallºaltra tende
a diminuire quelle dei contribuenti, essendo naturale

soggiunge che colore che non avessero alcun seccorso

nei medi e nei limiti stabiliti dalla legge (art. 1), si
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o ricevere dain Istituti di carita allora esistenti, di

stica dei poveri delle siugole Provincie, nonche lo stato

qualunque natura essi fossere, ed iu generals da tutte
le Opere pie, avessero diritto allºassistenza pubblica,

Istituti di carita, avrebbe distribuite per ogni circen-

nella misura e nei 1nodi indicati dalla legge (art. 2).

darie o setto-prefettura la tassa dei poveri (art. 12).

In relazione a questo principio si istituisee la tasse.
dei poveri, essia si impone una tassa del 2 per cento
in aumento di quanto si riscueteva allora per imposta
fendiaria, per tassa di ricchezza mobile, delle successioni, delle concessioni gevernative, sui redditi della
manemorta, delle pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, delle multe inditte delle Autorita
giudiziarie; sottomettendo ínoltre al pagamente delle
imposte, nell”eguale misura, gli stipendi di qualsiasi
natura e le pensieni a carico delle State, dei Comuni
e di qualunque stabilimento, ed esimendo da tale tassa

La Commissione provinciale, tenendo presente l*opera della Commissione centrale, col medesime criterio

soltanto gli stipendi e le pensioni mineri di cento
lire mensili (art. 4) (l).

31. E per l”attuazione pratica del sistema di pubblica
benelicenza eesi introdotte si preponeva di instituire
in ogni Comune una Commissione composta di cinque
cittadini contribuenti, che durasse iu uliicio un anne;
quale Commissione dovesse essere eletta dagli elettori
amministrativi del Comune e tenere le sue sedute
nella casa del Comune, a cui incombe l'onere dellºorganizzazione e dellºcsercizio della Commissione, che
eleggere, nel suo seno ed a maggioranza di voti il Pre-

sidente ed il Segretario.
Nelle citta, che oltrepassano ¡ 30 mila abitanti le
Commissioni comunali sarebbere state due. Da 100 mila
abitanti in poi vi sarebbe stata una Commissione per
ogni 50 mila abitanti.

di beneficenza esercitato dalle Opere pie e dagli altri

doveva distribuire la quota spettante a ciascun Cir—

condarie fra le Commissioni comunali (art. 12).
Ciascun Censigliere della Commissione provinciale
poteva reclamare alla Centrale contro il riparto fatto.

Poteva reclamare ancora il Presidente della Commissione comunale, il Prefetto della Provincia, il Sindaco
di ciascun Comune (art. 12).
La Commissione centrale doveva interpretare la
legge, esaminare i centi e le operazioni delle Com-

missioni comunali e provinciali e giudicare sui reclami
in grado di terza istanza (art. 13); e colla scorta delle
statistiche delle Opere pie ed altri Istituti di carita
dell'indigenza di ciascuna provincia, e sentito il parere
delle Commissioni comunali e provinciali accantonare

una semma annuale da investirsi in eostruzione di
case di lavoro e di ricoveri (art. 16).
32. La questione dell'ordinamento della pubblica
beue1icenza fu risollevata con maggior calore in occasione del terribile dramma della famiglia Hayen a

Parigi, verse la meta dell'anne 1890.
Pubblicisti italiani e francesi si sone preoccupati
del triste fatto che una intiera famiglia — i genitorí
e sei fighueli — sia stata indotta, per settrarsi alla
miseria, di ricorrere disperatamente alla morte, ed

hanno conchiuse che neppure un'erganizzazione com—

Tutte le Commissioni comunali di una medesima

plessa e delicate, come quella degli U1ñci di beneli-

cittb. dovevano scegliere nel loro seno una direziene
centrale composta di dieci Consiglieri che nemineranno il Presidente (art. 7).
Nel capeluogo di ciascuna provincia poi si propo—

scopo che lºorganizzaziene stessa si propone.
Quindi progetti di riferma; quindi riferimento a

neva di istituire una Commissione di probi cittadini
composta di quindici Consiglieri, elettiva, nel capoluoge medesime della Provincia, pel numero di dieci
Consiglieri, gli altri cinque nominati dal Prefetto, e
coll'enere alla Provincia di provvedere all'organizzaziene ed all'esercizio di detta Commissione (art. 8).
Finalmente si preponeva l'istituziene a carico dello
State di una Commissione gener-ale e centrale per la
distribuzione della tassa dei poveri presso il Ministero
dell*lnterno. Il Governo nominer'a dieci Consiglieri, dei
quali tre deputati o senatori e tre magistrati della
Corte d'appello (art. 9).

L'uñicie di Consigliere presso le tre Commissioni
doveva essere gratuito ed obbligaterio, sotte le sanzioni
e salve le eccezioni determinate dalla legge (art. 10).
Quanto ai cómpiti di queste Commissioni, le medesime, sine ad una completa riferma degli Istituti di

beneñcenza, avrebbero avute faceltá. di indagare la
legittimitá del riñuto fatto da qualsiasi delle Opere
pie a riceverare gli infermi ed alienati poveri, cd a
soccorrere gli indigenti nel modo indicate dai rispet—
tivi fondateri (art. 3).

Le Commissioni comunali dovevano tener conte del—
lºindigenza asseluta e soccorrerla sia con sussidí a demicilio sia col preparare case di lavoro e di ricevere
nel mode determiuato dalla legge; aperta la vía al
reclamo in via d,urgenza e senza spese. presso la Commissione provincialc centre lºesclusione e il rigette di
una demanda di un indigente (art. ll).
La Commissione centrale, tenute presente la stati-

cenza di Parigi (V. Assislenza pubblica) basta alle

sistemi altrove vigenti e tentativi per introdurre Papplicazione in altri paesi.
Fra gli altri formó oggetto di speciale attenzione
il sistema seguite in Elberfeld (Germania).

Un Comitato o Deputazione, composto di quattro
consiglieri municipali e di quattro altri cittadini presieduti dal borgomastro e da un sue delegato, recluta
un vere esercito di curateri dei poveri, per modo che

ciascun curatere non abbia in genere piú di una mezza
dozzina di famiglie povere da servegliare e da visitare, anche senza venirme richieste, si da coneseerne
le vere condizioni e da peter venire in aiuto ai loro
bisogni, distribuendo i soccorsi alle singole famiglie,
seconde la lore composizione ed in base ad un riparto
dei soccorsi stessi per settimana, fatto preventivamente, e dope aver verificato che Pindigente non abbia

parenti facoltosi tenuti agli alimenti, e non sia membre
di qualehe cassa di previdenza.
L'indigente capace di lavorare e che non trova da
occuparsi, viene seccorso rinché ne trevi, collºobbligo
perb di escguire quel lavoro, che gli verra affidato iu

relazione alle sue facoltá. 1isiche ed intellettuali.
La carica di curatere dei poveri e gratuita ed obbligateria per tre anni per egni cittadine, pena una
multa e persino la perdita dei diritti civili.

33. Queste sistema di reclutamente forzate di cura—
teri dei poveri ed il mode speciale della sua organiz-

zazione, parvero corrispendere meglio ai bisogni di
una buena distribuzione dei pubblici soccorsi.
Allºobbiezione desunta dal carattere ebbligateria

dell,ullicie di curatere dei poveri si rispese osservande

(l) Gli art. 5 e 6 del Progetto prevvedono al modo di .riscessiene e di prelieve della tasse.
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concorrendo una di tali cause, sarebbe chiamato a
prestare gratuitamente l“epera prepria alle scopo di

che gia in altri casi la legge impone ai cittadini di
adempiere gratuitamente a pubbliche funzioni; l"u(1icio di giurato ed il gratuito patrocinio delle canse
dei poveri sono due esempi spiccati di tale sistema.
Ben inteso perb che per la buena attuazione del
sistema stesse occorre una larga cooperazione del cit—

cui ¿: caso. Donde aperto l'adito a sforzi peco dignitosi per settrarsi ad un peso altrimenti inevitabile (e

l*istituzione dei giurati ne perge elequente esempio);
donde il pericolo che colui, che ¡: costrette sue mal—'
grado ad assumere funzioni, alle quali ha tentato di
esimersi, le adempia male, con cattive anime o certamente senza quelle spirito di vera carita e benevo-

tadini. Neu pub bastare una falange di impiegati; ¿indispensabile che i privati abbienti e capaci compren-

dano lºimportanza sociale dellºehbligo lore individuale
di soccorrere la miseria, e non sentano il peso di un

lenza che sone indispensabili perché il sistema pessa
predurre utili risultati.
Nessun dubbio che gli inconvenienti sin qui accen-

uflicio, che in parte almene sarebbe senzºaltro da essi
spontaneamente disimpegnate, e che invecee rese piu

nati potrebbero in gran parte essere eliminati in un

grave e duraturo dal bisogno di stabilita e sicurezza
del sue adempimento.

periodo di progresso seciale, in cui il sentimento della
carita ed il devere della benelicenza si imponesscro
piti largamente e fossere sentiti in modo diverso da
quelle attuale mediante l'evoluzione lero del devere

In realta non conviene nascondere tutta la gravita
dell'attuazione del principio, cui Si informa il sistema

di cui ¿ caso. Prescindende dalle nobili aspirazioni del

seciale.

cuore e da uno stato di ceso ideale e quale si potrebbe
sperare in un ulteriore periodo di pregresse sociale,

Alle stato attuale invece parc che la generalizzaziene e l'impesizione di quante costituisce puramente
un atte spontanee individuale e risponde a principii

cd attenendesi invece allºesame delle condizioni di
fatto attuali e della natura dell'uomo, non si pub disconoscere che gli inconvenienti cui da luogo ilsistema
della carita legale, si veriticano in gran parte anche
nelPattuazione del principio del reclutamento ferzato

piu limitati ed inspirati tutti al principio di libertit,
non pessa corrispendere alle nobili ed elevate aspirazioni cui si informa la progettata riferma; anzi tale

per l'uíñcio di curatere dei poveri.
In sestanza desso non impone ai cittadini il paga—

riforma menomerebbe e pregiudicherebbe non peco

mente di una tassa, ma un enere ancor piu grave:
la prestaziene dell'epera lore personale per servizi,
che pessono- diventare gravissimi ed insepportabili, se
compiuti con animo poco velonteroso e per puro spi—
rito di ebbedienza alla legge, per non incerrere nelle
penalita da essa comminate ai contravventori.

dubhiamente si risentene del sistema stesse attuate

nella sua applicaziene le benefiche iulluenze, che in—
come era (: limitatamente ed avente per base incrolla-

bile la spentaneitít della carita e della cura dei poveri.
Quanto al sistema introdotte dalla nuova legge di

pubblica sicurezza in ordine alla mendicith, vedi
parte 2', n. 54 e seg.

La visita ai poveri e la distribuzione dei soccorsi
sono atti che procurano la piu dolce delle soddisfa-

b) Sis¿ema generals dell'aziene dello Stata.

zieni, se compiuti per cedere all*impulse del cuore o
isolatamente e anche periodicamente per turno come
membri di istituzioni libere di beneñcenza, alle quali
il private ha date liberamcnte il proprio nome per
l'unico scope di adempiere ad un proprio dowre morale. Imposti colla coazione, si mutano in peso insopportabile per colui cui viene addossato; odioso ferse
in molti casi per chi colla sua condizione le rende
necessarie e deve formar oggetto delle cure altrui.
Donde una serie di inconvenienti altrettante gravi,

35. Principio per cui la heneflcenza pubblica si consi—

dera come un devere de parte delle State senza pero
riconoscere nei privati un corrispendente diritto. —
36. Criteri per determinare il modo di azione delle
State come sistema generalc — Azione indiretta. ——
37. Casi eccezionali. in cui & necessaria l'azione di—
retta — Fendamente e carattere di tale azione.

35. Respinto il sistema della carita legale, e dimestrati gli inconvenienti che derivane da quei medi di
erganizzazione della pubblica beneficeuza, che si inspirano al principio che ¿» eesi caratteristice del sistema
stesso, rimane Paltro principio radicalmente diverso,

quante maggiori e piu seutite sone le heneliche in—
lluenze della spontaneitit e liberta, colla quale viene
esercitata la cura dei poveri.

per cui pur considerandesi la pubblica benelicenza
come un devere delle State, non si riconosce perb nei

34. Ma vºha di pili. L*u1licio ebbligateria di curatere
dei poveri non potrebbe evidentemente essere a1lldato
a tutti indistintamente i cittadini, ma soltanto a quelli
che per la loro condizione economica e sociale si trovano nella possibilitit di sottostare ai gravi pesi che
sone increnti a tale uilºlcio. Quindi la necessita di formare come un ruele, di determinare categorie, che
pergane l'elemento materiale per la scelta delle persone chiamate a tale ullicio; cbmpite queste delicatissimo, che non pub a meno di urtare molte suscettibilitá, di sollevare preteste e questioni a danno di

privati un corrispendente diritto al pubblice soccorso.

Ne sussiste iu cib contraddizione: a dimostrarle
basta richiamare la distinzione gia accennata fra doveri giuridici o di giustizía (obbligazioni) c doveri di

umanita o di recíproco soccorso (doveri morali) (l),
che vale e per l'individue e por lo State.
Si esserva perb in contrario che ad un devere dello

State deve sempre e necessariamente corrispoudere
un diritto dellºindividuo; ma cib non ¿: vero.

Nessun obblige dello State infatti e piu certo e piu

quel sentimento di simpatia e di fratellanza cui do-

inconcusso della protezione dovuta alle persone ed alla
proprieta, eppnre non si pub esigere dalle State che
difeuda in tempo di pcricole le nostre persone e le
nostre sostanze; solo quando la lesione dei nostri beni
sia avvenuta sorge in nei il diritto di ricorrere al—
1Autor1ta giudiziariapercheDºiustizia sia fatta. <<Niune

vrebbe inspirarsi il sistema che si tratta di attuare.
I)ºaltra parte non e possibile arrestarsi alla determinazione dei criteri generali per la scelta delle persone, che possono essere chiamate a l'ungere da curatere dei poveri, ma ¿ indispensabile, per evitare
ingiustízie e rigori eccessivi, di determinare anche
le cause legittime di dispensa e di seusa per chi, nen

<< ha diritto di reclamare dalle State l*ademp1mente
<< delle sue obbligazioni, scrisse Dupont--“'hithe (2), nou
(2) L'individuo e lo Stata.

(1) V. n. 14.
Diensre ITALIANO — Vel. V.
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<< ¿- nell'indole dei doveri delle State di suscitare di-

per molti uno stato di forzata inabilitb a provvedere
da se alla vita; in questi casi l'azienc diretta dello

<<ritti correlativi, che possane divenirc materia di
(& rivendicazione giuridica ».

rcsponsabilitir individuale, ma ¿: invece intcsa a rista—

<< la fame del povero piú che il terrere del ricco. Non

36. Pertanto se il titolo dell'aziene delle State e
determinato dalla natura stessa e dall"indole della
pubblica beneticenza indipendentementc dalla petenza
e dalla capacita privata individuale e collettiva. per
determinare il modo speciale di questºazione e indi-

spensabile tener conto di questa petenza e di questa
capacita in concrete, poiché lºintervento dello State
nen deve distruggere mai l'epera individuale ne se-

stituirsi ad essa; ma deve supplirla se e del tutto
incapace; integrarla se insu1llcieute e coordinarla al
conseguimento del suo proprie tine, se capace di
provvedere da se ad un interesse collettive.
Ora Pesperieuza dimostra come di regela al sellieve
delle miserie ordinarie e normali della vita basti l*opera dei privati, la quale e sempre efficace se bene
iutesa e bene erdiuata, e fecenda di ottixni risultati.
La beneficenza, che si riferisce alla medesima, e per
sua natura dºindole añ'atto individuale; e mal si adat—
terebbe ad essere ridotta ad istituzione pubblica, legata come tale (la leggi e da regolamenti, che, per
quante sapientemente concepiti, neu potrebbero che
iuceppare sempre quella liberta e variettt d"azione che
forma appunto il suo maggior pregio.
Perb lo State non pub ne deve rimanere estranee
in tale oggetto; certo non ¿- possibile n'e conveniente
un'azione diretta; ma data la carita privata, che ha
i caratteri di pubblicitit e di perpetuiti1, esse deve tutelarla, promueverne lo svelgimento, coordinarla al
conseguimento del sue 1ine e garantirne gli eñ'etti;
donde la conseguenza che sistema generale sar'a quelle

di unºazione indiretta.
37. Ma nella societb. umana avvengouo pur troppe
straordinari infortunii, generali calamitb. e disgrazie,
che preducono fatalmente miserie e bisogni straordinari. Di frente ad esse sone impari assolutamente le
forze del private seccorso per quanto generoso: la
carita privata e quasi sempre iusufñciente, sempre
troppe lenta nell,apportar aiuto.
In questi casi eccezionali e straordinarii si fa evidente la necessita dell'aziene diretta delle State, il
quale fallirebbe al suo scopo ed alla sua missione se
non inter-veuisse a provvedere direttamente ed immediatamente per impedire che il male si aggravi e
prenda maggior estensienc e prevenire maggiori pericoli. Una classe molto numerosa della popolazione, che
nei tempi normali ed anche di frente agli infortunii

ordinari della vita e in grado di provvedere da se ai
propri bisogni, nen pub bastare a se stessa nei casi di
infortunii straordinari e generali; per conseguenze. e

cbmpito supremo ed imprescindibile dello State di
provvedere sollecitamente ai bisognosi di seccorso,
impedire che la loro condizione si aggravi,ristabilirli
testo nella lore posizione indipendente, impedire ¡
danni gravissimi che potrebbero derivare dal loro
abbandono.
Donde la necessita, di frente al sistema generale di
unºazione indiretta, anche di un'azione diretta in casi
eccezionali e straordinari, la quale appunto perché non
si eleva a regela cd a sistema, non costituisce una
forma di socialismo; poichb se nei casi normali della
vita il solo lavoro ¿ fonte dei mezzi di sussistenza,
che non spetta alle State di somministrare neppure
al povere, che e in grado di lavorare,sonvi perb casi

eccezionali di straordinari infortunii, che producone

State non distrugge punto ue menoma Pattivitix e la
bilirla e ratl'orzarla, restaurando le forze degli sven—
turati colpiti dall'ini'ortunio e porgendo lero la mano
per risullevarli c rimetterli nella condizione di non
abbisoguare piu dell*altrui seccorso.
Adunque lºazione principale e diretta da parte delle

State in tema di pubblica beneñcenza si restringe a
poche istituzioni ed a casi eccezionali; il sistema ge—
nerale e quelle di un'azione indiretta che tuteli e organizzi la carita privata e no assicuri il raggiungimento
nel miglior modo possibile del line, che esse si propone 0 al quale deve intendere.
5 l. — Azione dlrei!a ln casl eccezionali.
38. Considerazieni generali interne alu"azione dirette delle
State in tema di pubblica beneficenza: scopo di esse.
— 39. Casi in cui si manifesta tale azione: straer-

dinari infertuni che dá.nno lue_;e alla medesima. —
40. Soccorsi per malattia: art. 145. n. 7, e 203.11. 7

della Legge comunale e p.evinciale 10 febbraio 1889.
— 4l. Mantenimenle dei mentecatti poveri: art. 203,
n. 10 della vigente Legge comunale e provincialc;

parere del Consiglio di State. — 42. Altri casi di
azione dirette dello State in tema di pubblica benelicenza — Transiziene.

38. Se l'azione diretta dello State in tema di pubblica benelicenza non si pub accettare come regela e
come sistema generale, non si pub ne si deve neppure
trascurare come eccezione iu alcuni casi speciali.
Quando si tratte di provvedere a mali, contro cui non

e possibile lottare, al cui sellieve la carita privata ¿:
insufilciente, o se pur sufiiciente sempre troppe lenta
e tar-diva, mentre e necessario un pronto ed immediate
soccorso per impedire che il malo si estenda e si ag—
gravi e per difendere da mali maggiori e da abusi di
male intenzionati la pace e la tranquillitb pubblica,
in questi casi che hanno in se stessi la prepria limi—
taziene, non si pub seriamente e ragionevolmente disconoscere e contestare la legittimitºa e la necessita
dell'aziene diretta da parte dello State, la quale el—
treché provvedere al soccorso dei meli presenti mira
a prevenire e ad impedire la manifestazione di mali
piu gravi e l'aggravarsi di quelli gia esistenti.
Qui nen vi pub esser pericolo di cadere negli incon—
venienti della carita legale, purché perb non si fraintenda il principio generale e non se ne facciano in
pratica errate applicazioni.

La natura della disgrazia da ripararc fa si che nel
provvedervi direttamente le State nen esca dalla sfera
legittima e razionale della sua azione, ma adempia
invece alla sua missione essenziale di provvedere alla

conservaziene ed al perfezienamente degli individui
come tali e come membri del civile conserzio.
D'altra parte il particolarc carattere del seccorso
impartito assicura che esse, mentre e vitale per chi
ne abbisogna, nen potra mai fomentare lºozio e la
sregolatezza.
Infatti si tratta quasi sempre di sciagurc straordinarie, contre cui niuna previdenza pub resistere e
provvedere a priori, mentre una volta avvenute esigeno pronto e adeguato seccorso, il quale essendo
temporaneo e dirette a rialzare chi ne abbisogna dalla

miseria ed 3. perle in condizione di non piu abbisognarne, non nuoce punto allºattivitá. ed alla responsabilitb. individuale, me le fertiflca ele ravviva ponen-

dele in grade di svolgersi e manifestar-si.
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39. Da questi principii generali si deduce facilmente
in quali casi per eccezione sia legittima e necessaria
l'azione diretta dello State.
Quest-"azione si rende anzitutto indispensabile nei
casi di straordinari e generali infortunii, come inon—
dazioni, incendi, naufragi, terrcmeti, direccamenti e
simili, che pongone nel bisogno del seccorso una classe
numerosa di persone, che in tempi normali pub col

pure le spese per le visite sanitarie nei casi di epi—
demie e di epizeezie, e la proposta fu tradetta in legge
coll*art. 203, n. 7 della vigente legge comunale e pre—
vinciale.
41. Senvi ínoltre disgrazie dell'umanitá. il cui sec—
corso richiede mezzi e istituzioni scientifiche tali, che
possono esser forniti soltanto dalla pubblica amministrazione; donde la necessita dell'aziene diretta delle

proprio lavoro provvedere a se ed alla famiglia.

State.

Pur non disconoscendo la petenza e lo slancio meraviglieso che in questi casi assume la carita privata,
del che anzi si ebbero sempre presso di nei luminosi
e splendidi esempi, giova perb nen dimenticare che la
gravitb. dell'infortunie e la sua estensiene rendeno
quasi sempre insuñicienti gli sforzi individuali, e se
non insuflicienti, sempre troppe lenti e tardivi nel
provvedere immediatamente e riparar danni, che com-

muovone l"intiera cittadinanza, impedendo maggiori

In questi casi si tratta di soccorrere le miserie dell“umanitb. considerate in se stesse indipendentemente
dalla condizione economica e sociale di chi ne ¿ afflitto che non influisce quante al titolo del soccorso,
ma determina solo se il soccorso debba essere gratuito
o a titolo oneroso.
Cesi la legge comunale e provincialc 20 marzo 1865
all”art. 174,11. 10 imponeva alle Provincie Pobbligo del
mantenimente dei mentecatti poveri; e la disposizione

disastri e abusi di malviventi.

venne ripetuta testualmente dell'art. 203,n.10 della

Quindi lºimprescindibile necessita del soccorso da
parte dello State senza perb impedire con esse la limezzo potentissimo di unione e di ravvicinamente fra

nuova legge.
Anzi ilConsiglio di Stateín un parere del lºagosto 1877
stabili bastare che la povertá. di un maniaco sia accer—
tata dal certificate municipale, che lo dichiara nulla-

le varíe regioni di uno stesso paese.

tenente, per stabilire alla Provincia lºobbligo di prov-

hera manifestazione della privata carita, che anzi e un

Oltre a cib il soccorso dello State nen deve indebelire la forza morale di quelli, che no sone oggetto?
occorre anzi avvalerarla facendo si che non vengano
mai meno ¡ sentimenti preziosi di dignittt, di enere
e di indipendenza individuale.

E questo si etterra quando il soccorso sia dirette
unicamenteaperre eflicacerimedio alla sciagura straordinaria in modo da rimettere l'assistito nella sea con—
dizione normale, che gli permetta di bastare a se ed ai
suoi senza bisogno del soccorso altrui ( l).
40. Lo stesso si deve dire nei casi di malattia per

provvedere in modo generale ai soccorsi medici. Anzi-

vedere alla. di lui spedalitit sempre quando la Provincia
stessa non abbia messo alcuna eccezione riguardo tal
certificate. Anche provato che un liglio del maniaco
potesse sostenere tale spese, la Provincia non pub sot—
trarsi dall'ebbligo che ha per legge; ma sele pub agire
in via di regresso verso chi ha tale obblige per diritto

comune.
Per conseguenza la pubblica amministrazione, se non
e tenuta a porgere dirette e gratuito seccorso al meu—
tecatto, che ha mezzi di sussistenza, e perb tenuta a
mantenere appesiti istituti per la sua cura; e cib oltreche per le ragioni gia accennate anche perchb si

tratta di tutelare la pace e la sicurezza pubblica e

tutto la beneficenza che merita maggior riguardo e
quella diretta a soccorrere il povero, che travagliato
da grave malore fisico, non solo ha bisogno di soccorso,

prevenire mali pin gravi.

ma trovasi di píú nell'impossibilitb (li portarsi a chie-

di beneficenza pubblica devono essere anneverati ínoltre

derlo a chi volentieri glie le somministrerebbe (2).

42. Frai casi dell'aziene diretta dello State in tema
il patrocinio gratuito delle cause dei poveri (V. Gra—

Se poi le malattie sono contagiose ed epidemiche,

tuito Patrocinio), ¡ provvedimenti relativi alla cura

le esigenze della vita sociale, la stessa sicurezza della

ed al mantenimente degli espesti (V. Brefotroño); le

sua esistenza rendeno indispensabile Fazione diretta

sevvenzieni date per inviar malati a terme salutari,
pel viaggio gratuito degli indigenti in determinate circostanze (3) e per il ricevere e lºeducazione dei giovani abbandonati (4), alle quali forme tutte la legge
di pubblica sicurezza accenna in mode generico quando

delle State per impedire che il male si aggravi e si
estenda e soccorrere nel tempo stesso idisgraziati che
no sono vittima.
Percib appunto la legge comunale e provincialc
20 marzo 1865 alPart. 116, n. 5 imponeva ai Comuni
l'obbligo di provvedere al servizio sanitario di medici,
chirurghi e levatrici pei poveri e la. vigente legge comunale e provincialc iO febbraio 1889 dichiara obbli—
gateria pei Comuni la relativa spese, solo in quante

perb alla medesima nen prevvedane istituzioni parti-

incarica gli ufliciali ed agenti di pubblica sicurezza
<< di fare opera a sovvenire a pubblici oprivati infortunii, uniformaudosi a tal uepe alle leggi ed agli ordini

dell'autoritit competente » (5).
A quest”ordiue di idee appartiene senza dubbio anche

l”aziene dello State dirette. al mantenimente ed alla

colari (art. 145, u. 7).

cura dei mendicanti invalidi, inabili a qualsiasi lavoro,

Il progetto Depretis 25 novembre 1882 all*art. 192
11.7 fra le spese ebbligateria provinciali annoverava

privi di mezzi di sussistenza e senza parenti tenuti a
prestar loro gli alimenti; la quale azione si collega

(1)Dell'aziene delle State in tali casi si ebbe un esempio

nali e stranieri, quale venne poi estese alle altre Previncic del Regne d'1taíia. L'art. 85 del Regelamente 8 novembre 1889 per l'csecuziene della legge di pubblica

¡»ratico nella legge 31 maggio 1887 concernente ¡ prevvedimenti pei danneggiati dai terremeti nelle Provincie
di Genova. Porto Maurizio e Cuneo.
(2) Tale questione si riconnetle cello studio delle isti-

tuzioni di previdenza intese a premunire contro i pericoli
di malattia ed 3. provvedere durante la medesimai mezzi
di sussistenza (V. Previdenza, Secietá. di Mutuo Soccorso).
(3) V. Regolamente 24 giugne 3860 per provvedere i

mezzi di viaggio acl alcune categorie di indigenti nazio-

sicurezza 30 giugne 1889 prescrive che il viaggio gratuito per gli indigenti non pessa essere accordato in
massima che at line di rimpatrio.

(4) V. R. Decreto 13 novembre 1870 per un sussidie
da accerdarsi alle colonia agricelc destinate al ricevere

dei fanciulli e dei giovani poveri, abbandenzuti e discoli.
(5) Art. 9 della legºe di pubblica sicurezza 20 marzo 1865.
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per necessita stessa della sua natura colla funziene
essenziale delle State di provvedere al buen ordine ed
alla sicurezza pubblica, in relaziene al principio omai
inconcusso che proibisce come regela l'accattenaggie.
L'argomento dei ricoveri di mendicitb. e dei ricoveri
di polizia ha assunto ai nostri giorni un”impertanza
veramente capitale; ha formato oggetto di studio nelle
recenti riferme legislativo ed ha dato luego a nueve

disposizioni di diritto positive.
Come tale marita di essere studiato con qualehe ampiezza in relazieue specialmente al sistema era vigente

presso di nei (l).
5 2. — Azione lndirella como sistema.

43. Fendnmente razionale di tale azione nei vari momenti
in cui la medesima si esplica. — 44. Principio gene-

rale direttive di tale azione. — 45. Autorizzaziene
dello State per la eostituzione delle fendazioni. —
46.1ngerenza e serveglianza dello State sulle fendazieni gia costituite. — 47. Riforma delle fendazieni.
— 48. Limiti razienali della medesima e concette gcnerale che deve inspirsrla.
43. Respinta come sistema generale in tema dipubblica benellcenza l'azione diretta delle State; determinati i casi nei quali siii'atta azione si presenta per
eccezione necessaria; rimane come sistema generale

di intervento dello State l*azione indiretta.
Niun dubbio che la beneficeuza, quando si esercita
direttamente fra i privati e si esaurisce immediatemente coi beneficati, in quanto si attua setto l'impere

della legge comune, non pub richiedere etante meno
tollerarc ingerenza alcuna da parte dello State.
Quando invece la beneficenza non 'e destinata ad
csaurirsi senzºaltro cel beneñcato immediate e dirette,
ma tende ad indirizzarsi al pubblice ed aprovvedere

ad uno scepe pubblice, allora e evidente che lo State,
(li frente ad essa, non pub rimanere assolutamente
estranee ed indifferente.
E di vero data una largiziene privata destinate a
provvedere in perpetuo o per lunge tempo ad une scopo
pubblico, essa non pub avere pieno ed immediate effette
se non sia in armonia cei bisogni del pubblice e coll'in—

teresse generale della societé», perché a nessun private
¿) lecito di introdurre nella societé. cause di diserdine

o di turbamento sotto nessun preteste, neppure per
scopi di beneficenza. Ora a giudicarein proposito nessun

altre pub essere competente alfinfuori delle State, che
rappresenta appunto il pubblice interesse, ed ha per
missione di coordinare in conformitb. di esse ¡ varii
movimenti sociali.
Donde una prima causa di intervento dello State.
Ma nen basta. Sorta l'istituzione per opera del private, e riconosciuta nella medesima vita ed esistenza
giuridica, ¿: necessarie assicurarne e facilitarne lo svol—

gimente ; rimuevere gli ostacoli, i sespetti, le difiicoltit,
che si oppongono a tale svelgimento; garantire il rispetto alla volenta benefica del private; provvedere
inline a che il pubblice pessa goderne tutti i vantaggi.
Tutto cib e richieste imperiosamente dalle necessita
sociali e dallºinteresse generale; quindi il diritto non
solo, ma il devere delle State di intervenire in tale
oggetto ed agli scepi anzi indicati.

interessato, sarebbe facile ai male intenzionati di distegliere le private largizioni dalla legittima lero destinazione, se non esistesse un controllo ed una serveglianza continua ed efficace per parte di un”autoritir
superiore e petente.
Finalmente pub avvenire, che mutati itempi,e con
essi i bisogni e le condizioniseciali, unapubblicaistituzione fendata da un private non corrispenda pili
alle nueve esigenze, nen sia piú in armonia cello nueve
tendenze, oppure non pessa piu raggiungere le scopo

prefisso dal fondatore.
In tale case e evidente la necessita di provvedere
in proposito per coordinare l'istituzione colle nueve
condizioni sociali, pur rispettande nel tempo stesso la
volenta del fondatore, assegnandole anzi quel 11ne che
sia meglio in grade di conseguire, e che piu si avvicini
a quelle originario; in ogni caso ¿: evidente la neces-

sita dell'aziene dello State.
44. Sette tre aspetti adunque e in tre diversi mementi si manifesta l'azione dello State in tema di benef1ccnza pubblica: all-“atte della liberalitix privata, che
intende dar vita ad una nueva istituzione — quando
questa e costituita, per assicurarne la regolaritít dell'-amministraziene ed il conseguimento del line, che le
e proprie; — da ultime per provvedere quando la
medesima nen pessa piú raggiungere il suo line originario, ovvere, pur petendolo ancora conseguire esse
non corrispenda pili ai nuovi bisogni ed alle nueve esigenze e non sia piu in armenia coll'indirizzo dei tempi.
In ogni caso principio fondamentale ¿- che le liberalita private in tanto possono essere oggetto dell'aziene
delle State in quante e solo le medesime rivestano il
duplice carattere di pubblicitzi e di perpetuítá, ¡ quali
si riscontrano << quando il lore scopo o speciñcamente
n genericamente determinato si rivolge alla generalitit
dei cittadini, e di piu provvede per una serie indelinitamente continuativa di tempi, o anche rifercndesi
ad un tempo e ad un soccorso determinate, si pub calcolare che il soccorso sia per riprodursi in seguito » (2).
45. Date un patrimonio, che non appartiene a persone determinate, ma e destinate ad un fine seeialc,
ed ha fendamento giuridico nello scopo cui tende e
nella sua causa di esistenza perpetua o almene indellnita, e indispensabile lºintervento e l'autorizzazione
dello State per la eostituzione di questo patrimonio
in persona giuridica o Corpo morale, 0, pin precisamente, in fondazione, per impedire che la medesima
pessa per avventura contraddire al tine generale ed
agli interessi collettivi della societa.
Ne si potrebbe escludere lºinterveuto dello State per
cib solo che scopo delle fendazieni e sempre di beneficare in modo dirette o indiretto la secietit: la benc-

ñcenza, appunto perché avente conseguenze successivamente per molti anni, deve essere coordinata coi
bisogni e celle esigenze sociali.

Suppongasi, Pesempio e del Savigny, che in una

dei pubblici interessi. Nello liberalitit dirette al pub-

citta dove gli stabilimenti in favore dei poveri sone
bene organizzati e forniti di fondi sufñcienti, un testa—
tore ricco, per una carita male intese, istituisca delle
elcmosine, che venissero a recar danno ai buoni
risultati della pubblica carita; e evidente che in queste
caso lo State non potrebbe riconoscere la nueva fondazione come persona giuridico. La fendazione, in sb
utile e lodevole, tale non e in realta in rapporto alle
speciali condizioni di tempo e di luogo ed alle sue

blico, nessuno essendo direttamente e personalmente

conseguenze nella societa. Competente a giudicarne

Tale intervento ha il suo titolo di ragione nella na—
_ tura stessa dello State, che e il rappresentante supremo

(1) V. Parte secunda.

(2) G. E. Gsrelli della Mex-ea, Diritto amministratiuo.
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non pub essere altri che lo State, come quelle che riunisce in se tutti ¡ singeli interessi; donde la necessita
del suo intervento e della sua azione.
])”altra parte, ed eltre alla ragione giuridica desunta
dal bisogno di certezza per Pcsistenza di persone giuridichein generale, l'intervento delle State mira ano—he
ad evitare una soverchia accumulaziene di beni iu
manemorta, che predurrebbe esiziali effetti nel movi—
mento economico della nazione.
Donde la conseguenza che lo State potrit anche, in
certi casi, negare l*autorizzaziene per la eostituzione
di una nueva fondaziene, quando cieé la medesima
sarebbe incompatibile col benessere generale e coll'interesse collettive dei consociati; eesi pure potra lo

State apporre all*autorizzazione quelle condizioni e
quelle restrizioni, che crederit.meglie opportune per

assicurare l'csecuzione della volenta del fondatore e
tutelare 1'interesse generale.
46. Tutte queste considerazioni dimestrano la ne—
cossitiu anche dell”ingercnza e della serveglianza delle
State sulle fondazioni gia costituite, porche non basta

impedire che serga un nuevo ente in contraddizione
cel pubblice interesse; ma (3 ínoltre indispensabile esa—
minare di continuo se le fondazieni esistenti ottem—

perino alle condizioni prescritte per la loro esistenza
in relazione alla volenta del fondatore e non assumano
nel lore svelgimento tale carattere da costituire nel

seno delle State un antagonismo permanente e pericoloso.
In rclazione a questi concetti la legge 3 agosto 1862
peneva le Opere pie sotto la tutela della l)eputazione
provinciale, deferendole un sindacato sugli atti prin-

cipali concernenti la loro amministrazione; asifl'atta
tutela la legge vigente 17 luglie 1800 sostitui quella
della Giunta provincialc amministrativa in generale
o del Ministro dellºinterne per le istituzioni di beneficenza mantenute col concorso dello State (1) (Vedi
Opere pie).
47. Finalmente non v'ha dubbio che lo State, il quale
ha autorizzato la eostituzione di una fondazione e no
ha servegliato di continue Fundamento e lºamministraziene, non pub rimanere passive ed indifl'erente
quando la medesima nou pessa piu raggiungere il preprio line, oppure quando tale line non corrispenda piu
alle mutate condizioni sociali, peggio se contraddica
anzi alle nueve esigenze ed ai nuovi bisogni. Lºintervento delle State in siñ'atti casi bla conseguenza del
concette e della missione dello State stesso, che deve
cercare non solo la conservaziene e la tutela dellºordine pubblico, ma attuare altresi le condizioni meglie

bene nel modo migliore possibile in relazione ai bisogni ed alle condizioni sociali; egli non pretese per
nulla che il mode da lui designate all*atto della fon-

daziene, dovesse esser sempre il migliore anche quando
fossere mutate radicalmente tali condizioni. La modalitit da lui indicata non e essenziale; lo State, como
giudice supremo dei pubblici bisogni e del modo migliore per soddisfarvi, ha diritto di mutarla quando
lo creda necessario, senza violare per nulla la volenta
del fondatore, provvedendo anzi a che la medesima
abbia il suo pieno effetto in forma diversa corrispendente alle diverse condizioni sociali.
48. Ben inteso che alla riferma delle fendazioni si
pub e si deve addivenire sele quando la medesima si
presenti strettamente necessarie, ed in quella misure,
che sia richiesta dalla necessita, si e come farebbe il
fondatere, se fesse ancor vivo, ed essendo uomo di
sani criterii partecipasse alle nueve ¡dee dei tempi,
alle scopo di trarre dalla fendaziene il maggior vantaggio possibile.
1n egni caso ¿3 necessarie che il nuevo e diverso
line, che si vuole assegnare alla fondaziene, sia dello
stesso genere di quello originariamente indicate dal
fondatore, sempre quando cib sia possibile nella nueva
condizione seciale; la riferma deve dunque consistere
soltanto nei mezzi e nelle medalitit accidentali di esse.
I due criteri del rispetto alla volenta del fondaterc e
delle esigenze dei tempi devono coerdinarsi e contemperarsi insieme; per modo che la riferma si scosti il
meno possibile dallo scopo originario prefisso dal testatore, e prescindendo dalle muteveli circostanze e
dalle tentazioni del momento, si abbia riguardo ai bi—
sogni eggettivi dei consociati ed ai desiderii della
cescienza genera1e.
Accade per le fondazioni come per tutte le umane
istituzioni, che se non hanno in se stesse il principio
di una erdinata trasformazione, si mutauo colla violenza. L”uuico modo per impedire le riferme violenti,
e quelle di aprir l'adito alle riferme legali e ad un'ordinata evoluzione, con tali cautele e garanzie, che

assicurino il rispetto della volenta del fendatere e la

accencie al progresso sociale, coordinando, in confor-

seddisfazione delle esigenze del pubblice interesse.
A questo concette si inspira la vigente legge sulle
istituzioni pubbliche di beneñcenza, la quale dichiara
che tali istituzioni, quando sia venuto a mancare loro
il line, 0 quando per il fine che si prepongono, piu
nen corrispendauo ad un interesse della pubblica beneñcenza, e siaue diventate superllue, perché siasi al
fine medesime in altre modo pienamente e stabilmente
prevveduto, sone seggette a trasfermaziene, la quale
deve esser l'atta in mode che allontanandesi il meno

mita di esse, i varii movimenti sociali.

possibile dall'iutenziene dei fondatori, rispenda ad un

11 rispetto alla volenta del fendatore non pub condurre allºimmutabilitb. asseluta delle fondazioni, eri—
gende, come disse lo Stuart Mill,i merti giudici dei

bisogni dei vivi. Sotto preteste di adempiere la velenta del fendatore non si pub ragionevolmente delle
intenzioni di un morte da tanto tempo fare una regela
asseluta dei secoli successivi, mentre egli stesse nen
impose mai di nen alterar cib, che in un giorno aveva
stabilite ; ed in una mente qualsiasi, per quante elevata,
non si pub accoppiare lºidea di perpetuitit con quella
di una speciale combinaziene escegitata in un deter—
minato periodo di tempo. Il fendatere nen pub spegliarsi delle idee del suo tempo nel disperre a favore

dei poveri; suo concette fondamentale e di fare il
(1) Art. 35 e 45.

interesse attuale e durevole della pubblica benelicenza
nelle Provincie, nei Comuni o nelle frazioni di essi,
cui l'istituziene trasformata era destinata, esservate
le norme e le cautele determinate dalla legge (2) (Vedi
Opere pie).
Paura SECONDA — Parte Speciele.
I. PRECEDENTI sromcx.
49. Istruziene 31 dicembre 1817 ai Sindaci in ordine alla
mendicitá. — 50. Circolare 2 ottobre 1829 del R. (te.
mando militare e Manifesto “5 novembre 1831 sulle

stesso argomento. — 51. Circolare 28 agosto 1833
sulle Case di ricevere e sui soccorsi a domicilio. —-

(2) Art. 70 legge 17 luglie 1890.
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52. Lettere-Patenti 29 novembre 1836: condizioni per
l'erezione di ricoveri di mendicilit. —— 53. Riceveri
di mendicitá e ricoveri aventi carattere di Istituti di
polizia: conseguenze della proibiziene, di regela, dell'accattenaggio.

49. Con Regio Patenti del 15 ottobre 1816 e 24 set—
tembre 1817 i sindaci delle citttt e terre, nelle quali

non erane stabiliti ispettori e commissari di polizia,

veri di altre provincie, che si trevassero in tali con—
dizioni da aver diritto all'altrui soccorso, petessero
questuare purchb setto l'osservauza di determinate
condizioni, che furone pei meglio precisate, per tutti
¡ mendicanti, da altre manifeste del 20 novembre

1831 (5).
51. Ma una impertanza ancora maggiore del Manifesto, di cui si e precedentemente parlato, presenta la

Lettera—circelare del primo segretario di State per gli

erane stati incaricati (li esercitare le funzioni di nlliziali di polizia setto la dipendenza del primo segretario, dei governatori e dein ispettori, uniformandosi
alle particolari istruzioni, che dallc regie Segreterie
di polizia sarebbere loro state date.
In esecuzione di questo comando, veune compilata
uu'istruzione in data 31 dicembre 1817, la quale al
capo V relative alla mendicitºa, — dopo aver rilevato la
soverchia estensienc assunta dalla mendicita in quei
tempi, le funeste conseguenze che derivane alla mo-

vedere al sellieve ed allºassistenza dei poveri.
In esse partendo dall'esempie della Congregazione
generale provincialc di carita di Vigevane, che aveva
fendate una Casa di lavoro e di ricevere pei poveri
di quella provincia, stata aperta nel lº ottobre 1832
e che si poteva dire, nel suo genere, perfetta ed un
vere medello, anche per la tenuita della spese, colla

rale ed alla pubblica tranquillitb, della facilita con

quale si provvedeva al mantenimente dei riceverati,

cui molti, che potrebbero col lavoro procacciarsi il
vitto, riducono in mestierc il questuare, e dandesi in
preda allºozio ed allºintingardaggine, impongone alle
persone compassionevoli un tributo, che dovrebbe riservarsi alla sola vera indigenza, — raccomandb ai sindaci di invigilare attentamente questa classe di men—
dici, di ricercarli di quando in quando, per ridurli ad
abbracciare altra vita specie nei tempi e nei luoghi,
in cui si eseguiscono lavori pubblici, non scestandesi
mai, nelle misure adettatc contro i mendicanti, da
quei sentimenti di umanitá, che ispira l'aspetto dell'indigenza, e che devono essere propri di chi regge
una paterna ed onerevele amministrazione, qual'b
quella del sindaco (l).

si soggiunge che molto minor dispendio riehiedesi pel
mantenimente dei poveri quando sono ricoverati, anche

Quanto ai poveri di State estero ed abili al lavoro,
si inibi lero la questua, si impose ai sindaci di espeller1i dal lore territorio, minacciandeli delParresto in
case di disobbedienza.

50. Con Circolare í: ottobre 1829 del R. Comando mi—
litare della citta e provincia di Torino (2) veune trasmessa ai sindaci copia di una Circolare—dispaccio del
Governo contenente norme per impedire la questua
dei mendicanti, per richiamare alla memoria le prescrizioni a tale riguardo delle precedenti disposizioni
legislative.
In essa si stabilisce che ai mendicanti invalidi e
veramente bisognosi, privi di egni mezzo di sussi—
stenza ed impessibilitati a qualunque lavoro, si dovesse
prevvisoriamente permettere la questua sino a che si

affari delPinterno in data 28 agosto 1833 (6), nella

quale si delinea molto minutamente il modo di prev-

perchb nelle case di ricevere si deve provvedere al
sostentamento soltanto dei veri poveri, mentre invece
la elemesina fatta agli accattoni serve ad alimentare
coi veri anche i falsi poveri, che sone i piú, e che non
tardane a dileguarsi se si proibisce 1ºaccattonaggie,

sicchb e opera di vera economia provvedere all'apertura di case di ricevere, al cui mantenimente basterebbe che alle medesime fesse data una parte delle
elemesine che si fauno ai mendicanti.
Perb non tutti i poveri sono in condizione da peter

essere convenientemente riceverati; quindi la necessita di dare sussidie nelle loro case a quei meschini,
pei quali il ricevere e non sarebbe opportuno o rispen-

derebbe peco alle spirito di carita, che indusse a fondare ed aprire lºistitute destinate a somministrarla.
Cesi venne fatto dalla Cengregazione anzi accennata
di Vigevano; eesi si imprese a fare in parecchie altre

citta; e la Circolare manifestó la speranza che moltiplicandosi queste Case di ricevere si sarebbe petute
gradatamente diminuire se non togliere affatte la

mendicitá. (7).
52. Con Lettere Patenti 29 novembre 3835, pubblicate in Torino ii 14 gennaie (S)-, furone stabilite le
condizioni da osservarsi per l'ereziene dei ricoveri di

mendicit'a nei dominii di terrat'crma << alle scopo di

fesse provveduto al loro ricevere nellºappesito stabi-

secondare una beneficenza eesi saggiamente consigliata
e di aiutarla con quei provvedimenti consentiti dai
principii di giustizía, che possono condurre all'abeli-

limento, che si stava allora preparando in Raccenigi,

zione della mendicitét senza gravare la proprietá. di

limitate perb la questua al distrette della rispettiva

una tassa, la quale avrebbe l”incenveniente di pesare

provincia e purché fossere muniti dei documenti in—
dicati nella stessa Circolare (3).
Altre documento importantissimo, che rive1a la cura
nel provvedere aseccerrere la mendicitb, degna di essere assistita,e che non deve essere confusa colla mendicitit viziosa, e fornito dal Manifesto del 5 novembre
1831, pubblicato in Torino il giorno 6 dello stesse
mese (4), il quale mentre contiene misure di polizia
energiche per far cessare la libera circelazione o la
riunione degli oziosi, sespetti, vagabendi e mendicanti
validi, dichiara invece espressamente che anche ipo-

sulla classe la piú numerosa e la piu vicina allºindi-

(1) Art. 15, 16. 17, 18.
(2) N. 2550, Uff. di polizia (Coll. leggi, 1829, p. 777).
(3) Sul contenuto di questa Circolare fu richiamate.
l'attenziene dei sindaci con altra dell'11 novembre 1831,
n. 3040 (Call. leggi, 1831, p. 406).

genza, qual,e quella dei piccoli proprietari ».
Come principio generale fu stabilita la necessita
dellºapprovaziene regia per 1'erezione di qualsiasi ricevere (art. 1); approvazione che non poteva essere
accordata se il ricevere non era destinate a raccegliore gli accattoni di uniintera provincia dellºuno e
dell*altro sesso, di ogni eta, validi ed invalidi, natio

residenti da dieci anni nella provincia medesima, salvo
che per la velont'a dei fondatori od in seguito ad aecordi intervenuti coi medesimi si fesse destinate un
(4) Collezione delle leggi, 1831, p. 446.
(5) Collezione delle leggi, 1831. p. 516.
(6-7) Gallezíane Celerifera, 1833, p. 559.
(8) Collezione Celerífera, 1836, p. 661.
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solo ricevere per gli accattoni di varie provincie ap-

partenenti ad una medesima divisione (art. 2).
53. Intento e da rilevare questo fatto, che contemporaneamente alle svi1uppo ed all”estensione assunta
per impulso della carita privata dai ricoveri di men—
dicitit come veri istituti di beneficenza, nei quali il

povero demanda di essere ammesso in via di favore
perché sia provveduto alla sua esistenza; si ['a strada
un altre e diverso concette, consistente nellºistituziene

di ricoveri, non piú di benelicenza ma di polizia, per
collecarvi in essi ¡ poveri nen tanto a titolo di favore,
quante a titolo di polizia e di sicurezza pubblica nell”intento preeipue di evitare il vagabendaggio e l'accattenaggie.
Senza ripetere qui la steria delle disposizioni penali

e di polizia sull'aecattenaggio (vediAccattenaggio),
hasta por mente a cib che introdotte come principio
generale la proibiziene della questua; permessa la
medesima in via puramente-di eccezione e neppure
ammessa la telleranza di essa se nel circendarie esiste
un ricevere pei mendicanti (1), era logico e naturale
che sorgesse e si facesse strada lºidea di estendere

l*attuaziene di riceveri aventi non solo carattere di
istituti di beneficenza ma di veri e proprii istituti di
polizia.
ll. Paoea*rr1 DELL'ONOH. Cmsr1.
54. Pregetto Crispi 19 novembre 1887 per mediflcazi0ni

ed aggiunte alla Legge comunale e provinciale, art. 95.
— 55. Scepe della. proposta: concette cui la. mede-

sima si informa. — 56. Soppressione dell'articolo 95
della Legge comunale e provincialc. — 57. Cencetto
cui si informava in ordine alla mendicitb. il disegno
di legge sulla pubblica sicurezza presentate dall'enerevele Cri8pi nella seduta del 23 febbraio 1888: articoli 79, 80, 81. — 58. Mediticazioni introdotte al
Progetto d'accerde tra il Ministro e la Commissione

Parlamentnrc.

54. Dalla relazione Lacava 18 maggio 1888 sul progetto Crispi 19 novembre 1888 per modiiicazioni ed
aggiunte alla legge comunale e previnciale 20 marzo

1865, nel quale si preponeva di esonerare ¡ Comuni e
le Provincie dalle spese pei manicomii e per gli espesti
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Lo stato di fatto, che da diritto al gratuito sestentamente dell”indiviuluo nen valide al lavoro, sara con—
statate da un certificate della Congregaziene di carita,
visto ed appro vate dall'autoritix politica del circendarie.

II sindaco del Comune obbligate ha il diritto di
scegliere l'istituto di mendicita nel quale l'indigeute
devra essere riceverato ».
Nel disegno della Commissione fu aggiunte che
<< contre il rilascio dei certilicati da parte delle Congregazioni di carita pub il Comune ricorrere alla
Giunta provincialc amministrativa ».

55. Come si evince dalla stcssa relaziene Laca 'a
anzi accennata, la Commissione nen intendeva in
questa disposizione di a11'rontare ne riselvere le gravissime questioni del diritto alla sussistenza da parte

dello State 0 di altri enti locali ain inabill al lavoro,
ne quelle del mantenimente legale del pauperisme,
perchb altrimenti sarebbe uscita dal suo cbmpito, ne
simili poderosi temi potevano risolversi incidentalmente nel progetto per medificazioni alla legge comu-

nale e provincialc.
Inveee due sone ¡ concetti che infermavauo l'articelo preposte, e che ne limitavano e precisavano l'ap-

plicazione.
1" Il riceverato doveva essere inabile al lavoro,
senza mezzi di sussistenza, senza famiglia ebbligata
legalmente a mantenerlo; e senza che il Comune di
origine abbia ricevere di mendicitit e l'abbia sufficiente.
2º 11 mantenimente nou era dato come sussidie o
alimento giornaliero o al domicilio della persona, le
quali cose avrebbero aperto la via a gravissime conseguenze, ma doveva esser fatto mediante una retta

in un ricevere di mendicitit a scelta del Comune di
origine del riceverato, ricoveri che si sperava di vedere attuati colla riferma delle Opere pie, per lo
meno in quelle provincie che ne difettavano.

La constataziene del fatto era data dalle Congregazioni di carita del luogo di origine, che come Opere
pie potevano meglio di altri accertare le condizioni
che sarebbere attestate con appesito certilicato. Ed
alhnché vi fossere tutte le garanzie per la veridicitb.

dellºattestazione, si richiedeva ¡1 visto e l'approvaziene dell'auteritb. politica del circendarie, ed era fatta

attribuende dette spese alle Opere pie in occasione

facolta al sindaco di ricorrere contro tale attestazione

della lore prossima riferma, si rileva come il Ministro
dell“interne e la Commissione si fossere preoccupati

alla Giunta provincialc amministrative.

di una questione che potrebbe chiamarsi altamente
sociale. Spesso sonvi persone non valide al lavoro,
senza mezzi di sussistenza e senza parenti legalmente

obbligati ad alimentarle. le quali non hanno modo di
vivere senza ricorrere alla mendicitb, che la legge
vieta e punisce creando eesi una contraddizione fra
la vita reale e le disposizioni di legge.
Dºaccordo quindi Ministro e Commissione prepone-

vano Part. 95 per supplire a tale bisogno, sentito
dalla societé. odierna, la quale cei suoi progressi apperta anche ¡ suoi 0bblighi.
Nel progetto ministeriale l”articolo era eesi fermulato:
<< Nei Comuni, nei quali non e un ricevere di mendicit'a o nei quali queste sia insufiiciente, gli individui
non validi al lavoro e che non abbiano mezzi di sus-

sistenza, ne parenti legalmente obbligati a semministrar lero gli alimenti, hanno diritto ad essere mantenuti in un istituto di mendicitin. del circendarie e
della provincia a spese del municipio di origine.

56. Portate in discussione alla Camera dei deputati
il disegno di legge per modilicazieni ed aggiunte alla
legge comunale e provinciale, l'on. Crispi nella ternata
del 10 luglie 1888 si fece a propugnare la necessita
di attribuire ai Comuni il peso del mantenimente dei
mendicanti inabili al lavoro e privi di mezzi di sussistenza; e cib indipendentementc dalla riferma della
legge delle Opere pie, perchb anche i Comuni nei
quali mancane le Opere pie, avrebbero dovuto prev—
vedere all'onere, di cui ¡3 caso.
Senenchb parve che la questione non dovesse essere
risolta colla legge comunale e provinciale, ma che la
disposizione di legge in ordine alla medesima avrebbe

trevata sede piú opportune nella legge di pubblica
sicurezza, della quale era stato precisamente presen—
tate un progetto.
E eesi la discussione veune rimandata all'epoca in
cui si sarebbe discusse tale progetto.

57. Nel disegno di legge sulla pubblica sicurezza
presentate del Presidente del Consiglio, Crispi, ministre dell'lnterno, nella seduta del 23 febbraio 1888

(1) Art. 67, 68 e 69 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865. all. B; art. 442-446 Cod. penale del 1859.

288

BENEFICENZA PUBBLICA

nel titolo III, relativo alle classi pericolose alla soeietá, si avvertiva che il proposito di far1a finita col—
l'accattonaggio, che e una piaga ancora eesi larga nel
nostro paese, nen poteva avere uuºintiera esecuzione
prima che fesse provveduto dappertutto e suflicien—
temente al mantenimente ed al ricevere degli indigenti
inabili al lavoro. << Tuttavia (prosegue la relazione),
io stimo una necessit'a morale che si proclami alta—

somministrazione degli alimenti, saranne denunziati
al Precuratore del Re, allinché sia preceduto a ter—
mine del Codice civile, onde vengano obbligati a prevvederlo degli alimenti stessi » (3).

Al progetto modiñcato nel modo anzi accennato e

illecite anche da noi e non potersi quindi piú a lunge

che veune presentate alla Camera nella seduta del
iº novembre 1888, fu poi aggiunte, nella parte in discorse, un articolo eesi concepito:
<<Qualora non esista nel Comune un ricevere di
mendicita e sia insulñciente, gli individui non validi

riconoscere 1*accattonaggio autorizzato. I Comuni, sin-

al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti

gelarmente o riuniti in consorzio, da seli 0 col concorso

tenuti alla somministrazione degli alimenti, sone collecati a cura dellºauteritb. politica in un ricevere di
mendicitb od altre istituto equivalente di altre Comune.

mente il principio essere l'accattenaggio un mestierc

della Provincia e della beneficenza privata, ed, in casi
eccezionali, anche con quelle del Governo, devono
pensare al mantenimente dei propri indigenti inabili
al lavoro. Questa missione sara loro grandemente age-

<< La spese. di mantenimente dell'istituto e sostcnuta
dalla Congregaziene di carita del rispettivo Comune,

volata dal riordinamento delle Opere pie, al quale si
intende con studio indefesso. Quanto alle questue io

se no ha imezzi, o altrimenti dalla Opere pie elemesiniere in esse esistenti, ed in mancanza dal Muni—

vi propongo che, per iscepo di culto, siaue limitate
nelle chiese, e per iscepi umanitari e 1i1antropici possane essere permesse, sotte certe discipline, dalfAutorita di pubblica sicurezza del circendarie ».

cipio » (4).
111. 1)1scuss10ri ALLA CAMERA DEI nsrurar1
DEL 1'R001—11'r0 CRISP1 sum.a LEGGE m runa. s10unnzza.

E dopo aver ricordato che in Francia i mendicanti
vengone rinchiusi nei riceveri di mendicitb, di cui in
forza del decreto napoleonico 5 luglie 1808 ve ne e
uno per egni dipartimento, e che in Prussia sono pure
istituiti, per i poveri, dei censorzi comunali, che hanno
l'ebbligo di dare aiuto e procurare lavoro ad ogni in—
digente dello State, nel capo II del titolo III del pregetto, relativo appunto ai mendicanti, preponeva puramente e semplicemente queste tre disposizioni:

59. Discussione del Pregette alla Camera dei deputati:
critica dell'enor. Cambray—Digny: diiiicoltá di altuare il sistema preposte. — 60. Crítica del sistema

per quanto concerne gli enti enerati della spese. resa
da esse necessaria. —— 61. Necessitá, seconde l'ono-

revele Cambray-Digny, di riselvere la questione con
una legge speciale. — 62. Critica dell'onor. Guiccíardini, perché il sistema preposte toglie la liberta al
povero. — 63. Osservazioní dell'onor. Borgatta e del1'euor. Lacava in favore del Progetto. — 64. Emen-

u ART. 79. E proibito di mendicare per le pubbliche
vie e in egni altre luogo aperto al pubblice.

“ ll contravvcniere & punito a termine del Codice

damenti preposti dall*onor. Frola in ordine ai casi,
da cui sorge l'ebbligo di provvedere egli inabili al
lavoro, e in ordine al carice delle spese relative. —

penale.

65. Preposte circa il riparto di tali spese e circa il

.. ART. 80. 1 congiunti di un mendicante inabile al lavoro e prive di sussistenza che risultano provveduti di

divieto assoluto di mendicare. —' 66. Ncccssitá. sc-

conde l'onor.0rispi, di vietare la mendicitá: conscguenzc che derivane de tale divieto. —'67. Cencetto

mezzi c legalmente tenuti alla somministrazione degli
del Progette di legge inteso non a provvedere alla

alimenti, saranne denunziati al Procuratore del Re, af—
íinché siaue obbligati a provvedere a norma di legge.
.. ART. 81. L'Autorita di pubblica sicurezza del circendarie potrá permettere. nel territorio di sua giuris—

questione della mendicitá in genere. ma soltanto al

dizione, questue o collette per iscepo ñlantropice o di
beneñcenza, o di sellieve di pubblici infortunii, ñssandone le norme e la durata.

indemaníazione dei beni delle Confraternitc a favoue
degli inabili al lavoro — critica (in nota). — 69. Emandamente preposte dall'ouor. Sonnino-Sidney nel senso
di lasciar libera l'autoritá di provvedere egli innbili
al lavoro anche con sussidi. —70. Cri|ica dell'onorevele Laporta circa l'eílicacia pratica del proposlo
emendamente: critica dell'enor. Cavalletto — Proposta dell'onor. Lucca. — 71. Risultate delle discussioni seguite alla Camera del deputati: aggiunte

“ Ogni altra questua o colletta, comprese le questue
religiose fuerí dei luoghi destinati al culto, e punite coll'arr=sto sino ad un mese .. (l).

58. A riferire su questo disegno di legge veune no—
minata una Commissione composta dei deputati La
Porta, Presidente, Brunialti, Segretario,Fili-Astelfono, Tondi, Pelosini, Ferri Enrico, Pais, 0ddone e
Cureie, relatore, la quale presentó la sua relazione
nella seduta del 14 maggio 1888 (2).
E d,accordo tra il Ministro e la Commissione parlamentare il progetto, nella parte di cui e discorse,
veune modiñcato soltanto nella disposizione contenuta
nell'art. 80, che venne eesi fermulata:
<<I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e
priva di mezzi di sussistenza che risultano prevveduti di mezzi di sussistenza e legalmente tenuti alla
(1) Vedi Ani Parlamentari, Camera dei deputati, documenti, legislatura 16", 2" sessione 1887-88, num. 115,
vol. vm.
(2) V. loc. cit., n. 115—A.

(3) Nel progetto per tal modo concordato gli articoli

soccorso degli inabili al lavoro. — 68. Emendamenti

preposti dall'onor. Crispi : concorso dello State, quando
i Comuni non possono sopportare le spese relative:

introdotte al Progetto di legge concordato tra. il Ministro proponente e la. Commissione parlament-ll'0.

59. Nella prima discussione che ebbe luogo alla
Camera di tale progetto di legge, Fon. Cambray-Digny
osservava (5), che mentre seconde la legge del 1865
¡1 divieto della mendicitb. era limitate a quei Comuni,
nei quali esistesse e fesse sulíiciente un ricevere di

méndicitá, invece seconde il nuevo sistema preposte,
mentre pei falsi mendicanti avrebbe prevveduto il
Codice penale, pei mendicanti bisognosi si sarebbe

adottato il sistema della carita legale, rinversando su
del primitivo progetto cambiarone di numero, e cosi quelli

anzi riferiti furone distinti rispettivamente coi numeri
78, 79, 80.
(4) Art. 79 bis, loc. cit., n. 115-B.

(5) Tornata 13 novembre 1888.
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nueve, saranne costretti a limitare altre spese, che
pure provvedene a servizi indispensabili.
Al postutto poi si puó imperre alle Amministrazioni
comunali un enere eesi grave incidentalmente con un
articolo inserite nella legge di pubblica sicurezza?

questa tutto intere il cómpito di soccorrere tutti gli
individui inabili al lavoro e privi di mezzi di sussi—
stenza, chiudendoli negli ospizi nel loro Comune o
altrove, se in esse non esiste ospizio, e ció per evitare
l*inconveniente verificatosi in Inghilterra per la sostituzione della distribuzione dei sussidi a domicilio
al sistema del ricevere negli ospizi, e per impedire,
colla natural ripugnanza a lasciarsi chiudere negli

quelle d'erigine del mendicante, che in esse sara ricoverate? Allºinsuilicienza attuale degli ospizi come si pue

ospizi, che ricorressero alla carita pubblica quelli che
potevano altrimenti supplire ai bisogni della vita.

rimediare diversamente che col sistema pericolose dei
sussidi?

ll che pero presuppone il sentimento della dignit'a

61. Per tutte queste considerazioni lºon. Cambray—
Digny ritenne essere necessario di riselvere la que-

e della responsabilit'a individuale, Pamor profondo della
libertin, la diñusione dellºistruzione ed un conveniente

apprezzamento delle istituzioni di beneficenza.
Donde la conseguenze che pur ammettendo la bonta
del sistema degli ospizi, e certo che non basta una
disposizione di legge a tradurle senz”altro in atte:

basta rieordare che dei 59 ospizi fondati da Napoleone l, 37 soltanto erane ancora aperti quando egli
cadde; in tutto. la Francia nel 1830 non ne rimasero
che 8.
D,altra parte e essenziale e pregiudiziale la ricerca
intorno alla spese approssimativa che sarebbe portate
dal nuovo servizio.
Lºon. Cambray—Digny trovó insufñcienti e poco sieuri i dati ferniti dal ministro Crispi, il quale calcoló

a 12.943 in tutta Italia il numero dei mendicanti allora
autorizzati, a 65 centesimi la spese per ciascune, a
3.070.000 la spese. complessiva, che ne deriverebbe per
mantenerli negli espizi ; mentre in realtá. da una parte
¡1 numero dei mendicanti autorizzati e molto lontane
dal rappresentare veramente il numero di colore, che
nelle diverse provincie sono inabili al lavoro e privi

dei mezzi necessari per vivere; dall'altra accanto alla
mendicita autorizzato. c'e quella assai pin numerosa

che avrebbe diritto di essere autorizzata; basta pensare alla mendicita che rimane eltre quella che deriva
dai 37.000 riceverati.
60. Ma, eltre a ció, seconde Pon. Cambray-Digny,
la questione pif1 grave e quella che concerne gli enti
ai quali verrebbe addossata la spese necessaria per

La spesa será a carico del Comune del domicilio o di

stione con una legge speciale, dopo assunti dati piú
completi, precisi, sieuri e rispondenti alla realta dei
fatti, applicando intento sul serio la legge del 1865 ed
incoraggiando Pistituzione di nuovi ricoveri di mendicita, spingendo ad istituirli le Congregazioni di ca—
rita e le Opere pie elemesiniere, applicando in questo
senso le disposizioni della legge del 1862 sulle Opere
pie, per le quali si pue cambiare il loro scopo quando
ne sia riconosciuta l”utilit'a, e specialmente cessando

di mettere ostacolo alla fendazione di nueve Opere
pie, collºesonerare dalla tassa del 5 0[0, senza ¡ decimi
di guerra, le donazioni o le istituzioni aventi per oggetto, se non tutte le Opere pie, quelle almene che

si propongono l'istituzione dei ricoveri di mendicitºa,
specie poi nei luoghi dove imedesimi e non esisteno
añ'atto e sono insuflicienti (1). E precisamente in re—
laziene ai concetti come sopra svelti, l'on. Cambray—
Digny propose un disposizione cosi concepita:

<< Finché alla mendicitá. non si provvede con speciali
disposizioni di legge, rimarranne in vigore le dispesizioni dellºart. 67 della legge 20 marzo 1865 relativa
ai Comuni nei quali non esistono ricoveri di mendicit'a e non sono suñicienti ».
62. L'on. Guicciardini, nella tornata del 14 novembre
1888, osservó che senza ricorrere allºesempio delPInghilterra, poiché le case di ricevere inglesi sono una

piaga della societa inglese, come la mendicitá e una
piaga della societé. italiana, e piaga per piaga non si
potrebbe dire quale si presenti piu perniciosa, indiscutibilmente non si potesse sepprímere la mendicitb.
degli invalidi con un tratto di penna, colla minaccia

Pattuazione del nuevo sistema, e che sarebbere le Congregazioni di carita dei Comuni dei mendicanti; o se
le medesime non ne hanno i mezzi, le Opere pie ele-

del ricevere ebbligateria e coattivo, senza nessuna preparaziene e senza nessuna distinzione di luogo e di

mosiniere in essi esistenti; o in mancanza i Municipi.
Le Congregazioni di carita non possono distrarre

tempo.
La mendicitá. ¿: la manifestazione di un male seeialc,
che un Governo civile deve proporsi di limitare il piu
che sia possibile e di far sparire, ma che non pnó

¡ fondi, che amministrane, dallo scopo cui sono desti—
nati; e, eltre a ció, nella massima parte dei Comuni

d'Italia esse non hanno fondi.

pretendere di eliminare colla minaccia del ricevere

Quanto alle Opere pie elemesiniere la questione e

ancora piu grave.

obbligatorio senza sestituire un male ad un altre, (li
diversa natura, ma egualmente esiziale.
La maggior parte dei mendicanti inabili e costituita
da vecchi braccianti che hanno una famiglia, la quale,
pur dando loro alloggio ed assistenza-, non pue provvedere a tutti i loro bisogni, sicché sono costretti a
cercarne, nella questua, il necessario supplemento.
A tutti costero il sistema preposte nen da ció che
manca per vivere ; ma con un provvedimento crudele,
sotto forma umanitaria, e che oflende la liberta del
cittadine ed i sentimenti piú intimi del povero e dei
suei.congiunti e rompe i vinceli piú sacrí della fa—
miglia, strappa dal luogo natio e dal seno della l'amiglia, per rinchiuderli fra le l'reddi pareti di un
ospizio e condannarli ad un vero e proprie supplizie,
individui abituati tin dalldnfanzia a vivere all'aria

Si tratterebbe in sostanza di cóniiscare, con un semplice inciso, inserite in un articolo di legge, il patri-

monio di unºintiera classe di Opere pie, che esistono
sotto l'egida della legge, hanno statuti e regolamenti
approvati (la un7amministrazione servegliata dalle autorita; di colpirle senza neppure delinirle, senza sapere
quali e quante sone, senza sentire ne esse, ne le au-

torith, locali da cui dipendene.
Oltre a ció le Opere pie elemesiniere distribuiscono
soccorsi e medicine ai malati poveri, e non esistono che
nei pochi Comuni che per la maggior parte hanno gia

un ricevere di mendicitá; cosieché seconde il sistema
Prºposto la spese. linirb. per cadere a carico dei Comuni,
molti dei quali, specie i rurali, non potendo ne far
debiti, ne aggravare le imposte, ne stabilirne delle

(¡) Le stesse osservazieni in ordine alla spese pei ricoveri di mendicitñ furone svolto nella stesse seduta dall'on. l.acava.
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aperta e che hanno bisogno dell'aria libera dei campi

posto ricadrebbe per la massima parte sui Comuni piú

e del sole precisamente come hanno bisogno del pane
con cui si sl'amano, e dellºacqua con cui si dissetano.
63. Per contro 1'on. Borgatta rilevó che ammessa

poveri e senza sapere quale e quante essa sara, ma—
nifestó la prepria opinione che la questione trovasse
sede nella discussione della legge sulle Opere pie (4).

la giustizía e la necessita di un provvedimento, il

L'on. Pignatelli invece propose (5) di ripartire la
spese. tra Provincia e Comune interessato costituiti

quale costituisce un vero e proprio servizio pubblico,

i Comuni devono comunque provvedervi, ricorrendo
ai centesimi addizionali sull'imposta fondiaria o sugli
altri cespiti di entrata.
Ed anzi propose un emendamente nel senso, che ad
evitare che gli inabili al lavoro preferiscano la vita
del mendicante piuttosto che rinchiudersi in un ospizio,

si proibisse in modo assoluto la mendicitá, dando poterc e facolt'a all'Autorit'a di pubblica sicurezza di rin—
chiudere coattivamente in un ospizio tutti i mendi-

canti, salvo, ben inteso, ad applicare gradatamente il
nuevo sistema, ed a misura che nelle varíe provincie
si saranne f'atti gli opportuni atti di preparazione (1).
A favore del principio proclamato dalla nuova legge
in sostituzione di quello, al quale si in formava la legge

precedente, lºon. Lacava osservó (2) ínoltre che ripugna
al principio della solidarietit civile e sociale l'autorizzare e permettere la mendicitix, abbassare la dignitá.
umane al punto de esporsi a dever soccorrere gli in—
digenti nella pubbliche piazze o nelle pubbliche vie
con umiliazione recíproca di chi soccorre e di chi e
soccorso, mentre tutte le nazioni civili provvedene
all'assistenza pubblica ebbligateria e provvedene col

in consorzio, per modo che la Provincia provvede alla

spese del personale stipendiato ed ¡1 locale, il Comune
il rimanente delle spese per ogni mendico, che gli ap—
partiene, e che puó essere 35 o 40 centesimi al giorno
per ciascune.
Lºon. Vendemini criticó il sistema, per cui si sarebbe
cancellato con un articolo di legge di pubblica sicu-

rezza l'art. 430 del Codice penale, che ammette lºautorizzazione alla questua, e sieceme vºhanno momenti
di crisi in cui il bisogno dell'altrui soccorso si mani—
["esta anche per chi in condizione normale puo prov—

vedere da se alla prepria sussistenza, eesi propose di
temperare il divieto assoluto di mendicare ammet
tende una temporanea eccezione per quelli che sono
muniti di una speciale autorizzazione, sino a che sia
provveduto atutti ¡ bisognosi e cogli ospizi 0 col lavoro
assicurato per tutti, per modo da evitare intento ai
medesimi il bivio terribile tra la fame e la prigiene (6).
66… Gia in occasione della discussione del progetto
di legge per modiliche allaleggesull'amministraziene(7)
comunale e provinciale l'onor. Crispi aveva esservate

che in nessun paese del mondo civile esisteva una di—

ricevere degli inabili al lavoro ad elevare la dignita
umane. e ad elevare eminentemente l”ufñzio della piet'a

sposizione simile a quella contenuta nellºart. 67 della

civile.
64. E 1'on. Frola, dopo aver rilevato che il sistema

mendicita legale col concedere il permesse di mendicare coll*antorizzazione della pubblica amministrazione

preposte era inattuabile per il numero delle persone,
alle quali si doveva provvedere, per la mancanza degli

costituisce per questºultima un añronto ed un'ingiuria

Istituti nei quali queste persone avrebbero dovute
essere rinchiuse, e per le conseguenze linanziarie a
danno dei Comuni e delle Opere pie, specie perchéi
Comuni piu poveri e privi di risorse iinanziarie sono

quelli che devono provvedere a maggior numero di
indigenti, propose due emendamenti (3).
Siccome la beneficenza si esplica in molte forme,
si va estendendo il sistema dei soccorsi a domicilio,
ed il mutuo soccorso perge aiuto efñcace agli inabili
al lavoro senza la convivenza dei beneflcati, eesi Pobbligo di provvedere agli invalidi al lavoro privi di

mezzi di sussistenza e senza parenti tenuti a prestar
loro gli alimenti dovrebbe presupporre la mancanza
o l'insuñicienza non solo di un ricevere di mendicita,
ma di qualunque altre mode di provvedimento, lasciando ínoltre la facoltá, non imponendo il devere,
all”Autorit'a politica di rinchiuderli in tale caso in un
ospizio.
Oltre a ció, sieceme si tratta di funzione di pubblica sicurezza, che interessa tutta la societa e deve
essere disimpegnata dal poterc centrale, la spese. re-

lativa dovrebbe essere a earico dello State.
Cesi si avrebbe una maggiore garanzia che saranne
rinchiusi negli ospizi quelli che sono realmente privi
di mezzi di sussistenza, e cesserebbero tutte le gravi
questioni intorno al domicilio ed ai Comuni di origine
dei ricoverati, e si ridurrebbero molti oneri.
65. L”on. Florenzano poi, insistendo nel concette che
la spese. inevitabile dell'attuazione del sistema pro(l)
(2)
(3)
(4)

Tornata. del 14 novembre 1888.
Stessa tomate.
Stessa torneta.
Stessa. tornata.

legge di pubblica sicurezza del 1365, che creando la

continui.

Data pertanto la necessita di vietare la mendicitit
per le pubbliche vie od in luoghi aperti al pubblico,

si impone il dilemma, per cui o lo State crea un Isti—
tuto pei poveri inabili al lavoro, e l”onere del loro mantenimento si impone ai Comuni.
Cesi posta la questione deve essere decisa indipendentemente dalla legge sulle Opere pie, che non pub
dare ai Comuni che non hanno Istituti di carita, il
denare che appartiene a quei Comuni, in cui esistono
detti Istituti.
Quindi la necessita di attribuire ai Comuni di origine
il peso dci mendici inabili al lavoro, salvo a riselvere
con un Regolamento la questione del Comune di origine.
67. Abban<lonata l*idea di riselvere tale questione
colla legge comunale e provinciale, in occasione del
disegno di legge sulla pubblica sicurezza ed in risposta
egli argomenti contrari alla proposta svolti dai vari
oratori, Poner. Crispi avverti (B) come fossere due ¡
problemi sociali a riselvere: quelle della mendicitae
quello degli inabili al lavoro.
Il primo e assai complesse, deriva da molte circostanze e spesso delle stesse leggi; la mendicitit cresce
o diminuisce seconde le condizioni economiche del
paese; deriva spesso da una crisi commerciale od industriale, da una guerra, de un disastre fisico; pue
essere prevenuta, riparata snbito se e improvvisa ed
occasionata da un disastro istantaneo; ed alla medesima si riferisce precisamente la questione della riferma

delle Opere pie.
(5) stesse tomate.
(6) Stessa tomate.
27% Stessa tornata.
S

Tornata 10 luglie 1888.
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dere alla mendicita in genere, ma soltanto agli ina-

veduto in altra maniera, quando l'inabile al lavoro sia
privo assolutamente di mezzi di sussistenza e non

bili al lavoro, togliendo l”ebbrobrio di un” autorizzazione

abbia congiunti tenuti alla somministrazione degli ali-

a mendicare, che serva anche di preteste a molti per
vivere di aceattenaggie ed una piaga seciale, che a

menti.

parte i mezzi all*uepe necessari (: indiscutibile deve

Il sistema dei sussidi personali (“u invece combattuto dell'enor. Cavalletto (4), che disse preferibile la

essere fatta cessare.
Non si tratta di introdurre una tasse pei poveri, che
colpisca tutti indistintamente ¡ cittadini; agli abitanti

istituzione dei ricoveri di mendicitá. che ['renane lºac—
cattenaggie vizioso ed inlingarde, e rilevó l'nrgentc
necessita di provvedere agli inabili al lavoro speci<,

del Comune si vuole imperre sole il peso <lell'onesta
mendicitá, degli inabili al lavoro.

per la campagna, dove i vecchi lavorateri sone co-

68. E conehiudendo sulla necessita di mantenere
Part. 79 bis del progetto, propose al medesime alcune

aggiunte, di addossare cioe al bilancio delle State il
carico della spesa di mantenimente degli inabili al lavoro, eve il Municipio non pessa provvedervi; e di

dar diritto alle State di prendersi e destinare alla spesa
del riceverato le rendite delle Cenfraternite del Gomune, al quale esse appartiene, precedendo eesi ad

una z'ndrmaniazíone pura e semplice dei beni delle
Confraternite a benelizie degli inabili al lavoro (1).
E 1inalmente propose di dare diritto alle Congrega—
zioni di carita, alle Opere pie, al Comune, alle State
di far veriñcare se l'individuo, che devesi mantenere,

sia realmente invalido al lavoro e nelle condizioni prescritte dalla legge.
Ma, come esservó Poner. De-Renzis, chi devra eseguire tale verifica, con quale stregua, con quale cri-

terio? La qualifica di nome disadatte al lavoro e troppe
generica, perché si pue essere incapaci al lavoro speciale che costituisce l'abituale occupazione, capaci ad

altre lavoro materiale (2).
69. Per ció che concerne il modo di provvedere agli
inabili al lavoro, l'ener. Sonnino-Sidney disapprovó (3)
severamente l'imposizione del ricevere di mendicith.
come unico mezzo all,uope opportune, e ció per 1'insuñlcienza attuale di ricoveri e nel numero e nel lore
ordinamento, e perché il metodo del sussidie presenta

grandi vantaggi, di essere piti economico pei Comuni,
perehé provvede solo il vitto, mentre spesso la casa
e l'assistenza sone 1'ornite dalle stesse famiglie degli
inabili al lavoro; di peter essere piu facilmente at—

stretti a mendicare presso i casolari e presso altri
poveri un pezze di pane ed un poco di polenta per vi—
vere, e spesso muoione d'inedia sui ñenili o sui pagliai.
E per facilitare l'esecuziene della legge Pen. Lucca
propose di far precedere ad una specie (li epuraziene

dei riceverati negli attuali rieeveri per modo da ac—
certare quelli che non hanno assoluto diritto a rima—
nervi ed impedire che essi telgane il peste a quelli
che hanno invece tale diritto (5).
71. Alla Camera del deputati dope lunghe e minute
discussioni furone apprevate le disposizioni degli arti—
coli 79, 80 e 81 del primitivo progetto; quella con-

cordata tra il Ministro e la Commissione parlamentare
salvo le seguenti aggiunte:

a) Per quante concerne l'enere delle spese del
mendicante nell'istitute, alle Congregazioni di carita
ed alle Opere pie elemesiniere del Comune furone
aggiunte le altre Opere pie o le Con/'raternz'tc che
non abbiano scopo di bene/icenza speciale, od in
mancanza ¿¿ Comune di origine, cd eve consti che
z'l medesime non lo pessa, la spesa sará ¿¿ carico

del bilancio dello State. Oltre ció fu dato il diritto
all,ente obbligate alla spese. di far constatare se l'individuo, che deve essere mantenute, sia nelle condizioni all"uepe stabilite.

b) Si deferi a decreto reale da pubblicarsi centemporaneamente alla legge le stabilire le norme ed
i casi, seconde ¡ quali gli enti suddetti devranno sostituirsi nellºebbligo summenzionato, ed il modo onde
accertare se Pindividue da mantenersi sia nella cen—
diziene contemplata dalla legge, e tutte le altre disposizioni all*uopo occorrenti.

tuate dai Comuni e dalle Opere pie, e di rispendere
meglie ai sentimenti di dignith., di libertá. individuale
ed alle affezieni di famiglia.
Donde la proposta di un emendamente nel senso
che invece di dire gli individui invalidi al lavoro sono
collecate“ dallºautoritá governativa in rieoveri, si ¡no<liticasse lºarticole eesi : gli individui invalidi al lavoro
possono essere collacatz', ecc., e ció anche per rendere
piu facilmente attuabile la legge e per lasciare all'auterit'a gevernativa maggior libert'a di azione nel darvi
esecuzione.

IV. Moon—veure… mrnooorrn DALLA Comussroxn
SENATORIA.
72. Relazione presentate. su tale Progelto al Senato dall'onor. Crispi. — 73. Cencetto generale sul medesime
della Commissione Senateria. — 74. Regione del concorso non progressive, ma graduate e preporzionate
alle rendite, di varii enti alle spese occorrenti pel
mantenimente degli inabili al lavoro. — 75. Questioni
circa il concorso imposto alle Confraternite. —'Cen—

corso dei Comuni.

70. Centro di che pero fu esservate dall'en. La-Perta,

72. Il progetto di legge sulla pubblica sicurezza

presidente della Commissione, che la legge sarebbe
state peco eflicace se si fesse rese l'acoltativo per lºantorita politica il eellecamente del mendicante nel ri-

approvato dalla Camera dei deputati nella tornata
del 21 novembre 1888 fu dalPon. Crispi presentate al

cevere; il concette della legge invece e di rendere
imperativo tale eellecamente quando nen siasi prov(l) Nella tornata del 14 novembre 1888 l'on. Flerenzane
manifestó il proprie dubbio che con un inciso di una legge

Si potesse riselvere la grave questione dell'indemaniaziene
dei beni delle Confraternite. che richiede una legge organica che abbia molto riguardo acl istituzioni che durane

da secoli garantite dal diritto comune.

Senate nelle stesso giorno 21 novembre.
Nella relaziene che le precede si ripete che il me—
desime nen tende a riselvere il grave problema della
quante all'accattenaggio basla sancire la sua aboliziene
spettande al Governo di procurare ¡ mezzi ñnanziari oc—
correnti per attuare tale disposizione, presentando piogrammi relativí e hen ponderati al Parlamento.

(2) Tornata 14 novembre 1888.
(3) Stessa tomate.

Le stesso concette veune sestenute e svolto dall'on. ln-

de|li nella tomate successive del giorno 15, esservando

(4) Stessa tomate..

che per le Confraternite occorre una legge speciale; e

(5) Tornata 15 "novembre 1888.
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indigenza, cómpito queste della riferma delle Opere
pie, ma unicamente ad ettenere la eessazione dellºac—
cattonaggie, che autorizzato dai Municipii e del Go—
verno, com”era seconde la legge del 1865, non e in
armonia ne coi doveri, ne cel decoro di un paese civile.

Quanto all'attuabilitit del sistema preposte, l'onerevole Crispi esservó, che ritenuto pure il numero di
12,943 indigenti autorizzati allora a mendicare, e eesi
pur prescindendo dalla larghezza, colla quale a molti
venne concessa tale autorizzazione, e stabilita in
65 centesimi al giorno la spese giornaliera pel mantenimente di ciascune di essi, si avrebbe una spesa
annua complessiva nen molto superiore a tre milioni
(li lire, divisa fra varíe migliaia di Comuni e rispet—
tivamente fra le Opere pie in essi esistenti.
Osservó in ultime, quante alla sufiºlcienza e capa—

cita materiale dei ricoveri, che molti dei 318 gi'a esistenti possono facilmente allargarsi e comprendere
un numero maggiore di ricoverati di quelle che comprendono attualmente, 63 sone in progetto, ed altri
se ne istituiranne sieuramente in avvenire per l'impulso date in questa parte alla beneficenza pubblica
e privata.
73. La Commissione speciale, composta dei senateri

Ferraris, Presidente, Auriti, Barg0ni, Basile, Ghiglieri,
Martinelli e Puccieni, segretarz'o e relatore, nella sua
reiezione invece esservó che il sistema preposte risolveva teoricamente, nen praticamente la questione della

mendicitá; avverti che all,uepe sarebbere occorsi mag—
giori studi e dati piu sieuri e precisi, con tutto ció
pero le assunse in esame perehé il Senato non poteva
e non doveva riñutarsi di discutere i mezzi preposti
per perre rimedio alla piaga sociale dell'aceattonaggio,
salve pei al tempo di dimostrare l'eflicacia. o no dei
provvedimenti adettati.
Tenuta quindi ferma la distinzione stabilita implieitamente dell'art. 430 Cod. penale tra individui abili
al lavoro e quelli che non le sone, porche iprimi incerrone nella sanzione penale mendicando, edi secondi
non possono essere passivi di pena se non quando nen
sia accertate che siaue inabili al lavoro e non abbiano

Part. lº, n.6, della legge 15 agosto 1867, (li provvedere
con leggi speciali a tali enti. Unica questione e quella

del modo, col quale devra stabilirsi dette concorso;
alcuni ritenevane necessaria alliuope una legge speciale ed insuñiciente un decreto reale, nen essendo
ammessibile una delegazione di peteri in materia stret—
tamente connessa colla preprietá delle rendite degli
enti chiamati a concerrere. Altri propugnavano la

necesita di un semplice decreto reale, contemporaneo
alla legge, per nen ritardare Papplicazione della legge.
La Commissione senateria adottó una opinione intermedia e credette di contemperare le esigenze degli
uni e degli altri preponendo che il modo di concorso
fesse determinato da decreto reale, ma che si dovesse
pei setteperre tale decrete all”approvazione del Par-

lamento per essere eenvertite in legge (art. 82). Per
tal modo l'epera del Governo e lºuso della facelta eencessain nen sfuggirá allºeffleaee sindacato della Cam'era
e del Senate, che petranne, eve d,uepo, correggerla

e modificarla e provvedere alle varíe esigenze pratiche.
Oltre a ció, pur riconoscendo che non fesse spoglia-

ziene quella di chiamare le Confraternite, che non
avessero scepi di beneñcenza speciale, a contribuire

ad una carita, che non contraddice al loro istituto,
alle lero tradizioni e eredenze religiose, sieceme molte
hanno per scopo funzioni di culto, si propose di limitare il concorso a quelle soltanto che hanno rendite,

in tal caso, eccedenti le spese strettamente necessarie
al culto della chiesa e del tempie.
E 1inalmente la Commissione, tenute conte delle
gravi condizioni ñnanziarie in cui versano i nostri
Comuni, ha creduto dí dever esenerare dal concorso
quelli che sarebbere obbligati, per farvi frente, ad
imperre nuovi o maggiori tributi.
V. DISCUSSIONE AL SENATO.
76. Discussions del Progetto al Senato — Principio introdotte quante al concorso nella spese. .— 77. Sistema
adottato quante alle Contraternite — Vantaggio pra—

tico della nuova legge. — 78. Principali modificazieni introdotte dal Senato al Progette Crispi. —
79. Relazione della Commissione Parlamentare e ap-

congiunti tenuti ad alimentarli — la Commissione
propose la proibiziene di mendicare nei Comuni eve
esiste un ricevere di mendieita (art. 80), la eelleca—
zione in un ricevere od in un altre istituto equivalente

di altre Comune per quelli che mendicano senza aver
fatto eonstatare la prepria inabilita a qualsiasi lavoro
nel Comune dove non esiste ricevere o quelle che

esiste e insufñciente (art. 81).

provazione da parle della Camera dei deputati del
Pregetto eesi modiñcalo.

76. Nella discussione del progetto di legge di pubblica sicurezza al Senato, avvenuta nella ter-nata del
7 dicembre 1888, il senatore Puecione, relatore della

Commissione, osservó che il problema della mendi-

74. Quanto alla spese allºuepe occorrente non parve
alla Commissione di peter seguire lºordine progressive
di enti chiamati a concerrere in essa, quale era stato

eita si presentava sotto un duplice aspetto: quelle
politico, in relaziene alla sicurezza sociale, piú proprie
della legge in discussione; e quelle giuridico, che non
poteva essere negletto, per determinare a chi dovesse

preposte, pel pericolo di ridurre alcuno di tali enti

spettare l'onere della spesa di colore che sone dichia—

in condizioni finanziarie disastrose, 0 di impedir lero
di provvedere al fine, per cui sone instituiti.
Parve piu opportuno di far concerrere detti enti in
ragione ed in proporzione dei lero averi, per peter eesi
ripartire lºonere della spesa fra quelli che, e hanno
identico scopo di carita, o hanno rendite che alla earita possono essere convenientemente indirizzate.
E por ció che concerne il concorso di ciascun ente
si eliminó il dubbio serte riguardo alle Congregazieni
di carita, esenerande dal concorso quelle che avessero
ñne di speciale beneñcenza.

rati inabili al lavoro; e spiegó come precisamente la
questione giuridica abbia condotto a sestituire il sistema preposte dal Ministro alla Camera dei deputati
e stato dalla medesima approvato con altre che parve
preferibile.
Secondo il sistema ministeriale si faceva una gra—
duazione r1i enti obbligati a provvedere al sostentamente degli inabili al lavoro, per modo pero che
quando il prime obbligate, oiee la Congregaziene di
carita, avesse petute far frente a quest”onere, le sue
rendite dovessere essere in quelle intieramente impiegate, ed eve nen lo potesse intieramente, allora

75. Nessun dubbio che anche le Cenfraternite deb—
bono concerrere al mantenimente degl'inabili al lavoro.
E peiché tale concorso viene imposte per legge, non

si eentraddice per nulla alla riserva contenuta nel—

venissero le Opere pie elemesiniere, e dope di esse
le Opere pie nen aventi scºpe di speciali benelicenze.
Alla Commissione senatoria parve che al concette
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della graduaziene meglio corrispendesse quelle di un
concorso e di un contribute; e percib si velle che

questi enti nen venissero chiamati isolatamente, e
egnune di per se stesso, a sostenere l”onere della spesa,
ma che tutti concerressero a seppertarle in proper—

ziene degli averi (l).
Parve piu giuste queste sistema, perché trattandosi
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uniformane'al precette proibitive stabilite dalla legge
e quelli che sone inabili al lavoro, e che non sone
passivi di pena quando siene accertati tal loro state
e la mancanza di congiunti tenuti ad alimentarli; nel
qual caso la legge provvede a che siano ricoverati in
un ospizio (2) di mendieitít od in altre istituto equivalente.

di enti, che indipendentementc dalle scopo speciale

2“) Ad evitare il pericolo di ridurre in condizioni

di beneficenza, avevane un fine di carita generale,

linanziarie disastrose alcuno degli enti chiamati, se—
conde il progetto ministeriale, successivamente e su—
bordinatamenteal mantenimente degli inabili al lavoro,

a questo tine non si contraddiceva ehiamandeli tutti a
contribuirea spese siñºatte invece di farle gravare sugli

uni piuttosto che sugli altri.
77. Quanto alle Conl'raternite sorgeva una questione
strettamente giuridico, tanto pin grave in quante che
cel numero 6 dell,articolo lº della legge 15 agosto 1867

si riservava esplicitamente ad una legge speciale egni
provvedimento sulle Conl'raternitc appunto pel lero
carattere miste, come quelle che ritraevane da un late
degli istituti aventi per iscepo il culto e dall'altre di

si stabili il loro concorso in ragione ed in proporzione
dei lero averi, sostituendo ad essi il Comune ed in
difette le State, quando il loro concorso non fesse
possibile o fesse insuflºiciente, e limitando lºebblige del
concorso pel Comune nel solo caso in cui per farvi
frente non debba imperre nuovi aggravi e maggiori

trihut'l (3).

quelli aventi per iscepo la beneficenza, e appunto

3“) Finalmente si stabili che il decreto reale cel
quale si dovevano stabilire le norme ed i casi del

perché tali non potevano essere assoggettate alle di—

concorso e rispettivamente della successiene dei varii

spesizioni sancite per gli altri enti aventi per oggetto

enti, nellºebblige summenzionato, dovesse essere pre—
sentato al Parlamento per essere eenvertite in legge(4).

il culto.
La Commissione senateria ritenne che non si po-

tesse ne si dovesse con un tratto di penna togliere a
tali enti quella personalitá. giuridica, quel carattere
di persone morali, che avevane; e che molto meno si
potesse disperre con una prescrizione legislativa ec—

79. II disegno di legge eesi modificato dal Senato
fu ripresentate alla Camera dei deputati dal Presi—
dente del Consiglio e Ministro dell”interne nella seduta dell”8 dicembre 1888.

intieramente delle scopo speciale, a cui erane desti-

La Commissione parlamentare ehiamata a riferire
su tale disegno di legge, riusci composta dei deputati
La Porta, presidente, Brunialti, sega-etario, Fili-Astolfone, Tendi, Pelosini, Ferri Enrico, Pais, 0ddene e
Cureio, relatore, e presentó la sua relazione alla Ca—
mera nella seduta del 12 dicembre stesso anno, con
piena conferma e con plauso alle modilicazieni intro—

nate, potesse nel tempo stesse far servire una parte
delle medesime al fine di soccorrere la vera mendieita

dotte dal Senato al primitivo progetto, specie per aver
armenizzato le disposizioni della legge di pubblica

degna del pubblice soccorso.
Quindi la proposta di dedurre dal contribute non

sicurezza, relative alla mendicitá., con quelle cente—
nute sulle stesso argomento nel Codice penale, e per
avere richieste, in emaggie alla prerogativa del poterc legislativo, che il regio decrete anzi accennato,
da emanarsi contemporaneamente alla legge, dovesse

cezionale del loro patrimonio.
Ritenne invece che si potesse conciliare la riserva
stabilita dalla legge del 1867 con una disposizione la
quale senza ferire la personalitá giuridica dell'ente,
senza incamerarne tutto le rendite e senza distrarle

le rendite necessarie al culto in genere, ma quelle

soltanto necessarie pel culto della chiesa e del tempie,
anche per lasciare per tal modo provveduto a certe
necessita, alle quali sarebbe state altrimenti indispen-

sabile seddisfare in altre modo.
E da ultimo il senatere Puccieni esservó che per
eñ'ette della legge proposta nen sarebbe cresciuto il
numero degli inabili al lavoro, che devranno esser
mantenuti, perché nell*uome prepondera per natura
il sentimento della libertá. individuale, che far'a pre-

essere presentate al Parlamento per essere eenvertite
in legge.
E eesi modificato il Progetto, nella parte di cui e
discerso (5), veune approvato integralmente e senza
discussione dalla Camera del deputati, nella ternata
del 15 dicembre 1888; e fu ridotte in legge alla data
del 23 successive.

ferire a quelli che in qualehe modo saranne abili al
lavoro di provvedere con esse al proprie sostentamente
piuttosto che riceverle da altri in un luogo chiuse.
78. Riassumendo le modiñcazioni, che furone introdotte dal Senate nel disegno di legge sulla pubblica
sicurezza del ministro Crispi, consistene sestanzialmente nelle seguenti:
lº)Fu mantenuta forma la distinzione che il nueve
Codice penale stabilisce implícitamente allºart. 430 tra
gli individui che sone abili al lavoro, ¡ quali, mendicande, incerrone nella sanzione penale perehé non si

(l) Queste sistema era seguito nelle Provincie meridionali sotte nome di ratizzí in ordine alle spese occor-

renti pel mantenimente degli alienati di mente e degli
e5pesti, alle quali si facevano concerrere le Opere pie
mediante un contribute annue preporzionate alle loro rendite, e ció alle scopo di far concerrere ls. beneñcenza
particolarc egli scepi della beneñcenza generale, interpretando e perfezionande eesi la volenta dei privati be-

VI. Drsresmem DELLA LEGGE VIGENTE.
8". Disposizieni della vigente legge di pubblica sicurezza

in ordine alla mendieitá. — 81. cholamento sulla
mendicitá approvato con R. Decreto 19 novembre 1889.
— 82. R. Decreto 12 gennaie 1890: Circolari 13 gennaie 1891 e 13 marzo 1890. — 83. Dispesizioni del
Codice penale sulla mendicitá — Cencetto informa-

tere. —- 84. Considerazioni generali sulla nuova legge
di pubblica sicurezza. — 85. Disposizioni transitorie
contenute nella medesima. — 86. Principio generale

nefattori, dominata da un concette umanitario e relativa
anche egli espesti ed egli alienati che seno senza dubbiº
degni di seccorso.
(2) Art. 80 della legge vigente.
(3) Art. 81 della legge vigente.
(4) Art. 82 della legge vigente.
(5) Art. de 80 a 85.
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in ordine al mantenimente degli inabili al lavoro ed

81. Con R. decreto 19 novembre 1889 (n. 6535, serie 3“)

all'onerc della relativa spesa. — 87. ºsservazieui al

1'u approvato il regolamento sulla mendieiti1. in rela—

riguardo — Progette Nieotera; concette cui si-inspira
per ovviare agli inconvenienti veriñcstisi col sistema
attuale. — 88. Circolari51uglio 1891 e 241uglio 1892
por riehiamare all'esatta e rigoresa osservanza della

zione all'art. 82 anzi ril'erite della legge di pubblica
sicurezza, che contiene le seguenti disposizioni:

ridotta in testo unico con R.. decreto del 30 giugn01889,

- An'r. ]. La dichiaraziene richiesta. dal primo comme
dell'art. 81 della legge 30 giugne 1889, n. 6144, será fatta
con ordinanza dell'autorilá. locale di pubblica sicurezza
di uflicio o sulla richiesta. della persona inabile a qual-

nel titolo …, contenente disposizioni relative alle classi

siasi lavoro proñcue o dei suoi congiunti tenuti a som-

pericolose della societa si occupadei mendicanti (capo i)
e sancisce a lero riguarde le seguenti disposizioni:

ministrarle gli alimenti.
u ART, 2. Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proñcuo le persone dell'uno e dell'sllro sesso, le
quali per infermilá cronica o per insanebili difetti ñsiei
o inlellettuali non possono procacciarsi il mode di sus-

legge.

80. La nueva legge di pubblica sicurezza 23 dic. 1888,

.. Am. 80. Nei Comuni, eve esiste un ricevere di men-

dicitá, ¿ preibilo di mendicare per le pubbliche vie e
in egni altre luogo aperto al pubblice.
.. La contravvenzione & punite a termini del Codice
penale.
.. Am. 81. Qualora nen esista nel Comune un ricevere

sistenzs.

.. Lalegge ritiene come insbili ¡ fanciulli che non hanno
compiute ¡ nove anni.

di mendicitá, ovvere quelle esistente sia insuñiciente, si

“ ART- 3. All'efl'etto di constatare la inabililá a qual-

spp1ichercnno le pene stabilite dal Codice penale a
chiunque non avendo fatto constatare dall'autoritá di si-

siasi lavoro preflcuo l'autoritá. di pubblica sicurezza. prov-

curezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro,

e eelto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente
articolo.
. Gli individui ricenosciuti dall'auteritá. locale di pubblica. sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi
di sussistenza e di congiunti tenuti por legge alla semministrazione degli alimenti, sone, quando non vi si provvede altrimenti, a cura dell'auteritá medesima inviati in
un ricevere di mendicitá od in altre istituto equivalente

di altre Comune.
.. Al mantenimente degli individui inabili al lavoro cencorreranno, in proporzione dei loro averi, le Congregazioni di carita del rispetlive Comune di origine, le Opere
pie elemesiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le Confraternite, per quante le rendite degli enti medesimi non
siene destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese
strettamente necessarie al culto della chiese o del tempie.
u Mancande ed essendo insuiticiente il concorso degli
enli sopra indicati, la spesa totale o parliale sara a earico
del Comune di origine; e, eve il medesime nen pessa

provvedervi senza imperre nuovi e maggiori tributi, será
a cariee dello State.
“ L'ente obbligate alla spesa avra diritto di far constatare nuevamente se l'individuo, che deve essere mante-

nute. sia nelle condizioni sopra stabilite.
u ART. 82. Con decreto reale saranne stabilite le norme
ed ¡ casi, seconde i quali gli enti suddetti devranno con—
cerrere e rispettivamente eestitnirsi nell'ebbligo summen—
zionate, il mode per accertare che l'individuo da man—
tenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente

vederá. a che la persona che la deduce sia visitsta dall'ufticiale sanitario comunale.
., Questi, nel termine di giorni cinque de quelle nel
quale sara state invitato a. far la visita, trasmetterá al-

l'autoritá stesse la sus reiezione, indicando le ragioni
del sue giudizio.
. o Se l'ufliciale sanitario richiede per compiere il suo uf—
ficie un tempo maggiore. il termine suddetto será a sua
richieste prorogate.
u ART. 4. Dovra ínoltre l'autoritá di pubblica sicurezza constatare che l'inabile al lavoro e le persone che
seconde il Codice civile seno tenute a somministrarin gli
alimenti, nen sone iscritte nei ruoli dei contribuenti delle
tasse erariali e delle tasse comunali.
“ A tale efl“etto l“autoritá stesse si precurerái certifieati dell"Agenzia delle imposte e dell'esalteris dei Comuni
di origine, di domicilio e di dimera abituale dell'inabile
e delle persone sopra indicate.
¡ " ART. 5. Verifieato nei medi stabiliti degli articoli precedenti il concorso delle condizioni richieste dell'art. 81
della legge, l'autoritia. di pubblics sicurezza rilascierá.
l'erdinanza di che nell'art. lº del presente decreto, e prev-

vederá all'invio del mendico in un ricevere di mendicitá
e in altre istituto equivalente.
u L'autoritá di pubblica sicurezza devra trasmettere
copia dell'ordinanza al Sindaco del Comune di origine del
mendico, indicando il ricevere o l'istitute equivalente al
quale e stato invicto.
.. ART. 6. All'invio, di che nel precedente articolo, non
si procederá quando una o piú persone assumano, con
atte regelare da presentarsi all“autoritá di pubblica sicu-

veduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione

rezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell"individuo ricenosciuto inabile ¡¡ qualsiasi lavoro proñcuo, prestando cnuzione per l'adempimenio di tale obbligazione.
u Se l'individuo a favore del quale é state assunta l'ebbligazione, e cólto a mendicare, sara precedulo contro di
esse ai termini del Codice penale, ed espiata la pena, será

degli alimenti, saranne denunziati al Procuratore del Re,

invicto in un ricevere di mendicitá o in altre istituto equi-

articolo, e tutte le altre disposizioni all'uepo occorrenti.
.. il suddetto decrete reale sara presentate al Parla-

mento per essere eenvertite in legge.
.. ART. 83. 1 congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza. che risultane prev-

aflinehé sia preceduto a termini del Codice civile, onde
vengano obbligati a prevvederli degli alimenti stessi.
.. ART. 84. L'auteritá di pubblica sicurezza del circen—
darie potrá permettere nel territorio di sua giurisdizione,
questue, collette por iscepo ñlantrepieo, scientiflco e di
beneñcenza e per sellieve di pubblici infertunii fissandone le norme e la durata.
u Ogni altra questua o collette, comprese le questue

religiose fuerí dei luoghi destinati al culto, e penita col—

l'arresto tine ad un mese …

valente. E la persona o le persone che si seno assunte
1'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza, incer-

reranno nella perdita della cauziene a favore dell'istituto
ed a sgravie degli enti obbligati al mantenimente del riceverato.
u ART. 7. Quando per qualsiasi causa vengano a man-

care e una o ambedue le condizioni nel concorso delle
quali venne emessa l'erdínanza di che all'art. 5, in seguito ad una nueva ordinanza dell'autoritá di pubblica
sicurezza si procederá al rilaseio del riceverato, setto la
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sin cólte a mendicare.
.. AM. 8. Per richiedere, ai termini dell'art. 81 della
legge, che sia nuevamente verif1cato se il mendice si trevi
nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al msntenimente petranne domandsre all'nutorlta di pubblica.
sicurezza la revoca dell'erdinsnza. producende i documenti

sui quali si fonda la lore istanzu.
¡¡ Se l'au'eritá di pubblica sicurezza non acceglie la
istanza, gli enti suddetti, entre venti giorni, a contare da
quelle in cui sara ad essi comunicate. la risoluzione, avranno
diritto di properne reclamo alla Giunta provincialc am-

ministrativa.
.. ll decrete della Giunta ¿ inappellabile e l'a stato fino
11 che per l'atti nuovi nen siensi eambiate le condizioni

neilo quali é stato prenunziato.
.. Am. 9. La disposizione dell'art. 83 della legge si applica anco nel caso in cui il mendice e i congiunti di lui
possane provvedere solo parcialmente alla spese di mantenimente.

— ART. 10. Per gli effetti della legge si considerane come
istituti equivalenti ai ricoveri di mendicitá:
.. a) gli spedali e le case eve si accolgeno gli invalidi;
.. b) in generals egni altre istituto che non abbia per
line l'edueazione ovvere la cura dei malati, e le cui rendite non siane affette a scopo speciale di beneñcenza.
¡¡ 1 mineri di anni nove petranne ance essere riceverati:
.. a) se maschi, in case 0 istituti di edueazione e di
correzione ;
_
— b) se femmine, in case 0 istituti che abbiano per

iscepo di educarle o settrarle al pericolo di traviamento.
u Anr. 11. I ricoveri di mendicitá e gli istituti equi-

valenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno
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carattere di Opera pia comunale, a beneficio dei mendici
del Comune;
.. b) se il ricevere e 1'istituto per i suoi statuti ha
carattere di Opera pia provinciale, a beneficio dei mendici
della Provincia.
u Al.'r. 15. Non saranne considerati come avanzi gli
aumenti che si verificassero per donazione ed elargiziene'

di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti al quali per
legge l'a carieo il mantenimente dei mendici.
u Aur. 16. Ove le rendite dei ricoveri di mendicitá e'
degli istituti equivalenli, e gli avanzi di che nell'art. 14,
nen bastino a cueprire la spese dl mantenimente dei men;
dici, devranno provvedervl gli enti indicati nella legge in

proporzione dei lero averi, salvo gli efl'etti dell'art. 82 della
medesima, seconde gli articoli seguenti.
.. ART. 17. Se le rendite di alcuno di tali enti desti=
na.te genericamente a sussidi in denare, vitto ed alleggie
in favore dei poveri del Comune di origine del mendice,
siene sulñcienti a provvedere al rimborso totale 0 par—ziale della spese di mantenimente del mendice suddetta
nel ricevere di mendicitá. od istituto equivalente, quando
questo non pessa in tutto ed in parte sestenerla. gli altri

enti rimarranne esenerati dall'obbligo di cui all'art. 81
della legge.
.. ART. 18. Quando nessuno di tali enti abbiarendite
destinate genericamente al mantenimente dei poveri, e

siene insuliicienti al bisogno, a questo scopo devranno
essere devolute proporzionalmente da ciascune, e sino a
concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite
non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese

obbligatorie per le tevole di fondaziene, e tutte le altre
che petranne essere invertite a questo fine. a sensi della
legge sulle Opere pie e cell'osservanza delle forme da essa
prescritte.
.. ART. 19. Per determinare l'enere cui saranne sog-

la spese di mantenimente di egni mendice.
— Questa sara raggusglista in ra giene del costo eñ'ettive.
.. Per delerminarlo si terra conto:

loro redditi per gli eñ'etti della tasse di manomorta, in

.. a) della spese occorrente per l'alleggie, il vitto e

ordine alla legge 13 settembre 1874, n. 2078, e al rege—

la cura di'ogni riceverato;

.. b) della quote. proporziouale delle spese generali di
amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimente
ordinarie dell'cdiñzio;

.. e) delle spese di riparazieni straerdinarie, quando
ne serga la necessitá.
.. ART. 12. Gli enti ai quali, seconde la legge, fa earico il mantenimente del mendice, petranne presentare
reclamo contre la determinazione del costo efl"ettivo di
egni mendice falta dai ricoveri di mendicitá o istituti equi-

valenti.
u 11 reclame sara preposte alla Giunta provincialc amministrative entre un mese dal giorno della pubblicazione
del bilancio preventivo.
" ll decreto della Giunta sul reclame non e suscettibile
di ricerse per ció che spetta all'estimazione.
.. Petra pero ricerrersi dal medesime al Consiglio di
State, sede contenziesa, per incompetenza e por viola-

zione di legge, entre trenta giorni dalla notiñcazione.
.. ART. 13. Gli amministratori dei ricoveri di mendicitá

gette le Ceniraternite, si terra conte della denuncia dei

lamento del 25 settembre 1874, n. 2129.
— Le rendite delle Confraternite, salve le disposizioni

degli articoli precedenti e salve le detruzioni enumerate
nell'a1ticolo seguente, saranne intieramente añ'ette al fine
di che nell'art. 81 della legge.
— ART. 20. Saranno detratte delle rendite delle Cen—
fraternite :
.. a) le spese per le imposte e per il mantenimente

ordinarie degli cdiílzi. non che quelle per le riparazieni
straerdinarie dei medesimi;
.. b) quelle per il mantenimente degli arredi necessari
per il servizio religioso della chiesa o del tempie;
.. e) quelle strettamente necessarie per gli u&ici religiosi nei giorni festivi e per l'adempimento degli oneri
assunti delle Centraternile verso gli asseciati.
.. Am. 21. Quando le Contraternite nen abbiano fatto
la denunzia per le tasse di mauomorta, vi prevvederanno
di uflicio ¡ Ricevit< ri del registro, esservate le norme della
legge e del regolamento di che nell'art. 19.
.. ART. 22. Alle Contraternite che siene state ricono-

ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l'elenco

sciute come Opere pie, saranne applicate le disposizioni

dci mendici che sone stati loro inviati dell'autoritá di pubblica sicurezza. al Comune di origine di egni mendice e
all'lntendente di linanze della Provincia. indicando le giornate di presenza di egni riceverato.

degli art. 18 e seguenti per quelle parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneñcenza.
.. Amº. 23. Mancando o essendo insuñ5eiente il concorso
degli enti sopra indicati, la spesa totale e parziale di mantenimente será. a carice dei Comuni di origine.
“ Aru“. 24. l ricoveri di mendicitá e gli altri istituti
equivalenti avranno diritto a. conseguire il rimborso della
spese totale o parziale di mantenimente di egni mendice,

.. Am. 14. Gli avanzi che si verificheranno in seguite
all'apprevazione por parte dell'autorilá tutoria dei bilanci

consuntivi dei ricoveri di mendicitá e istituti equivalenti,
saranne destinati seconde le norme seguenti:
“ a) se il ricevere o 1'istituto ha per ¡ suoi statuti

in ragione del loro credito, dalle State, salvo in questo
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la rivalsa centro gli enti di che nella legge e nel presente
decreto.
.. ll rimborso si eseguirá trimestre per trimestre.
.. ART. 25.-Alla tine di egni anno l'lntendente di tinanza
della Provincia determinerá l'ammontare della spese di

'accennato non e stato compiute dappertutto nel termine prescritto; sic—ché fu necessario con Circolare 13
gennaie 1891 del Ministero dell”interno (3) raccoman-

mantenimente dei mendici che le State abbia anticipato
al ricevere di mendicith e all'istituto equivalente.

in grade di concretare sopra dati certi le istruzioni

dare ai prefetti di atl'rettarne l”esecuziene.

Intanto alle scopo di mettere il Governo centrale
relative all'esercizie del diritto di rivalsa a favore del

.. Con dichiaraziene metivsta dichiarera quali sone gli
enti cui l'a carico il rimborso, seconde le norme stabilite
negli articoli precedenti, e la quote che grava ciascune
degli enti stessi.

tesoro dello State pel ricupere delle rilevanti somme

.. La deliberazione sara comunicate a tutti gli enti in-

a) quale sia per ciascuna provincia il numero complessivo delle Centraternite ed istituzioni congeneri

teressati.
“ ART. 26. Dalle deliberazioni dell'lnténdente avranno
diritto di reclamare gli enti a carico del quali il rimborso
e state stabilite.
“ ll reclamo sara presentate entre venti giorni alla
Giunta provincialc amministrative.

- Dalla decisione di questa e ammesso il ricerse el Con-

anticipate ai ricoveri a titolo di rimborso, si richiesero notizie non pin tardi del 15 febbraio 1892, su
questi due punti:

seggette al contribute;

b) quale ne sia l'ammontare delle rendite disponibili pel servizio degli indigenti inabili al lavoro a

sensi dellºart. 3, lettere… C del decreto 12 gennaie 1890
sovra ripertate.
E 1inalmente per regelare il servizio relativo al

siglio di State in sede contenziesa.

mantenimente degli inabili al lavoro riceverati previa

u ART. 27. Delle disposizioni contenute in ntti fra vivi
e in atti di ultima volentá, quando queste siene pubbli—

ordinanza dellºautorittt locale di sicurezza pubblica a
termini delle sovrariferite disposizioni di legge, in

cate, a favore di poveri di un determinate Comune, do-

risposta ad alcuni sehiarimenti domandati por norma

vranne ¡ Notari che ricevone e autenticano gli atti stessi,
e i Ricevitori del registro ai quali sone per gli effetti della
tasse sottoposti, dar comunicazione in carta libera al Sin-

i Notari e Rieevitori del registro che contravvengano alle
disposizioni del presente decreto, saranne punibili in pro-

delle Intendenze di finanza, alle quali e afiidata la
parte contabile di questo servizio, con cireelare 14
marzo 1890 del Ministero dell”interne (4) vennere comunicate istruzioni al Ministero del tesoro specialmente per determinare con precisione con quali rendite si debba sopperire al mantenimente degli inabili
al lavoro f'atti come sopra rieoverare — quale nellºat—
tuazione di questo servizio, sia'il eómpito delle Intendenze di linanza di ciascuna provincia; — quale la
parte che compete agli utñci di prel'ettnra; tissando

prio coll'ammenda da L. 20 a L. 300.
.. ART. 29. II presente decreto sara presentate nella
prossima Sessiene legislativa al Parlamento, per essere

eesi i criteri generali per lºesatta ed uniforme applicaziene delle leggi regolatrici di tale servizio e salvo al Ministero di riselvere, sulla richiesta dei Prefetti, i dubbi

eenvertite in legge ».

che petessero sergere al riguardo por singeli casi.

i 82. Con R. decreto del 12 gennaie 1890 (n. 6954,

nale nel capo vn, titolo I, libre 1, contiene le seguenti
disposizioni sulla mendicitix:

daco del Comune medesime.
.. ART. 28. [ funzionari di pubblica sicurezza, gli am-

ministratori dei ricoveri di mendicitá o di altri istituti
equivalenti, ¡ Sindaci, i Presidenti delle Congregazieni di
carita, gli amministratori delle Opere pie e Confraternite,

83. E finalmente e da notare che il nuevo Codice peserie 3“) in relaziene allºart. 82 della legge di pubblica
sicurezza anzi ril'erite, fu data faeoltia ai pret'etti ed ai
sotto-prefetti di compilare in egni provincia un elenco
delle Cenl'raternite ed altre congeneri istituzioni, sotto
qualunque denominazione, le quali possono seconde

l'art. 81 della succitate legge, esser chiamate a concorrere in proporzione dei lero averi, al mantenimente
degli individui inabili al lavoro (art. 1); fu imposto
lºobblige ai rettori, amministratori, patroni, rappresentanti in genere di dette istituzioni ed ai Sindaci
dei rispettivi Comuni di lero sede, di denunziarne l'e-

.. ART. 453. Chiunque. essendo chile al lavoro, e c61to
a mendicare, ¿ punite con l'arreste sino a cinque giorni:

e, in case di recidiva. sulle stesso recto, con l'arresto sino
ad un mese.
u Le stesse pene si applicano ¡¡ chi, essendo inabile al
lavoro, sia cólte a mendicare senza aver adempiute le
prescrizioni stabilite dalla legge.
¡¡ La contravvenzione non é escluse del fatto che 11 colpevole mendichi cel preteste e con la simulaziene di rendere servizi alle persone e di smerciare oggetti.

sistenza al Prefetto e Sotte prefetto, di l'ernire le ne“ ART. 454. Chiunque mendica in mode minacciese.

tizie ed esibire gli atti di cui saranne richiesti (art. 2);
e si prescrive che col ministero di un regio commissario, sarebbe stato formato por egni singela Centra—
ternita
a) un inventario di tutti i beni mobili ed immobili, diritti, crediti, oneri ed obbligazioni corredato
delle copie autentiehe degli atti e documenti relativí;
0) uno state della rendite reale e presunta;
o) uno state delle rendite disponibili asenso del
citato art. 81, fatte le detrazieni di cui all*art. 20 del

R. decrete 19 novembre 1889 (1) (art. 3) (V. Canfraternite, Opere pie ed il Regelamento 12 gennaie 1890) (2).
Ma lºimportante lavoro, a cui si sarebbe dovuto
precedere a termini del decreto 12 gennaie 1890 anzi
(1) V. retro n. 81.
(2) Celerifera, 1890, pag. 76.

—

vessatorio, o ripugnante,per circostanze di tempo, di luogo,
di mezzo o di persona, ¿ punito con l'arresto sino ad un
mese; e, in case di recidiva sulle stesso resto, de uno

a sei mesi.
.. ART. 455. 11 giudice pue erdinare che la pena dell'arresto stabilita negli articoli precedenti sia scentata in
uno dci medi preveduti nell'art. 22 ».

E eieé in una casa di lavoro o mediante prestaziene
d”epera in laveri di pubblica utilita.
Come esservó l'enerevele Villa nella relazione della
Commissione della Camera dei deputati, vi sone miserie superieri ad egni previdenza e disgrazie tali,

che rendeno indispensabile a chi no ¡: lºeggette, di ri23) Gelerifera, 1891, p. 54.
4) Celerifera, 1890, p- 386.
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correre alla carita pubblica mediante la questua, che

poteva prescindere dalle condizioni di fatto delle varíe

percib in tal caso non poteva essere elevate. a reato.
La legge proibisce solo l”improba mendieit'a di chi e
abile al lavoro, a parte qualsiasi ipotesi di mancanza
di lavoro, che non poteva essere consider-ata dalla
legge punitiva; tale illecita mendicitá. ¿ punita pel

provincie del Regne e dall'impossibilitit di attuare

pericolo pubblico, che incontestabilmente presenta, me.

vero di mendicitá, applicando ai contravventori le

in anneverata tra le contravvenzioni e non fu ritenuto. delitto contro l'ordine pubblico perché non viola
nessun diritto positivo.
Nell-“improba mendicitá. l'ozio non solo costituisce

disposizioni del Codice penale (art. 80).
lnvece pei Comuni, nei quali non esista un ricovero
di mendicita o quello esistente sia insufliciente, la
necessita materiale impone di consentire la mendicitá.
nelle pubbliche vie e nei luoghi aperti al pubblico, ma
previe le constatazioni per parte dell”autoritá locale
di pubblica sicurezza, che il mendicante sia inabile a
qualsiasi lavoro. In difetto di che si applicheranno
ai oontravventori le pene stabilite dal Codice penale

senzºaltro e dovunque Pintrodotta riferma.
Quindi e che il divieto assoluto di mendicare per le
pubbliche vie o in altre luogo aperto al pubblico fu
sancito soltanto pei Comuni, nei quali esiste un rico—

un fatto concreto e risultante da estremi determinati
e costanti, ma riesce colpevole e dannose sia per le

abbiette abitudini che ingenera, sia perche la mendicita riesce molesta insidiatrice della tranquillit'a pub-

blica e della proprietá. privata.

(art. 81).

Allºimpotente vecchiaia, agli infelici, che per infermita o imperfezioni íisiche sono inabili al lavoro deve

86. Accanto a. queste che si possono dire disposizioni
transitorie, la. nuova legge proclama il principio genera1e ed assoluto che gli individui ricenosciuti dall'autorit'a locale di pubblica sicurezza inabiii a qualsiasi
lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti
tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti,
sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura
dell,autorita medesima inviati in un ricovero di mendicita od in altro istituto equivalente di nitro Comune
(art. 81).
Cib posto era indispensabile provvedere a carico di
chi si sarebbe addossata la spesa del mantenimento

provvedere la solidarietix e fratellanza sociale e pub
facilmente provvedervi in un paese nel quale la pia
munilicenza dei defunti e la previdenza dei viventi
hanno rese cosi numerosi e ricchi gli istituti di ca—
rita, di assistenza e di cooperazione.

Ma per la malvagitá ed i pericoli, che vanno congiunti ad una delle piu tristi piaghe sociali, devono
essere penalmente colpiti quein uomini sani e robusti,
che egli onesti guadagni dell'onorato lavoro utile alla

produzione sociale preferiscono l*ozio infmgardo che
l'a loro perdere ogni clignitá personale ed ogni delicato pudore e con spettacolo indegno di paese civile
rendono ben comodo 1'ornite dei proprii vizi la pub-

degli inabili al lavoro, e dopo vario discussioni (2) si

84. Non si puó disconoscere la gravita e Pimportanza
della riforma attuata in ordine alla mendiciti). dalla
nuova legge di pubblica sicurezza.

stabili che alla medesima debbano concorrere in proporzione dei loro averi, la Congregazione di carita
del rispettivo Comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti, e le altre Opere pie o le Contra—
ternite, per quanto le rendite di ta1i enti non siamo

Nessun dubbio che le disposizioni legislativa su tale

destinate a scopo di speciale benel.icenza o a spese

argomento trovavano sede conveniente nella legge di
polizia, come quella che tende anche alla prevenzione,
la. quale, come osservó opportunamente l"on. Crispi (l),
non si fa solo colie manette e colie carceri, ma provvedendo a tutte le pubbliche necessita ed 3. tutte le
legittime esigenze dei cittadini per evitare che alle me-

strettamente necessarie al culto della chiese. o del
tempie; che mancando o essendo insufiiciente il concorso degli enti anzi indicati, la spesa totale 0 par—
zia1e sia a carico del Comune di origine, e, ova ¡1 me-

blica piete.

desimo non pessa provvedervi senzaimporre nuovi o
maggiori tributi, sia a carico dello Stato, salvo allºente
obbligato alla spesa il diritto di far constatare nuovamente se lºindividuo, che deve essere mantenuto, sia
nelle condizioni all'uopo prescritte, e salva la denunzia
al Procuratore del Re dei congiunti di lui, che risultine provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, perché, a termini del
Codice civile si proceda contro di essi per obbligarli

desime si provveda col reato (V. Assistenza pubblica).
Pur troppo la piaga del pauperismo .; un*idra dalle
cento teste, contro la quale il piu delle volte il 1egis—
latore si manifesta impotente, se pure non moltiplica
ed aggrava le soñerenze quando si propone di rimuoverle.
Comuuque la nuova legge di pubblica sicurezza nel

a prestare gli alimenti a chi altrimenti dovrebbe essere
mantenuto a pubbliche spese (art. 81 e 83).
Sicché in delinitivo. il carico del mantenimento degli

titolo relativo alla mendicittt ha posto e risolto in molta
parte la questione della carita legale. E indiscutibile

l'obbligo dello Stato di provvedere in qualehe modo
agli inabili al lavoro privi dei mezzi di sussistenza e
di congiunti tenuti per legge a provveder loro. In

inabili al lavoro ricade sullo Stata, l'unico ente che
non passa pii'1 trovar pretesti per esimerseue, neppure
quello di aggravare la condizione dei contribuenti.
87. La. bonth. del sistema dipende quindi essenzialmente dalla sua retta. e rigorosa applicazione anzitutto

pratica lo scopo di beneficenza, che risponderebbe ad

un devere morale individuale, non puó a meno di confondersi col dovere sociale di provvedere alla sicurezza.
ed all”ordine pubb11co interno ; gli accattoni sono pur

nellºindagine dellºinabilitá al lavoro, poi in quella circa
l'esistenza di congiunti tenuti per legge a sommini—
strar gli alimenti; finalmente nel chiamare a concorrere nella spesa occorrente al mantenimento degli

Sempre pericolosi, e non si puó prescindere o dal di-

sciplinare l'accattonaggio permettendolo sotto deter—
minate cautele e garanzie, o dal proibirio ed elevarla
a reato, ma provvedendo nel tempo stesso a chi e costretto a chiedere alla carita del prossima il necessario
Pºr la vita.
85. La nuova legge, pur proponendosidi riformare
completamente il sistema (ino allora praticato, non

inabi1i al lavoro prima dello Stato e del Comune quein
enti stati all*uopo designati e che non abbiano nessun
legittimo motivo per esimersi da. tale concorso.
Le difiicolttt pratiche sono senza dubbio molte e
gravissime; ma non iniirmano la bontá. del sistema,

(1) Tornata 11 novembre l888 della Camera dei deputati.
Diensro ITALIANO -- Vol. V.

(2) V. retro n. 60, 65, 68, 74, 75, 76, 77.
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pur dando luogo ad inconvenienti, che seno del resto
inseparabili da egni umana istituzione, specie in un
argomento doloresissime come quelle di cui si tratta.

che, consentanee. alle spirito della legge, e impostu

Di fatto l'esperienza ha dimestrato che gravi incon-

ricevere deve preferirsi il rimpatrio ed il seccorsoa
domicilio diconccrto coll'Ammin¡straziene del Comune
di appartenenza del mendice inabile al lavoro — che

venienti d”ordine amministrative e finanziario derivane dell'attuaziene degli art. 81 e seguenti della legge
di sicurezza pubblica in base allºordinamento attuale
fendate sui regi decreti 19 novembre 1889 e 12 gennaie 1890.

Per rimediarvi veune presentate dall'on. Nicotera

dalla sicurezza dei mezzi disponibili.
Essenzialmente detta circolare dichiara — che al

devono essere accertate con egni cura le condizioni
dei ricoverandi e la mancanza di mezzi nelle persone
tenute a fernir loro gli alimenti, e le mutazioni che
possono accadere in proposito durante il ricevere —

un progetto di legge, il quale informandosi maggior—

che devesi facilitare il cómpito di colore, ¡ quali,pur

mente al testo cd alle spirito delle citato disposizioni,
stabilisce la massima che il Comune di appartenenza

prevenire il ricevere garentiscene di fornire all'ina—
bile ¡ mezzi necessari per vivere facendo supplire alla

della persona dichiarata inabile al lavoro deve anti—

cauzione materiale anche la riputazione del parente

cipare e sostenere la spesa relativa salvo rivalsa a

che assicura lºassunto impegno — che devesi tentare

carico degli enti locali di bene1icenza; cosieché 1'intervente dello State, invece che sotto forma di anticipazione, deve esplicarsi col contribute [isso di due-

egni mezzo di trevare pei fanciulli assolutamente abbandonati un eellecamente gratuito presso curitatcvoli famiglie o—presso qualehe istituzione locale di

centomila lire annuali da ripartirsi f 'a quei Comuni,

beneiicenza.
E soggiunge che tutte queste norme devono essere
applicate in via retroattiva ai riceverati in seguito a

che provino di non peter sopportare in tutto od in
parte l'enere senza imperre agli amministrati nuovi o
maggiori tributi.

Ed il progetto tende al precipuo scopo di ridurre a
medesti limiti la cagiene della spese, facendo in modo
che le ordinanze di ricevere siamo riservate ai casi di

imprevedibile ed asseluta necessita nelldnteresse del—
Perdine pubblico, sostituendo, anche in questi casi, al
provvedimento costoso del ricevere quelle pii1econemico del soccorso a domicilio, allerché il Comune di
appartenenza dell'inabile mendice lo preferisca nel
proprio interesse.
Ed il progetto dal novere dein inabili esclude i fanciulli fra i nove anni, dei quali non e l'atta menzione
nell'art. 81 della vigente legge di pubblica sicurezza.
88. Intanto pero, in attesa che il nuevo e pili razionale
ordinamento venga sanzionato e rese esecutivo, anche
'in base all,attuale ordinamento si presentava la necessita di regelare il servizio per modo che esse non
riesca di soverchio aggravio alle stremate linanze dei
Comuni, ne sottragga in misura eccessive alla beneli—
cenza pubblica le risorse elemesiniere che e conveniente
si adattino ai bisogni varii e melteplici delle classi non
agiate.
Dal lº gennaie 1890 a tutto giugne 1891 la semma
stanziata nel bilancio del Ministero dell—"interno per il
servizio di cui si tratta, ¿¡ statu di gran lunge. sorpassata
donde la necessita di provvedere alla retta applicaziene
della legge per impedire che una soverchia larghezza
faccia aumentare sempre piu tale eccedenza.
Con varíe circolari e con avvertenze speciali ilMinistero dell'interne ha dichiarato che l'intento della legge
non era di beneficenza, ma esclusivamente di ordine
e di sicurezza pubblica, che anche sotto queste punto
di vista essa non ha la pretesa di sepprímere l'improba
mendicit'a, cómpito questo difficilissimo, per nen dire
impossibile, inadeguato ai mezzi disponibili, eltre che

inoppertune pel disagie delle condizioni economiche e
ñnanziarie degli enti che devono provvedere alla relativa spesa.
Precisamente per questo stato di fatto e per la necessita di continuarc ad emettere, seconde il vigente
sistema, i mandati di anticipaziene, con circolare 51uglio

1891 del Ministero dellºinterno (1) furone ripetute le
gia fatte avvertenze, ed altre ne vennere aggiunte per
regelare con uniti). di criteri il servizio relativo agli
inabili al lavoro, e darvi quella moderata estensione,
(l) Celerífera, 189], p. 960.

precedenti ordinanze; quante agli adulti facende pra—
tiche coi Comuni di appartenenza pei-che provvedano
essi pessibilmente sul luogo alle loro serti, restituendo
i fanciulli ai genitorí od ai parenti, che non siane impediti di averne cura per trovarsi assenti, in carcere,
od in ospedali.
Pur troppe pero il risultato di tutte queste istruzioni
non ha corrispesto alle giuste aspettative.
L'inconveniente precipuo e derivate dalla imperfetta
applicaziene delle vigenti disposizioni di legge. ln provincie economicamente fierenti e dotate di ricoveri con
molta rendita, soventi la spese, e statu pin che tripla
di altre provincie in meno prospera condizione e gli
maggior popolazione. Ad una legge intcsa a reprimere
l'improba 1nendicit'a nellºinteresse della pubblica sicurezza si e attribuite carattere di benelicenza pubblica
al punto da consentirc alcune velte il ricevere di l'ancinlli sull'instanza di genitorí, di vecchi, pin 0 meno
inabili per desiderie (li parenti o di privati benei'attori,
1'alsando eesi la legge che non intende esaurire colla
carita legale le risorse della carita privata no essere

di comodo a colore cui spetta dividere coi parenti ina—
bili le proprie risorse, siane pure scarse.
A perre rimedio a questo state di cese con circolare
24 luglie 1892 del Ministero dellºinterno (2) venne rial'—
l'ermato il concette che l'erdinanza di ricevere e un
provvedimento piu di rigore che di favore, di sicurezza
pubblica piu che di beneficenza; e 1'urono ripetute le
opportunespiegazioniedistruzieniper applicare laiegge

attuale seconde il suo spirito sia per la parte della
spesa che per quella del rimborso, per ridurre eesi nei
limiti dell'assoluta imprescindibile necessita nell*interessc dalla pubblica sicurezza la spesa pel servizio degli
inabili al lavoro, specialmente mediante il soccorso a
domicilio da parte della Congregaziene di carita del
Comune di appartenenza dellºinabile; mediante accerta—
1nento della destinazione delle rendite dei ricoveri di
mendicith. e delle istituzioni di beneficenza, e delle cendizioni tisiche ed economiche di quelli che si trovano
riceverati per ordinanza dell*autorita di pubblica sicurezza per modo da provvedere diversamente a quelli
pei quali era possibile il rimpatrio ed il soccorso a
domicilio; — e finalmente per ottenerei rimborsi delle

somme devute per ciascun esercizio dagli enti di beneñcenza o dai Comuni di origine dei mendichi.
(2) Celerífera, 1892, p. 1227.
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malattie contagiose od epidemiche la propagazione del

neu ¡me… A!. I.AVORO.

morbo diventa pressochó impossibile.
D'altra parte non sempre si riesce a distinguere il

SS). Sistemi vigenti nei verii Stati. — 90. ºbbiezioni dal
late morale, igieníca ed economico centro ¡1 sistema
degli ospizi. — 91. Vantaggi degli ospizi sotto lo

aspetto morale, igienico cd economico. — 92. Incon—
venienti che derivane dalla necessita di togliere 1'inabile al lavoro dalla famiglia, aHa quale appartiene. —

93. Sistema del eellecamente degli inabili al lavoro
presso famiglie private. — 94. Vantaggi ed inconve-

nienti del sistema dei soccorsi & domicilio. — La bontá.
di esse dipende del modo di sua attuazione e delle
condizioni pratiche del luogo, in cui vien attuate. —
95. Necessitá di contemperare il principio della pre-

videnza e dell'aiulo individuale colla bcueñcenza pubblica —- Distribuzione di generi alimentari a prezzi
ridntti : inconvenienti della lore distribuzione gratuita.
—96. Sistema di concorso del riceverato nelle spese
occorrenti pel suo mantenimento nell'ospizio: vantaggi che esse presenta. — 97. Sviluppo, all'cpoca
nostra. delle istituzioni di previdenza: concette di
una Casse Nazionale di pensioni perla vecchiaia.

vere dal tinto bisognoso, il quale colla menzogna, colle

apparenze fallaci e cell-”aiuto di persone influenti viene
esse pure, ed anzi melte volte piú facilmente di altri,
ad ottenere l*ammissione nellºospizio. Lºozio e Findelenza vengone quindi collecati accanto alla miseria
vera, degna di tutta la commiserazione, il vizio si
confonde colla virtú, le cattive tendenze non tardano
a propagarsi, l*ambiente comunque e viziato.

Finalmente l'istituzione dei ricoveri di mendicitit
conduce inevitabilmente allºimmobilizzazione dºingenti
capitali; l*amministraziene, a parte anche gli abusi,
e causa per se stessa di gravi spese; al riceverato
occorre provvedere assolutamente tutto quante occorre

per lºesistcnza, e alleggie, e vitto, e vestito, e la spesa
relativa si aggrava ancor piu per effette del regolamentarisme cui si informano detti istituti; mentre,
accanto a questo complesso di fatti, poco o nulla e in
rea1tit l*industrizi, che nei medesimi viene esercitatu.

89. E serte il dubbio se non sia piu utile, anziché

per la mancanza di zelo e di interesse personale dei

al sistema dei ricoveri di mendicita far ricerse ad

lavoratori.
91. l)ºaltra parte pero, e indipendentemente dagli
abusi, ai quali il sistema degli ospizi pue aver dato

altri espedienti per provvedere agli inabili al lavoro.

In Germania la legge federale del 6 giugne 1870
stabilisce nei Comuni l'ebbligo (li provvedere ai proprii
indigenti, e dispone che i Comuni mineri si riuniscane
in conserzio. La spese. incontºata pel mantenimente
di un povero si considera come unºanticipazione, di

luogo e innegabile che dal late igienico, la puliziu
delle persone e delPalloggio ¿) assai piu facile ad ot—
tenersi in uno stabilimento bene ordinate che non nel
casolare misere e negletto del povero.

cui il Comune pue domandare il rimborso alla fami-

Dai late morale le abitudini di disciplina e dºordine,

glia verse ¡ proprii membri, quando essa e tenute a

¡ buoni esempi, il frequente contatto con benevoli

somministrar loro gli alimenti. I Comuni pei fanno

pretettori e con buoni direttori, possono svegliare e

frente alle spese coi lasciti, celle collette, col predette
delle ammende, colle tasse sugli oggetti di lusso, sui

mantenere il seme del bene e della virtú nei cuori
popolari.
Finalmente dal late economico il sistema degli
ospizi di mendicit'a e il piu efficace e salutare degli
antidoti contre la piaga del pauperismo, come quello

teatri e sui giardini pubblici.
In Austria la legge 5 maggio 1862 e rigoresa nel

porre a carico dei Comuni lºassistenza pubblica; ed
i Comuni provvedene alle spese all*nepo occorrenti
col predette delle ammende, colle tasse sugli spetta—
coli pubblici, sui trattenimenti, cei lasciti e con un
terzo dell'eredita dei preti marti senza testamento.
In Danimarca la legge 28 luglie 1866 pone lºindigente invalido acarico dei Comuni, ¡ quali fauno frente
alle spese con tasse pei poveri.
In Svezia la. legge 14 luglie 1853 limita Passistenza
degli adolescenti, dei vecchi e degli int'ermipoveri ai
Comuni, i quali vi provvedene colla tassa personale
del testatico.
'

Lo stesso avviene nella. Svizzera e negli Stati Uniti
d*America, dove egni State 0 Cantone ha tasse speciali
pel mantenimento degli indigenti, che (: obbligaterie.
In Francia Passistenza pubblica costituisce un devere
dello State, dei Comuni e delle Provincie; ad essa
provvedene le Congregazioni di carita, le Opere pie
e le Commissioni ospitaliere, ed esistono a favore degli
inabili al lavoro cd ai vecchi la tasse suin spettaceli,
sui balli, sulle lavorazioni delia seta, sulle tun-1nlazioni,
sulle ammende di pigione per locali insalubri, sulle

contravvenzioni postali, ed altre tasse locali (V. Assietenza pubblica).
90. Centro i ricoveri di mendicita, come istituti di
beneficenza, vennere mosse molta obbiezioni, le quali
in sestanza fanne capo a tre ordini di idee e si pessono riassumere sotto tre aspetti: (la quelle igienico,
da quelle morale e da quelle economico.
Nessun dubbio che la comunanza di vita in un solo

edifizio ed il contatto pressoché continue di molti in—
digenti sono tuttºaltro che vantaggiosi; nei casi di

che mueve guerra alla miseria non piu celle elargi—
zioni, che corrompone, ma col ricevere, che educa e
migliora. Cesi si possono distinguere ¡ veri dai faisi
indigenti, ¡ quali ultimi, ignavi e ribelli all'ordine ed
alla disciplina, rifuggiranno dal ricevere, e Pautorita

pubblica potra valersi del rigore della legge per punirc
Pimpreba mendicita. Oltre di che la vita comune ed
il regime degli ospizi consentono di provvedere ui

bisogni altrui con una spesa assai minore di quella
che occorrerebbe ricorrendo allºuopo alla carita individuale e privata.

92. Ma la questione circa l'utilita degli ospizi di
mendicita deve essere studiata anche sotto un altre
punto di vista. In molti casi, e ferse nella maggior
parte dei casi, il riceverato nellºospizie ha ancora

famiglia e congiunti: ad essi egli pub essere utile
in qualehe modo dando opera a piccoli lavori, e se
non altre, avendo cura dei bambini e della casa, da
essi pue ricevere parte di quante gli occorre por la
sussistenza e molti conforti morali, quali deriv'ane dai
sentimenti di atl'ezione, che le legano alle persone, da
cui ¿: circondato.

Togliere questºuemo dalla sua famiglia per colle—
carlo in un'associazione tutta ñttizia, ripugna al seu-

timento ed alla liberta umana; eltre a ció si da luogo
ad una spesa pubblica maggiore del bisogno reale,

perché nel ricevere occorre provvedere in tutto e per
tutto al riceverato, i1 quale altrimenti avrebbe petute
ricevere dalla famiglia gran parte di quante gli occorre
per la vita. Si priva la famiglia dei servizi, che po-

teva ancora ricevere da lui; 10 si condanna senza
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necessita ad un'inerzia asseluta; si toglíe a lui egni

E indispensabile tener conto delle speciali condizioni

energia, ogni eccitamento all-'attívíta individuale, egni
idea dí sacrifizio; perché strappate alla prepria fa—
miglia e riunite con altri vecchi, lo spettacele di decadenza e di dolori, che lo circenda, la vista della
soccombenza graduale dei compagni lo rattrista e gli
porge la temba come unica prospettiva.
93. In egni caso, data anche la suprema necessita

di fatto delle varíe popolazíeni, delle loro tendenze
ed abitudini, dei loro sentimenti. In questa materia
la bonta di un sistema non dipende dalla ríspendenza
(li esse a ragioni e considerazioni teoretíche e razionali, ma dal suo adattamente alle condizioni di pro—

di provvedere a pubbliche spese a molti, privi di famiglia e di parenti, che siaue tenuti a mantenerli in
tutto o in parte, parche non si potrebbe adottare il
sistema, gía invalso in altri paesi, di collecare gli in—

gresse e di civilta in un determinato tempo e luogo
(V. Assistenza pubblica).
95. Certu si e che ad evitare gli inconvenienti, ai
quali il regime degli ospizi di mendicita e quelle dei

soccorsi a domicilio danne luogo in conseguenza degli

vati, per modo che e pel luogo e per le persone, presso
cui vengone a trovarsi, si pessa supplire ai vantaggi

abusi, che troppe facilmente derivane dalla loro at—
tuazione, ad evitare che la certezza o la facilita del
pubblice soccorso fomentino l*imprevidenza ed aggra—
vino sempre píú la piaga del pauperis'mo, sarebbe

che presenta la famiglia? (V. Assistenza pubblica).
Ma a parte anche la dimcolta pratica dellºattua—

utile e desiderabile contemperare i due principi dellºaiuto individuale e della benelicenza pubblica limi—

ziene di tale sistema, che presuppone speciali costumi
ed abitudini, e male si adatta alle citta, non conviene

tata puramente ad integrarlo, a provvedere soltanto
ció che il medesime non pue dare.
Cesi uno dei medi dí esplicazione del sistema dei
soccorsi a domicilio e quello che consiste nella distribuzione gratuita di gcneri alimentarí ai poveri. Ora
nulla di piu facile che í poveri perdano sempre mag—

digenti invalídi in campagna in pensione presso prí—

dimenticare che ferse per molti e il solo interesse,
che spinge ad accettare un vecchie da mantenere,
cosícche predominando lº idea del lucro, Peconemia
nelle spese del mantenimento pue togliere molto cure
e piccoli agi, che pur sone indispensabili.

D'altra parte molti sventurati si trovano ridettí a
tale stato di infermita, che non e neppur lecito pre—
tendere che semplici-privati si sacrilichine al punto
da ricoverarli presso la prepria famiglia. Lo stato loro
ributtante e le cure speciali dí cui abbisognano, rendeno indispensabile uno speciale asilo nell'interesse
dei ricoveri e dello stesso pubblice decoro.
94. Queste considerazioni dímestrano come non si
pessa ricorrere in modo assoluto ed esclusivo neppure
ai soccorsi a domicilio. L'assístenza a domicilio, oltreché
previeneo almene scopre la miseria al suo nascere, e
come tale in molti casí si riduce ad essere pura—
mente momentanea e temporaria, ha il grandissimo
vantaggio dí lasciare l'assístito con píena liberta ed
indipendenza nel seno della sua famiglia, in mezzo a
quei sentimenti, che rendeno meno dura Pesistenza.
Oltre a ció essa si limita a somministrare quel tanto

solo, che il povero non pue avere dalla sua famiglia,
e pue tener conto delldmmensa varieta dei bisogni
dei poveri ed adattarsi alle melteplici loro esigenze,
rendendo eesi indubbiameute minore le spese della
pubblica beneficenza.
Ma accanto a questi vantaggi, il sistema dei soccorsi a domicilio presenta 1'inconveníente grandissimo
che troppe facilmente da luego a gravi abusi. Riesce
troppe facile ai poveri di professione di ottenere quel
soccorso, che non e reclamato da bisogni realí, ma

il cui riflute pue parere undngíustizia ed una crudele
insensibílíta verse la miseria. La misura del seccorso
del pari pue molto facilmente eccedere il bisogno,
tanto piu per lºincertezza e delicatezza delle indagini
all'uepo occorrenti.
Lºimpíego dei soccorsi pue essere distratte dallo
scopo, per cui í medesimi furone accordatí; invece
di soddisfare ai bisogni, si alimenteranno diserdini;
e Pabitualítá. nel ricevere un sussidie l'a nascere la
convínzíene nel diritto ad ottenerne la continuazione.
Niun dubbio che il sistema, di cui 'e discorse, presenta maggiori vantaggi od inconvenienti a seconda
del modo, con cui viene attuato, e dalle garanzie, colle
quali viene circendato, conseguentemente non si pue
respingere a priori il sistema stesse, come non e lecito
proclamare unico rimedio alla mendicita quelle degli

ospizi di mendícíta.

giormente la volenta di lavorare mangiando un pene
che non hanno guadagnate; e Pesperienza ha precisamente dimestrato essere migliore quel sistema, che
invece di distribuirlo gratis, lo distribuisce a prezzi
rídotti, por imperre eesi allºindigente di prestare esse

stesso a se quellºassistenza di cui e capace, conser—
vando e stimolando eesi la sua digníta. Corto ii si—
stema non pue essere applicate che ai semi-indigenti,
perché suppone che colore, che ne approlíttane, abbiano mezzi per peter comprare; e d,altra parte pue

dar luego a molti abusi e recare una dannose per—
turbaziene nel commercio ordinario se non e riser—
vate esclusivamente agli indigenti.

96. Casi pure e strane, per non dire assurdo, ii si—
stema che esclude qualsiasi concorso dei riceverati

negli ospizi pubblici alle spese del proprie mantenimento. Se l”ínabilita al lavoro e conseguenze della
tarda eta, pue darsi che chi abbisogna di essere ammesso nell*ospizie abbia qualehe risparmie che potrebbe
essere investito a tale scopo.

Puó darsi che il riceverande abbia parenti ai quali,
per le lero speciali occupazioni, torni piu comodo contribuire coll'ospizío alle spese occorrenti che non provvedere essi direttamente alPassistenza che occorre al
loro congiunto.

Insomma in molti e svariati casi pue avvenire che
la pessibíííta di corrispendere allºistituto una parte,
fesse anche peco rilevante, delle spese che esse deve
sopportare per dare ricevere ad una determinata persona tolga al ricevere stesse quel carattere contrario

alla liberta ed alla dignita che tanto ripugna ai sentímentí del lavoratere, il quale per eñ'ette della seprav—
venuta ínabílíta al lavoro trovasi costrette a ricorrere
al soccorso altrui.

97. Anzi queste sistema risponde perfettamente alle
condizioni dellºepeca nostra, nella quale la previdenza
si e manifestata setto forme svariatissime in relaziene
ai varíí bisogni dei cittadini. Il secole nostro, che si

pue dire il secole della previdenza, e che si propone
la nobíle meta di trasformare lentamente e gradatamente la beneficenza in previdenza, reclama impe-

riosamente che si riduca nei conlini indispensabili il
campo della pubblica beneficenza. Senvi pur troppe

disgrazie nellºumanitá. che nessun pregresse sociale
pue togliere e che rendeno indispensabile la manife—
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staziene a lore riguardo, nella forma pin opportuna,
dei pubblici soccorsi.
Ma quando il bisogno dellºaltrui soccorso nen deriva, per dire eesi, da un vizio organico della persona

ed 1 sussidiati per ell'etto della loro condizione per—

che ne e vittime, ma da malattia, da un infortunio

sonale.

"sul lavoro o (la inabilita al lavoro derivante da vecchiaia, allera deve sergere ed esplicarsi la previdenza
nelle varíe forme di assicurazione sulla vita e centre

gli ínl'ortunií del lavoro, di mutuo seccorso per sussidi in case dí malattia e pensioní per la vecchiaia.
Sopratutte sarebbe desiderabile una vasta Societa
dí assicurazione o meglio una Cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia, fondata ed amministrata dallo

Istituti o Congregazioni, ma solo dalPabz'tualítá del
soccorso, che í medesimi provvedene, e che toglie
quella capacita che altrimenti avrebbero í riceverati

Donde la conseguenza, che mentre pei falliti, per
gli interdetti, per gli inabilitati e pei condannati Pincapacít'a elettorale proviene dalla loro incapacita giu-

ridíca e dalla morale loro degradazíone, ínvgce pei
riceverati e mantenuti dalla pubblica carita e bene—

licenza causa dell'íncapacíta (: unicamente la miseria,
atroce delitto, come scrisse il Guerrazzi (2), punita in

tutta la terra da appesiti tribunali.

State, col concorso delle Opere pie che tendono a

99. In ordine a questa esclusione l'on. Andrea Costa

procurare un ricevere ai vecchi inabíli al lavoro. Cesi

osservava che í riceverati negli ospizi di carita sono,

si rinvigorirebbe il sentimento delia dignita e della

in generale, operai, ¡ quali alla line della loro vita
non si trovano piu in grado di vivere del loro lavoro,
perché non possono piu lavorare: << Voí — esclamava
— li avete gia condannati ad una specie di relegazionc per la mancanza dei mezzi necessari alla vita;

responsabilita individuale, e si svilupperebbe la previdenza e la fíducia in se; poiché mentre da una
parte, abolítí í ricoveri pei vecchi in generale, si teglierebbe la speranza ai neghittosi di trovarc poi,
quando saranne vecchi, aperto un asilo; dall>altra si
ínfenderebbe in colore, che unicamente col lavoro
provvedene ai bisogni della vita, un'utile ñducia in
se stessi e la sicurezza tanto efficace e salutare del
proprio avvenire, grazíe alla certezza che non verranno a mancare ¡ mezzi di sussistenza anche quando

verra a mancare per la tarda eta la petenza del

verreste ora ridurre quei poveri disgraziatí, vittima
delle condizioni economiche della societa, nella quale
vivono, a non essere considerati come cittadini, come
uomini? ».
(( Ma — ribatteva Pon. Crispi nella sua relazione
al Sonata — chi vive di elemesina e in uno stato di
dipendenza che lo rende incapace al voto; e il corpo

lavoro (1).

elettorale dialtronde ha il devere dí tutelarsi dal cor-

98. lne.¡paeíta elettorale dei riceverati negli Ospizi e di
quelli che sone abitualmente a caríco della pubblica
beneñcenza. — 99. Discussiene dell'art. 309 de…
legge comunale e provinciale. — 100. Art. 832 Ccdice civile — disposizioni di ultime volenta a favore

rompimento, e eesi dí escludere colore, che facilmente
farebbero mercato del voto ».
Nella legge, come si e accennato, e conformementc
al sistema seguito nelle elezieni politiche, prevalse il
principio di negare il veto a quelli che per essere
abitualmente a carico della beneñcenza pubblica non
presentano quelle garanzia di indipendenza e di ím-

V1 11. APPENDICE.

dei poveri. — 101. Questioní nel diritto francese al
riguarde. — 102. Art. 902 Cod. civile: istituzioni di

soccorsi annuali all'indigenza. — 103. Costituzione
di un fondo speciale di beneñcenza in Roma: leggi
relative. —— 104. Decisioni del Consiglio di State in or-

dine alle spese di beneñccnza a carico dei Comuni.

98. La legge comunale e provinciale 10 febbraíe 1889
riproducendo testualmente l*ultimo comma dell'articolo 8B della legge elettorale política 22 gennaie e
7 maggio 1882, fra quelli che non sone elettorí n:
eleggíbílí annovera (( colore che sono riceverati negli

parzialita che occorrono in reiezione all“ impertanza
e delicatezza della missione cui sono chiamati.
La questione pero non cessa di essere molto grave;

dessa trovera in altra sede un piú ampio svelgimento
(V. Elettori amministrativi).
100. In tema di disposizioni testamentarie e principio che deve essere corta la persona che ne forma

carico degli Istituti dz“ pubblica beneñcenza e delle

l'eggette, tante che e nulla egni disposizione l'atta a
favore di persona, che sia incerta in modo da non
peter essere determinata (3): eesi sone nulle le disposizioni per l*aníma o a favore dell'anima espresso
genericamente (4) (v. Successíoni).
In relaziene a questo principio parrebbe doversi

Congregaziene" dz' caritá ».

dire altresi nulla la disposizione fatta ai poveri senza

Ospizi dz" caritá, e colore che sono abitualmente a

Cosícché, eltre ai riceverati negli Ospizi di carita,

viene tolta la capacita elettorale come elettorí e come
eleggíbílí a colore che sone abitualmente a caríco

degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni dí carita.

Iiincapacitá- non pue dunque derivare da sussidi
temporari e straordinari, che si ricevone da detti
(l) L'ístituzione di una Cassa di rendite vítalízie doveva prendere vita lin dai tempi dí Cavour. Compiuti gli
studi pratíci sull'andamento della Casse francese per

alcun'altra determinazione. Inveee la legge ha sancito
il principio, per cui (( le disposizioni a favore del
poveri, od altre simili, espresxegener¿camentc, senza
che sia determinato l'uso, Z,Opcra pia od il pubblice
istituto, [¿ cui favore siene falte, o quando la persona incaricata dal ¿estatore di determinarlo, non
pessa e non voglia accettare l'incaríco, si intenzione
cardí; altri progetii furone presentati dal Berti (30 no—
vembre 1881 e 19 maggio 1883) e dul Grimaldi (lº giugne
1885) e pare che il gravissime ed importante problema

mezzo del Deparcieux, il ministro lle-Foresta nel 17 l'ebbraíu 1858 presentava alla Camera Subalpina un progetto

della previdenza per la vecchíaíu, la cui risoluzione avril

di legge per l'ístituzionc in Italia di una Casse simile a

legge sulla mendicita, sara quemo meno studiato e di—

tanta parte nell'attuazione delle nueve disposizioni di

quelle francese, quale progetto ettenne il plauso univer-

scusso dalla Camera nella nuova legislatura. — Quad

sale. Rípresentate del Lanza nel 1859, prese forza dí legge
il 15 luglie di detta anno; un mese dºpe si provvide

es: in vatis (V. Previdenza).

alla sua esecuzione, male condizioni politiche dell'epoca

(2) Battaglia di Beneoento.
(3) Art. 830 Cod. civile.

non permisero di attuare fin d'allera la nueva istituzione.

Nel 1877 tu presentate un nuevo progetto dal Man-

(4) Art. 831 stesso Codice.
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BENEFICIO DEI 1'OVERI

fai/c in favore dei poveri del luego del domicilio
del testatore al tempo di sua morte, e sono devo—
lute all'istiiuto locale di caritá » (1).
E ció porche l'íntenzíone del disponente non pue

allºart. 3" si seggiunse che ¡ beni delle Cerporazioni
religiose ed enti eeclesiastici soppressi nella cíttin. di
Roma, pei quali non si fesse altrimenti provveduto
con detta legge, dovessere essere costituiti in un fondo

essere altra che quella di benelícare i poveri, che egli

speciale per usí (li beneficenza e di religione nella

aveva attorno a se, e la legge designa precisamente
1'istituto locale di carita a raccogliere le líberalit'a,
come quello che per sua natura, e meglio di ogni

citta di Roma (v. Leggi ecclesiastíche).

altre in grado a distribuire opportunamente í soccorsi.
101. Ti” Codice italiane, dispenende espressamente

che le disposizioni generali a favore dei poveri si
intendone l'atte a favore di quelli, che si trovano nel
luogo di domicilio del testatore al tempo (li sua morte,
ha risolto la questione che si agitava in Francia, nel
caso in cui il testatore, dopo il testamento, avesse
mutate domicilio. Pothier aveva rísolto tale questione
esservande che il legato fatto ai poveri senza alcuna
determinazione, si doveva intendere fatto ai poveri

Con legge del 14 luglie 1887 (5) fu conferita l'amministruzione del fondo speciale anzi accennate alla
Direzione generale del fondo per il culto, con conta—
bilita separate, lino a che non sara provveduto al—
l'ordinamento della proprieta ecclesiastica del Regne,
in conformita dell'art. 18 della legge 13 maggio 1871
(v. Leggi ecclesiastiche).
E con regio decreto del 5 gennaie 1888 ['n appro—
vato il Regolamento per Pamministrazione del fondo
speciale di beneñcenza e di religione in Roma.

104. Accenniamo da ultime che ¡ Comuni possono
stanziare nel lore bilancio fondi per spese ordinarie

della parrocchia, nella quale iltestatore aveva il pre—

e straordinaríe di pubblica bcnelicenza. Essi pero de-

prio domicilio all*epeca della confeziene del testamento.
Demolombe invece era d,avviso che si dovesse aver
riguardo al luogo, eve il testatore era domiciliato nel

vono mantenere tali spese nei limiti di una buena
economia, perché non possono gravure ¡ contribuenti
per ció che spetta alla lero spontanea carita e chee

tempo della morte.
Secondo Laurent si sarebbe devute dare la prefe-

nelle attribuzieni del pii istituti (6).

renza non al domicilio, che e concette giuridico, ma
alla residenza dí fatto, perclié ¿; presumíbile che il

occorresse eccedere í limiti della sovrimpesta o imperre

testatore intendesso benctícare i poveri, che conosceva
piu da vicine.
A parte siffatta questione che il Codice italiano ha
risolto, l'essenziale e di rilevare che il legislatore ha

Censeguentemente se por provvedere a tali spese,
nueve tasse, la Giunta provincialc amministrativa
deve cancellare dal bilancio le somme e gli assegni
stati all'uope stanziati e ridurli in mineri proper—

zioni (7).
Pere non sarebbe giustiticata l'eliminazione dal bi-

a titolo dí beneficenza anche quando manchi la designazione specifica della persona o dell”ístituto bene—

lancio comunale delle spese per uno scopo di beneli—
cenza, come per esempio per deti a fanciulle povere,
quando abbia per tale scopo un fondo speciale pro-

iicato. La presunta volenta del disponente supplisce
all'incertezza, che materialmente pue derivare dalla

trovisi comunque iscritto il corrispendente reddito (8).

avuto cura dí dare ellicacia alle disposizioni private

veniente da un legato pie, o quando nella parte attiva

disposizione testamentaria; il rispetto a tale volenta

Avv. GUIDO CAPITANI.

e le esigenze pratiche della vita socials spiegane la
riferíta disposizione del Codice, interno la quale la
giurisprudenza ha avuto large campo dí svolgersi ap-

plicando a fattíspecíe lo spirito che informa la disposizione legislativa (v. Successioni).
102. Accenniame ancora che il nostre Codice, alle
scopo di evitare gli inconvenienti del fedecemmesse,
ha sancite che la disposizione colla quale e lasciate
lºusufrutto od altra annualita a piu persone successivamente, ha soltanto eñ'etto in favore dei primi chía—
mati a goderne alla morte del testatore (2); ma ha
testo soggíunto che non e vietate di stabilire annualita da convertirsi in perpetuo o a tempo in soccorsi
nll'indigenza, in premio alla virtú o al merito od in
altri oggetti di pubblica utilita, quantunque nella dí-

sposizíone siane chiamato persone di una data qua_lit'a o di determinate famiglie (3).
103. Nel 1873 con legge del 19 giugne, estese alla
província di Roma le leggi sulla soppressione delle
Corporazioní religiose e sulla conversione e liquidazione dei beni degli enti ecclesiastíeí soppressi, dopo

BENEFICIO DEI POVERI.
Il beneficio dei poveri, della clientela gratuita e
del gratuito patrocinio e un'istituzione per la quale,
come la denominaziene stessa indica sullicientemente,
viene prestata ai poveri la díl'esa gratuita, senza diritti di sorte, nelle cause si civili che penali.
Non ha guari, esistevane nei diversi Stati, in cui era
divisa l'Italia, u |T1ci speciali dí avvocatí e procuratori
dei poveri, retribuiti dall*Erario. Cesi per la legge
Rattazzi del 14 novembre 1859 sull*0rdínamente giu-

diziario, presso ciascuna Corte di appello era stabilite
un uflicio dell'avvocato e procuratere dei poveri, colldncembenza di patrocinare le cause si civili che penali delle persone e dei Corpi morali, ammessi a tale
beneficio. Gli avvocatí e procuratori dei poveri non
potevano, in materia civile, ricevere ¡ lore onerari clic
in rípetizíone dalla parte condannata alle spese. Per

le condizioni dí ammissione e le altre regele per la
carriera, talí funzionari erane equiparati a.in ullícíalí

aver prevveduto ai beni delle Case religiose che at-

del Pubblico Ministero.

tendessero alla cura degli infermi 0 ud altre opere
di beneficenza, allºístruzione o alla cura d'aníme (4),

tori dei poveri, con retribuziene dello State, nen ví—

(1) Art. 832 Cod. civ. ital.; 808 Cod. Alb.: 910 Codice
francese.

(2) Art. 901 Cod. civile.

Presentemente i detti nllici di avvocati e procura—

(6)
1875…
(7)
1878,

Consiglio di State, 11 febbraio 1875 (Man. Amm.,
pag. 99).
Consiglio di State, 10 novembre 1877, 28 agusto
2 agoslo 1879 (Mun. Amm., 1878, pag. 47 e 318:

(3) Art. 902 Cod. civile.
(4) Art. 2, v. Case religiose, Leggi ecclesiastiche.

1879, pag. 279).

(5) N. 4728, serie terza.

pag. 361).

(8) Consiglio di State, 9 marzo 1883 (Man. Amm., 1883,

BENEFICIO DI DIVISIONE, ni ESCUSSIONE E … CESSIONE DELLE AZIONI
gone piti. Dif'atti, in base alla legge del Regne d'Italia,
2 aprile 1865, n. 2215, con cui il Governo del Re fu
autorizzato a pubblicare la legge 1nodíticatrice dell'ar-

ganico giudiziaríe, fu emanata la legge Corlese del
6 dicembre 1865, abolitricc di tutti gli uffízi degli avvocati e procuratori dei poveri, retribuíti a spese delle
State, conservandosí solamente gli nllizi che fossere
istituiti in origine, con private fondazioní, per prestare
ai poveri la gratuíta clientela (art. 280). Si stabili tuttavia (art. 290) che s'arebbesi prevveduto con regio
decrete al gratuito patrocinio del poveri ed alle relative norme e condizioni di ammissiene.
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4º Nelle cause deñnite per transaziene, nelle quali
si f'aceia luego a rípetizione dí tasse, diritti e spese,
netate a debito, tutte le partí sdntenderanno selidal—
mente obbligate al pagamente delle dotte tasse, diritti
e spese, malgrade ogni patto in contrario. Pere l*azione
dí ricupere, stabilita a caríco della persona ammesso.
al gratuito patrocinio dagli art. 140 e 25 delle leggi

sulle tasse dí registro e bollo (1874) non potra essere
esercitata verse la persona stessa, per tutto le tasse

e diritti repetibili, che quando per transazione (od
anche per sentenza) abbia conseguíto un valore ecce-

dente i1 sestuplo delle dette tasse o diritti, eccettuate

Con esse (art. ]) fu proclamato che il patrocinio

le spese anticipate dall*Erarío, che il povero ¿; tenute
a rimborsarc con la semma o valore eonseguíto, qualunque esse sia.

gratuito dei poveri ¿: un uflicio enorilico ed obbliga—
torio della classe degli avvecati e dei procuratori.

venuto, la parte attríce sara obbligata al pagamente

rPale promessa fu mantenuta coll'altre decreto di
pari data, n. 2627.

Non ¿ qui il luogo dí esporre ¡ particolari della

legge (decreto); basta solo osservare che, abelendesi
gli ulllzi degli avvocatí e dei procuratori dei poveri
esistenti presso le Cortí di appello (nelleantiche previncie) nonehé gli u/iizi di pubblica clientela nelle
provincie dove esistevano,fnrone tuttavia conservati,
coerentemente al gía disposto dallºart. 280 sullºordínamento gíudiziario, gli ulñzi di pubblica clientela istituiti in origine, con private l'omlazioni, attribuendosí
ad essi le funzioni conl'eríte alle Commissioni del
gratuito ¡.alrocinio (art. 32). Fu pure stabilite che
nelle provincie toscano continuassere ad essere in vígore le disposizioni del Regolamente 2 settembre 1839,
concernenti le attribuzieni dell'uliicie permanente dí
consultnzíone gratuita presso il Collegio degli avvocatí,
in quante nen siaue contrarie alla presente legge
(art. 33).
La legge (decreto) 6 dicembre 1865, n. 2627, tu poi
medilicata alquanto dalla legge 19 luglie 1880, n. 5526,
allegate 1).
Le piu importanti medilicazieni seno le seguenti:
lº L'ammissione al gratuito patrocinio dei corpi
morali, dí cui all*art. 8 del decreto 6 dicembre 1865,
n. 2627, tu límitata soltanto a favore di quelli che di—
mostrino aver per iscepo la carita e lºistruziene dei
poveri o che, non avendo rendite lisse e patrimoniali,
superiori ai caríchi necessari e irriducíbili, a cui sog—
giaccieno, siano nell*impossibilitix di sostenere le spese
giudiziali (art. l).
2“ Per gli art. 9 e 10 del decreto 6 dicembre 1865,
per essere ammesso al gratuito patrocinio, bastava
dimostrare (mediante certilicate del Sindaco) lo stato
di poverta, per cui Pinteressato fesse inabilitato a sestenere le spese di lite, nonehé la prebabilita dell“esíto
l'avorevele nella causa (civile) od affare, per gli afl'arí

penali, richiedendosi soltanto la prima condizione. Per
la legge del 19 luglie 1880, si richiede eziandie un certi—
ficate rilaseiato dall'agente delle imposte, comprevante

lºannnontare dellºimposta fondíaria, c della tassa dí ricchezza mobile, che paga il ricerrente nel luogo dí sua
abituale residenza od in quelle del domicilio (art. 2).
3“ La Commissione del gratuíto patrocinio presso
¡ Tribunali o le Corti (seconde ¡ casi), prima dí prov—
vedere sulla demanda, no dar'a avvise alla parte avversa, la quale, nel termine che le sara assegnate,
potra presentarsi, sia per contestare la dedotta poverta,
sia per dare delle spiegazioni sul merito della causa.
Se la parte avversa comparísce, la Commissione potra
anche fare uno sperimento dí conciliaziene.Díregola

non deve accordarsi il patrocinio gratuíto all'attore
ed al convenuto nel tempo stesso (art. 4).

Se la parte ammessa al gratuito patrocinio e condelle tasse, diritti e spese netate a debito, quando la
¡stanza sia rímasta perenta e la lite venga abbandonata per espressa rínunzia (art. 5, 7, 8).

(Ved. Gratuito patrocinio).
Avv. AMBROSETTI.
BENEFICIO DI DIVISIONE, DI ESCUSSIONE E
DI CESSIONE DELLE AZIONI.
Somumo.
Generalitá.

l. Mezzi di difesa che spettano al lidejussore centro ¡|
creditore —- Cencetto generale dei benellci di divisione, di escussíone e di cessione delle azioni.
5 1. Beneñcio di divisione.
2. Principi sancítí dalle lnstitnzioni di Giustiniano, del

Digesto e dal Codice interno a questo beneñcío. —
3. Dispesízioni del Codice civile italiano — Art. 1911

— Caratteri del beneficio di divisione —- Rinuncia ad
opporlo. — 4. Conseguenze della non solvenza di alcuno dei ñdejussori sopravvenuta alla divisione —

Art.; 1912. — 5. Se il beneficio di divisione invocato
da uno dei ñdejussori gioví anche egli altri — Distinzione seconde che la divisione & imposla al cre-

ditore o l'atta de lui spontaneamente — Art. 1913 —
Teeríca del Laurent e del Ricci. -— 6. Se il bene—
t1cio di divisione competa nei rapperti del fldejussore
col sue fldejussore.

5 2. Beneficio di escussíone o di ordine.
7. Diritto romano anteriore a Giustiniano —— Diritto Giustinianeo. —- 8. Art. 1907 Codice civile — Cnratterí

del beneficio di escussíone. — 9. Condizieni per valersene. — 10.1)eve essere invocato nei primi atu”
della causa — Art. 1908 — Questioni. — ll. Quid se

il ñdejussore eccepisca anche la nullitá dell'obbligazione. — 12. Quid se si mantenga contumace —
Distinzione. — 13. Necessitá di indicare al creditore
¡ beni del debitore da escutersi — Art. 1909 —
Quali beni devono essere indicati. — 14. 11 fidejussore deve anticipare le spese occorrenti per l'escussione — Art. 1909. — 15. l.'escussíone segue a rischie
e pericolo del Ildejussore — Conseguenze. — 16. Con-

seguenze della mancata escussíone in case di insolvíbilita del debitore.
5 3. Beneficio di cessione delle azioni.
17. Diritto romano. — 18. Diritto moderno — Art. 1916

Codice civile — Differenza tra surroga legale e benelicio di cessione.
Generalitá.
1. La iidejussione ¿ lºobbligazíone, che una persona
capace si e assunta dí seddisl'are alla prestaziene, cui
un terzo e tenute, pel case in cui esse non vi seddi-
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sfaccía (1); como tale essa tende a garentire il creditore contro lºinadempimente dell*obbligaziene verse di

lui assunta dal debitore dirette.
Peró allºazione del creditore puéí1ñdejussore contrapporre diversi mezzi di difesa, alcuni dei quali val—
gono anche pel debitore principale, altri sono perso—

nali soltanto al ñdejussere.
Questi ultimi consistene nel bene/ícíum ordinis seu
cxcussionis, nel beneficium clivísíonis e nel bene¡ícium cedenclarum actionum.

Mediante il benelicie dºordíne o di escussíone il
tidejussore ha diritto di esigere che il creditore escuta
prima ii debitore principale (2) ; in forza del benefízio
della cessione delle azioni il lidejussore, che paga il
creditore, ha diritto dí domandargli la cessione delle
azioni, che relativamente al debito pue proporre centro
il debitore (3). E finalmente in grazía del benefízío di
divisione, se sone piu ¡ ñdejusseri, quelle di essi che
e convenuto pel pagamente dell'íntero debito, puó

pretendere che il creditore divida la sua azione tra
tutti i ñdejussorí che sone presenti e solventi e riduca

tale azione alla parte dí ciascuna (4).
Esaminiamo separatamente ciascune di questi benellci.

3. Dispone l'art. 1911 Cod. civile che se piu persone
hanno fatto sicurta per un medesime debitore e por
uno stesso debito, ciascuna di esse rimane obbligata
per l”íntiero debito, derogando eesi ai principii di-dí-

ritto comune che importerebbe soltanto unºobbligazione pro rata a carico dei conlidejussori (V. Fidejussione).
A mitigare le conseguenze dí questa deroga al diritto comune il Codice soggiunge: << Nendimeno cia—
scuna delle dette persone, eve non abbia rinunziato
al benefízío della divisione, puó esigere che il credi-

tore divida preventivamente la sua azione e la ríduca
alla parte di ciascuna ».

Cie vuoi dire che le disposizioni dei due articoli sur—
ríferiti devono essere intese in correlazione Puna coll'altra; cosieché il beneficio di divisione pue essere
invocato soltanto dai lídejussori, che hanno fatto si-

curta per un medesime debitore e por uno stesso debito: non da quelli, ciascune dei quali abbia fatto
sicurta per un debitore diverse.
Il benelicie dí divisione da luogo ad unºeccezíone
che ha carattere nen dilaterío, ma perentorio, per-ché

limita lºaziene ad una parte soltanto del debito. Come

2. Nello Instituzíoni di Giustiniano al 5 4 del ti-

tale non e necessario venga invocato in limine litis.
come occorre invece pel benelizio di escussíone.
E sieceme quest'ultímo benelizio concerne i rapperti
tra il debitore ed il fidejussore, e mira ad impedire

tolo XXI del libro III (De /idejussoribus) e sancita la

che queste sia molestato prima che l*altre sia stato

seguente disposizione:
(( Si plures sint fídejussores, quelquot erzmt numero, singuli in solidum tenentur. Itaque liberum
est creditori, a que velit, solidum petere. Sed ea:
epístola Dim“ Hadríani compellitur creditor a singulís, qui modo solvendo sunt, litis contestatae tempore, parte petere. Ideoque si quis em /ídejussoribus
eo tempore solvendo non sit, hoc cetera oneral. Sed
si ab uno ¡idejussore creditor totum consequutus
fuerit, huius solíus detrimentum erit, si is,…pro que
fídejussít, solvendo non sit, et sibi ímputare debat,
cum poluerit juvarí ea: epistola Diví Hadriani, et
clesiclerare ut pro parte in se detur actio ».'
Questi concetti si trovano ripetuti nel Digesto:
(( ..... inter fidejussores divizlitur actio, si non ínfícientur, num inficiantíbus auxilium dicisionís non
est indulgendum (5).
<< Inter ¡ídejussores non ipso jure dividitur obligatío ea- epistola Dím' Hadriani, et idea si quis
eorum ante ewactam a se parte sine herede deces—
serít, vel ad inopiam pervenerit, pars ejus ad cete1-orum onus respicít » (6).

escusso, eesi e certo che esse pue e5sere esercitato
anche cumulativamente col benelizíe di divisione, che
concerne í rapperti tra piu lide_j ussorí e tende ad im-

s 1. Beneficio di divisione.

E nel Codice e disposto eesi:
<< Divi Hadrianí epístolam, quae de periculo dividendo inter manclatores et fidejussores loquítur,
Zocum habere in his etiam, qui pecunias pro alíis
simul constituunt, necessaríum est. Aequítatis enim
ratio diversas species actionis excludere nulla modo

debet» (7).
E eesi i1_ benelicie dí divisione fu anche detto em

epístola Diví Hadríani, appunto perché introdotte
da un Rescritto di Adriano. 11 principio introdotte
dallñmperatore Adriano fu mantenute nel diritto Giu-

stinianeo e trapassó nelle moderne legislazioni.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 1898
Art. 1907
Art. 1916
Art. 1912
D., 1. 10,

Cod. civile.
Cod. civile.
Cod. civile.
Cod. civile.
De ¡icleíussorihus (xI.VI, l).

pedire al creditore di esigere da uno solo dei ñdej ussorí
l'intiere debito, obbligandele invece a dividere la sua

azione tra tutti i ñdejusserí.
Ben inteso pero che il benefizio di escussíone, como
quelle che da luogo ad un”eccezione puramente dilatoría, deve essere preposte in limine litis e'prima
di egni altra difesa: nen pue quindi essere preposte

se il lidejussere ha invocato prima il beneficio di divisione, anche perché ció equivale ad accettare che
il creditore agisca per la (¡nºta, cui il lldejussore (:

tenute, rinuncíando cosi alla previa escussíone del
debitore principale.
Trattandosi di un favore introdotte a vantaggio del
conlídejussere, e evidente che esse pue anche rinunciarví tanto espressamente quante tacitamente.
Se piu lidejusseri si obbligano solidariamente verso
il debitore, avranno con ció rínunciato al benelízío (li

divisione?
Nulla dispone la legge in proposito, mentre dichiara
invece che lºobbligazione selidale contratta dal li-

dejussore lo priva del benelicie di escussíone (8). Ma
la rísposta non richiede che l'applieazione dei principii generali in tema di obbligazioni solidali, seconde

cui chi si obbliga in solido rinuncia per ció solo al
beneficio della divisione, perché l'obblígazíone in solido
ha per efl'etto di costringere ciascun obbligate al pa—
gamente della totalita del debito (9), ed il creditore
pue rivolgersí contro uno degli obbligati in solido a

sua scelta, senza che costui pessa opporgli il benelicie
della divisione (10).
4. Sino a che il fidejussore non sia ricercate dal
(6) D., 1. 26, eod. tit.
(7) L. 3, tit. XVIII, lib. VI, De const. pee.

t8) Art. 1907 Cod. civile.
(9) Art. 1186 Cod. civile.
(10) Art. 1189 Cod. civile.
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creditore pel pagamente del debito non pub opporre

visione, in quanto con essa ha rínunciato implícita—

il benelicie di divisione; e prima che abbia opposte
tale eccezione, nen puó pretendere di essere tenute
soltanto per una quota parte, e tanto meno ha diritto
di essere líberato pagando una sola parte del debito,
come nen pue ripetere dal creditore la quota degli
altri conñdejussori se ha pagato spontaneamente 1ºíntiero debito.
Questi principii hanno una grande impertanza per
determinare le conseguenze, nel caso in cui l'eccezione di divisione venga opposta, della nen solvenza

mente a pretendere dal ñdejussore solvente la queta
del non solvente, il che presuppone appunto la seienza,
al momento della divisione, della non solvenza di alcuno dei fídejussorí (2).
Il Ricci invece ritiene che a tale opinione contrasti
la lettera della legge, la quale parla di divisione im—

di alcuno dei lidejusseri.

posta al creditore in seguito all” eccezione di un
tidejussere, convenuto per Pintiero (art. 1912), e di
divisione l'atta volentariamente dallo stesso creditore,
di prepria iniziativa, senza che il lidejussore, convenuto per lºintiere, abbia invocato il benelicie, che la

legge gli concede, indipendentemente dalla seienza e

ll creditore non deve essere pregiudicato dal benelicie di divisione, quindi se alcuni tldejussori erane
non solventi nel tempo in cui une dei fldejussori ha
ottenuto la divisione, questi e obbligate in proporzione

non dell”insolvenza a quellºepoca dí alcuno dei fidejussori.
E soggiunge che ammesso pure che la legge presuma

per tale non solvenza (1); la quota dí costui va dunque

la rinuncia da parte del creditore ad esigere dal líde-

ripartita sugli altri, per modo che il non solvente non

jussere solvente la (¡nºta del non solvente, contro tale

e computato nellºeseguire la divisione : se í fídejussori,
ad esempio, sone tre, ed uno non e solvente, chi eppone il beneficie dí divisione e tenute per la meta.

presunzione non e consentita nessuna prova, nemmeno quella dell'igneranza della non solvenza di alcuno dei creditori all*epeca della divisione, perché sul
fendamento appunto dí tale presunzione, la legge nega
l'azione al creditore per reeedere dalla l'atta divisione

Esso perb, soggiunge la legge, non pue essere piu
molestato por causa della non solvenza sopravvenuta
dopo la divisione; e ció perché il lidejussore e tenute

(art. 1353 Cod. civile).
Le disposizioni degli art. 1912e 1913 Cod. civ., non
si applicano al caso in cui í lídejussori siansi obbli-

per lºintero sino alla divisione, e per la virile soltanto
dopo eppesta la relativa eccezione. Cosicehé, per non
pregiudicare il creditore, si deve tener conte della
nen solvenza esistente soltanto al tempo in cui si ínvoca la divisione, non di quella posteriore sopravvenuta quando il creditore ha gia aequistate il diritto
ad esser líberato pagando soltanto la sua quote.

gati in solido ovvere abbiano rínunciato al beneficio

della divisione, nel qual caso si applicano ¡principii
di diritto comune.
6. La legge accorda il beneficie di divisione ai lide—
jussori di uno stesso debitore e per un medesime
debito: il lidejussore potra dunque valersene nei rapperti col sue tidejussore, potra in altri termini ebbligare il creditore a dividere la sua azione tra esse
lidejussore ed il suo tidejussore?
Dí regela il lidejussore del fidejussere e obbligate
soltanto verso questºultimo, non verso il creditore, col
quale non ha contrattate, al quale perció non compete
alcuna azione contre di lui.
A questa regela si fa sele eccezione pel caso in cui
il debitore principale e tutti i tidejussori sione non
solventi, e siaue líberati per mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai tidejussori (quale sarebbe ad
esempio quella della nullita dell*obbligaziene per la
minore eta di chi lo contrasse): iu questo caso soltanto il tidejussore del fldejussere e obbligate verse
il creditore (3), e ció pel principio generale stabilite

5. 11 beneficie di divisione invocato da uno dei lídeius—
sori giova anche egli altri, per modo da renderli soltanto debitori della virile e da non dever piu rispondere dell'ínselvenza sopravvenuta di uno di essi?
Siccome la legge acuerda tale benelicie a ciascune
dei fidejussori e ciascune e libero dí valersene o no,
eesi ne consegue che chi le invoca, lo invoca nel suo

proprio ed esclusivo interesse, senza che gli altri pessane senzialtro approlittarne. L'intenziene manifestata

da uno dei fidejussori dí valersene non pue avere al—
cuna ínfiuenza nei rapperti trail creditore e gli altri
ñdejusseri; per conseguenza se, ad esempio, seno tre
í tidejussori, uno ottiene la divisione, e dopo di ció
sopravviene lºínsolvenza di uno degli altri due lidejussori, l'altro rimaste solvente non pue piu invocare la
divisione, perchó altrimenti il creditore verrebbe private di un terzo delle sue ragioni.
La cosa pero e diversa quando la divisione non
venga imposta al creditore, ma venga fatta sponta—
neamente dal creditore.

dalllart. 1234 Cod. civile, seconde cui ¡ creditori, pel
conseguimento dí quante e lero devute, possono eser—
citare i diritti e le azioni spettanti al debitore: quando

il creditore, per íºínselvenza del debitore e di tutti ¡
fídejussori, si rivolge contro il lidejussere del l1(lejus-

Se il creditore (dispone l'art. 1913 Cod. civile) ha

sore, esercita appunto il diritto, che spetterebbe al
lidejussore, richiesto dal creditore del pagamente non
soddisfatto dal debitore non solvente, dí rívolgersi
verse il suo lirlejussore che lo ha garantito.

divise egli stesso e volentariamente la sua azione, nen
puó reeedere dalla fatta divisione, quantunque prima
del tempo in cui ha dato il consenso per tale divisione,
vi fossere dei tidej ussorí non solventi, appunto perché
egli non pue rinvenire sul fatto proprie e pretendere
dal 1idejussere solvente, al quale ha reclamato soltanto
la virile, la quota del lidejussore non solvente.
La legge parla di divisione l'atta volentariamente

Per conseguenza il benelicie di divisione nei rap—
perti tra il tide_j ussore ed il suo ñdej ussore spetta soltanto ne1 caso di cui all”art. 1914 anzi riferite.
5 2. Beneficio di escussíone o di ordine.

dal creditore : occorrera dunque la cognizione da parte
7. Altre mezzo di difesa che compete personalmente
al fldejussere centro l'azione del creditore e quelle
detto dí escussíone o di ordine.
Nel diritto romano anteriore a Giustiniano queste

di lui della non solvenza di alcuno dei ñdejussori

perché sia applicabile l'art. 1913 anzi ril'erite?
Il Laurent ritiene necessarie. tale cognizione perché

in tanto il creditore non pue reeedere dalla l'atta dí-

(3) Art. 1914 Cod. civile.

(1) Art. 1912 capov., Cod. civile.
(2) Principes, vol. xxvm, n. 228.
DIGESTO ITALIANO — Vol. V.
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beneficio valeva solamente per la fidejussío indemnitatis. Infatti nella L. 116, l)igesto De verborum
obligatíonibus (1) e stabilite:
<< Decem stipulatus a Titio, postea quanto minus
ab eo consegui passes, si a Maeoío stipularís : sine
dubio Maevíus universi periculum potest subire;
sed el si dece1n pelíeris a Titío, Maeoius non erit
solutus nisi judicatum Tílius fece1ºit Paulus natal:
non enim sunt duo reí Maeoius el Titíus ejusdem
obligationis: sed Maevius sub conditione debel, si
a Titio ewigí non poterit ; igítur nec Títio convento Maevius liberalur, qui an debilurus sit, incertum est : et solvente Titio non liberatur Maeoius,
qui nec tenebalur, cum conditio stipulationis de¡icít:
nec Maevius pendente stipulatíonis conditione recte
potest convenirí; a Maeoio enim ante Titium ex—
cussum non recte petetur ».
Giustiniano estese queste benelicie alla ñdejnssione

in generale. Ecco i termini del Capo I, della Nevella 4' (2) :
(( Si quis igitur crediderit el ¡ídejussorem... ac—
ceperít ; is non prímum adversas fidcjussorem accedat: neque negligens, debitoris intercessoribus
moleslus sit ,' sed venial primum ad cum-, qui auru1n
accepít debitumque contrawit: et si quidem intra
receperil, ab aliis abstineat ,' quid enim ei in extra—
neis erít, a debitore completo ? Si vero non valuerit
a debitore recipere aut in parte1n aut in totum:
secundum quod ab eo non potuerit recipere, secundum hoc ad ¡idejussorem... veniat, et ab illo
quod reliquum est sumat ,' et si quidem praesentes
ei consistant ambo et principalis el intercessor,
fidejussor aut manclator aut sponsor; hoc omni
servetur modo ».
Da tutte queste disposizioni emerge che il benelicie
d'erdine o di escussíone e quelle, mediante il quale
il fidejussore ha diritto di esigere che il creditore
escuta in precedenza il debitore principale, sempreché

questi sia presente e solvente.
E se il debitore fesse assente, il giudice deve accordare al ñdej ussore, che ne faccia istanza, un termine afñnché egli pessa procurarne Píntervento (I)).
8. 11 benelicie, dí cui e discorse, fu conservato nel
diritto moderno, ed e sancito dall*art. 1907 Cod. civile
italiane, il quale dispone che il lidejussore non e tenute a pagare il creditore se non in mancanza del
debitore principale, il quale deve preventivamente es—

sere escusso.
Da ció pero non deriva che il creditore non pessa
rivolgersí direttamente contro il fidejussore senza
aver prima cscusso il debitore; unicamente e data
facolta al ñdejussore, per tal modo convenuto pel pa—
gamente, di domandare la previa escussíone del debi—
tore principale (4). Anzi il fidejussore non potrebbe
neppure essere costrette, prima dí tale escussíone, a
compensare il credito proprie, che egli abbia verso il
creditore, colla prepria obbligazione lidej ussoria verso
il medesime, perché compensatio solutionis aequiparatur e per tal modo egli verrebbe private indi-

rettamente del beneficio dí escussíone (5).
(1) XLV, 1.
(2) De fidejussoribus et mandatoribus et sponsoribus
et solutionibus.

(3) Novella cítata.
(4) Cib risulta all'evidenza dal disposto dell'art. 1908
Cod. civile.

(5) Cass. Firenze, 20 febb.1888 (Giur.,1888, p. 330).

Ed il beneficio non compete quando il lidejussore

vi abbia rínunciato (espressamente o tacitamente) o
siasi obbligate in solido col debitore, nel qual caso
l'effetto della sua obbligazione si regela cogli stessi
principii stabiliti riguardo ai debiti in solido (6).
9. Perché il creditore, per eñ'etto dell'eccezíone d'or—
dine o di escussíone opposta dal tidejussere, contro
il quale si era rivelto per ettenere il pagamente del
proprio credito, sia tenute ad escutere preventivamente

il debitore, (: necessario il concorso di tre condizioni,
e c10e:
lº) Che il lidejussore abbia domandato l'escussione
del debitore nei primi atti della causa(7);
2º) Che esse, nel fare tale instanza, abbia indicate
al creditore i beni, mobili od immobili, del debitore

principale, situatí entre la giurisdizione della Corte
d'appello in cui si deve farc il pagamente; o che gia
ipotecatí per cautela del debito si trovino in poterc

del debitore (8);
3º) Che esse anticipi le spese occorrenti alla escus—
síone (9).
10. Anzitutto e necessario che il lidejussore abbia
chieste lºescussíone del debitore nei primi atti della
causa contro dí lui promessa; e ció perche si tratto

di eccezione di sua natura dilaloria che deve essere
opposta in limine litis; perché ínoltre il silenzie del
ñdejussore,azíonato dal creditore pel pagamente, implica rinunzia ad epperre il benelicie di escussíone.
La legge parla dí primi atti della causa ; non dice

che il beneficio di escussíone debba venire invocato
prima di ogni difesa in merito. Per conseguenza se
il tidejussore citato si limiti alla sola eostituzione del
procuratore senza nulla eccepire in merito alla demanda contro dí lui proposta ; se posteriormente venga

iscrítta la causa a ruele, potra il tidejussore prima
che rimanga l'erma tale iscriziene chiedere l*escus—
sione del debitore?
Pare di no, perché in questo caso la demanda di

escussíone non sarebbe proposta nei primordi della
causa, ma quando sta per chiudersi il periodo di
istruttoria. Vero e che il lidejussere non si e in alcun
modo difeso in merito, ma e vero del pari che la co—
stituzione dí procuratere costituisce pur sempre un
atte di causa, anzi il primo atte.
La cosa pero procede diversamente se dopo la co—
stituziene del procuratore da parte del convenuto non
venisse dallºattore íscrítta la causa a ruele; in tale
caso basterebbe che lºescussiene del debitore venisse
domandata nella prima comparsa di deliberazione (10).
11. Che dire se il í:ídej ussore eccepísca anche la nul—
lita della prostata fidejussione?
In previsione del possibile rigette di tale eccezione,
devra egli proporre in limine litis la demanda di
escussíone del debitore, oppure sara ammesso a farla
volere anche piú tardi, dope respinta cieé lºecceziene

di nullíta?
Fra gli altri il Laurent sostiene che il fídejussore
non pue parsi in contraddizione con se stesso, e la

contraddizione sorgerebbe se eccepita la nullita della
fidejussione domandasse la previa escussíone del de-

(6) Art. 1907 Cod. civile.
(7) Art. 1908 Cod. civile.

(8) Art. 1909.
(9) Art. 1909.
(10) Cassazione Torino, 8 agosto 1883(Giu1-ispr., 1883,
pag. 1024).
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pagamente, perché per essi l'esecuzione ¿ resa piti
difficile, ne di beni litigiosi o di beni gia ipotecatí per

l'eccezione di nullitit(l).
Ifopinione opposta e professata dal Ricci (2), il quale
non crede di peter derogare al disposto generale del—
l'art. 1908 Cod. civile, tanto piu che non ravvisa nessuna contraddizione tra l'opporre una eccezione pura mente dilatoria ed il sostenere la nullita dell'assunta
obbligazione, della quale viene richieste Padempimento,
tanto pii1 che il beneficio di escussíone non fa che rinviare ad altre tempo la risoluzione della questione
sulla validitá o meno della ñdejussione. Certo che se
non esiste fidejussione. non si puó parlare (li eccezioni
opposte dal fidejussore; ma e certo del pari che accolta l'eccezione di nullita, la demanda di escussíone

cautela del debito, i quali non siano piu in poterc del
debitore (5).

si risolve nell”indieare al creditore Punica persona obbligata verso di lui, cioé il debitore. Anzi interessa al

principali obbligati, ed in quali proporzioni abbia il
debito a ripartirsi fra di loro (6).

creditore di escutere prima ed aventi ogni cosa ii debitore, senza attendere lºesito del giudizio col ñdejus—
sere sulla validitá. dellºobbligaziene da questºultimo

del beneficio di escussíone il creditore si trevi ob-

assunta, tanto piu che verrebbe a mancare lo scopo

Anzi devono considerarsi come beni litigiosi non solo
quelli intorno ai quali verte lite od éprobabile che serga
lite, ma anche quelli seggetti a divisione, sui quali
cioé non si potrebbe precedere se non premessa la

divisione, la quale importa spese e ritardi. Ma se la
ñdejussione semplice e state prestata per una comunione di utenti, ed il creditore agisea' isolatamente
contro il fidejnssore, questi, opponendo il beneficio
di escussíone, non ¿: tenute ad indicare i beni da escu—

tere, se il creditore preliminarmente non dichiara
quale o quali fra i comunisti ed utenti ritiene per

La legge non ha velute del pari che in conseguenze
bligate a rívolgersi centro un terzo, possessore dei
beni ipotecati per cautela del debito, per conseguire

e l'interesse di questo giudizio se l”eseussione del debitore conduce ad ottenere il pagamente del debito.
Ben inteso poi che se colui, che e convenuto come

quante gli e devute dal debitore principale e dal

coobbligato, si limita a contestare di essere obbligate,

ipotecato, che non e obbligate personalmente per il
debito, poteva opporsi alla vendita del fondo quando

senza epperre in ogni caso il benelicie di escussíone,
non pub lagnarsi che il giudice, ritenendolo come sem-

plice fldejussore, lo abbia condannato come tale senza
erdinare la previa escussíone del principale obbligate,
perché deve essere proposta dal ñdejussore la relativa

eccezione e non pue il giudice rilevarla d'uñicio (3).
12. Se il fidejussore si mantenga contumace potra
in seguito chiedere l'escussione del debitore?
Occerre distinguere. Se al fidejussore competa il ri—
medio dell'opposizione contre la sentenza contumaciale

a termini dellºart. 474 Codice procedure civile (se cioé
non e stato citato in persona prepria o se la citazione
non e stata rinnovata) sieceme la legge presume in tale
caso che egli ignorasse l'esistenza del giudizio e gli da

facolta di riaprire il giudizio, cosi egli potra eñicace—
mente invocare il beneficio (li escussíone nei primi

íldejussore.

Nel diritto francese il terzo possessore dello stabile

esisteno altri immobili ipotecatí per il debito stesso,
i quali siano posseduti dal principale o principali ob—
bligati, e poteva domandare la precedente escussíone
seconde le forme stabilite nel titolo Delle ¡idejus—
sioni (7). Accordato eesi il beneficio di escussíone anche
al terzo possessore dello stabile ipotecato a garanzia
del debito, era naturale che il ñdejussore non potesse
esigere la escussíone di chi poteva a sua volta domandare una previa escussíone.
Ma per la ragione anziaccennata, per evitare clot-

che l'escussione domandata dal fidejussore arrechi
danno al terzo possessore degli stabili ipotecatí, il
nostro Codice, sebbene non abbia piú accordato a
questo terzo il beneficio di escussíone, volle che non

si tenesse conto, nell*indicazione dei beni imposta al

atti della causa di opposizione.
Ma se invece il contumace e stato citato in persona
prepria, o centro di lui e stata rinnovata la citazione,

fldejussore che invoca lºescussione del debitore, di
quelli ipotecatí, che sono usciti dal patrimonio di lui.

e percib non potendo valersi del rimedio" dell'opposizione :lppelli dalla sentenza contumaciale () compa—
risca tardivamente, quando cioé la causa si trevi gi'a

beneñcio di escussíone non impedisce che posterior—
mente vengano indicati altri beni passibili di esecuzione, la cui esistenza prima era ignorata, o che pervennero posteriormente al debitore; l7essenziale e
solo di non frapporre ritardi allºesecuzione obbligando
il creditore a precedere all'esecuzione sui beni di
mano in mano indicati.

in istato di essere decise, in tale caso non pue piu
invocare il beneficio anzi accennato, perché presumen—
desi chºegli conoscesse l'esistenza del giudizio stato
instituito contro di lui, non pue proporre tardivamente
un'eccezione che deve essere opposte. nei primi atti
della causa.
13. Per epperre il beneficio di escussíone il lidejus—
sore deve ínoltre indicare al creditore i beni del debitore principale (4), siano mobili oimmobili, parche
su di essi pessa farsi luogo all”esecuzione.

Siccome pero lºescussione del debitore non deve pregiudicare il creditore esponendolo a fastidi e procrastinando il pagamente di quanto gli e devute, eesi la
legge dispone che non si tiene conte dell'indicazione

dei beni del debitore principale situati fuerí della giurisdizione della Corte dºappello, in cui si deve l'are il

Lºindicazione l'atta dal [idejussore quando invoca il

E finalmente lºindole stessa del beneficio di escussíone esige che i beni indicati dal ñdejussore siaue
tali che su di essi pessa procedersi con qualehe profitto, per evitare inutili esecuzioni.
14. Da ultimo, sieceme lºescussione del debitore e
l'atta nell'interesse del fidejussore, cosi e giusto e na—
turale che egli ne anticipi le spese occorrenti (8) ; egli

quindi nel domanrlare tale escussíone devra consegnare
al creditore o depositare la semma occorrente per gli
atti coattivi, o bastera che offra di anticipare questa
semma?

Secondo il Laurent non occorre il previo deposito

(1) Principes. xxv1u, n. 211 e gli autori citati in nota.

(5) Art. 1909.

(2) Diritto civile, ¡x, n. 339.

(6) Cass. Torino, 8 agosto 1883 ((hur., 1883, p. 1024).
(7) Art. 2170 (Íod. civ. Napol.

(3) Cass. Torino. 10 nov. 1884 (Gima, 1884, p. 806).
(4) Art. 1909 Cod. civile.

(8) Art. 1909 Cod. civile.
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delle spese (l); il Ricci invece ritiene nen basti l”of—

16. Quid jua-is se il creditore, cui il ñdejussore ha

ferta di anticiparle (2), perché l'indicazione dei beni
e Pantieipazione delle spese sone due condizioni ne—

fatto l'indicazione dei beni del debitore da escutersi
ed ha anticipate le spese occorrenti, trascuri l'escus—

cessarie per peter chiedere il beneficie di escussíone,

siene ed il debitore diventi insolvibile? Chi rispenderii

e come tali debbono essere adempiute entrambe simultaneamente nell*atte stesso che si fa l'instanza per
l'escussione. E 10 spirito della legge sufl'raga questa

di queste conseguenze?

opinione. Se bastasse lºofferta di anticipare le spese,
e Peñ'erta non venisse poi attuata, il creditore non
sarebbe tenute ad iniziare l'esecuziene centro il debitore nen essendo tenute ad anticiparne le spese, e,
d'altra parte, non avendo ancora escusso il debitore,
non potrebbe pretendere (li essere pagato dal ñdejus—
sore, il quale per tal modo potrebbe dilazienare all*inñnito Padempimente della sua obbligazione. Ora la legge

non pue aver consentito che il fidejussore abbia modo
di paralizzare Iºazione del creditore impedeudogli di
agire contro il debitore principale e contre di lui (3).
15. Liescussíone del debitore segue tutta a rischie
e pericolo del ñdejussore, perché ha luogo nell”interessa di lui: se riesce infruttuosa, le spese seno a carico esclusivo non del creditore, ma del fidejussore,

il quale petra solo chiederne il rimborso al debitore.
Ció pero non avverra, seconde il Borsari, se precedendo contro il debitore, il creditore ottenga sentenza
che dichiari inesistente e soddisfatto il debito: in tale
caso e salvo siavi collusione col creditore, il fldejussore che ha domandato lºescussione del debitore devra
soppertarne le spese (4).
Ma, come esserva il Ricci (5), se il debito non esiste

ed (3 gi'a estinte, la eelpa degli atti di escussíone intrapresi contre il debitore non e del ñdejussore, il
quale ha opposte il beneficie di escussíone unicamente
per difendersí centro la demanda del creditore, ma
di esse creditore che reclama un pagamente non do—
vute, e che deve percib sopportare esse tutte le conseguenze del proprie operate.
La teorica del Borsari pue essere accettata nel solo
caso in cui il debitore venga assolto dalla demanda

del creditore per una causa esclusivamente personale,
come se l'obbligazione fesse nulla per essere stata
contratta durante la minore eta; perché allora sussistendo l'ebbligazione del ñdejussore, che e il solo obbligate, il creditore ha diritto di rívolgersi contro di
lui e non centro il debitore, centro il quale ha devute
agire in conseguenza soltanto delPepposta eccezione
di escussíone, le cui conseguenze nen possono quindi
a meno di ricadere tutto sul ñdejussore.
Il fldejussore puó invocare il beneficio di escussíone
anche se abbia prestato sicurta allºinsaputa del debitore, perché la ñdejussione e stata ció nonestante va—

lidamente prestata.
Se i debitori fossere due, e tenuti in solidum verso
il creditore, ma il ñdejussore avesse prestato sicurta
per uno soltanto di essi, esse non pue chiedere il beneficie di escussíone che riguardo a quelle pel quale
ha prostate ñdejussione, nen riguardo alllaltro, col
quale non ha alcun rapporto giuridico; perché i due

debitori solidari si considerane bensi come una sola

La questione e riselta dall”art. 1910 Cod.cívile, eesi
concepito:
<< Qualora il ñdej ussore abbia fatta l'indicazione dei

beni in conformitit dell'articolo precedente (6) ed abbia
somministrato le spese occorrenti per la escussíone,
il creditore e responsabile verso il lidejussore fino alla
concorrenza dei beni indicati, a cagiene della nen solvenza del debitore principale sopraggiunta per essersi

a lui diñ'erito il procedimento giudiziale ».
E ció perché se il creditore avesse compiuti con
diligenza gli atti di escussíone, avrebbe avuto a sua
disposizione, per pagarsi, il valore dei beni indicati,

dedotte le spese e dedotto ció che gli altri creditori
avrebbero conseguite prima di lui per ragioni d'ipoteca o di privilegio; e eesi lºobbligaziene accessoria
del fidejussore verso il creditore sarebbe diminuita
di quante questi avrebbe petute rcalizzare se non
avesse trascurato gli atti di escussíone. Non essendo

possibile tale diminuzione per fatto e eelpa del creditore, esse deve risponderne e non puó pretendere
del fidejussore quante avrebbe petute conseguire dal
debitore.
—
5 3. Bene/icio di cessione delle azioni.
17. II beneficie della cessione delle azioni (cedendarum actionum) ¿: quelle in forza del quale il tidej us-

sore che paga il creditore ha diritto di domandargli
la cessione delle azioni, che relativamente al debito

pue sperimentare sia centro il debitore, sia contro gli
altri ñdejussori, sia contro i detentori delle cose ipotecate a garanzia del debito.
(( Fidejussoribus succurri sole! (si legge nel Digesto) (7), ut stipulator compellatur ei, qui solidum
solvere paratus est, vendere ceterorom nomina.
<< Cum is, qui et reum et fidejussores habens, ab
una ex fidejussoribus acceptapecuniapraestat actiones: poterit quidem dici nullas jam esse, cum suum
perceperit, et perceptione omnes liberati sunt; sed
non ita est; non enim in solutum accipit, sed que—
dammodo nomen venditeris vendidit, ed ideo habet
actiones, quia tenetur ad idipsum, ut pracstet
actiones » (8).
Pero e necessario che la cessione sia eseguita e al-

mene demandata prima del pagamente, perché altrimenti diverrebbe impossibile essendo col pagamente
estinte il diritto del creditore, e non comprende che
le azioni esistenti nel momento del pagamente.
18. Queste beneficio fu conservato nel diritto mo-

derno ; il Codice civile italiano le sancisce all”art. 1916,
che dispone eesi:
<< Il ñdejussore che ha pegate il debito sottentra in
tutte le ragioni che aveva il creditore contro il de-

bitore ».
Si tratta in sostanza della surroga legale, che com-

persona nei rapperti col creditore, ma non di frente
al ñdejussore. che e terze estranee ai rapperti creati

pete a chi essendo obbligate con altri al pagamente

dalla convenzione tra creditore e debitori in solido.

Non bisogna eenfondere questa surroga ed il bene-

(1g
2
ES)
1867

(6; V. n. 13 e 14.
(7) L. 17, Dig. De ridejuss. (sun, l).

Principes, xxvm, n. 212.
Dir. civile, xx, n. 341.
ln questo senso Corte appello di Potenza, 25 giugne
(Annali. n, 2, 336).

(4) Comm. Cod. civile, art. 1909, 5 4078.

del debito, lo ha soddisfatto perché vi aveva interesse (9).

(5

Lee. cit.

(8) L. 36, D. cod. ….
(9) Art. 1253 Cod. civile.
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ñcio di cessione delle azioni, che ne deriva, collºazione
di regresso accordata al ñdejussere contro il debitore
principale ancorehé non consapevele della prestata

sicurta (l), la quale ha fendamento nel mandato (2) e
nella utile gestione (3) o nei principii che fauno sorgere lºactio de in rem verso, secondeché la ñdejussione ¿: stata assunta colla seienza o all*insaputa del
debitore o centro sua velont'a, ed ha per iscepo di
tenere indenne il fidejussere dei danni e di tutto ció
che ha devute pagare per efl'etto della prestata sicurta; mentre invece la surrogazione ¿ concessa dalla
legge in seguite al pagamente da parte del ñdejussore ed ha per iscepo di mettere nel poste del creditore soddisfatto chi ha pagate per il debitore. Il re-

gresso ha luogo tanto pel capitale quanto per gli
interessi e per le spese (4) (V. Pideiussione), invece
la surrogaziene non si estende agli interessi se il cre-

dito soddisfatto non ne preduceva.
Indi la conseguenza che in forza del beneficio di

cessione delle azioni il fidej ussore, che ha pegate, non
pue far valero contro il debitore diritti diversi e mag—
giori di quelli che spettavano al creditore.
Avv. GUIDO CAPITANL
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La 11dejussione in generale e Pobbligazione di ga—
rantire Padempimento dellºobbligazioue altrui. Le condizioni edi limiti di questa garantia darme luogo
piuttosto a questioni di fatto che di diritto. Avviene

che il lidej ussore sia un coobbligato in solido col debitore principale : in tal caso debbono applicarsi tutto le
regelc, che riguardano le obbligazioni selidali o correali.

L'avallo, in diritto commerciale, non e che una specie
di fidejussione, in senso strettíssime, poiché di frente
al creditore e possessore dellºeffetto cambiario," l'avallante risponde nella stessa misura e nel tempo stesso
del debitore principale e di altri coobbligati. Pero, pin
generalmente, la lidejussione, come obbligazione sussidiaria, non ha conseguenze eesi rigorese, peiché si

concedono al ñdejussore il beneficio dell'escussione
(beneficium excussionis, sive ordinis) ed ¡1 beneficio
della divisione (bene/icium divisionis).
In virtú del benefícium eaccussionis, sive ordinis,
il ñdejussore, per diritto romano, convenuto in giudizio dal creditore, pub chiedere ed eccepire che si
citi anzitutto il debitore principale, per non essere
melestato, prima che costui venga cscusso e gli atti
contre di esse riescano infruttuosi. << Si quis igitur cre-

<< diderit (dispone lºimperatore Giustiniano, nella no<< vella 4, cap. I) et ñdejussorem, aut mandatorem aut
(( sponsorem acceperit; is non primum adversus man<< datorem, aut fidejussorem, aut sponsorem accedat;
((neque negligens, debitoris interccsseribus molestas
<< sit, sed veniat primum ad enm qui aurum accepit,
<< debitumque centraxit, et si quidem inde receperit,

<<ab aliis abstineat; quid enim el in extraneis erit,
<< a debitore, complete? Si vero non valuerit a debitore
(1)
(2)
(3)
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

1915 Cod. civile.
1754.
1144.
1915 capov.
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<< recipere, aut in partem, aut in tetum; secundum

<< quod ab ee non petuerit recipere. secundum hoc
<< ad fidejussorem, aut sponsorem, aut mandatorem
<< veniat ».
Questa regela pero soffriva un'ecceziene quando il
debitore principale era assente ed il fidejussere presente, poiché allora acerbum est creditorem mittere
alia, cum possit mom intercessorem, aut mandatore7n, aut sponsorem ewigere (ib.). Se non che, per
ovviare e porre un freno alle passibili contestazioni
<lcll*essere e non essere lontane il debitore principale,
il giudice deve pretiggere un termine al ñdejussore,
che dichiari di velere chiamare in giudizio il debitore
principale. Se dentro il termine, questo comparisee, il
fi<lejussore e nel frattempo líberato da egni molestia;
altrimenti il fidejussore stesso sara condannato ad
eseguire lºobbligazione (5).
Por il Codice civile italiane, il tidejussore non ¡:
tenute a pagare il creditore, se non in mancanza del
debitore principale, il quale deve preventivamente
essere escusso, eccette che il ñdejussore abbia rinunciato al beneficio dell*escussiene o siasi obbligate in
solido col debitore; in questo case, l'efl'etto della sua
obbligazione si regela con gli stessi principii,stabiliti
riguardo ai debitori in solido.
Pere il fidej ussore non puó piu godere del benelicie
dell,escussio ne, quando non ne avesse fatto istanza nei
primi atti della causa, contro di lui promessa dal cre—
ditore, ne indicasse al creditore ¡ beni del debitore

principale, anticipando le spese occorrenti per l'escus—
sione. Ne si tiene conto dellºindicazione di beni del
debitore principale, situati fuerí della giurisdizione
della Corte di appello in cui si deve fare il pagamente
o di beni litigiosi o di beni gia ipotecatí, per cautela

del debito, ¡ quali non siaue piu in potere del debitore.
Qualera poi il fldejussore abbia fatto lºindicazione
dei beni, come sopra, ed abbia semministrato le spese
occorrenti per l'e5cussiene, il creditore e responsabile
verso il fidejussore, ñne a concorrenza del beni indicati, a cagiene della non solvenza del debitore principale, sopraggiunta, per essersi da lui dill'erito il

procedimento giudiziale (art. 1907-1910 del Cod. civ.).
Il beneficie della divisione, di cui abbiamo accen-

nato di sopra, ha luogo quando piú persone hanno
garantito lo stesso credito, per intiero (Nov. 99). Queste
beneficio e naturalmente escluse dalla riuuncia che

ne abbia fatto il fidejussore. Ne compete a quel lidejussore che abbia negato dolosamente la fidej ussione (6),
ne ai lidejussori del tutore per la buena amministra—
zione della tutela (T). Anche il Codice civile italiano
ha regolato il beneficio della divisione. Per esse Cedice, se piu persone hanno fatto sicurta per un medesime debitore, e per uno stesso debito, ciascuna di
essa rimane obbligate per l”intero debito. Nendimeno,
ciascuna delle detta persone, eve non abbia rínunciato
al beneficio della divisione, pnó esigere che il cre—
ditore divida preventivamente la sua azione e la ri—
duca alla parte di ciascune. Se alcuni fidejussori erane
Probet. igitur intercesserem. aut sponsorem, aut mandatorem et causae praesidens index det tempus intercesseri, volenti principalem deducerc, quatenus ille ¡urlus
suslineat conventionem et sic ipse in ultimum subsidium
servetur....... Si vero tempus in hoc indultum excesserit

(5) Si vero intercessor aut mandater aut qui sponsieni

(convenit namque etiam tempus definire iudicantem), tune

se subiccerit, adsit. principalem vero abesse contigerit,

fide_iusser..... exequatur litem ..... a creditoribus, actioni-

accrbum est creditorem mittere alio, cum possit mex
inlercessorem, aut mandatorem, aut sponsorem exigere.
Sed et hoc quidem curandum est a nobis passibili modo…

bus sibi cessis (ib.).
(6 Legge 10, g ], Dig… xu…v¡, ].
(7 Legge ult., Dig… mm. 6.

BENEFICIO D'I N VEN'I'ARIO

3l0

non solventi nel tempo, in cui uno dei fldejussori ha
ottenuto la divisione, questi e obbligate in propor-

zione, per tale non solvenza, ma non pue essere piu
molestato, per causa delle non solvenze sepravvenute,
dopo la divisione. Anzi se il creditore ha divise egli
stesso e volentariamente, la sua azione, non pue reeedere dalla l'atta divisione, quantunque, prima del
tempo, in cui ha dato il consenso per tale divisione,
vi fossere dei tidejussori non solventi.
Finalmente il lidejussore del íidejussore non e obbligate verso il creditore, se non nel case in cui il
debitore principale e tutti ¡ ñdejussori siene non solventi e siene liberati por mezzo di eccezioni personali al debitore od ai fidejusseri (art. 1911-1914).
Vedi Fidejussione.
Avv. AMBROSETTI.

BENEFICIO D'INVENTARIO.
1. 11 beneficio d'inventario e l'imperatere Giustiniano. -—
2. Legge 22, Cod. De jure deliberandi. — 3. Dichiaraziene di accettare con beneficio d'inventarie se-

0 ndo il Codice civile italiano. — 4. Termine per
redigere l'inventarie del beni dell'ereditá. — 5. Effetli del beneficio d'inventario. — 6. ºrdine nell'a<Iempimento degli oneri ereditarii. —- 7. Prova dell'infedeltá dell'erecle nel redigere l'inventario e suoi
effetti. — 8. Le spese (atte dall'erede seno a carico
dell'eredilá. — 9. Termino per deliberare e facolta

di accettare con beneficio d'inventario. — 10. Di—
spesizioni del Codice civile sulla materia.
1. Il benelicie delPinventario e un istituto introdotte
e regolato per la prima volta dall'imperatore Giustiniano, come egli stesso se ne vanta nella legge 22,

Cod. De jure deliberandi. E ben vero che Pimpera—
tore Gordiano, seconde sappiamo da Giustiniano stesse,
nella legge detta, stabili per il prime che iseldati,i
quali avessero adito, per ignoranza, un'ereditia oberata,

non fossere tenuti a soddisfarne i debiti se non fino
a concorrenza del valore delle cose ritrevate nellºere—
(lita del defunto, per la presunzione arma magis,
quamjura scire milites.Peró fu Giustiniano che estese
a tutti il beneficio dell'inventario, dettandone, con
semma cura, le condizioni e le medalitá, tanto che le
mederne legislazioni non hanno fatto altre che copiare

lºistitute tale quale, limitandosi soltanto a meglio spe—
ciñcarne le regelc, limarne e perfezionarne i contorni.
2. Tutto lºistituto si contiene nella legge 22 citata, De
jure deliberandi. La confeziene delPinventm-¿o e la
base della legge, onde il nome che ne derivó al relativo
(¡eneñcz'o. Si fanno da principio due ipotesi. La prima
o che taluno chiamato all'ereditá, sive ea: lestamenfo,
sive ab intestato, abbia intenzione di adirla certa m'a,
e sicure del buen affare che compie, si metta snbito

in possesso delle cose ereditarie, e ne prenda Pamministrazione. La secunda ipotesi e contraria alla prima,
cd e che il chiamato, nel termine di tre mesi, dal

giorno in cui ebbe notizia della devoluta erediti1, (lichiari apertissimamente di rinunciarvi. In queste due
ipotesi e manifestamente superflua la redaziene di
qualunque inventario delle cose ereditarie e la legge

lo dichiara espressamente (5 1). A tale disposizione
di legge, risponde perfettamcnte l'art. 952 dell,odierne
Codice civile, per il quale i chiamati all'ereditá che
si trovano nel possesso reale dei beni ereditarii, perdono il diritto di rinunziarvi, decorsi tre mesi dallºapertura della successione e dalla notizia della devoluta
ereditá, se non si seno conformati alle disposizioni
circa il benefizio dell,inventario e sone riputati eredi

puri e semplici, ancorche eppenessero di possedere
tali beni ad altre titolo.
Prosegue la legge 22 del Codice e dispone che se
l'erede e dubbio circa l'accettaziene e non accettaziene dellºeredita, per il sospette che sia gravata (li
debiti, nen ha bisogno di chiedere un termine per
deliberare, alle scopo di liberarsi dalle conseguenze

dannose delle passivita ercditarie, bensi, a questo scopo,
non deve fare altre che procurare la redaziene del—
l'inventario, cominciandolo, si res praesto sint, entre
trenta giorni dall'apertura della successione e dalla
notizia della devoluta eredit'a, e terminandolo, col ministero (Il1111 notaie, bene inteso, nel termine di altri
sessanta giorni. Se pei le cose ereditarie sone lontane,
si accorda lo spazio di un anno per redigerne l'inven—
tarie, essendo un termine tale ritenuto suiñciente,
anche se le sostanze ereditarie si trovino a grandis—

sima distanza (SS 2, 3). Se pero I'erede, dope aver adito
Peredith. od essersi ingerito in essa, abbia trascurato
di redigere l*inventario. nei termini rispettivamente
stabiliti, sºintendera crede puro e semplice e tenute
a seddisl'are tutti i debiti, anche ultra vives hacredi—
tarz'as (& 12").
3. Per il Codice civile italiano,lºercde deve dichiarare
che egli nen intende di assumere questa qualita, se
non col benelizio dell'inventarie,nella Cancelleria della

Pretura in cui si e aperta la successiene. Essa dichia—
raziene, entre un mese successive, deve, per cura del
Cancelliere, essere trascritta all'ulñcio delle ipoteche
del luogo in cui si ¡¿ aporta la successiene, ed inserirsi, per estratto, nel giornale degli annunzi giudi-

ziari (art. 955). rl'ale trascrizione ed inserzione ¿ ordinata evidentemente alle scopo che tuttii creditori e
legatari dell”ereditá vengano, al piu presto, in cognizione del beneficio chieste dallºerede.

La dichiaraziene nen ha eñ'etto se non e preceduta
o susseguita dallñnventarie dei beni delPereditá, nelle
forme determinate dal Codice di procedure. civile e
nei termini come appresso (art. 957).
4. Abhiamo veduto che l*imperatore Giustiniano distinse, riguarde ai termini, per fare Pinventario, tra
il caso che res praesto sint, e l*altro che leeis in
quibus res haeredifariae vel maxima par-s earum
pósita est, haeredes abesse contigerit. Il 1egislatore ita—
liano invece ha adottato una distinzione piu pratica

e pin precisa ed e fra l'erede che si trevi nel pessesso reale dellºereditix c quello che non sia nel detto
possesso, ne siasi in essa ingerito. Nel primo caso,

lºerede deve l'are l'inventarie entre tre mesi dal giorno
dell'aperta successione o dalla notizia della devoluta
eredita. Ove entre questo termine lo abbia cominciato
ma non pessa compirlo, puó ottenere una proroga, che

non ecceda pero altri tre mesi, ricorrcnde al pretere
del luogo dell”aperta successiene, salve che si rendesse
necessario un termine maggiore, per particolari gravi
circostanze.
Ove I'erede non abbia nei tre mesi cominciato l'inventario, e non le abbia compiute nel termine medesime ed in quelle pel quale avesse ottenuto la proroga,

s'intende che abbia accettate puramente e semplicemente lºereditit.
Compiuto l'inventario, l'erede che non abbia ancora
fatta la dichiaraziene, a norma dellºart. 955, ha un
termine di quaranta giorni da quelle del compimento
dell'inventario medesime, per deliberare sullºaccetta

zione o rinunzia dell*ereditit, trascorsi i quali, senza.
che abbia deliberato, si ha per crede pure e semplice

(art. 959-961).
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Nelllaltra ipotesi di un crede che non sia nel possesso reale dell*ereditix, ne siasi in essa ingerite, si suddistingue: eve siene preposte istanze contro Perede,
¡ termini stabiliti di sopra, per fare l'inventario e per
deliberare nen cominciano a decorrere che dal giorno

che sara ñssato dallºautoritá. giudiziaria. Ove poi
contro di lui non si propongane istanze, egli conserva

sempre il diritto di fare l”inventario, iinché il tempo
per accettare nen sia prescritto (art. 962).

5. L'effetto dell'esservanza delle norme suindicate ¿,
per tutte due le legislazioni, che Perede non sia tenute
al pagamente dei debiti ereditarii e dei legati, eltre
il valore dei beni a lui pervenuti, e pessa liberarsi

col—cedere tutti ¡ beni dellºereditix ai creditori ed ai
legatari, che non siene confusi i suoi beni proprii con
quelli dell*ereditb, e che gli sia conservato contre la
medesima il diritto di ottenere il pagamente dei suoi

crediti (5 9, in fin., art. 968).
Una specialita del diritto romano ¿: pei che l'erede,
con beneficio dell”inventario, conserva il suo diritto
alla quarta della legge falcidia, verse i legatari (5 4).
6. Per questo diritto, l'erede con benelicie dºinventarie, sempre fino a concorrenza delle cose ereditarie,
paga ¡ creditori ed i legatari, senza distinzione, amisura che si presentano. Se nen vi e piu nulla, i cre—
ditori e legatari posteriori seno respinti senz'altro

dall'erede. E pero data facoltb. ai creditori non soddi-

:…

Da ció emerge che l'azione dei creditori e dei lega—
tari rimane sospesa, ñno alla decorrenza di un mese
dalla pubblicazienc di cui nell*art. 955, ovvere dal compimento dell'inventario, quando essa pubblicazienc sia
stata anteriore. Analogamente aveva disposto l*imperatere Giustiniano: << Donec tamen inventarium cen<< scribitur, vel si res praesto sint, intra tres menses,
<< vel si abfuerint, intra annale spatium, secundum
<< anteriorem distinctionem, nulla erit licentia nequc
(< creditoribus, nequc legatariis, vel lideicommissariis,
<< eos vel inquietare, vel in judicium vocare, vel res
<< hereditarias, quasi ex hypothecarum auctoritate,
<< viudicare; sed sit hoc spatium, ipsojure, pro delibe<< ratione heredibus concessum: nullo seilicet, ex hee

<< intervallo, creditoribus hereditariis, circa tempora—
<< lem praescriptionem, praeiudicio generando » (5 II).
7. Si concede facolta ai creditori, legatari e fedecommissari, di provare con tutti i mezzi possibili che l'erede

sia state infedele nel redigere l”inventario. Quando fesse
stato eonstatato che l'erede avesse nascosto e trafugato
parte delle cose ereditarie , egli era tenute a. restituire il deppio (5 :O).
'

Per il Codice civile italiano, la pena dell”crede, colpevole di avere seientemente e con mala fede emesse
di descrivere nell'inveutario, qualche eñ'etto apparte—
nente allºereditá, e anche maggiore di quella stabilita
dal romano 1egislatore, poiclie ¿ comminata la deca—

sfatti di rívolgersi contro i legatari, valendesi delle

denza dal beneñzio dell*inventario (art. 967). L*erede

ipoteche o della condictio indebiti, essendo, come dice

decade parimenti dal benetlzie, se vende 1 beni immobili delPeredit'a, senza lºautorizzazione giudiziale o
senza le forme stabilite dal Codice di procedura civile,
come pure se vende i beni mobili dell'eredit'a, senza le
dette formalit'a, prima che siaue decorsi cinque anni

la legge, assurde veler negare aiuto ai creditori che
intendone riavere il proprio, ed esser indulgenti ai
legatari, i quali pro lucro certant. E pure lecito ai
creditori che abbiano un diritto poziore per ipoteche
e simili, venire centre gli altri creditori posteriori, che
fossere gia stati soddisfatti celle cose ereditarie date
in solulum (0 col prezzo di quelle vendute) invocando
l'aclio hypothecaria ovvere la conditio ea; lege, per
tirarle a se, a meno che i creditori posteriori convenuti non preferiscano di pagare il debito. E proibita
espressamente inquietare i comprateri delle cose ereditarie, vendute dall'erede per pagare i debiti, rima—
nende circoscritta l'azione verso i creditori posteriori
ed ¡ legatari (55 4-8).

Il 1egislatore italiano ha velute essere, ed e veramente piú esatte nel determinare le regelc che devono
guidare Peredo nell'adempimento degli 0bblighi ereditari. Abbiamo veduto che per l'art. 955, la dichiaraziene dellºerede di non assumere questa qualitá, se
non col beneficio delldnventario, deve essere trascritta
uellºUliicio delle ipoteche del luogo in cui si e aperta
la successione ed inscrita per estratto nel giornale
degli annunzi giudiziari. In tal modo i creditori dell"ercdita od altri interessati sone posti in grado di
notificara all'erede le rispettivo opposizioni, riguardo
a,in eventuali pagamenti. Ora, se eppesizieni vengone
notilicate allºerede, egli non pub pagare che seconde
l*er<line ed il modo determinato dall'Autoritá. giudiziaria. Se nen vi sone opposizioni, decorso un mese
dalla trascrizione ed inserzione di cui nel citato articolo 955, ovvere dal compimento dell”inventario, quando
la detta pubblicazienc sia stata anteriore, lºerede paga
i creditori ed i legatari,a misura che si presentano,
salví pero i loro diritti di pozioritá. I creditori non
opponenti, i quali si presentano, dopo esauste l'asse
ereditario, nel seddisfacimento degli altri creditori e
dei legatari, hanno regresso soltanto contro i legatari.
Quest“azionesi prescrive col decorso di tre anni da computarsi dal giorno dell,ultime pagamente (art. 976—977).

dalla dichiaraziene di accettazione col benefizio dell'inventario; poiché dopo questo termine pue vendere
ibeni mobili, senza formalit'a aleuna (art. 973, 974).
8. La legge 22 del Codice da credito allºerede di tutto

ció che abbia spese, per il funerale del de cuius, per
la confezione delPinventario o per altri bisogni eredi-

tari (5 9). Similmente per Part. 978 del Codice civile,
le spese dellºupposizione del sigilli, dell*inventarie e
del conte che deve rendere lºerede, sone acarice dell'eredita. Se pero l”erede ha sestenute una lite, senza

plausibile fendamento, deve essere condannato in pro—
prie nelle spese (art. 979).
Per diritto romano, la demanda di un termine a
deliberare (termine che non pue essere maggiore di
un anno, se concesse dalldmperatore, di nove mesi,
se dai giudici) esclude assolutamente il beneficio dell'inventario, sicché all,erede, decorso il detto termine
non rimane che accettare lieredita puramente e sem—

plicemente o ricusarla. Perb Peredo anche in tal caso
deve fare l'inventarie, poiché, altrimenti, in case di
accettazione, eltre all*essere tenute a pagare per in—
tere i creditori ereditari, non potr'a godere del bene—
1icio della legge falcidia, di frente ai legatari, ed in
case di rif1uto, gl,interessati sone ammessi a prestar-e
il giuramento estimatorio per determinare la quantitb.
ed il valore delle cose ereditarie, cum tamatione tamen

a judice statuenda (% 11).
9. Per il diritto moderno, come e necessarie, la dichia—
raziene di accettare con benef1zio d'inventario, al contrario di quante risulta per la legge 22, in discorse,
cosi, dºaltre canto, non si richiede una demanda per
ottenere un termine a deliberare, ne la facolt'a di deliberare esclude lºaceettazione con beuefizio d'inventarie.
Poiché, come si e gia veduto, per l'art. 961 del Codice

civile, compiute I*inventarie, l'erede che non abbia an-
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cora fatto la dichiaraziene di cui nell'art. 955, ha un
termine di quaranta giorni ¡:er deliberare sull'accettaziene o rinunzia dell'ereditix, trascorsi ¡ quali, senza

della loro rappresentanza in giudizio (Riuista ammin.,
1872, pag. 641 e segg.). -— Aponte, Commentario sulla
legge di soppressione delle corporazioni religiose e con-

che abbia deliberate, si ha per crede pure e semplice.

versione dell'asse ecclesiastico, Napoli 1867. — Azor,
De spaliis clericorum. — Barbosa, De canonicis. —— Id.,
De offlcio et potesta:'e parochi. — Benedict. XIV, Institutionum erclesiasticarum. — Id., De Synodo dioecesana.
— Bcrardi, Comm. in jus canonicum universum, tem. 11,
De beneficiis. —— Bouix, De paracho. — Id., De capitulis. — 1d., De episcopis. — Castagnola, Delle relazioni

10. Aggiungiamo, a complemento, le rimanenti di—

sposizioni del Codice civile sulla materia.
Se tra piú eredi, taluno vuole accettare Peredith. col
benelizio dell'inventario ed altri senza, l*eredita deve
essere accettata col detto benefizio. In queste caso,
hasta che uno solo faccia la dichiaraziene (art. 958).
I mineri, glºinterdetti e gli inabilitati (por i quali
le eredita non possono essere accettate, se non col
benelizlo dell”inventario, alla guisa stessa dei Corpi
morali, a sensi degli art. 930, 932), non s'intendono decaduti da esse beneñzio, se non al compimento del—
lºanno successive alla loro maggiore eta, od alla ces—
saziene dell'interdizione o delllinabilitazione, qualera,
entre tal termine non si siaue confermati alle dispe—
sizioni relative alla redaziene deliºinventario (art. 963).
Durante i termini concessi per far l'inventarie e per
deliberare, colui che e chiamato alla successiene, non
'e tenute ad assumere la qualita di crede. Egli perb

e considerate curatere di diritto dell'ereditá ed in tale
qualitit pub essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispendere alle istanze centro la medesima

preposte. Ove non compaia, l'autorittt giudiziaria nominerit un curatere allºereditºa perché la rappresenti

in tale giudizio (art. 964).
Se si trovano nell'ereditá oggetti che non si possono
conservare o la cui conservaziene importa grave ¡li—
spendio, Iºerede pub, durante i detti termini, farsi autorizzare &. venderli nel modo che l'autoritit giudiziaria
stimi piú conveniente, senza che da cib si pessa indurre

che egli abbia accettato l”ercdita (art. 965).
Se 1'erede rinunzia all,eredita, prima della seadenza
del termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui
l'atte legittimamente lino alla rinunzia, seno a carico
dell'ereditá. (art. 966).
L'erede col benelicie, ha 1'obbligo di amministrare
¡ beni ereditari e di render conte della sua amministrazione ai creditori ed al legatari.
Non pub essere costrette al pagamente coi propri
beni che dope essere stato posto in mora, a presen—
tare il suo conto e quando non abbia ancora soddisfatto
a questa obbligazione.
Dope la liquidazione del conte non pub essere astretto
al pagamente co" suoi beni che fino alla concorrenza
della semma di cui sia debitore,
Egli non e obbligate che per le colpo gravi, commessc nellºamministrazione di cui e incaricate (articoli 969, 970).
I creditori ed i legatari possono fargli assegnare un
termine por la resa del conte (art. 971), como pure, se
lo richiedeno i creditori ed altri interessati, l'erede

deve dare idonee cautele per il valore dei beni mobili
compresi nellºinventario, per i frutti degl'immobili e
per il prezzo dei medesimi che potesse sopravanzare

al pagamente del creditori ipotecari ; quando non le
dia, l'Autoritá. giudiziaria provvederix per la sicurezza
degli interessati (art. 975) (V. Successione).
Avv. Amnnossrr1.

giuridiche fra Chiesa (! Stata (art. 6, ] beni temporali),
Torino 1882. — Caucino Antonio. Delle fabbricerie (Rie.
amm., 1868, p. 81). —Chel(ier, De permutatione beneficiorum. — Collesione degli alli emanati dopo il concordato, Napoli 1818. — Dalloz, Répertoire, vº Culte. —

De Cobedo, De patronatu regiae coronac- — De Luca
(card.), Il dolto-r Volgare, Dei benefici, capitali, del giuspatronato, delle pensioni eccl., lib. xn, x…. — Id.,De
Beneficiis, etc. etc. — De Sariis, Codice delle leggi del
regno di Napoli. — Devoti, Institut. Canonic., tom. u.
tit. XIV, de praebendis et beneficiis, tem. ¡, tit. v. Quibus

modis potestas jurisdictionis et omnia ecclesiastica beneficia acquiranlur. — Du Cange, Glossarium mediae et
inñmae latinitatis, vº bene/icium, capella, etc. — l*"agnan,
Comm. in primam partem tertii libri Decretalium. —

Filliuc._ De spoliis clericorum. —- Filemusi Guelli, Disposizioni a favore dell'anima (Rivista Italiana di seienza
giuridiche, 1, pag. 46 e segg.). — Flamin. Paris., De resignatione beneficiorum, Remae 1891. — Gagliard.. De
jure patronal., de beneficiis eccles.. etc. — Garcias, De

Beneficiis. — Gatta Diego, Raccalta di reali dispacci.
— Gigas, De pensionibus. — Giraldi, Empositio juris
pontificii. — Gonzales, Super octava regula cancellariae.

— Hoieda. De incompatibilitate beneficiorum. — Lem-eni,
Forum Beneficiale. — Liberatore. Polizia ecclesiastica
del regno delle Due Sicilie. —— Letter… De re beneficiaria,

Romae 1629. — Lupi, De paroeciis ante annum 1000.
— Media. Polizia ecclesiastica del regno dºItalia. —

Mag-ni, Diritto pubblica ecclesiastico, Venezia 1886. —
Mantellini. Lo State ed il Codice civile, vel. ii, edizione
Firenze 1880. — Martin. Navarr.. De spoliis clericorum.
— Monacelli, Formularium. — Murga, De bene/iciis. —
Nardi, Dei parrochi. — Pertile, Storia del Diritto Ita-

liano, vol. [V, 5 146, Padova 1874. — Petra (card.),
Gommentaria ad constitutiones seu bullas singulas Ro-

manorum Pontificum. — P|rhing, Jus canonicum. —
Pyrr. Corrad., Praxis beneficiaria. — Piton., De controversiis patronorum.

—

Pizzamiglio, Memoria inserta

nelt'Archivio giuridico, v1, p. 124 e segg. — Rebuii'.,
Praxis beneñciaria. — Redean., De spoliis ecclesiasticis.
— Reiñ'enstuel, Jus can. univ. — Riganti, Commentaria
ad regulas cancellariae. — Rivarolo, Il geverno della
parrocchia, Vercelli 1875. — Salzano, Lezioni di diritto
canonico. — Saredo, Il Governo del Re e gli acquisti
dei Corpi morali. — Id., La. fondazione testamentaria
dei Corpi morali ed il lora riconoscimento legale. —

Scan—fanton., De canonicis, Lucae 1723. — Schmalzgrñber.
Jus ecc. univ., Romae 1844. — Serafini Genn., Poche
idee intorno ad una questionerhc si rapporto alla vera
intelligenza del n. lº dell'art. lº della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico del 15 agosto 1867. —
Spennati, Istituzioni di diritto canonico. — Id., Questioni
di diritto canonico in materia civile e penale. — Ticpolo. Leggí erclesiastiche annotate, Torino 1881. — Themassin, Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia
et beneficiarios. — Torelli Felice, Del benelicie parrocchiale, comm. alla legge sull'asse ecclesiastica. — Van
Espen, Juris ecc. univ., tom. …. De beneficiis. — Vivian…
De jure patronatus. — Walter, Manuale del diritto ec-

clesiastico, Pisa 1846. — Zecca Vincenzo, La legge sulla
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Adami Antonio Filippo, Raccolla di leggi e statuti sui
possessi ed acquisti delle manimorte, con varíe dissertazioni di celebri autori. — Id., Supplemenlo alla raccolta di leggi. —— Aliberti Agostino, Delle fabbricerie e

liquidazione dell'asse ecclesiastica.
LEGISLAZ10NE.
Stati Sardi.
R. decrete 25 aprile 1848, n. 715, con cui si determi—

nano le norme da seguirsi riguardo alle concessioni dell'eatequatur alle provvisioni di Roma ed alle dispense
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scovi dall'amministraziene degli istituti di educaziene e
d'istruzione. — Decreto 29 settembre 1860. n. 40, che

dal disposto del 5 Collegiis, delle antiche costituzioni
di Milano. — Legge 9 aprile 1850, n. 1013, colla quale
si aboliscono ¡1 foro ecclesiastice, le immunit"a ecclesiastiche, ecc. — Legge 5 giugne 1850, n. 1037, colla quale
si proibisce egli Stabilimenti e Corpi morali, siene ecclesiastici, siene laici. di acquistare stabili ed accettare do—
nazioni tra vivi o disposizioni testamentarie.sehza essere

promulga la legge sarda 9 giugne 1850. — Decreto 29 ettobre 1860, n. 105, che abolisce le decime, assegnandosi
un sussidie & carice dello State, a favore dci parroci non

provvisti di congrua determinata. — Decreto 11 dic. 1860,
n. 215, sull'abolizione delle eorperazieni religiose, collegiate e benelizi semplici.

autorizzati a cib con regio decreto. —Legge 15 aprile 1851,
n. 1192, colla quale si aboliscone i contributi, le decime

Marche.

di qualunque natura e le immunitá. ecclesiastiche in Sardegna. — Legge 23 marzo 1853, n. 1485, sugli assegni
a,in arcivescovi, vescovi, etc., nell'isola di Sardegna, in
sostituzione delle decime. — R. decreto 3 agosto 1854,

Decreto 27 settembre 1860, n. 16, sull'abolizione del
foro ecclesiastica. — Decreto 30 ottobre 1860, n. 223.

che istituisee l'economato e sopprime le succollettorie
degli spogli ele agenzie dei beni ecclesiastici. — Decreto

n. 68, con cui si concedono sussidi alle chiese parroc-

chiali nell'isola di Sardegna. in esecuzione della legge

7 novembre 1860, n. 359, che pubblica la legge sarda

23 marzo 1853. —- R. decreto 13 aprile 1855, n. 818,

sugli acquisti del Corpi morali. — Decreto 3 gennaie 1861,
perla soppressione delle eorperazieni religiose, colle—

con cui si concedone assegni a beneficiati in genere nell'isela di Sardegna. — Legge 29 maggio 1855, n. 878,
sulla soppressione degli ordini religiosi, capitoli delle
collegiate e benefizi semplici. — R. D. 29 maggio 1855,
n. 879, con cui si enumerane gli ordini religiesi soppressi,

giate, etc.
Reyno d'Italia.

Arlicoli 2, 433. 434, 831, 833, 932, 1060, 1075, 2114
Ced.civ. — Legge 27 ottobre 1860, n. 4381, con cui nelle
provincie lombarde vengone abelite 1epalenti imperiali
relative al concordato 25 aprile 1851 (abolito con decrete

in esecuzione della detta legge. — R. decreto 26 set—
tembre 1860, n. 4314, sull'amministrazione dei beneflzi

e delle mense vacanti.
27 gennaie 1860), in data 5 novembre 1855 e 8 ett. 1856,

rimettende in vigorc le leggi ed i regolamenti abrogati

Lombardia.

per effetto di quelle, in quante non fesse

R. decreto 11 marzo 1860, n. 4003, che pubblica la

altrimenti

prevveduto con leggi e regolamenti pubblicati dopo il

legge 5 giugne 1850 sugli acquisti del Corpi morali.

4 giugne 1859. — R. decreto 16 gennaie 1861, che ap-

Provincia dell'Emilia.
R. decrete 8 settembre 1859, n. 23, con cui si pubblica la legge sarda 9 aprile 1850 sull'abolizione dei tri-

prova il regolamento sull'uniforme esercizio dul diritto di
possesso e di amministrazione dei beneflzi vacanti. —
R. decrete 16 ottobre 1861, n. 273, con cui si autorizzano

bunali ecclesiastici, etc. — R. decreto lº ottobre 1859,

i Prefetti & stare in giudizio e transigere. deve siavi con-

n. 37, con cui
per l'acquisto,
sull'abolizione
sino a L. 800

suetudine, a favore degli Stabilimenti e Corpi morali ec-

si pubblica lalegge sarda 5 giugne 1850
etc. — R. decreto 19 gennaie 1859, n. 16,
della questua, cd assegnaziene di sussidi,
ai parroci poveri.

clesiastici (art. 14). — R. decrete 8 dicembre 1861, n. 373,
che approva il regolamento per 1'econemato delle provincie napoletano. — Legge 10 agosto 1862, n. 743, sulla
censuaziene dei beni ecclesiastici in Sicilia. — Legge
21 agosto 1862, n. 794, sul passaggio al Demanio dei

Provincie di Romagna.
Decreto 11 novembre 1859, n. 80, sugli acquisti dei
Corpi morali. — Decreto 20 novembre 1859, n. 93, sul-

beni immobili spettanti alla Casse. ecclesiastica. — R. decrete 5 marzo 1863, n. 1169, sull'uniferme esercizio del
diritto di exequatur in tutte le provincie del Regne, coi

l'abolizione del foro ecclesiastico.

relativi regolamenti. — R. decreto 26 luglie 1863, n. 1374,

Sicilia.
Decreto (prodittatoriale) 4 ottobre 1860, n. 228, sulla
aboliziene delle decime e simili. —— Regolamento relativo
18 ottobre 1860.

per 1'uniforme esercizio del regio placet, coll'unito Regolamento. — R. decreto 13 settembre 1863, n. 1476, che

estende a tutto il Regne la legge sarda 5 giugne 1850.
— Legge 24 gennaie 1864, n. 1636. sull'afl'rancamento del

canoni, censi ed altre prestazioni, devute a Corpi morali.

Provincie Napoletane.

— R. decreto 31 marzo 1864, n. 1725, che approva il
relativo regolamento. — R. decreto 4 giugne 1864, n. 1802.
che aflida agli econemi diocesani 1'esercizie del regio div
ritto di possesso e di amministrazione dei benelizi vacanti

Decreto 22 ottobre 1860, n. 153, con cui si abolisce
l'ingerenza degli ecclesiastici nell'amministrazione del
luoghi pii laicali. — Decreto (luogoienenziale) 7 gennaie 1861, n. 165, sull'abolizione delle decime sacramen-

nell'isela di Sardegna. — R. decreto 26 giugne 1864,

tali ed assegni ». favore delle parrocchia, nou dotate delle
congrue stabilite dall'art. 7 del concordato (1818). —
Decreto 17 febbraio 1861, n. 248, sull'abolizione del concordato 1818. — Decreto 17 febbraio 1861, n. 249, sulla
abregazione di disposizioni legislative, sancienti 1'inge-

n. 1417, che approva il regolamento per gli acquisti degli
Enti morali. — R. decreto 12 luglie 1864, n. 1848, che
sottepone al placet anche le patenti di nomina ad eco-

nomi, curati o vicari spirituali e tutte le disposizioni
sovra ¡ beni ecclesiastici nel Regne, escluse le provincie
siciliane. — R. decreto 8 marzo 1865, n. 2834, che toglie
l'eccezione detta. — R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2711.
che ordina l'esecuzione di quelle 8 giugne 1862 sulle
stabilimento dell'economato generals in Sicilia. — R. de-

renza degli ecclesiastici nell'amministrazione dei luoghi
pil. — Decreto 17 settembre 1861, n. 250, per lo sciegli-

mento delle Commissioni diocesane. — Decreto 17 febbraie 1861, n. 251, sulla soppressione degli ordini religiosi, etc. — Decreto 17 febbraio 1861, .. 252, sulla
abolizione delle conferenze.

creto 23 dicembre 1865, n. 2747, che ne app1'uva il regelamento. — R. decreto 22 marzo 1866, n. 2832, riguar-

Toscana.

dante l'autorizzazione ad alienare beni ecclesiastici. —

Decreto 16 novembre 1859, sull'abelizione dell“ordine
cquestre di S. Stefano. —— Decreto (ministeriale) 21 gennaie 1860. sull'aboliziene delle decime parrocchiali. —

Legge 7 luglie 1866, n. 3036. sulla. soppressione delle

Decreto 27 gennaie 1860, per l'abregazionc della conven-

plica alle provincie líberato dall“Aush-ia le dettc dispesizieni legislative. — R. decreto 4 agosto 1866, n. 3127,
che pubblica nelle dotte provincie i decreti e regolamenti
relativí al placet ed exequatur. — R. D. 4 novembre 1866,

eorperazieni religiose, etc. — Reg. relativo 26 luglie 1866,

n. 3070. — R. decreto 28 luglie 1866, n. 3090. ene ap-

Zlone colla S. Sede, 25 aprile 1851, e degli atti derivanti

& essa.
Umbria.

n. 3314. che pubblica ¡vi la legge 5 giugne 1850. —

Decreto 20 settembre 1860, n. 18, sull'abelizione del—

R. decreto 22 novembre 1866, n. 3329. che pubblica ivi
le disposizioni sull'amministrazione dei benelizi vacanti.
— R. decreto 4 dicembre 1866, n. 3346, che stabilisce

l'inquisizione del S. Ufñzio. — Decreto 25 setiembre 1860,
n. 31, con cui si promulga la legge sarda 9 aprile 1850.

i termini per l'esecuzºone delle leggi even-sive nella pro-

— Decreto 28 settembre 1860, n. 37, che esclude 1 ve-
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vincie venete. — R. decreto 20 dicembre 1866, n. 3403,
con cui 1'isola di Sardegna viene aggregata all'ecenemato
generale di Torino. —- Legge 15 agosto 1867, n. 3848,
sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. — R. Decreto
22 agosto 1867, n. 3852, che no approva il regolamento.

— Legge 23 agosto 1868, n. 4585, che proroga. i termini
stabiliti nell'art. 1“, n. 6 ed art. 5 dellalegge 15 agosto 1867.
— R. decreto 18 ottobre 1869, n. 5323. con cui ¿ deman-

data all'economate generale anche l'amministrazione dei
beneflzi vacanti di patronato regio. —— Legge 3 luglie 1870,
n. 5723, sulle svincole e rivendicazione delle dotazioni

CA¡._ ]_ _ Origine dei benefizi.
1. 1 beni della chiese. nei primi tempi del cristianesimo.
— 2. Distribuzione del beni ai veseevi, alle fabbriche, ecc. — 3. Concessiene di beni a'singeli ecclesiastici benemeriti. — 4. ºrigine delle parrocchie. —
5. Chiese sussidiarie nell'interno della eittb. — 6. La
origine dello parrocchie nella Chiesa latina. — 7. La
voce beneficium ed il Concilio di Francoferte.

1. Si conviene generalmente dag1i sterici ecclesiastici

dei beneflzi e eappellanie soppresse con leggi precedenti

e dagli serittori del giure canonico, che negli anti-

a quelle del 15 agosto 1867. — Legge 11 agosto 1870,
n. 5784, sulla conversione degl'immobili delle fabbricerie
e di altre amministrazioni delle chiese parrocchiali. —
R. decreto 21 ottobre 1870, n. 5937, che abolisce in Roma

chissimi tempi, il peculio della nascente Chiesa cristiana, eonsisteva quasi interamente in cese mobili.

il foro ecclesiastico. — Legge 13 maggio 1871, n. 214,

tuita da Cristo, era considerata come un collegio ille—
cite, seggetta a continue persecuzieni, provecate na—

In quellºepeca, in cui la nueva societa religiosa, isti-

in ordine alle guarentigie pontificie ed alle relazioni fra
Chiesa e State. — R. decreto 25 giugne 1871, n. 320,
circa l'emequatur ed il R.placet. — Legge 8 giugne 1873,
n. 1389, su11*affrancazione delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane. — R. D. 25 giugne 1871,
n. 321, che estende alla provincia di Roma le disposizioni circa 1'esercizio del diritto di possesso e di amministrazione dei benelizi vacanti. — Legge 19 giugn01873,
n. 1402, che estende alla provincia di Roma le leggi

,conservare da quei fedeli generosi che, per settrarsi

cversive. —— R. decrete 11 luglie 1873, n. 1461, che ne

alle incessanti rieerche, erane costretti a prendere,

approva il regolamento. — R. decrete 13 settembre 1874,
n. 2078, che approva il testo unico delle leggi per tasse
di manomerta. — R. decreto 26 novembre 1874, che ap—
prova il regolamento per la contabilitb degli econemati

da un momento allºaltro, la fuga e condurre la vita

turalmente dal livere del paganesime dominante, a
prescindere. da altre difficoltit di natura giuridica,
sarebbe stato assai pericolose per i seguaci del divino
Maestre, mettersi in vista col possesso di fondi, sia

urbani, sia rustici. Dºaltro canto, le cose mobili, in
quante aspertabili, si potevano molto pit1 facilmente

nellºoscuritit delle catacombe.

7 novembre 1877, n. 4182, che riorganizza in modo uniforme gli econemati generali dei benefizi vacanti. —

Cib perb nen toglie che anche in quell'éra di persecuzieni, la Chiesa fesse pur tuttavia in possesso <li
beni immobili, sebbene in proporzioni ristrette. Cib ¿
dimestrato evidentemente dagli editti di Costantino
e di Licinio, con ¡ quali s'iugiunse ai gentili di re-

Legge 29 giugne 1879, n. 4946, che modifica la legge

stituire ai cristiani, i fondi usurpati sotto lºimpero dei

8 giugne 1873 sull'afl'rancazione delle decime feudali. —

Cesari, avversi alla nuova religione (1). Perb, decorso
quel primo periodo e concessa la pace ai cristiani, la
Chiesa si arricchi testo di molti beni immobili, chela

generali. — Legge 2 gennaie 1876, n. 2902, che esclude

il compense per tasse di ricchezza mobile. — R. decreto

R. decreto 11 ottobre 1884, n. 2716, con cui si abelisce
il diritto di spoglio dei veseovi in Sardegna. — Legge
14 luglie 1887, n. 4727, che abolisce e commuta le decime
ed altre prestazioni fondiarie.
Francia.
Decreto 12-24 agosto 1790 sulla eostituzione civile del
clero. — Legge organica, 18 germinale, anno 10. — Legge
2 gennaie 1817 sulle donazioni e 1egati a.in Stabilimenti
ecclesiastici. —Ordinanza regolamentare relativa,2 aprile

1817. —- Legge 24 maggio 1825 che regela gli acquisti
ed alienazioni delle comunitá religiose. — ºrdinanza
25 dicembre 1830, determinante le condizioni di ammis—
sione alle funzioni di vescovo, vicario generale, canonico

e curato. -— Ordinanza 14 gennaie 1831 relativa 3in
acquisti ed alienazioni dei beni appartenenti egli Stabilimenti ecclesiastici. — Ordinanze 25 maggio 1832 che
lissa ¡ trattamenti dei vcscovi ed arcivescevi. — Ordinanze 15 gennaie 1853 sul medesime seggette. — Legge
29 agosto 1858 che aumenta gli stipendi dei eanonici, ad
eccezione di quelli di Parigi.
PROEMIO.
Il Diritto beueíiciario, abbracciando 1'intiera cattolicita, anzi la cristianitit tutta quante, ne11e sue diverse

confessioni, e necessariamente universale, quante la
Chiesa medesima. Poiche perb egni nazione imprime
il suo speciale carattere a tutto cib che e come la
esterna manifestaziene di se stessa, anche per tale
ragione, sovente é molto difñcile cogliere il late vero
e generale, ne11e tante questioni.

In questa trattazione domina principalmente il
rapporto al Diritto ecclesiastico, vigente nell' Italia
nostra.
(l) Mamachio, Del diritto libero della Chiesa di acquistare e di possedere, lib. 11, cap. 11, 5 8.

viva piet'a dei fede1i le attribuiva, sia per atti tra vivi,
che per disposizioni di ultima velent'a. I primi adare
lºesempio, furone glºimperatori cristiani,i quali giunsere persino ad assegnare alla Chiesa, pingui redditi
a carice del pubblice erario. Anzi le ascrissero beni
appartenenti eziandie ag1i antichi templi pagani (2).
2. Non vi era perb, fino a questi tempi, traccia veruna
di bene/¡zio ecclesiastico, nel senso odierno della pa—
rela. I beni tutti, di qualunque natura fossere, venivano distribuiti a ciascuna delle singole congregazioni
e chiese (ecclesiae), rette da un sepraintcndente (epi—
scopus), nelle quali dividevasi la societit cristiana,
sparsa per tutto il mondo. L'amministrazione delle
rendite incombeva ad un ministro (diaconus), il quale,
coadiuvate, naturalmente, da piú subalterni (subdiacani), le ripartiva con determinate norme, assegnan—
done parte al vescovo, parte distribuendo ag1i altri
inservienti al culto, chiamati (avuto evidentemente
riguardo alla loro eta provetta) seniori (presbyteri),
parte inline erogando per Iºerezione O restaure degli
ediñzi religiosi (fabricae) od in elemesine per i poveri.
Se non che un sistema tale non ebbe forza di perpetuarsi per melte ragioni.
Secondo esse, 1”azienda ecclesiastica veniva gerita
quasi esclusivamente dai diaconi. Ora non vi (3 chi
non veda, come diliicilissime doveva esserne il contrello, trattandosi di amministrazioni assai estese;
quindi nen infrequenti le infedeltiv, ed ¡ conseguenti

lag-ni degli amministrati. D*altro canto, continui dovevano essere i litigi, in rapporto alla base di distribu(2) L. 20, Cod. Theod., De pagan.
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ziene delle rendite. Talora era il vescovo che si la—
gnava di non ricevere la quota tutta a lui dovuta,

tal”altra si gravavano i chierici inferiori, ascritti a
questo od a quel titolo particolarc. A cib si aggiunga
che, facendesi le distribuzioni in danare ed altre cose
fungibili, per anne, por mese, per settimana ed anche
per giorno, non doveva apparire costumanza assai decerosa, quella di vedere i ministri del santuario recarsi
a casa, nelle sporte, la loro tangente.

3. A tall inconvenienti si cerco ,di ovviare presso alcune chiese, riducendo a vita comune tutte le persone
addette all'a1tare, insieme al vescovo; in tal modo si
evitavano le contese facili a sergere nelle distribuzioni, venende a fermare, le rendite tutte di una data

chiesa, una massa indivisibile. Ma nen fu possibile
che, a lunge andare, un tal metodo di vita non veuisse
a noia a molti, i quali rimpiangevano grandemente
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religiosi, detti tituli, non avevane da principio preti
speciali e proprii per l'ulliciatura; solo il vescovo vi
spediva, le domeniche, un certo numero di sacerdoti che
quasi distaccava dal proprio presbiterio (presbyterium).

Col volger del tempo perb, si pensó bene di destinare
a quelle chiese, ministri perpetui ivi residenti, e fermanti quasi una comunione a parte. Sorse quindi
naturalmente la questione sulla pertinenza delle obia—
zioni, che dai fede1i rurali si facevano allºaltare, le
quali, antecedentemente, dovevano far parte della
massa comune, amministrata dal vescovo per mezzo
dei suoi diaconi. La controversia fu risoluta con una
transazione. Le chiese rurali (che venivano eesi a

costituiro le edierne parrocchie), ritennere come a se
appartenenti le dotte eblazieni, insieme alle rendite
di determinati beni immobili, salvo la terza o la quarta
parte che si continuó a rilaseiare al vescovo (3).

la perduta liberta. Allora fu che si comincib ad adet—

5- Moltiplicandosi sempre piú il numero dei fedeli, si

tare il sistema di assegnare determinati beni ad un
dato uflicio o ministero ecclesiastico. La cosa, del resto,
aveva avuto gia dei precedenti, nel senso che, gi'a tin

dovevano costruire delle chiese sussidiarie, anche entre

dai primordii del cristianesimo, era invalso l'uso di

la cerchia delle citta, verificandosi altresi, in rapperte
a queste l*assegnaziene di beni determinati. Nella
Chiesa greca cib avvenne sul tinire del secole V, como

concedere, a tempo, dei fondi ad ecclesiastici, singe—
larmente benemeriti. Cib deducesi dal canone 23 del

scrive Nicefero Callisto nel libre 1 della Storia ec-

Concilio aurelianense I, che ebbe luogo nellºanne 511,

dius oeconomu m Eccles ¡ae cons ti tuit Marcianum. [lic

in cui si dice: << Si episcopus, humanitatis intuitzt,
vincelas vel terrulas, clericis et monachis praestiterit
excolenrlas, vel pro tempore tenendas, etiamsi louga
transire annorum spatia comprobentur, nullum Ecclesia praeiudicium patiatur, nec, saeculari lege praescriptio, quae ecclesiae aliquid impediat, opponatur ».
Le stesso viene anche piti espressamente dichiarato
dal papa Simmace, morte Fauno 514, il quale, in una

simul atque oeconomus factus est, decrevit, ut, quae

sua lettere, scrive: << Possessiones quas unusquisque
Ecclesiae proprias dedit, aut reliquit arbitrio, alie—
nari quibuslibet titulis atque distractionibus, vel sub
quocumque argumento nen patimur; nisi forte, aut
clericis, bonorum meritorum, aut monasteriis, reli—
gionis intuitu, aut corte peregrinis, si necessitas largiri suas erit; sic tamen ut hace ipsa non perpetuo,
sed temporaliter perl'ruantur » (l).
Quindi avvenne che i pessedimenti della Chiesa,
concessi in godimento dai vescovi ai chierici benemeriti, si dissero bene¡icia, per analogía dei beni, dai
principi Iaici rilaseiati a personaggi illustri, in com-

pense dei servigi da loro prestati alle State. Dil'atti
solevane appellarsi bene/¡cia i pederi liscali. dall*imperatorc donati ai condottieri cd altri soldati bene-

meriti, alllne di potersi sostenere durante gli anni
della milizia (2).
4. Un'altra circostanze cooperb elhcacemente alla

clesiastica di Teodoro Lettere, n. 13. << Porro Genna-

in unaquaque ecclesia oñ'erebantur, clerici eiusdem
ecclesiae acciperent, cum, ad id tempus, magna Ecclesia
universa acciperet ».
6. E positivo che anche nella Chiesa latina, una tal
consuetudine di destinare certi preventi a determinate chiese, si era introdotta nel secole nono, relativamente alle chiese parrocchiali rurali (4), ed e naturale che pei si estendesse, gradatamente, anche alle
urbane. Donde avvenne che í parrochi e gli altri
ministri del culto, acquistassero il diritto di percepire
corte rendite, per il semplice fatto di essere ascritti
ad una data chiesa e titolo. Ecco dunque, anche per
unºaltra via e ferse la piu generale ed usitata, intro—
dotte il sistema dei benefizi, come vige presentemente.
7. La parela beneficium si riscontra gia usata in
senso tecnico, nel Concilio di Franceferte delPanne 794,
e nellºaltro di Magonza dell*anno 813, onde si pub argementare con sicurezza, che, gia a quel tempo, era
in uso il sistema beneficiario, senza che perb si pessa
determinare Pepoca precisa della sua introduzione.
Tale impossibilitit del resto si verifica egni volta si
vogliane indagare le origini d'istituzioni, non dispostc
ezv abrupto da una legge e eostituzione, ma invalsc

piau piano, per la necessita di uno sviluppo sterico
spontaneo e quasi inconscie.

eostituzione dei benelizi. Si disputa acremente fra i

eauonisti, intorno alliepeca precisa, in cui ebbero eri—

CAP. II. — Definizione del heneflzio.

gine lo parrocchie. Quel che pare indubitato, si 'e che
le prime parrocchie a sorgere,furono le rurali,e cib
per la ragione assai semplice, che riusciva molto dif-

8. Deñnizione del Berardi. — 9. Le due deflnizionl del
Van Espen. — 10. La deñnizione adottata dal De-

|ici1e ag1i abitanti delle campagne, recarsi nei di festivi
all'unica chiesa esistente in citta, per assistere ai
divini uilici. Quindi la necessita di costruire dein edi-

lizi religiosi in determinati centri del suburbio, dove
petessero ragunarsi i fedeli eirconvicini e prendere

parte alla celebrazione dei divini misteri. Tali ediñzi
(l) Gratian., caus. 16, quaest. I, can. 61.
(2) Cfr. Ducange, Glossar. mediae et inftmae Latinilatis, verb. Beneficium; Baronius, ad ammm 502, t. ix,
% 23: 'l'homassin, i'etus et nova ecclesiae disciplina,

har. …, lib. u, cap. x…, n. 5.

voti. —- 11. Critica. — 12. La definiziene del Devoti
& contraditteria. — 13. Deiinizione data dalla piú
auterevole giurisprudenza. — 14. L'atto di erezione
cd i benef1zi che costituiscono 1'organisme della
Chiesa. L'espressione erezione in titolo. — 15. L'erc-

zione in titolo e gli altri benelizi. — 16. Difl'erenza
fra benelizi e cappellanie. — 17. Origine <ch voca—

(3) Can. 7, cous. 10, quest. 1; Concil. aurelianense …,
con. 5, col. 1424, tom. u, Ilarduin.

(4) Can. 25, caus. 23, quacst. 8.
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bolo cappellania. — 18. Le cappelle ed

1

principi

laici. — 19. Differenza fra cappella e cappellania.
— 20. Le cappellanie ed il decrete vescovilc. —

21. Necessitá della. distinzione delle epoche. — 22. Differenza fra cappe]lanie ecclesiastiche & laicali. —

<<
<<
<<
<<
<<

cum ebeundum demandatur, ita ut etiam ipsi, carta
jura sive obventiones, cuiuscu mque illae sintgeneris,
administrandae, dispensandaeque, ut plurimum ex
ecclesiae institute, aliquando autem ex singulari
fundatorum placito, concedantur » (3).

23. Gli enti morali ecclesiastici e le lero dotazioni.
Giurisprudenza della Cassazione di Roma. — 24. La

Non sappiamo se fu nellºintenzione dell'autore, for-

eesi detta spiritualizzazione dei beni, nei benelizi,
a differenza delle cappellanie, e la legge eversiva

nire con tali espressioni, il carattere vero del benelicie
ecclesiastico, poiché dubiteremmo assai della riuscita.

15 agosto 1867. '— 25. Vera differcnza fra beneñzio

A prescindere da altre, i veri,beneñci rimarrebbere

e cappellania. — 26. 11 beneñzie, in senso stretto,

confusi cello cappellanie, anche laicali, quali sone
quelle ¡stituite dal mere placito dei fondateri, senza

si riferisce all'erganismo stesso della Chiesa. — 27. Le
leggi eversive talora nella vece benefizio comprendono
eziandie le cappcllanie laicali — Importanza in dati
momenti sterici del concette della spir:tualizzazione.

8. Che cosa e il beneficio ecclesiastico, del quale lin

qui abbiamo eercato dºindagare le origini? Si suele
ordinariamente ripertare la seguente defmiziene che
ne da il Berardi. << Militia quaedam ecclesiastica, cuius
<< enere suscepto, clericus, certis ecclesiasticis officiis
<< adstringatur, cuius jure quaesito, ecclesiastica sti<< pendia mereat » (l). Questa deñnizione e talmonte
vaga, che non si pub davvere applicare in senso specilico ai benetizi, come esisteno presentemente. In essa
non si dice altre se non che, a determinate funzioni
ecclesiastiche, debbane rispendere i dovuti compensi.
Nel senso dotte, i benefizi sarebbere sempre esistiti
nella Chiesa, in quante che, in egni tempo ed in ogni
luogo, lºopera sacra devette essere convenientemente

lºintervento dellºautoritb. ecclesiastica, e di piu parrebbe che all'uflicio sacre fesse annesse semplicemente
il diritto di amministrare e di distribuire determinate
rendite, senza l'altro, assai piu importante, nella ma—
teria, di poterle volgere a proprio vantaggio.

9. Il Van Espen (4) riperta due def1nizioni, una dei
canonisti, lºaltra dei- teelogi. I canonisti, prendendo

principalmente di mira nel beneficio le rendite ed i
preventi spettanti ai chierici, opinano consistere desso
nel << jus perpetuum percipiendorum fructuum quo<< rumcumque ex bonis ecclesiasticis seu1)eo dicatis,

<< propter ollicium spirituale, ecclesiae auctoritate
<< constitutum ». I teologi invece, portando maggior
attenzione all'1¡ñicie sacre, preferiscono l'altra definizione: << Jus perpetuum ministrandi in Ecclesia, aucto-

<< ritate episcopi, constitutum, habens jus percipiendi
<< fructus, annexum ».

10. 11 Devoti (5) adottb la prima delle definizioni ri-

la sua definiziene si applica a tutte le forme, diremo
cosi, dei benetizi, per le quali essi passarono, dallºorigine della Chiesa, fino al presente. << Hue in signili—
<< catione, quae late admedum patet, nemo non videt
ecclesiastica beneficia, omnibus ecclesiae saeculis,
constitisse; dicam amplias; nulla unquam potuit esse,
sacrorum societas inter hemines, nullum ministerium, aut sacerdotium, sine bcneñciis, quando cer—
tum est, vel ipsum jus gentium suadere, sacros
ministros alendos esse, atque exhibendos. Quod si
diversae beneñciorum formae, quales variis temporibus extiterunt perspiciantur, pertinent istae, non
ad immutandam benedciorum naturam, sed ad bene1iciorum modos, qualitates,atque id genus adiuncta.
Itaque certum est jamdiu, a tempore ipso aposto—
lico, etiam tum cum apostoli sub Christo evangelicum obibant ministerium, munera illa extitisse
( quae posterior actas benelicia appellavit. Etenim
< enitebat jam erdo militiae, in que constituti onus
< susceperant divini otticii, ac praesertim evangelicae
( praedicationis et lidelium oblationibus alebantur, que
< pertinent loculi illi, sive peculia quae ex Christi
< demini mandato, ad sui usum apostoli custodiebant,
<< et post Christi adscensionem, custodire perrexerunt »

ferite dal Van Espen, aifermando che << beneficíum est
<< perpetuum jus percipiendi fructus de bonis eccle<< siasticis, oli'lcii causa, ecclesiae auctoritate institu<< tum ». E se si demanda che cosa si debba intendere
per l”aggettive perpetuum, egli seggiunge immedia—
mente: << Perpetuum, inquam, hoc est donec beneli<< ciarius vitae usura fruitur, benelicium esse debat,
<< quia per hoc,certe in Ecclesia obeundo muneri ad<< dicitur, quod, cum perpetuum sit, perpetuum quoque
<< jus ad reditus esse debet » (ib.).
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retribuita. Il Berardi medesime non si dissimula che

(ibid.). Che se la detiuizione surriferita del Be-

11. A noi pare che tali detlnizioni nen rispondane
punto al vero concette della cosa. E por verit'a, la parola
jus, come e noto, ha due sensi, oggetlivo e soggettivo.
In senso eggettivo, per jus s'intcnde la disposizione
legislativa, in quante norma o regela obbiettiva, e per
conseguenza dicesi comunemente gius canonico, gius
civile, ecc. Nou ¿ davvero in questo significato che
deve prendersi il vocabolo in discerso nella delinizione
che ci eccupa, altrimenti, como e evidente, nen verrebbe a determinarsi il beneficio in se, ma, tutto al

pib,le disposizioni del gius canonico che lo regelane.
Fa dunque mestieri prendere la parola jus nel senso
subbiettive, cioé in quanto costituisce una facolta di

far qualehe cosa, residente nel seggette. Che del resto

Il prof. Berardi perb, volcado descrivere il bene-

tale e il senso realmente intese, si fa manifeste dalla
spiegazione che si da dell'aggettivo perpetuum, ad
esse relative, in quanto cieé il beneficiato gede delle
facolta patrimoniali inereuti al sue titolo, perpetua—
mente, essia vita naturale durante — donec bene/iciarius vitae usura fruitur, bene/icium esse debet

lizio ecclesiastico, come sºintende presentemente, si

— seconde dice il Devoti nel passe citato. Ma eesi

esprime come segue: << Ut paucis universa concludam
<< hodie res ee devenit, ut benelicium esse dicatur
<< quoties clerico cuipiam, aliquod muuus ecclesiasti-

si accennane ¡ diritti concessi allºinvestito dell,ente

rardi, e tante lata, da peter far rimontare il sistema
beneficiario sino ai tempi di Cristo, non si sa proprie spiegare,come mai essa venga citata quale una

definizione possibile dei moderni benelizi (2).

(1) Jus ecclesiasticum universum, vol. 1, De beneficiis,

non e gia l'ente in se, che vien descritte, ma invece
medesime, sua vita naturale durante, come avviene

(3) Ibid., p. 217.

p. 214, Laureti, 1847.

(2) l'acifici—Mazzoni, Repert., vº Beneficio ecclesiastico,
n. 3, nota.

(4) De beneficiis, tit. 1, cap. 1, n. 13, 14.
(5) Institutionum canonicarum, tom. n, tit. xw, % 4-
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ed altre del titelare, rimane sospese iljus percipiendi

13. Quindi nei, ripudiando tutte le definizieni surriferite, colla scorta della piu autorevole giurisprudenza,
nen dubitiamo di deñnire il beneñzie ecclesiastice —
un patrimonio, avente personalitá gturidz'ca, con annesse u”icio di culto, come tale dalla competente
autorítá ecclesiastica, formalmente ricenosciuto. —
In essa definiziene e chiaramente delineato il genere
prossima e la differenza ultima. Che il beneficie sin
un ente morale (genere prossima), non vi ha chi

fructus.

l'igneri, essendo un seggette ñttizi_o di diritti patri—

ordinariamente. lntanto lºintenzione dei canonisti, celle
definizioni ripertate, non e gia quella di esprimere il
diritto del benefiziate, ma di determinare l'essenza

stesse. del benelizie! Se fesse vera quella deñnizione,
ne deriverebbe, per conseguenza necessaria, che il
benefizio e perpetuo, essia dura tante quanto la vita
dellºinvestito; invece esse seguita naturalmente ed
essenzialmente a sussistere, anche quando per morte
-

12. Ma la detta deñniziene deve assolutamente rigettarsi, perché in se eontradditteria.
Di quelle stesso jus percipiendi fructus, si dice:

auctoritate ecclesiastica institutum. Con ció non si
vuoi certo accennare ad une dei medi, con cui si acquistano ¡ beneñzi (cellaziene, istituzione, ecc.), ma si
alluda evidentemente allºatto primordiale, con cui un

dato beneñzie viene istituite. Dii'atti il Van Espen,
svelgendo la data deñnizione (cit. n. 23), soggiunge:
<< Hino concludunt canonistae quod etíamsz' testator
in simplici legato cum enere missarum, voluerz't
quod ad illud debeat praesentari clericus, sive sacerdos ab ordinario instituendus ; si tamen non intervenerit auctoritas episcopi, atque sine hac auctoritate, erectum sit beneñcium, tale legatum non erit

beneñcz'um ».
E percib evidente che l'autorit'a ecclesiastica, di cui
nella deñniziene, seconde la mente dei canonisti, deve
riferirsi all'atto stesse di erezione del beneñzie, mancata
la quale, fa difette eziandie l*essenza di un tale ente.

Ora non si pue davvero concepire, come mai ¡1 diritto di percepire le rendite di un benefizio, il quale
nasce immediatamente, non dall'erezione del benefizie
stesso, ma da uno dei medi con cui ¡ benetizi si acquistano (collazione, istituzione, ecc.), si voglia riannodare cell'ereziene medesima, quasi che un tale atte

si debba dire, nen gia dell”ente in se ste550, ma del
diritto competente alle investite di esse.

(l) Fa mestieri distinguere scopo di culto da. u;7¡cie di
culto. Le fabbriceric hanno bensi uno scopo. ma non un

uflicio di culto; ed in ció puramente diñ'eriscono dai beneñzL
(2) Attesa l'impertanza massima dell'espressiene —
erezione in titolo — crediamo assai opportuno fermarci
alquanto a dilucidarla. I Romani dicevano titulus un eartello aflisso ad un'asta, che selevasi pertare da. un soldate,
nelle processioni trienfali. ln esse cartelle, a grandi caratteri, venivano indicati i nemi dei paesi e citta conquistate. il numero dei pi-igionieri, la quantitá. della preda, etc.,
añine di tenerne informate il basso popolo. Quindi e che
si legge in Ovidio (Trist., iv, 11, 10):
Ergo omnís poterít populus spectare triumphas
Cumque ducum titulis oppida capta leget.
Analegamente chiamavasi titulus un epitañie, qualunque

specie d'iscriziene su menumenti, edifizi, vasi, etc., ende
veune flgurativamente a signilicare il monumento e l'ediflzie medesime. Da ció si comprende come fossere tituli

eziandie ¡ luoghi consacrati a Die, ai quali erane addetti
speciali sacerdoti e ministri. Cfr. Berti, Hist. eccl., t.11,
dissert. ¡, n. 3, p. 40, ediz. Bassani.
Anche adesso i cardinali della. Chiesa romana vengone
contraddistinti dal titolo e chiese sulla. quale hanno una
speciale giurisdizione.
Se dunque per titolo s'intende un edifizio destinate al
culto, ¿ naturale che l'atta della competente auteritá, cel

moniali, ricenosciuto dalla legge. E parimenti manifeste che la sua specialitá. (dt/ferenza ultima) consiste nellºuflicio respettivo, che e quelle esclusivamente
religioso o di culto (1).

Consultamente non abbiamo fatto menzione di quelPatto giurisdizionale del vescovo, che pure appellasi
erezione in titolo, col quale si da vita, nei tempi
relativamente recenti, ad un benelizie.
14. La ragione e che questo atte e solamente essenziale per quei benefici, serti in tempi posteriori,quasi
sempre per iniziativa privata, non attinenti allºerga—

nizzaziene intima della Chiesa, come sone le cappel—
lanie ecclesiastiche edi beneflci detti semplici. Indarno

si ricercherebbe l'atto di erezione dei beneñzi pie es—
senziali alla eostituzione ecclesiastica, quali seno i
vescevati e le parrocchie in generale, serti, come ab-

biamo visto superiermente, parlande dell,origine di
questo ultime istituto, come in seno alla steria, per
una serie di circostanze, delle quali nen poche del tutto
spontanee e prive di consapevelezza. Basta dunque
che ví sia, diremme quasi, z'l possesso dí stato ab
immemorabilz', perché, relativamente ai piu imper—
tanti enti ecclesiastici, si debba atl'atte prescindere da
una formale erezione in titolo : il quotidiano riconoscimento della Chiesa, in proposito, non pue dar luego
a dubbi od equivoci di sorta (2). Chi, a ragione di
esempio, metterebbe mai in dubbio la qualit'a di vere
benelicie nellºarcivescovato di Milano, 0 nel patriarcate

tura, venisse indicate cellºespressiene erectio in títulum.
Ora e da por mente che un tale atte racchiudeva in sé
l'istituzione di uno e piú beneñzi, in quante che venivano
determinati e stabiliti i preventi da percepirsi da colore.
¡ quali sarebbere stati ascritti, come ministri, all'ediñzio
o chiese da. costruirsi.
Dope tutto ció nen fa piu meraviglia che si chiamasse
eziandie erectio in titulum l'atta del vescovo o di altra

auteritá ecclesiastica. che in virtú della prepria giurisdizione, veniva ad istituire un benelizio in una data chiese,

indipendentementc dalla costruzione di essa. Alquanto
diversamente il Figheri (El.jur. ec., lib. li, tit. xv, 5 214).

Nel regno di Napoli si era di una severitá. straordi—
naria, riguardo alla prova dell'ereziene in titolo, all'efi'etto
dell'ecclesiasticitá. dell'istituziene, come si deduce, fra.
gli altri, dai realí dispacci 26 sett. 1753, 21 maggio 1774
(De Sariis, Cod. delle leggi del regno di Napoli, lib. ¡,
p. 101 e seg.), i quali nen ammetteno, ne il possesso

immemerabile, ne presunzioni di sarta. A tali disposizioni s"ispiravane le sentenze della Corte Suprema di
Napoli, 20 settembre 1828 (Caputo e B. Cassa di ammmt_izzazione) e 14 marzo 1850 (Codígnac, Anelli ed altri).
E notevole che, in quest'ultima sentenza, viene asserito
non estare alla qualité laicale di un'istituzione, le investiture dei cappellani, fatte da.in ordinari, sulla presenta-

zione dei patroni. Si ammetteva perb che la parrocchia
titolare ¿ per sua natura, per lo suo intrínseco, per la

sacre, con rendite proprie e con determinati ministri, che

sua essenza, un beneficio ecclesiastico (Reale rescritte,
14 ottobre 1839, che si legge nella. Collezione degli atti
emanati dopo it Concordato, 1818, p. vm, pag. 39). Tali
concetti furone posteriormente ricenosciuti dalla Corte

dovevano goderne in correspettive della relativa ufñcia-

di cassaziene, istituita in Roma, come preste vedremo.

quale si concedeva la facoltá. di costruire un ediñzie
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di Aquileia, per la ragione che non saprebbe rinvenirsi
l”atto formale di erezione in titolo?
15. Sarebbe differente il caso, quando si trattasse di
benelizi serti in epoca non molto remota, punto rient—anti nellºingranaggio del sistema ecclesiastico, e dei
quali si petessero adeguatamente determinare le eri-

gini-. Quindi bene a ragione la Corte di cassaziene di
Roma-, rispetto a tall benetizi, avuto riguardo segna—
tamente alle provincie napoletane, ricordava che, per
aversi Pecclesiasticith. della fondaziene, fa mestieri che
vi concerrane tutti i requisiti della legge canenica, e
fra questi, principalmente l”erezione in titolo, essia la

sanzione gíurisdizienale dell'autoritá. del Vescevo;
senza queste intervento, a nulla approdane le parole
del testatore.

Perle disposizioni del Tridentino, per la polizia
ecclesiastica del Napoletano, e pel costante ed invariabile mode di giudicare di quelle provincie, gli equipellenti devono essere tali da supplire, e non da far
semplicemente presumere la qualíta ecclesiastica, essendo diversa la semplice presunzione dalla dimostrazione per via di equipollenti.
Non varrebbe quindi che lºecclesiasticitá. veuisse
all'ermata nella parte motiva di una sentenza, non si

crearsi il lusso di una chiesa privata indipendente e
pero si ricerse ad una via piú economica e piú spiccia.
Senza costruire un ediñzio di pianta, si chiedeva il

permesse di elevare delle edicole laterali (che nei
adesso chiamiamo appunto cappelle) nelle chiese cat—
tedrali, collegiate, parrocchiali, dedicandele a qualehe
santo o mistere, nen senza annettervi speciali preventi in sostentamente dei preti che le uificiassere.
19. Fu stabilita anche una <lifferenza fra capellae

capellania. La capella costituisce un corpo per se, una
chiesa per se; la capellania invece allera s”intende
istituita, quando si elevi un altare in unºedicola annessa

ad altra chiesa (4).
Nel lib. v dei capitolari dei Re franchi, cap. 182, si
legge: Ne capellae in nostro palatio, vel alicubi,
sine permissu episcopi, in cuius est parochia, flant.
E dunque manifeste che anticamente le cappellanie,

dovendo essere erette per un decreto del vescovo,
costituivane veri benefici ecclesiastici, dai quali non

differivano, se non pel mode speciale con cui ebbero
origine.

20. Certamente il decreto vescovile poteva ("ar difette,
ed allora la fendazione rimaneva puramente laicale e
piuttosto, giuridicamente parlande, non esisteva punto,

formando il giudicato da un brano di considerazioni (1).

restando i beni presso la famiglia del t'endatere e

16. Che cosa sone le cappellanie ed in che senso deb-

trasmettendesi celle regelc generali delle successieni,
continuandesi tuttavia ad erogarsi le relative rendite,

per parte degli eredi, in seddisl'aziene dell'enere imposto.
A proposito il Van Espen (5) : << Si laici missas aliquas
( l'undaverint, etiam cum enere functiones hierar—
QA

bonsí distinguere dai benelizi ? Se per poco si esamina
la questione, si seerge facilmente che le cappellanie ecclesiastiche, essia quelle erette con decreto del Vescove,
non costituiscono che una specie particolarc di benef1zi, i quali non si distinguene altrimenti dain altri,
che perché serti con circostanze speciali, per iniziativa

chicas ebeundi; si huiusmodi fundationes, auctori-

care la piccola cassa in cui si conservavano le ceneri

(

di quel_santo. Ma Du-Cange (3) crede che il nostro

21. Ford hisogna far bene attenzione e distinguere
epoca da epoca, per non cadere in quein equivoci,ai
quali non sone sfuggiti quasi tutti colore-che modernamente si sono occupati della materia.
_
Nei tempi nei quali, per Pesistenza stessa della
cappellania,faceva mestieri del decreto giurisdizionale del vescovo in ordine all-”erezione, mancate il

17. Una singelare circostanze di fatto fu cagiene dell'intreduziene di un tal vocabolo nel dizionarie giuridico—canonico. Nelle formule di Marculfo, monaco (2),

si l'a menzione della capella di S. Martino, e viene
prescritto che il giuramento si presti su di essa. Si fa
questione sul signiiicato della vece capella. Secondo alcuni, non avremmo che un diminutivo di capsa (cassa)

vocabolo sia piuttosto il diminutivo di capa (veste);
onde l'espressione capella Sancti Martini significherebbe la veste di S. Martino che, qual reliquia, si custodiva nel palatium. Checche sia di ció, il fatto si
e, nota lo stesse Du-Cange, che in seguito, si disse liguratamente capella eziandie il tempietto relative, edi1icate entre l'ambite del palazzo reale in Francia.
Da ció e facile capire come posteriormente venissero detta capellae (cappelle) gli oratorii dei Re e degli
altri Sevrani in generale, ai quali erane addetti speciali sacerdoti, per eseguirvi le funzioni sacre, in ser—
vizio dei sovrani medesimi e delle lore famiglie.

AA

massima che capellania ecclesiastica a beneficio,
solo nomine, differt.

&?

e quindi capella Sancti Martini starebbe a signifi-

<< tato episcopi, in titulum beneficii erectae non i'uerint,
<< nequaquam reputabuntur beneficia; sed remanebunt
<< in terminis laicalis fundatienis, petcruntque, sine
<< episcopi institutiene, presbytero alicui fundationes
<< has ad tempus, aut in perpetuum, secundum te—
<< norem fundationis, conferri. Bona queque similis
<< fundationis nen ecclesiastica, sed laicalia cense—
<< buntur, et iuxta conditionem talium benerum ad
'haeredes develventur, cum enere a fundateribus
imposite; publicis quoque eneribus, nen secus ac
( laicalia bona, erunt subiecta, uti latius, post alias

privata. ln nessun modo si pue revocare in dubbio la

citates, deducit Barbosa» (6).

decreto, mancava la cappellania per egni rapporto,
non facendesi distinzione fra cappellanie laicali ed

18. Pero cellºandar del tempo, anche altri laici ricchi,

ecclesiastiche, o per meglie dire, nen conoscendosi ancora affatto la cappellanie. laicale. Solo rispetto a quei
tempi, e vere ció che si dice dal Van Espen nel passe
ora ril'erite, che cioé i beni rimanevane presso la l'amiglia del l'endatere, e si trasmettevano celle regale

sullºesempie dei Sevrani, vollero avere la loro chiesetta od oratorio particolarc, previa conveniente detaziene per il mantenimento dei relativí ministri. Se
non che, non tutti pessedevano mezzi sulñcienti per

pesi, il quale, veramente, era piuttosto di cescienza
che giuridico (7).
Pero, col velger degli anni, la cappellania si consi-

(l) S)entenza 20 giugne 1884 (Corte Suprema, anne 1884,
p. 608 .
(2) Lib. ¡, cap. xxxvm.
(3) Glossarimn mediac et in/l111ae latinitalís, verbo
capella.

ordinarie di successiene, rimanende pero l'obblige dei

(4) Rebuff., Praxis bene/cc., tit. saeculare bene/icium
quotuplcm, n. 14.

(5) Lee. cit., cap. lv, 11. 34.
(G) Lib. …, Iuris eccl., cap. v.
(7) Talvolta furone le leggi eesi <leltc (li zlisnmmor-
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dere come esistente, per la semplice volenta del fon-

capellania a beneficio distinguitur, illud est, quod be-

datore, indipendentemente dall*atte di erezione per

neficium vere inter jura ecclesiastica recenseatur et
titulus semper penes Ecclesiam sit, manente admini-

parte del vescovo, alla cui giurisdizione, ad egni mode,
non poteva essa mai settrarsi del tutto, essendo il
vescovo considerate quale executer piarmn voluntatum, di qualunque natura fossere.
Anzi nen di rado e avvenute che i disponenti, nel
limine stesso della fondaziene, abbiano interdette all'erdinarie, qualunque ingerenza nellºistituziene, da
essi creata, e ció per renderla libera, il pin che fesse
possibile, dalle tante regele del diritto canonice.
Nacquero eesi le cappellanie dette laicali, per lºassenza, nen importa da che motivata, di un atte fer-

male dellºAuterit'a ecclesiastica.
22. Ordinariamente la differenza fra le cappellanie
ecclesiastiche e laicali si fa consistere in ció, che nelle

cappellanie ecclesiastiche, i beni che ne costituiscono
la dotazione, si concepiscene passati nel dominio della
Chiesa o, come suoi dirsi barbaramente, spiritualizzati, e quelli invece delle laicali, si ritengone tuttavia
di natura laicale e spettanti agli aventi causa dal fon—
<latore. Niente di piu falso. Nell'un caso e nell'altro,

per l”atte stesse della fondaziene, venende create un
ente giuridico, un seggette flttizio di diritti patrimoniali, la proprietia della relativa detaziene appartiene
all-“ente medesime individualmente. E nei non possiamo
punto comprendere, come una tale teoria venga accet—
tata generalmente, anche da colore che negane alla

stratione generali penes ]9'cciesiae praelatum, licet
identidem reserventw- quaedam jura honoriñca
gratia funclatoris, eerumque qui a fundatere causam
habent, et capellania proprie non est inter jura ecclesiastica, cum titulus remaneat penes ['undatorem,
sive iste laicus sit, sive ecclesiasticus, velpencs cos
qui a fundatore causam habent..... » (2).
Ecco dunque che, seconde queste passe del celebre
canonista, quella differenza di sopra netata, quante
al passaggie o meno dei beni della dotazione nel dominio della Chiesa, nen correrebbe piu fra cappellania,
ecclesiastica e laicale, ma starebbe invece a distinguere l'essenza del heneiizio da quella della cappellanin
di qualunque specie essa sia. Ma tale affermaziene

come si concilia cel principio che lºereziene in titolo
ha la virtú di rendere spirituali i beni laicali, se ció
non si verifica nelle cappellanie ecclesiastiche, che pure
in tanto gedene di questo appellativo in quanto pessone accampare l'atte di erezione dell'Auteritit ecclesiastica? Al testo ril'erite sºispirava non pertanto Poner. Ferraris, relatore della legge eversiva 15 agosto
1867, n. 3848, quando nella seduta del 161uglio 1867, nellºintente di delineare la diñ'erenza fra beneficie e cappellania, añ“ermó che i benelizi seno quelle fondazieni,
nelle quali lºAutoritá. ecclesiastica ha prese parte ed

Chiesa universale, la personalit'a giuridica.

ingerenza specialissima per la sostanza e per la forma…

Se la Chiesa, in quante abbraccia tutti i fedeli del
culto cattolico, sparsi per il monde intere, nen pue

per mezzo di quellºatte che ha nome particolare di

considerarsi quale ente morale, nel senso di essere un

erezione; mentre invece nelle cappellanie, sebbene

23. Questa dottrina veune espressamente all'ermata

pertino un servizio ecclesiastico, e quando anche, per
la forma, abbiano avuto l'erezione canenica, i beni
rimasere sempre nelle mani dei privati. Che se nelle
decretali, la cappellania laicale ed ecclesiastica siano
vinceli giuridicamente diversi, nella sostanze. perb ed
in faccia alle leggi civili, nen avrebbero fra di lero
distinzione (3).
Per quante erronee siene in diritto cotali afl'erma—
zioni, pure furone quelle che, nella lotta, trionfareno.

dalla Corte di cassaziene di Roma colla sentenza 11 no-

Dii'atti su queste considerazioni si fonda l'alinea del-

vembre 1878. La Corte Suprema stabili il principio

l*art. 5 di quella legge, il quale concede al patroni le
svincole del beni costituenti la dotazione delle cappellanie soppresse, siaue laicali, siane ecclesiastiche,

seggette di diritti patrimoniali, in che modo pue la
medesima ritenersi proprietaria dei beni costituenti la

<lotazione dei benelizi o delle cappellanie ecclesiastiche,
a differenza di quelli delle laicali?— Eppoi, se tanto la
cappellanie ecclesiastica, quante la laicale e certamente
un ente morale e capace di possedere, perché ricer—
care un altre seggette dei diritti relativí?

che colla fondaziene di un ente e sua detaziene,i beni
del disponente e detante, anche se l'ente ¿ laicale,
vengone avulsi dal suo patrimonio, e si acquistano

dall'ente medesime. La. Corte medesima dichiaró selennemente falso il concette che la rivendicazione

concessa dalle leggi eversive, a differenza dello svincole, supponga il passaggio del beni nel dominio della
Chiesa, e ció por la ragione, dice la Corte, che si concede eziandie le svincole per i beni delle cappellanie

ecclesiastiche, i cui beni non pertanto, per l*intervento
<lellbrdinario allºatto di erezione, si dovrebbero pure intendere passati in proprietit della Chiesa medesima (1).
24.11 tanta confusione d'idee non furone estranei ica—
nonisti, anche ¡ piu celebri.11 Berardi, velende distinguere nettamente il benelizie dalla. cappellanie. in generale, dopo aver notato parecchie differenze, le quali
vegliensi intendere cum mica salis, finalmente pare
voglia notare quelle. che non dovrebbe fallire giammai:
<< Potissimum autem discrimen, quod inter capel—
laniam et beneficium intercedit, et ex que semper
tissazione, che portarono al medesime effetto. Cesi i realí

mediante il pagamente semplice della doppia tassa di
successiene fra estranei (come se quei beni nen fossere
mai usciti dal patrimonio del fondatere), a differenza
dei benelizi, rispetto ai quali, parimenti soppressi, si
ammette a favore dei patroni la rivenzlicazione, cel
pagamente pero della tassa 30 010.

Eppure era eesi facile liberarsi dallºerrore incerse
per la lettura del citato passo del Berardi, sole che
si avesse avuto la pazienza di considerare quante dice
il medesime, in appresso, relativamente alle cappellanie ecclesiastiche in ispecie:
<< In cappellaniis ecclesiasticis ea fere omnia vigent

<< quae in beneñciis ebtinent, nimirum sive quod spe—
<< ctat benerum alienatienem, sive quod spectat prae<<
<<
<<
<<

sentationes, institutienes, earumdem tempera, no
devolutiones, sive quod spectat jurispatrenatus extinctienes, sive quod spectat titulum erdinationis, que
quis arctatus dicatur, sive quod spectat aetatem,
(1) Corte Suprema, anno 1877-1878, p. 869.

dispacci 1“ gennaie 1763, 9 settembre 1769, 27 genn. 1770,
(2) Op. cit.; appendím. de beneficiis improp1'iis, p. 44].

emanati nel gia Regne di Napoli, vietando l'assegnazione
dl stabili per cappellanie, ordinareno che i rispettivi pesi

venissero adempiti offlcío judicis.

(3) Ved. Pizzamiglio, Memoria inserta nell'.xlrchivio
giuridico, vr, p. 132.
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tanti ornamenti estrinseci, per niente essenziali all'esercizie delle funzioni vitali dell'erganisme ecclesiastica.
27. Del resto anche le leggi eversive vigenti, talera
colla parola beneflzio comprendono eziandie le cappel-

< ex fundatienrm tabulis, possit. Uno verbo eatenus

lanie laicali. Cesi con giudicato del 23 febbraio 1880,
la Corte di cassaziene di Roma ritenne che la vece

¡—

obligatienesque personales cappellani, qualis est inter
coeteras, herarum canonicarum recitatio, et residentia, quicumque sint, utut tenus, cappellaniae fruetus, ¡me etiamsi, cappellanus removeri ad nutum,

x
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< tantum huius generis cappellaniae a beneñciis ee<< clesiasticis distare videntur, quatenus aut fundater
( expresse distare veluerit, argumento capituli 10 de
( reseriptis, aut queties, in antiquis, non appareat expresse quid fundater veluerit, quatenus distare de<< menstret usus rerum gestarum » (1).
Come si seorge facilmente le tante differenze fra
le cappellanie, segnatamente ecclesiastiche ed i benelizi, si riducono al nulla, poiché e da osservare che
i l'endatori, trattandosi di un atte di liberalitít mera
verse la Chiesa, anche rispetto alle istituzioni che appartengono alla classe dei veri benefizi, possono apporre

bene¡ízi del n. 4, art. ] della legge 15 agosto 1867, si
deve intendere in senso late, da comprendere anche le
cappellanie laicali, quando siene coadiutoriali, coll'obbligo ciee principale e permanente di coadiuvare

il parreco (3).
Viceversa si e dubitate della natura ecclesiastica di
un beneficio semplice di patronato laicale. Perú la
stessa Corte di Roma, con sentenza del 31ugli01883
ritenne l'ecclesiasticitix per la ragione che questa si
verifica anche nei benefizi improprii (4).
CAP. Ill. — Della distinzione dei benelizi.

le clausole medesime non contengane condizioni turpi
e disoneste.
25. La vera differenza, seconde nei, fra il benelizio
e la cappellanie, e quelle. da nei di sopra delineata, e
relativa alle circostanze di origine — diñ'erenza che
lo stesse Berardi rileva egregiamente come segue:
<< Harum institutio (cappellaniarum) recentiorem
< eriginem habet, inductam exemple beneficiormn.
Etenim, cum olim, auctoritate antistitum, tributa
( fuissent ecclesiastica o¡7¿cia, el unicuiquc clerico,
certa bona adsignata, sub nomine beneficii; anti—
stitum exemple vel collegia clericorum, vel singulares
( personae etiam laieae, certa bona, certis conditio< nibus discreta voluerunt, quibus clerice cuidam,
< certis indictis eneribus, censuleretur. Itaque bene—

28. Beneñzi semplici e doppi. 29. 1 canonicati ed ¡ bcnefizi semplici. — 30. Beneñzi semplici in senso
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intinite clausole derogatorie alle regelc generali, purehé

<< ñciis formam dedit ratio ipsa publica sacrae hie—

stretta. — 31. Beneñzi proprii ed improprii.

—

32. Benellzi collegiali e singelari. — 33. Le dignitá
(dignitates), i personali (personatus) e gli umci (of-

ficia) nella cattedrali. Significato di tali veci, se—
conde le chiese diverse e le diverse regioni. —
34. Enumerazione delle dignilá, dei persenati e degli
uñici. —- 35. Del preposto e del decano. — 36. Del—
l'abate c del priore. — 37. Dell'arcidiacono e del-

l'arciprcte. — 38. Attribuzioni dell'areidiacono e
dell'arciprete. — 39. Del tesoriere, del sacrista. e

del custode. — 40. Della dignitñ del primicerio. Origine di questa vece. — 41. ll cancelliere. — 42. II
penitensiere ed il Cenci1io di Trento. — 43. 11 ce-

nenice teologo. ll penitenziere ed il canonico teologo costituiscono una dignitá ed un mero nllieio?

A

— 44. Benefizi regolari e secolari. — 45.1 benel1zi

<
<<
<<
-.<

rarchiae, unde beneficia, munerum publicorum nomine recte pessunt appellari; et cappellaniis formam
dedit singularis pietas et religie erigentium funda—
torum, quae sola pre lege fuit » (2).
26. Cosicché avevamo noi ragione di osservare tin da
principio che se una diñ'erenza vogliasi cogliere fra

benefizio e cappellania, una tal difl'erenza si ha da
ravvisare in cib, che il vero benehzio, nel senso stretta
della parole, si riferisce all'erganismo intimo della
gerarchia ecclesiastica (vescevate, parrocchia, ecc.),
mentre le cappellanie in generale costituiscono, come

(1) Op. cit., p. 442.

(2) Ibid., pag. 440.

sone regelari per tre ragioni principalmente. —
46. Dei benelizi secelari. Prescrizione. — 47. Dei beneñzi commendati. — 48. Abusi che derivane <lalle
commende. — 49. 11 beneñzie dicesi commendato. in
quanto la collazione si fa. a favore di persone, cho,
per diritto comune, ne rimarrebbere escluse. Come
cio avvenga per due medi. — 50. Benel'izi compatibili
ed incompatibili. — 51. Beneñzi maggiori e minori.
— 52. Dei benelizi collativi, elettivi e patronali.
28. I benelizi sogliono distinguersi primieramente in
semplici (simplicia) e doppi (duplicia). Seno benc-

ció si aggiungeva la tendenza ad allargare la compelcnza
laicale e lo spirito di avversione all'ingerenza della Curia
Romana, che si considerava come una petenza estera. Ed

(3) Corte Suprema, anno 1880, p. 88.
(4) Corte Suprema, anno 1883, p. 590.
Avvertasi pero che in dati momenti sterici la spiritualizzazione dei beni, in virtú dell'erezione in titolo,
rispetto agli enti di culto, ebbe anche un'importanza pratica. Da principio, la Chiesa, gelosa della sua untoritá,
nen volle riconoscere in altri la potesta di dar vita ad
enti, aventi scepi di religione, e proclamó il principio che
ad essa privativamente ne spettava l'erezione. Cib nen
estante si verificó che meltissimi ne sorsero, con evidente
destinazione religiosa, ed indipendentemente añ'atto dal
formale intervento dell'autoritá. ecclesiastica. Fu allera
che il poterc laico ritorse il detta principio contre la
Chiesa medesima, sestenendo che tali enti. sebbene aventi
scepi puramente sacrí. rimasere pur sempre laicali. La
questione veramente ¿ di semplice forma in se stesse,
essendo evidente che la. natura dell'ente si deve misurare essenzialmente dal proprie fine. Senonehé l'autoritá

i singeli Stati nen vedevano certo di buen occhio le
gresse tasse che ¡ proprii sudditi dovevano pagare a.in

uiiiciali di quelle per il rilascio delle belle nella colla—
ziene dei benelizi, ecc. Con ció si spiega che nel Regne
di Napoli si vollero considerare come enti laicali le chiese
dette ricettizie, sebbene per la. loro eostituzione e scopo

si possono benissimo l'are rientrare nelle classi delle cattedrali e celleginte. Cfr. Diego Gatta. Reali dispaccí,
tit. xxvm, per totum, dov'e, sotto l'ispirazione degli accennati principii flscali e di esclusione della Chiesa di
Roma, si propugna la laicalitá di enti per la loro essenza

intrínsecamente ecclesiastici. e si pene in ¡specie la tesi
contraria alla riferita della Corte Suprema.
Oggi giorno che gli enti ecclesiastici paganoi tributi
ugualmente ed anche piu dei laicali, che il foro ecclesiastica e stato abolito, che i beni degli istituti mede—

simi sone seggetti alle leggi civili (art. 434 Cod. civ.)-

ramente fiscali, essendo allera immuni dai tributi pubblici

non sarebbe piu concepibile lo zelo nel volere ad egni
cesto sostenere la laicalitá. di enti con evidentissimi scopi
di culto. Ed anche la eesi detta spiritualizsazione nen

¡beni spiritualizzati, per virtú dell'ereziene in titolo. A

ha piu senso alcuno.

laica si serviva dell'argomento ad hominem. per vedute pu-
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De rescriptis, stabilite un certo ordinamento riguardo
alle dignita, si aggiunge che la stessa cesa deve esservarsi riguarde ai persenati, onde non vi ha dubbio
che nel caso le dignita debbansi ritenere distinte dai
personati.
Del resto, il signiñcato di tali veci varia non solo
da nazione a nazione, da regiene a regione, ecc., ma
eziandie da chiesa a chiese; quindi non si devono mai
perdere di vista gli statuti e consuetudini locali. Cesi

lizi semplici quelli, ai quali non ¿: annessa alcuna cura
di anime, si por quel che riguarda il f6ro interne,
come per quante si riferisce al foro estereo; sone be—
neflzi doppi quelli, lo scopo dei quali consiste prin-

cipalmente nell7esercizio della cura delle anime e della
giurisdizione ecclesiastica (1). In tal senso pero i be—
nelizi doppi nen differiscono dai benelizi curati, i quali
se tendono alla cura delle anime nel fóre interno o
della coseienza, diconsi curati propriamente detti; se
invece la cura riguarda piuttosto il fóre esterne, e si

il Van Espen (4) c”insegna che nel Belgio, i benelizi

confende colla giurisdizione (faeeltá. di precedere, di sespendere, di scemunicare, asselvere dalle censure, ecc.)

delle chiese cattedrali e cellegiate, insigniti di qualehe
preminenza (stalle oneriñco in coro, ecc.) e senza giurisdizione, non diconsi gia personati, ma dignitá; anzi
ipersonati eol'a nen godono di preminenza alcuna,

¡relativí beneñzi ritengono la denominaziene di eurati

in senso impreprio.

ma vengone anneverati fra i benefizi semplici!

29. Se si attende la data deñniziene, rispetto ai benelizi semplici, devesi concludere che anche ¡ canonicati
delle chiese cattedrali e cellegiate rientrane in questa
classe. Pere e di somme momento le avvertire che
tali canonicati, per la lero eminenza, si accostane alle

34. Tutte le carichc che nelle chiese cattedrali 0 col—
legiate si elevane al di sopra dei semplici canonicati,
e costituiscono le dignit'a,i personati e gli uflici, ven—
gene denotate con i seguenti nomi. Esse diconsi cieé:
prepositura, decanato, abbazia, priorato, arcipre—
sbiterato, arcidiaconalo, tesoreria, u¡7lci del custode
e del sacrista, primiceriato, cancelleria, teologale,
penitenzieria, ecc. Con ció pero non si vuol dire che

dignitá, e nelle cose odiose, non vengone punto sotto
l*appellaziene di semplici.
30. Anzi per beneñzi semplici, in senso piu ristretto,
si intendeno solamente quelli, ai quali non e annesse
alcun servizio personale dellºinvestito, ne la residenza
eebbligatoria, potende i relativí doveri compiersi da
altra persona, dietro una mercede pattuite. Sicché i

in ciascuna chiesa esisteno _infallibilmente tutte queste
cariche, veriñcandesi invece, dove lºesistenza dellºuna,

dove lºesistenza dellºaltra. Cesi, per es., in Italia la

benelizi semplici, seconde quest'ultime senso, si con-

prima dignit'a del capitole e tenuta, per lo pin, dall'arcidiacone, nel Portegalle dal decano, in Germania
dal preposte. Diciame per lo piú, perché anche in
Italia vi sone chiese cattedrali nelle quali la prima
dignitá. e rappresentata del preposte, come anche in

verteno perfettamcnte con quelli non residenziali.

Tale e il significate dato ai benelizi semplici soppressi dalla legge 29 maggio 1855, n. 878 (2).
31. I benelizi ínoltre altri sone proprii, altri impro-

prii. Sono proprii quelli che rispondane perfettamcnte

Germania la dignita medesima si personifica sovente

alla vera deñniziene di un tale istituto; sone improprii
quando per uno 0 pin rispetti, se no discostane come
gli anniversarii, i legali pii, ecc. Alla classe degli improprii appartengono i benefizi manuali, eesi detti
perché gl”investiti dipendene quasi dalla mano del conferente, e sone removibili ad nutum.
32. Di piu i benefizi si dividone in collegiali e singelari. Sono singelari quei benelizi che sussistene di
per se, indipendentemente da un corpo, di cui facciano parte. I cellegiali non si concepiscene altrimenti
che in relaziene ad un Tutto, da essi organicamente
compeste.“ Tali sone i canonicati delle chiese cattedrali, delle cellegiate, delle chiese ricettizie, ecc.
33. Nello cattedrali si distinguene le dignita (digni—
tates), ¡ persenati (persenatus) e gli uflici (o”icia). Per
dignita s*intende una certa preminenza, congiunta a
giurisdizione; il personato consiste in una cotale prerogativa añ'atte disgiunte, da giurisdizione (precedenza
nel cere, in precessiene, ecc.). Si chiama ufficie un
compite speciale, assegnate ad un chierice, al quale
pero nen va unita alcuna preminenza e giurisdizione.

nel decano, e eesi via discerrendo.
35. La parolapreposto ricerda gli antichi tempi, nei
quali i canonici menavano vita comune, ed era quindi
necessario che taluno presiedesse a tutto il corpo, specialmente se adunato per trattare aliari, riguardanti
l'interesse di tutto il cellegie, lºeleziene del vescovo,
dei canonici, ecc.
Origine simile ebbe la parela decano che prepria—
mente dicesi di quelle che viene preposte a dieci persone, come nella" milizia dicevasi decano celui il quale
comandava a dieci soldati, seconde añ'erma Isidoro (5).
36. I nami di abbale e di priore hanno certamente
un'origine monastica, e ferse accennane al fatto che
alcuni monasteri vennere convertiti in chiese, ed asse—
gnati a chierici laici. Poiché, dicendosi abbate e priere
nei menasteri il capo dell*intero collegie,i medesimi
vocaboli proseguireno ad usarsi eziandie dope che
erasi verificata la conversione.
dell*arcidiacenate e dellºarcipresbiterate.
Il diaceno, come il nome stesse le indica, nella sua

Nello fenti nen sempre le dignitá. si distinguene dai

prima origine nen era altre che un ministro, un eco—

persenati e dagli uñici. Cesi da tutti i canonisti viene
netato che nel cap. vm, De constitut., il primiccrialo
della chiesa Tullense viene detta era personale, era
r.lignitá, era u/ficio. Altri testi ancora non mancane,
dai quali si dimestri la dignitá essere la medesima
cesa che il personale. Quindi il eardinale Ostiense
esservó gia che la dignit'a e una certa preminenza nel
grade, che talera dicesi anche personato (3).
Da altri testi invece si desume che la dignitá. non

nome, un conservatore e distributore delle renditee
proventi,appartenenti ad una data circoscrizione ecclesiastica. E peiché e facile immaginare che, per
Pamministraziene dei molti beni, accumulatisi col volgere degli anni 6 col crescere del numero dei l'edeli,
fesse necessarie che molti, nel tempo stesso, attendessero all'uiñcio medesime, il lore capo e principale
veniva contraddistinto cel nome di arcidiacono, come
sarebbe a dire, prime dei diaconi. Grande fu anticamente la sua autorita e petenza, come celui che

37. Piu antiche assai seno nella Chiesa le carichc

si deve confendere col personato. Cesi al cap. xxvm

(3) Summa, De praebendix.

(1) Van Espen. loc. cit., cap. N. n. 1-7.
18(?) Cassaz. di Torino, 8 gennaie 1873 (Giurispr. Tor.,
73, p. 326).
Diensro ITALIANO — Vel. V.

(4) Lee. cit., cap. 11, n. 11.
(5) Lib. …, 0riy., c. 3.
41
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raccoglieva tutto le oblazioni c le rendite della rispet-

setto l'immediata giurisdizione dellºareidiacono. Conse-

tiva chiese, distribuendele ai chierici, ai poveri ed
alla fabbrica od ediñzi destinati al culto. Quindi si
originó lºaltra attribuzione dell'arcidiacono, dºimmet—
tere nel possesso materiale dei beni, i nuovi investiti
dei benelizi, come pure di presentare al vescovo le
persone che avesse ricenosciuto idencc alla eollazione

guentemente il vocabolo sarebbe compeste di una pa—
rela latina e di una greco, significando eesi prima
mane. Pare pero nen potersi dubitare che la vece
primicerius, equivalente a princeps o primas, abbia
un semplice signiñcato di precedenza, applicabile, per
la sua indeterminatezza, a casi disparatissimi. Solo

degli ordini e dein uliici ecclesiastici (1).
L'arcidiaceno, traende partite dalla sua posizione, che

eesi si spiega come S. Agostino chiamasse S. Stefano
primicerius mariyrum. Anche le cariche militari dellºimpero gedevano degli appellativi di primicerius e

gli procacciava un'impertanza economica rilevantissima, tente quasi di sevrappersi al vescovo, invadenclo
ogni giorno piu il campo riservate a questºultime, ed
usurpandone i diritti e le attribuzieni. La reazione
non si fece attendere molto, il cui risultato fu che
l'arcitliacenato,rimaste seccombente nella letta, come
tante altre eariche ecclesiastiche, non e presentemente
che la semplice embra di se stesso. Ora, a prescindere

dallºauteritix che pue derivare agli arcidiaeeni dal
mandato ricevute dal vescovo, e dalla consuetudine,
egni lero uflicio riducesi ad assistere il vesceve,quande

tiene le erdinazieni generali eda fare lºappelle degli
erdinandi.
38. Come Parcidiacone era il capo dei diaconi, eesi
l”arciprete, dei preti. Lºune sepraintendeva alle cese
temporali della chiesa, l'altre, setto la direziene del
vescovo, vigilava al buen andamente nell'amministra—

ziene delle cese spirituali.
Si disputa assai fra icanonisti, quale fra le due di—
gnita, per diritto comune, debba intendersi poziere.
Se si paragona uflicio con uflicio, ordine con ordine,
risulta manifestamente che l'arciprete di tante va innanzi all'arcidiaeono, di quante lºul'llcio e lºordiue del

secundicerius, denotandosi cel seconde vocabolo, una

dignitá subalterna alla prima. Quindi non fa meraviglia
che in alcune cattedrali, il primicerie occupi la prima

dignitit dope il vescovo, e ció anche quando il relativo
beneficio veune erette per decreto del Pentetice (5).

E molto probabile pei che la vece in discorso traesse
origine dal fatto che il capo, presidente o principe di
un dato cete, ordine o collegio,venisse per primo de—
scritto nei cutaleghi o tavole incerate. I susseguenti
in dignitit e grade venivano quindi designati colle veci :
secundicerius. tertiocerius, ecc.
41. E noto che il vocabolo cancelliere deriva da caneelle, in quante che la persona, incaricata presso ¡ prin—
cipi a ricevere le suppliche ed imemeriali, per rima—
nere piu libere dalla folla del popolo, soleva sedere
dietro i cancelli (cancelli). ln generale il cancelliere

e qnegli che ricevc le istanzc, redige gli atti delPau—
terita presso cui (: addette, e li autentica cel sigille
al'tidate alla sua custodia. Cesi pressei capiteli delle

chiese cattedrali e collegiate, il cancelliere che per lo

o accennane allºimpertanza economica dellºarcidiacono,

me costituisce un semplice ufricio, a meno che le consuetudinie glistatuti nen determininoaltrimenti,custodisce il sigille capitolarc e centrosegna gli atti del
collegio.
42. ll penitenziere, como suena il nome, fu istituito

oppure si spiegane in vista di statuti e consuetudini
meramente locali, tante piú se si considera che nei

alle scopo di udire le confessieni dal seguente decreto
del Concilio di Trento. << In omnibus eathedralibus

tempi posteriori, l”arcidiacono, rivestendo nel tempo

<
<<
<
<

stesso il carattere del presbiterato, non si trevava piu,
quante all,ordine, in una condizione inferiore al sem—
plice prete (2).
39. Non sempre il tesoriere, il sacrista ed il custode
stanno a signiñcare diverse dignitá. ed uffici. Quando
ció accede, il tesoriere, como viene indicate dalla pa—
rela medesima, ha cura dei vasi sacrí della chiese,
degli arredi,ecc.; il sacrista non e che un suo dipendente. La ditterenza fra il custode ed il sacrista, se
pure esiste, sta in ció che il sacrista tiene in serbe
tutta quanta la suppellettile destinata al culto divino,
mentre il custode riceve da lui in consegua sole quel
tanto che serve per gli usi quotidiani.
40. Meltee discerdi sone le opinioni interne al nome
ed alla dignita del primicerio. A1cuni sostengene che
il suo significate equivalga a quello di primas cantor,
a ció indotti dalla circostanza che presso Graziane,
il primicerie e quelle che ammaestra i diaconi e gli
altri chierici nel suonare e cantare in coro (3).
11Berardi(4)osservando che nel Codice giustinianeo,
havvi il titolo vu del libro xn colliscrizione:l)e primicerie et secundicerio et notariis, ritiene che il primicerie originariamente non era che il capo dei notari,
(1) Thomassin, Velas et nova eccl. disciplina circa
beneficia et beneficiarios, par. 1. lib, 1, cap. xvn e seg.

(2) Cfr. Berardi , op. cit., Dissert. 11, obser. 1, p. 236
e seguenti.
(3) Can. Perlectis. distinct. 25. e cap. un. de oficio primicern.

A

ecclesiis, ubi id eemmede deri potest, poenitentiarius
aliquis, cum unione praebendae proxime vacaturae
ab Episcopo instituatur, qui magister sit vel doctor
aut licentiatus in theologia veljure canonice, et annorum quadraginta; seu alias qui aptier pro loci
< qualitate reperiatur; qui dum confessienes in ecclesia
<< audit, interim praesens in choro censeatur » (6).
43. Del canonice teologo si parla la prima volta negli
atti del Concilio lateranense IV, radunato sotte Inno—
cenzo III (anno 1215), nel quale fu stabilite doversi
eleggere in ciascuna chiese metropolitana un canonice,
deputato in particolar modo per l*esposiziene ed interpretazione della sacra scrittura. Il Concilio di Basilea
posteriormente estese quella disposizione a tutte le
chiese cattedrali. Finalmente il Concilio di Trento ando
anche piu in la, prescrivenda una simile istituzione
anche per le chiese collegiate in aliquo insigni opA'RA.A

primo e piu nobile di quelle del seconde.
I testi che si adducono centro o sono del tutto l'alsi,

pido (7). Parlane diñ'usamente del canonice teelege
Benedetto XIV (8) e Themassin (9) al quale rimandiamo per tutto ció che si attieue ai melteplici menumenti sterici dellºistituto.
Si questione, se tanto il penitenziere, quante il canenice teologo costituiscane una dignita capitolare e<l
un mero ufticie. Per diritto comunei due canonicati
(4) Lee. cit., p. 239.
(5) Bouix, de capitalis, ediz. 3“, p. 117.
(6) Sess. 24, c. xv111, de reform.
(7) Sesa. 5, e. I, de reform.

(8) Institutianum, Institutio, 57.
(9) Vetus et nova eccl. disciplina, par. 1, lib. 111, c. 10-
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nelizi, e quella che li divide in regolari e secolari. Secondo il Berardi (3), i benelizi regolarí avrebbero avuto

¡are in titulum. Quindi nen avrebbe luego la prescrizione se un benetizío, dºaltrende secolare, fesse
state conferite, per qualunque tempo si sia, a regolari. mediante dispensa o simili. Cie e facile a comprendersi per la natura, in generale, richiesta nel
possesso atte a prescrivere.
46. Sono benelizi secolari quei che si conferiscene
ordinariamente a chierici secolari, essia a colore che
non appartengeno ad alcun ordine religioso, ne sone
astrettí da regole particolari.

origine da un abuso. Imperac'ché gli amministratori
dei monasteri, poco solleciti del bene comune, ed intentí solamente a precaccíare a se agí ecomedi par-

Come ¡ beneñzi secolari possono diventare regolari
per prescrizione, eesi viceversa,i regelari divengeno
secolari per lºistituto medesime. Il tempo necessario

ticolari, & peco apoco, avrebbero tirate a se una massa
di beni, ritenendela e godendene privatamente, come
di cosa prepria e peculiare. Le cose andareno tante
eltre che, con una transazione interceduta, fra ¡1 convento e tali amministratori, furone definitivamente
assegnati a questi ultimi, determinati beni con le faceltit di i'ruirne ad arbitrio, alla guisa del benelizi.

a prescrivere e sempre di quaranta anni. Cie pero

delle dignítit. Cesi difattí ha decise parecchíe velte la

S. C. del Concilio (1).
Cie pero nen esclude che in alcune cattedrali, per

<< Qui curandis monasterii bonis ínhiarunt, cum privatim delicatam vitam ducerent, tum de sedalíbus

AAA

::

legge di fondazione o per consuetudine locale, non si
verifichi il contraríó, seconde ne fa fede il Van Espen (2).
44. Un'altra distinzione comunissima riguarde ai be-

in solitaria vita degentibus, et precul a terrenis
eur—ls oratieni vacantibus, parum solliciti esse coeperunt; imo et cum iidem privata peculia sibi cen( stituerunt, tum sedalibus in selitudine et eratione
consistentibus, occasionem et exemplumpraebuerunt,
privata et singularía peeulia sibi parandi, quibus,
dum curateres deessent, sibi consularent. Eo alicubi
<< redacta res fuit ut transactíene opus esset inter
menaches administratores, et menaches coeteros, ní(

anagxaazánannº.
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mirum adsignarentur administrateribus certa bona

quibus ¡ídem, pro arbitrio, uterentur, instar beneñcii
ecclesiastici, dummodo a coeteris, favore reliquerum
menacherum reservatis, penitus abstinerent; atque
hac in re similís quaedam tributio facta est, qualis
in cathedralíbus ecclesiis inter majeres administres
et collegia clericorum. En sinceram beneficierum
omnium regularium (si quaedam excipias, singulari
iure instituta) originem, indolem ac naturam, quae
primum apud menaches ebtinuerunt, ad clerices
deinde regulares, eadem ratiene facile tradueta, quae
et hodie in aliquibus, sive monasteriis, sive collegiis
clericorum regularibus, locum habent » (ib.).
45. I benelizi sone regolari per tre ragioni principalmente. A1cuni sono tali per la lero stessa natura e
condizione, in quante gl*ínvestiti, dovendo esercitare
atti di giurisdizione immediata sulle comunita mona—
stíche, region vuole che siene conferiti al membri
stessi dell'erdine. D7altronde la carich e dignitti, a cui
sone annessi, e carica e dignitá. essenzialmente mona—
stíea, avente per scopo il geverno e la disciplina dei
regolarí. Tali benelizi sone le abbazie, i priorati, e
gli altri ut'ñci claustrali,in quante sone detati di beni
e rendite peculiari.

In seconde luogo, il benei:lzíe puó esser regelare ex
speciali fundatione, in quante che il fendatere ordinb
che veuisse retto da regolari, e dallº0rdinarie veune

erette con tale condizione.
Finalmente un benefizio pue diventare regelare per
prescrizione, se per lo spazio di quaranta anni fu
possedute continuamente e pacíficamente da un rego-

(1) In Murena, 12 aprilia 1699; in Senen. PaenitenMarina. 16 aprilis 1691.

(2) Parte I, tit. xn, cap. …, 5 13; tit. xr, cap. vr.
(3) Lee. cit., Observ. 11, de beneficiis regalaribus,
p. 243.

vale, quando sia provato che il beneñzíe rivesti veramente un tempo la natura di beneñzie regelare,

poiché se ció non fesse dimestrato, all'eñºette di di—
chiararle secolare, basterebbe che da ultime fesse
stato possedute da un chierice secolare, senza bisogno
di ricorrere alla prescrizione ed a.in estremi relativí (4).

La secolarita del benefizíe e sempre favorita, volende la regela che — omne beneñciu1npraesumitur
saeculare, em primaeva fundatione, nisi probelur
regulare — a meno che non si trattasse delle abbazie,

dei prierati e simili beneñzí, ¡ quali hanno stretta relazione cel geverno del menastere, e presentano quasi
in se stessi impressa la natura di ente regelare. Riguarde a tali benelizi conseguentemente e da ritenere
la regela opposta, perché, seconde il detto del ponteñce — in magistratum assumi non debeat qua
formam discipuli non assumsit, nec sit prae/iciendus
qui subesse non noeit (5).
Ricerdiame intine l'altra regela su queste prepo—
site, la quale dice — Regularia, regularibus; saecularia, saecularibus conferenda.

47. Abbiame esservate che, all'eñ'etto della prescrizione della qualita secolare e regelare di un beneficio
regelare e secolare, fa mestieri che il possesso sia in
titulum. 016, per necessaria correlazione, ci porta a
ragionare di quei beneñzi che, in antitesi a quelli che
si conferiscone in titolo, vengone sette l'appellativo
di commendati.
I benefizi commendati trassero la lore origine da
un abuso di certi provvedimenti temperaneí, disposti
per alcune determinate circostanze. Si supponga che
la sede di una chiesa cattedrale fesse vacante e che
non si credesse cppertune di precedere immediata—

mente alla nomina del nuevo titolare. In tal caso la
chíesa in questione veniva añ]data — commendabatur
— al vescovo píú vicine o ad altre insigne personaggío,
perchénetenesse provvisoriamente il geverno, fine alla
prossima elezione — Commendo tibi, /ili, Ecclesiam
quae est ad forum Cornelii.…. donec ei ordinetur

Episcopus — dice S. Ambrogie nellºoccasione di una
di talí vacanze (6).
Il vescovo viciniore, alle cui cure veniva eesi commessa la ehiesa cattedrale vacante, dicevasi inter—
ventor o intercessor e eisitator, come apparisce dai
cae. 16, 17 e 19, dístin. 61, ecc., presso Graziano.
Avveuiva anche talera che alcuni vescovi fossere
impediti di prendere possesso della prepria sede e di
percepirne le rendite per causa di guerra, dºínvasioni
(4) Pyrrhus Corradus, lib. ¡, Prawis beneficiariae,
cap. Vi.
(5) Cap. xux. De elect.
(6) Epist. 2, cel. 789, tom. ….
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preposti ad altre chiese cattedrali vacanti, ritenendo
il titolo delle antiche, e gevernande le nueve com—

mendationis nomine. Cesi S. Gregorio Magno commise ad Agnelle vescovo di Fendi, cítta devastata dai
nemici, Paltra chiese di Terracina, sicohé, come egli
dice, Fundensis Ecclesiae episcopus esse non desinas,

<< temporum condítío ut nec statim omnibus, nec com—
AAA

nemiche, discerdie intestine, ecc. In tali congiunture,
perché tali vescovi avessero dí che vivere, ed esercitassero le funzioni annesse al loro ordine, venivano

<
<
<
<<
<
<<
<<
<<
A
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mune ubique, qua optaret, remedium possit adhiberi;
ut tamen nihil praetermittat, unde praedictis salubriter aliquando previderi possit, primum quidem
confidit, sanctissimum remanum pentiñcem, pro sua
pietate et prudentia, curaturum, quantum hace tempora ferre passe viderit, ut iis, quae nunc commendata reperiuntur et quae suos conventus habent, regulares personae ejusdem erdínis expresse prefessae

<< et quae gregí praeire et praeesse possint, praeñ-

Spesso ancora per provvedere alla sussistenza di
vescovi e di altri dignitari della Chiesa, che per una
circostanza qualunque nen potevano godere dei beni
annessi ai.lere benelizi, venivano lore assegnate le

<<
<
<
<<

abbazíe, i prieratí ed altri benelizi regolari. Quindi

$.“

AA

nec curam, gubernationemque eius praetereas (1).

ciantur. Quae autem in posterum vacabunt, non nisi
regularibus spectatae virtutis et sanctitatis conferantur. Quead ea vere menasteria, quae capita sunt
ac primates erdinum, sive abbatiae, sive prioratus,
filiae illerum capitum nuncupantur, teneantur illi

<< qui in praesenti ea in commendam obtinent, nisi
sit eis de regulari successore previsum, ínfra sex
<< menses, religionem illerum ordínum prepriam se<< lemniter profiteri, aut iis cedere, alias commendae

inviato in Iughiltcrra dal somme ponteñce Agatene (2).

<< praedictae, ipso jure, vacare censeantur. Ne autem

Ma le scopo delle eemmende fu anche di natura
a11'atto diversa. Quando nel medioeve, per il seprav—

<< in praedictis omnibus et singulis l'raus aliqua adhi-

vento che ebbe la forza sul diritto, era assai dífñcile

<<
<<
<<
<<

per le chiese ed i menasteri, conservare incolumi le
lero proprieti1, si senti il bisogno di far ricerse ad

uomini petenti, specialmente se fendatori od eredi di
fondatori, perché colle lero armí li proteggessere da
qualunque insulto nemico. Di questi tali che in fondo
erane veri commendatarii, segnatamente in tempo
di vacanza, si diceva che avevane la guardia 0 ca-

stodia delle chiese e menasteri, sotto la lero prote—
zione (3).
48. Retti furone da principio gl”intenti, como si vede,
che dettere occasione alle commende (4), le quali, con
vece piu latina, devrebbero dirsi piuttosto commen-

dazioni ; pero moltissimi abusi nen tardarono a pullulare, turbando le gi'a pure fonti dell'istituto in di-

scorso. Per non dilungarci troppe, diremo solo che,
sotte il preteste di possedere un beneñzio in titulum

e lºaltro in commendam, parecchi_ecclesiastici si arregavano le rendite di piu chiese nel tempo stesse,

con gravissime danne della disciplina ecclesiastica,
nen potendo un unico investito, risiedere in luoghi

diversi, contemporaneamente. Piu velte i penteñci cercarono di perre rimedio a tall scenci, con risultati

pero non del tutto sieuri. Finalmente dedotto il gravame davanti al Concilio, adunato a Trento, esse, insieme alla legge della residenza, stabili che nessuno
potesse ritenere una doppia chiesa, ne eo quidem
praetewtu, quod unam haberet in titulum, alteram
in commendam (5).
In quante ai monasteri, ecco quante il Concilio
stesso stabili: << Cum pleraque monasteria, etiam ab<< batiae, prioratus et praepositurae, ex mala eorum
<< quibus commissa l'uerínt administratione, non levia
<< passa fuerint, tam in spiritualíbus quam in tempe<< ralíbus, detrimenta, cupit S. Synedus, ea ad cen<< gruam menastícae vitae disciplinam omnino revo<< care. Verum adee dura difficilisque est praesentium

&

sorsero le commende dei monasteri, ed i eesi detti

abbati commendatarii. Cesi Beda ricorda di un Giovanni arcieantere della chiesa di S. Pietro e nelle
stesse tempo abbate del cenobio di S. Martino di Roma,

<< beri possit, maudat S. Synedus ut in provisienibus
dictorum menasteriefum, qualitas singulorum nominatim exprimatur; aliterque facta provisío subrepticia esse censeatur, nullaque subsequenti pesses—
siene, etíam triennali, adiuvetur » (6).

Queste e simili disposizioni pero non impedirono
che, cel volgere degli anni, si stabilissere dei veri benetizi commendati, costituenti una specie afl'atte di—
stinta degli altri. In origine, come si e visto, la com—
menda non era altre che una añ'eziene passeggiera
ed estrinseca del benelizie, la quale non impertava
cangiamente alcuno dí specie.
Il benedzie era commendate, in quanto rette provvisoriamente e senza titolo da un ecclesiastice qua—
lunque, e ció talora a semplice vantaggio dell*ente,
talºaltra del commendatarie medesime, che veniva
eesi autorizzato a gederne le rendite. Il benefizie
eommendato, in quanto tale, nen poteva essere che
vacante.
Se nen che, presentemente, per alcuni benelizi, quellºañ"ezione e divenuta permanente e perpetua, in quante
che non si conferisceno piú in titulum, ma solamente
in commendam.
49. Cie pero nen s*intende, se non si suppenga che la
collazione si faccia a favore di persone, le quali, per
diritto comune, ne rimarrebbere del tutto escluse. Cie
avviene principalmente in due medi.
Si e di sopra rieordata la regela di diritto comune,
seconde la quale — regularia, regular-ibas ; saecularia, saecularibus, conferenda. In virti1 di questa
regela, le abbazie, in quante benefizi essenzialmente
regolari, non dovrebbero conferirsi che a persone regolari esclusivamente. Eppure ve ne sone alcune, le
quali, per quelle. forza misteriosa che risulta dalla
reiteraziene degli attí, non si concedene píú se non
ad ecclesiastici dellºordine secolare, sebbene non in
titulum, ma in commendam. Queste espressioni frattanto hanno pochissime dí pratice, in fondo stanno

(1) Epist. 13, lib. …, cel. 633, opp., tom. n, edizíone
Parigi, 1705.
(2) MW., lib. iv, cap. xvur, p. 302. edit. Cantabrig., 1643.
(3) Cap. xxm, de jure pair. ; cap. x…, de elect., in 6.
(4) Le commende degli ordini equestri seno di natura

pressione dei fedecommessi, etc. Vedi il decrete 16 novembre 1859 del Governo per la Toscana, che abelisce

analoga. Esse portando alle stesse conseguenze delle primogeniture e dei fedecommessí, furone abelite presso di
noi con norme simili a quelle dettate appunto per la sop-

sone meri titoli.

l'ordíne equestre dí S. Stefano, e la. legge 29 giugne 1873<
che dispone similmcntc per le commende dell'0rdine Costantiniane. Sicché le commende, che pur oggi rimangon0
_

25) Cap. ¡v. sess. 7 e c. xx1v, sess. 17, de reform.

6) Cap. xxx, sess. 25, de reform.

BENEFIZI ECCLESÍASTICI
semplicemente a rieordare la ragione per. cui si devia
delle regelc ordinarie del giure, nel conferire perma—
nentemente ed in perpetuo, a persone secolarí, beneflzi di natura añ'atte regelare. Il precario della cemmenda, per una certa tal quale prescrizione, si e
eenvertite in delinitivo e stabile, giungende persino
ad att'ettare intrínsecamente il benelizío.
Di piu e capitale la regela nel diritto canonice che
ibeneñzi, almene quelli propriamente detti, non si

possane coni'erire se non a persone ecclesiastiche. Ma
anche ¡ laici spesso tentarouo di appropriarsi in un

modo od in un altre, i pingui redditi della Chiesa.
Une di questi medi fu dí ricevere i benelizi in com—
mendam, nen potendo in titulum. Nel medio eve

spesso accadeva che ¡ principi commendassere chiese
e menasteri a soldati valerosí e benemeriti, compen-
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Seno per ultime patronatí, se l'erdinario non pue precedere alla provvísta, se non in seguite alla presen—
tazione dellºistituende (la farsi dal patrono.
CAP. IV. — Erezione e fondaziene.
53.11 beueñzio ed i legali pii. Giurisprudenza. — 54. La
cappellanie. laicale e la sua esistenza. — 55. Neces-

síta della detazíone. — 56. Pub la. detazíene consir
stere in un semplice diritto di credito? — 57. E
necessario nelle cappellanie determinare un altere
per la celebraziene delle messe? — 58. Per ¡ beneflzi, strettamente detti, e le cappellanie eccles¡astiche
é necessario l'atto formale di erezione. Quid se l'ecclesiasticitá ripugna alla legge del fondatere? Teoria
del Berardi sull'intervento dell'Autor-itá ecclesiastica.

ha eercato sempre di estirpare. Pere anche gli abusi

— 59. L'ecclesiasticítá. degli enti nelle provincie del gia
State Pontificio. — 60. La moderna giurisprudenza
e l'atto formale di erezione. — 61. Dell'auterit3 ecclesiastica nell'ereziene. — 62. Per diritto vigente
l'erezione di nuovi vescevati ¿ riservate al Sommo

lasciano sovente delle traccic che ettengone, cel tempo,

Penteñce. — 63. Benetlzi che possono venir erettí

la consacrazione legale. Ne abbiamo un esempio nel
privilegio concesse ai Duchi di Savoía, di commendare

dall'autoritá. ecclesiastica ordinaria. — 64. Erezione
di capiteli cattedrali e di collegiate. — 65. L'Ordinario, coll'assenso del capitele. pue ereare nuovi canonicati. — 66. Le dignitá usitate ed inusitate. —
67. Dell'erezione di nueve parrocchie. — 68. Tras-

sando ¡ lero servigi con i larghí preventi ecclesiastici.
Erane certamente questi degli abusi, che la Chiesa(.l)

coll'assenso dei patroni, a favore dei cavalieri dell”ordine dí S. Maurizio e Lazzare, tutti ¡ benelizi ecclesiastíci di giuspatronato laicale, ai quali non fesse
annesse un servigio personale.

Seguendo tali esempi, nen mancarono personaggi
ricchi, che per essere piu facilmente ammessi agli or—
dini cavallereschi, trasferírono in lero prepriet'a determinate masse di beni, colla condizione che il lore
godimento, andasse a favore di persone designate, a
titolo di commenda. Quindi oggigíerno, come tanti
altri titoli sine re, (: rimaste pur quelle di commenclatore, che denota un alto grado nella gerarchia degli

ordini cavallereschi.
50.1 benelizi sone pure compatibili ed incompatibili.
Sono compatibili quei benelizi, ai quali non essendo
annessa la legge della residenza, possono contemporancamente possedersi da un unico investite. Seno
incempatibili invece, quelli i quali nen possono mai
ritrevarsi legalmente riuniti in una persona sola, come
due vescevati, due parrocchie, ecc.
Una classe speciale di beneflzi incompatibili e cestítuita da quelli che diconsi — uniformia sub eedem
tecto, come due canonicati di una medesima chíesa
cattedrale o collegiata. Egli e evidente che una medesima persona non potrebbe due velte adempiere lo

stesse _ufflcie, e rispendere due volte al medesime line.
51. E ancora da ricerdarsi l'altra distinzione, seconde
la quale i beneflzi sone maggiori o mineri. Seno maggiori quei benef1zí, i cui investiti occupano nella Chiesa
í gradi piu alti, come il papa, i patriarchi, gli arcivescevi, ¡ vescovi e gli abbati,con giurisdizione quasi
episcopale. Sono mineri tutti gli altri benefizi che
sone al disotto dei ricerdati. 1 beneflzi maggiori <lieensi anche concisteriali, poiché il Somme Ponteñce'
suele precenizzarne gl'investiti in concistero.
52. Finalmente i benelizi sone collativi, elettivi epa—
lronati. Sono collativi quei beneñzi che si concedene
dall'0rdinarío, senz'altra formalitá. per parte dí chicchessia (2). Sono elettivi quando si conferiscono, previa
Peleziene da farsi da determinati collegi ecclesiastici.
(l) Thomassín, Vetus el nova eccl. disciplina circa
beneficia et bcneñciarios, par. 11, lib. …, c. xn.

(2) Si neti perb che sovente il beneficio collativo si
converte col beneficio proprio, in quante viene conferito
con tutte le solenniti¡ del giure (confeziene di belle, etc.).

fermaziene di un beneñzio semplice o cappellania

laicale in benefizio coadiutoriale. -— 69. Erezione dei
beneflzi semplici e degli altri beneflzi piu importanti.
Citazione di colore quorum interest. — 70. Del luogo
in cui i beneflzi possono erigersi. — 71. Del numero
delle anime necessario all'erezíone delle parrocchie.

—— 72. La causa dell'erezione deve consistere nell'evidens ecclesiae utilizas. — 73. Determinazíoue della

dote ed ordine di colore che possono essere astretti
a costituirla. — 74. Se il vescovo pessa erigere una
nueva parrocchia, indipendentementc dal consenso
del suo capitole. — 75. Lo State e l'ereziene dei be-

neñzi. La legge sarda. 5 giugne 1850 (n. 1037). Regelamento relativo. La Chiesa universale. — 76. L'as-

senso regio nel gia reame di Napoli. Giurisprudenza.
—77. Effetti del decreto borbenico 18 maggio 1857. Le
leggi centro l'ammartizzazione. — 78. Se l'art. 1 del
decreto 17 febbraio 1861, n. 248, abolende il concor-

dato 16 febbraio 1818, abbia. richiamate in vigorc le
leggi centro l'ammortizzazione.
53. E era tempo di parlare dei medi, con i quali un benetizio ha vita, essia delle formalíta e condizioni della
sua erezione. Il beneñzie e un ente essenzialmente
autonomo, e vuol esser ben distinto, sotto questo rap—
perte, dai semplici legati pii. Ecco come la Corte
suprema di Roma distingue il legato pio di messe dal-

lºente autonomo, a scopo di culto. Se le disposizioni
del testatore, a titolo universale o particolare, sone
fatte a beneñzie di determinate persone, gravate, per
altre, della celebraziene di messe, le quali consumino
una parte pin 0 meno grande delle rendite o capitali
lasciati, senzºassorbirne la tetalith, si ha un legato pie,
con peso di messe. Se poi le rendite sone destinate
direttamente ed interamente alla celebraziene di tante
messe, ovvere, benché i lasciti siaue f'atti a determinate persone,*devone parimenti, nella loro totalitá,
essere erogati nella celebraziene di messe, quante ve
ne possono capire, seconde una data misure, si ha fendazione autonoma, a scopo di culto. In queste caso
Onde si parla eziandie dí beneficie collatieo di patronato laicale od ecclesiastico, in antitesi a. quelle che tale

propriamente non é. Per tale rispetto talora, anche le
partecipazioni di chiese ricettizie si escludone dalla classe
dei beneflzi collativi.
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le sostanze si develveno al fine, cui il fondatore ha
velute comunicare una specie di entitá, ed il legataríe
e da considerarsi quale nudus minister ( l).
Qualche volta pero s'intende per legato pie un ente
autonomo, in quante si distingue dalla cappellanie e
dal beneñzie strettamente detto.
Il legato pio, in qualunque senso preso, esiste per

la semplice volenta dei dispenenti, indipendentemente
da qualunque ibrmalítit canonica.

54.Lo stesso deve dirsi relativamente alle cappellanie
laicali-. Cesi í'u giudicato che una cappellania, dispesta
per atte di ultima volenta, deve considerarsi esistente

1877 della Corte Suprema di Roma, si legge che ¿: cap-

pellania laicale od ente autonomo, quella costituite,
con prepria detaziene fissa, indicazione della chiesa
e dell'altare, in cui deve celebrarsi la messa istituita,

con assicuraziene dell'annue reddito dotalizie sopra
determinati fondi, etc. (7). Parrebbe dunque che fesse
necessario indieare l'altare, all'effetto dell”ístituzíone
dell'ente autonomo, denominato cappellania. Pero altre
sentenze della medesima Corte, ci assicurano che basta
indicare la chiese soltanto (8). Anzi in altre giudicate
del 18 maggio 1883, mentre viene ribadite lo stesso prin-

cipio dell-“essere sutilciente lºindicazione della chiesa,

sin dal momento dell'aperta successiene, e che non
esta il disaccordo degli eredi sulla detaziene, gia

si afferma eziandie che nelle cappellanie laicali, il

prevedute e prevveduta dal fondatore, al disaccordo

58. Pero tanto riguarde alle cappellanie ecclesia—
stiche, quante rispetto oi beneflzi strettamente detti,
si richiede ancora, perché sºintendano esistere, Patto
formale di erezione.
E qui fa d”uopo avvertire che una cappellania nen
diventa di natura ecclesiastica, sole perché sia state
erette. dall'auterítix dellº0rdinarie, quando l'ecclesia—
sticitit rípugni evidentemente alla legge dettata dal
fondatere. << Quemadmodum formalis erectienis de<< cretum, iu defectu legis fundationis, indicium de

petendosi supplire con decreto del vescovo (2).
55. Per ogni ente autonomo (benefizío, cappel-

lania, etc.) la detaziene e di unºimportanza capitalissíma. Essa detaziene pub consistere eziandie nella nuda

preprietá.
Cesi non sarebbe seggetta a condizione sespensiva la
fondazíone di quella cappellanie, i beni assegnati alla
quale, fossere legati ad altri in usufrutto, cellºincarice
agli esecuteritestamentarii di vendereuno dei fondi lasciati, al termine dellºusufrutte, ed acquistarne altri (3).
Viceversa non nuoce alla perpetuítla di un ente
morale che la detaziene sia costituite dallºusufrutto,
il quale pero dovendo nel caso essere perpetuo, avrebbe
da ritenersi come causale e non semplicemente come
formale; venende quindi a mancare l”ente, l'usu—
frutto non ternerebbe a consolidarsi colla proprietb. (4).
56. Puó la detaziene di un ente autonomo, a scopo dí
culto 'venir rappresentata da un semplice diritto di

credito? La Cassazione di Roma, unico Tribunale
supremo nella materiache cioccupa, non ¿ stata sempre

conforme a se stesse. su tale questione. Nella sentenza 26 febb. 1877 tu sancito che, sebbene l'autonomia
di un ente ¡nerale nen pue prescindere da un patrimonio, col quale compire la prepria missione, pure
e del tutto indifferente che esse patrimonio si componga dí cose o di diritti o di rendite, devute da per—
sona onnínamente estranea ovvere dal foudatore
medesime (5).Peró con altra sentenza del 29 agosto 1877,
fu stabilite che, a dilferenza di cio che avviene nelle
cappellanie, nei legati di messe da celebrarsi in un dato
convento, non e necessario il dístacco di un cespite
che ne l'ormi la dote, ma basta un'azione creditoria
che costringa l'erede al devute adempimento (6).
57. All'esistenza della cappellania e assolutamente uecessario determinare un altare, in cui si debbane celebrare le messe dal cappellane ed e sulñciente che venga
precisata soltanto la chiesa? Nella sentenza 25 giugne.

(l) Leg. 42, Big, De condit. et demanstrat. Sentenza
17 marzo 1879 (Corte Sup., 1879, p. 109).

(2) Cass. di Roma, 19 maggio 1877 (Corte Suprema,

1877, p. 449).
(3) Cass. di Roma. 13 dicembre 1877 (Corte Suprema,

1877-78, 1). 235).
(4) Cass. di Roma, 31 dicembre 1878 (Corte Suprema,

1877-78, p. 891).
(5) Corte Suprema, anno 1877, p. 111.
(6) Corte Suprema, 1877-78, p. 37.
(7) Corte Suprema, 1877-78, p. 544.
(8) Corte Suprema, 1877, p. 434, sentenza 29 maggio.
(9) lb.. 1883, p. 521.

Volendo designare la differenza fra beneflzio e cap—
pellanie, lo stesso Consesso giudice altra volta che l'am-

cappellane a cita non e essenzialmente richieste (9);

<< ecclesiastica capellania suppeditat, ita existente
<< clara lege fundatienis, quae estendat laicalem esse
<< debere eapellaniam, erectienis decretum nihil in

<< contrarium operator ». Cesi rescriSse gía la S. C.
del Concilio (10). Il Berardi (ll) pene ¡ seguenti principii: << Prímum, nullum esse aut dici ecclesiastícum
<< beneñcium pessa, nisi erectum auctoritate ecclesiae
<< proponatur; alterum est, nihil rel'erre, an tacita.
<< an expresso, an in actu, an ante actum, an demum
<< post actum erectienis, ecclesiastica auctoritas inter—
<< cedat; postremum est, in vetustissímis beneñciis,
<< auctoritatem Ecclesiae intercessísse praesumi ». E
piu sotto, esplicando meglio il suo concette, riguardo
al consenso tacito, il medesime autore scrive: << Tacítum
<< consensum intellige aetum quemdam, non solius fun—
<< datoris, qui ad ecclesiae consensum referatur, sed
<< actum praelatí; que adprobata benelicíi erectio prae-

<< sumatur. Hinc ad demostrandum intercessísse ec<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

clesiae auctoritatem, minimo suiñcere si dignosceretur fundator beneñcium erigendum proposuísse,
adiecta conditione ut elericus ab episcepe instituatur,
quousque nulla episcopi institutio aut ratihabitio
accesserit, quemadmodum apud omnes receptissímum esse testatur Pyrr. Corrad. (lib. r),pramis bene¡iciariae (cap. 11) et Cabassutius (lib. u), lheoriae
et praxis (cap. 1, n. 2). Turn vere demum tacítus
praelati consensus' praesumetur, cum etiam sine
expressa fundationis acceptatíone, praelatus alicuí

ministrazíone dei beni patrimoniali e dotali¡.í, la designazione dell'altare, la permanenza dell”u/fício nell'investito,
sua vita durante, se sone condizioni essenziali per il
heuelizio ecclesiastieo propriamente detta, non sono affalto

necessarie per l'csistenza della cappellanie e molto meno
per l'csistenza del legato di messe, in quante ente au-

tonomo (19 febbraio 1879, Corte Suprema, 1879, p. 297
e seg.). Ma si pub aggiungere che anche il beneflzio
ecclesiastico, tanto píú se propriamente detto, prescinde
adatte dalla designazione dell'altare e pue anche far a

meno dell'amminístrazione dei beni detalizi. Forse che
por l'erezione di un canonicato in una cattedrale ¿ neces:
sario designare un altere? E non son rimasti ¡ beneflm
anche dopo la conversione dei loro beni?

(10) Acta S. Sedis, vol. n, pag. 327.
(11) lb., Dissertatio …, p. 261.
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<< clerice beneñcium centulisset, vel alio simili facto

<< voluntatem suam demonstravisset. Adieci insuper
<< nihil interesse an ecclesiastica auctoritas in ipso actu
<< interveniat, etc. » (ib.). A chi ben considera, si fa
manifeste che, seconde il nostro autore, lºatte di ere-

zione si riferisce piuttosto al testatore od altre disponente; lºauteritit ecclesiastica non deve prestare che
il suo consenso, il quale, potendo essere anche tacito,
pue risultare da un atte qualunque, anche della isti—
tuzione che si faccia in seguito a presentazione.
59. Una tale dottrina e piu larga ancora di quelle-professata da. parecchi serittori e sancite; in piu eccasioui
dall'autoritir giudiziaria, seconde la quale, solo nelle

provincie del gia State Pontificio, all'eñ'ette dell*ecclesiasticitit di un dato ente, a scopo di culto, non era
necessario l'atta formale di erezione, por parte del-

327

goda dellºesercizio di una giurisdizione quasi episcopale.
62. Per diritto antíce, i vescovi metropolitani avevane

l'acolta' dí foudare nuovi epíscepati ed erigere le relative chiese cattedrali, entre la cerchia della loro pro—
vincia (4). Ora pero un tale diritto e riservate uni-

camente al somme Pontefice, dopo che Innocenzo III ,
negó nel sue legate, anche a latere, la f'acoltit di eri-

gere nuovi epíscepati (5) e Giovanni XXII cont"ermó
la consuetudine generale colle estravaganti 5 e 6 (6).
63. Ma quali sono quei benelizi che possono venir
eretti dall'autoritá. ordinaria? Ed in primo luogo, pue
il vescovo fondare nueve collegiate e nuovi capitoli
cattedrali? (7). Il Berardi (pag. 263) invocando parecchi
argomenti desunti dalle fonti, non dubita di rispon-

dere affermativamente.

l”autoritá. ecclesiastica (l).

Dal can. 73, caus. 12, qu. 2, egli dice, risulta chia—
ramente che una chiesa semplice pote essere convertíta in collegio, per la sola autorita del vescovo. Le
stesso si dimostra dai caen. 12 e 13, caus. 18, qu. 2.
Altre volts si ordina ai chierici dí unirsi in cellegíe
unico, per mandato del proprio vescovo (8). Il»nostre
autore, conchiude quindi che al vescovo compete la
faeolta di erigere nuovi capiteli (quando lºerezione non
fesse avvenuta per autoritá. pontificia, contemporaneamente alla fondazione delllepiscepate) come pure di
dar vita alle dignitá. capitolari, senza distinzione alcuna
fra le usitate e le inusitate. Ne egli dura fatica nello
sbarazzarsi delle dimcelta, che di solito si accampano.
ancorché non risultante da atte formale.
Alllargomento in contrario, che si reca in base al can. 1,
Solo ldmmemerabile possesso, seconde alcuni canedistin. 2, concepito come segue: omnes dignilates innisti, puó far presumere Pecelesiasticitá.
stitu'it Romana Ecclesia, risponde il dotte canonista,
Se il fondatore intese fondare una cappellanía eccleche quel principio e stato stralcíato da un,omelia che
siastica., l'ente non ha esistenza, ñnché non siavi ereS. Pietro Damiani tenue ai Milanesi, trevandosi presso
zione in titolo. Nel frattempo non e neppure esistente ' di essi in qualité. di legato, e che non ha altre senso
una cappellania laicale.
che questo, eioé che tutte le dignittt devono conforSopraggiunte le leggi soppressíve, prima che 1'isti- marsi alle dottrine e discipline della Chiesa romana,
tuto venisse ricenosciuto, la denazione relativa viene
dalla quale vennere istruite ed ammaestrate. Il verbo
a cedere per difette di causa (2).
instituit si deve dunque prendere nel senso dºistruire
Non si pue davvero añ'ermare che tali massime, per
e di ammaestrare, non nel senso d”istituire e di erila lore asselutezza eccessiva, siene del tutto esatte.
gere. Neppure, segue il Berardi, pub fare difñcoltia
il cap.. VI, De consuetudine, in cui si legge che il
Che vi siene serittori, i quali ammettene l”assenso
taeito e presunto, e una verit'a di fatto la piu patente'.
vescovo di Londra, volendo istituire nella sua catBasterebbe citare il Berardi nei passi riferití (3).
tedrale il praecenior, fece rieorso all'auteritá. d,Innocenzo III, dal quale ettenne la relativa licenza.
Trattasí del resto di una materia, lubrica, per eesi
dire, quante altra mai; il veler stabilire proposizioni
Poiohé, egli esserva, il vescovo diLond1-a voleva nel
caso far a meno del consenso del suo Capitele, col
assoluto e categoriche e assai pericolose e ferse piu che
quale non si trevava dºaccorde, e non vi era che la
nel diritto civile, ¿ pericolose lºavventurarsi alla defipontificia autorita, la quale potesse supplire il consenso
níziene di un istituto qualsiasi.
di quelle (9). Infine la L. 1, D., De colleg. et carp.,
61. Por autoritá. ecclesiastica necessaria nell'ereziene
rifercndesi ai cellegi illeciti, non pue davvero applidei beneflzi, s,intende quelle dell'0rdinarie, sia desso
ílveseovo o qualunque altre prelate inferiore, il quale
carsi alle eorperazieni dei chierici, per fondare le

60. Pero la moderna giurisprudenza e stata piuttosto
rigoresa nell'esigere lºatte formale di erezione, la cui
dottrina si riassume nel giudicato della Corte di cas—
saziene di Roma, 29 aprile 1879, col quale vengone
stabilite le massime seguenti.
L”erezíone in titolo e un atte formale ed espresso
della giurisdizione del vescovo e non e tale se il vescovo
delegó un sacerdote a rappresentarlo, nellºatto della
fondaziene.
Non e vere che nelle provincie romane, per pretesa
osmrvanza statutaria, e per il favore accordato alle
Opere pie, l'erezione in titolo dovesse presumersi,

(l) Cass. di Torino, 18 aprile 1868 (Giurispr., 1868,
p. 407; Acta S. Sedis, vol. 1, p. 619).
(2) Race., man, 1, 1, 685.

(3) Non sappiamo davvero comprendere perché, data
l'esistenza di un ente. a scopo di culto, non se no debba,
ipso facto, ritenere l'ecclesiastícitá, anche se non si pessa

con documenli,dimestrare la fondazione e l'erezíone ca-

che l'erezione in titolo fesse preceduta dalla discussione

giuridico.
(4) Can. 50, 51, cazas.
maior. ct obed.

16, quaest. 1; cap. xv1, De

(5) Cap. IV, De orficiis.
(6) De praeb. int. comm. V. il cardinal Petra, Comm.,
t. …, p. 68, n. 3, edit. Romae, 1708.

nonica. Certe, nell'ex-reame di Napoli si era di un rigore

(7) Tanto la chíesa collegiate. quante la cattedrale e

eccessive su tal punto, eve si distingueva accuratamente

una corporacione dí chierici. avente per iscepo il culto
divino, colla dífi'erenza che nella chiesa cattedrale, esiste

la fendazione dall'erezione, come se cºstituissere sempre
due atti distinti. Ma ció, come abbiamo esservate dí sopra,
non ríflette davvero l'essenza della cosa, me rileva semplicemente la tendenza di liberare, il piú che fesse pessibile, i beni del Regne, del dominio della Chiesa.

E notevole che i dispacei del 7 novembre 1767 e 28
maggio 1768, per gli effetti dell'ecclesiasticítá, ordinavano

la cathedra del prelate superiore (vescovo o simili). Ogni
chiese cattedrale. in quante costituisce un collegium, é
anche chiesa collegiate, ma non viceversa (Barbosa, De

canonicis, e. n, n. 2).
(8) Cap. ix, de cita el honestate elcríc.
(9) Arg., cap. 1, de transact. : I.. 19, Cod. de testamentia_
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elevare; cum hoc sit solummode reservatum aucto—
ritati Sedis Apostelicae, prout docet opinio et praxis
Curiae romanae, de qua post Rebuñ*um (l), testantur
Lotterus (2), De Luca (3), Reta (4); contra id quod
senserunt veteres canenistae, similem, facultatem
episcopali dignitati etiam attribuentes. Ac preinde
nequc potest ecclesiam collegiatam ad parochialem
simplicem reducere ac illius statum immutare, nequc
expresse nequc implicite, illam conferendo uti parechialem; quia semper remanet, saltem habite, collegiata, neque extincta intelligitur, nisi appareat de
illius suppressione totali, Papae auctoritate facto,
sublata omni spe reviviscentiae, etc. » (5).
65.81 concede pero comunemente che l'0rdinario, pur

non avendo la l'aceltá, di erigere un nuevo Capitolo
cattedrale, pessa, cellºassenso del Capitelo, creara
nuovi canonicati (6).
66. In quanto alle dignitates, contrariamente all'opinione riferita del Berardi, si fa distinzione fra quelle
usz'tate, come l”arcidiaconato, l”arcipretura e simili, e
le inusitate, ritenendesi che in quanto alle prime, il
vescovo, assenziente il Capitolo (7), ha facelta di fon-

<larle, non pero le seconde. Tale opinione sembra prevalente, essendo sestenute da auteri di prime ordine
tra i quali il Fagnano(8).
La. medesima dottrina fu piú volte censecrata dalla
S. C. del Concilio, e segnatamente z'n Sabínensi,
26 novembris 1695, e in Spoletina, 24 mart. 1736.
67. Quid riguarde all*ereziene di nuove parrocchie?
Sen concordi icanonisti nell'añ'ermare che al vescovo,

(
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villae obventiones ecclesiasticas percepturum: pro.

(

videns tamen ut competens in ea honor, pro facultate loci, matrici ecclesiae servetur; quod quidem

conferre. Si vero persona matricis ecclesiae virum

(

(
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recteris ecclesiae maieris, cum canonice fundateris
assensu, instituas, ad sustentatienem suam, eiusdem

(
(
(

lieri pessa videtur, cum eiusdem villae dominus vi—
ginti acras terrae [“rugiferae velit ad usus sacerdotis
ídoneum praesentare distulerit, vel opus illud voluerit impedire, tu nihilominus facies idem opus ad
perfectienem deduci, et virum bonum, appellationis
cessante difiugio, instituere non omittas ».
Questa decretale, spedíta da Alessandro III al vescovo

di York nel 1170, sebbene si riferisca ad un caso particolarc, pure essendo stata inscrita nel Corpus Juris,
vale adesso come norma generale, e come tale fu con—
fermata dal Concilio di Trento, seconde apparisce dal
seguente decrete, in cui si parla pure della delega—

zione apestolica:
<<
<
<
<
<
<<
<
<<
<<
<<
<<
<
<
<
<
<
<
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< naria, ecclesiam simplicem ad statum collegialitatis

(

(

A
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quali gli Ordinarii nen solo 1'urono invitati, ma spesso
anche del tutto costretti.
'
64. Pero altri auteri, in gran numero, ritengone che
non solo 1 capitali cattedrali, ma neppure le collegiate, almene se si attende la prassi della Curia romana, possono fondarsi per mera autoritá. dellº0rdinario, senza far ricerse alla S. Sede. —- << Advertendum
< est quod Episcopus non valet, sua auctoritate erdi-

RA
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<< Episcopi, etiam tamquam sedis apostolicae delegati, in omnibus ecclesiis parechialibus vel beptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus
rector non possit suliicere ecclesiasticis sacramentis
ministrandis et cultui divino peragendo, cogant
rectores vel alios ad ques pertinet, sibi tot sacer—
dotes ad hoc munus adjungere, quot sutlºlciant ad
sacramenta exhibenda et cultum divinum celebran—
dum. In iis vero, in quibus,eh locorum distantiam,
sive difficultatem, parochiani, sine magno incomodo,
ad percipienda sacramenta et divina eflicia audienda
accedere nen pessunt, novas parechias, etiam invitis
recteribus, juxta formam constitutionis Alexandri III,
quae incipit ad audientiam, constituere possint. Illis
autem sacerdotibus qui de novo erunt ecclesiis noviter erectis praeiiciendi, competens assignetur
portio, arbitrio Episcopi, ex fructibus ad ecclesiam
matricem quemodocumque pertinentibus; et si necesse fuerit, compellere possit populum eis subministrare quae sulllciant ad vitam dictorum sacerdotum

vocalis vocandis, compete il diritto di fondare nuove

<< sustentandam » (9).

parrocchie, e ció jure ordinario, come pure in quanto

68. La patria giurisprudenza ha decise che il vescovo,
eltre che unire, in case di poverta, benetizi curati
con curati, ha pure faceltá. di trasl'ormare un benefizio semplice in benefizie eeadiutoriale, con obblige
cioé principale e permanente di coadiuvare il par—
roco (10).
Con altra sentenza della medesima Corte (16 gennaie 1880) si riconosce la facoltix nel vescovo di cam-

delegato della Sede Apostolica.
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A dimostrare la facolta cennaturale alla dignitá vescovile,é suñiciente riferire il cap. …, De ecclesiis aedi—
ñcandís, del tenore seguente: << Ad audientiam no<< stram noveris pervenisse quod villa quae dicitur H.
<< tantum perhibetur ab ecclesia parochiali distare,
<< ut, tempore hyemali, cum pluviae inundant, nen
<< possint parochiani, sine magna diiiicultate, ipsam
<< adire; unde non valent, congruo tempore, ecclesia—
<< sticis ofñciis adesse. Quia igitur dicta ecclesia di< citur reditibus abundare, quod praeter illius villae
< preventus, minister illius convenienter valeat su< stentationem habere, mandamus, quatenus si res ita
< se habet, ecclesiam ibi aediñces, et in ea, sacerdotem,
sublato appellationis ebstaculo, ad praesentatienem
(1) De beneficiis.
(2) L. !, quaest. 14, n. 49.
(3) De bcncficiis, Disc. 14, n. 12, et in Relat. Romanae
Curiae, Disc. 2, n. 43.

(4) Decis. 99, n. 9, part. vn, recent.
(5) Scarfantenius, De canonicis, t. 1, p. 26, edit. Luc.,
1723. V. anche Barbosa, De canonicis, cap. 11. n. 8:
Card. Petra, tem. …, sect… 2, n. 37; S. C. del Concilio,

in 0atanensi, 1 septemb. 1691, etc.
Armonicamente fu decise che il solo vescovo non pub

cangiare una collegiate. in cattedrale.E la caltedralitá. di
una collegiate nen pub ottenerei coll'unione ad una cat-

biare una cappellania laicale in benetizie, con obblige
annesse di coadiuvare il parrece, pero si soggiunge
che, seconde il diritto pubblice vigente, nel gia Regne
Sardo, Patto non era legale (come nen le sarebbe pre-

sentemente, & senso del moderno diritto pubblice ita—
liano) senza il conseguimento dell'autorizzazione civile (1 l).
69. Per Pereziene dei beneflzi semplici e simili, non si
tedrale, l'atta acque principaliter, sebbene si comunichino

alcuni diritti e privilegi , a. meno che non vi sia una
clausola espressa di erezione, della collegialaunita, in cat-

tedrale. — App. Firenze, 5 luglie 1887 (Annalí, p. 355).
(6) Barbosa, De canam'cís, cap. 11.
(7) Monacelli, Formularium, par. ¡, tit. u., form. 4.
adnot. 14 e le melte auteritá de. lui citate.

(8) In c. Perniciasum.
(9) Cap. xv, session. 21.
(10) Cass. di Roma, 21 febbraio 1883 (Corte Suprema—
1883, p. 259).
(11) Corte Suprema, 1880, p. 64.
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71. Presse Graziano si legge: << ...ut ecclesia quae

richiedeno speciali solennitá: basta che consti della
volenta del fendatere, che non f'aceia difette una detnzione suíñciente e che intervenga lºauterita dellº0rdi-

<< usque ad decem habuerit mancipia, super se habeat
<< sacerdotem; quae vero_minus decem mancipia ha-

<< buerit, aliis coniungatur ecclesiis » (6). Un tal canone
si cita comunemente, per determinare il numero delle
anime, sutiiciente all'impianto di una parrocchianuova.
Ma la difñceita nasce, o piuttosto si fa consistere,
nel senso che deve applicarsi al sostantivo mancipia.

nario, porche il benefizie s*intendalegalmente erette (l).
Vi seno pero altri beneiizi, assai piú importanti, per
la fondaziene dei quali, il diritto richiede lºadempimento di certe formalit'a, quali seno la chiamato. di
colore quorum interest, un luogo adatte per 1'istituto
da erigere, una causa ragionevole dell*ereziene, 0 final—
mente una dote congrua, attesa la dignitit del bene-

11 Fagnano (7) ritiene, od almene suppone, che per

decem mancipia sºintendane dieci persone; onde egli

ílzio, a cui si vuoi dar vita.

conchiude che un tal numero (a suñiciente perché
pessa erigersi una nueva parrocchia (quando, s,intende,
ricorrano gli altri estremi veluti dalla legge) senza

Cesi, per quel che riguarde il primo requisito, se
trattasi di fendare una nueva dignita od un nuevo
canonicate in una chiesa cattedrale o collegiate, bi-

distinguere se tali persone siene e non siene atte alla

sogna renderne informate il Capitele, di cui si richiede

comunione, centro la sentenza Della Rota (8), la quale
richiede che le dieci persone abbiano raggiunta l'eta,
in cui ordinariamente si suele essere ammessi alla
comunione eucarística. Da altri pero si ritiene che
per decem mancipia sºintendone dieci famiglie. Ad
minus decem FAMILIIS constare debe:… Et licet Corradus dicat s1…z¡7icere decem personas ad constiiuendam parochiam, id tomen intelligit de parochia
semel constituía, quod ea persistat, modo decem

il consenso.
Parimenti per le erezieni delle chiese cattedrali e

parrocchiali, si devranno citare e sentire i vescovi ed
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! parroci vicini, gl'interessi dei quali potrebbero rima—
nerne gravemente lesi: << Requiritur ad erectionem
novae parochiae ut citetur rector matricis ecclesiae;

nam etsi erectie lieri possit etiam ipso invito, ut
estensum est supra, temen non potest ñeri, nisi
eodem citato et requisito ut capite consultis con—
ciliis et capite Felix, et capite sequenti, causae 16,
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<< quaest. 1 et tenet glossa... Et jam censuit S. C.,ad
erectionem novae parochiae nen esse precedendum
aliter, quam citato rectore parochialis ecclesia'e, intra
cuius fines nov_a parechia fuerit crigenda, et erectienem, omissa hnjusmodi citatiene, ab Ordinario
<< factam, nullius momenti cxistere ». Cesi il Fa-

gnane (2).
Se poi le dette chiese vicine fossere patronate, nen
hisogna trascurare neppure i patroni, ¡ quali dovrebbere esser sentiti, poiché nen sarebbe impossibile che
dimostrassere tale una lesione dei loro interessi, da

dever afl'atte soprassedere dalla nueva erezione.
Sºintende pero che, non estante il dissensodi tutti
costero, il vescovo pue precedere aliºerezione, tutto le
volte che non si alleghino ragioni probabili per impedirla, salve ai dissenzienti il diritto di appello, il
quale non sarebbe sospensivo, ma semplicemente de-

volitivo (3).
70. Per quel poi che si riferisce al luogo in cui possono erigersi ¡ benelizi, ¿ da notarsi che i vescovati

debbonsí fendare semplicemente nelle citta od in altri
centri assai popolati (4). Di ció s'intende facilmente
la ragione, sol che si consideri Paltissima dignitá di
tale istituto.

Quanto alle chiese parrocchiali, il Concilio diTrente (5)
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personae remaneanl (9).
Il Berardi (10) si appone a tutt'altre parere, ritenendo
che nel decreto teletane dette, la _voce mancipia stia
semplicemente a significare una misura di valore, per
esser stato un giorno assai frequente Puso degli schiavi
(mancipia); onde il senso del canone sarebbe il seguente: solo quelle chiese con una dote del valore di
dieci schiavi, peter aspirare all'autenomia; quando
quel valore nen venga raggiunto, doversi fare la riunione alle altre.
Nei riteniame come piu probabiie quest'opiniene
delldllustre professore, non potendo concepire come
mai il vocabolo mancipia, abbia il significate che gli
si vuole attribuire dagli serittori di avvise diverse.
Ma si potrebbe anche osservare non essere affatto
provato che il sacerdos del canone in questione, corrispende proprie allºodierno parreco. Perb hisogna
convenire che il modo, in cui viene generalmente inteso il dette canone, gede quasi dell'autoritb. di un
jus receptum.

72. La causa dell'ereziene dei beneiizi nen deve essere
che l”euidens Ecclesiae utilitas, rimessa qualunque
idea di turpe lucre (ll). Peró su tal punto c sovrano
il prudente arbitrio dell'erigente, sia desse il vescovo
od altre magistrato ecclesiastico, superiore od inferiore,"
avente giurisdizione quasi episcopale.
73. Per la. determinazione della dote, non vi e, ne pue

prescrisse doversi erigere in tutte le lecalitá, eve si

esservi regela fissa, il tutto dipendende dalla speciali

ravvisasse opportuno, anche ordinande una netta

circostanze di luogo e di tempo. In quante all”erdine
di colore che possono essere costretti alPassegnaziene
della dote di una nueva chiesa parrocchiale, eesi ragiona il Fagnano: << Si aliquis reperiatur qui velit
<< cam ex bonis prepriis, competenter dotare, omnia

circoscrizione di conlini fra parrocchia e parrocchia,
ove ancora non esistesse, nellºintente di togliere di

mezzo la confusione nell'amministrazione dei sacramenti e di non dare occasione alla trascuratezza, come
facilmente accade, allorché un dato devere incombe
& piti persone promiscuamente.

<< erunt plana. Aliequin in constitutione dotis, hoc
<< ordine erit precedendum. Prime enim competens

(1) E bene avvertire di nuove che non sempre la fandazíone é un atte distinto dall'ereziane. potendo ben
avvenire che l'0rdinario erige addirittura un beneñzio
con beni ecclesiastici di una provenienza qualunque ed
anche laicali, elergiti dai benefatteri.
S'intende da se che ad egni bcnefizio, deve andare annesso un uñicio ecclesiastico, per l' antica adagio che

(3) Cfr. Bouix, de parocho, par. ", p. 272, ed. 1880, Paris.

(4) Can. 3, 4, 5, distin. 80; can. 53, caus.16,'qu. 1;
cap. de privilegiis.
(5) Cap. x…, sess. 24, de ref.

(6) Can. 3, caus. 10, qu. 3.
(7) Lee. cit., n. 28.
(B) Decis. 380, n. 8 e 29, part. v, recent.

(9) Leurenius, Forum beneñciale. part. 1, quaest. 160.
(10) Op. cit., De beneficíorum erectíone, p. 266.
(11) Can. 10, de consecrat. distinc., ].

beneficium datur propter opicium.

Quanto alle solennitá civili, se no (ara discorso piú sotto.
(º) ln c. ad audientiam, de ecclesiis aedificand., n. 29.
Diensro ITALIANO — Vol. V.
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partio pro sustentatione rectoris, adsignanda erit ab
episcopo ex roditibus ad matricem ecclesiam quemedecumque pertinentibus, ut dicto capite 4, sess. 21.
quue, ex sententia Congregationis, procedit etiam
si ecclesia matrix esset cathedralis et quaecumque
matrix; et pessa assignari portionem ex roditibus
illius matricis dumtaxat, non autem ex aliis ecclesiis. Quad si reditus huiusmodi insulñcientes sint,
nec sit aliquis qui velit illes augere, cogendus erit...
populus ea subministrare, quae ad vitam recteris
sustentandam sufiiciant. Si populus inopia laborat,
tenehitur Episcopus ex mensa sua. Demum si nimia
egestas omnes excuset, sacerdos novae ecclesiae praeñciendus, prepriis manibus victum sibi comparabit.
Posse etiam episcopum facere beneficiorum unionem,
pro nova parochia, in terminis concilii erigenda, si
non sint fructus vel ebventiones ex quibus deduci
possit partio, ex vote sacrae Congregationis Con-

cilii, dixit sanctae memoriae Gregorius XIII» (1).
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Oppure il vescovo procede ugualmente come delegato
della Sede apostolica, senza necessita pero, bastandogli

allºuopo le sue facoltá. ordinarie (parrocchie nou esenti)
ed allora sara sempre indispensabile che proceda il
detta consenso (2).

75. Poiche, ad eccezione dello State, niuna altre ente
morale pue cominciare ad esistere come tale, se non

in forza della concessione fatta dalla State medesime,
egli e fuerí dí dubbio che per il nostre diritto pub—
blica vigente, lºerezione di un benelizie qualsiasi nen
s'intende, quando si faccia astrazione dall'intervente
del sovrane (3), il quale lo riconosce. come ente morale, ne sarebbe altrimenti concepibile la capacita in
esse, di acquistare e di possedere (4).
E come tutti gli altri enti morali, eesi anche il benefizio e seggette, quante a,in acquisti, alla legge 5
giugne 1850 (n. 1037), casi concepita.
» ARTICOLO UNICO. — Gli Stabilimenti e Corpi morali,

74. Si controverte assai la questione, se il vescovo
non pessa erigere una nueva parrocchia altrimenti
che cel consenso del sue Capitole. Ordinariamente si
distingue come segue.

siano ecclesiastici e laicali, nen petranne acquistare beni
stabili, senza essere a ció autorizzati per regio decreto,
previe il parere del Consiglio di State.
…. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie

0 il vescºvo precede come delegato della sede apo-

a loro favore, non avranno eñ'etto se' essi non saranne
nella stesso mode autorizzati ad accettarli .. (5).

stolica, in quei casi in cui nen potrebbe jure ordi—
nario (erezione di nuova parrocchia, entre i confini
di altra, seggetta a regelari esenti) ed in questa ipa-

Le disposizioni di questa legge si riferiscene eziandie
agli enti morali nen ancora ricenosciuti, alle scopo di

tesi nen ¿3 punto richieste il consenso del Capitole.

accettare il lascito che li fonda ed istituisee (6).

(1) 117.., n. 32 e seg.
(2) Fagnan., ib., n. 49 e seg.
(3) Monsignor Affre, Traite' des biens ecclésiastiques,
p. 9, dice che la Chiesa ed i suoi istituti pesseggene la
personalitá morale, indipendentementc dalle State. E contraddette dal prof. Laurent, Principes de droit civil,
xi, 167.
'

(4) Arg. art. 2 e 433-00d. civile.
(5) Questa legge, che dicesi sorda per la provenienza,

fu estesa alle provincie dell'Emilia con decrete lº ettebre 1859, n. 37; alle provincie della Romagna con decrete 11 novembre 1859, n. 80: alle provincie della. Lom-

sentiti anche, dove trattisi di alti di última velontá,ce-

lore ai quali sarebbe devoluta la successiene, trasmetteranno rispettivamente la demanda stesse ed i documenti
che vi hanno tratte, con appesito rapporto, al Ministero

di grazia e giustizía e dei culti, al Ministero dell'interne
o a quell'altro che vi abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promesse le deliberazioni del

Consiglio di State e le successive sovrane riseluzieni.
“Se la donazione e disposizione testamentaria, per
ragione di dipendenza delle Stabilimento o Corpo morale
che vi ha diritto, o per le scope cui e diretta, dia luogo

bardia con decreto 11 marzo 1360, n. 4003; alle provincie

acompetenza di diversi Ministeri, la risoluzione sevrana
devra essere provecata dopo preventivi accordi o concerti

dell'Umbria con decreto 29 settembre 1860, n. 40; alle

tra questi ultimi.

provincie delle Marche con decreto 7 novembre 1861,
n. 359.

.. Art. 4. Pendente il procedimento per ettenere la sevrana risoluzione, gli Amministratori degli Stabilimenti

Per la sua impertanza, ne ripertiamo il regolamento
approvato con regio decreto 26 giugne 1864, n. 1817.

e Corpi morali eretti ed erigehdi, devranno farc tutti
gli atti che tendono a conservarne ¡ diritti.

.. Vista la legge 5 giugne 1850, n. 1037, nonchéi
RR. DD. 12 luglie 1850, n. 1062, 22 giugne e 27 nev.1862,
nn. 731 e 1007;
.. Sentito il Consiglio di State;

¡¡ Art. 5. L'acquiste dei beni stabili di un debitore,

fatto da.in Stabilimenti o Corpi morali, per via di aº,,giudicszione e di subasta, nen andra seggette alla necessita di autorizzazione preventiva, a senso della legge

5 giugne 1850.
» Perb il seguito acquisto devra, entre il termine di

.. Art. 1. Le domande di autorizzazione necessarie agli
Stabilimenti e Corpi morali, a tenore della legge 5 giugne

un mese, seconde le varíe compelenze, essere notiñcato

1350 per acquistare stabili e per accettare donazioni tra
vivi e disposizioni testamentarie, verranno presentate,
cel corredo di“ tutti i documenti relativí, al Procuratere

al Prefetto della Provincia ed al Procuratore Generale
del Distretto. deve ha sede la Stabilimento o Corpo meralc, da chi le rappresenti, per quei provvedimenti che

Generale del Re presso la Corte d'appelle del distratte
od al Prefetto della Provincia dove, o gia esiste e devra
essere riconosciuta l”esistenza delle Stabilimento o Corpo

paresse opportunodi dare in ordine all'acquisto medesime.

u Art. 6. I netai ed altri pubblici ufflziali che abbiano
notizia di alcuna delle disposizioni contemplate all art. 1

morale, seconde che si tratti d'istituti od opere di culto,'

del presente regelamento, ed ¡ Ricevitori del Registro.

oppure di Provincie e Comuni, d'0pere pie laicali od'
altre istituzioni qualunque.
.. Art. 2. La demanda di autorizzazione devra essere
fatto. per parte di chi rappresenti le Stabilimento o Corpo

ai quali sia l'atta denuncia di atti centenenti qualche pia
liberalitá, devranno, entre 11 termine di giorni 31, dalla
seguita apertura o pubblicazienc del testamento, o dalla
avvenuta denuncia, dame avvise a chi rappresenti lo Sta-

morale, previa motivata e 1egolaie deliberazione in proposito, oppure, se ancora nen abbia legale esistenza e
rappresentanzsl' ente morale, dali esecutere testamentario,

dai donante o dall'erede gravata della prestaziene del legate, e finalmente dal Comune e da chiunque altre, cui
interessi 1'ordinata istituzione e fondaziene.. Art. 3. Il Precuratore Generale ed il Prefetto, esaminata la demanda, raccelte le opportune informazioni e

bilimento o Corpo morale, e, se questo ancora nen esiste

legalmente, seconde la rispettiva competenza, al Precuratore Generale del Distretto od al Prefetto della" Provincia. deve dovrebbe aver sede il nuove Corpo morale ».
(6) Saredo, Il Governo del Re e gli acquisti dei Corpi
morali, Roma, 1882, n. 28, p. 18; La fondazione testamentaria dei Corpi morali ed il loro riconoscimento
legale, p. 45 e seg.
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ln armonía a questi principii, la Cassazione di Milano (5 agosto 1865), premesso il principio emai riconosciuto dalla patria giurisprudenza (1), che ii de—
minie dei beni ecclesiastici nen risiede nella Chiesa
universale, ma nei singeli Stabilimenti, a cui seno

assegnati, dichiara essi Stabilimenti in tante esser
capaci di dominio, in quante detati di persenalitia giuridica per concessione dello State, a guisa di qua—
lunque altre istituto (2).
.
La Chiesa invece-, gelesissima della sua indipendenza,
non vuole riconoscere se non da se stesse, la vita
degli enti creati nel proprio seno; quindi nel sillabo
veune prescritte la massima: Ecclesia nen habe: nativum ac legitimum jus acquirendi ac possidendi.
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Napoletano, all,esistenza giuridica delle eorperazieni
religiose, del collegi ecclesiastici, dei varii corpi in
genere di qualsiasi natura, occorreva di necessita lºassenso regio, non eesi nei benelizi ed altre semplici
fondazioni, essia per la eostituzione e destinazione di
un patrimonio ad un dato scopo. Per questi Passenso
regio fu necessarie soltanto a dare il carattere dell”ecclesiasticit'a (5), ma sole dope che furone richiamate
in osservanza, cai dispacci del 1769 ed anni successivi, le leggi sull'ammortizzazione, che vietavano gli
acquisti della Chiesa — riehiama che fu senza effetto
retroattiva (6).

77. Si la disputato se il decreto borbonieo del 18 mag—

gio 1857, che derogó all'anteriore legislaziene in pro76. Merita il pregio rieordare qui diverse massime di posito, statuende che le disposizioni per atti tra vivi
giurisprudenza, stabilite riguardo allºassenso regio nelo di ultima volenta, a vantaggio degli enti ecclesia—_
lºex reame di Napoli. Dellºerigine di questo assense stici, avessero pieno etfetto senza la preventiva ausi occupa il Tribunale di Catanzaro (3).
torizzazione sovrane, imponesse almene l”ebbiige di
<< Nel 1754 imperavano nel Regne napoletano le
unºautorizzaziene posteriore all'accettazione (7).
La Corte suprema di Roma, alla quale fu piú volta
<< leggi angieine e propriamente le costituzioni di
<< Carlo II, il quale, revocando Paltra di Federico II sottoposte il dubbio, ha ritenuto che quel decreto aboli
<< (Praedecessorum noslrorum), aveva accordato alla qualunque autorizzazione, si anteriore come peste<< Chiesa ed alle Cengregazieni religiose, libera l'acoltºa
riore (8).
<< di acquistare dai privati, col capitale —- Item slaLa stessa Corte ha pure decise (28 marzo 1877) che
<< taimus quod possessiones — disposizione di legge
il decrete 13 ottobre 1860, sebbene ripristinasse nelle
<< che trova posto nel concordato del 1741. Fu Ferdi- provincie napoletane lºautorizzazione preventiva per
gli acquisti degli enti morali ecclesiastici, riguarde
<< nando IV il primo che, in seguite ai reiterati reclami
pero come legittimi i diritti acquisiti senza quelle,
<< della citta capitale, sporti con incessante insisténza,
<< ai sovrani di Spagna Filippo IV e Carlo II ed a dope la pubblicaziene del detta decreto 18 maggio 1857.
<< Carlo II di Austria 6 de ultima a lui stesso, dalla
Anzi posteriormente a questo decreto, rimasere le<< Real Camera di S. Chiara, dopo le disposizioni d'in—
gittimi anche gli atti che l'autorizzaziene medesima
<< dele speciale del 22 febb. 1766 e 11 febb. 1769, emana ancora aspettavane (9).
<< la prima legge contre l'ammortizzazione, vietante
Si demandó ancora. Il ripetuto decreto 18 maggio
<< alle chiese e eorperazieni religiose egni acquiste di . si limitó a togliere qualunque autorizzazione per gli
acquisti degli enti morali in parole, oppure aboli
<< beni por qualunque titolo fra vivi e di ultima voeziandie il placita sovrano, necessario per l*erezione
<< lenta. Ebbe allora origine l'assenso regio alle isti—
<< tuzioni dei beneflzi ecclesiastici, in prima non ri—
e trasfarmaziene di nuovi enti?
<< chieste, e di la comincib quella continuaziene nen
La Corte-di appello di Napoli, alla quale si presentó
<< interrotta di leggi, determinatrici di egni regela, la questione, nella specie di creazione di nuovi canonicati la una chiesa cattedrale (25 giugne 1873), ri<< che costituiscono la polizia ecclesiastica del Regne
tenne che il decreto 18 maggio 1857, non si riferiva
<< napoletano » (4).
punto all*erezione degli enti (per la quale rimaneva
La Cassazione di Roma distingue piu accuratamente,
sempre necessario il placito sovrano), poiché esse deesservande che per l'antica polizia ecclesiastica nel

(1) Anche la Corte di cassaziene di Rema(3 febb. 1881)
ritenne che la State non riconosce quale ente giuridico

la,0hiesa universale. Quindi dedusse il principio che il
vicario in Roma del Semmo Ponteflce, quale rappresentante la Chiesa universale, non ha azione per richiedere

che siene aperte al pubblice chiese appartenenti ad istituti eeelesiastici soppressi, le quali furone ad altre uso
destinate dall'auteritá gevernative (Carte Supr., 1881.
p. 269).
(2) Giurispr. T., 1865, p. 382.
(3) Sentenza 27 luglie 1869.
(4) Giurista, …, 244.

(5) Vedi dispaccio 21 giugne 1785 che per l'écclcsíasticitá, eltre dell'ereziene, richiede l'assense regio.
(6) Corte Supr., 1877—78, Sentenza 21 febbraio 1878.

A dilucidaziene del gia detta, osserviamo che con di-

Esso ¿ necessario eziandie per la. semplice ampliazione
del Corpo morale (disp. 3 ottobre 1767).
In difette di assense, il Corpo morale ¿ illecite (19 giugne 1769) e le Congregazioni devono sepprímersi (26 luglie 1749).
Chi desidera leggere il testo dei detti dispacci, veda
Diego Gatta, Regali Dispacci, etc.
(7) 11 testo del decreto é precisamente come segue:
Art. 1. Le disposizioni tra vivi e per testamento a fa—
vore delle chiese, delle eorperazieni ecclesiastiche e dei
beneflzi ecclesiastici di qualunque natura, avranno pieno
eñ'ette, senza che occorre la. preventiva nostra autorizzaziene.

(8) 24 agosto 1881 (Corte Suprema, 1881, p. 1182).
(9) Corte Suprema, 1877, p. 248.
E da leggersi una notevole sentenza della Corte Suprema di Palermo, in data del 14 febbraio 1871, causa

spaccio del 30 maggio 1767 furone richiamate in vigorc
le leggi contre l'ammortízzazíone, gia emanate da Valentiniane seniore, Teodosio Magno e Federico 11;la manel_norta fu quindi abilitata ad acquistare, sel quando il re,
a"ccerdando l'assenso, avesse deregato a dette leggi (diapaccio lº gennaie 1768; 27 febbr. 1768; 9 aprile 1768).

tolse egni autorizzazione si preventiva che successive,

Il detta assense non si presume per qualunque decorso
di tempo (díspaccie 19 giugne 1769; 18 febbraio 1771);
non si ammettene congettur9, ne equipollenti (10 feb—
braio 1772).

aggiungendosi che il decreto 17 febbraio 1861, n. 248,
non interdisse alla Chiesa gli acquisti in meda assoluto,
sebbene fesse gia ripristinate l”assenso regia dall'altre
del 13 ottobre 1860.

Giurlandine e Cundori, la quale aveva gia prima. stabilite un tale principio.
Cfr. anche 29 aprile 1879 (Corte Supr., 1879, p. 479),

eve si ribadisee il principia che il deeret018 magg.1857
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concessa agli Ordinari. — 101. Dei cardinali, aventi,
per indulto, la faceltá di conferire ¡ benelizi anche

crete presupponeva gia esistenti gli enti in esse cen-

templati. Tale sentenza pero, denunciata in cassaziene,

riservati. — 102. La giusta causa nelle unioni. _
venne annullata con arresto 17 febbraio 1877. Rinviata
la causa alla Corte di appello di Roma, questa fece
di nuovo buen viso ai principii sanciti dalla conserella

103. Delle solennitá. Consenso del capitale cattedrale.
— 104. Consenso del patrono. — 105. Se é necessario il consenso dell'investito. — 106. Dell'uniene
del benelizi ai seminari. — 107. Necessita del sovrano
beneplacito. — 108. Giurisprudenza della Corte di

di Napoli. Nuovo ricerse in cassaziene. Questa volta
pero la Corte suprema revocó pienamente le idee della

cassaziene di Roma. — 109. Prova rigoresa dell'uniene. — 110. Delle casi dette dismembrationes. _
111. Decretale di Alessandro 111. Se tale decretale
deñnisca quale sia tassativamente la causa della divisione. — 112. Opinione degli auteri. — 113. Della

sentenza 17 febbraio 1877, ed accedende a quelle delle

due Certi dí merito di Napoli e di Roma, stabili le
seguenti massime,assai piu confermi al decreto borbonieo 18 maggio.
Per 1ºereziene di nuove eorperazieni e per la trasfermazione organica di quelle esistenti, il placita savrano e una condizione, e lo era dopo come avanti
il decreto del 18 maggio ¡857, il quale presupponeva
lºesistenza giuridica degli enti contemplati.
Il successive decreto 13 ottobre 1860, rimise in vi—
gore l'art. 826 delle leggi civili, per il quale 1*accet
taziene dei beni non pue aver et1'ette senza la preventiva autorizzazione sovrana.

Il regio placet impartito alle belle di collazione di
canonicati nuevamente eretti, non pue supplire il
regio assense per la nueva eostituzione del capitale,
in seguito aillaggregazione dei detti canonicati, come
neppure e da ritenersi come equipellente alla sovrana
autorizzazione per Paceettaziene di un legate (1).
78. Un'altra questione si e l'atta riguarde agli enti
ceclesiastici conservati nella provincie napoletane, se
cieé Part. 1 del decreto 17 febbr. 1861, n. 248, abeiende
il concordato del 16 febbraio 1818, abbia richiamate
in vigere le leggi contro i'ammertizzaziene (2), le quali,
in senso assoluto, vietareno alla Chiesai nuovi ac-

quisti. Fu rispesto unanimemente che no, poiché le
posteriori leggi aceordanti alla Chiesa la facolta dei
nuovi acquisti (art. 10, 826, 861 delle leggi civili) furone emanate dalla sola potesta laica ed indipendentementc dal concordato; quindi non si possono coinvolgere nell'aboliziane di queste (3). Tale giurispru-

denza nen ammette dubbio alcuno, essendo stata piu
velte confermata dalla auteritá. giudicantí.
CAP. V. — Dell'uniene dei beneñci.
79. Unione reale e personale. — 80. L'uniene reale e di
tre specie. — 81. ºpinione del Berardi. — 82. Opi-

distanza necessaria per le divisioni. Dissoluzione. _
114. Chi pub unire, pub anche disselvere. —- 115. La

disseluzione nen deve reeare pregiudizie al possessore.
— 116. Reveca dell'uniene… Eñ'etti. Se il cangiamento
di state faccia perdere gli antichi diritti e privilegi
79- Allºatte con cui un benelizio viene erette, <;- aliine
l”altro col quale piu benelizi si uniscono.
Lºum'one dei benelizi, altra e personale, altra ¿:

reale. Personale ¿) quelle che si fa a vantaggio di un
dato investite,all*etfetto di peter godere le rendite di
piu benefizi distinti, e percib dura solo quante la vita

dell'investite medesime.
Prima del Concilio di Trento tali unieni erane assai
frequenti e servivano a palliare la pluralita di piú
benefizi incompatibili. 11 Concilio dunque vietande la
pluralitb. del benelizi incompatibili, vieto pure di ricevere e di ritenere piu benelizi per viam unionis
ad vitam (4).
80. Lºunione e reale quando riguarde ¡ benelizi in se

medesimi, immuta pin 0 meno profondamente la lera
condizione giuridica, e non dipendende dalla persona
dellºinvestite, rimane perpetuamente.

Generalmente una tale unione si suele considerare
di tre specie. Perb ¡ canonisti mentre non seno del
tutto d'accordo nel delinire le diverse specie, non ci
sembrane neppure del tutto accurati ed esatti nell'esprimere il loro vero concette. Sentiamo innanzi

tutto il Van Espen: << Haec unio (realis) tribus pe<< tissimum medis ñeri potest. Primo, ut ex duebus
<< beneñciis, unum fiat: ut, puta, si sint duae para<< ehiales, proxima vicinae, destructae per bellum, uniri

<< petuerunt ut una fiat ex duabus.

nione del Ferraris. — 83. Crítica. —- 84. Sguarde

,

<< De hac specie unionis loquens Fagnanus ad caput
Novrr. Ne sede vacante, etc., num. 3, ait: quod dum
hee mode ecclesiae uniuntur, consuetudines et privilegia quae meliora et humaniora sunt in altera
earum, debent uniri et retineri in unitate. Sive ut
loquitur Rebutfus, loco citato, privilegia data uni,

<<
<<
<<
<<
<<

A chi compete. — 89. I diritti degli ºrdinari ed il

< competent et alteri et quando sunt plura, honestiera

ad altre benelizie di diversa diocesi. — 95. Se appartengeno a sovranitt. secolari diverse. — 96. Diviete di unire benelizi liberi abeneflzi di giuspatrenato. — 97. Giurisprudenza della Corte di cassaziene

AA

< et favorabiliora servabuntur.
<< Interdum beneficium aliquod ita unitur per am< nimedam suppressionem, quae non tam unio quam
< extinctio, et suppressio benelicii dicenda est. Ut puta,
<< cum canonicatus supprimitur et erigitur in digni-

< tatem. Quo casu ipse canonicatus plane extinguitur
AAA

Concilio Tridentino. — 90. Se il vescovo pessa unire
una parrocchie. ad un beneñzio semplice, acque principaliter. — 91. Diviete ai vescovi di unire beneflzi
alla prepria mensa od alla mensa capitolare. —
92. Quid juris, se le rendite del vescovato fossere
troppa esigue'l — 93. Unione dei benelizi a canenieati singeli. -— 94. Se un diocesano perde la sua
giurisdizione su di un benefizie unite accessoriamente

< et nova dignitas erigitur, cui proventus seu prae< benda canonicatus annectuntur vel incorporantur.

<< Hino nullum jus canonicale competit simili casu
A

comparative sulle diverse opinioni. —— 85. Della vera

AA

differenza fra le diverse unioni. — 86. La unio aeque
principaliter. La unio incorporativa, acque principaliter fasta. — 87. Giurisprudenza sulle differenti
specie di unione. — 88. Faceltii di unire i benelizi.

servati ed afetli. — 99. Eccezioni al divieto di unire

< ipsi dignitatis possessori; utpete titulo canonieali
<< per suppressionem penitus extineto.....
<< Alia modo tit unio ut cum ecclesia una alteri

tali beneflzi. — 100. I Ponteñci allargarono la faceltb.

<< subiicitur; eamque doctores communiter appellant

(1) 3 gennaie 1879 (Corte Suprema, 1879, p. 41).
(2) Dispacci 9 settembre 1769, 23 giugne 1770, 26 settembre 1772 e 18 agosto 1781.

(3) Appelle Napoli, 17 maggio 1871, causa Lanzella
e 21 febbraio 1872, 0apitolo di Sorrento e Paturzi.

di Roma. — 98. Lºunione in rapperte ai beneñzi ri-

(4) Sens. 7, cap. lv, de reform.
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accessoriam seu subieelivam, per quam beneficium
annexum amittit nemen beneñcii; quamvis benelicium
non omnino supprimatur, sed maneat in sua integritate, tum qnoad enere, tum quoad jura et proventus.
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et principalis, unita vero erit inferior et accessoria;

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

uti notat Rebuffus, u. 12, ubi addit: << Et postea si

<< principali: num subiectum beneficium vel ecclesia

quis velit impetrare hace duo beneficia, oportet quod
exprimat principale, alias si accessorium exprimat
<< tantum, non valet impetratio; quia illud non vacat

<< abs jurisdictiene dieecesani exemta censebitur ct
<< obnoxia facta dioecesano principalis?
<< Quaestienem hanc definivit Gregorius in cap. II de
<< religios. dom., statuens ut nihilominus sua unicuique

'

A

'

AARR

<<

<<
<<
<<
<<

cum sit alteri unitum. Nec in vim illius clausulae
quod maior expressio lieri possit, hoc corrigi poterit;
ideo nova impetratione opus erit. Sic vidi in praxi
et de style Curiae Romanae, n. 13 ». Haec Rebuñ'us
qui num. 14, tamquam consequens deducit, nec esse
opus in impetratione principalis ecclesiae, exprimere
unitum necessarie; secas si acque principaliter.
<< Tunc autem aeque principaliter unitae censentur
ecclesiae, quando unio ecclesiarum sic fit ut utraque
in sue statu integre maneat, prout erunt ante unionem, nihilque, nee quead unam, nec quoad alteram
immutatur;remanentque duo vere distincta beneficia,
ita tamen ut post unionem, unus idemque sit futurus,
utriusque benelicii rector, sive titularis.
<< Unde in impetratione opus erit utriusque expres—
sione, omniaque jura et onera utriusque in rectorem
transeunt.
<< Hino infert Fagnan. ad citatum car. nevrr, quod si
duo episcopatus acque principaliter uniti, ante unionem suberant duabus metropolitanis, propter hanc

<< episcopo, jura integre omnino serventur. Hodie
<<
<<
<<
<<

hace questio supervacanea est, quando Cencilium
tridentinum expresse prehibet ne beneficia aut ecclesiae unius dieeceseos beneñciis aut ecclesiis alterius dieeceseos uniantur » (3).
82. Asceltiamo inline ció che, sempre sulle stesse argomento, insegna il Ferraris nella sua biblioteca.
<< Unio est beneñciorum seu ecclesiarum ab Episcopo.
( seu alia superiore, ob utilitatem seu necessitatem
( ecclesiae, facta annexio. Unio praedieta tit petissi—
AAAAAAAAAAAAAAAAA
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<< Hoc easu ecclesia illa cui fit unio, erit superior

(

mum tribus medis. Primo mode tit talis unio, cum

(

(

ex duabus beneñciis fit tantum unum, ita ut neu—
trum eerum uniatur alteri,sed ambe simul uniantur.
Et talis unio praesertim tit, cum duae parechiales
ecclesiae vicinae et pepulo (ratione belli, pestis et
huiusmodi) valde destitutae, ita ad invicem uniuntur,

(

ut ex duabus fiat tantummodo unica. Et tune illa

(

unica ex duabus sic unitis resultans, retinet consuetudines et privilegia l'avorabilia utriusque eccle—
siae sie in unam redactae. Unde haec unio dicitur
ewiinctiva seu translativa, ee quod ex duabus
ecclesiis fiat unica tantum, sicque altera minus privilegiata extinguatur ac perimatur, et in aliam ma—
gis privilegiatam ac petieribus juribus gaudentem
transl'eratur, ac c'um ipsa omnino incorporetur.

(
(
(

(

(

81. Vediamo era cosa dice su questo stesso tema

(

¡1Berardi (2). << Realis ecclesiarum unio triplici made
<< tieri potest; in primis cum ex duabus ecclesiis
vel beueñciis, una vel unum ñunt acque principaliter. Finge ex. g. duas hnitimas plebes hostili

(
(

(
(

<< Secundo modo tit talis unio cum duae ecclesiae

(

ita uniuntur ut non cealescant (sieut dicto primo
made) in unum corpus, sed una sit superior et alia
inferior ac accessoria superiori seu principaliori; et
selet lieri pro augmento dotis alterius benelicii, non
habentis suliicientes reditus pro congrua beneliciarii sustentatione. Unde talis unio nuncupatur accessoria seu subiectiva. Sicque Ecclesia accessoria

(

alteri unita assumit naturam, consuetudines, et pri-

(

vilegia principalis, cui est annexa.
<< Tertie modo tit talis unio, cum neutra ecclesia

AA
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ímpetu aut alia de causa adee defatigatas ut exhi-

alteri subiicitur (sicut dicte secunda modo) sed ambae

bendis duabus parochis, et duabus ecclesiis, sartis

(

tectisque tueudis, pares non amp1ius sint, duae
illae parochiae ita uniendae erunt, ut neutra alte-

(

<< ram supprimat, sed dum, ex duabus una coalescit,

(

ax

aaaanz

<< unionem neuter metropolitanus perdit jus suum » (l).

(

QRAAAA

utraque adhuc aequis rationibus consistere videa—
tur. Finge praeterea duabus ecclesiis manentibus,
<< unum perpetuo antistitem designari, ut is utriusque
rector aeque dicatur, quemadmodum in specie
dicti capit. 1 (ne sede vacante), acque principalis

(

(

etiam unio appellabitur. Huius unionis efectus est
ut consuetudines et privilegia quae uni beneficie

(

vel ecclesiae competebant, in alteram vel alterum

ecclesiae ita acque principaliter invicem uniuntur,
<< ut ambae adhuc suum titulum atque honoris gradum
<< retineant, et selum ab una eedemque rectore regan—

AAA

illi unitum derivent, quasi facta communione be<< norum et _jurium, ex quibus, quoties incompatibilia
sint, henestiora el: favorabiliora dumtaxat remanebunt, uti tradunt Fagnanus ad dictum c. et Rebquus
in prami, de unionibus, n. 11.
<< Alter modus est quum una ecclesia vel benelicium supprimitur, translatione ejus facta in aliam
ecclesiam vel beneficium, qua in specie, jura omnia
AAA?

sed servat; ima nec transeunt ista in ecclesiam principalem, quod nen satis decerum videatur, ecclesiam
principalem a subiecta mutuari privilegia et honores;
quamqu_am, e converso, ecclesia ipsa subiecta gaudere et uti possit juribus ecclesiae principalis. Fingamus vero benelicium aut ecclesiam unius, uniri
beneficie aut ecclesiae alterius dieeceseos, tamquam

suppressae ecclesiae, vel beneñcii, alteri ecclesiae

AA

vel beneficio aderescent.
<< Denique uniuntur ecclesiae vel benelicia, cum
una ecclesia vel beneñeium subiicitur alteri, quam
unionem nostri subiectivam vel accesseriam voeant;
<< qua in specie ecclesia subiecta non amittit jura sua,
(l) Op. cit., De unionibus beneficiorum, cap. 1, nn. 7-13.
(2) Op. cit., De beneficion unione vel divisione,

pag. 270.

<< tur; sicque adhuc remanent duo beneficia omnino
<<
<<
<<
<<
<<

distincta; verbi gratia, duo distincti episcopatus,
quamvis sit unicus et idem utriusque episcopus.
Et talis unio appellatur unio acque principaliter
facta, quae aliud non operatur nisi ut rector unius,
sit etiam rector alterius » (4).
83. Facciame ora alcuno osservazieui sui passi dei tre
autori citati, alfine di prepararci la strada ad esporre
il nostro parere sulla materia.
11 Van Espen, come tutti gli altri, ci promette tre
specie di unioni: per suppressionem, subiectiva o
accessoria ed acque principaliter.

(3) Seas. 14, e. IX, de reform.
(4) Vº unio beneficiorum, n. 1 e seq.
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Pero nei non arriviamo davvero a capire, come
invece di tre specie, ne esponga pei quattro, se si
deve comprendere quella, di cui parla in principio del
passo ripertate e che egli punto qualifiea, pur applicandovi il passo del Rebuñ'o, che pare doversi riferire
alla unione fatta aeque principaliter.
Venende pei a tener parela dellºúnione per suppressionem, con certa meraviglia di chi legge, da un argomento passando bruscamente ad un altre, discorre
della soppressione di un benelicie, per erigerne un
altre del tutto distinte; cosa che nulla ha che l'are

colla materia delle unioni.
Si dice che il beneficie unite nell'unione soggettiva,
amittit nomen beneficii, quamvis non omnino supprimatur, sed maneat in sua inlegritate, tum quoad

iscepo di aumentare la dote del beneíizio, a cui si fa
Punione. Ma se il benefizio unite non ha piu detaziene,
come pue perdurare a sussistere? Ed nllora lºunione
soggettiva non si confonde colla estintiva di sopra

ricordata?
84. Finora le nostre osservazieui si riferiscono agli
autori citati, singelarmente presi. Tentiamo adesso di
dar su di essi una sguarde comparativo, per vedere se
el sara possibile progredire nellºaequisto delle nozioni
in disputa.

Tutti e tre gli serittori nostri recano il caso di piu
parrocchie, che per un accidente qualunque nen possono piu esistere separatamente, per mancanza di dote
s'ufrieiente, popolazione, ecc. Ebbene, mentre una tale

unione dicesi dal Ferraris estintiva, in ció dºaccordo,

esatto conte. Se l'ente perde il nome di benelicie, <li

pare, cel Van Espen, il Berardi invece si serve di un
tal esempio, afline di darci un*idea dell'uniene acque
principaliter !

guisa che, come sºinsegna comunemente, nen sar'a piu
vacante, ne si petra chiedere od impetrare per se stesse,
come mai si seggiunge poi che non viene soppresse
del tutto, che rimane anzi nella sua integritia, conser-

citano lo stesso cap. NOVIT. ne sede vacante del Fa—
gnano. Come mai la stesse. interpretaziene di un medesime testo delle fonti pub servire ad illustrare cen—

vando i proprii diritti e proventi?Lºente, in tanto esi-

temporaneamente l'unione estintiva del Van Espen e

ste, in quante benelicie, ed un non ente non saprebbe
davvero essere il seggette di diritti.
Se esaminiamo invece attentamente ció che dice il
Berardi, a prescindere per era da altre osservazieui,
non possiamo far a meno di notare che e del tutto
impossibile comprendere che cosa egli intende per…
unione soggettiva ed accessoria. Egli insegna, che
avviene sicuramente una soggeziene del beneficio
unite a quelle acui si unisce, ma lºunite conserva integralmente i suoi diritti, ne questi passano nella chiese
principale, perehé sarebbe indecoreso che la medesima
chiedesse privilegi ed oneri appartenenti alla chiese
seggetta. Ma allera, domandiamo noi : In che cosa consiste una simile unione? Si risponde: un beneficio
viene asseggettate ad un altre. Pero si chiede preeisamente in che consista una simile soggeziene. Se il
benelicie unite non cessa di esistere, se anzi censerva integri tutti i suoi diritti e privilegi, non si sa
proprie vedere quale cangiamento siasi operate da
giustiñcare lºespressione di unione soggettiva. Che
piu? Aggiunge il Berardi che il beneficio unite, lungi
dal perdere qualehe cosa, ottiene il godimento dei
diritti del beneficio prin'cipale. Se dunque alcunohé
si e veriñcate, ció fu un ampliamente dei diritti, degli
oneri e dei privilegi, ampliamente che aggiunge e
nulla toglie alla vita giuridica dell”ente.
Veniamo al Ferraris. Nellºunione che egli chiama
exiinctiva, nessuno dei due benelizi si unisce alllaltre,
ut neuirum eorum uniatur alteri, ma l”unione e reciproca. Por altre, nen ha finito ancora di dar la descriziene di una simile unione che soggiunge: << sicque
<< altera (ecclesia) minus privilegiata extinguatur ac
<< perimatur, et in aliam magis privilegiatam ac patio—
<< ribus juribus gaudentem transferatur, ac cum ipsa
<< omnino incorporetur ».
Ecco: prima si e fatto supperre che ambi i benelizi
fossere estinti, ed un nuevo del tutto sorgesse sulle
lore ceneri, ed ora invece ei s*insinua che solo una
dei due benefici e stato soppresse, mentre Paltro si e
arricchito dei diritti, degli oneri e dei privilegi dell'estinto. Tutto ció nen valecertamente a darci una
idea chiara e netta delle nozioni che disentiame.
Quanto allºunione soggettiva, s'insegna da una parte
che i due benelizi — non coalescunt in unum corpus —
e dull*altra si afferma che una simile unione ha per

quella acque principaliter del Berardi?

onera, quam quand jura et proventus. Ecce espres-

sioni, delle quali l'autore non deve essersi rese un

E si nati che tante il Van Espen, quante il Berardi

Il Ferraris (prescindendo pero da quanto pei si sog—
giuuge, contraddicendosi manifestamente, come si e
esservate) aderma che nell'unione estintiva, i due benelizi coalescunt in unam corpus; il Berardi invece
asserisce francamente che in quest'ultima unione, solo
una del beneflzi rimane soppresso,i cui diritti e privilegi fauna passaggio nell'altro.
Nellºunione soggettiva, esserva il Van Espen, il bene1izie unite — amiltit nomen beneficii — ; al contrario

il Berardi la fa sussistere completamente, conservandogli, anzi aumentandegli nel caso,i diritti ed ¡ privilegi.
L unione acque principaliter, viene da tutti descritta
con espressioni simili, pero e affatto impossibile distinguerla dallºunione estintiva, sol che vogliasi addentrare
alquanto nel concette e non contentarsi di meri suoni
diversi di parole. Come non vedere che lºunicitd del
rettore ncll”uniene aeque principaliter e di tale impertanza da rendere adatte assurda l'esistenza di due

benelizi distinti ed indipendenti? L”unicitá. del rettore
porta con se la fusione delle dotazioni; Punicitá. del
rettore implica la estinzione dei diritti e privilegi incompatibili, per conservare soltanto imigliori epii1 favoreveli -— henestiora et favorabiliora (1). Un tale stato

di cose non si concilia davvero colla pretesa perma—
nente distinzione dei due benelizi. Quindi si spiega il
fatto di sopra esservate come il Van Espen ed il Be-.
rardi abbiano tutti e due fatto appello al citato cap.,
commentato dal Fágnano, per illustrare, l'una Puniene
estintiva, Paltro 1*unione acque principaliter. In fondo
vera distinzione non vi ha.
Da ció si deduce che neppure havvi diñ'erenza fra
Puniene soggettiva e quella detta per suppressionem,
e perconsocialionem, oppure emtincliva. La differenza
dipende pin dal punto di vista, da cui la cosa si riguarde che dalla realta in se stessa. Cesi anche queste
diverse denominazioni hanno origine dal late speciale
che si considera di una nazione medesima. Quando di
due benefici, se ne vuol fare uno, vi sara chi concepira la cosa in modo, che rimanende soppresse una

dei due, rimangane tuttavia ¡ diritti, privilegi ed oneri
relativi,i quali perb vengone raccolti dal superstite.
(1) Fagn., ad cap. Novit. ne sede vacante.,
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Perb non ¿ assurde che altri, nel medesime l'atta giuridico, scorga un quasi compenetrarsi e fendersi dei
due beneñei, come appunto di due goccie di acqua concorrenti se no forma una sola.

Non mancherá. finalmente chi vorri1. ravvisare, sempre
nel fatto medesime, un”estinziene completa dei due
benelizi per dare origine ad un terzo del tutto nuove.

Ora chi vede la cosa nel primo modo, preferir'a la
espressioue unio per suppressionem. Chila vede nel
seconde, amera meglio lºaltra per consocialionem ,' chi

invece vede la cosa nel terzo modo, anteperrit certa—
mente l”ultima che e la unio extinctiva.

85. Ma dunque proprio niente di reale ha dato occa—
sione ai nostri di stabilire le differenze in questione?
Qualche cosa di reale ci e, ma cib e del tutto estranee

all*essenza stessa dell”unione.
Aceade spesso di dever riunire benelizi, che abbiano

annessi uliiei assai disparati: un canonicato, p. es., ad
una parrocchie. Si supponga che la parrocchia sia piuttosto pevera di rendite e di popolazione, di modo che
da una parte Pinvestito non pessa mantenersi calle
relative rendite e dall'altra non abbia occupazioni suf—
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86. La eesi detta unio aequeprincipaliler(l) ha una
origine del tutto diversa. Tale unione si dice verificarsi
segnatamente nei vescovati. Non e diflicile a darne
l*esatta ragione. Tali istituti trevansi quasi amalgamati
e congiunti ad altri, i quali pero nella fusione delle
mense episcopali, mediante l'unione equiprincipale, rcstano integri e del tutto indiñ'erenti a quante si opera
interno a quelle. Cesi, avvenuta quell'unione di duc

vescovati, le corrispendenti Chiese cattedrali e Capi'toli rimangane tali e quali. Donde lºillusiene di credere
che nellºnniene equiprincipale,i due benelizi uniendi
non subiscano mutaziene di sarta, senza ricerdarsi che
il benefizio cambia intrínsecamente, tutte le volte che
i suoi elementi costitutivi -—- dote ed uflicio — vanno
seggetti ad alterazioni. Se nel caso le Cattedruli edi
Capiteli conservano integralmente i lore diritti insieme
alla lore personalitit giuridica, ció vuoi dire che trat—
tasi di enti aíl'atto distinti dai vescovati, tuttoché va—
dano ordinariamente asseciati e congiunti.
Lºunione equiprincipale (intesa pero nel senso giusto)
si verifica anche nella parrocchie. Dii'atti il Berardi,

nel passe surriferito, desume da esse lºescmpio della

ficienti da esaurire tutto il suo tempo. Ebbene, in tal

unione in discorso. La ragione e che came due vesco-

caso, la nostra mente suele concepire il fatto come se
il canonicato assoggetlasse a se la parrocchia, colla

vati, eesi due parrocchie,quande vengano unite, sembra
con perdane aliatto la lera fisonomía, parche riman-

casi detta unione soggettiva. Il beneñzio parrocchiale

gane onninamente intatti gli altri enti morali, che si
raggruppano talmente ad esse, da rimanerne spesso
confusi, applicandosi ai medesimi, per la forza delPassociaziene delle idea, la stesse denominazione. Cesi
vengone designate col nome di parrocchia, eltre del
benefizio parrocchiale, strettamente detta (patrimonio
destinate al mantenimento del parrece) le fabbriccrie,
le eesi detta amministrazioni parrocchiali, le circoscrizioni territoriali, sotto la giurisdizione del medesime parroco, ecc.
87. Ritenuto che anche, cell”unione equiprincipale,
piu beneflzi, per se presi, si fondeno'completamente,

nella specie e soppresse e non soppresse.
E soppresse in quante non avra piu un investito

proprie e distinto ; non e soppresse, perché rimangane"
intatte le funzioni parrocchiali, le quali vengone pero

esercitato dallºinvestito stesse del canonicate.
Se non che, a parlar piu propriamente, avvenuta
lºunione, non esiste pin ne canonicato,né parrocchia,
ma un terzo beneñzie risultante da quelli, il cui inve—
stite adempia contemporaneamente egli uflici annessi
al gia canonicato, come anche egli altri relativí alla

gia parrocchia.
Cie non pub esser dubbio, per chi abbia un concette
chiare del beneñzio, che non e altre se non un patrimonio destinate perpetuamente allºadempimento di un
uflicio sacro; di modo che il patrimonio e l'nl'ficio,
essendo parti integrali ed essenziali dell'ente beneficio, non si potr'a mai dire che perduri il medesime
bcneíizio, aggiungendo oneri ad oneri specificamente
diversi, in proporzione dellºaccrescimento della deta—
ziene.
.
Quella tal quale idea di soggeziene, che ha dato ori—
gine all'unio subiecliva, spieca maggiormente quando,
soppresse afl'atto un benetizio, i relativí uftici si fanno
compiere da un vicario revocabile ad nutum; came
avviene segnatamente quando lºunione di un benefizie
si fa, non gia ad una fondazione che abbia un rap-

ben si giustilicane le seguenti massime, sancite dalla
Corte Suprema di Roma.
Presupposto che piu parrocchie siene unite acque

principaliter, sebbene abbiano prepria fonte battesi-

ad altri istituti.
Tutto ció por ispiegare la denominaziene di unio
per subiectionem, ecc.

male, popolazione circoscritta, e siane ufficiate da distinti sacerdoti, in qualit'a di vicarii del Capitole, per
gli e/fetli della tassa di annue concorso (alla quale
non sone seggetti i beneflzi parrocchiali, nen aventi
un reddito superiore alle lire 2000) deve ritenersi come
detaziene di un'unica (2) parrocchia, la quota stralciata dalla massa capitelare (3).
I detti vicarii non sone parroci, aventi prepria ed
ordinaria giurisdizione parrocchiale, con amministrazione di prepria e determinata prebenda, ne hanno
veste per sostenere un giudizio di esenziene da quelle
tasse contro il Demanio od il Fondo per il culto (4).
Parimenti la tassa di annue concorso si deve calcolare sulla rendite complessiva di due mense vescovili, unite per consociationem od acque principaliter,
e non su ciascuna mensa separatitmente (5).
Da tali principii si scestava alquanto la Corte'd,appelle di Napoli, ritenendo (6 luglie 1876) che, avvenuta
la conversione dei beni di due mense unite acque
principaliter, l”intestaziene della rendite iscritta debba

(1) Si ricerda para la unio incarporativa. acque prin-

piu parrocchie che sembrerebbere distinte, per dirsi unite

presentante singelare come un canonicato, ma ad una

intera corporazione, come sarebbe un' capitale, un menastere, un seminario, ecc. In questi casi pero, piuttosto che l'unione, si veritica la soppressione di un
dato benelizio como ente autonomo,attribuendone le

rendite e gli oneri (questi perb fino ad un certo punto)

cipaliter facie, la quale parleeipa delle due specie che

solo acque principaliter.

le danna il nome ed opera in modo che, pur rimanende

(3) Legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 2.
(4) 10 agosto 1882 (Corte Suprema, 1882, p. 800).
(5) Sentenza 10 luglie 1879 (Corte Suprema, 1879,
p. 721); 17 febbraio 1880 (Race., xxxu, i, 1, 913).

le chiese autoneme e distinte negli añ'ari privati, esse
non sone piti tali negli afl'ari comuni — Appello Firenze,
5 luglie 1887 (Annali, p. 355).
(2) Ecco dunque come la Corte ammette l'unicitá. fra
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farsi divisamente per ciascuna di esse, a curae spese
del ])emanie e cib per la ragione che esse conservercbbero un*entit'a prepria, con un unico rappresentante
che potrebbe anche moltiplicarsi in avvenire (1).

derivavane, venende le detazieni di quelle rivelte ad

altri scopi, con grave danna della cura delle anime,
che difettavano del loro pastora adeguatamente retri—
buito. Quindi saggiamente dispose il Concilio:

<< In unionihus vero quibuslibet, seu ex supradictis

Avvertiamo inline che il card. De Luca (2) fa men—
zione solamente di due specie di unioni— soggettiva
cd equiprincipale. Nella soggettiva, il benefizio unite

perde la sua essenza ed il nome, sicche diventa un
membre ovvere un podere dell'altro, al quale si unisce
(u. 2).
Un tale concette e identice a quelle del Garcia (3),
il quale pure afferma che — << unio unius beneficii

<< facta alteri necessarie, eperatur cxtinctionem et sup<< pressionem nominis et tituli beneñcii uniti, ita ut
<< amplius beneficium dici non possit, sed iudicetur
<< ut praedium eins, cui fit unie..… ».

Tutto cib conferma la grande confusione che regna
l'ra ¡ canonisti sulla materia e ribadisce le idee da noi
gia espeste sulla inattendibilitb. delle pretese differenze, intrínsecamente ed astrattamente parlande,
salvo gli aggiunti particolari dei singeli casi in eoncreto.

88. A chi compete la l'acelta di unire i benefizi? Unionem beneficiorum fieri passe, auctoritate Romani
Ponti/icis, dubitat nemo (4). Sicché si ammette concordemente che il Romano Ponteñce pub unire i benelizi, qualunque essi siene, maggiori,mineri, curati,non
curati, affetti, riservati, regolari, secolari, ecc.
Ma vi sone anche beneiizi, la cui unione non e permessa se non al Papa. Tali sone ibeneflzi maggiori,
o concistoriali. Nei primi tempi della Chiesa, anche
i Metropolitani godevane della facolta di unire i benefizi maggiori della lera provincia (5). Perb sulle scercie

del secole XII, una tale disciplina fu modificata dalla
deeretale di Celestino III, la quale suena como segue:
<< Sicuti unire episcopatus atque potestati subiicere
<< alienae, ad Summum Pentiiieem pertinere digno-

<< scitur, ita Episcopi est ecclesiarum suae Dioecesis
<< unio et subiectie earum » (6).
Si disputa se una simile faeeltit compete agli abati
con giurisdizione quasi episcopale (7).
in genere, tutto le volta che per diritto singelare,
si fa divieto ai vescovi di precedere a determinate
unioni, queste sºintendeno riservate al Sommo Ponteñce che ha solo, nel caso, la faeolta di ordinarle.

89. 11 Concilio di Trento si prese cura di disciplinare i diritti degli Ordinari quante alle unioni.

AA

A

AA

Allºeñºetto di premuovere la prosperita delle chiese
parrocchiali povere, fu ivi decise che << possint epi< scopi, etiam tamquam Sedis Apostelicae delegati,
< juxta formara juris, sine temen praejudicio obti<< nentium, facere uniones perpetuas quarumcumque
< ecclesiarum parechialinm et baptismalium et alio<< rum beneñciorum curatorum vel nen curatorum,
<< cum curatis, propter earum paupertatem, et in
<< coeteris casibus a jure permissis, etiamsi dictae
< ecclesiae vel beneticia essent generaliter vel specia< liter reservata aut qualitercumque añ'ecta » (8).
Anteriormente al Concilio tridentino, non infre-

quenti erane le unioni delle parrocchie alle corporazioni, come menasteri, capitali, ecc.; donde gravi sconci

(1) Annali, …, 429.
(2) Dotlor Velgare, dei benefici, lib. xn, cap. xv.

(3)
(4)
(5)
(6)

De beneñciis, par. xn, cap. 11, n. 12.
Van Espen, op. e loc. cit., n. 18.
Van Espen, loc. cit.
Cap. vm, De excessibus praelatarum.

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

seu ex aliis causis, faciendis, Ecclesiae parochiales
menasteriis quibuscumque, aut abbatiis, seu digni—
tatibus, sive praebendis ecclesiae cathedralis vel
collegiatae, sive aliis beneficiis simplicibus aut ho—
spitalibus, militiisque non uniantur; et quae unitae
sunt, revideantur ab Ordinariis juxta alias decretum
in synedo sub fel. record. Paulo III, quod etiam in

<< unitis ab ee tempore citra, aeque observetur, etc.» (9).
La ragione per cui tali unioni sone vietate, sºintende
facilmente. Esse. intrínsecamente parlande, equivale—
vano a soppressieni di parrocchie, con develvere le
rispettive dotazioni a beneflzio degli enti, a cui le

unioni si facevano. Quindi e nato il dubbio se il Concilio abbia proibita anche le unioni acque principa—
liter nelle quali il detrimento della parrocchia nen

pub sergere.
90. Il Fagnane (10) tratta un caso particolarc e si demanda se il vescovo pessa unire acque principaliter
una parrocchia ad un beneñzie semplice. Dope aver
espeste le ragioni che militano pro e contra, conchiude dichiarando piú probabile la decisione negativa
e cib per due ragioni. lº Importa alla chiesa parroc—
chiale di aver il suo proprie rettore; ma in seguite
alPunione equiprincipale, sebbene ciascun benelizio
ritengaisuoi diritti edisuoi privilegi, si ha un rettore

di due benelizi nel tempo stesse. 2º L,unione richiede
la necessita e lºutilita della chiesa, altrimenti non
vale, sebbene fattadall”0rdinarie juxtajuris formam;
perb l”nniene in discorso lungi dall”essere utile, e invece da riguardarsi come dannesa all*uno ed allºaltro
beneñzio.
Noi ci professiamo addirittura contrari al parere

dellº illustre canonista. Una disposizione legale, sancita nell”interesse della parrocchia, non pub essere
rivolta contre la parrocchia medesima. Ora eesi avver-

rebbe certamente se si ponesse il principio che mai
l”0rdinario pub nuire un benef1zio semplice ad una
parrocchie acque principaliter. A che si riduce in

fondo nnasimileuniene? Ad aumentare semplicemente
la” detaziene della parrocchia, la quale si arricchiscc
delle rendite del benefizio semplice. Che male ci e
se il parroco diventa anche rettore di un tale beneIizio? Non si parte ferse dal presupposto che si tratte
di quel beneñzio, a cui niuna o semplicemente qualehe
lieve enere e annesse? Come si fa poi a proclamare
del tutto a priori che una simile unione mai potrebbe
aver luogo, come dannosa a ciascun benefizie uniendo?
Corte, se in qualehe caso speciale, la parrocchia venisse a risentirne un detrimento, l'unione si potra
rescindere. Ma che le unioni ¡"atte debbansi, senzialtro,
ritenere come dannose, e quindi rescindibili, ci pare

addirittura una violazione dello spirito che detta il
decreto di cui ci occupiamo.
91. Gia Clemente V (1 l) aveva disposto che ¡ vescovi,
neppure cel consenso del capitale, petessero valida—
mente eñ'ettuare lºuniene dei benelizi alla prepria

(7) V. Ferraris, vº Univ, n. 14.
(8) Cap. v, sess. 21, De reform.
(9) Cap. x…, sess. 2-l.

(10) la c. Ewposuisti. de prebendis, n. 12.
(11) Clement. 11, De rebus ecclesiae non alien.
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97. La Corte di cassaziene di Roma, trattande di

mensa ed alla mensa capitolare. Tale divieto si fonda
sul principio generale, che nessuno deve essere giudice

tali unioni, stabili:
Nel dubbio se Pnnione de' beneflzi e reale o per—
sonale, deve presumersi reale (7).

in causa prepria. Senza una simile dispesizione, l'0rdinario, col concorso del suo Capitole, potrebbe facil-

Esclusa 1*unione per confusionem di benelizi sem—

mente alí'acciare acuse e pretesti nell”intento di impinguare la prepria mensa e quella del Capitolo stesso,
mediante unioni, delle quali il bisogno non fesse altre
che immaginario.
92. Quid juris se le rendite di un vescovato fossere

plici a parrocchia, deve ritenersi Punione soggettiva

di quelli a questa (8), tanto piu se ¡ benefizi semplici
sone patronati (9).
Tale presunzione, in difette della relativa bella, si
applica eziandie ad istituzioni anteriori al Concilio

talmente esigue, da non trovarsi añ'atto in corrispen-

tridentine.

denza colla dignitii della sede?. Valle il Concilio che
l'affare fesse esaminato dal sínodo provinciale, e che
istruite in proposito un regelare procedimento, fesse
rimesse al Sommo Pontelice, il quale debba provvedere, permettendo le unioni con benelizi semplici od
altrimenti, come meglio, nella sua prudenza, credera
opportune (l).

Data l'unione soggettiva di benelizi semplici patro—
nati a parrocchia, il ginspatronato si pub benissimo
estendere anche a questa, nel senso che chi nomina
a quelli, nomina anche a questa.
»
Non ripugna alle detta cose che alla parrocchie. sia
stato nominato anche un fanciullo, nel qual case il
titolare ha solamente la cura abituale (10).
98. Che deve dirsi riguardo ai beneflzi riservati od
afetii? Il vescovo non pub disperre, por via di unione,
se non di quei benelizi che sono di sua libera colla—
zione; conseguentemente non ha facolta di unire quelli

93. Se e proibita Puniene dei benelizi alla mensa ca—
pitolare,le stesse non e a dirsi di quelle, a favore di
certo e determinate prebende,i cui redditi fossere di

soverchio diminuiti; ende il vescovo ha i'acolta di
nuire i beneflzi semplici, purché nen regolari (tall
benelizi non si possono dall-“Ordinario unire, neppure
alle chiese parrocchiali, seconde i capp. 13, 15, sess. 24,
ib.) a singeli canonicati, previe tuttavia il consenso
del Capitole, segnatamente quando l'unione in di—
scorso impertasse la soppressione di alcuno prebende
canonicali.
94. Venne gia agitata la questione se un diocesano
perde la sua giurisdizione su di un beneñzio unite
accessoriamente ad un altre di diversa diocesi. S. Gre—

la cui riserva od affezioneb reale, indipendente oiee
dal tempo della vacanza e della persona dell'investite.
La stesse deve dirsi indubbiamente dei benelizi riservati per ragione del tempo della vacanza e della persona che nie investita, quando la condizione della
riserva e purificata ; il che accede riguardo ai primi,
quando la vacanza siasi di fatto veriñcata nei mesi
riservati; rispetto ai secondi, se gia la persona pre-

vista appartiene ad una di quelle categorie che danna
origine alla riserva (11).

gorio deflni la controversia statuendo che ciascun Or—
dinario conserva integri i proprii diritti (2).
Oggi pero la questione non ha piu ragione di esistere dopo che il Concilio di Trento, volendo impe—

99. Bisogna perb convenire che il Concilio di Trento

aveva fatto tre eccezioni. Esso permetteva che i vescovi procedessere alle unioni di chiese parrocchiali
o di altri beneñzi curati a benelizi curati, non estante
qualunque riserva (12); quante ai seminari, per usare
lore un favore speciale, alle unioni con essi di benelizi
semplici, era telte qualunque impedimento proveniente

dire la confusione delle giurisdizioni,stabili: << Bene<< ficia unius dieecesis, etiam retiene augendi cultum
<< divinnm, aut numerum beneficiaterum, aut alia qua<< cumque de causa, alterius dieecesis beneficio, me—
<< nasterio, seu collegia, non uniantur » (3).
95. Che dovrebbe decidersi se i beneflzi da unirsi,

de riserve (13); lo stesse saneivasi tutto le volte che
le unioni tendevano acl aumentare le dotazioni di
prebende troppe meschine (14).
Ora avvenne che ¡ vescovi abusassere di tali cencessioni, dando opera alle unioni,solo allora che rimanesse vacante un beneñzio riservate, e cib alle
scopo di ritenere integro il numero dei beneflzi di

tuttoché esistenti nella medesima diocesi, appartenessere a sovranit'a secolari diverse? 11 Van Espen, citando l'autoritá. del Rebufl'o (4) e di altri, non dubita
dí añ'ermare che anche in tal caso 1, unione sarebbe
illegittima, quia non exigua essent incomoda, si duo—
bus supremis Principibus eadem Ecclesia esset
subiecta (5).
Non vi ha dubbio che la stesse principio debbasi rite-

lero libera collazione. Quindi e che Pío V e Gregorio XIII, por evitare le frodi, dichiararono di níuno
effetto e como non avvenute le unioni di benefizi
riservati, fatte a favore dei seminari, in tempo di

nere anche seconde il diritto pubblice ecclesiastica

vacanza dei medesimi (15).
Dope cib gli Ordinari si appigliarono a quei bene—

italiano, por le melteplici ingerenze che la stato eser—

cita sulla materia beneficiaria.

flzi, i quali fossere riservati, in qualunque tempo la
loro vacanza si vcrilicasse; quindi un nuevo provve-

96. Proibisce ínoltre il Concilio di Trento (6) che benelizi liberi siene uniti accessoriamente, alle chiese
seggette a giuspatrenato, anche laicali, e cib perché
tali benelizi, essendo di libera collazione, non rivestono
la stesse. natura di quelli a cui si unirebbero, diven-

dimento di papa Clemente VIII (16 febbraio 1602) che
fini per proibire le unioni dei benefizi affetti dalla
riserva reale.
Il cardinale De Luca opina che con tali decreti si

tando casi patronati.

(9) Sesa. 25, cap. ix.

(1) C. x…, sess. 24, de reform.

(2)
(3)
(4)
(5)

(10) 5 marzo 1880 (Corte Suprema, 1880, p. 135 0 seg.).

Cap. ii, de relig. dom.
Seas. 14, cap. ix.
De unionibus, n. 28.
Op. cit., de unionibus, cap. 11, n. 19.

(11) Cfr. Card. De Luca, Il Dottor Volgare, de' benefizi.
cap. xv, n. 11.
(12) Cap. v, detta, sess. 21.

(13) Cap. xvm, sess. 23.
(14) Cap. xv. sess. 24.

(6) Seas. 25, cap. ¡x.

(Z) Van Espen, Jus. E., par. 11, sect. …, tit. xn, cap. 1,

(15) V. Garcia, De beneficiis, par. xn, cap. xi, n. 102 e

n.

seguenti.

(8) Conc. Trid., sess. 25, de reform… cap. xm.
Drensro Immaue — Vel. V.
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vate, ritenendo che una simile unione sarebbe fatta

juris ; e dºaltra parte, di diritto, si richiede il consenso
capitelare nelle unioni che si fauno dal vescovo
stesso (6).
'

in frede dei decreti medesimi (1).
Si avverta perb che idecreti menzionati, non furone

ciente, a prestare il suo consenso, esse viene facil-

proibisse l'unione, anche di quel benefizio, il quale si

prevede dever vacare in breve ed in un mese riser—

ricevuti in tutti i luoghi, conseguentemente in molta
diocesi dell'orbe cattolico, continuano ad aver vigore

i riferiti decreti del Concilio tridentino.
100. Ma anche i Ponteñci talora allargavano, piuttosto
che restringere, le facelta concesse all,0rdinario. Cesi

Benedetto XIII nella sua eostituzione Pastoralis, del
giorno 14 giugne 1725, dirette ai vescovi d”Italia e

Se perb il Capitole si ricusasse, senza ragione suíiimente supplito da analogo decreto della S. C. del

Concilio (7).
104. Quando il benefizio da unirsi fesse di quelli sog—
getti a giuspatrenato, si ricercherebbe eziandie il consenso del patrono. Si disputa se un tale consenso
e necessarie anche quando il patronato e di natura

vescovi stessi di unire benelizi, anche riservati, alle

ecclesiastica (8).
Quid se il patrono si riñutasse a prestare il consenso? Non e diiiicile al vescovo in simile case astringere il patrono, a meno che questi non voglia esse

prebende della penitenziaria e della teolegale, erette

provvedere altrimenti a quei bisogni che danna me-

seconde i decreti del Tridentino, di cui nel cap. ],

tivo ragionevole allºunione (9).
105. Si devra ritenere necessario anche il consenso

delle isele limítrofe, nen curando i dettati della giu-

risprudenza contemporanea contraria, die facelta ai

sess. v; cap. vm, sess. xx1v, de reform.
101. Che deve dirsi rispetto ai cardinali ed altri pre-

anche i beneñzi qualunque riservati, una volta che
spettando lara la cellazione, non ci sarebbe sospette

dell”investite o rettore del benelizie? Distinguesi. 0
l'unione deve avere il suo eñette, vivende tuttavia il
rettore, oppure si vuole aspettare che il benelizio
vachi per morte od altrimenti. Nel prime case, nen
vi ha dubbio richiedersi un tale consenso, si peri

che i lore atti siene ispirati dalla frede. Perb Ur-

principii generali di ragione, che proelamano il rispetto

bano VIII nella sua eostituzione Quamvis (2) decise

dei diritti quesiti, come per lºargomento che si de-

la questione in senso contrario agli indultarii, sta—

sume dal ripetuto cap. V, sess. 21, nel quale si ha cura

tuendo che questi, quante alle unioni, seno equiparati

che le unioni abbiano luogo sine praejudicio obti—
nentium. Nel secando caso, hasta semplicemente che
il rettore sia citato per essere inteso neilo sue deduzioni ed osservazieui (10). Non mancane perb altri
canonisti i quali affermane potersi anche far a meno
di una simile citaziene, poiché nou dovrebbe tenersi
canto del pregiudizio che dallºunione deriva alldnvestite, di nen peter piu rinunciare al benelizio, ne
permutarlo (11).
106- Por le unioni del beneíizi ai seminarii, quando
non si pessa altrimenti provvedere al mantenimente
degli alunni, agli onerari dei precettori, ecc., il vescovo
non ha bisogno del consenso capitolare; perb invece si
stabilisce che << episcopi cum bensilio duorum de ca—
<< pitule, quorum alter ab episcopo, alter ab ipso
<< capitulo eligatur, itemque duorum de clero civitatis,
<< quorum quidem alterius electio similiter ad epi—
<< scopum, alterius vero ad capitulum pertineat; ex
<< fructibus integris mensae episcopalis et capituli.....
<< et hespitalinm ..... et beneñciorum quarumcumque
<< partem aliquam vel portionem detrahant et cam
<< purtienem sic detractam Collegio applicabunt et
<< incerporabunt, etc.». Cesi il Concilio di Trento, nel
cap. XVIII della sessione 23, de reform.
Se perb i beneflzi da unirsi al patrimonio del se—
minario sone riservati, i vescovi devono uniformarsi
alla eostituzione di Benedetto XIII, dirette. agli Ordinarii d,Italia e delle isole finitime, che comincia Creditae urbis coelitus (12).
107. Bisogna finalmente ricerdarsi che, agli eii"etti
giuridici di tutte le unioni, e imprescindibile, per il
diritto pubblice ecclesiastica vigente, il sovrano beneplacito. Abbiamo gia visto esser desso necessarie per

lati, aventi per indulto la facolta di conferire i benelizi

anche riservati? Parrebbe che costero petessero nuire

agli altri collatori(3).
102. Le unioni non sone valide e legali se non si ha
la giusta causa, per la quale s'intende 1'evidens ecclesiae necessitas, vel utilitas. Havvi causa giusta se due
benelizi sone eesi poveri di preventi, che sarebbe im—

possibile sostentare due chierici; se il popolo di una
chiesa parrocchiale sia diminuito di soverchia, ecc.
E ragionevele pei che per le unioni dei benelizi curati

si richiedane cause piu gravi che per quelle dei bene—
fizi semplici (4).
103. Parliame ora delle selennitá, le quali, sotte pena
di nullita, debbono accompagnare gli attí di unione. Si
ricerca in prime luogo il consenso del Capitole cattedrale, anche quando si trattasse di nuire beneñzi, non

appartenenti affatto al Capitole. Un tale principio si
fonda dai canonisti sul decreto di Clemente V (anne

1311) il quale e concepito come segue. << Si una eccle—
<< sia, alteri ecclesiae, seu dignitati alicui vel prae—
<< bendae per Episcopum, sue consentiente Capitulo,
<< uniatur, aut religioso loco donetur..... nequaquam

<< id poterit impugnari » (5).
Si añ'erma da alcuni che il consenso del Capitole
non e necessario per le unioni a parrocchie, a mente
del ril'erite decreto del Concilio tridentino, cap. V,

sess. 21. Dicono costero che in tali casi, procede POrdinario, come delegato della Sede apostolica, la quale
certamente non ha bisogno di un simile consenso.
Perb la parte piu sana dei nostri, insistendo sulla
detta clementina, ritiene che il consenso del Capitole
e sempre necessarie, tanto piu che le facolta impartite al vescovo si devono intendere, come espressa—
mente b dichiarato nel cap. V, detta, jua:la formam

(1) De beneflciis, disc. vr, n. 7; Dottor Volgare, lib. xn,
cap. xv, n. 11.

(2) V. Fagn., in c. Sicut unire, de excessibus praelat.,
n. 49.

(3) De Luca, Dottor Volgare, lib. xn, cap. xv, n. 12.
(4

Devoti, Inst. canon-, tom. 11, tit. x1v, sect… 2, 5 29.

dove cita pure due decisioni in proposito della S. C. del
Concilio.
(7)
(8
(9
(10)

Riganti, loc. cit.
Riganti, in rey. 22 cancellariae, n. 41 e seg.
Leurenius, Forum beneficiale, par. ¡, quaest. 162.
Berardi, pag. 280.
.

5 Clement. II, de rebus ecclesiae non alien.

(11) Riganti, in rey. 22 cancellariae, n. 58.

6) Cfr. Riganti, in rey. 13 cancellariae, n. 138 e seg.,

(12) V. anche Berardi, ]. e.
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le erezioni dí enti ecclesiastici qualsiasi; per identitit
di ragione si richiede, quando si voglia legalmente

precedere a qualunque trasfermazione organica, come
quelle importata dalle unioni. Cib riconobbe gia il
Fabre, ragionando come segue: << Sed et procurato<< rem Principis generalem vocari, et andiri necesse
<< est, nen solum si juspatronatus ad Principem per—
<< tineat, quod in dubio praesumendum est, cum be-

<< nef1cium habeat dignitatem, sed etiamsi ad alium,
<< nempe ratione publicae ntilitatis, et ad hoc ipsum

<< dispiciendum, an publice utilis futura sit unio, an
<< inutilis, tum pro tuende Principis auctoritate, ad
<< quam sane pertinet, ut bcneficiorum omnium quae
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tassativamente quale sia la giusta cansa della divi—
sione, o se invece nen faccia altre che preporre un
esempio dichiarativa. Veramente, se attendesi il di—
ritto antica, si dovrebbe adettare la seconda alternativa, poichb certamente Alessandro III non intese di
dare una regela generale, valevole per tutti i casi.
Perb, fa dºuopo convenire, che la dottrina fu unanime
nel ritenere che quella disposizione debba ritenersi
tassativa, e quindi oggi e un jus receptum che la
divisione della parrocchia non pessa farsi altrimenti,
se non veridcandesi gli aggiunti del cap. m, de eccles.

aedif. Cib e tanto piu vero, in quante il Concilio Tri-

dentino, nel caso che il popolo sia tanto numeroso
che un solo rettore nen sia suliiciente all'amministrain territorio sunt, protector et conservator existimetur; unde illud etiam est, quod de beneficiorum ¡ zione dei sacramenti, nen ordina gia la divisione della
pessessíene seli judices Principes cognoscant.1taque, - parrocchia, ma dispone che il rettore si sostituisce
si nen vocato procuratere generali, unio facta sit,
tanti vicarii, quanti possono bastare alle scopo (6); e
potest et selet ille ab ea, tamquam ab abusu, proper quei che riguarda la necessita della divisione, si
riperta interamente alla decretale ad audientiam di
vacare, semperque ea provecatio admittitur, etiam
Alessandro III.
post centum annos, quia unio semper et perpetuo
Dope cib i canonisti furone unanimi nell*applicare
<< gravat » (1).
alla divisione delle parrocchie la eostituzione Ambi108. Cib, come gia si ¿¿ dichiarato, veune anche ricenosciuto dalla Corte di cassaziene di Roma, colla sen- , tiosae di Paolo II, la quale proibisce, anche ai ve—
scovi, le alienazioni delle cose ecclesiastiche, eccet—
tenza 3 gennaie 1879, della quale abbiamo gia riper. tuende solo i casi permessi dal diritto, ritenendosi che
tate le massime (2).
essa divisione costituisce una vera alienaziene (7).
La stesso diritto vige in Francia, a mente del con<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

cordato 1801, conchiuse setto il pontiñcato di Pio VII (3).

112- Ma alcuni auteri non si fermarone neppure qui.

109. Le unioni furone sempre considerate come
odiose in quante implicanti una specie di alienazione;

Pretesere essi che anche quando la grande distanza

quindi non si presumeno mai. La lero preva e piuttosto rigoresa. Si richiede il titolo, senza escludere

perb la prescrizione, basata sul possesso legittimo di
almene quaranta anni. Ricerreno del resto nella ma—
teria le teorie tutto riferibili alla prescrizione in generale (4).

del centro recasse grave incomodo ad alcuni parroc—
chiani, non si dovrebbe precedere all'erezione di una
nueva parrocchia, dividendo Pesistente, se non quando
nen vi fesse prepria altre mode di ovviare a quelPincomede. Quindi se bastasse eestruire una cappella
in luogo opportune, collºassegnaziene di un coadiu—
tore, seconde tali canonisti, cessarebbe la justa causa

glionsi anche con vocabolo tecnico, appellare dismem—

e non si potrebbe precedere alla divisione (8).
Non si pub certamente far buon viso ad una tale
opinione la quale e del tutto contraria alla lettere. ed

brationes.

alle spirito delle relative fenti (9), e renderebbe af-

110. I principii espesti riguardo alle unioni dei benelizi, si applicano pure alle loro divisioni, le quali so-

Chi pub nuire, ha facolta anche di dividere; richie-

fatte illuserie il diritto degli Ordinari di devenire,

desi la giusta causa, corte fermalitá, l'assenso regio, ecc.
Trattande delle erezioni del beneflzi, si e ragionate

quando che sia, a qualunque divisione.
113. Ma quale deve essere precisamente la distanza

della decretale di Alessandro III, colla quale dispone

necessarie per la divisione? In difette di un testo spe-

delPerezione di una nueva parrocchia, entre i conñni
di altra gia esistente (5).
111- In essa decretale si pone por motivo della divisione dell'antica parrocchia, e dell'erezione della nueva,
la circestanza che una villa distava notevolmente
dalla chiesa parrocchiale, onde i fedeli, specie in inverno, non potevano accedervi, se non con grande
dilhcoltºa. Ora si demanda se tale decretale delinisca
1) In cod., lib. 1. tit. n, defin. 48.
2) 11 regio decrete 5 marzo 1863, n. 1169, per l'uni-

ciale che determini questa distanza, essa e rimessa al

prudente arbitrio delP0rdinario procedente. Di solito
perb suele ritenersi per sufliciente la distanza di due
miglia. Dii'atti nel Thesaurus resolutionum<lell*anno
1803, p. 92, in Anconitana, 30 aprilis 1803, 5 Cum
nullus, si legge: Salis reputatur disiantia duplicis
milliarii ul dismembratio fiat, ¿“este Fagnane, in
c. ad audientiam, de eco. aedif., n. 19; Pirrhing, in
sarie l'assense regio per le unioni e divisioni in parola.

l'orme esercizio del diritto di ewequatur, richiedeva l'assense regio per l'unione e divisione dei benefizi, di qua-

Neglí ultimi tempi il Governo concesse l'emequatur a
due decisioni della Sacra Congregaziene del Concilio, del
22 agosto 1871 e 26 giugn01875, calle quali si ripristi-

lunque natura, maggiori a mineri (art. 6, n. 6). La
stesse dispeneva l'art. 1, n. 2, per tutti i rescritti e de-

riunite all'altra chiese di S. Nicolb, ambedue in Militello.

creti dein Ordinari, che inehiudessero disposizioni sovra

beni ecclesiastici, in quelle provincie dove fesse stabilite che non avessero efficacia senza l'apprevazione della
autoritá gevernative.

L'art. 16 della legge 13 maggio 1871, n. 214, detta
delle guarentigie pontificia. aboli l'exequalur ed il place:
ºd ogni altra forma di assense gevernative, salvo, sino
a nueva disposizione, l'ezequatur ed ¡1 placet per gli

atti delle anteritá ecclesiastiche, riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici e le prevviste del benefizi,
eccette quelli della citta di Roma e delle sedí suburbi-

<-arie. Onde nen v'ha dubbio che presentemente ¿ neces-

nava la parrocchie di S. Maria delle Stelle, state gia
provincia di Messina (V. Mantellini, La Stata ed il Codice
civile, ], p. 525, ed. Firenze, 1880).
(33 Cfr. Bouix, De parocho, par. 11, cap. vu, 5 2, inliln.
4

De Luca, 1. c., n. 7.

(5) Cap. …, de eccl. aedif.
6) Dette cap. 4, sess. 21.
(7) Cfr. Leurenius, op. cit., part. …, quaest. 947, ed
i molti autori da lui citati.
(8) Pignatelli, t, IV, consult. 230, n. 20; Leurenius,
op. cit., par. 1, quaest. 154, n. 4.
(9) Cit., cap. …, de eccl. aedificand. ; e. ¡v, sess. 21. de
reform-
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Jus canonicum, cap. xv1, n. 19; Sacra Congregatiene,
in Ariminensi erectienis parochiae, 18 jun. 1789, et
in Placentina dismembrationis, 28 maii 1791.
La divisione dei beneflzi non si deve confondere
colla disseluzione di quelli gia uniti, poichb la divisione fa due benefizi di un benedzio unico, ed invece
la disseluzione restituisce il benefizio gia unite alle
stato pristine (1). A diñ'erenza della divisione, la dis—
soluzione dell'unione, lungi dall'essere odiosa, e piut—

spettato l'esistenza degli enti — Casi di soppressione
ripertatí dal Roschcr. — 127. Giurisprudenza nella
menarchia di Saveia.

117. 11 beneflzio, erette che sia, e di natura essenzialmente perpetue; perb anche esse non isfugge certamente ed la moda assoluto alla serte di tutte le istituzioni umane, le quali, nasceno, ñoriseono, ed infine
o per naturale decrepitezza o per altra causa qua—

tosto favorita; quindi non si e eesi rigerosi nell”esi-

lunque, cessane di esistere. La vita del beneflzie ter—

gere la causa giusta. E causa giusta di disseluzione

mina, per lo piti, in seguito a soppressione, decretata,
quando dalla petesta ecclesiastica, quando dalla civile,

la circostanza del nou piu veriticarsi quelle condizioni
che motivarono Puniene.

114- Celui che pub nuire, pub anche disselvere. Anzi
1”Ordinarie potrebbe ridurre nel pristino e naturale

stato anche ibeneñzi uniti dall'auterita del ponteñce,
quando fesse cessata la causa dell'unione.
Non vi ha dubbio che come il placita sovrane e
indispensabile per lºunione, casi 10 si richiede per la
disseluzione, venende con essa a rivivere i beneflzi
gia estinti; e dºaltro canto niuno ente morale pub venire alla luce, se manchi Passenso dell”autorita civile

quando da tutto due le autoritá. insieme concertatesi.
Prima d”imprendere a discorrere delle diverse leggi,
le quali fra nei hanno soppresse parecchi benefizi,
ed altri enti consimili, e opportuno per la chiara intelligenza della cosa, dare una sguarde ad analeghe
disposizioni del passate, emanate si nelle diverse regioni d'Italia, come altrove.
118. Si conviene generalmente dagli serittori che

(arg. art. 2 Codice civile).

lieditto di Licinio (313) segna lºepeca, in cui fu riconosciuto espressamente nella Chiesa il diritto di possedere
beni immobili. In esse editto si dice chiaramente che i

115- Al pari dell'unione, la disseluzione nen deve
recare pregiudizio al possessore, il quale continuera
a godere il beneñzie unite ñno alla vacanza.
116. Colla revoca delllunione, il beneñzio devra talmente riternare alle stato primitivo, de. rivivere completamente sotte tutti i rapperti giuridici che la disciplinavano? (2). Il Van Espen (3) sullºautorit'a del

cristiani pessedevano non solo i locali, dove si congregavano per Pesercizio del culto, ma eziandie altri
beni stabili — << quae non privatim ad singulos, sed
ad jus totius ipsorum communitatis, idest christianorum, spectabant; singulis qui ea possident (dice
lºimperatore), mandes, velim, ut omnia per legem
quam supra posuimus, absque ulla controversie,

Rebuffo non dubita di ritenere l'adermativa. Rina-

christianis,

scerebbere casi i diritti di collazione, presentazione, ecc., perché si dovrebbe supporre che solo a
questa condizione, il collatere e l'avente diritto alla

reddant... ut ii qui eadem sine pretio, sicut diximus,

presentazione, prestarono il lore consenso per effettuare lºunione (4).
CAP. VI. —- Della soppressione.
Semana 1. — Pancnnnnrt

sromcr.

5 1. — Epoca anteriore alla rivoluzione francese.

idest societati ipsoru¡n et conventui

restituerint, indemnitatem, de nostra benevolentia,

sperent » (5).

E noto che da quell'epoca la Chiesa crebbe sempre
maggiormente in petenza economica, tante piu che, alle
scopo di conservare serupolosamente i beni ad essa
appartenenti, ne fu dalle leggi civili sancite. 1'inalienabilita, a meno che non concerressero determinate circostanze, e non si adempisse a parecchie formalita (6).
119. Dope distrutta l'impero, i Barbari continuarono
a favorire Pincremento del patrimonio ecclesiastica. Si

117. 11 beneflzio, erette che sia, e di sua". natura essenzial-

sa di Liutprando che scielse le donazioni alle chiese

mente perpetuo. — 118. Editto di Licinio. — 119. 1
barbari favorisceno l'incremento del patrimonio ecclesiastico. — 120. Possedimenti della Chiesa nelle
Gallie e negli altri paesi cattolici. — 121. Disposizieni proibitive contro 1'anmentarsi dei beni nelle
manimerte. — 122. Cestitnzíene di Ruggeri nel Na—
peletano. -— 123. La. legge veneta del 1329. — 124. Imi-

e ad altri istituti di beneficenza, delle ordinarie solen-

tazione negli altri paesi d'Italia. — 125. Carlo Ema-

nuele IV revoca la prescrizione proibitive dei suoi
predecesserí. — 126. Le precedenti leggi hanno ri-

(l) Nella creazione di un nuevo papa, tra le altre regale
della cancelleria, che si richiamane in vigorc, vi ha quelle
che revoca e disselve le unioni sino a quei giorno fatto,

le quali nen abbiano ancora sertite effetto per non essersi
tuttavia verificata la vacanza dei beneñzi uniti, fecendosi le unioni, per ordinario, fra benelizi tuttora pieni,

per quando vacheranno e senza pregiudizio dei possessori. Cessa la regela se l'unione si e efl'ettuata almene
in parte, ed e state eseguita per causa necessarie (Card.
De Luca, Il Dottor Volgare, dei benefizi, cap. xv, n. 9

e seguenti).
(2) Elegante e pure l'altra questione se il cangiamente
di state di un ente f'aceia perdere gli antichi diritti e
privilegi. Suppongasi, ex. g., che una collegiata sia stats
elevate a cattedrale; la faceltá. gia inercnte ai membri
di quelle, di conferire i canonicati, irrequisito episcopo,

nita, concedendo pure la speciale facolta di testare a
l_oro vantaggio, ai giovani mineri degli anni diciotto (7).
E neto che immense ricchezze furone devolute alla
Chiesa verse il milla, quando si aspettava universal—
mente la line del mondo ed i fedelí cercavane di
compensare le proprie calpe colla eñ'use largizioni a
pro degli enti inservienti al culto a dediti alla
beneñcenza.

s'intenderá passate. ai membri di questa? La specie si
presentó alla Corte d'appello di Napoli (14 nov. 1865.
Vescovo di Gonza e Campagna, Capitulo della Chiesa
cattedrale di Gampagna) e, sull'autoritá. della Ruota Romana, del Graziano e del Rebufl'o, fu risoluta in senso

añ'ermativo, per laregela che numquam ccnsetur derogatum
iis quae expressa non sunt (Vedi il testo della sentenza
presso lo Spennati, Questioni di diritto canonice, vol. v,

qu. 255).
3) Op. cit., tit. xn, cap. ¡v, n. 10.
4) Si consulti su questa materia il Van Espen (l. e.)
ed il Rebuffo, Praxis, tit. de unionis revocat.
(5) Baronio, Annales eccles., tom. …, p. 537, Lucae.
1738; Lactant., De mor. persecut., XLVIII.

(6 Leg. 14, Cod. De Sacresanctis ecclesiis.
(7 Liut., 19 e 73.

120. Nella Gallia la Chiesa pessedeva, prima di Carlo
Martello, la terza parte della complessiva proprietit
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vel hospitalis vel alicui loco religioso, de que n. curia
certum servitium minime debeatur, possessioneshaereditarias vel patrimoniales vendere vel denare inter
vivos nisi ex aequali causa permutationis transferre.
Coeterum si in ultima voluntate aliquem de praedictis leeis heredem instituerit, tune domus, quae
institutionem vel legatum acceperit, teneatur infra
annum alicui de proximis defuncti vel de burgen—

In sull*aprirsi del secole XIV era in possesso della
Chiesa, quasi meta del terreno (4). Nel Napoletane
e nella Sicilia, la Chiesa possedeva, sul iinire del

< sibus n. reiicta stabilia vendere; et si ultra annum
< facere distulerit, possessiones ipsas post anni lapsum
<< lisci n. iuribus volumus applicari. De rebus autem

secole XVIII, la terza parte dei terreni (5). Contem—

< mebilibus, quantumcumqne pretiesis reliquendi,

peraneamente 9155 del terreno coltivate di Spagna

<< praedictis leeis, concedimus facultatem » (13). Perb,
non maite dopo, una tal legge fu revocata degli An-

aveva, peco prima della rivoluziene, 130 milioni di
lire di entrata fondiaria, essia 4123 della complessiva
entrata fondiaria del paese. I beni ecclesiastici secolarizzati dalla rivoluziene toccavano il valore dia1mene

2000 milioni di franchi (7). Si calcola che a quell'epeca,il clero cattelico avesse la rendita complessiva

annua di 1800 milioni dí lire, la maggior parte delle
quali derivava dalla preprietá. fondiaria (8); al principio del secole XVII, siñ'atti beni abbracciavane la
terza parte della Russia (9). E, seconde altri autori,

la proprietb del clero, nel secole scorso, si faceva
ascendere nel Napoletane a due terzi dei beni immobili; a Lucca della meta; nel Padovano e nella
Lomellina d*un quinto. A Molfetta il clero possedeva
tutto il territorio e nel solo Veneto la praprietá. fondiaria ecclesiastica ammontava alla semma di 129

milioni di scudi (10).
121. E naturale che centro un si enorme accumuiarsi
di beni in poterc delle manimerte (11), dovesse per
tempo manifestarsi una reazione, in vista del rilevanti
danni che all'eeenomia sociaie ue risultavano. Veggansi le parecchie disposizioni proibitive,emanate in

tutti i tempi da principi, bareni e citttt in Pertile (1. c.).

A

gieini (14").
A Modena, sul principio del secole decimequarto,
si riscontrano norme simili a quelle sancite dai

Normanni (15).
'123. Ma anche pin importante, per la grandezza delle
State in cui ebbe vigore e per gli eñ'etti che ne seguireno, fu la legge veneta del 1329, medellata, nel resto,
sulle statuto medenese e concepita come segue: << Si
aliqua persona possessionem aliquam immobilem
sitam in civitate Venetiarum, seilicet in Rive—
( a1to, in ultima voluntate dimiserit vel dederit inter
< vivos ob pias causas —et statuerit quod perpetuo,
< vel ad maius tempus decem annorum, vendi vel
<< alia modo alienari nen possit, ob pias causas seu
<< occasione animae — debeat ipsa possessio, non
< obstantibus ordinibus ante dictis, vendi et pleno
<< jure transferri, sicut ipse defunctus vendere poases

appartenevano alla manemorta (6). La Chiesa francese

AAA

la qual proporzione si ripeteva, al dire del Cíbrarie (2),
in tutte le nazioni cristiane. In Iughiltcrra, dopo la

A

fondiaria (l). Sul finire del secole XIII, la Chiesa
possedeva la terza parte dei terreni di Lombardia,

AAAAA

conquista normanna, si contavano 60,215 terra signorili e di queste 28,015 appartenevano alla Chiesa (3).

<
<
<<
<<
<
<
<

<< tuisset; et totum precium dictae possessionis tam<< quam dari dispesuit, detur per ees, quibus ipsae
<< distributiones a testatore fuerunt commissae » (16).
In seguite ¡ dieci anni, entre cui si poteva possedere
Pimmobile donato o legate, furone ridetti a due per
timorc che il tempo troppe lunge non si prestassc

Noi ci limiteremo a ripertarne le principali e le piu

ad eludere la legge (17). Nel principio del secole deci-

note. Gia Valente e Valentiniane preibirono al clero
di ricevere donazioni o legati da menache e da altre
donne (12); perb essa eostituzione fu pai abolita da
Marciano, come avverte Gotefrede, nel Commento.
Posteriormente Arnaldo da Brescia edi Fraticelli,

mosettime si pensó bene di estendere tali disposizioni

calle lero prediche, assai contribuirono a tenere, entre

confini meno esorbitanti, il sempre erescente aumento
dellºasse chiesastico.
122. Celebre in proposito e nel Napoletane la costituzione di Ruggeri del secole duodecimo, rinnovata poi
de. Federico II, del tenore seguente: << Praedecessorum

dalla capitale a tutto lo State (18); ed essendo serte
il dubbio, che cosa dovesse intendersi per immobilc,
fu in seguito dichiarato che si dovevano comprendere
in essa vece i capitali di monte (loca mentium),i censi
ed altre prestazieni, assicurate sopra immobili e quindi
ad essi pareggiate (19). Ne qui si arrestó il movimento
inteso a frenare gli acquisti della manemorta, avvegnaché fu eziandie Iissato un massime di mobili, che
si potevano denare alle cause pie, prescrivenda, che la
quantita di essi nen potesse oltrepassare il decimo

nova previsione,

delle facolt'a del donante, ne mai ascendere a piu di
ducati 500 (20).

<< novantes, edicimus quod nulli liceat domibns, templi,

124. Le leggi di Venezia, sul divieto fatto egli enti

<< nostrorum constitutionem, quam antiqua turbatie
<< praeteriti temporis

antiquarat,

(l) Roth, Storia dei benefizi, p. 248 e seg.
2) Economía del medio evo, …, p. 72.

(3 Spelman, Gloss… vº manus-morlua.
(4) Ecclesten. English antiquities, p. 146.
(5) Del Re, Descrizione, etc., 1830, 1, p. 159.

.. sic etiam quidquid Ecclesia seu corpus istiusmodi ac.. cipit, et in manum hoc est potestatem suam semel

.. accipit, nen nisi magna cum difficultate et solemnitate
u in commune hominum commercium deinde remittit, sed

(6) Borrego, Ricchczza nazionale della Spagna, p. 25.

“ accumulande conservat (Peckius, De amortisatione ,
cap. 11).

(7 Gentz, Giornale sterico, 1800, 11, p. 316.
(8 André, Statistica dei numeri, p. 329.

(12) Leg. 20 e 27, Cod. Theod., De episcopis et clericis,
XVI, 2.

(9 Cesi Rescher, Economia dell'agricoltura, traduz. di
Lutz;atti (Bibl. dell'Econom., serie …, vol. 1, pag. 407.

(13) Const. sic., …, 26.

no

(15) Stat. Mutin., 1327, 'I, 191.
(16) Stat. venet.. vi, 57.

1').

(10) Pertile, Storia del Diritto italiano, vol. rv, 5 146,
nota 5“.

(1 l) Gli enti morali appellansi manimerte " quod, que“ madmednm merientis hominis menus, id quod compre.. hendit, flrmissime conclusnm tenet, neque facile remittit _

(14) Cap. xerx, Careli n; Mattei, Instit., ¡, 251.

(17) Legge 31 dicembre 1536; Stat. venet., p. 279.

(18) Legge 26 marzo 1605; Sun., p. 317.
(19) Legge veneta 10 settembre 1767.
(20) Legge 10 settembre 1767.
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religiosi e píi, di acquistar beni stabili, furone imitate

e della nobiltºa, mentre la danese del 1536 non rece

pressochb in tutta Italia; persino iu Sicilia Federico lll

vantaggio che a questºultíma. Informate a principii

richiamb in vigorc le antiche disposizioni dei Normanni,
riducendo ad un anno il tempo concesse per alienarli (l).
Se per lºaddíetro vi furone delle eccezioni, nel secole

democratíci furone le secolarizzazíeni della Francia
del 14-17 aprile 1790, della Spagna del 1820, 1837 e 1841,

del Portegalle del 1834 e 1853. Nella Russia furone

scorso vi fu quasi unanimita negli Stati italiani nel

confiscati í beni della Chiesa greca nel 1764, cenñsca

sancire leggi proibitive della manomorta. Cib fu eseguite in Toscana con legge 11 marzo 1751 di Fran—

preparata da Ivana 1V nel 1581, da Pietro III nel 1762.
l principi tedeschi, che abbracciarono la riferma,

cesco di Lorena, confermata ed ampliata nel 1769 da

hanno lasciato i beni alla Chiesa, divenuta protestante

P. Leopoldo (2); a Nap01i colla legge 9 settembre 1769
di Ferdinando IV, estesa nel 1771 anche alla Sicilia;

0 li hanno impiegati nella istituzione delle scuole. La
deliberazione della Deputazione dellº1mpero del 1803,

a Genova ii 13 novembre 1761; a Modena con leggi
14 maggio 1767; a Lucca con decreto del Senato 7 set—

5 35, permette dºincamerare ¡ benelizi si cattolici che
protestanti, i beni dei chiestri maschíli, incondizíena—
tamente e quelli delle menache,col consenso del ve—

tembre 1764; a Parma calle leggi di D. Filippo 1774-

scovo.

di Francesco III, 12 settembre 1763, 14 marzo 1764 e

1777; nella Lombardía con legge di M. Teresa del
5 settembre 1767.
Lºincapacith. per gli acquisti di beni immobili fu da
alcuni rístretta alla Chiesa ed ai corpi ecclesiastici (3);
da altri fu estesa a qualunque fondazíone di sua
natura perpetua, comprendendovi eziandie iComuni (4).
125. Perb, come protesta contra gli eccessi della rívoluzione francese, Carlo Emanuele IV, revocando le
prescrizioni dei suoi predecessorí (5) con editti del

1797 e 1798, lascib affatto libera la Chiesa di fare acquisti dí qualunque specie (6).
126. In tutti i casi dí sopra ricordati, le leggi hanno

avute si in mira dí porre un freno agli eccéssiví
acquisti di beni stabili da parte degli enti religiosi;
perb hanno sempre rispettato la lero esistenza, nou

osande di toccare le personalitd giuridiche rispettíve;
gli ordinamenti erane piuttosto direttí ad impedire
una nutrizione troppe succulenta, che rídondava a
danna della societit intera, che a togliere addirittura
la vita, negando un nutrimente qualunque.
Se non che, anche in tempi remoti, non mancarono
principi che intesero alla totale soppressione dí alcuni
corpi ecclesiastici, incamerandone pin 0 meno i beni.

Ecce come il Roscher (7) fa menzione di cotali seppressioni ed incameramenti di beni, spettanti alla
Chiesa e sue dipendenze. — Ricorda la secolarizzazíone
di Carlo Martelle, e nominatamente quelle di Enrico VIII dºlnghilterra, la quale pero era stata prece-

duta, fm dai tempi di Wiclefl'o, da varíe preposte del
Parlamento, dirette ad ettenere, in rapporto ai beni ecclesiastici, la divisione e concessione in a1'lítto, alla no-

bilta ed alla gentry. I beni claustrali da Enrico VIII
incamerati negli anni 1536 e 1538 avevane una ren—
dita annue. di 500.000 ducati, mentre la complessiva
proprietá. dei lordí della menarchia nen dava che la
rcudita di 380.000 ducati (8). La secolarizzazíone svedese del 1527 ridondb tutta a vantaggio della corona
(1) Cap. xxrv, Frider. III.
(2) In base a tali disposizioni, si decise che í lasciti
perpetui di messe, sufi'ragí e funzioni sacre, non erane

_

Gli utenti attuali perb devono ottenere un vitalizio.

La Prussia trasse profitto da questa deliberazione in
un caso di estreme bisogno linanziaria (30 ottobre 1810).

Quando Giuseppe II nel 1780 incamerb 700 conventí
dei 2000, allora esistenti nel-la menarchia, si fondareno

col ricavate, parecchie centínaia di nuove parrocchie
e cappellanie (9).
127 Nella menarchia di Savoía, la Giurisprudenza,
sebbene indirettamente, pure non poche volte colpí lºesistenza delle cappellanie. Bisogna sapere che nel 1598,

Carlo Emanuele I, richiamando in vigore una disposizione di Giustiniano (10), e seguendo lºesempio di
Francia(ll), dispose che non si petessero istituire fedecommessi, i quali si estendessero a ph) di quattro
passaggí; scorsi i quali, cessasse egni vincolo, trasmettendosi i beni dalle mani dellºultimo possessore, calle
leggi generali di successiene. Pin tardi Vitt. Amedeo Il
allargb una tale prescrizione anche ai fedecommessi
istituiti prima della legge di Carlo Emanuele, cem-

prendendo in essa eziandie l*isola di Sardegna (12). Non
contento di cib, Vittorio Amedeo dispose pure (13) che
<< non ¿ permesse a borghesi o cittadini, che non
hanno altre titolo di nobiltd che la laurea, ne a
banchieri, mercanti o altri di condizione inferiore
ad essi, istituire alcuna primogenitura o alcun fedecommesso ». Ora avvenne che si cercb di eludere
tall leggi, istituendo delle cappellanie laicali, da pas—
sare di primogenite in prímogenito od altrimenti,e
coll'asscgnare ad'esse una assai pingue detaziene, soggetta all'onere leggiero di una semplice messa settimanale o quotidiana.
Fu pertanto la Giurisprudenza, la quale eliminó un
tale abuso, annullande Pistituzione della cappellanie,
tutte le volte che vi riscontrasse frede fatta alla legge,

quando stralcíando una conveniente detaziene per lo
adempimento dei pesi, quando non tenendone conto
verune (14).
(4) Leggi tescane e quelle di María Teresa del 1767.
(5) Decreto 10 ottobre 1567; 1)ubein, v1, 79.
(6) Dubein, vr, 95. (V. per queste genere di rieerche

validi, se il testatore non usava nell atte testamentaríe

Antonio Filippo Adami, Raccolta di leggi e statuti sui

la formela stabilita dalla legge e non si otteneva la grazía

possessi ed acquisti delle manimerte, con varíe disser—
tazieni di celebri autori, Venezia 1767; nonché Supplementa alla raccolla di leggi, etc., íb., 1767).

di ammortízzazione; e cib era necessario eziandíeºper ¡

lasciti superiori ai 100 zecchini, da eregarsi per una sola
volta in suffragí, etc.
Supposto che il testatore non abbia nsata la. fermela,
cib significa che valle rimettersi interamente alla coseienza
dell'erede (App. Firenze, 18 febbraio 1874, Gondi, Fondo

Culto ed Intendenza dí flnanza).
(3) Casi la legge veneta 10 settembre 1767; la mode-

(7) Op. cit., p. 811, nota 2.
(8) Ranks, Storia della riferma, 1V., p. 61.
(9) Dohm, Case memorabili, u, p. 298. V. anche la secalarizzazíone wurtemberghese del 2 gennaie 1806.
(10) Nov. 159, c. 1 e 11.

nese del 1767 eccettuava le opere che dipendene dal Go-

(11) ºrdinanza di Orléans, 1560.

verno, ed hanno per oggetto il sellieve dei poveri, la

(12) Cost. píementesi, 1729 e 1770; Duboin, vr, 167.
(13) Gest., 1770, cit.
(14) V. Pratica legale, vel. v, p. 2.

detaziene di zitelle, í Comuni, gli ºspedali, le Case di
espesti e d'ínvalídí.
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€, 2. — Sappressioni ed indemaniazz'oni
della rivoluzione francese.

ministres, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiqnes tant séculiers que réguliers

128. Leggi eversive della rivoluziene francese, riportate
dal Dalloz. —— 129. Decreto 12-24 agosto 1790. —

2 juillet 1790 sur la jouissance dos bénéñciers etrangers des biens possédés en France, et sur la jouissance

130. L'indemuniazione viene estesa eziandio ella nostra Italia. — 131. Concordato 16 settembre 1803, re-

des bénéñciers francais, des biens situés hors du

lativamente alle Chiese d'Italia. — 132. Decreto
imperiale del Regne 1talico, 25 aprile 1810. _

et diverses fondations; enñn la constitution civile du

(decret l4—29 avril 1790); les decrets des 21-25 juin et

royaume et concernant les bénéñces en patronage laic
133. Decreto napolitano, 22 dicembre 1808, n. 1241.

— 134. Giurisprudenza sulla. legge 8 germile, anno IX
e sul decreto 25 aprile 18l0.

128. Ma lºepoca, diremmo quasi classica, per la soppressione dein enti ecclesiastici ed indemaniazione
dei rispettivi beni, fu quello. della rivoluziene francese
del 1789. Su questo punto lasciamo la parola al Dalloz,
che ha magistralmente riassunto le leggi eversive di

clergé, qui ñxa le traitement des eveques et autres
ministres du culte et attribua en cutre a chaque évéque,
cure ou desservant un logement convenable, a la charge
par eux dºy faire les réparations locatives.
<< Le traitement des évéques était tiró, a 50.00011vres
pour celui de Paris, a 20.000 et a 12.000 pour les autres. Le traitement des vicaires des églises cathédrales
qui avaient remplacé les anciens vicaires généraux

était fixe eu égard a la population des villes episco—

quello Stato.
<< De ce que nous avons dit des biens ecclésiastiques

pales et variait de 6000 a 2000 fr.; le traitement dos
curés était regle de la memo maniére et variait de

et de leur regime avant 1780, ii resulte qu*il avait
autrefois: lº les biens du clergé séculier; 2º les biens des

6000 livres a 1200; le traitement des vicaires variait,
d”aprés les memes régles de 2400 a 700 livres.

Congrégations ou communeutés religieuses d'hommes
et des femmes; 3º les biens des fabriques. Ces biens,

<< Ce traitement, en argent, devait etre paye aux mi—
nistres de la religion d'avance, de trois en trois mois,
sans qu,i1 pút etre exercé aucune répétition contre
eu en leurs héritiers, dans le cas en ils viendraient
a mourir ou a donner leur demission avant la fin du
quartier.
<< Dans le cas ou les curés ne pouvaient plus vaquer
'a leurs fonctions, 'a raisen de leur grandºáge ou de
leurs infirmités, il leur était adjoint un vicaire de
plus, ou payé une pension egale au traitement de ce
dernier; les vicaires, aumóniers des h6pitaux et tous
autres ecclésiastiques exereant des fonctíons, recevaient pour les mémes causes une pension egale a
leur traitement, mais qui ne pouvait toutefois exceder
800 livres. Au moyen du traitement qui leur était as—
sure, par la presente constitution, les evéques, les cures
et leurs vicaires, devaient exercer gratuitement leurs

autrefois confondus, avaient ete partagés dans le temps,

et étaient administrés séparément. Nous nous occuperons de chacun d'eux.

<< Le premier acto de lºasse1nblée constitnante, qui
changea complétemcnt l”ancienne constitution dos
biens ecclésiastiques, fut le decret du 11 aoút 1789, qui
abolit les dimes, sauf a aviser aux moyens de subvenir

d'une autre maniére a la dépense du culte divin, a
l*entretien des ministres des autels, au soulagement
des pauvres, aux réparations et reconstructions des
églises et presbytéres, et a tous les établissements, séminaires, eccles, collúges, liópitaux, communautés et
autres, a lºentretien desquels, ellos sont actuellement
affectées (art. 5). Puis vinrent la suppression du casuel
des curés (decret du 11 aoút 1789), la probibition de

la pluralité des bénéfices, dont les revenus excédaient

fonctions episcopales et curiales (decret des 12juillet

3000 livres (meme decret, art. 14), l'obligation de ("aire
portera lºhótel des monnaies, lºargenterie des églises,
fabriques, chapelles et confréries, non necessaire au
culte divin (decret du 29 septembre 1789); puis la
mise a disposition de la nation de tous les biens ec-

— 24 aoút 1790, tit. 3); un decret du 21 juillet 1790, interprété par celui des lO—l5 décembre de la méme an nee,

clésiastiques, a la charge de pourvoir, d'une maniére
convenable, aux frais du culte, a lºentretien de ses
ministres et au soulagement des pauvres, sous la sur-

veillance, et d'apres les instructions des provinces
(decret des 2-4 novembre 1789); l'obligation de la part
des titulaires des benefices et supérieures de maisons
et établissements ecclésiastiques, de faire la declaration
par-devant les juges royaux ou oñiciers municipaux,
de tous les biens mobiliers ou immobiliers dependants
des dits bénéfices, maisons et établissements (¡3 no—
vembre 1789); la declaration exigée des beneliciers
ou possesseurs de pension sur bénéñces (decret des

5—12 février 1790); la suppression des maisons religieuses doubles (decret 5—12 février 1790), des voeux
monastiques solennels, avec faculté pour les religieux
de sortir du convent avec une pension (decret du
13—19 février 1790); la f1xation de cette pension, eu

egard a l'áge des religieux (decret 19-26 février 1790);

regla a nouveau d,une maniére speciale le traitement
dos ministres (lu culte et maintint¡ le cumul (decret
des 3—24 aoñt et aussi ll—24 aoút 1790).
<< Les pensions des religieux, religieuses, etc., furent

reglees par le decret des 8—l4 octobre 1790.
<< Le decret du 23 octobre 1790 ordonna la vente des
biens nationaux, parmi lesquels étaient compris les
biens du clergé et des séminaires diocésains, mais
¿lesquels furent exceptés les biens des fabriques, des
fondations religieuses, dos séminaires—colléges, des colleges, des établissements d'étude, ou de retraite, ou
destinés a lºenseignement public, des hópitaux, des
maisons de charité et des ordres religieux militaires.

Un autre des 20-25 dee. 1790 ordonna la distraction, sur
les biens qui doivent étre vendus, d7un corps de logis
convenable, qui sera laisse aux paroissiens pour former
le presbytére et une portion des jardins (Fun demiarpent pour former le jardin presbytérial. Dans les

cas ou cette distraction aurait nui a la vente des dits
biens, un logement convenable devait etre fourni au
cure, aux frais de la nation.
<< Les biens des églises supprimées, les églises et sacristies, parvis, tours et clochers, cimetiéres, furent mis

lºadministration des biens ecclésiastiques conliée aux
administrations de departement et de district, le paye—
ment en argent du traitement de tous ecclesiasti-

en vente en .vertu du decret 6-15 mai 1792; les pres-

ques, la mise au nombre des dépenses publiques de

bytéres et bátiments servant a loger les personnes

Cheque annee, d”une somme suñisante pour fournir
aux frais de la religion catholique, 'a l'entretien des

employees au service des dites églises, furent declarés
biens nationaux, sauf le droit d,usufruit attribue aux
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curés; les autres biens, meubles et immeubles, pas—
sérent en vertn du meme decret, avec leurs charges
a l'église paroissiale ou succursale etablie ou conservée,
dans l'arrondissement de laquelle se trouvait l'eglise
supprimée.
<< En supprimant les congrégations séculiéres et les
confréries, le decret du 18 aoút 1792 prescrivit la
vente des biens formant leur dotation, ainsi que celle .
des biens des séminaires-colléges, colléges, etc., a la
charge de payer a leurs membres une pension qui fut
1ixée eu égard au nombre de leurs années de congrega—
tion, mais qui ne pouvait exceder 6001ivres pour chacun,
pour les congrégations vouvées a1'enseignement, et qui
pour ce11es vouvées au culte, se composa du revenu net

de leurs biens, divise en autant de parties que tous

exercice. Elle prohibe de former aucune dotation perpétuelle ou viagére ou dºetablir unetaxe pouracquitter

les dépenses du culte. Plus tard, néammoins, la con—
vention nationale accorda provisoirement aux citoyens
des communes, ou sections de communes, pour les assemblées ordonnées par la loi ou l'exercice de leurs
cultes, le libre usage des edifices non aliénés, destinés
originairement aux exercices d'un ou plusieurs cultes
et dont elles étaient en possession au premier jour de

Pau. 11, a la charge de les entretenir et de les réparer.
(V. decret du 11 prair. an. 111).
<< La 101 du 7 vend. an. IV, tout en maintenant les

dispositions du 11 prairial, renouvela les prohibitions
de celle du 3 vent. an. III, en ce qui concernait Pacqui-

les membres réunis avaient d'annees de congregation,

sition ou le louage, en nom collectif, de locaux pour
l'exercice d'un culte, et punit ceux qui voudraient

mais de maniére qu'elle ne depassát pas pour chacun
4200 livres et ne fút pas inférieure a 350. Un decret

culte.

forcer les citoyens a contribuer aux dépenses d'un

des palais episcopaux et accorda annuellement a chaque

<< 11 n'existait done a cette epoque de dotation pour
les cultes. Les frais du cu1te avaient ete supprimés
par l'assemblée legislative, puis les traitements; il ne
restait plus que l'usage des ediñces non aliénés, qui

evéque, pour frais de logement, le dixi'eme de son

servaient aux réunions politiques et décadaires et aux

traitement.
<< La revolution s'appesantit sur les fabriques, comme

réunions religiouses des divers cu1tes. Un arrété des
consuls du 7 niv. an. VIII, maintint sur ce point les
dispositions de la loi du 3 vent. an. III. (V. aussi arrété
du 2 pluv. an. VIII).

des 9-15 mai 1791 avait mis le logement des évéques

a la charge de la nation; mais un autre des 19-25
juillet 1792 ordonna la vente, au profit de la nation,

sur tous les etablissements religieux. L'art. 1 de la 101
du 19 aodt 1791 ordonna que les immeubles réels affectés au fabriques des églises, a quelque titre et pour

quelque destination que ce pút étre, fussent vendus
dans la meme forme et aux memes conditions que les

autres biens et domaines nationaux. La loi du 13 brumale an. II, consomma l'expropriation; elle porte que
tout l'actif añecté, a quelque titre que ce soit, aux

fabriques des églises cathédrales, particuliéres et succursales, ainsi que a l'acquit des fondations, fait partie

des propriétés nationales. — Get etat de choses dura
aussi longtemps que la proscription révolutionnaire
de l'exercice public du culte catholique; il ne cessa
qu'aprés la promulgation de la loi organique des cultes,
du 18 mess, an. X.
<< L'assemblée legislative, tout en maintenant le traitement des ministres du cu1te catholique, avait de—
clare, qu'a compter du flºr janvier 1793 les citoyens,

<< Tel était l'état des choses lorsque fút fait le concordat et promulguée la loi organique qui regla la
dotation du culte catholique de la maniera suivante:

lº d'abord un traitement convenable dut étre assuré
par le gouvernement aux eveques et aux curés (concordat, art. 14); 2º toutes les églises métropolitaines,
cathédrales, paroissiales et autres non alienees, neces-

saires au culte, durent étre remises a la disposition
des éveques (art. 12); 3º enfin le gouvernement s'engageait a prendre des mesures pour que les catholiques francais puissent, s'ils le voulaient, faire, en
faveur des églises, des fondations (art. 15).

<< Les dispositions du concordat concernant la dota—

memes aux moyens de pourvoir a toutes les dépenses
du culte, auque] ils étaient attachés (decr. des 4-14 sep—
tembre 1792).
<< La convention nationale accorda d'abord une pen-

tion du culte catholique furent tout a la fois etendues
et restreintes par la 101 organique. La dotation du culte
se composa toujours: lº du traitement des ministres
du culte qui fut fixé par la 101, mais qui put étre
augmenté par les conseils généraux des grandes communes, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois.
.<< De plus les ministres du culte purent recevoir
des oblations pour l'administration des sacrements

sion aux ministres du culte qui abdiqueraient leur

(art. 64—70). Ce traitement comprenait en cutre le 10-

etat (decret du 2 frim. an. II) ; puis elle supprima celle
qui avait ete accordée, pour suppression des bénéfices,
a ceux qui étaient ages de moins de vingt-quatre ans,
lors de cette suppression (decret du 21 frim. an. ll);
quant aux autres, le payement de leurs pensions fut
prescrit a nouveau par le decret du 18 therm. an. 11).
(V. egalement le decret du 5 prair. an. VI).
<< Poursuivant la voic, dans laquelle était deja entrée,
l'assemblée legislative, la convention nationale declara
bientót; << que la République francaise ne paye plus
< les frais ni les salaires d'aucun culte » (decret du
2º jour dos sansculottides, an.II); les traitements des
ministres du culto furent ainsi supprimés. C'est ce
que declara encore la loi du 3 vent. an. III, relative
a l'exercice des cultes qui ajonta méme, art.3: << La
<< République ne fournit aucun local, ni pour l'exer<< cice du culte, ni pour le logement des ministres ».
Elle défendit en entre aux communes, ou sections de
communes, d'acquérir on de louer un local pour cet

gement, que les conseils généraux des départements
furent antorisés a procurer aux archevéques et eveques et les presbytéres, et jardins attenants non aliénés,
qui devaient etre rendus aux curés et desservants, ou
a défaut de logement, que les conseils des communes
étaient autorisés a leur procurer; 2" la dotation se
composait encore des edifices destinés au culte.
<< Les edifices anciennement destinés au culte catholique et actuellement dans les mains de la nation,
devaient etre mis aux termes de l'art. 75, a raison d'un
edilice par cure ct par succursale, a la disposition
des évéques, par arrétés du préfet du département.
A défaut dºediñce disponible pour le culte, l'évéque
devait se concerter avec le préfet, pour la désignation
d'un edifice convenable (art. 77). En vertn de l'art. 76,
il dut étrc etabli des fabriques pour veiller 'a l'en-

dans chaque municipalité ou paroisse, aviseraient enx-

tretien et in. la conservation des templcs et "a l'administration des aumónes. 3º La dotation du culte catholique comprenait encore, d'aprés les articles organiques,
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comme d'aprés le concordat, les fondations en faveur

perpetuo di beneñzio, continucranno ad essere adam»
piti provvisoriamente, come per il passate; senza pero
che nelle chiese dove si trovano congregazioni di preti
non provvisti a titolo di benefizio o calle diverse denominazioni di filleuls, agrége's, familiers, communalz'stes, mépartz'stes, chapelainr, ecc., sia permesso
rimpiazzare coloro che venissero a morire o si dimet—

des églises, mais ces fondations ne pouvaient consi—
ster qu'en rentes constituées sur 1'Etat, et non en

immeubles (art. 73 et 74). Depuis lors la loi du 17 janvier 1817 accorda aux étab1issements ecclésiastiques
rcconnus par la loi, la faculté dºacquérir des immeu-

bles avec l'autorisation du roi » (1).

tessero (art. 24).

129. Di un interesse speciale per noi e il decreto dei
l2-24 agosto 1790, relativo, come esserva il Dalloz, alla
eostituzione civile del clero. Con esso decreto furono
estinti e soppressi tutti i titoli ed ulfici (salvo i ve—
scovati, le cure ed ¡ rispettivi vicariati), le dignitit,i
canonicati, le prebende, le semi-prebende, le cappelle,
lc cappellanie, tanto delle chiese cattedrali, come delle
collegiate, tutti ¡ capitoli regolari e secolari dell'uno e
dell'altro sesso, le abbazie ed ¡ priorati posseduti in
titolo ed in commenda, parimenti dell'uno e dell'altro
sesso c tutti gli altri benelizi e prestimonie qualunque,

Nel successivo art. 25 si dissero conservati, con certo
condizioni, gli stabilimenti fondati per l'educazione dei
parenti del disponente.
L'assegno ñssato dal decreto ai ministri della religione, in eostituzione dei beni indemaniati, riguardava solo quelli, che anderebbero in possesso del beneflzio, dopo l'attivazione del decreto medesimo; veniva

riservato ad un decreto particolarc il disporre della
serte degli investiti attuali, tanto dei benetizi soppressi
quanto dei conservati (art. 11, tit. III).
130. L'indemaniazione dei beni ecclesiastici, col so—
pravvento delle armi francesi, fu estesa eziandio alla
nostra Italia, pero con certi limiti e riguardi. Casi colla
legge8 germile anno IX, furono certamente aboliti
dalla Commissione Esecutiva del Piemonte tutti i be-

non importa di quale natura e di quale denominazione,
senza che fosse piu lecito di istituirne simili per l'av-

venire (art. 20 del titolo I).
I benefizi di patronato laicale furono equiparati intieramente a quelli di patronato ecclesiastico o di 1ibera collazione, venendo sottomessi a tutte le dispo-

neflzi semplici o cappellanie di patronato laicale; pero

sizioni e decreti rguardant1 questi ultimi (art. 21,

fu data facolta ai patroni di rivendicarnc i beni, col
solo peso di adempierne gli oneri o di pagare un capitale correspettivo, alla ragione di cento per quattro.
Nell'art. 127 della costituzione della repubblica ita—
liana, 26 aprile 1802, si legge:
<< La legge assegna sui beni nazionali non venduti
una conveniente rcudita ai vescovi, ai loro Capitoli e
seminari, ai parrochi ed alle fabbriche delle cattedrali.
Questa rendita e intangibile ».

tit. citato).
Quanto ai titoli e fondazioni di piena collazione laicale, se ne dichiararono esenti le sole cappelle ufliciate da un cappellano o vicario, nell'interno di case
particolari, ed a totale disposizione del proprietario

(art. 22). Come non si parla di diritto alcuno, da esercitarsi per parte dei patroni, si laici come ecclesiastici,
si dichiarano di niun effetto le clausole di riversione

apposte negli atti di fondazione (art. 23).

131. Il giorno 16 settembre 1803 fu ñrmato a Parigi
il concordato (pressoché identico all'altro stipulato nel—

Si stabilisce ínoltre che ¡ 1egati pii di messe ed
altri servizi,da prestarsi nelle chiese parrocchiali da

l'interesse della Francia nel 1801) tra il Presidente
della repubblica italiana e la Santa Sede (2). Con esse

curati o da preti addetti, senza essere provvisti a titolo
(l) Dalloz, Répertoíre, v. Culte, 11. 456-463.
(2) Crediamo utile riportare l'intero testo, perché, tre
le altre cose. sparge molta luce sui passibili rapporti fra
la Chiesa e lo Stato.

temen conditione ut respectivae Dioeceses, collatis cum
Preeside eiusdem Reipublicae consiliis, aliis proximis
Dioecesibue uniantur, et episcopi atque Abates, nisi forte
translati aut transferendi sint, ad alias sedes, justa compensentur pro cessione jurisdictionis et congruae, quibus

Conventio ínter rempublicam italicam
et Sanctitatem suam Pium VII.

Praeses reipublicae italicae, primus
blicee consul. atque Sanctitas Sua.
Pins Vil. peri studio cupientes. ut in
certus stabilisque ordo in iis,quae ad

antee frnebantur, et debitis formis ab iisdem resignationes respectivarum Ecclesiarum obtineantur.

gallicanae reipuSummus Pontifex
eadem Republica
res ecclesiasticas

Bona, redditusque supradictarum Abaliarum,quae in
Republica lta1ica continentur, ab eadem Sanctitate Sua,

collatis cum Gubernio consiliis, aliis ecclesiaelicis fondationibus distribuentur atque adjicientur.
ART. 4. Attenta utilitate quae ex hac conventionc
manat in ea, quae ad res Ecclesiae et Religionis pertinent, Sanctitas Sua concedit ut Preeses Reipublicae
Italicae nominare possit ad omnes Archiepiscopatus, et

pertinent, constituatur. volentesque ut Religio catholice
apostolica romana, in suis dogmatibus integra servetur,
in sequentes articulos convenerunt.

ART. 1. Religio catholice apostolica romana esse pergit
religio reipublicae.
ART. 2. Sanctitas Sua debitis formis subiiciet juri metropolitico ecclesiarum archiepiscopalium Merliolanensis,
Bononiensis, Ravennatensis, Ferrariensis, infrascriptas
ecclesias episcopales: nimirum Brixiensem, Bergamensem,

Episcopatus eiusdem reipublicae, et ecclesiasticis viris, ab
eodem Preeside nominatis, iis dotibus praeditisquas sacri
canones requirunt, eadem S. S. canonicam institutionem
dnbit. .Íuxta formas consuetas.
ART 5. Archiepiscopi et Episcopi emittent iuramentum

Hdelitatis in manibus Pracsidis Reipublicae. juxta infra-

Papiensem, Novocomensem, Cremensem, Novariensem,
Vigevanensem, Cremonensem, Laudensem Archiepisco—
patui Mediolanensi, cuius suffraganeae erunt.
Ecclesiae vero Mutinensis, Rhegiensis, lmolensis, Car-

scriptam formulam.
..
“
…
..
..
¡¡

pensis, suf1'raganeae erunt archiepiscopatus Bononiensis.
Caesanatensis, Forlivensis Faventiua, Ariminensis, Cer-

riensis,=ufl'raganeae erunt archiepiscopatus Ravennatensis.
Mantuana, ºComaclensis, Adriensis, Veronae, & parte

1talica sufl'raganeee erunt archiepiscopatus Ferrariensis.

dientiam et ñdelitatem Gubernio ltalicae Reipublicae.
Item promitto, me nullam comunicationem habiturum,
nnlliconsiliointerfuturum,nnllamque suspectamunionem
nequc intra, nequc extra, conserveturum, quae tranquillitati Reipublicee noceat; et si tam in Dioecesi- mea,
quam alibi noverim aliquid'in Status damnum tractari,

.. Gubernio manifestaba ...

ART. 3. Sanctitas Sua, ad instantiam Praesidis Reipu-

blicae ltalicae. indulget suppressioni duarum episcopalium

ART. 6. Parochi item juramentum emittent coram Potestatibus Civilibus a Reipublicae Praeside const'itutis.

Ecclessiarum, nimirum Sarsinae et Brictinori, et duarum
Abatiarum Nullíus, nimirum Asnlae et Nomentulae, ea

DIGESTO ITALIANO —“ Vol. V.

_

¡¡ Ego juro et promitto ad sancta Dei evangelia. obe-

ART. 7. Cuilibet episcopo liberum semper erit super
44
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concordato si dichiarano conservati ¡ Capitoli delle
chiese metropolitano e cattedrali, e delle collegiate,
almene le piu insigni, a cui si garantisce una conve-

niente dotazione, come parimenti si dispone a favore
delle mense degli arcivescovi e vescovi, dei seminari,

delle fabbriche delle chiese cattedrali e collegiate, almeno le piu insigni ed inñne delle parrocchie (art. 9).

Per l'esecuzione del concordato, fu emanato il decreto 10 novembre 1804, relativo appunto alla dota—
zione dei vescovi, capitali, fabbriche delle cattedrali e
collegiate piú insigni, dei seminari e delle parrocchie.
Al qual decreto tennero poi dietro le disposizioni del
14 novembre successivo, calle quali furona paste le

basi concrete per determinare le volute dotazioni.
132. Generalmente si crede che la legge eversiva

rebus omnibus spiritualibus atque negoiiis ecclesiasticis,
absque ulla impedimento, cum Sancta Sede comunicare.

ART. 8. Liberum pariter erit Episcopis Clericos constituere, atque ad Ordines promovere titulo beneñcii,
capellaniae, legati pii, Patrimonii, aut cuiuslibet alterius
1egi1imae assignationis, eos omnes quos necessarios, atque
utiles esse respectivis Ecclesiis ac Dioecesibus existi—
maverint.

ART. 9. Servabuntur Capitula ecclesiarum metropolitanarum et cathedralium, itemque collegiatarum. saltem
insigniorum, aiqueconvenienti bonorum dotatione fruentur;

convenienti item bonorum dotatiane truentur mensae archiepiscopales et episcopales, seminaria, fabricae Ecclesiarum metropolitanarum, cathedralium et collegiatarum
saltem insigniorum et Paroeciae.
Hae dotationes, quam citius ñeri poterit, a Sanctitate
Sua, collatis cum Gubernio consiliis, constituentur.

Am. lº. Doctrinae ac disciplinee institutia, educatio
et administraiio Seminariorum episcopalium subiiciuntur
auctoriteti Episcoporum respectivarum, juxta formas canonicas.
<
Amº. 11.Canservatoria, Hospitalia, fundatíones charitatis
et alia huiusmodi Pia loca, quae antea a solis Ecclesiasticis Personis regebantur, regentur deinceps in singulis
Díaecesibus & congregatione peri numero ecclesiasticarum
et saecularium constituta. Reipublicae Pracses eliget saeculares personas, ecclesiasticas vero cas, ques Episcopus

eidem praesentabit.
Congregationibus praesidebit semper Episcopus, cui
etiam liberum erit visitare ea loca, quae legitime a laicis
administrabuntur.
An.-r. 12. Sanctitas Sua concedit episcopisjus conferendi
Paroecias quae, quovis anni tempore, erunt vacaturae;
iique, praevio concurso, Paroecias liberae collationis con-

ferent iis, quae ipsi dignioresjudicabunt: in paraeciis vero
jurispatronatus ecclesiastici instituent eos, quos, praevio
pariter concursu, tamquam digniores inter approbatos ab
examinatoribus. patronus ecclesiasticus praesentabit. In

paroeciis vero laici petronatus, praesentetos instituent,
dummodo. praemisso examine, idonei fuerint inventi.

In omnibus autem praedictis casibus episcopi personas
non eligent, nisi Gubernio acceptas.

Sarda del 29 maggio 1855, n. 878, cd a cui si conformarono (eccettuate poche e lievi differenze), il decreto del

commissario Pepoli per le provincie dell'Umbria, 11
dicembre 1860; il decreto del commissario Valerio, per
le provincie delle Marche, 3 gennaie 1861, e l'altra 17
febbraio 1861, n. 251, relativo alla soppressione delle
comunit'a e dein ordini religiosi, alla scioglimento dei
beneficii ecclesiastici ed all'amministrazione e possesso

dei detti corpi ed enti morali nelle provincie napo—
letane — si debba considerare come il prototipo o
l'archetipo di tutte le leggi che in questo genere si

sono,in questi ultimi anni, pubblicatc in Italia. Perb,
anche a fare astrazione dal decreto francese dei 12—24
agosto 1790, di cui sopra, noi abbiamo il decreto imperiale del regno italico, 25 aprile 1810 (l), che si pub

cibus successoribus suis: ac consequenter proprietas
eorumdem bonorum. redditns et jura iis inhaerentia, immutabilia penes ipsas erunt, atque _ab ipsis causam habentes.
ART. 17. Discricte prohibetur quidquid sive verbo, sive

factis, sive scriptis tendit ad bonos mares corrumpendos
et ad contemptum catholicae religionis e_jusque ministrorum.

ART. 18. Clerus a quolibct servitio militari exemptus
erit.

ART. 19. Sanctitas Sua cognoscit in Praeside Reipublicae
Italicae eadem jura ac privilegia, quae in Majestate Imperataris. uti Duce Medialani, agnoscebat.
ART. 20. Quoad coetera vero res Ecclesiasticas spec-

tantia, quorum nulla expressa mentio in his articulis facta
est, manebunt omnia et administrabuntur juxta vigentem
Ecclesiae disciplinam. Si quae vero supervenerit difficullas.
Preeses Reipublicae et 8. S. secum conferre sibi reservant.
ART. 21. Preesens conventio substituitur omnibus le-

gibus, ordinationibus, et decretis a Republica ltelica circa
res Religionis huc usque latis.
ART. 22. Utraque contrahentium pers, spondet se suc—
cessaresquc suas, omnia de quibus in his articulis, utrimque conventum est, sancte esse servaturos.

Ratiñcationum traditio f1et Parisiis intra duorum mensium spatium.
Datum Parisiis die decima sexta septembris, anno mil-

lesimo, octingentesimo tertio.
Firman" : MARESCALCHI
CAPEARA.

(l) Stimiamo utile riferire per intero il decreto in discorso, perché di valore storico incantestabile
u 25 aprile 1810.
“ Napoleone, ecc.
“ ART. ]. Eccettuati i vescovati, gli arcivescovati, i se-

minari, i capitali cattedrali, i capitali delle collegiate piu
insigni, le parrocchie e le succursali delle parrocchie. gli
ospitalieri, le sucre della carita e le altre case per l'educazione delle femmine, che giudicheremo di conservare con
decreti speciali, tutti gli altri stabilimenti, corporazioni.

Am. 13. Episcopus, praeter coeteras canonicas poenas,
poterit in ecclesiasticos culpabiles animadvertere, eos
etiam claudendo in Seminariis et in domibus Regularium.

congregazioni. comunitá ed associazioni ecclesiastiche di
quaiunque natura e denominazione. sono soppressi.
— ART. 2. Non sara permesso ad alcun individuo di
vestir l'abito di verun ordine religioso.

ART. 14. Nemo ex parochis adigi poterit ad admini—
strendum Sacramentum matrimonii cuipiam qui obstrictus

.. ART. 3. Tutti i religiosi forestieri d'emba i sessi saranno rimandati ai paesi, cui appartengono.

sit aliqua ex canonicis impedimentis.

ART. 15. Nulla suppressio fundationum ecclesiasticarum
quarumcumque, absque apostolicae' sedis auctoritatis in-

terventu Het.
ART. 16. Attentis extraordinariis praeteritorum temporum vicibus et effectibus qui cas sunt consecuti et po-

.. ART. 4. Tanto ¡ religiosi non mendicanti, quanto i
mendicanti godranno di una pensione vitalizia, secando
le norme stabilite nel 5 13, art. 11, del nostro decreto

8 giugne 1805.
M La pensione dei Barnabiti e íissata nella somma indicate del 5 2, art. 1.

“ ART. 5.Le religiose non mendicanti e casi pure le men-

tissimum attenta utilitate quae ex hac conventione manat
in ea quae ad res Religionis pertinent; atque, nl: etiam
publicae tranquillitati consulatur, declarat Sanctitas Sua
eos qui bona Ecclesiae alienata acquisiverint, molestiam

dicanti, avranno una pensione secando le norme del 5 22,

nullam habituros, nequc a se, nequc a Romania Pontiñ-

tarsi nei dipartimenti, dove sono nati. 1 sacerdoti devranno

art. 5 del detta decrelo.
“ ART. 6. 1 religiosi mendicanti saranno tenuti di por-
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davvero considerare come la legge primitiva, in questa
materia, alla quale tutte le leggi successive si sono

¡spiratc. Can essa si fa la debita ragione al diritto di
riversione, si tiene nella giuste considerazione il giuspatronato, all'eñ'etto di svincolare le relative dotazioni,
11 patronato si distingue in attivo e passivo e se ne

fa l'applicazione per il casa in cui l'una sia disgiunto
dall'altro, ecc.

133. E a Napoli, mentre con decreto 22 dicembre 1808,
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tive, i patroni abbiano lasciato che l'investito continuasse a godere dei beni del benetizio, senza proce—

dera, in caso, alla divisione, ne provocare la voltura
a proprio favore nei registri catastali, e non abbiano
pagato il contribute all'erario, pasto come condizione
dello svincolo, e dopo l'editto 1814, permettendo che
le cose rimanessero sempre nell'identico stato, si siena
añ'rettati a nominare un nuovo investito — sono fatti

n. 1241, si aboliva il patronato dei beneflzi, cui e an—

piu che sullicienti per concludere che un benetizio fu
ripristinato, e quindi venne poi a cadere sotto la san-

nessa cura di anime, attuale od abituale (art. 1), si

zione delle legge 29 maggio 1855 (1).

aboliscono pure i patronati dei benelizi non curati,
restituendosi ai legittimi patroni i beni, salvo ain
attuali godenti la percezione dei frutti, vita loro na—
turale durante (art. 3). Vero 6 pero che con decreta
22 luglio 1813, n. 1852, si escludono dall'art. 3 detta,
le dignita, i canonicati, le prebende, le porzioni a partecipazioni qualunque o aggiunte, sotto qualsivoglia
nome, nelle chiese cattedrali o collegiate di qualsivoglia natura. I beni addetti rimangono alle medesime
chiese, secando l'uso cui gia erane destinati, abolito ogni patronato: solo i vescovi, nella collazione,
devono preferire, a condizioni uguali, gl'individui della
famiglia del fondatore.

La stesse massima fu ribadita dalla Corte Suprema
di Roma coll'altro giudicato 11 febbraio 1879 (2).
Semana 11. — Lacer Eveaswe REGIONAL! … ITALIA.

135. Legge sarda 29 maggio 1855. — 136. Estensione di
essa ad alcune regioni italiche. — 137. La legge
10 agosto 1862. n. 743, per la Sicilia. —- 138. Legge
21 agosto 1862, n. 794, con effetti relativamente
uniformi nel Regno. —— 139. Giurisprudenza sui de—

creti Pepoli e Valerio. — 140. L'art. 833 del Codice
civile. Giurisprudenza.

ne la volant'a dei privati avrebbe potuto mantenerli,
in qualsiasi modo, in vita, contro il divieto della legge.
Che, se por l'editto di restaurazione del 21 maggio 1814,
si ripristinarono i detti benelizi e cappellanie, ció peró
deve intendersi avvenuta quando si dimostri che vi
abbia concorso la volcntá. espressa o tacita degl'interessati e specialmente dei patroni.

135. Se l'editta del 21 maggio 1814 ebbe in mira di tutto
restaurare e ricostruire in Piemonte, sopraggiunse poi
la menzionata legge sarda del 29 maggio 1855, la quale
ispirata a principii diametralmente opposti, intese a
demolire nuovamente il gia ripristinato o ediñcato ea;
¿mis fundamentz's, richiamando in vigorc, sostanzialmente, il decreto imperiale 25 aprile 1810 (17 maggio
1810, quanto alle Marche ed all'Umbria). Essa legge
tuttavia, pur dichiarando la eessazione di esistenza
giuridica di tutte le Case degli Ordini religiosi del
Regno, i quali nan attendessero alla predicazione, all'educazione ed all'assistenza degli ínfermi (art. 1), nulla
valle innovare quanto alla condizione individuale dei
religiosi, a fronte delle leggi dello Stata, ne anche in

Le circostanze che, ad onta delle dette leggi aboli-

riguardo alla questua per le Case degli Ordini men-

presentarsi ai rispettivi vescovi per servire a quelle chiese

u ART. 12. I beni dei canonicati ed altri beneflzi vincolati a patronato, diverranno liberi nella persona dell'individuo che si trovera possedere il patronato attivo, al
momento che si rendere vacante.
a In correspettivo della libertá. che acquistano detti beñi,
il possessore, all'evénienza del caso, devra pagare al Monte
Napoleone il queria del loro valore, depurato dai pesi.

134. La legge 8 germile, anno IX ed il decreto 25 aprile
1810 formarona lºoggetto di discussioni e decisioni fo-

rensi, fino negli ultimi anni. Casi la Corte di cassa—
zione di Roma, con sentenza del 2 marzo 1878 ebbe a
delinire che colla legge e decreto surriferiti, furono

aboliti in Piemonte ¡ beneñzi semplici e le cappellanie,

parrocchiali,a cui saranna destinati. Non patranno per—
cepire la. pensione, se non se producendo l'attestato del
vescovo, di residenza e di servizio nella parrocchia, cui
sono addetti.
.. ART. 7. 1 beni degli stabilimenti soppressi d'ogni
specie sano ceduti el Monte Napoleone, che pagherá. le
pensioni.
ul beni cºstituenti la dote dei beneflzi semplici nan
passeranno al Monte che alla morte del possessore attuale.

.. ART. 8. Le prestazioni ed ¡ pesi, cui detti beni apparissera sottoposti in favore di stabilimenti ed oggetti di

Questa quarto potra essere pagata in rendite perpetuo

sulla stesso Monte.
.. Nel caso che al patrono attivo non competesse che

il diritto di nomina in favore di famiglia estranea alla
proprie, passivamente chiamata, i beni che costituivano

utilitá pubblica, e di cui si ricanoscesse necessarie e

il patronato, si dividono per meta, una delle quali appar—

giuste la continuazione, a carico del Tesoro dello Stata,

tiene al patrono attivo, l'altra alla famiglia passivamente
chiamata, incombendo per parti uguali, l'obbligo sopra
indicate del pegamento del quarto al Monte.

saranno trasferiti sul Monte Napoleone.
— ART. 9. I creditori degli stabilimenti soppressi saranno
liquidati in conformitá del nostro decreto 23 dic. 1807.

.. ART. 10. Sono eccettuati dalla cessione al Monte
Napoleone i seli beni degli stabilimenti soppressi, che per
palta espresso di. fondazione dovessero nel caso di soppressione ritornare ai Comuni, stabilimenti pubblici con-

“ ART. 13. Volendo noi accelerare ai parrochi suscet-

tibili di un aumento di congrua, il godimento del sussidio
accordato col nostro decreto 21 dicembre 1807, ordiniamo

che, senza attendere l'accumulaziane pragressiva dei fondi
a. ció destinati, la somme accordabile per tale titolo sia

servati o a privati. Rispetto a questi beni, si osservera

¡scritte sul Monte Napoleone, dietro gli stati che ver-

quanto segue.
.. An'r. 11.'Se i beni riversibili come sopra, sono goduti

ranno da noi approvati; ¡“erme nel resto a favore del

attualmente da corporazioni, i beni medesimi continueranno ad essere goduti degli individui delle stesse corporaziani.
" La soppressione, per effetto della riversibilitá dei
beni, non s'intendera aver luogo che all'estinzione totale
degli individui delle stesse eorperazieni.
.. La rendita dei detti beni sara portate in diminuzione
della pensione, accordata egli individui delle medesime.

detta decreto-- Aur. 14. 11 Governo dará le disposizioni che trovera

Monte. l'applicaziane delle tasse enunciate nell'art. 1 del

cºnvenienti, onde provvedere alla direziene delle case

di educazione ed istruzione, possedu te da regolari soppressi.
u ART. 15. 1 nostri ministri, ecc. …

(1) Giurisprudenza italiana, anno 1878, p. 363.
(2) Corte Suprema, 1879, p. 158.
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dicanti (art. 16). Che anzi ai membri attuali di esse
Case veune assegnata un'annua pensione, sol quando
avessero continuato a far vita comune (art. 9). La pensiane ai singeli,fuori del chiostro,non fu concessa se
non quando non si fossera potuti piu convenientemente
concentrare in numero almeno di sei (art. 15); o quando
taluna, rimasto nel chiostro, a termini dell'art. 9, avesse

poi ottenuto la sua legittima secolarizzazíone: nel qual
caso pero l'annua sovvenzione era solamente dei due
terzi di quella corrisposta durante la vita claustrale
(art. 18).
Ma per ció che riguarda piu strettamente la nostra

materia, ripartiamo testualmente ¡seguenti articoli di
detta legge:
ART. 2. Cessano parimenti di esistere, come enti ma-

rali, a frente della legge civile, i Capitoli delle chiese collegiate. ad eccezione di quelle aventi cura di anime, od
esistenti ne11e cittá. la cui popolazione oltrepassa 20.000
abitanti. .
ART. 3. Cessano ancora di essere ricenosciuti i benelizi
semplici, ¡ quali non hanno annessa alcun servizio reli-'

gioso, che debba compiersi personalmente del provvisto.
Sargendo questione se un benelizia semplice sia compresa fra quelli colpiti del presente articolo, essa verra
decise dai Tribunali.
ART. 4. I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali,
contemplati negli articoli precedenti, verranno applicati
alla. Cassa ecclesiastica da stabilirsi, a. termini della pre-

sente legge, salve, in ordine ai beneflzi, le speciali disposizioni stabilite negli art. 21 e 22.
L'amministrazione della Casse, prendendone possesso,
procederá. ad inventario si degli stabili che dei crediti e
rendite di ciascun stabilimento, chiamando a prestare il
rispettivo loro contraddittorio i capi od am ministratori delle
case ed i possessori e patroni dei benelizi.

Si fara pure nella stesso inventario un'indicazione delle
passivitá e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli
effetti mobili piu preziosi, “secando il regolamento che
verre a tal fine stabilita.
Aur. 20. 1 canonici attuali delle collegiate, colpite dall'art. 2, riceveranna dalla Casse ecclesiastica, vita durante,

un'annua semma corrispendente alla rcudita netta dei beni
gia spettanti ell'ente morale della collegiate, con che continuino & soddisfare ai doveri ed ai pesi gia increnti, si
alla corporazione che egl'individui, e paghino il contri-

bute di cui all'art. 25. Quando alla collegiate od ai singeli canonici sia annessa un'abitaziane, essi continueranno

pure a goderne.
La rendite. netta dei beni sara pure in questo caso desunta dalla media dell'ultimo decennio.

ART. 21. Gl'investiti dei beneflzi semplici contemplati
nell'art. 3 godrenno, vita. durante, dell'nsufrutto dei beni

componenti la dote dei medesimi, purché _continuino pure
ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi, altre il contributo di cui all'art. 25.
ART. 22. A quelli pero fra i canonicati o beneflzi che
siano di patronato laico o mista, si applicheranno le seguenti norme :
La proprieta dei beni si devolverá. & coloro che avranno
il di1itto di patronato al momento della pubblicazione della

presente legge; se non che, nei casi di patronato misto,
la porziane che toccherebbe el patrono ecclesiastico, si
intendere puré devoluta alla Cassa ecclesiastica.
Se il patronato attivo si trovera separato del passivo,
i beni saranno'divisi tra il patrono attivo ed il passivo.

Allorché si estinguerá l'usufrutto, come sovra riservato

agli attuali provvisti, ¡ patroni laicali pagheranno alla
Casse ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuna, una semma uguale al terzo del valore
stesso.
Cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al
beneñzio passerá a carica della Oassa ecclesiastica, e percib

verrá. prelevate a favore di questa, una porziane dei beni,
corrispendente all'ammontare dei pesi stessi.
1 patroni potranna anche evitare questo prelevamento
di beni, pagando alla Cossa ecclesiastica, per l”adempi—
mento dei pesi, un capitale corrispondente.
ART. 23. Quando le chiese dei conventí e delle collegiate of] altre annesse ai benelizi dianzi contemplati, nan

possono piú essere uf]íziate dai religiosi, canonici o heneñciati, cui ne incombe attualmente il devere, sara provveduto a. spese della Casse ecclesiastica all'utñzialura di
dette chiese, ed all'edempimenta delle fondaziani suddetta.
ART. 24. Le rendite della Casse ecclesiastica, dopo sod—
disfatti ¡ diversi 0bblighi imposti alle medesime, degli ar—
ticoli precedenti. saranne esclusivamente applicate ad
usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza che segue, cioé :
lº al pagamente ai parroci delle congrua a supplementi di congrue, che si stenziavano-a carico dello Stata,
anteriormente all'anno 1855;

2º al pegamento delle somme che saranno necessarie
pel clero dell'isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime;
3º a migliorare la sorte dei parroci che non hanno
una rendite netta. di L. 1000.
ART. 25. Per meglio e piu edicacemente provvedere egli
usi ecclesiastici indicati nella presente legge, é imposte
sugli enti e corpi morali in appresso designati, a favore
della Casse ecclesiastica, una quota di annuo concorso nei
modi c nelle prºporzioni seguenti:

5 ]. Abbazie, benelizi canonicati e semplici, sagrestie,
opere di esercizi spirituali. santuari e qualunque altra benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto, non compresa nei paragrañ seguenti, sopra
il reddito netto di qualunque specie o provenienza, eccedente le L. 1000, in ragione del 5 per cento sino alle
L. 5000, in ragione del 12 per ceuta delle L. 5000 alle
10.000, e finalmente in ragione del 20 per cento. sopra
ogni reddito netto maggiore.
5 2.'Benelizi parrocchiali, nella stesse proporzione,

partendo pero soltanto dal reddito netta eccedente le
L. 2000.
5 3. Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie,
sopra il reddito netto eccedente le L. 10.000, sino alle
L. 15.000, in ragione del 5 per 100; dalle L. 15.000 fino
alle 25.000, in ragione del 10 per 100, e finalmente in ragione del 15 per 100 per ogni reddito maggiore.
5 4. Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo
del reddito netto sopra la semma eccedente le L. 18.000

quanto ai primi, e le L. 12.000 rispetto egli altri, ed in
ragione della meta sopra la somme eccedente le L. 30.000
quanto ai primi e le L. 20.000 rispetto agli allri. Quest'ulv
time. quote di annue concorso non avrá. pero luogo se non
se a misure che le sedí arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti.
5 5. Case religiose d'ambo i sessi, non comprese nella

disposizioni dell'articolo 1, la quote determinata nel % 1,
sopra ogni eccedenza di reddito netto, che passa risultare
dopo detratta_dallo stesso reddito la spese di manteni—
mento dei religiosi della casa., in ragione di annue L. 500
per ogni professo o novizio, e di L. 240 per ogni laico o
converso. Sara consegnato annualmente all'amministru-

zione della Cossa ecclesiastica il numero degli uni e degli
altri.

BENEFIZI ECCLESIASTICI
ART. 26. La quote di concorso, come sovra imposte, sará
ñssata e riscossa sulle hasi e nei medi prescritti dalla
legge 23 maggio 1851.
Amº. 27. . . . . . (l).
136. La legge 29 maggio 1855 fu estesa ad alcune re-

gioni italiche, a misura che venivano annesse alle antiche provincie. Ció si eñ'ettuó con i decreti dittateriali
Il dicembre 1860, n. 205, nell-“Umbria, 3 gennaie 1861,

n. 705, nelle provincie delle Marche; col decreto luogotenziale l7_febbraio 1361, n. 251, nelle provincie Napolitane. Essi decreti non fecero, in sostanza, che riprodurre la legge sarda 29 maggio 1855. Notiamo
semplicemente le diñ'erenze che c“interessano.

I decreti dittateriali ll dicembre 1860, 3 gennaie
1861, sopprímende i capitoli delle chiese collegiate, non
fecero eccezione per quelle aventi cura di anime ed
esistenti in citta con popolazione superiore a 20.000
abitanti.
La legge 29 maggio 1855 si era limitata a sopprímere i benelizi semplici; i tre decreti estendono gli
efl'etti della soppressione alle cappellanie laicali ed
ecclesiastiche, como pure alle abbazie, non aventi at—
tualmente esercizio di giurisdizione o di cura di anime.
Anzi 1 cine decreti clittatoriali comprendono eziandio
le istituzioni, designate col nome generico di fonda—
zioni o legati pii,patrimoni ecclesiastici e simili, quando
abbiano un reddito eccedente lºammontare dell'adem-

pimento dei pesi inere_nti.
La legge 29 maggio 1855, tacendo affatto dei diritti
di riversione, aveva ingenerato il dubbio, se, a termini
di essa, si potessero dessi far velere, nel caso almene

di espressa riserva. [ tre decreti, ammettono evidentemente cotali diritti, disponendo che, qualera parte
dei beni da applicarsi alla Cassa Ecclesiastica, per
patto o disposizione espressa, la quale possa sortire
effetto, a. termini delle leggi dello Stato, dovesse ritornare o devolversi ai Comuni o Stabilimenti con-

servati, od a privati, la Cassa medesima non sia tenuta
a dimetterli, se non alla morte dei singeli provvisti
od all”estinzione totale deglºindividui delle rispettive
corporazioni (art. 4, decreti dittatoriali; art. 5 decreto
luogotenenziale).
E (la notarsi finalmente che Part. 25 del decreto
luogotenziale, dopo aver enumerato gli scopi a cui
devono dirigersi le rendite delle Casse ecclesiastiche,
dopo soddisfatti gli 0bblighi di legge, soggiuuge: Saranno ínoltre precipuamente assegnali alcuni-de'
fabbricati de' conventí che rimarranno a disposizione del Governo, [¿ Comuni per aprirvz' scuole e
per altri usz' di pubblica utilitá, ¿ nella cittá di
Napoli m preferenza, per la p¿ú sollec¿ta de'/fu.-
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altre corporazioni e luoghi ecclesiastici, sotto qualunque titolo, eccetto quelli spettanti a cappellanie
laicali, furone dati ad enñteusi perpetua redimibile, in

quote distinte e previo incanto (art. 1). Se ne eccet—
tuarono le case, gli arti attigui, destinati ad uso ordinario (li conventí e menasteri e di altre simili corporazioni, ¡ boschi di qualunque genere, i fondi che in
tutto o nella massima parte fossero piantati a vigneto
od albereto di qualunque natura; e quelli con miniere
aperte o indizi evidenti di miniere (art. 2).
Importa anche conoscere che i canoni o le rendite,
provenienti dalle enfiteusi, rimasero aglºindividui o
alle corporazioni, cui appartenevano i fondi, salve le
azioni di dominio, usufrutto, servitú, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni realí in favore dein aventi
diritto (art. 3). Peró Part. 33 soggiunge che tali diritti
si devono far valero preferibilmente sul fondo del
canone.
Interessa inline di notare, che all,art. 35 veune sta—
bilite, essere ¡ canoni risultanti da queste enñteusi,

sino a nuovo provvedimento generale, redimibili in
una 0 pin rate, a placimento degli entiteuti, immobilizzandosi, a nome del Corpo morale, una rendite.
iscritta sul Gran Libro del debito pubblice italiano,
eguale al canone netto. Il provvedimento generale
premesso fu la legge 24 gennaie 1864, n. 1636, sulPaffrancamente dei canoni, censi ed annue prestazioni (2).

In quel periodo di tempo che precedette l'annessione
definitiva delle nuove provincie alle antiche sarde,
niuna legge sulla materia fu pubblicata neilo altre
regioni dºltalia. Non sara fuer di luogo pero rieordare
che con decreto 11 marzo 1860, n. 4003, fu estesa alla
Lombardia la legge sarda 5 giugno 1850, la quale
regela gli acquisti dei beni stabili da parte degli Sta-

bilimenti e Corpi morali (3).
138. Le leggi eversive linoracitate non furone che regional:"; la prima legge in proposito, pubblicato. con
effetti relativamente uniformi nel Regne, fu quella
del 21 agosto 1862, n. 794.
Per maggiore chiarezza della trattazione, trascriviamo gli articoli della legge:
ART. 1. [ beni immobili devoluti e da devolversi alla
Cassa ecclesiastica, in virtú della legge sarda 29 maggio
1855, e dei decreti ll dicembre 1800 del regio commis-

sario straordinario dell'Umb¡-ia; 3 gennaio 186], dell'altro
regio commissario straordinario, e 17 febbraio 1861 del

luogotenente generale del Re nelle provincie napolitana,
passano al Demanío dello Stata. :: misu1'a della determinazione della remlita, calle norme stabili/e all'art. 3.
ART. 2. In correspettivo di questa cessione, il Governo
iscriverá in nome della Cassa ecclesiastica, una rendita del

síone di asili infantil:" e di scuole popolari, festive

5 per 100 sul gran Libro del Debito pubblico, uguale alla

e seralz'.

rendite dei beni che passeranr.o al Demanio.
ART. 3. Il Ministro delle ñnanze, unitamente al Ministro

137. In Sicilia andó in vigorc la legge 10 agosto 1862,
n. 743, per la quale, tutti i beni rurali ecclesiastici,
ivi esistenti, sia che fossere di patronato regio od
appartenenti al patrimonio regolare, a prelatz', beneficz'atz', prebendatz', conventí, monasteri, chiese ed

(l) 11 decreto 29 maggio 1855, n. 879, fece poi l'enumerazione degli ordini religiosi soppressi, in esecuzione
della legge…
_
(2) Una simile legge era giá stata applicata alla Toscana da quel Governo (15 mano 1860, n. 145). L'importante regolamento porta la data del 31 marzo 1864, n. 1725.
Legge e regolamento furone estesi alla provincia di Roma
con decreto 17 novembre 1870, n. 6001.

di grazíe e giustizía, determineranno questa rendita, udito
il parere della Commissione provincialc per l'accertamento
del valore dei beni demaniali. calle norme dei contratti.
dei registri regalan" e dei catasti, e in caso “dí mancanza

Nelle afl'rancazioni che si operano e termini di dette

leggi, furone poi'concesse delle facilitazioni, nei rapperti
col Demanio, Amministrazione del Fondo per il culto e
Commissariato per la liquidazione dell'asee ecclesiastica
di Roma (Legge 20 gennaie 1880, n. 5253; Regolamento

18 aprile 1880, n. 5405).
(3) Alle provincie liberate dall'Aust¡-ia la legge medesimafu estesa con decrete 4 agosto 1866, n. 3127.
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:; anche d'insu;7icienza di rali elementi, con perizia sammarie, di cui il sistema verrá ñssato con regolamento.
Am“. 4. Fino ¿: nuova 'egge, rimane sospesa l'esecu-

zione dell'alinea 3 dell'art. 15 dei due decreti del regi
commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria, indicati all'art. lº, nonché dell'alinea 3 dell'art. 42 deli'altro

decreto luogotenenziale. ivi pure citato.
Aar. 5. Quelli degli ediiizi monastici che seno de assegnarsi ai Comuni delle provincie napolitane, seconde
l'art. 25 della legge del l"! febbraio 1861, non saranne
compresi nel passaggio. di che allºart. 1 e verranno del
Governo assegnati definitivamente ai Comuni.
-Le disposizioni, di cui all'art. 25 della legge 17 febbraio 1861. vigente nella provincie napolitane, seno estese
a tutte le provincie del Regne, eve é istituita la Casse
ecclesiastica.
ART. 6. Oltrecci0 il Governo del Re ¡3 autorizzato ad
alienare ai Comuni, a. trattative private, i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio, dei quali avessero
bisogno per use proprio edei quali farannorichiesta nel termine di sei mesi, dalla presa di possesso dei detti fabbricati.
ART. 7. Tutti gli altri beni immobili, eccettuati quelli

riversibili, come all'art. 4 del decreto 11 dicembre1860
e 3 gennaie 1861 e 5 del decreto del 17 febbraio 1861,
e quelli sui quali havvi contestazione, tine a che questa
non sia risoluta. verranno alienati calle stesse leggi e
norme che regelane la vendita di altri beni demaniali.

140. Prima di tener parole delle altre leggi eversive,

e opportuno rieordare che per Part. 833 del Codice ei—
v1lc (andate in vigore nel 1866) sono nulle le dispe-

sizioni (testamentarie) ordinate al fine dºistituire e
dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre
simili fondazioni. Al detto articolo corrisponde il successive 1075, nel quale si dichiara nulla la donazione
che ha per oggetto d'istituire o dotare beneñzi sem—
plici, cappellanie laicali ed altre simili fondazioni (5).
E stato decise chei due articoli in discorso non
ebbero eñ'etto retroattivo, nel senso cioe di abolirei

beneñzl semplici, cappellanie e simili gia istituiti an—
teriormente alla pubblicazione del Codice. La soppres—
sione di tali istituti non si verificó quindi, se non in
virtú delle leggi analoghe, posteriormente sopravve—
nute (6).
Snz¡oua lll. — Lneen-nncanro 7 weno 1866. N. 3036.

5 l. — Disposizíoni diverse.
141. Decreto 7 luglie 1866, pubblicato in base allalegge
28 giugne 1866, n. 2987. — 142. Viene costituite
l'amministrazione del Fondo per il culto. — 143. Seppressione delle eorperazieni religiose. — 144. Differenza colle leggi precedenti. riguardo alle pensioni
a favore dei religiosi. — 145. I diritti di riversibilitá.
— 146. Quote di concorso. — 147. Pesi imposti al
Fondo per il culto.

ART. 8. Gli oneri inerentí ai beni, dí cui all'art. [ della

presente legge, s'intendono trasferíti sulla rendita di cui
all'art. 2 (1).
139. Notiamo intanto le seguenti massime, stabilite

dalla giurisprudenza in ordine ai decreti Pepoli e Va—
lerio, di cui sopra.
Col decreto del commissario dell”Umbria, 11 dice…bre 1860, non furone soppressi i beneflzi semplici delle
cattedrali, i quali pero sone seggetti alla conversione
' erdinata colla legge 25 agosto 1867 (n. 3848). Percib
l'investito non pub godere l”usufrutto dei beni com-

141. Proseguendo ínoltre la rassegna delle leggi ecclesiastiche abolitive, ci si presenta cronologicamente il
decreto 7 luglio 1866, n. 3036, emanato dal luogotenente gener-ale del Regne (Eugenio di Savoía) in virtú
delPauterit'a statagli delegata, ed in base alla legge
28 giugne 1866, n. 2987, colla quale il Governo del Re
ebbe facolta di pubblicare ed eseguire come legge, le

disposizioni gia votate dalla Camera elettiva, sulle
corporazioni religiose e sull”asse ecclesiastico (7).

L'azione del parroco, tendente alla rivendica del
patrimonio dotalizio, non e seggetta alla prescrizione
quinquennale dell'art. 21 del medesime decreto. Bone
sone colpiti da quelle disposizioni, gli Stabilimenti, le
Comuuitá, Corpi ed enti morali, contemplati negli articoli l e 2 (4).

142. Con essa. legge-decreto, viene soppresse. la Casse
Ecclesiastica (art. 37) state. istituita la. prima volta
colla legge sarda 29 maggio 1855. ed in vece sua, viene
costituite il Fondo per il culto dalle rendite dei beni
che gli sono attribuiti dallalegge medesima, non che
dalle rendite e dai beni, in virtú di leggi preesistenti,
gia devoluti alla Casse ecclesiastica, o assegnati in
genere per servizio o spese di culto (art. 25). Queste
fondo per il culto si amministra,sotto la dipendenza
del Ministero di grazia e giustizia, da un direttore
assistito da un Consiglio di amministrazione, nomi—

(1) Con regio decreto 22 settembre 1866, n. 3443, fu

di beni indemaníati, come appartenenti ad enti soppressi

ponenti la dote, in forza dellºart. 2 del dette decreto (2).
Anche le cappellanie delle cattedrali non furone

toccate dal decreto Valerio (3).

poi disposto il passaggio al Demanio di tutti i beni mobili, crediti e rendite di ogni natura, appartenenti alle

cessate Casse ecclesiastiche, provenienti dai vari enti git.
soppressi prima della legge 7 luglie 1866, coll'obhligo di

indubitatamente. La distinzione fra la questione di rivendicaziene di beni e quelle. di soppressione non pub farsi,
nen valendo ii principio che la vita degli enti giuridici
non pub dipendere dai privati. - Cass. Roma,30giugn01887

iscrchre .a favore del Fondo per il culto, con effetto dal
giorno della presa. di possesso, una rendite 5 O…, eguale
alla rendite accertata o da accertarsi, pel pagamente della

(Corte Suprema, p. 372). Senonché si giudicó altresi che
la. prescrizione dell'art. 21 del decreto 3 gennaie 1861 non

tasse di manemorta. salvo i beni mobili ed immobili non

non fu chiamato ad assistere il patrono, come prescrive
la legge. - Cass. Roma, 23 gennaie 1888 (Corte Suprema,
pag. 31).
(5) Sulle disposizioni a favore dell'anima, storicamente

disponibili. perché seggetti a svincolo, ecc., i quali si deb-

bane dal Demanio ritenere soltanto .in amministrazione
(art. 2, 3).
(2) Cass. di Roma, 20 dicembre 1877 (Corte Suprema.
1877-78, p. 207).
(3) Cass. di Torino. 13 aprile 1867 (Giurisp. T., rv, 307).
(4) Cass. di Roma, 18 febbraio 1878 (Corte Suprema,

decorre se all'inventario dei beni, di cui in esse articolo.

e seconde il Codice civile vigente, vedi Filomusi-Guelñ.

nella Rí1n'sta italiana di scienze giuridiche, vol. ¡, p. 46
e segg.
(6) Casa. Torino, 20 luglio 1885 (Giurispr. Tor., p. 722).
(7) Il regolamento per l'esecuziene della legge-de 'rcto

1877-78, 1). 472).
Perb tale giurisprudenza non ebbe la fortuna di una vita
lunga. Poiché fu ritenuto in seguito che la prescrizione
:; di osiacolo all'azione per la conservaziene degli enti.

in questione fu approvato con decrete 21 luglio 1866, n. 3070.
La legge ed il regolamento furone pubblicati nelle provincie liberate dall'Austria con altre decreto 28 luglie 1866,

qualunque siene, e non impedisce solo la rivendicazione

n. 3090.
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nati tutti por decreto reale. Una Commissione di vi-

5 2. — L'art. 11“ del decreto 7 luglio 1866.

gilanza ha Falta ispezione delle rispettivo operazioni,
coll*incarico di controllere il bilancio preventivo, ¡
resoconti annuali, ecc. (art. 26).
143. In quante alla soppressione delle eorperazieni

148. Testo dell'art. l], decreto 7 luglio 1866. — 149. Legittime contraddittore per rivendicare cose devolute
a privati, in virtú delle leggi eversive. — 150. 11

¡ due decreti dittateriali per le Marche e per 1'Um-

Demanio nen ha la rappresentanza dell'universum
jus degli enti soppressi. — 151. Giurisprudenza intorno al Fondo per il culto. — 152. Conversione dei
beni ecclesiastici. Accor-tamente per gli effetti della
tasse di manenmrta. — 153. La Giurisprudenza mi-

bria, e cel decreto 1uegetenenziale per le provincie

tiga il soverchia rigore della legge. -— 154. Conil-

religiose, in fondo non si fa che rendere generali per
tutto il Regne le disposizioni analoghe, gia stabilite
colla legge 29 maggio 1855 per il Regne Sardo, con

napolitane.

gnrazione di piú casi. Primo caso. — 155. Secondo

144. A diñ'erenza pero delle leggi precedenti, le pensioni disposto coll'art. 3 della legge, a favore dei reli—
giosi e delle religiose, fuerí del menastere, ed affatto
indipendentemente da11'importanza della rendite netta

caso. Giurisprudenza. — 156. Segue la Giurisprudenza

dei beni posseduti da11e singole case, si fanno decor-

sulle regole per la conversione, in base agli accertamenti per gli effetti della tassa di manomorta. —
157. Se la rendite da iscriversi debba essere con o
senza compense per tassa di ricchezza mobile. —
158. Giurisprudenza delle Corti di cassaziene di Na-

rere immediatamente dal giorno della presa di pos—
sesso dei relativi chiestri, la quale si prescrisse nen

n. 2902. — 160. Se fu interpretativa. — 161. Pretesa

peter essere ritardata al di la del 31 dicembre 1866
(art. 7).
145. Si prendeno nella dovuta considerazione i diritti
di riversibilitá. a favore dei privati e di develuziene a
favore dei Comuni, nel caso di condizione espressa;
pero gli aventi diritto, al contrario di ció, che si accordava dalla ¿leggi anteriori, nen possono reclamare i
beni in natura, ma devono contentarsi della rendita

poli e di Firenze. — 159. Legge 2 gennaie 1876.
del Demanio per una deppia ritenuta. Giurisprudenza.
— 162. 11 heneíizio parrocchiale dell'art. 11, alin. 1.

—— 163- Dei beni immobili amministrati del parroco,
aventi per iscepo la celebraziene di messe nella parrocchia. Le fabbricerie. — 164. Sentenza della Corte
di cassaziene di Roma, 61uglio 1877. — 165. L'espressione beni della chiesa parrocchiale. —— 166. Beneñzio

inscritta sul Gran Libro ed in corrispendenze dei beni

parrocchiale, unite soggettivamenle a mensa vescovile.
Parrecchia unita soggeltívamente a corporazione religiosa. — 167. Cappellania unite soggettivamente

delle eorperazieni soppresse, a termini dell” art. 11

ad una parrocchie. — 168. Unione per consociationem

(art. 22).

o aeque principaliter. Unione soggettiva a corporazione religiosa soppresse. — 169. Le chiese succur-

1 detti diritti di develuziene e di riversibilitá, anche
se riservati dalle precedenti leggi, devono farsi valore,
sotto pena di decadenze, nel termine di cinque anni

dalla pubblicazione della legge (art. 23) (1).
146. Per ció che concerne la quota di concorso, comandata per la prima volta dall'art. 18 della legge sarda
29'maggio 1855, si ripetono quasi identicamente le
analoghe disposizioni sancite per la Sardegna, per le
Marche, per 1'Umbria e per le provincie napolitane
(art. 31).
147. II Fondo per il culto deve pagare nella misura
dei fondi disponibili, e nelPordine seguente:
lº Gli oneri increnti ai beni passati al Demanio
e trasferiti sulla rendite. pubblica, a norma dell'art. 11
e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica;

2“ Le pensioni dei membri degli ordini e delle

sali delle parrocchie. Cappelle campestri, ecc. —
170. Beneñciati mansionarí di chiesecnttedrali,aventi

carattere di veri coadiutori del parreco. Parreco Vesc0ve. — l7l. Parrocchie e chiese ricettizie. Rinvio.
148. Ma il piú importante per noi e Part. 11 che

suena come segue :
u Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli,tutti
i beni di qualunque specie, appartenenti alle Corporazioni
soppresse dalla presente legge e delle precedenti o ad

alcun titolare delle medesime. sone devoluti al Demanio
dello State coll'ohbligo d'iscrivere a favore del Fondo
per il culto, con effette dal giorno della presa di possesae, una rendita cinque per cento, eguale alla rendite.

eorperazieni religiose, a termini di questa e delle pre-

accertata e sottoposta al pagamente della tassa di ma—
nomorta. l'atta deduzione del cinque per cento per ispese

cedenti leggi di soppressione;

di amministrazione.

3“ Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello

State, per spese del culto cattolico;
4º Un supplemento dz" assegno ai parrochi, che
compresi z' prodotti casualí calcolatí sulla medía
di un triennio, avessero un reddito minore di
L. 800 annue. Le parrocchie che conteranno meno
di 200 abitanti, quando non concorrene gravi circostanze di luoghi o di comunicazíom', poh-anno

essere escluse in tutto od in parte dal supplemento
anzidetta.
5º Ipesi che le diverse leggi del Regne, pongono
a carice- delle Provincie e dei Comuni, per ispese di
culto, in quante non derivane da diritto di patronato,
da contratti bilatera1i, e non siaue il corrispettivo o
la condizione di concessioni [atte del Governo, da un

_

u 1 beni immobili di qualsiasi altra ente ecclesiastico,
eccettuati quelli appartenenti ai beneflzi parrocchiali,
ed alle chiese ricettizie, saranne pure convertíti per

opera dello Stata, mediante iscriziene in favore degli
enti morali, cui i beni appartengono. in una rendita
cinque per cento, eguale alla rendite. accerlaia e solte-

posia, come sopra, al pagamente della tasse dimanomorta.
n Se vi siene beni le cui rendite non siene state denunziate, o siene sfuggiti alla rcvisiene degli agenti linan—
ziari nell'applicazione della iassa di manemorta, ne sara

determinata la rendite colle norme stabilite dalla legge
21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti nen soppressi e mediante stima, quante ai beni delle Corporazieni soppresse.
“ Gli oneri increnti ai beni che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti cei diritti e privilegi loro

Corpo o ente morale, o da privati (art. 28).

competenti, sulla reedita come sopra iscritta.

(l) Fu deciso che perduto. per la decerrenza del quin—
quennio, il diritto di riversione. centro il private decadpte che contesta la conservaziene dell'ente, ben si ecceplsce il mm jus actorís, e non si affacc_ia punto un íus

tertii. - Cass. di Roma, 15 maggio 1879 (Corte Suprema.
1879, pag. 79).
Contra: Torino. 26 dicembre 1876.
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.. Con legge speciale sara provveduto al modo di alie-

porto giuridico del Demanio di fronte agli enti soppressi

nazione dei beni 1rasferiti alle State per effetto della
presente legge r.

ed épregio dellºopera qui ripertarla. << Che in contrario

149. A questo articolo molte questioni si riannodano.
Ed innanzi tutto, posto che in esse si stabilisca la devo-

luzione al Demanio dei beni di qualunque specie, appartenenti agli enti soppressi e conservati, fatte le debite
eccezioni, collºobbligo, in case di enti soppressi, d'iscri-

vere una rendite corrispendente a favore del Fondo
per il culto, e diversamente, a favore dellº ente con-

servato, chi sara il legittimo contraddittore, il Demanio
ed il Fondo per il culto, allºeñ'etto di rivendicare cese
devolute a privati in virti1 delle leggi eversive? Come
si scorge facilmente la ratio dubitandz' nasce da ció
che ambedue gli enti prolittano della develuziene al
hemanie e dell“esclusione del private: il Demanio
acquista la proprietb. delle cese; al Fondo per il culto
compete il diritto della relativa iscriziene di rendita.
Chi dicesse che il Demanio e un nudus minister, rispetto all”altra amministrazione, nen sarebbe del tutto
esatto, perché la reudita non e un correspettivo adeguato dei beni, facendosi la liquidazione su hasi non
naluralz', ma convenzionali. La questione quindi e

stata variamente dibattuta; pero la Cassazione di Roma
con sentenza del 25 giugne 1877, ritenne che in tale
evenienza il private deve rivelgere la sua azione centro

il Demanie (1).
Con altre giudicato, 25 luglio 1877 (2) svolgendesi

meglio lo stesso concette, fu decise che il Fondo per
il culto, venendo rappresentate dal Demanie, non e
terze nelle controversie fra questo ed i privati, relative
a riversibilitá. di beni di enti soppressi;conseguente—
mente il Fondo per il culto non potrebbe fare opposizione di terzo.
150. Neppure si ha da credere che il Demanio abbia

la rappresentanza dell”universum jus degli enti seppressi (3).

non pue velere 1'obbiezione che, essendo il Demanio
il successore dell—" ente morale soppresse, e quindi la
continuazione ed il rappresentante della persona, a cui
succede, non pue competergli il mezzo straordinarie
dell-”opposizione di terzo, poic1¡é ilDemanio nene Pereda
ne il rappresentante degli enti mera1isoppressi;nou
e che un successore nei lero beni, ¡ quali gli sone attri—
buiti dalla legge, un successore non jure haereclz'tari0,
ne avente causa degli enti, non pii1 ricenosciuti, il quale
sottentrando nei loro diritti per averne raecolta Pere—
dita, pessa considerarsi una quedammodopersona; e un
successor bonorum, che non rappresenta gli enti mede—
simi, né pue essere da essi, che piú non esistono, ne dai
loro procuratori ed amministratori rappresentate, perche, colla soppressione dellºente , necessariamente cessarone del loro uiºflcie; e un successore che non e tenute
al pagamente dei debiti, per semma maggiore (li quelle
risultante dalla rendita netta accertata nella presa di
possesso o dal capitale formato dal cento per cinque
della rendite medesima (4); e un successore che non
riconosce i loro debiti, se non abbiano acquistata data
certa, prima del 18 gennaie 1864, quando non sia provato che le somme mutuate furone rivelte a vantaggio
del loro patrimonio ; e un terze, ne chiamato, ne inter—
venuto nel giudizio (li appello, al quale non possono

competere i rimcdi straerdinarii, ne della revocaziene
ne della cassaziene; che non versando nelle circostanze
previsto dag1i art. 494 e517 del Codice di procedura
civile, non avrebbe mezzo alcuno di difesa centro la

sentenza prenunziato. senza il suo intervento, e per la
medesima ragione, per la quale non si verrebbe ammesso a premuovere l'eccezione di terzo, anche il sussidio delPeccezione res ínter alias acta, ecc., non po—
trebhe essergli concesse » (5).

151. Quanto al Fondo per il culto, la Corte romana

sentenza favorevole centro una chiesa rz'cettz'zz'a, sop—

di cassaziene ha stabilite le massime seguenti:
11 Fondo per il culto ha la missione di far celebrare
messe, nella misura delle sue facolta; quindi il rela—
tivo legate, colla soppressione dell”ente legatario, non

presse dalla legge del 15 agosto 1867, sulla liquidazione
dell'asse ecclesiastica. Se alPepeca della pubblicazienc

torna allºerede (6).
Pere lºobb1ige del Fondo per il culto, per l'art. 22,

della detta legge, che devolse al Demanio i beni costi-

pen. cap., della legge sarda 29 maggio 1855, in base al
quale fu prelevate una semma. a favore della Casse
ecclesiastica, per l*adempimento degli oneri dei beneñzi
soppressi, deve essere soltanto in proporzione della
rendita residua della semma ricevuta, attese le detra—
zieni del 30 010, della tassa di manemorta, di quelle
per ricchezza mobile,e delle spese annue di amministra—
zione. Non e neppure necessario che gli oneri degli
enti soppressi vengano del Fondo per il culto adempiti
specificamente (7).
152. II nostro art. 1 1 dispone che il Demanio, in correspettivo deibeni appartenenti ag1i enti soppressi o con-

Alla Corte di cassaziene di Roma era stata proposta
a decidere la questione seguente. Tizio aveva otten'uto

tuenti la detaziene delle chiese ricettizie, tale sentenza
non era ancora passate in cosa giudicata, per non essere
decorso il tempo utile per appellare, che cosa era necessarie compiere perché il Demanio non avesse petute
eccepire il principio -— 7es inter alias acta, aliz's nec
nace/.*, nec prodest — all'eñ'etto di epperre di terzo
la sentenza in parole?
La Corte regolatrice risponde che per togliere al
Demanio quellºeccezione, era mestieri notificarin quella
sentenza, ed almene citarlo ad intervenire nel giudizio
di appello. La metivaziene del giudicato svelge il rap(1)
(2)
(3)
seg.),

Corte Suprema, 1877, p. 500.
Ibid., 1877-78, p. 14.
11 Tiepole (Leggi ecclesiastiche a1motate, p. 171 e
si dilunga molto nel confutare la teoria ammessa.

legiati ed ipotecari soccorrel art. 4 della legge 15 agosto
1867. per il quale ¡ privilegi ed ipoteche soprai beni de-

voluti al Demanio, in forza di essa legge e dell'altra 7 lnglie 1866, conservano il loro effetto) degli enti soppressi.

seconde lui. dalla Corte di cassaziene di Roma, con sen-

nen soddisfatti in tutto odin parte dalla renduta15cntta.

tenza 9 maggio 1876. causa Marchetti,_conferme la quale

a forma del nostre art. 11, si possono 1ivolgere contro
il Demanio per essere pagati su11importo reale dei beni.

il Demanio si ritiene essere successere universale degli
enti soppressi. a differenza del Fondo per il culto. Pero,

se non altre, la detta Corte ha con gli altri giudicati
abbastanza chiarito il suo concette, sicché non vi ha quasi

piu materia a contendere.
(4) La Corte di cassaziene di Torino ha ritenuto pero
che ¡ creditori, anche chirografari (per i creditori privi-

quando questo superi di fatto il valore della rcndita
iscritta (16 marzo 1870. Monitora dei Trib.. xi, p. 415)
(5) 29 magg ie 1877 (Corte Suprema, p 495 0 seg.—)
(G) 25 giugne 1877 (Ibid., 1877, p. 500).

(7) 15 giugne 1878 (Ibid., 1877-78, p. 586 e le due
sentenze seguenti).
.
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servati, debba iscrivere una corrispendente rendita

5 010 uguale alla rendite. accertata e sottoposta al paga—
mente della tassa di manomorta. Se vi siene beni, le

cui rendite non siene state denunziate o siene st'uggite
alla revisione degli agenti íinanziari, nellºapplicaziene

353

si tratto, di variazione al patrimonio imposto; per un
altre triennie se si tratte di variazione nella rendita
tassabile e ció tutto, salví gli aumenti che risultassere
doversi stabilire d”uflicio ».
154. Ora si possono conñgurare piu casi. Suppongasi

(lita celle norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1862,

in prime luogo che dal rappresentante del Corpo od
ente morale, siasi contravvenuto allºalinea del citato

della tassa di manomorta, ne sar'a determinata la renquante ai beni degli enti non soppressi, e mediante

art. 9, anteriormente alla nostra legge del 1866, col

stima, quante ai beni delle corporazioni soppresse.

non denunciare le variazieni nellºasse del patrimonio,

Non e la prima volta che la legge ordina la conver—
sione in rendite. dei beni appartenenti allºasse ecclesiastico (1). Gia di sopra si ¿ ripertate. la legge21 agosto
1862, n. 794, la quale dispone lºiscrizionc di altrettanta

entre il mese di dicembre dellº anno in cui sone avvc—
nute; in tale ipotesi si rientra perfettamcnte nella

rendite. a favore della Casse. ecclesiastica, in correspet—
tive della cessione al Demanio dei beni immobili ad
essa devoluti in virtú delle precedenti leggi abelitive
(art. 2). Pero, a termini di essa legge, la rendita viene
determinata colle norme ordinarie, facendo ricerse ai
contratti, ai registri regelari, ai catasti, ed 3. perizie
sommarie, in case di mancanza od insuillcienza dei
primi elementi (art. 3). Ora per la prima volta, per
economia di tempo e di spese, si pone per base una presunzione juris et de jure, 1ºaccertamente cioé gia fatto

per gli eñ'etti della tassa di manomorta. Non si ammette
revisione alcuna, anche se la rendita denunciate (70)
por essere eccessivamente al di sotto della tassabile (300)
non provocó le rieerche dell”agente, eccettuato il caso
che non siasi fatta denuncia da una parte, ne alcuna
scoperta dall'altru, e fesse eesi mancata la relativa eperazione di accertamento (2).

specie contemplata dall'alinea 2 dellºart. ll, cda termini
di esse, si terra conte dellºaumento nell'asse patrimoniale che siasi veriñcate, e Vente morale, ad enta del-

1“infedelta dei proprii rappresentanti, nulla perderá.
nell'operazione della conversione.
155. Suppongasi in seconde luogo che, avvenute un
aumento nella rcndita imponibile, non sia stato denunciate nel mese di dicembre dellºultimo anno del triennie,
e che in tale stato di cose sia sopravvenuta la legge
del 1866. Evidentemente, a rigore, nell'eperaziene di
conversione, non si dovrebbe tener conto alcuno di
tale aumento, perché non accertato e sottoposte alla
tasse di manomorta; e d'altronde il caso non rientra
nell'eccezione dell”alinea 2 dell'art. ll. Pure la giurisprudenza della Corte regelatrice di Roma ha distinto fra aumenti avvenuti per accessiene e per
impiego di capitali, dopo Pu1timo accertamento, ed ¡
semplici aumenti di rendite derivanti da, nuovi affitti
o provenienti da qualsiasi altra causa (puta, eessazione

153. Tuttavia e mestieri riconoscere che la giurispru-

della crittegama delle viti) all'eñ'ette dºincludere nella

denza nei singeli casi ha mostrato la tendenza di pinttosto mitigare il soverchio rigore della legge. Ma per
ben intendere ció, e mestieri far capo alla legge
21 aprile 1862, n. 587, per le tasse sui redditi dei Corpi

conversione gli aumenti della prima specie, anche se
tempestivamente non denunciati e non per anco denunciabili, perché nen giunte il dicembre dell'ultimo
triennie, prima della legge che ci occupa, ed escludere
quelli della seconda, se tempestivamente non denunciati e non denunciabili (4). Tra le molta sentenze,
ripertiamo quella del 26 luglie 1876, causa Vescovo dí
Sorrento, la quale svelge il tema completamente e
colla massima chiarezza.

morali e Stabilimenti di manomorta (3), richiamate
da11*art. 11 in esame.
L”-art. 8 di detta legge dice: << Liestimazione della rendita imponibile degli immobili nen potra essere rifatta

e modiñcata se non dopo tre anni ».
Liart. 9: << Le variazieni che occorrono durante il
triennie nella rendite imponibile, devono netiticarsi
al pin tardi nel mese di dicembre dellºu1timo anno del
triennie, onde abbiano effetto nel triennie successive.
<< Le variazieni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa devranno denunziarsi entre il mese di
dicembre de11* anno nel quale sone avvenute, perché
abbiano effetto nellºanno susseguente. In difette delle
anzidette denunzie, sara mantenuta la tasse sulle besi
della precedente liquidazione per 1ºanno successivo, se

u Illegislatore, accingendosi ad un'opcrazione eesi vasta
e complessa, come quella della trasfermazione dell'asse
ecclesiastico, nen poteva affrentare il dispendio e gl'imbaraz7.i di una liquidazione speciale per ciascun fondo.
Esso eliminó pertanto ¡1 sistema delle perizie e quello
della determinazione del reddito medio, ed additó come

base della conversione, 1'accertamento segnite nel 1862
per l'applicazione della tasse di manomorta.
.. E poiché in esso.si aveva non solo un criterio sem—

(l) Censistendo oggi, generalmente, il patrimonio ecclesiastice in rendite pubblica, e utile trascrivere le seguenti norme del Ministro di grazíe e giustizía (Circo1are 21 maggio 1879. n. 822) sul rinvestimento in essa
rendite del capitali degli enti ecclesiastici.
_
º lº 1 capitali di cui gli enti di culto debbono eseguire
11 tramutamente in rendita pubblica, saranne versati nella

Talara il versamento si ha de fare dallo stesso debi—
tore, il quale pure deve provvedere direttamente al reimpiego (ivi).
(2) Cass. di Torino, 24 gennaie 1872, Demanie c. Feres.
Fu decise pure che la regela posta & base della conversione ¿: indec1inabile.Per queste effetto, e valida eziandio

la denuncia dei redditi per tassa di manomorta, operate
dall'econemo dei benelizi vacanti, e nulla importerebbc
se vi fesse stato dolo nel denunciante. — Cass. di Roma,

cansa della tesoreria provinciale, la quale rilascierá. cor-

rispendente vag1ia del Tesoro, seconde le disposizioni in
vrgore.
“ 2º Gli amministratori dell'ente uniranno il vaglia
del Tesoro ad una scheda empita seconde l'annesso modulo
e trasmetteranno poi la scheda con il vaglia, insieme ad
altri documenti che fossere necessari, alla Prefettura della

20 febbraio 1880 (Corte Suprema, 1880, p. 64).

(3) Presentemente per la tasse di manomorta vige il
testo unico approvato con regio decreto 13 settembre 1874,

n. 2078.
(4) Parecchie Certi di appello. partendo dal principio
che la legge parli di rendita virtualmente accertata (Zecca,
Legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, ¡, p. 502

provincie, od all'Economato gener-ale dei beneflzi vacanti.

u 3º 1 prefetti od economi generali muniranno la
scheda del visto, e questa col vaglia invieranno al Ministero del Tesoro (Direzione gen. del Tesoro), che prov-

e segg.), si dichiararono nel senso di ammettere qualunque
aumento tempestivamente non denunciate. e non ancora

vedeva all'acquisto ed all'intestazione della rcudita …

Dress-ro ITALIANO — Vol. V.

denunciabile, purclié 'veriticato.
45
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plice ed uniforme, ma eziandio una guarentigia della giu-

un incremento di sostanza, qualsiasi aumente debba es.

stizía dei nuovi procedimenti. in quanto che per la legge
del 1862, i redditi erane stati liquidati col concorso delle

sere va1utato, evidentemente si applica l'art. ll ad una

parti interessate ed era state ammessa la revisione della
liquidazione, alle scadere del triennie per aumento di rendita, ed alla fine di ciascun anne, per aumento di patrimonio, eesi il 1egislatore a coteste accertamento attribui

il carattere e 1-'efticacia di una presunzione legale.
“ Restava a provvedersi ai beni che per essere stati occultati, od in qualunque modo emessi nelle denuncie e
per essere sfuggiti alla revisione degli agenti fluanziari.
non fossere stati compresi nell'accertamente del 1862 e
nelle posteriori revisioni; e il 1egislatore aveva l'alternativa 0 d'abbandonarli al Demanie, senza correspettive
o di prescrivere per essi una speciale liquidazione. Prevalse quest'ultimo partite, in quante che volendosi l'are
nen una legge di spogliazione, ma una semplice commutazione di rendite, non si poteva punire 1'ente della
malafede dell'investito, ne ammettere il Demanio a trar
profltto della negligenza dei suoi controllori. Per tal modo
fu sancito l'art." 11, il quale appunto dispone che se vi
siene beni le cui rendite nen siene state denunciate e
siene sfuggite alla revisione degli agenti flnanziari, nel1'applicazione della tassa di manomorta, no será determinata la rendite calle norme stabilite dalla legge del 21
aprile 1862, quante ai beni degli enti non soppressi e
mediante stima quante ai beni delle eorperazieni seppresse.
u Nella pratice. applicaziene si ¿ dibattuto se esse contempli unicamente ¡ beni costituenti una sostanze distinta

dalle altre, esistenti nel 1862 e sfuggiti all'accertamento,
ovvere si estende eziandio egli incrementi di sostanza
avvenuti per accessiene e per impiego di capitali dºpo
l'accertamento del 1862; e ñnalmente se sia applicabile
anche ai semplici aumenti di rcudita derivanti da nuovi
aftitti o provenienti da qualsiasi altra causa. La lecuziene
usata nell'articolo accennerebbe unicamente ai beni,i
quali, esistendo nel tempo dell'accertamento per la tassa
di manomorta, sfuggireno alla liquidazione; né potrebbe
essere altrimenti perché fu questa l'ipotesi che si ebbe
principalmente in vista nel fermularlo: ma la spirito che

ipotesi affatte estranee. a quelle, in vista della quale fu

inserite nella legge e si sovverte la base adottata dal 1egislalore per la conversione. lnfatti, se in enta alla presunzione che egli ha annesse all'accertamcnto del 1862,
ed all'altra che sorge dal non esser stata chiesta la revisione della liquidazione, alle scadere del triennie, si
potesse precedere ad un nuevo accertamento per gli aumenti di reddito, derivanti dal naturale svi1uppo della
coltivazione e dalle vicende dell'indnstria agricola, o dalle
generali condizioni economiche, provenienti insemma da
cause estrinseche, fortuite e mutabili edindipendenti da
un nuevo elemento di produzione, egli ¡: certo che non
mancherebbe mai un preteste per devenire ad un nuevo
accertamento che quelle seguito per 1'applicazione della
tasse di manomorta, non resterebbe che nominalmente
la base della conversione, che sarebbe aperto l'adito a
tutti gl'incenvenienti che il 1egislatore si propone di

evitare :.
156. Cesi tutte le altre sentenze della Corte Suprema.
In quella del 15 novembre 1876 (1) fu ritenuto non
doversi valutare, per gli ell'etti della conversione, nn
maggiore reddito di una Vigna, derivante da eessazione
della crittogama, non denunciate, se non nel 25 set—
tembre 1875, rimanendone ñssate invariabilmente il
valore colla pubblicazienc della legge del 1866.

Gli stessi principii furone stabiliti nella successiva
del 5 novembre 1878, con cui veune cassata una sentenza, 12 luglio 1872, della Corte di appello di Napoli,
la quale aveva ammesso una nueva liquidazione, indif—
ferentemente tutte le volte che l”accertamento seguito

in ordine all'applicazione della tasse di manomorta,
non corrispendesse al reddito eñ'ettivo (2).
Finalmente con giudicato del 16 aprile 1879 fu sancito che un aumento di aflitto, avvenute fra 1'accer—

tamente della tasse di manomorta, e la liquidazione
della rcudita a favore di un Capitole, non puó essere
preso in considerazione nella liquidazione medesima (3).
157. A1traqnestione, non meno memerabile, fu quella

le informa, evidentemente abbraccia anche gli aumenti

che sullºart. 11 si accese rispetto alla tasse. di ricchezza

di sostanza che dal 1862 in aventi abbiano accresciuto

mobile, sancite. dalla legge del 14 luglie 1864. Colla
posteriore del 7 luglie 1868, fu stabilite la tasse, medesima doversi esigere, col metodo della rilenuta, nei pa—
gamenti della reedita.
Pertanto la questione in discorso fu perfettamcnte
analega a que11a cheinsorse nell'occasione della legge
24 gennaie 1864 Su11e affrancazioni, dispenende questa
che in correspettivo dei canoni a favore degli enti morali si risegnasse una rcudita corrispendente. Si de-

1'entitá del patrimonio degli enti seggetti a conversione.

Sia inl'atti che per accessiene un cespite nuovo siasi aggiunte egli antichi, come nel caso dell'alluvione e in
quelle dell'ereziene di un novelle ediñzio, sia che per

1'immissione di capitali, il fondo primitivo abbia suhita
una trasformazione, come nell'ipotesi di una lenda steri1e ridetta a coltivazione, o di una campagna deserta

arricchita di piantagioni, egli é certo che al momento
della presa di possesso, si trovano nel patrimonio dell'ente seggette a conversione, dei beni. le cui rendite

non furone comprese nell'accertamento per la tasse di
manomorta, in favore dei quali percib milita la ragione

della legge.- tanto se essi costituiscane una sostanze. nuova,
materialmente distinta da11e preesistenti, quante se rap-

presentino, setto forma di miglioramenti, un capitale che
-é pur esse un bene patrimoniale.
u Ma se uscende de questi limiti si voglia ritenere, come

ha ritenuto la Corte di appello che, l'atta astrazione de.

(1) Man-¡tore dei Tribunali. xvm, p. 15.
(2) Corte Suprema, 1877-78, p. 381.
Nella sentenza detta viene pure sancito che & attendibi1e la denuncia fatta dall'amministratore del Capitole, sebbene il mandato ricevute si limitasse all'esazione

della rendita ed all'amministrazione delle entrate : la fa-

mandava pertanto: chi devra sopportarel*enere della
tasse. di ricchezza mobile, 1'añ'rancante utilista, o l'affrancato direttario, il Demanio iscrivente o Vente convertito ? La risegna della rendite devra farsi al nella o
al lerdo della tassa di ricchezza mobile? In altri termini: ia rcudita da risegnarsi o da iscriversi dovrli
essere con e senza compense per tassa di ricchezza
mobile? Rispette alle affrancazioni, in base alla legge

del 1854, tanto la Cassazione di Napoli (4), quante la
Cassazione di Firenze a sezieni riunite (5), avevane
colta ¿ impartita direttamente ag1i amministratori degli
enti morali dall'art. 5 della legge sulla tassa di manomorta.

(3) Corte Suprema, 1879, p. 340.
(4) 3 giugne 1871, causa Santa Casa degl' incurabili.
(5) 19 giugne 1873, causa Spedali riuniti di Pisa e Valeriani ne“ Luschi.
'
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decise che l'aíl'rancante, eltre della rendita corrispendente a1 canone, dovesse aggiungerne ancora tanta,
quante. fesse sufliciente per compensare l'ente morale

della tassa di ricchezza mobile, che andava a pagare
sulla rendite. medesima.
La Corte regelatrice di Firenze si basó principalmente sn1 motivo che la rendite. da risegnarsi in cor—
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depurata gia da tutti i pesi, e conseguentemente poteva
parere incivile che per il fatto della conversione forzata si aggiungesse un peso ulteriore, quale e quelle
della tasse. di ricchezza mobile. Dall,a1tra non si pue
negare che veramente questa tasse, nen diminuisce
intrínsecamente il valore della rentlita iscritta, anche
perché da un momento a11”a1tre puó essere abolita, ed

respettivo del canone, si deve considerare come la me-

attacce eflettivamente il reddito neilo mani del perci-

neta speciale con cui Putilista si aflºranca, e quindi su

piente. Tanto e falso che la tasse di ricchezza mobile

lui devono ricadere le diminuzioni di valore (imposizione
su di essa della tassa di ricchezza mobile). La Cassazione
di Napoli silera proposta 1”obbiezione : quid se da un momento a11'altre venga abolita la tasse di ricchezza mo-

bile? In tal caso l'ente morale non percepirh. un lucre
indebite, ricevendo un compense senza correspettivo?
No, risponde quel supremo collegia, i rapperti delle

diminuisce il reddito, che anzi le suppone necessaria—
mente, tante per lºimponibilitá, quante per la misma
della tasse.

159. Stando eesi le cose, era opportuno per il Governo
prendere un provvedimento e definire con legge quale
delle due opinioni dovesse deñnitivamente adottarsi.
Il provvedimento tu di fatto preso colla legge 2 gen-

parti si devono determinare de praesenti,non de fu-

naie 1876, n. 2902 e certamente non si sarebbe petute

tm'0 (l).

pretendere che il Governo, nel caso, fra due partiti
egualmente accettabili, non iscegliesse quelle che fesse
a lui vantaggiosa. Quindi con articolo unico fu stabilite che << seconde gli art. 11 della legge 7 luglio 1866,
n. 3036, 02 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, per

158. Concerdi le due Corti Supreme nell*ammettere il
compense per tassa di ricchezza mebile,a favore del
direttario per 1*afl'rancazione forzata della legge 24 gennaie 1864, vennere ad avvise contrario, in relazione

alldscrizione della rcudita a favore del Fondo per il

la rendite dei beni devoluti al Demanio, ¿ iscritta eguale

culto o dell'ente conservato, ai sensi dell'art. 11 che

rendite cinque per cento, senza compense per tassa
dí ricchezza mobile ».

commentiamo. La Cassazione di Napoli mantenne la
sua giurisprudenza, ordinande lºiscrizione al notte e

160. Ma dopo questa legge nacque immediatamente

con compense per la tassa di ricchezza mobile, sul mo—
una questione ulteriore. Doveva essa legge considerarsi
tive che << il Demanie, nellºoperare la conversione, tocome interpretativa, quindi retroagire sulle liquida—
glie dalla rendita degli immobili tuttii pesi, fraiquali
zioni di giiweriñcate,o applicarsi meramente alle liqui—
quelle del tributo fendiarie. Ora se egli ricevc una
dazioni futuro? Fu giudicato esser la detta legge inter—
rendita depurata dei pesi, ne deve dare una equiva—
pretativa e retroattiva e quindi applicarsi eziandio alle
lente a quella che ricevc. Un opposte divisamento
controversie decise anteriormente alla sua promulga—
predurrebbe l*assurdo che lºente morale, essendo ebziene, a meno che la relativa decisione non fesse gia
bligato per forza della legge a ricambiare la rendita
divenute. irrevocabile (4); De potersi fare distinzione
de” suoi immobili con una renditaiscritta, pagherebbe ' fra enti soppressi e conservati per disapp1icarla a
questi ultimi (5).
due tasse, il tribute fondiario oiee e la ricchezza mobile » (2).
161. Ma il Demanio nen page di cosi larga vitteria
La Corte Suprema di Firenze invece ritenne che nel ottenuta colla legge del 2 gennaie 1876, allargó anche
case dell'art. 11, Piscrizione deve farsi al lerdo della
pii1 eltre le sue pretese. Si sa che, riguardo ag1i enti
tassa di ricchezza mobile, perché tale enere non dimisoppressi, il Demanio iscrive la rendita direttamente
nuisce intrínsecamente la rendite iscritta, in modo da
a favore del Fondo per il culto,i1 quale, ricevut'a che
ridurla ad un valore puramente nominale: la rcudita lºabbia, alle scadenze, falcidiata dalla. tasse. di ricchezza
iscritta e effettz'va, sebbene la tassa di ricchezza momobile, stincarica di distribuirla ag1i aventi diritto
bile, añettando il reddito nelle mani di chi lo perce(attuali investiti). Ora avvenne che il Demanio non
pisce, venga dipoi a falcidiarla alquanto. Poco poi
si contentó della prima ritenuta, l'atta nel passaggio
importa chela detta tassa sia percetta per prelevaziene della rendita al Fondo per il culto, ma demandó eziandio
o ritenuta, poiché il modo di esazione nen cambia lºinuna seconda ritenuta per tasse di ricchezza mobile,
dele della tasse medesima (3).
quando la rendita dal Fondo per il culto si trasmetCome si scorge, la questione nen era di quelle che
teva alldnvestito.
si possono riselvere eesi facilmente.
Ció evidentemente devette sembrare enorme, e la
Da una parte a favore degli enti morali convertiti
giurisprudenza non tarde a rintnzzare il soverchio
militava una ragione validissima dºequitá, in quante
appetito del fisco. Si dichiaró pertanto che il Fondo
il Demanie iscrive una rendita corrispendente a quella
per il culto, rispetto ai partecipanti di enti collettivi
nccertata e sottoposta alla tasse. di manomorta, quindi
soppressi, riveste le parti di amministrazione dello
(1) Pero la giurisprudenza delle due Certi Supreme fu

tasse. di ricchezza mobile, la quale essendo di natura in-

llingi dal prevalcre. La Corte di cassaziene di Roma,
30 gennaie 1877, vi si dichiari) añ'atte contraria. per la

trinsecamente mobiliare, come non potrebbe mai colpire
la proprietá fondiaria, cosl non deve portarsi a carico dell'enfiteuta. — Cass. di Roma, 16 febbraio 1880 (Legge,

ragione che la tasse di ricchezza mobile é un'accidentalita estrinseca alla rendite, e colpisce soltanto il reddito
… mane dell'avente diritto.
_Anzi, anche nel caso che il debitore delle prestazioni
si fesse accollato qualunque peso o tasse. fu distinto:e
51 tratte di censi, ecc., che non importano condominio.

ed allora quel patto ha per risultato che la rendita da
consegnarsi sia al notte. — Cass. di Roma, 24 aprile 1879
(Legge—. 1879, n, 296): ovvere si tratta di prestazioni enflteutiche che includono condominio, ed allora il patto
stesso sarebbe impotente a determinare un compense per

1880, 11, p. 376). Vedi pure Sinossí Giuridica, 1885—86,
fase. 22, 6, 59.
(2) 12 marzo 1874, causa Menea vescovile di Cerrete
Sannita.

(3) Sentenze 25 febbraio 1876, canse Capitole Cattedrale
di Firenze e Mensa vescovile di Padova.
(4) Cass. di Roma, 18 marzo 1879 (Corte Suprema, 1879,
p. 868): 31 marzo 1879 (Ib., p. 763).
(5) Cass. di Roma, 9 dicembre1876(Foro Ital., 1877,

¡, 146).
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State e non ¿ che lºorgano della trasmissione della rendita a11,ente collettive ricevuta dal Demanio, per ri—
partirsi fra gliindividui partecipanti dellºente stesso.
Per conseguenza i partecipanti non devono sottostare ad ulteriore tassa di ricchezza mobile sull'assegno

mente a11'ente parrocchia. Si ragionó che l'amministraziene di una chiesa o di una parrocchie non e un
ente autonomo di per se stante e distinte dall'ente
amministrato (parrocchie), quasi che Part. 1 della legge

ricevute dal Fondo per il culto, gia fatto netto di
que11a tassa (1).
162. Ualinea 1 dellºart. ll, eccettua dalla conversione

strazione stessa e non la parrocchia. La diversitá. della
persona che amministra (nella specie, il par-roce e non
la l'abbriceria od altre ente consimile) nen la cam—

i beni immobili appartenenti a beneflzi parrocchiali. E
qui ardua ed interminabile si accese una lotta per de-

amministrato, in modo de sottrarlo alle disposizioni

11 agosto 1870 riguardasse nel suo spirito Pammini—

biare da se la qualitix e le condizioni giuridiche dellºente

terminare in che veramente consista il benefizio par-

di legge che lo contemplano (conversione). D,a1tronde

rocchiale privilegiato dalla legge coll'esenzione dalla
conversione. La parrocchia (2), ente mera1e,puó pos-

si ripete, i beni della chiese. parrocchiale, e parrocchiali, non seno la medesima cosa colla congrua o he-

sedere dei beni in piu medi, ed ecce come. La rendite

nelicie parrocchiale (5).

di una parrocchia, o puó essere tutta quantaintcstata

Da ció si scorge che, seconde queste giudicate, la
fabbriceria si confonde colla parrocchia, in quante a
personalitix, e per dir meglio, il caso della fabbriceria
non e che una modalit'a dell'amministrazione dell'ente
parrocchia; quindi non poteva fare difncolta che nella
specie invece dell”amministrazione della 1'abbricerin,
si aveva quelle della persona singelare (parroco). Diversamcnte ritenne la sentenza cassata (6).
Nel 26 dello stesso mese di giugne, la Corte rego—
1atrice di Roma ribadi le stesse massime, dichiarando
che seno seggetti a conversione i beni nen costituenti
congrua o benefizio parrocchiale, e che da chiunque
siene amministrati, servono al mantenimento della

al parroce e da lnipercepita, cell”enere di provvedere
esse alle spese parrocchiali, o tutta essere riscessa da
una fabbriceria (3) la. quale debba pensare anche nl
mantenimente del parroce; e i beni lasciati in gedimento del parreco sone distinti da quelli destinati al
mantenimento della parrocchie. Specialmente di fronte
all”art. 1 della legge 11 agosto 1870, all. P, ibeni della
parrocchia, nel seconde case, non estante Palinea del1ºart. 11 in discorso, non potereno sfuggire alla cenversione, il quale pere spiega tutta la sua efficacia
riguarde alla prima ipotesi contemplate, e quando nella

parrocchia esisteno beni distinti colla speciale destinazione del mantenimento del titolare (4).
163. Quid in relazione a beni immobili amministrati
dal parroce, aventi per iscopo la celebraziene di messe

chiese e delle opere di culto, ed appartengeno alla

nella parrocchie? Fu ritenuto che anche tali beni sone

persenalitb. giuridica della chiese (7).
Anzi la stesse Corte con altra sentenza delP11 giugne, detta anno, parve anche insinuare che debbansi

seggetti a conversione, sebbene appartenenti indubbia-

ritenere appartenenti alla parrocchie. e quindi cen-

(l) Cass. di Roma, 13 agosto 1878 (Corte Suprema,
1877-78, p. 886).
(2) Non hisogna confondere storieameme la parole parochia dall'altra paroecia.
verbo greco mpéy_u>, somministro, era originariamente la

parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratori
presentemente ricenosciuti quali enti morali, ed aperti
al culto a.
Tali istituzioni diconsi opere in Toscana e maramme
in Sicilia. Nel Lombardo-Veneto sono ancora rette dal
decreto imperiale 21 maggio 1807, nonehé dall'0rdinanza

circºscrizione territoriale di un parochus, essia di colui
che, lunge le strada dell'impere romano, per un prezzo

del Ministero del cu1ti 15 settembre 1807, dalla Istruziom' 12 aprile 1816 e 13 agosto 1844. A Genova, Parma

determinate, si obbligava di fernire dimera e vitte egli
ambasciateri, ai magistrati ed alle altre persone che
viaggiavano per incombenze pubbliche (Rich, Dizionario

e Piacenza vige parimenti il decreto imperiale 30 dicembre 1809.
Per 1'Ordinanza, l'autorizzazione acl alienare deve essere impartita dal Ministero; i prefetti debbonsí limitarc
ad atti di semplice amministrazione.
(4) Cass. di Roma, 26 settembre 1876 (Corte Suprema,
1876, p. 480).

Parochia da parochus, che deriva alla sua volta del

delle antichitd greche e romane, v. parochus).
Intredotto il cristianesimo, si comincib a denotare con
la stesse voce parochia, la. circoscrizione territoriale del
Vescevo, come risulta dal can. 13 degli apostoli, eve si
legge: episcopo non licere alienam parochiam, prepria

relicta, peroadere. E ció analogamente all'a1tro vocabolo dioecesis, il quale deriva dal greco 3ltma'u3, amministra, venendo quindi a significare semplicemente amministrazione, e si riferiva segnatamente alle provincie

remane.
11 vocabolo paroecia. che si usa promiscuamente con

parochia, e si confonde anche con essa, é invece afi'atto
distinto, provcnendo dal greco napcmlm, commoror.

Piu tardi i due vocaboli si applicarono a distinguere le
circoscrizioni piu ristretto, conlidate alla cura di semplici preti, specialmente nelle campagna, quando l”aumento sempre erescente dei fedelí fece sentire il bisogno

della divisione.
(3) Le fabbricerie sone patrimoni con personalitá; morale, aventi per iscepo la eostruzione e riparaziene delle

chiese (fabricae). Anche riguardo ad esse si disputó acremente se erane comprese nella legge di conversione dei
beni immobili in rendita iscritta. 11 dubbio fu telte di
mezzo colla legge interpretativa 11 agosto 1870, n. 5784,
all. P, eve all”art. 1 fu dichiarato che .. sono compresi

nella conversione disposta nel paragrafo 2' dell'art. 11
della legge 7 luglio 1866, i beni immobili delle fabbri-

cerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese

(5) Cass. di Roma, 16 giugne 1877 (Corte Suprema,
1877, p. 468).
(6) Corte d'appello di Catania, 11 agosto 1875.
Havvi una ricchissima giurisprudenza, specialmente di

Corti di appello, le quali, partendo dal principio fondamentale che il parreco non ha. il beneflzio nella chiese,
ma la chiesa stesse per beneñzio, discende a conseguenze
del tutto opposte, applicando largamente l'alinea dell'articolo 11.

(7) Ibid., p. 515.
Sicché dobbiamo distinguere due personalitá giuridiche nella parrocchia: il beneficio (massa di beni de-

stinati al mantenimento del parroco), e parrocchia strettamente detta (patrimonio inserviente alle opere di culto, ecc.).
Non manca chi considera come ente morale anche la circoscrizione territoriale della parrocchia, o in altri termini,
l'asseciazíone dei fedeli, ivi dimoranti. —— Venezia, 18 mag-

gio 1874 (Mon. dei Trib., xv, 854); Milano, 26 maggio
1874 (Ibid., xv, 724), ecc.
Lo nega il Gargiulo nella monografia inscrita nell'Annuario della Procedura, del Cuzzeri, anno 1885, p- 34
e seg.: Se il parroco abbia il diritto di azione in rappresentanch dei fedelí sottoposti alla sua cura.
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vertibili anche quei beni dei quali il parreco, ex concessione, abbia facoltit di usui'ruire, supportatz's ¿amen

debitis e! consuctz's ecclesiae oneribus (l).
164. Ma per la sua impertanza, crediamo utile di riferire il testo della sentenza analoga della Corte regolatrice di Roma, in data 6 luglio 1877,1a quale svelge

il tema in tutta la sua ampiezza, anche per ció che
riguarda le statuizieni del diritto ecclesiastico, a cui
non si mancava di far sovente ricerse al tine di soste—
nere che la distinzione adottata e di nuova invenzione,
per non trovarsi sancite in quel giure.
<< Fu piu tardi che propagatesi il cristianesimo, au—
mentata la dote della Chiesa, ed aflicvolito anche nei
ministri il primitivo ardore, alle distribuzioni dei vescovi e dei diaconi sostituivasi il godimento dirette
di una parte dei beni, a simiglianza delle ricompense
che glºimperateri remani davano mililibus bene/i-

czarns.
<< E eesi man mano si veune sino alla divisione del
patrimonio fra le diverse chiese; a ciascun nllizio si
congiunse stabilmente una rendite, ed il titolo eccle—
siastico, con nome feudale, si chiamó benefizio, in
relazione al diritto concesse al titolare di godere una
porzione dei beni alla sua chiese appartenenti. Sic—
ché, quando si confendone le dotazioni del beneñzie
e della chiesa, in cui 1'uflizio si esercita, si sconoscono
le origini storiche, o le tradizioni del beneñzie, si circoscrive la destinazione del patrimonio ecclesiastica
al solo mantenimento del sacerdote, e 1-'obbligo di reg—
gere e fedelmente amministrare si scambia col diritto

di usufruire.
<< Si tenga dunque fermo quel che gli stessi canonisti
concordemente ammettono, di essere cioe il beneiizio
jus perpetuum atque legitimum percipiendi fructus
ear bonis ecclesiae, datum propter o/7icium aliquod
spirituale, e si eviterb Perrore di credere che sia dote
del benefizio, non gii1. ció che fu dato al chierice in
ragione del suo uflizio, ma tutto quanto veune largite

alla Chiesa stesse per il compimento de, suoi scopi.
E bene si avverta che la teorica della Corte di appello, la quale attribuisce al diritto canonice, il principio di essere benelizio o congrua del parreco, tutto
ció che costituisce patrimonio parrocchiale, non raramente si troverebbe in dissenanza cello spirito della
Chiesa, che non cessó mai di chiamare i suoi beni
patrimonium pauperum, e che per mezzo deº suoi
padri, ripete sempre al chierice — quidquid praeter
necessarium et simplicem vestitum de altari retines, tuum non est; furtum, rapina, sacrilegium
est. Or quando a tutto questo si aggiunga che la vece

benelizie non riehiama soltanto la prebenda, 0 ve—
gliamo dire, la dote del benelizio, ma anche Puflizio

ed il magistero ecclesiastico, non sar'a diiiicile trovarc
sotto qual rispettq, i canonisti ricordati dalla sentenza
abbiano aií'ermato che il beneñzio del parreco sia la

stessa chiesa parrocchiale. Imperacché a questo modo
non si volle gia dire che la detaziene della parroc-

chia sia tutta congrua e prebenda del parreco, me. si
volle indicarc che il beneflzie parrocchiale sia da noverarsi fra quelli in titolo ed incompatibili e che 1'urilzio di parreco si estenda necessariamente a tutto il
popolo, il quale vive nel distretto della chiese, e che

alla sua volta debba dal parroco e dai suoi ministri
ricevere i sacramenti e gli altri ufñzi divini, di ragione parrocchiale. Setto dunque tutti irispetti, non
e esatto che, per diritto canonice, le rendite della par(1) Ibid., pag. 588.
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rocchia costituiscane tutte la congrua al sostentamente
del parreco, salvo 1*obb1igo a lui di soddisfare alle
altre destinazioni proprie del patrimonio ecclesiasticof
il vero per contro e che tra gli altri pesi gravanti i

redditi parrocchiali, vi sia pur quello di provvedere
in determinata misura ai bisogni del parrece.

<< Nella legislazionc civile poi, dove 1ºente ed il benelizio ecclesiastico, si contemplano sempre nel rapporto
delle temperalitºa, precision l'atta dei lero uiñzi, e del
loro spirituale, il concette di congrua, estese per sua
essenza a tutte le rendite parrocchiali, manca persino
di quel colore di ver-ita, che nell'altro diritto potrebbe
venirin dalla mistura, e dalla varia estensienc dei

suoi elementi. Non pertanto i rcsistenti al ricerse,
per dimostrare quante trovasi sul tema asserito dalla
sentenza impugnata, discorrono gli articoli delle diverse 1eggi sull7asse ecclesiastica e conchiudono che il
legislatore, sotto il nome di benelizio parrocchiale, signilichi addirittura la parrocchia, e che sottraende
egli dalla conversione, la dote di quei beneñzio, abbia
esentato Pintero patrimonio della chiese, in cui il benelizie e costituite, e meglio, da cui esse prende il
titolo. Gli articoli pero 11, 28, 31 della legge7 luglio
1866 e 18 della legge 15 agosto 1867, specialmente invocati dai centro ricorrenti, non confertano in modo
alcuno il lero assunto. Infatti l'art. 11 eccettuava dalla
conversione i beni immobili appartenenti ai bene[izi

parrocchiali ed alle chiese ricettizie. Or questa locuzione, invece di provare che il 1egislatore abbia velute lasciare inconvertiti tutti glºimmobili della. chiese
parrocchiale, al pari di quelli appartenenti alle chiese
ricettizie, dimostra col -cenfronto delle sue parti che,
se non convertivasi il patrimonio ricettizie, del parrocchiale non era esente, se non la quote destinata al
mantenimento del parroco.
<< Quando poi nel n. 4 dellºart. 28 si accorda il supplemente di congrua ai parroci, i quali abbiano un
reddito minore di 800 lire ed esercitino il loro u1ñzie
in parrocchie, la cui popolazione acceda i 200 abitanti
o che presentine gravi circostanze di luoghi e di co-

municazieni, sºindicarono soltanto le condizioni, dalle
quali pendeva il diritto al supplemente e mal si sa—
prebbe intendere in qual modo si deduca che nel 1inguaggio del 1egislatore, ag1i effetti delle temporalit'a,
parrocchia e benefizio parrocchiale sºimmedesimine. Si
petra ferse argementare che la cura si estende a tutto
quante il territorio della parrocchia, che la. detaziene .
del benelizio si voglia proporzionata all'impertanza ed
alla diñicelta del cómpito imposto a. ciascun titolare,
ma eltre a questo contine, le deduzieni battono sniParbitrario e nel falso. Finalmente se il n. ] dello
art. 31, il quale impone a cariee degli enti conser—
vati, una quota di concorso, accenna al benelizio par—
rocchiale, senza far cenno di parrocchia, non seguita
gia, come ¡ resistenti añ”ermano, che eve, la detaziene
dellºuno e dell'altra non fesse cosa unica e sola, de—
vrebbe indnrsi o che anche le parrocchie siaue state
soppresse o una parte dei loro beni dovrebbe ritenersi,
centro al fatto, esente dalla queta di concorso. Imperocché i varii numeri del citato art. 31 nen mirano a
designare gli enti seggetti alliannuo concorso, gia suf—
ticientemente indicati dalla 1' parte delle stesso arti—
colo, ma sone direttí invece a iissare la misure. di cia—
scuna quota, ed il n. 4 nella sua ampiezza, determinando
la quota per tutti gli stabilimenti di natura ecclesiastica, nen compresi nei numeri che le precedono, toglie
egni ragione al dilemma, seconde il quale o la parrocchia sarebbe soppresse, e il suo patrimonio, detratta
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la congrua, dovrebbe reputarsi sciolto dalPobbligo di

annualmente concerrere al mantenimento del culto.
E a mala pena poi necessarie avvertire che Part. 18,
escludende le parrocchie dalla tassa del 30 010, che
colpisce tutto il patrimonio ecclesiastico, se suppone
che la sostanza del beneñzio parrocchiale sia compresa

nel patrimonio della Chiesa, non ginstiñca che dote
del beneñzio sia tutta la proprietá. della parrocchia,
seconde che la sentenza denunciate dichiarava. E laddove si velesse uscire dagli argomenti negativi, noi ci

avverremmo nell'art. lº, n. 1, della1egge 15 agosto 1867
e negli art. 2 e 5 della legge 11 agosto _1870, i quali
chiaramente ci apprendono che il beneñzio parroc—
chiale o curato, nel linguaggie del 1egislatore, altre
nen sia che la quote, la prebenda curata, e la congrua
del parreco, distinta dal rimanente patrimonio della
parrocchie.
<< Le cose fin qui discorse basterebbero a dimostrare
che Part. 11 della legge '! luglio 1866, quando dalla
regela della conversione eccettuava ¡ beni immobili
appartenenti al beneñzio parrocchiale, non abbia volute intendere se non quei beni che propter o/]icium
siaue dati in personale godimento al parroco.
<< Ma rincalza questo concette un argomento ben piu
grave, attinto al fatto stesso del 1egislatore, in qne11a
che preseguiva 1*0pera riordinatrice dellºasse ecclesia—
stico e tentava mettere tine alle innumere controversie
elevate circa la vera intelligenza dell'art. 11 della
legge 7 luglio 1866. Infatti nel 1867 il 1egislatore, nel
sepprímere i Capitoli delle chiese collegiate, le chiese

ricettizie, le comunie, le cappelle cora1i, previde il
caso che vi fesse stata annessa cura di anime, e dispose doversi esentare un solo benefizio curato, od
una queta curata di massa, per congrua parrocchiale.
<<L'art.2 poi della legge 1: agosto 1870,v01end0 chia—
rire come non fossere esclusi dalla conversione ordinate. dal % 2 dell”art. 11 della legge 7 luglio 1866, i
Capitoli cattedrali, ne esenti dalla soppressione sancita dall”art. 1 della legge 15 agosto 1867, altri enti
ecclesiastici, ancorché gli uni e gli altri investiti di
parrocchialitá. singelare o collettiva, soggiungeva non
essere salva se non una sola prebenda curata ovvere
una queta curata di massa da separarsi, per costituire
la congrua di un solo parroco. Or come e evidente per
le ragioni storiche e per la 1ettera della legge, il 1e—
gislatore nel 1870 ebbe in mira di determinare la estensienc degli art. 11 della legge 7 luglio 1866 e 1 della
legge 15 agosto 1867, ma non intese rendere ne migliore ne deteriere la condizione dei parreci e delle
parrocchie, seconde che la cura esercitavasi in chiesa
di capitoli cattedrali e di altri enti collegiati.
<< Se dunque per la parrocchialitit esistente presso i
Capitoli cattedrali, la esenziene dalla conversione accerdata dalla legge del 1866, non importa se non la
sa1vczza della queta per il mantenimento del parreco,
prescindendo da quante pessa essere nella parrocchia
destinate ad altri scopi ; se le medesime norme furone
posteriormente seguite anche di fronte ad altri cel1egi parrocchiali, non si saprebbe davvero comprendere perché quella stessa disposizione della legge del
1866, nel caso di parrocchie. diretta da un solo sacerdote, dovesse avere un'importanza maggiore ed esentare tutto il patrimonio parrocchiale. E quando por
noi si attenda all'art. lº della legge 11 agosto 1870,
non restará. dubbio che la conversione erdinata dalla
(1) Corte Suprema, 1887—1878, pag. 319 e segg.
Cfr. eziandio la sentenza 10 maggio 1880, in cui si in-

precedente legge 7 luglie 1866, colpisca anche i beni
immobili della parrocchia unica, ¡ quali non formino
detaziene del beneñzio parrocchiale.
<< Infatti la legge del 1870 riconosce, senza distinzione
di serta alcuna, compresi in quella conversione << ¡
<< beni immobili delle fabbricerie e di altre ammini—
<< strazieni in genere delle chiese parrocchiali, delle
<< sussidiarie, dei santuarii ed oratorii presentemente
<< ricenosciuti, quali enti morali ed aperti al pubblice».
Vero e bene che la sentenza impugnata sostenga che
gli immobili, ai quali accenna il ril'erite articolo, nen

debbane essere della parrocchia, ma debbane invece
appartenere ad enti morali ricenosciuti e distinti dal
benefizio, come si avvera nelle fabbricerie, e che queste
condizioni non si addicono ne ai beni appresi dal Demanio a danne della chiesa di Santa Maria di Mortara,
ne ai governatori laici che quei beni amministrane.

Si ricordi pero 1*origine della fabbriceria e lºerrore
si parra manifeste; poiché i beni delle chiese, dei quali
l'amministrazione e la erogazione in principio erane
commesse ai vescovi, e poseía ag1i economi, egli arcidiaconi ed ai parroci, quando una cura divisa tra gli
affari temporali e spirituali si ravvisó insuiliciente alla
hisogna, passareno nelle mani dei fabbricieri, iquali
amministrane le rendite della chiesa, destinate alla
riparaziene, all*ernamento della fabbrica, ed anche alla
celebraziene di sacrí ullizi. Ed in Francia dove le fabbricerie sone disciplinate per il decreto del 30 ottobre 18(19, e si hanno in conto di persone giuridiche,
equiparate sette certi rapperti ai mineri, 1'u bene avvertito che imprepriameute nel comune linguaggie si
favelli dei beni della 1'abbrica, avvegnaché essa non
sia ne proprietaria, ne usufruttuaria, ma semplice amministratrice dei beni proprii della parrocchie. E
quantunque il nostro 1egislatore nellºart. lº della legge
11 agosto 1870 abbia ancor egli par1ato di beni immobili
delle fabbricerie e delle altre amministrazioni in ge-

nere delle chiese parrocchiali, pure nell'art. 5 della
stessa legge, dipartendosi da una locuzione di uso, per
dar luogo alla parela piu rispendente alla natura delle
cose, soggiunse che dal lº gennaie 1871, la tasse stra—
ordinaria del 30 010 non sarebbe piu applicata al pa—
trimonio delle chiese parrocchiali, e delle succursali,
amministrate dalle fabbricerie, opere od altre amministrazioni.

<< E del tutto arbitraria poi 1”affermazione che la conversione degli immobili, disposta dal S 2 dell'art. 11
della legge 7 luglio 1866 ed interpretata dallºart. 1
della legge 11 agosto 1870, non pessa aver luego, se
non quando Pamministrazione della parrocchia costituisca un ente autonomo,riconosciuto dal Governo e
distinte dal benelizie parrocchiale. Imperecché la legge
nen distingue in nessun mode le amministrazioni
autonoma da quelle che ta1i non sone, anzi dispone

per le amministrazioni in genere delle chiese parrecchiali. "E ben si noti,-a11ine di cessare ulterieri equi—
veci, che la condizione di enti morali ed aperti al
pubblico, richiesta dallºart. lº della legge 11 agosto

1870, si riferisce ai santuarii ed oratorii, proprietarii
e non potrebbe logicamente e grammaticalmente tras-

portarsi alle amministrazioni dei beni che alle chiese
parrocchiali, ai santuarii ed a.in oratorii apparten-

gone (l)».
165. Deriva ferse dal gia dette doversi applicare la mi—
sura della conversione, tutto le volte che cdmbattiamo
culcano le stesse massime, anche in reiezione all'art. 31
della legge di cui ci occupiamo (lb., 1880, pag. 326).
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in beni della chiesa parrocchiale, ritenendoli senzºaltro
distinti dalla congrua o beneñzio parrocchiale? ,
No, risponde la nostra Corte regolatrice, poiché l'espressione bem" della Chiesa parrocchiale, non indica
per se che i beni stessi appartengono alla fabbriceria,

170. Aggiungiamo infine che richiamando l'art. ll
che commentiamo, l'art. 1, n. 4, della legge posteriore
15 agosto 1867, e gli art. 2 e 5 dell'altra 11 agosto 1870,
all. P, furone dichiarate esenti da conversione e dalla

piuttosto che al beneñzio; nel dubbio debbono ritenersi

sionarz' di chiese cattedrali, aventi carattere di veri
coadiutori del parroco (8), e che per Part. 11 detta,
una parte di fabbricati assegnata dal parroco-vescovo
ad un vicario, come f'acente parte del benelizio parrocchiale, insieme ad un'annua prestazione in derrate,
pure l'atta dal vescovo, non puó assoggettarsi a con—
versione (9).
171. Il nostro articolo coordina le parrocchie colle
chiese ricettizie, dispensando anche queste dalla. conversione. Pero non occorre ora parlare di queste,
essendo esse state addirittura soppresse colla legge
15 agosto 1867, art. 1, lº.

di spettanza beneñziale (l).
166. Quid se un beneñzio parrocchiale fu unite sog-

gettivamente a mensa vescovile, la cui detaziene e indubbiamente soggetta a, conversione? Nel caso e man ¡—
feste che, per Pessenza di tale unione, ¡ beni cessarono
di appartenere al beneñzio curato, per diventare beni

patrimoniali della mensa vescovile; si fa dunque luogo
alla conversione (2).
167. Suppongasi una cappellanie… unita subbiettivamente ad una parrocchia; quale sara la sorte della sua
dotazione, di fronte alle leggi eversive? Fu giudicato che
nella Specie, partecipando la. cappellania di tutti ¡ pri-

vilegi della parrocchia, essa rimane del tutto esente
dalle leggi eversive; i suoi beni dunque non sono neppure soggetti a conversione. Ne importa che l'unione
siasi fatta dal vescovo posteriormente (3) alla fonda—

zione della cappellanie (4).
'
168. Quid se lºunione fu per consociationem o aeque

tassa del 30 Gm le dotazioni spettanti a beneficiati man-

Si 3. — Altre numerose eccezioni dalla conversione.
' l72. Art. 18 della legge-decreto 7 luglio 1866. — 173. Villeggiatura del vescovo. Giudizio di fatto. incensurabile in cassaziene. — 174. Acquisti futuri di stabili.
0bbligo del rinveatimento in rendite pubblica. —
175. Art. 3 della legge di censuazíone, 10 agosto l862

principaliter? La sentenza pare ritenga il contrario
in tal caso (5).
169. Come devono essere trattato le chiese succursali
delle parrocchie? Con giudicato della Corte regolatrice
di Roma, ['a ritenuto essere il loro patrimonio immobiliare seggette a conversione, indistintamente, mentre
anche dalla tassa del 30 010 imposta dallºart. 18 della
legge 15 agosto 1867 (con esclusionedelle parrocchie)
non 1'urono ¡dichiarate esenti, se non dalla legge posteriore 11 agosto 1870, all. P. (art. 5), cd a cominciare dal lº gennaie 1871 (6).
Perb la crudezza di una tale massima ['n mitigata
con posteriore sentenza del lº. aprile 1881, colla quale
fu stabilito esser soggetti a conversione glºimmobili

di chiese ñliale parrocchiale, solo quando non si dimostri costituire essi un benefizio parrocchiale o coa—

diutoriale, e risulti invece essere i medesimi sotto Pamministrazione dei deputati della chiesa matrice (7).

cd art. ll e 34 della legge-decreto 7 luglio 1866.
172. La legge l'a. altre numerose eccezioni dalla conversione. Esse sono enumerate dall'art. 18 che e il
seguente.
.. ART. 18. Sono eccettuati dalla develuziene al Demanio
-e dalla conversione:
“ lº Gli ediflzi ad uso di culto che si conserveranno
& questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed
arredi sacrí che vi si trovano;

u 2“ Gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edifizi inservienti ad abi(azione degli enti morali, cogli orti,
giardini e cortili annessi, e gli ediñ7.i inservienti ad abitazione delle religiosc, flnché dnri l'uso temporaneo &
queste concesse (10);
.. 3“ 1 fabbricati dei conventí soppressi, pei quali ¿
provveduto cogli art.20 e 21;

(6) 29 gennaio 1879 (Corte Suprema, 1879, pag. 35).
(1) 29 maggio 1879 (Corte Suprema, 1879, pag. 719).
(7) Corte Suprema, 1879. p. 1003. — Gia il Consiglio
(2) Firenze, ll dicembre 1870 (Arm., lv, 583); Cassa—
di State, con pareri 17 dicembre 1867 o 14 luglio 1868
zione Firenze, 27 novembre 1871 (Ib.,v, 225).
(questo in adunanze gener-ale) proclamó l'esenzione da
(3) E quindi suflíciente che un dato beneñzio sia cuconversione di tutti ¡ beneflzi parrocchiali, senza distin1'ato híc et nunc, senza. fare l”arbitraria distinzione tra '
guere se trattasi di_vicarie, coadiutorie, succursali. ecc.
eur? en: primaeva fundatiane e quella acquisita. in segni o.

(4) Coss. di Roma, 4 gennaie 1881 (Corte Suprema,
1581, pag. 88).
(5) Si demandó pure. quale fosse la sorte riservate ad
una parrocchia, stato. unite soggettivamente ad una cor-

porazione religiosa soppresse, e tu rispesto che rimangono
mdemaniati tutti i beni che giá le appartenevano, ugualmente a. quelli della corporazione religiosa; tuttoché gli
oneri relativí debbane tuttavia soddisfarsi dall' ammini—
slrazione succeduta (Fondo per il culto). —Ved. Appello
Roma, 17 maggio 1887 (Temi Romana, pag. 293, causa

Martini).
Sembra diverso il concette della Circolare ministeriale
20_1uglio 1869 (Guardasigilli) secondo la quale un beneÍ1_210 parrocchiale, stato unite ad una corporazione religiosa, dopo la. soppressione, viene & riacquistare la sua.

distinta individualitá. ed autonomía & ritorna sotto le
l'9gole comuni, sia riguardo alla nomina del rettore, sia
riguardo al diritto di presa di possesso, a favore dell'Economato dei beneflci vacanti, ecc. E una specie di jus
postliminií, giustissimo.

Le cappelle campestri, quando distanti dalla parrocchie.

la suppliscono, nell'amministrazione dci sacramenti, fu—
rone dallo stesso Consiglio di State dichiarate coadiutorie,
e ció sebbene mancanti della formale erezione in titolo,
e quindi non beneflzi proprii, ma. improprii.
Dopo la legge 11 agosto 1870, all. P, l”applicazione

della. regala stabilita dalla. Corte regolatrice di Roma e
indiscutibile. Ved. pure Cass. Firenze, 15 marzo 1869
(causa Romei). che giá. prima. aveva riflutato la distin-

zione fra parrocchie principali e matrici e coadiutorie
parrocchiali. Cfr. Mantellini. La Stata ed il Codice civile,
¡, pag. 579.
(8) 16 marzo 1881 (Corte Suprema, 188], p. 329).
(9) 17 luglio 1876 (lb., 1876, p. 209).
Si scorge facilmente che la Corte ha voluto favorire
la. parrocchialitá, anche in un semplice vicario, che pure
non é parreco, ammesso che tale sia e rimanga il vescovo.
(10) La legge 11 agosto 1870. n. 5784 dice: u Nell'esen-

.. zione dalla conversione. stabilita nell'art. 18 della legge
… 7 luglio 1866, sono compresi: a) gli ediñzi ad uso di
.. culto; b) gli ediflzi necessari ad uso di nfñzio delle ri-.

.. spettive amministrazioni, ecc. ».
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u 4º 1 beni delle cappellanie laicali e dci beneflzi di
patronato laicale o misti (l);
4 :'.º 1 mobili e gli eñ'etti necessari all'uso personale
di ciascun membro delle eorperazieni soppresse;
.. Gº 1 libri, i manoscritti, i documenti scientiñci, gli
archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto. quadri,

statue. arredi sacrí, che si troveranno negli ediflzi appartenenti alle eorperazieni religiose soppresse. per la cui

destinazione si provvede coll'art. 24 (2);
u 7º Gli edifizi colle loro adiaeenze e coi mobili dei
quali é parola nell'art. 33 (3).
“ Nondimeno gli agenti della pubblica amministrazione
prenderanno possesso. nel termine assegnate all'art. 14,
anche degli ediñzi inservienti ad abitazione delle reli—
giose e dei beni indicati ai num. 3, 6 e 7 del presente
articolo ».

173. A proposito del n. 2 fu deciso che, ngli eñ"etti
della esenzione dalla conversione, e giudizio di fatto
e quindi incensurabile davanti il supremo Collegio,
quello col quale ritiensi, eostituire uno stabile, la vil-

leggiatura del vescovo (4).
174, Una volta stabilito che anche gli enti conservati
(ad eccezione delle parrocchie, ed interinalmente delle
chiese ricettizie) dovessere convertirc in rendite. pubblica il loro patrimonio immobiliare, salvo i casi dalla

legge determinati (art. 18 ril'erite) si doveva anche
provvedere per gli acquisti futuri di stabili, che gli

legi e tutte le altre azioni realí in favore degli aventi
diritto. Si demanda: questo articolo 3 e stato dero—

gato dal combinate disposto dell,art. 11 che ordina-la
conversione e 34, il quale vuole che le operazioni di
censuazionesi prosegnano nellºinteresse edin conl'ronto
del Demanio? In altri termini: gli enti morali con—
servati continueranno in Sicilia a percepire diretta—
mentei canoni delle operatesi enfiteusi, o invece questi
canoni dovranno essi medesimi convertirsi in rendita

pubblica dello Stato? La questione fu proposta al supremo Collegio di Roma, il quale con una prima sentenza 15 dicembre 1882 (6), stabili il principio che,
dopo la legge 7 luglio 1866, le censuazioni dei beni
ecclesiastici in Sicilia, operandosi nell'interesse ed in
confronto del Demanio, egli enti conservati non compete che una rendita iscritta, corrispendente a quella
stata accertata e sottoposta alla tassa di manomorta.

E tale interpretazione dell,art. 34 parve favorita
dagli art. 66 e 67 del Regolamento 2i luglio 1866,
n. 3070, per l'esecuzione della relativa legge 7 luglio
in parola, dei quali il primo dice che << avvenende,
dopo la pubblicazione della legge, l'aggiudieazione di
concessionienfiteutiehe dei beni immobili appartenenti
a corpi morali ecclesiastici, non soppressi, il canone
annue sara dallºenñteuta dovuto e pagato direttamente

al Demanio. Quest'ultimo poi iscriverá a nome del
beneñzio o corpo morale cui appartengono i beni, una
rendita sul debito pubblico dello State, corrispondente
al reddito accertato e sottoposte a pagamento della
tassa di manomorta, esser-vando per tale iscrizione,
le norme segnate ain art. 58, 60, 61 e 62 del Regolamento ». E all'artieolo 67 successive si dispone che
<< dalleprescrizioni degli articoli precedenti, rimangono
esclusi i beni rurali dei beneflzi parrocchiali e di patronato privato laicale o misto, e delle cappellanie
laicali, i quali continuano ad essere censiti a norma
della legge 10 agosto 1862, nell'interesse ed z'n eonfronto degliinoestz'ti o degli amministratori <lell'ente
morale » (7).
Pero, se non altro, l'art. 66 del Regolamento devesi
intendere derogato dall*alinea 3 della suceessiva legge
15 agosto 1867, nel quale si legge che << i canoni, censi

enti medesimi potessero [are, a forma di legge, ordinandone l'immediato rinvestimento in essa rendita.
Conseguentemente coll'art. 32 in disposto doversi convertirc nella. rendita medesima, a norma delPart. 11,
i beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla
legge possono acquistare seconde le norme della legge
5 giugne 1850, n. 1037, o per esazione di crediti, nei
casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero
di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell'art. 18 (5).
175. Abbiamo di sopra fatto cenno della legge 10 agosto
1862, n. 743, rígnardante la censuazione dei beni rurali ecclesiastici in Sicilia. Lºart. 34 fa salve le di—
sposizioni di essa legge nelle provincie siciliane e
soggiunge che le relative operazioni di eensuazione
saranne proseguite nell'interesse ed in confronto del
Demanio. Questo articolo, messo a confronto coll'art. 3
della legge di c_ensuazione, ha dato origine alla seguente
controversia. E da rieordare che, secondo esse articolo
i canoni e le rendite rispettiva, provenienti dalle enliteusi, rimangono agli individui od alle corporazioni
cui appartengono i rispettivi fondi censiti, salve le
azioni di dominio, usufrutto, servitú, ipoteche, privi-

enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte
delle rispettive dotazioni, a titolo di assegno » ; e non
havvi ragione per cui un tale alinea non debba applicarsi eziandio ai canoni provenienti dalle siciliana
censuazioni. Quindi e che la Corte regolatrice di
Roma, con posteriore sentenza del 12 settembre 1885,
modiñcó la sua giurisprudenza, statuendo, contraria—
mente a quanto aveva stabilite colla sentenza ante-

(l) L'esenzione s'intende per rispetto ai diritti dei pa-

distinti per la monumentale impertanza, e pel complesso

e livelli ed altre annue prestazioni appartenenti egli

troni, sanciti dalla leggi posteriori.

dei tesori artistici e letterari …

(2) ll detta articolo ordina che ¡ libri e manoscritti.i
documenti scientiñci, gli archivi, i monumenti, gli og-

(4) Cass. di Roma, 7 febbraio 1879 (Corte Suprema,
1879, p. 94).
(5) Quanto alle norme pratiche per il rinvestimento in

getti d'arte o preziºsi per anliehitá, che si trovino negli

ediflzi appartenenti alle case religiose, e agli altri enti
morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppres-

rendite pubblica dei

sione, si develveno a pubbliche biblioteche cd a musei

ved. le circolari del Ministero di G. G. 21 maggio 1879;
26 febb. 1880; 27 agosto 1880; 22 nov. 1880 (pp. 161.

capitali degli enti

ecclesiastici.

nelle rispettive provincie1 mediante decreto del Ministro

dei culti, previi gli accordi,col Ministro della pubblica
istruzione.
(3) L'art. 33 dice: ., Sara provveduto dal Governo alla
conservaziene degli ediñzi, colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d'arte, strumenti seientiñci e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni,

di S. Martino della Scala, di Monreale, della Certosa
presso Pavía, e di altri simili stabilimenti ecclesiastici,

169, 172, 176 della Raccolta delle disposizioni legisla—

tíve ed amministrative in materia ecclesiastica, vol. 11.
Roma 1883).
(6) Corte Suprema, 1882, p. 984.
(7) Cib in armonía del n. 4 dell'art. 18 della legge
7 luglio 1866, che esente provvisoriamente dalla conversione i beni delle cappellanie laicali e dei benelizi di patronato laicale o misto, secondo si e visto superiormente-
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riore citata, che no dallº art. 34 della legge 7 luglio
1866, ne dalliart. 11 della stessa legge, e stato dero-

zioni per le piccole riparazioni, dette locative. Cosicché, secondo Part. 31, allºefl'etto di liquidare la quota
di annuo concorso, dovrebbonsi fare deduzioni semplicemente per lºimposta fondiaria, le annue riparazieni, e la tassa di manomorta.

gato all,art. 3 della legge 10 agosto 1862,seeondo cui
i canoni, provenienti dalle enñteusi. rimasere agli
individui o alle corporazioni, cui appartenevanoi fondi

censiti (l).

Pero Part. 20 della successiva legge 15 agosto 1867,
andando anche pin in la del regolamento 13 ottobre
1862, che ammetteva deduzioni anche per le annualitit
dei canoni e glºinteressi dei debiti risultanti da rego-

S 4. — Quota di annuo concorso.
176. Differenza fra la legge-decreto 7 luglio 1866 e le precedenti, relativamente alla quote dell'annuo concorso.
— 177. Regola per _la liquidazione della quote di

lare atte pubblico, od assicurati con privilegio od
ipoteea sui beni dell= ente, dispose che la quota di
annuo concorso, imposta coll,art. 31 che commentiamo,
fosse riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti
all'ente morale ecclesiastica. E qui sorse la questione

annuo concorso. — 178. Giurisprudenza della Corte

(li cassaziene di Roma. — 179. Ente sºppresse da. una
legge posteriore e la quote dell'annuo concorso. —
180. Assegno corrisposta all'investito. — 181. Si pub
liquidare in contraddittorio dell'cconomato. E enere
personale. —- 182. Deve ammettersi in deduzione per
la tasse di successione.

sul signiñcato da darsi alla parola pesi, se con essa
cioe si volevano intendere eziandio gli oneri gravanti
sull'ente morale per opere de' culto e che sono connaturali ed intrinseche agli enti medesimi. Non mancarono Corti di merito (3) le quali non dubitarono di
dare un signiñeato eesi ampio alla parola pesi, da
rendere quasi illusorio lºonere della quota di concorso,
poiché spesso, per la natura stesse delle cose, gli
oneri di culto esauriscono completamente le rendite
dotali degli enti e d”altro canto quella quota non e
esigibile se non al di la di un determinato reddito
che si vuoi conservare intangibile. Una tale questione
si fonda principalmente sulla considerazione che veramente, in piu riseontri, le leggi eversive addomandano
pesi, anche i servigi di culto, imposti agli enti; pero
e facile rispendere che uno stesso vocabolo, potendo
avere significati pin 0 meno ampli, e uflicio del giudice il determinare il senso preciso voluto dal legislatore nei singeli casi.
,

176. Si te di giásuperiormente esservate come1alcggedecreto 7 luglio 1866, pubblicata in tutte le provincie
appartenenti al Regno in quellº epoca, riprodusse

l'onere della quota di concorso, gia imposto colle
leggi eversive regionali precedenti, cominciando dalla
legge sarda 29 maggio 1885, la quale allºart. ! si

prese cura ddndicarne anche lo scopo, per meglio e
piti e¡7icacemente provvedere agli usz' ecclesiastici,
indicati nella presente legge, ecc. — Dii'atti la quota

dell*annuo concorso, come ben disse il Ministro guardasigilli, nella tornata del 16 giugno 1866, e diretta a
migliorare la distribuzione dei redditi dellºasse ecclesiastico, facendo concerrere ¡ corpi ed enti morali

piu favoriti dalla fortuna, al sollievo dei piu poveri
e piu utili.

178. Quindi la Corte di cassazione di Roma,ha costan—

E bene notare una differenza fra questa e le
precedenti leggi in rapporto alla quota dell'annuo
concorso. Nello precedenti, il contributo era imposto

temente ritenuto che, per liquidare la tassa di annuo
concorso, hisogna dedurre Pimposta fondiaria, lºannua
spesa delle riparazioni, la tassa di manomorta, e gli
interessi di debiti, canoni, ecc. comunque risultanti,
non peró il valore dei pesi increnti allºente, quali
sono quelli che costituiscono il suo scopo (4).
La stessa Corte con arresto del 14 luglio 1877 svolse
anche meglio il tema, ritenendo che anche per la
legge 29 maggio 1855, e pei decreti ll ottobre 1860,

unicamente sugli enti conservati; nella presente si
dice espressamente che essa grava eziandio gli odierni
investiti degli enti soppressi. Ne davvero sarebbe
possibile trovarc una qualunque ragione per lºesenzione di questi ultimi, che la legge anzi considera
come superflui ed inutili, quasi rami che conviene
amputare, per la migliore vegetazione del pii1 rigogliosi e profleui.
177. Si dice nell'art. 31 che per la liquidazione, stabilimento e riscossione della quota di annuo concorso,
debbono seguirsi le hasi, i modi e le norme delle leggi
e dei regolamenti relativí alla tassa di manomorta;
non doversi ammettere altre deduzioni, eltre le ivi
determinate, ad eccezione della tassa di manomorta (2).

(Umbria) e 3 gennaio 1861 (Marche) per determinare
il reddito delPente soggetto alla quote. di concorso,
dovevansi seguire le leggi ed ¡ regolamenti della tassa
di manomorta, deducendo soltanto Pimposta fondiaria
e l*annua spesa delle riparazieni, oltre la stessa tassa
di manomorta. Ricordó che col regolamento 13 ottobre 1862, si ammise la detrazione anche delle annualit'a
dei canoni e degPinter-essi dei debiti risultanti da
atto pubblieo ed assicurati con privilegio ed ipoteca
sui beni dell”ente; che coll'art. 20 della legge 15 agosto
1867, si volle che il reddito fosse depurato di tutti ¡

E qui e opportuno avvisare che per lºarticolo 2 della
legge 2l aprile 1862, n. 687, per le tasse sui redditi
dei corpi morali e stabilimenti di manomorta, la ren—
dita imponibile degli immobili deve determinarsi dal
prezzo annuo del litto reale quando sono locati, e

pesi increnti, e che si avessero a dedurre anche gli

nel caso opposto, dal prezzo annuo del ritto presumíbile dei medesimi. Da questo prezzo hassi a dedurre

interessi e canoni risultanti semplicemente da titolo

legale. Che pero la voce pesi non comprenda gli
oneri di culto, si conferma dallºart. 139 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852, col quale fu prescritta
agli enti morali soggetti alla tassa di concorso, una
denuncia suppletoria dei pesi, col corredo dei titoli

l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'an-

nua spesa delle riparazieni. Non si fara luogo alla

deduzione di questi pesi, quando siene stati accollati
al conduttore, ed in niun caso potranno farsi dedu—

… Legge, u, 799.

deducibili i debiti; che neppure fosse dedu'cibile il terzo

(2) 11 Consiglio di State, con parere del 16 febb. 1867
(adunanze. generale) fu di avvise che nell'imporre la tasse.
dl manomorta ai termini della legge 21 aprile 1862, non
debbane detrarsi i debiti; casi nell'assegnare la quote. di
concorso, ai termini della legge 7 luglio 1866, non fossere
DIGESTO ITALIANO — Vol. V.
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pensionabile, anche nel caso di pensione effettivamente
imposta. La esorbitanza di queste massime ¿ troppa
evidente.
(3) Cagliari, 9 gennaio 1876.
(4) Sent. 25 aprile 1877 (Corte Suprema, 1887, p. 306).
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costitutivi delle annualitit, dei canoni e deglºinteressi
di debiti legittimamente creati a carieo <lellºente, per
ottenere, a norma dellº art. 20 della relativa legge,
la misura del reddito imponibile (l).
179. Come e chiaro, la quota di annuo concorso fu im-

posta per tutto le provincie del Regne dalla legge del
7 luglio 1866 relativamente agli enti conservati e sop-

pressi dalla medesima legge. Quid juris rispetto ad

annuale sara rilaseiata a favore dei titolari in compense

di tutte le spese di amministrazione e di riparaziene dei
fondi che coslitniscono le loro rispettive mense. Dalla

rendita poi residualc si dedurranno la fondiaria, le spese
pel mantenimento della chiesa, ¡ censi passivi, ¡ legati
di messe ed i pesi perpetui, a favore dei pii stabilimenti
della stessa diocesi. Della semma che rimarrá, dopo le
indicate deduzioni, se ne l'aranno tre parti, due delle quali

un ente soppresso da una legge posteriore (15 agosto

resteranno al titolare ed una costituirá il lerzo pensio.

1867)? Si disse che questa legge e di carattere com—

nabile ".

'

plementare, formando tutto un complesso colle diverse

leggi dellºasse ecclesiastico, costituenti il corpo di

La tasse dell”annuo concorso, stabilita gia nell'ex—

diritto pubblice interno, relativo agli enti morali ed
alla manomorta ecclesiastica; conseguentemente e

reame di Napoli coll*art. 26 del decreto luogotenen—
ziale 17 febbraio 1861, n. 251, e destinata a rag-

soggetto alla quota dell'annuo concorso, a favore del
Fondo per il culto, eziandio un investito di ente

giungere 1ini analoghi a quelli del terzo pensionabile,
ed 6 imposta, eltre che sopra altri enti ecclesiastici,

soppresso dalla_legge del 1867, sebbene conservato
da quella del 1866 (2).
180. Anzi la stessa quota deve soddisfarsi eziandio
sull'assegno corrisposto all'investito dal patrono ri-

parimenti sulle mense degli areivescovadi e vescovadi
(n. 4). Dºaltronde nello stesso n. 4 si legge: << Nulla
e innovato alla forma in cui íinora, iu queste pro—
vincie, si assegnarono sussidi e pensioni, lino alla

vendicante (3).
181. Nellºassenza dei vescovi, essa quota pote bene

concorrenza del terzo del reddito delle mense vesco—

liquidarsi in contraddittorio dell'economato ammini—
stratore (4); non a pero onere reale, gravante le
dotazioni, ma semplicemente gl'inrestiti di esse, in
senso affatto personale; onde non pub richiedersi dai

vili, sia a carico dell'amministrazione della Cassa
ecclesiastica, sia degli economi diocesani ».

184. Da ció si volle argementare che la quote di annuo
concorso era venuta a sostituirsi allºantico terzo pen—

sionabile, il quale si sarebbe dovnto ritenere abolito,

successori,né dall'economato dei benelizi vacanti (5).
182. Finalmente essa deve ammettersi in deduzione

anche perché l*onere delle pensioni ora passate a

per la determinazione delle tasse di successione, devute
sul passaggio dellºusufrutto di un beneñzio, a forma
dellº art. 53, testo unico, legge 13 settembre 1874,
mentre non sono rledueibili la tassa di manomorta,
le spese di mantenimento della cattedrale e la tassa
di ricchezza mobile (6).

per il culto) a cui favore la quota di annuo concorso
viene riscossa. E non sarebbe stato enorme il volere
gravare doppiamente un ente stesso por uno scopo
medesime? Tali ragionamenti indussero di fatto la
Corte regolatrice di Roma a ritenere che il terzo
pensionabile non poteva coesistere colla quota dell'annuo concorso e che, per conseguenza, quest”ultim0
peso era venuto a surrogare il primo (7).
Ma una simile giurisprudenza, per opera segnata—
mente del Pescatore, fungente da procuratore generale presso quell'alto Consesso, non tardó a far luogo
ad una del tutto contraria. Cie avvenne nella causa
del Fondo culto contro Riceiardi, arcivescevo di Reggio

5 5. — Del terzo pensionabile.
183. La regalia del terza pensionabile nel Napolitano. —
184. Se la quote dell'annuo concorso veune a sostituirsi al tersa pensionabile.

183. Esiste nel Napolitano un diritto di regalia, detto
del terzo pensionabile, in forza del quale il sovrano
ha la facolta di distrarre in pensioni, concesse secondo
il suo prudente arbitrio, una parte (terzo) delle rendite spettanti alle mense vescovili.
Queste terzo pensionabile venne regolato nel Napolitano col decreto 15 dicembre 1818, nel modo che

segue:
- AM. 1. Saranno suscettive del terzo pensionabile
quelle mense vescovili, la rendita delle quali sia tale che
divisa in tre porzioni, due di esse diana la somme di ducati tremila, netti da pubblici pesi.
“ An.-r. 2. La liquidazione del terzo pensionabile sulle
mense vescovili sara regolata nel seguente modo. Dalla
totalitá. della rendita lorda di ciascuna mensa, verrá. prelevata una somme. prudenziale, non minore del cinque

per canto e non maggiore del dodici per canto di essa
rcudita, secondo la. diversa natura della rendite stesse,
e la maggiore o minore difiieoltá dell'esazione e della
manutenzione del fondi che la producono ; e tale semma

(1) Corte Suprema, 1877-78, p. 490.

carieo della Cassa ecclesiastica (posteriormente Fondo

Calabria, nella quale l,illustre Paciñci—Mazzoni eon—
sigliere, dettó una sentenza elaboratissima, dimostrando
che la sostituzione della quota di concorso al terzo
pensionabile importerebbe diminuzione di questa regalia
e trasposizione del peso sopra altri enti, mentre la
regalia medesima fu mantenuta ferma dai decreti
luogotenenziali, 17 febbraio 1861 (n. 248 e 251) si
quanto all'integritix, come riguardo allºente imponibile.
11 fine della quota di concorso differisce da quello del
terzo pensionabile.

La quota di concorso e imposta — per meglio e p¿ú
e/7i'cacemente provvedere aglz' usa" indicati nel decreto
luogotenenziale 17 febbrai01861,n. 251 (art. 26 princip.).
Ora fra questi usi non possono comprendersi le pensioni, che la potest'a civile emetteva a carico delle
mense vescovili ed arcivescovili, sino alla concorrenza
del terzo delle loro rendite, perehé un provvedimento
migliore e piu efñcace presuppone uno stato di cose
che richiegga un rimedio di sostanza o di forma; ed
invece, a diflºerenza degli scopi dºistruzione e di bene-

(5) 16 Giugno 1880 (lb., p. 509).

(2) Cass. di Roma, 14 aprile 1880 (Corte Suprema,

(6) Cass. di Roma, 13 marzo 1882 (Corte Suprema,
1880, p. 196).

1882, p. es).

(3) Cass. di Roma, 14 febbraio 1880 (lb., Supplemento,

1880. p. 255).
(4) 14 Aprile 1880 (lb., p. 410).

(7) 18 giugno 1876 (Monitore dei Tribunali, xvlh
pag. 1171).
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licenza, ai quali e diretta la quota dell'annuo concorso,

par-tiene actu alla chiesa collegiate. ricettizie, com-

nessuno ha mai inteso dire che si dovesse agevolare

munia. eee. 0d anche alle chiese cattedrali soggette

l'uso delle pensioni, al quale converge lºistituto del
terzo pensionabile.
La seeonda parte della disposizione n. 4 dell-"art. 26
citato, non solo nulla dimostra in favore della sosti-

a conversione per l'art. 11 della legge 7 luglio 1866.

tuzione in parola, che anzi vi si oppone manifesta—
mente. Innanzi tutto il senso letterale del testo, a
seconda del quale, ancho anteriormente al decreto

17 febbraio, sarebbere state accordate pensioni a ca—
rieo della Cassa ecclesiastica, evidentemente e falso,

— 197. Legge 11 agoslo 1870, all. P. —- 198. Se la
cura delle anime fesse annessa a singeli beneflzi col-

legiali. — 199. Canonicati delle basiliche di S. Ambrogio di Milano 6 di S. Giovanni di Monza. —
200. La Corte di cassaziene di Roma e la giurisprudenza del Consiglio di State. — 201. I cosi detti cleri
esistenti nella provincie napolitana. — 202. Collegiata avente per iscepo l'agevolamento alla gioventú
studiosa, ecc- — 203. Natura delle chiese ricettizic.
— 204. L'art. 7 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 e le chiese ricettizie. — 205. Le chiese
ricettizie create posteriormente al concordato del 1818.

parche la Cassa ecclesiastica veniva creata appunto
col decreto medesimo. ll fatto dell'essersi messe a carico della Cassa le pensioni, sino alla concorrenza del
terzo del reddito delle mense vescovili, non vuol dire

— 206. Le chiese riceltizie trattate duramente dalla
giurisprudenza. Soppressione. — 207. Delle chiese

gia che la Cussa medesima, nella mente del 1egislatore,

palatine. — 208. Sorte loro riservate dalle leggi ever-

riscuetesse questo terzo, sotto forma di quota di concorso annuo, poiché, quanto al carico delle pensioni,

sive. — 209. Furono proclamate immuni anche dalla

la Cassa ¿: posta nella stessa linea degli economati,

conversione. — 210. Critica della giurisprudenza. —
211. Anche la Corte di cassazione di Roma si 'e di-

che tanto la Cassa quanto gli Economati pagheranno

chiarata per la completa immunitá. delle chiese pa—
latine. — 212. Stralcio della quota cura1a. Parroco.
canonice di collegiate. soppresse. — 213. Stralcio di
quote curuta a favore dei vescovi, parroei. — 214. Sa-

le pensioni se e in quanto le relative rendite saranno

cerdote incaricata dai governatori di una ehiesa, di

da loro percepite.

amministrare ¡ sacramenli. non ¿: vero parroco.

che pure non percepiscono particella alcuna dei proventi di tale quota. Il senso vero del testo ¡¿ dunque

Queste considerazioni trovano il loro riscontro nclle
posteriori leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, per le
quali,essendo passati al Fondo per il culto gli oneri
incombenti alla Cassa ecclesiastica, fra questi oneri
non si eomprendono le pensioni, fino a concorrenza
del terzo del reddito delle mense vescovili. Solo cosi

interpretando le surriferite disposizioni e tenendo distinto il terzo pensionabile dalla quota di concorso, si
conserva la parita di condizione economica fra gli
arcivescovi e vescovi delle provincie napolitane, larghissimamente detati e quelli delle altre provincie del
Regno. E ció senza esaminare e decidere se il terzo
pensionabile debbasi considerare come un reddito avulso

dalla mensa, ed attribuito alla potesta civile per [ini
determinati o costituisca piuttosto un peso della mensa
medesima (l).

Quindi in poi il Supremo Collegio di Roma ha ribadito costantemente la stessa massima (2).

185. La legge-decreto 7 luglio 1866 ha soppresso le
corporazioni religiose e le associazioni analoghe e nulla
innovando quanto all7esistenza giuridica degli altri
enti morali ecclesiastici, ha convertito invece in rendita pubblica a favore del nuevo istituto, Fondo per
il culto, tutto il patrimonio di quelle, senza alcnna ec—
cezione, e l”asse immobiliare di questi, ad esclusione
soltanto di quello delle parrocchie, delle chiese ricettizie, e delle dotazioni delle cappellanie laicali e dei
benelizi di patronato laicale o 1nisto. Pero non era
nell'intenzione del 1egislatore di arrestarsi alle 1'atte
soppressioni, essendovi ancora molti altri enti che si
volevano assoggettare in tutto od in parte alla sorte
medesima. Quindi e che non tardó a sopraggiungere
lºaltra legge 16 agosto 1867, n. 3848 (3), la quale all*articolo l, facendo una vera ecatombe di tall istituzioni,
stabili:

5 l. — Art. 1 legge 16 agosto 1867.

u Non sono piu ricenosciuti come enli morali:
.. lº 1 Capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie,le comunie e le cappellanie corali, salvo per quelle

A) n. |.

tra esse che abbiano Cura d' anime, un solo beneflzio

SEZIONE IV. — LEGGE 16 AGOSTO 1867. N. 3848.

eurato od una quela curata di massa per congrue par-

185. Testo dell'articolo. Leggi abolitive della rivoluzione
francese. — 186. Ente morale. Corporazioni e fonda-

rocchiali ;
.. 2º [ canonicati, i beneflzi e le cappellanie di pa-

zioni. — 187. La Chiesa e gli enti morali ecclesiatronato regio e laicale dei Capitoli delle chiese cattedrali:
stici. — 188. 11 non riconoacimento de parte dello
State equivale a soppressione. — 189. Se per gli
effetti della soppressione. ¡; necessaria un'esistenza
morale di diritto. —— 190. Capitoli delle collegiate e
la cura delle anime. — 191. Le leggi eversive e la cura
delle anime. — 192. Decreli dei regi Commissari
delle Marche e dell'Umbria e decreto luogotenenziale

sia annessa cura di anime attuale o l'obbligazionc prin-

per le provincie napolitanc. — 193. Legge sarda

laicali;

29 maggio 1855. La cura abituale e la cur.—¡ attuale.

— 3º Le abbazic ed ¡ priorati di natura abbazialc;

" 4º 1 beneflzi, ai quali. per la loro fondazione non
cipale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio
della cura :
.. 5“ Le prelature e cappellanie ecclesiastiche e
44 6º Le istituzioni con carattere di perpetuitá, che

— 194.11 Concilio Tridentino ela cura abituale delle
cattedrali, collegiate, ecc. — 195. Le collegiate, aventi
soltanto la cura di anime abituale non potevano pretendere all'esenzione accordata dall'art. 2 della legge

sotto qualsiveglia denominazione o titolo, sono general-

29 maggio 1855. — 196. Se la cura di anime ap-

ad eccezione delle fubbricerie ed opere destinate alla

(l) 17 maggio 1878 (Tiepole, Leggi ecclesiastiche annotaie, pag. 262 e segg.:

pag. 402).

Corte Suprema, 1877-78,

mente qualitlcate come fondazioni o legali pii per oggel.lo
di culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico.

(2) Cfr. 12 maggio 1880 (Corte Suprema, 1880, p. 590);

21 dicembre 1883 (lb., p. 918).
(3) Quanto ai precedenti parlamentari di questa legge,
ved. Zecca, op. cit., p. 1, p. 90 e segg.
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conservazione dei monumenti od ediñzi sacrí che si con-

187. La Chiesa ha sempre contestato alle Stato il di—

serveranno al culto. Gl'istituti di natura mista saranno
conservati per quella parte di reddito e di patrimonio,

ritto di ereare 'e sopprímere gli enti morali religiosi, i
quali non dovrebbero la loro vita e conservaziene che
alla Chiesa medesima, in seno alla quale veramente
sono nati. La questione e delle pii1 complicate e mementose, tra quelle che si agitano relativamente ai rap-

che, giusta l'art. 2

della legge 3 agosto 1862, doveva

essere distintamente amministrata, salvo, quanto alle
confraternite. quello che sara con altra legge appesita
ordinato. non differito intento il riehiama delle medesime
alla serveglianza dell'autoritá civile.
n La. designazione tassativa delle opere che si vogliono
mantenere perché destinate alla conservaziene dei monu-

menti e le designazioni degli ediñzi sacrí da conservarsi al

porti tra lo Stato e la Chiesa.
Checohé sia di essa, razionalmente parlando, se cioé

la Chiesa abbia in se insito ed innato il diritto di pos—
sedere come ente morale, o se questo diritto a lei venga
impartito dallo Stato, come quello che sanziona ogni

culto, saranno fatte con decreto reale da pubblicarsi entro

diritto positivo, il fatto si e che attorno ad un tal

un'anno dalla promulgazione della presente legge "(l).

punto la lotta fra ¡ due poteri e piú che secolare.E
vero altresi che lo Stato non ista sempre a guardare

troppa per il settile, e di tanto in tanto, volante 0

186. La legge prescrive la eessazione dellºesistenza di '
enti morali, riguardo a tutte le categorie in essa contemplate. L*ente morale in tanto nasce, esiste e si conserva, in quanto la legge lo crea e gli permette il

nalente la Chiesa, si arroga la faeolta di erigere e di
distruggere nel terreno ecclesiastico, a seconda dci
principii prevalenti in determinate epoche, e la Chiesa,

mantenimento in vita. La persona tlsica ha in se in—

priva in generale di forza materiale, e costrette a sof-

sito il germe di tutti i diritti ; la persona od ente morale in tanto e soggetto di diritti patrimoniali,in quanto
la legge lo vuole o lo permettc, secondo le diverse
legislazioni.
Gli enti morali o persone giuridiche si distinguono
in eorperazieni, ne11e quali il soggetto del diritto e
la collezione ideale delle persone, per es. un capitolo
di chiese. cattedrale o collegiata, e fondazioní nelle
quali il subiectan jurz's e uno scopo, una l'unzione
di umanít'a, di religione, dºistruzione, ecc.

frire le prepotenze del suo eterno rivale, vivende di
transazioni e talora anche di rassegnazioni, pur minacciando e protestando continuamente.

(1) Crediamo utile porre a riscontra le leggi abolitive
della rivoluziene francese. Risulta a. primo aspetto quanto
le nostre siene piu liberali di quelle, le quali non riconob-

partistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront a mourir ou ase retirer, puissent étre remplacés.
" ART. 25. . . . . . (Le fondazioni per l'educasione dci

bero affatto i diritti di riversione e negar-ono qualunque

parenti del fondatore vengano conservate).

188. Il non riconoscimento da parte dello State equi—
vale a morte e soppressione per gli enti morali e peceherebbe certo di soverchia sottigliezza colui che velesse
trovare una qualunque differenza fra la locuzione della
presente legge e quelle delle precedenti (2). Quando
la legge del 7 luglio 1866, parlande delle eorperazieni
religiose, disse allºart. l, alinea, che sono soppresse

compense anche ai patroni laicali degli enti soppressi.

Decreto 12-24 agosto 1790 sulla eostituzione civile del
clero :
¡. Tiran I.
¡¡ ART. 20. Tous titres et offices, autres que ceux men-

tionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellanies,
tant des églises cathédrales que des églises collégiales,
et tous chapitres réguliers et séculiers de lun et de
l'autre sexe, les abbayés, et prieurés en régle eu en
commande, aussi de Pan et de l'autre sexe, et tous autres

bénéñces et prestimonies généralement quelconques, de
quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit,
sont, a compter du jour de la publication du présent
décret eteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais en

étre établi des semblables.
¡¡ ART. 21. Tous bénéfices en patronage laique sont
soumis a toutes les dispositions des décrets concernant

les bénéflees de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.
u ART. 22. Sont pareillement compris aux dites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laicale,
excepté les chapelles actuellement desservies. dans l'enceinte des maisons particuliéres par un chapelain ou des-

servant, a la seule disposition du propriétaire.
u ART. 23- Le contenu dans les articles précédents aura
lieu nonobstant toutes clauses, méme de réversion, apposées dans les actes de fondation.
. ART. 24. Les fondations des messes et autres services,
acquittés présentement dans les églises paroissiales par
les curés et par les preties qui y sont attaehés, sans etre
pourvus de leur place en titre perpétuel de bénéflce, eon- tinueront provisoirement a etre acquittées et payées

comme par le passé; sans néammoins que dans les églises .
ou il est étain des soeietés des prétres non pourvus
en titre perpetuel de béuéñce, et connus sous les divers

noms de ñlleuls, agrégés, familiers, communalistes, mé—_

.. T1'I'RE lll.
.. ART. 11. La ñxetion qui vient d'étre faite du traitement des ministres de la religion, aura lieu a compter
du jour de la publication du présent déeret, mais seulement
pour ceux qui seront pourvus, par la suite, d'offices eeelésiastiques. A legard des titulaires actuels, seit ceux
dont les ollices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont
les titres sont conservés, leur traitement sera flxé par un
décret particulier …
Con questo decreto rimasero illesi in Francia soltanto
í vescovati, le parrocchie e succursali (arg. art. ] del
tit. II, dove si dice che a contare dal giorno della pubblicazione del decreto, non vi sara in Francia che una
sola maniera di provvedere ai vescovati ed alle parrocchie,

quelle cioe delle elezieni).
Vedi pure decrelo 2 luglio 1790.
Ora… Francia non vi sono piú collegiate, ad eccezione

di quelle. di Saint-Denis (decr. 20 febb. 1806) e dei cappellani di S. Genovefl'a (decr. 6 aprile 1852).
Quanto ai capitoli delle chiese cattedrali, l'art. 11_del

Concordato 10 settembre 1801, permise ai vescovi d-'istituirne uno per ogni diocesi, insieme al seminario, senza
obbliga, de parte del Governo, di aleuna dotazione. Ve—

dasi pure art. 11 della legge organica, dove si dichiara
la soppressione di ogni altro ente.
Pur tuttavia un decreto (arrété) del 14 niv. anno ll,
accordo ai canonici uno stipendio di L. 1000; nel 1816

il medesime fu portate a L. 1100, e coll'ordinanza del
20 maggio elevato ancora a L. 1500. I eanonici di Parigi ottennero nel 1823 L. 2.400. Finalmente un”ordinanza

del 29 agosto 1858 aumentó ancora gli stipendi dei canonici, all*infuori di quei di Parigi.
Quanto ai vescovi ed arcivescovi, vedi le ordinanze

25 maggio 1832 e 15 genn.' 1853.
(2) Si ¿ creduto talvelta che il sepprímere sia pifr che
il non riconoscere, nel senso che la soppressione impli-
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le relative case 0 stabilimenti, non disse in sostanza
cosa diversa, che se avesse dichiarato non esser dessi

piú ricenosciuti come enti morali, come si era espressa
pure riguardo agl.i ordini e simili.

189. Si dubitó se per gli eñ"etti della soppressione di
questa legge fosse necessaria unºesistenza morale di
diritto o fosse invece sutñciente una semplice esistenza
di fatto.
Suppongasi, per es., un capitolo di chiese collegiate,
che di fatto e da lunge tempo esiste come tale, ma

riguardo al quale o non esista o non si pessa produrre
il decreto di canonice. erezione: sara un tale capitolo
soggetto alla soppressione con tutti isuoi eñ'etti? Le
questioni preposte alla risoluzione delle Corti giudiziarie si sono sempre presentate per difetto dell”as—
senso dell7autorita civile; onde si voleva concludere
degli interessati, al difetto di qualita di ente morale,
e conseguentemente alla non applicabilitá. della legge.
Peró si e, innanzi tutto, replicato che la costante pubblica manifestazione dell”esistenza di una fondazione,
implica la presunzione delPavvenuto assenso dellºantoritit civile e che ad ogni modo l*abuso non merita

maggior riguardo dell”esistenza di diritto (l). Sarebbe
incivile che il fatto della ricognizione da parte dell'autoritá civile costituissc l'ente in una condizione
peggiore, per sottoporlo alla soppressione, da cui ri—
marrebbcro esenti gli enti non riconosciuti.
La legge ha per iscepo un motivo di ordine pubblico, quale e quello dell-“abolizione della manomorta,
segnatamente in associa'zioni viete e non piu rispondenti alle aspirazioni ed ai bisogni dell*odierna costituzione politica e la circostanze. della non ricognizione
e del mancato assenso dell'autoritix civile e anzi una

ragione di pii1 per applicare la legge (2).
190. In primo luogo la legge dichiara soppressi i capitoli delle chiese collegiate, salvo per quelli tra essi (e lo
stesso e a dirsi delle chiese ricettizie, delle comunie e

delle cappellanie corali) che abbiano cura di anime, un
solo benelizio curato od una quota curata di massa,
per congrua parrocchiale.

191. Le leggi eversive hanno sempre avuto una sol-

lecitudine particolarc per la cura delle anime, ricono—
scendo Palta impertanza politica, civile e religiosa
del cómpito parrocchiale. Gia la legge 29 maggio 1855,
sopprímendo le chiese collegiate (art. 2) faceva eccezione per quelle aventi cura d'anime od esistenti
nella citta, la cui popolazione oltrepassa i ventimila
abitanti.

192.I regi commissari delle Marche e dell*Umbria,
rispettivamente, ordinarono alla Casse. ecclesiastica di
pagare ai canonici attuali delle collegiate soppresse

un'annua somma, corrispendente alla rendite. netta
dei beni gia spettanti, sia ai singoli beneñzi canonicali, che alla sacrestia od ¡utero ente morale della collegiata — con che continuine a soddisfare nella parte

¿ proporzione che riguarda ciascuna di essi, ai doveri ed ai pesi increnti, sia alla co1porazione, sia
agli individui (art. 13 dei due decreti perfettamcnte
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conformi), nei quali doveri e pesi si comprende manifestamente la cura delle anime, che principalmente
sta a cuore del 1egislatore. E quando per decesso,
concentramento od altra causa qualunque, le chiese
degli stabilimenti e delle collegiate ed altre annesse

ai benelizi ed istituzioni soppresse, non potessero piu
essere ulñciate dai religiosi, canonici ed altri provvisti, cui ne incombeva l'obbligo ed il dovere, si di-

chiara potersi eventualmente provvedere alla cura
delle anime, decretando una conveniente abitazione ed
un assegnamente di congrua a favore di un prevviste,
presentando, quando occorresse, un beneñciato. Si ug—
giunge poi che —— non potrh. in nessun caso conser—
varsi la cura delle anime, che ad un solo individuo
per ciascuna delle chiese, quando anche quello speltaxse o fosse giá esercitata da tutti o piú membri
delle comunitá o collegiate (3).
Lo stesso viene sancito dal decreto luogotenenziale
pin volte ricordato, per le provincie napolitane.
193. E pregio dellºopera far qui menzione di una
questione sorta, in rapporto all*art. 2 della legge sarda
29 maggio 1855, che esentava dalla soppressione icapitoli delle collegiate aventi cura d”anime. Si disputó
se agli effetti dell'esenzione dalla soppressione, fesse
sufñciente la cura abituale o fesse invece necessaria
la cura attuale. Ma che cosa mai sºintende per cura
abituale ed attuale? Bisogna rieordare che una volta
molto parrocchie si trovavano unite ai menasteri, ai
capitali, alle dignita, ed anche alle mense vescovili.
Si considerava in fondo, come parroco, l'ente mona—
stero, Vente capitolo, la dignita, il vescovo, ecc. Unnione era stata fatta evidentemente a scopo di lucrare
le rendite della parrocchia, ed all'esercizio della cura
non sempre si provvedeva direttamente dai religiosi
del monastero, membri del Capitole, ecc., ma per lo
piu si destinava un sacerdote qualunque per vicario,
che pero, non avendo alcun carattere di stabilita, veniva retribuito pertino a mesi ed a giornate, come un
locatore di opere della specie ínfima. Ció naturalmente
recava gravissimi inconvenienti, perché il vicario r'evocabile ad ogni momento e malamente retribuito,
non pensava davvero ad esercitare il suo ulficio, con
impegno ed amore, ma. si addiportava, come era naturale, alla guisa stessa di un mercenario qualunque.
La Chiesa, adunata in Concilio, ha milla volte condannato un simile abuso, cercando di porvi rimedio
nel miglior modo (4).
194. ll male si era protratto tino al Concilio di Trento,

il quale intese di porvi riparo, decretando: << Beneficia
<<ecclesiastica curata quae cathedralibus, collegiatis
<< seu aliis ecclesiis vel monasteriis, beneficiis, seu col<< legiis aut piis locis quibuscumque, perpetuo unita et
(: annexa reperiantur, ab Ordinario locorum annis sin—
<< gulis, visitentur: qui sollícite providere pracuren:
<< ut per idoneos vicarios, etiam perpetuas (nisi ipsis
<< Ordinariis, pro bono Ecclesiarum regimine, aliter
<< expedire videbitur) ibidem deputandos, animarum

<< cura laudabiliter emerceatur » (5).

cherebbe il divieto dell'esistenza anche di fatto. A noi

in grado di produrre il regio assenso (dispaccio 26 luglio

p_are che la questione non pessa eesi decidersi in astratto,
dlPendendo sempre dall'intera economia della legge.

un motivo di piu per la soppressione. Contra: Zecca,

1749). Da ció si vede che il difetto di regio assenso e

s¡astiea del Napolitano, come si e di sopra veduto, era

op. cit., p. I, p. 105 e segg.
(2) Cass. Milano, 2 luglio 1865 (Legge, v, 1, 1041);
Cass. Roma, 8 febbraio 1879 (Monitora Trib., xx. 1087).
(3) Art. 16 (lb.).

necessario l'assenso regio formale per la qualité di ente
giuridico ecclesiastico, ma ¿ vero altresi che la detta

lib. u, cap. 27, n. 4 e seg.

Cfr. Castagnola, Relazioni giuridiche fra Chiesa ¿ Stata,
Torino, 1882, p. 63.

_(1) E vero che segnatamente per la legislazionc eccle-

legislazionc sopprímeva le eorperazieni che non erano

(4) Thomassin, Velus et nov. Ecclesiae disciplin., p. 1,
(5) Sess. 7, cap. 7, De reform. — Con ció tuttavia il
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Dalla istituzione di un vicario perpetuo, nacque la
distinzione fra cura abituale e attuale; si riteneva

che la cura rimanesse habitu nel monastero, ospedale
od altro ente consimile, singolarc o collegiale e tr' —
passasse, quanto allºatto, actu, nel vicario deputato. La
cura abituale si risolve pertanto nellºobbligo di dover
provvedere un idoneo vicario, che l7eserciti di fatto,
essendo ció interdette al parroco abituale (l).

195. Gio posto torniame alla proposta questione.

parrocchiale, tanto piu che la legge considera appunto
anche il caso della parrocchialiti1. residente penes capi—
tulum, una volta che contempla il caso della non esistenza di un beneficio parrocchiale distinto. Pur tuttavia si volle sostenere davanti ai Tribunali, e talora
con successe, che la disposizione dell'art. lº, n. lº in
discorso, si riferiva, non gia agli enti collegiali presso
i quali risiedesse totum jus parochiale, pur esercitandolo per mezzo di un delegato, o mandatario, o per

Non vi puó esser dubbio che le collegiate, aventi soltanto la cura di anime abituale, non potevano pretendere allºesenzione accordata dall”art. 2 della legge
29 maggio 1855, perché il 1egislatore intese di l'avorire
la cura di anime vera, prepria, attuale insemma e
per niente añ'atto la cura semplicemente abituale, che

turno, oppure promiscuamente fra i membri di esse

in fondo non e altro che un mero ricardo sterico.
Tuttavia si citano alcune decisioni di collegi giudi-

qualunque modo, come alla sopprimihilitit degli enti
collettivi morali, considerati dall'art. lº, 11. lº, che commentiamo, 1'urono troncate dallºart.2 della successiva
legge 11 agosto 1870, all. P, dove con termini amplissimi sta scritte:

ziari, che hanno ritenuto altrimenti. Ne mancane di
quelle, le quali pretesero sottrarre alla soppressione
o conversione rispettivamente, un dato beneficio, perché
avente la semplice cura abituale (2). Ma ció ¿: volere

añºatto eccedere lo scopo e le mire della disposizione
legislativa, la quale volle rendere privilegiato, non
gia un puro concetto, ma la concreta realta dei f'atti (3).

196. Quid se la cura di anime appartiene actu alla
chiesa collegiata, ricettizie, communia, eco.? Che ció
possa essere, ce lo dice il De Luca, il quale scrive che
in tal caso << unus censetur parochus, repraesentatus ab
<< ipso corpore mystico, seu politico, constituente unam

<< personam moralem. Quad 1ieet regulariter non dentur
<< plures rectores unius ecclesiae, ne detur monstrum
<<p1urium capitum in uno corpore, seu, ne dentur

collegio, ma solamente a quell”altra classe di enti col—
legia1i, ¡ quali non possedessero che il puro diritto
della cura abituale (5).
197. Ma tutte queste dispute, relative, tanto alla con—

vertibilitá. dei Capitoli cattedrali aventi cura d'anime in

" Sono compresi parimenti nella conversione disposta
dal paragrafo 2º dell'art. 11 della legge 7 luglio 1886,
n. 3036, i beni spettanti ai Capitoli cattedrali, ancorché
investiti di parrocchialitá, o collettivamentc o singolarmente abbiano cura di anime abituale ed attuale, ebbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco
nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda
curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una (¡nota
curata di massa, da separarsi, per costituire la congrua
di un solo par-roce.
.. Agli altri enti morali collettivi, ancorché abbiano par-

rocchialitá. o cura di anime, nelle condizioni indicate nel

<<plures viri unius mulieris,attamen non implicat ut
precedente puragrafo, devo ritenersi applicabile l'art. 1

<<
(<
<<
<<

formalis seu intellectualis unica persona rectoris resideat in pluribus personis materialibus, quae tam—
quam, per speciem collegii, eñ'ormant unicum corpus
repraesentativum rectoris » (4).
Prima di precedere oltre, fa mestieri tomare alquanto indietro e rieordare che come lºart. 11 della
le'gge 7 luglio 1866 assoggetta a conversione tutto lºasse
immobiliare degli enti conservati, escluso quello delle
parrocchie, sorse una questione analoga alla presente,

rispetto ai Capitoli di chiese cattedrali, investiti di cura
dianime, attuale, alla guisa stessa di una persona singolare, se cioé i loro immobili, come di parrocchia,
“non fossere esenti da conversione.
Veramente la legge 15 agosto 1867 lievissimo dubbio
lascia sull'applicabilitá. delle misure soppressive riguardo agli enti collegiali,pure aventi cura dºanime,
salvo un solo beneñcio curato, quando fosse esistito,
od una quota curata di massa, da stralciarsi per congrua

del n. 1 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, in modo
pero che. anche riguardo ai medesimi, rimanga salvo un

solo beneñzio curato od una quote curata di massa, per
congrua parrocchiale n.
198. E casi con questa legge interpretativa si sarebbe
potuto supporre che tutte le controversie su questo

tema si fossero definitivamente risolute. Ma non l'u
pero casi, che Pistinto della conservaziene e ricco di
ripieghi, per ¡sfuggire a tutto ció che intacca in qua—
lunque modo la prepria esistenza.
Lºaddentellato ad una nueva questione fu porto dal
n. 4 dell”art. lº della legge presente 15 agosto 1867,
dove si dice che sono soppressi solamente quei bene-'
fizi, ai quali. per la Zoro fondazione, non sia annessa cura di anime attuale, o l'obbligazioneprincipale permanente di coadiuvare il parroco nella
esercizio della cura.

Tridentino non intese di togliere assolutamente la par-

(3) Se non che la giurisprudenza contraria continuó ad

rocchialitá al vescovo, quando per avventura gli appar-

essere in onore anche dopo la pubblicazione della legge

tenesse od a corpi morali, del genere segnatamente delle

7 luglio 1866. Furono difetti comprese nell'eccezione dell'art. 11, ed esentate cosi anche dalla conversione, alcuue
collegiate solo perché aventi la cura delle anime habitu

Chiese ricettizie, come apparisce dal cap. 18, sess. 24, in
cui si legge: .. Etiamsi cura vel Episcosz mcumbere dicatur et per unum vel plures administretur; etiam in
ecclesiis patrimonialibus, seu receptivis nuncupatis, in
quibus consuerit epíscapus uni vel pluribus curam animarum dare ».
(1) Cfr. Bouix, De paraoho, p. 178, edit. cit.
Pub tuttavia anche avvenire che al Capitole o simili

penes quod risiede la cura, non e vietato l'esercizio di
essa per mezzo de' suoi membri: in tal caso non vi ha
nulla di diritto, ma esiste il semplice falto, il quale
perb, coll'andar del tempo, pub anche diventare diritto.
(2) Rivarola, Il Governo della parrocchia, pag. 572,

Vercelli 1875.

semplicemente (Cass. di Napoli, 25 febb. 1869, nella causa
Collegiata di S. Giovanni Maggiore; Zeeca, op. cit., p- 1.

p. 237 e segg.).
Ma l”equivoco nasce da ció che spesso i canonisti (veramente per tutti altri rapporti, che nulla hanno che l'are
colle leggi abolitive) adoperano il vocabolo beneñ6ium

curatum o parachiale, in senso latissimo, da comprendere
eziandio la. cura puramente abituale, residente presso Sh
enti morali.
(4) De parochis, disc. 14, n. 6. Cfr. il medesima, Dotta'r
Valgare, Delle parrocchie, cap. 1v, n. 2.

(5) Rivarola, op. cit., p. 573.
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Ora pote accadere ed accadde eñ'ettivamente che la
cura delle anime fesse annessa per fondazione o peste—
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riormente, per atte separato, a singoli benefizi celle-

Consiglio di State, esser la specie contemplata da quella
Corte, del tutto diñ'erente, per trattarsi di un Capitole cattedrale avente parrecchialith o cura d,anime

giali (canonicati di chiese collegiate e cattedrali); quid

collettive, e non di singoli beneflzi, sia pure canoni-

juris nel caso? Sara d'applicarsi il num. 4 citato ed
invece Part. 2 della legge interpretativa 11 agosto 1870,
che non vuole rispettata neppure la cura attuale sin-

il parreco.

golm-e ? A nei pare che la contraddizione fra le due

legge 11 agosto 1870, all. P, si tratta nen solamente

leggi sia evidente; il 1egislatore, allºeífetto di troncare
le sempre nuove questioni pullulanti sul nostre tema,
coll'art. 2 in discorso e corso troppe e non si e ricor—
dato del num. 4 dell*art. lº della legge 15 agosto 1867,

a cui pure non ha inteso con questo di derogare.
La nueva controversia, in tema di conversione, fu
decisa per la prima volta dalla Corte di cassaziene di
Firenze, con sentenza del 7 marzo 1870. Si trattava
di vedere se dovevano esentarsi dalla conversione gli
8 canonicati della chiesa cattedrale di Chiusi coll'enere
di coadiuvare il parroco nella cura delle anime, annessa posteriormente alla. loro fondaziene, con decreto

del vescove.Quella Corte regolatrice ritenne applicabile la conversione, principalmente perché un enere
annesse, per accedere posteriormente, non ha forza di
eaugiare la natura primitiva dell7ente; gli 8 canonicati rimasere sempre tali, anche dope avvenuta lian—

nessiene della cura. Altre sarebbe se si trattasse di
benefizi coadiutoriali autonomi veri e proprii, da pariñcarsi perfettamente ai beneflzi parrocchiali, per tutti
gli eñ'etti di legge. Pare perb che la Corte abbia ritenuto in fatto, trattarsi di cura attuale collettive,
residente penes Capitulum,perché suppone che l'enere
della coadiuvazione fesse in solidum (l); onde si de—

camperebbe dalla specie proposta e finirebbe ogni
materia di contestazione.
199. Me. la specie si presentó anche piú netta, in alcuni

canonicati delle basiliche di S. Ambrogio di Milano
e di S. Giovanni di Monza. Napoleone Leon decreto
dell'8 giugno 1805, ricostituende iCapiteli del regno
italico, dotó ed erganizzó anche quelli delle due hasi=

liche dette. Ordinº poi che ad alcuni membri di quei
Capitoli potesse venire annessa la cura delle anime (2).
Consultato in proposito, dal Ministro delle finanze,

il Consiglio di Stato'con due pareri, 20 febbraio 1871,
14 marzo 1872 (questo a sezieni riunite), ritenne che
¡ canonicati di cattedrali e collegiate, distinti per titoli
speciali dallºente collettive ed aventi prepria e sepa—
rata dotazione, congiunta all'ufflcio parrocchiale, non
sone da considerarsi come colpiti da leggi eversive.

In fatto pere il Consiglio di State consideró trattarsi

cati, coll'onere principale permanente di coadiuvarc
Ma la diñ1cc—ltá. nasce da ció, che nell'art. 2 della
di parrocchialitit attuale collettive, ma eziandio della
parrocchialitá. attuale esercitata singularmente. Ora
noi saremmo proprio curiosi di sapere che cosa la legge
abbia velute significare coll*estendere le sue disposizioni di conversione e di soppressione, rispettivamente,

anche alla cura esercitata singelarmente dai membri
di collegi, quando si voglia far plauso alle massime
ritenute dal Consiglio di State, colle quali se ne esen—
tano i canonicati insigniti, sia pure singolarmente,

della cura delle anime.
Ma ripetiamo che havvi contraddizione fra Part. 2
in discorso ed il n. 4 dell”art. lº della legge, che commentiamo, e non sapremmo davvero dar terte alla
invalsa giurisprudenza, la quale, in tanta strage di
enti morali ecclesiastici, ha velute favorire possibilmente le parrocchie.

200. La Corte di cassaziene di Roma, appena istituita,
fece sua la giurisprudenza del Consiglio di State, in
ordine alle parrocchie. Essa stabili che la parrocchia—
lit'a collettiva e singelare (!) di cui parla la legge
11 agosto 1870 (art. 2), risiede nel Capitole e si esercita solidalmente, promiscuamente o separatamente
dai canonici, ed & ben diversa da quellºufiicie di cura
o coadiuvante alla cura che dipende da11e singole tavole di fondazione di un canonicato (4).
201. Quid dei eesi detti cleri esistenti segnatamente
nelle provincie napolitane? Censistene dessi in aggrega—
zioni di preti addetti ad una data chiesa, da equipararsi

perfettamente alle collegiate o per le meno alle chiese
ricettizie e comunie. Eppure svolgendo gli annali della
giurisprudenza ecclesiastica della Corte regolatrice di
Roma-, troviamo un giudicate che li esente, nen solo
da soppressione, ma eziandio da conversione. La specie
e la seguente. Dovevasi decidere della destinazione di
un lascito fatto ad un clero di una citta, senza scopo
determinato per parte del disponente, che pero una
visita vescovile posteriore aveva destinato a line

espresso di culto. La Corte decide che il lascito deve
rimanere intatte presso il clero, al modo stesso che
sarebbe intangibile quando fatto a favore dell—”ordine

degli avvocati d'una citta, o dei medici di un dato spedale! (5). Mala detta Corte nen tardó a correggere il

di veri beneñzi con cura d'anime, aventi la loro propria esistenza giuridica, per titoli estranei all”ente collettivo che e il Capitole, dal quale una tale loro esi-

prese indirizzo in patente opposizione colla legge; conseguentemcnte, presentatasi di nuevo la stessa specie,

stenza sarebbe del tutto indipendente; il canonicato

consideró che i eesi detti cleri semplici sono collegi

esser stato aggiunte ad essi benefizi a solo'titole di - ecclesiastici, simili alle chiese ricettizie o comunie, e
quindi debbono seguire le medesime serti (6).
enere, e non potere la loro esistenza venire alterata
202. Finalmente in tema di collegiate, propriamente
delle mutate condizioni dei Capitoli, o di cattedrali,
detta, fu giudicate nen peter andar esente quella, a cui
o di collegiate, di cui ¡ titolari fermino parte (3). Alla
dimcolta desunta dalla menzionata sentenza della Corte il Comune, nel somministrare la dotazione, ebbe di mira
il decoro della cittit, il vantaggio spiritua1e della popodi cassaziene di Firenze, 7 marzo 1870, risponde il

(1) Ved. la sentenza per extensum presso Tiepole, opera
cit., p. 301, nota 1.
(2) Bollettina de'le leggi del Reyno d'Italia, anno 1805,
p. 123 e segg.
(3) Non potremmo assicurare che tali giudizi siene
onninamente esatti: il vere si e che ibeneñzi in parole.
furone istituiti principalmente come canonicati, con poss¡bile annessiene di cura delle anime, ne la lore esistenza

saprebbe concepirsi come del tutto indipendente dall'ente
Capitole, a. meno che non vogliasi sostenere che nella
considerazione di membro, si potesse prescindere dall'intiero organismo.

(4) Sentenza 13 maggio 1876 (Corte Suprema, 1876, p. 25).

'(5) 30 giugno 1877 (Ibid., 1877, p. 504).
(6) 20 novembre 1878 (Ibid., p. 776).

368

BENEFIZI ECCLESIASTICI

lazione e lº agevolamente alla gieventi1 studiosa (])
della carriera ecclesiastica, mediante un decente trattamente (2).
203. Piu volta ci ¿: gia occorse di parlare delle chiese
ricettizie (3), comunie e cappellanie corali, delle quali
si decreta la soppressione, al pari dei Capitoli di col-

legiate e colle stesse modalita, in erdine alla cura delle
anime, di cui si trevassero investite. Qual e la natura
(1) Analeghe massime erane gia state peste dalla Corte
d'appelle di Roma, colla sentenze 23 dicembre 1874,
Demanio e Cellegiata de' Ss. Angeli Custodi di Anagni.
(2,15 giugno 1883 (Il). p. 628).
(3) Come si e visto, le chiese ricettizie, al peri del
benefizio parrocchiale, furone risparmiate dall'art. 11,
legge 7 luglio 1866.
(4) 24 luglio 1876 (Corte Suprema, 1876, p. 117).
Nell'intento di sviluppare e meglio determinare il cencetto delle chiese ricettizie, trascriveremoi seguenti hrani
dell'illustre giureconsulto napoletano, Diego Gatta, che ne
tratta dal punto di vista del diritto vigente anteriormente
al concordato del 1818:
.. Le chiese ricettizie sone quelle delle quali e per fon—
daziene, o per immemerabile consuetudine, 1'ammissione

attiva e passive al geverno, servizio e partecipaziene,
appartiene privativamente ai preti natura1i ed originar-i
di una terra, luego 0 citta, oppure che debbane essere

discendenti da un certo e determinato cete di persone o
famiglie, senza istituzione ed ingerenza alcuna,né della
Corte Romana, ne dell'0rdinarie del suelo; e chiamansi
queste chiese patrimoniali, matrici o ricettizie.
.. Le chiese ricettizie generalmente sone di tal natura

che ciascun individuo naturale od originario di qualehe
luego 0 discendente da un certo e determinate ceto di
famiglie, velendo farsi dell'erdine ecclesiastico, ha diritto
di essere ascritto alla sua chiese patrimoniale. essia ricettizia, d'ivi servire per osservanza dei requisiti prescritti

dai sacrí canoni e dall'ultime regal concordato; e ricevendo gli ordini gradatamente, iu quelle. esercitarli, e
giunte finalmente al sacerdozio, di essere ammesso al
servizio, partecipaziene e geverno spirituale e temporale

della medesima. La cura delle anime, quando vi sia annessa (siccome per le piú seno le chiese ricettizie) quelle
risiede presso tutto il corpo dei partecipanti, la quale o
si esercita in giro de tutti li partecipanti medesimi, per
ebdomada. oppure da essi si elegge uno del loro ceto per
il particolarc esercizio di quelle. Ed abbenché al vicario-

eurato appartenga specialmente l'obbligaziene (li esercitarla. nondimcno tutti gli altri partecipanti, ugua'mente
che esse, stanno impiegati nelle stesse esercizio.
u ln primo luego si dividono le chiese ricettizie in due
specie. Altre sone quelle, le quali appartengeno alli preti
naturali ed originarii di una terra, luego 0 citta loro
patria, eve tali chiese seno site, escluso egni estranee,
il quale la qualita cívica nen abbia, e diconsi chiese ricettizie civiche. Altre appartengeno privativamente ai
preti discendenti da un certo e determinato cete di per-

sone o famiglie. escluso egni altre il quale da tali persone o famiglie non discendesse, e possono chiamarsi
ricettizie famigliari.

di questi enti? Risponde la Corte regolatrice di Roma
che, giusta il diritto consuetudinario, sono elementi

delle chiese ricettizie, la fondazione e la dotazione, la
indeterminatezza del numero dci provvisti (a seconda
del bisogno), il diritto cívico degli ecclesiastici del

luego, la massa comune e la partecipaziene ad esa.,
con esclusione della pluralitá. dei beneñzi (4).
204. Lºart.7 del decreto luogotenenziale 17 febbraio
e determinate. Nel primo caso chiamansi chiese ricettizie

innumerate, nelle quali il numero pub essere maggiore
o minore pei partecipanti, in guisa che quanti ¡1in patrimoniali si erdinano preti, si ammettono al

servizio,

partecipaziene e geverno di quelle. Nel seconde caso si
dicene numcrate, nelle quali il determinato numero dei

partecipanti nen pub eccedersi, me in mancanza di uno
si ammette l'altre, e quelle che prima degli altri sala,
ascese al aacerdozio.
.. Siccome delle chiese ricettizie, altre sone riservate
al servizio, partecipaziene e geverno dei preti naturali
ed originari di un luogo, terra o cittá, altre a preti discendenti da un certo e determinato numero di famiglie,

casi le prime sone e si presumeno de jure fendate dal
Comune stesso. essia dall'Universitá del luogo, terra e
cittá, e seno di patronato delle medesime; le seconde
sono o si presumeno de jure fendate da enel ceto di
persone e famiglie, alli preti discendenti delle quali il
servizio, partecipaziene e geverno e privativamente riservate e sone di patronato laicale delle medesime famiglie.
.. Di piu possono i fendateri e patreni dei beneflzi delle
chiese esercitare ¡ diritti del patronato, o per essi lero
o per mezzo di altri: nel primo caso dicesi patronato
immediate, nel seconde caso patronato mediato; e peiché
nelle chiese ricettizie o le Universitá. e il Cete delle persone o famiglie, non immediatamente per essi loro, ma

per mezzo dei preti naiurali ed originarii del luego 0 per
mezzo di preti da esse famiglie discendenti, rispettivamente li esercitano, ne segue che le chiese ricettizie seno
di patronato laicale mediato ed a quelli non come preti,
me come naturali ed eriginarii di un luego 0 come discendenti da un certo e determinato ceto di persone,
famiglie e non altrimenti, appartiene proprio jure ¡1 di, ritto, non solamente di servire, partecipare e gevernare
le chiese ricettizie, ma ancora di ammettere gli altri
preti, flgli patrimoniali, al servizio, partecipaziene*e governo, spirituale e temporale di quelle, in occasione di
mancanza di alcuno, se la chiese sara numerata, o tutti
di quelle terra, luego 0 cittá, o discendenti (la un certo
e determinate ceto di famiglie, se la chiese. sara innumerata: e per conseguenze. le chiese ricettizie ben si pos-

sone dire di patronato laicale mediato, attivo e passive.
u Inoltre nelle chiese ricettizie, le partecipazioni non
sone prebende particolari, designate con fondazione od
erezione in titolo e collative, ma consistene nella di-

stribuzione ed esazione dei frutti, ¡ quali si esigono ratione famulatus et servitii, dai partecipauti e si cambiane fra tutti essi partecipanti, ne possono servire per
titolo di ordinazione a chi fer si velesse ecclesiastico,
quindi ¡¿ che non sone benelizi ecclesiastici, ne le chiese
ricettizie debbono mai confondersi colle chiese collegiate.
né mai acquistare la natura e la qualité. delle medesime;

e percib, nell'ammissione di un prete, flglio patrimoniale»
.. Inoltre delle chiese ricettizie, altre sone colla cura,
altre senza la cura delle anime… Se la cura delle anime
si amministra a tutti li naturali ed abitanti di un luogo,
terra o cittá, si chiama ricettizia curaia cívica. Se si
amministra ad un certo e determinalo ceto di persone
e famiglie, sara chiesa ricettizie curata famigliare. Le
altre, alle quali non ¿ annessa cura di anime, diconsi
chiese ricettizie semplici.

alla partecipaziene, non si richiede istituzione, ne colla5:'one, ne conferma, ne verune autoritá dell'0rdinario, né

della Corte di Roma » (Diego Gatta, Diss. sui benejízi patrimoniali e le chiese ricettizie, vol. I, p. 1, tit. xxvm, 8,

5 100 e segg.).
La laicalitá di dette chiese fu riafl'ermata col dispaccie
26 agosto 1797, richiamate poi in vigore (non si sa. veramente a quali effetti) dal decreto 17 febb. 1861, n. 241,
abelitiva del concordato.

“ Inoltre nelle chiese ricettizie o si ammettono al servizio, partecipaziene e geverno, tutti li figli patrimoniali
senza preñssione di numero, 0 sino ad un numero certo

Pero la natura giuridica di tali chiese fu in seguit0
medilicata dal breve I-mpensa del 13 agosto 1819, a cui
fu date forza di legge con decrete borbonieo del 7 set-
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1861, n. 248, per le provincie napolitana, abolendo il

vrano, riguardante individualmente un dato istituto,

concordato borbonieo conchiuse colla S. Sede il 16 feb-

che lore dette forme laicali, seconde Pesposizione l'atta

pessa riguardarsi come la conseguenza esclusiva di
disposizioni generali, aventi forza di legge. Forse che
al sovrano era negato creare o medificare in ricettizie,
determinate chiese, prescindendo dal ripertate con—

dal citato scrittore, Diego Gatta. Nacque il dubbio,

cordato del 1818?

¡¡no a qual punto, col decreto 17 febbraio 1861, devesse ritenersi abrogata la relativa legislazionc peste-

206. Le chiese ricettizie che taluni si ostinavane
sempre a credere (4) come enti di natura quasi laicale,
per la pretesa niuna ingerenza dell”0rdinario e della

braio 1818 (art. 1), quante alle chiese ricettizie ri—
chiamb in vigorc il real dispaccie del 26 agosto 1797,

riore al concordato e segnatamente le Istruzioni del
18 novembre 1822 e le statuto medello del 18 settembre 1824. Lºon. Mancini, autore del dotte decreto,
con circolare 20 giugno 1861, dichiaró che le Istruzioni
del 1822 e le altre posteriori non dovevansi ritenere
abrogatc, se non in quanto possane scorgersi in qualehe

Corte di Roma, e, per il patronato mediato delle Universitá e di determinati Ceti di famiglie, erane state, al
pari delle parrocchie, conservate tali quali dalla legge
7 luglio 1866, sopravvenuta l”altra del 15 agosto 1867,
furone trattato dalla giurisprudenza anche pin dura—
mente degli altri istituti analeghi.
Dif'atti, mentre per i canonicati delle collegiate o
cattedrali, colliebbligo principale permanente di coa—
diuvare il parrece nella cura delle anime, fu ritenuto
applicabile il n. 4 delPart. 1 della detta legge, dissimulando" il signiñcate dell”art. 2 della legge interpretativa 11 agosto 1870, all. P, con cui non si era risparmiataneppure la cura d'anime esercitata singolarmente
negli enti collegiali contemplati, quante alle chiese
ricettizie ['n ritenuto inesorabilmente, non potersi esse
considerare composte di tanti beneflzi autonomi, alle

parte irriconciliabili con esse dispaccie, essendo quelle
istruzioni emanate dalla civile sovranitit,nell'erercizio
delle proprie prerogatioe, senza necessario dipendenza dal concordato con la Sede Pontificia.

E un fatto pero che tutte le disposizioni posteriori,
riguardando le partecipazioni quali veri benelizi, per

tutti gli effetti di diritto, si ravvisano af1'atto incompatibi1i col dispaccie 26 agosto 1797 (1) ; onde il garbuglio
¿: rimaste sempre inselubile.
205. Ma che si devra dire delle singole chiese ricettizie

create posteriormente al concordato del 1818? La crea—
zione di una data chiese ricettizie devra riguardarsi

ef1'etto della conservaziene, sebbene ¡ singoli partecipanti avessero por regela l'ebbligo principale e permanente di coadiuvare il parrece (5).

quale disposizione e provvedimento, dato in esecuzione
di esse e quindi annullabile in seguite allºabolizione

del concordato, o ne rimarra del tutto indipendente?

Similmente dalla stesse Corte fu giudicato che,

La Corte regelatrice di Roma, chiamata a giudicare
dell'esistenza o meno di chiese ricettizie, sorte per decreti posteriori al concordato, e venuta in due opposte
decisioni, riguardo alla permanenza della lero vita
legale, in ordine al regio decreto detto, con cui, abolendosi il concordato, si dichiara pure cessata egni eiiicacia delle altre convenzioni stipulate anteriormente
e posteriormente, nenché delle disposizioni e prevvedimenti di esecuzione, che siene dipendenti dalle con—
venzioni medesime. Con una prima sentenza del sette
giugno 1877 ritenne la Corte (ed a ragione, seconde
nei), che la creazione di una chiesa ricettizia non ha
nulla che fare colle disposizioni e provvedimenti relativí al concordato; conseguentemente la chiese ricettizie. rimase tale, anche dopo l'abolizione del concordato cel decreto 17 febbraio 1861, num. 248 (2). Con
posteriore arresto del 20 giugno dette, fu invece ritenuto che quel decreto mise nel nulla un atte, che
immutó in ricettizia nel 1854, la qualita primigenia di
una chiesa, la quale sarebbe quindi riternata alle stato

rientra nella specie dell'art. 2, legge 11 agosto 1870,
quella di piu partecipanti di chiesa ricettizie, con cura
d'anime, alimentati sulla massa comune, destinati all'esercizie della cura (singolarmente) nelle chiese suc—
cursali dci villaggi, entre il distretto di un dato Comune,

ed amovibili ad nutum (6).
207. Sull*art. 1, n. 1, della legge eversiva del 1867,

nacque ancora un'a1tra controversia, riguardante le eesi
dette chiese palatine. Sono le medesime enti collegiali
ecclesiastici, in tutto aílºlni ei Capitoli di collegiate e di
cattedrali, ¡stituite in chiese dipendenti dalle reggie
(palatium).
Il sovrane ha diritti particolari su di esse, consistenti
nella nomina dei rispettivi membri, indipendentemente
da qualunque istituzione o conferma dell-“Ordinario e
della Curia di Roma. Tali diritti si vollero distinti da
quelli che Si compendiane nel patronato regio, in
quante che questo d'or-dinario non esclude l'institutio
del vescovo, mentre lºinvestitura dei posti vacanti nelle
chiese palatine, si esaurisce onninamente colla nomina
del principe. Questi, in una parole, conferisce tali he-

pristino (3). Pere mal si pue capire come un atte soiembre 1819. Per esse breve ed altre analeghe riferme

(1) Cfr. Zecca, op. cit., p. ¡, pag. 206 e segg.

dettc piani (ved. il module dei detti piani, presso Zecca.
Op. cit., p. 1, |). 205, not.), le partecipazioni si avvicinareno

(2) Corte Suprema, 1877, p. 509.

all'indole del benefizio, per la divisione in tante pre—
bende. fu ammesso l'intervento dell'0r_dinario, mediante

(3) Ibid., 1877, p. 551.
(4) Vedansi le discussioni parlamentari presso Zecce,

la istituzione dei nuovi ammessi, ecc. E uepe pero confessare che melte chiese rimasere sempre tali quali ce

op. cit., p. 7 e segg.; p. 18 e segg.; p. 186 e segg.

le descrive il Gatts.

(5) Cass. Roma, 25 giugno 1877 (Corte Suprema, 1877,

p. 542).

_11 Berardi (De ingenita beneficio*um perpetuitate, pa-

gina 222) considera le parlecipazioni delle chiese ricettizie innumerate, come benelizi temperanei, che si estin-

(6) 17 luglio 1877 (Ibid., 1877-78, p. 108).
Nel flssare la congrua ai parroci non hisogna tuttavia
dimenticare che il relatore Ferraris nella ternata del

.:ueno colla morte dell'investite, e ció in via di eccezione

alla regela generale che vuole perpetui i beneflzi.
Le comunie, eesi dette dalla comunione della massa e

17 luglie 1867 (Camera dei deputati) assicuró che nell'atto
pratice si sarebbe tenuto conto della necessita di man-

del gºverno spirituale e temperale delle relative chiese,
tenere uno e piu coadiutori. Egli aggiunse formalmente:
la credo che questa dichiaraziene sia piú che sulficiente.
Non sappiamo se veramente siasi mantenuta 1'esplicita

seno la stesse cosa delle ricettizie nella loro flsenemia
pura e primitiva. Le cappellanie corali sone pure chiese
ricettizie, sorte per la riunione delle dotazioni di piú
cappellanie laicali (Ved. Zecca, op. cit., passim).
DIGESTO ITALIANO — Vol. V.

promessa.
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neñzi, come fa POrdinarie di quelli di libera cellaziene
e non seggetti a patronati e ad altre servitú qualunque.
208. 11 primo Collegio che si pronunzió sulle dette
chiese, in ordine alla sorte lore riservata di fronte alle

leggi eversive, fu il Consiglio di State, nellºadunanza
plenaria del 3 febbraio 1870. Il parere fu emesse sulla
chiesa di S. Nicola di Bari, sul Capitole di Orbetello,
sui cleri palatini di Palermo, sulla Chiesa di Santa
Barbara di Manteva, sulla cappella palatina di Na—

poli e sulle chiese onorarie di Acquaviva e di Monte
S. Angelo. Si disse in genere, quante alle_'.chicse palatine, che come a privati, eesi al sovrane deve essere
l'atta faceltix di istituire degli oratorii per la sua prepria casa; il re, rispetto a tali chiese, piu che patrono,

e padrone, e che niuna delle leggi eversive comprende

Forse che il diritto della Corona sulle chiese palatine
_e specificamente diverse dal patronato regio? Ma ció
non e tutto (2). Affermare che la detaziene delle chiese
palatine e rimasta nel patrimonio del Principe, e lo
stesso che mettersi in contraddizione con se medesime.
Se la detaziene e delle chiese palatine, come mai ri—

mane ancora detaziene del Principe? Le chiese pala—
tine sene evidentemente enti giuridici, capaci di pes—
sedere, ne s”intende un aggregate di beneñzi senza
la prepria detaziene.

211. Portata la celebre controversia davanti la Corte
regolatrice di Roma, anche essa si dichiaró per la
completa immunita delle chiese palatine, statuendo
che le medesime seno essenzialmente di preprietit regia
(come se una persona giuridica fesse capace di essere

le palatine nella soppressione. In specie, per quel che
riguarde. segnatamente la real cappella e basílica di
S. Nicola di Bari, doversi avvisare a rifermarne lo
statuto, diminuendo il troppe numeroso clero, piut—
tosto che ad applicare le leggi di soppressione; il

oggetto di prepriet“a!) a difierenza delle chiese di semplice patronato regio, che si risolve in una semplice
servitú, diminutio dominii (3).

Capitole di Orbetello appartenere a chiese abbaziale

Il parrece, che e anche canonice di collegiata soppresse, nen ha diritto che dalla massa delle distri-

nullius, sotte la giurisdizione de11”abbate delle Tre

212. Lo stralcie della quota curata ha date occasione
di stabilire le massime seguenti:

Fontane, e percib doversi trattare come Capitole di

buzioni corali, si stralci in natura una queta corri-

chiese cattedrale, conforme la circolare della Direzione

spendente alle distribuzioni stesse che teccane a lui

gener-ale del Demanio de11'8 agosto 1868; anche la
chiesa palatine di Napoli essere seggetta ad un pre-

come canonice, per essere quindi assegnata al parrece pro tempore, in correspettivo delle distribuzioni
perdute.
Egli deve invece contentarsi di un assegno in danaro, spettante a lui come investite, sua vita naturale
durante (4).
La stessa Corte di Roma ha piú tardi su ció eam—

late nullius, dette cappellane maggiore, assistito da
altri 12 cappellani, detti canonici, di collezione regia
e con giurisdizione in egni residenza sovrane (palagi,
castelli, presidii, navi), a mente della bella Convenir

del Pentef1ce Benedetto XIV in data 6 luglie 1741;
parimenti e per le stesse ragioni doversi decidere

biate giurisprudenza, ritenendo che se, in seguite di

quante alle palatine di Palermo e di S. Barbara in

erezione di una parrocchia in collegiata, il parrece,
come canonice, acquista il diritto ad una queta della
massa comune per distribuzioni corali, le stralcio a

Manteva; quante alla chiese d,Acquaviva, prelatura
nullius, anita aequeprincipaliter a quelle d”Altamura
e quante allºaltra di Mente S. Angelo, seggetta alla

giurisdizione del cappellane maggiore di Napoli, doversi applicare semplicemente l'art. 6 e non il primo
della legge 15 agosto 1867, riducendo il numero dei
cappellani e dei eanonici.
209. Ma l'autoritá giudiziaria fu anche pii1 larga di fa—
veri verso le chiese palatine, proclamandole adatte immuni anche dalla conversione e dalla tassa del 30 010.
11 concette su cui poggió, per giungere a simili censeguenze, fu che la detaziene di ta1i chiese rimase
nel patrimonio del Principe, non estante 1”istituziene
della lista civile, rimanende eesi Pistituto affatto laicale (l).
210. Bisogna paró convenire che quando una corrente
favorevele spiri per certo istituzioni, anche—l”auteritb
giudiziaria non si perita di far cattive geverno delle
leggi esistenti e della stessa logica giuridica. Come e,
se le dotazioni delle chiese palatine rimangane nel patrimonio del Principe, che tutte le leggi riguardanti
la detaziene della Corona non fauno mai menzione
delle chiese palatine e dei lore beni? E ció in qual
modo si mettera dºaccordo col parere del Consiglio di

State, 7 luglio 1869, adettato dal Ministero con decreto
ministeriale del 5 agosto successive, che lºabolizione
dei beneflzi, delle cappellanie, delle prelature di patro-

nato regio preñtta al Denianio e non alla Corona?
(1) Cass. di Napoli, 25 genn. 1872. causa. Basilica di
Monte S. Angelo; ed 11 maggio 1875, causa Chiesa di
Acquaviva e Casa Reale; Brescia, 9 gennaie 1877, causa
Chiesa di S. Barbara di Manteva.
(2) Mantellini. La

Stata ed il

p. 592 e segg. Firenze 1880.

Codice civile, vol.1,

favore del parrece deve comprendere anche questa,
la quale diventó parte integrante della prebende, parrocchiale (5).
213. Quid dei vescovi parreci? Fu ritenuto che anche
a lero favore deve stralciarsi una queta,esente da conversiene e dalla tassa 30 Cm, poiché non ripugna (della
irregolaritit, se vi e, non pue occuparsi il magistrato
civile) che un vescovo sia parrece habita el actu,
coadiuvate da cappellani amovibili ad nutum (6).
214. Non e vere parrece il sacerdote che, incaricate
dai governatori di una chiesa, con un assegno mensile,
erogate dalldntere patrimonio della stessa, previa 1'approvazione del vescovo, amministra i sacramenti, colla
clausola dellºamevibilitá. ad nutum, se non risulta essere stato mai erette un vere benefizie parrocchiale,
non ripugnando che belle pontificia abbiano afi'idato
a governatori laici, la cura delle anime e l'amministraziene dei sacramenti.
Lºincaricate quindi non pue domandare la separa—
zíene della. quote, parrocchiale dal patrimonio della

chiesa (7).
E) n. 2.
215. Seppressione dei canonicati, beneflzi, ecc. di patronato regio o laicale dei Capitoli delle chiese catte-

drali. Art. 6 della legge. — 216. Se in una chiese
cattedrale, ¡ canonicati e cappellanie di libera colla-

(3) Cass. Roma,9 giugno 1880 (Corte Supr., 1880,p. 835).

(4) 31 marzo 1881 (Ibid., 188], p. 351).
(5) lº marzo 1884 (Ibid.. 1884, p. 136).
(G) Cass. di Roma, 17 giugne 1878 (Race., xxx, 1. ],
1100). Contra, 18 agosto 1885 (Corte Supr., 1885, p. 788).

(7) 5 gennaie 1882 (Ibid., 1882,p. 7).
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zione o di giuspatrenato ecclesiastieo nen giungano

canonici efl'ettivi. Se in una Chiesa cattedrale si trovano,

al numero di 12 o di 6 rispettivamente. — 217… Di-

eltre alle prebende di ruele, canonicati che non (anno
parte integrale del Capitole, non partecipane delle sue
rendite e non vi hanno veto attivo e passive, questi ca-

sposizieni del Regio Demanie.
215. La legge presente nel n. 2 dellºart. lº, dichiara

nonicati, detti ab extra, nen seno computati all'occasione

soppressi i canonicati, benelizi e le cappellanie di patro—
nato regio e laicale dei Capitoli delle chiese cattedrali.
Questa disposizione vuol essere coordinata coll'art. 6
della stessa legge con cui si prescrive che ¡ canoni-

di precedere alle nuove prevviste del Capitole, e seno a
ritenersi sin d"era soppressi, in quante non sia necessario
conservarli per completare il numero di 12 canonicati
riservati dell'art. 6 della legge.

cati delle chiese cattedrali non debbane essere prov—
visti eltre al numero di dodici, comprese il benefizie
parrocchiale e le dignita ed uflici capitolari e che le
cappellanie e gli altri beneiizi di dette chiese non debbane essere provvisti eltre al numero di sei (l).

“ Se in un Capitole cattedrale sone canonicati di libera
collezione ed altri di patronato regio e di patronato pri—
vate, allerquande per fermare il numero di dodici non
bastino i canonicati di libera collaziene, suppliranne di
preferenza al numero mancante,i canonicati di patronato

216. Quid se in una chiesa cattedrale ¡ canonicati e
regio e quindi quelli di patronato private.

cappellanie di libera cellaziene o di giuspatrenato ecclesiastico, nen giungano al numero di dodici e di sei

rispettivamente? Si devra ció non estante dar esecuzione asseluta al n. 2 dell'art. 1 e si devra risparmiare
un numero di canonicati e di cappellanie di patronato
regio e laicale, da peter raggiungere la cifra di dodici
e di sei? Oerto lºequith. consigliava questa seconda
alternativa, poiché altrimenti poteva veriñcarsi il caso
che una cattedrale si fesse trovata adatte sprevvista
di canonici e di cappellani, centro il vote espresso
della legge che vuole conservati, sia pure con numero

» Se un Capitole cattedrale ¿ formato di canonici di
libera cellazione. por es. di 10 e di 4 di patronato private, e questi ultimi appartengeno a diverse famiglie,

ognora che siaue tra essi dignitari ed uffizi capitolari,
saranne di preferenza conservati nell'ordine seguente:
u lº il canonicato curato;
.. 2“ la penitenzieria;

.. 3º la teologale;
u 4º egni altra dignita. _,
1 .. Se poi sone canonicati semplici, allera saranne interrogali i patreni per cura del Procuratori generali

piú ristretto di membri,i Capitoli delle chiese cattepresso le Certi di appello rispettive, seconde appesite
drali, che si considerane come il Senato dei vescovi (2).
E la Corte di cassaziene di Roma, colla sentenza del
24 aprile 1882, ha detto appunto che a fermare i dodici canonicati da conservarsi nei Capitoli cattedrali,

, istruzioni, che verranno diramate del Ministro dei culii.

se e quali di essi intendane di prevalersi delle dispesizioni dell'art. 5 della legge e quali intendeno conservare
il patronato.

debbono concerrere eziandio quelli di patronato laicale (3).
217. 010 aveva ricenosciuto gia il R. Demanie, il
quale si añ”rettó a dare in proposito le seguenti savie

disposizioni :
.. Se in un Capitole cattedrale sone canonicati di libera
collezione ed altri di patronato laicale regio o private.
saranne conservati e provveduti, entre il numero di dodici,

quelli di libera collezione- In queste case tutti gli altri
canonicati di patronato s'intenderanno aboliti. sebbene
fra questi vi siene dignila ed uffizi capitolari, potendo

gli ordinari annettere le dignitá. e gli uñizi ai canonicati
di libera collezione.

u Ove tutti i patreni vogliane valersi del diritto concesse dal suddetto art. 5 e a fermare il numero di dodici
canonici sia necessario conservare uno o piú canonicati

di patronato private, saranne per cura del Precuratore
generale invitati ¡ patroni ad intervenire o farsi rappre—
sentare con regelare mandato di procura, nell'ulñzio del
Precuratere generale, per la astrazione a sorte di quelli

trai canonicati di patronato private, che debbane rimanere non aboliti, all'effetto di fermare il numero legale di dodici.
.. I Procuratori generali possono delegare quest'eperazione ai Precurateri regi, presso ¡ Tribunali civili e cor-

rezionali " (4).

'

.. Da quest'ultima condizione si eccettua il canonicato

curate, il quale per l'art. 1, n. 4 della legge, non pue
esser comprese nell'abelizíene.
- Se un Capitole cattedrale ¿ formato di prebende ca—
nonicali. tutte di patronato regio o private, lºabeliziene
del canonicati, contemplate. dell'art. ], n. 2 della legge
15 agosto 1867, si limitará all”eccedenza del numero di
dodici, stabilite dell'art. 6 della legge stesse, con avvertenza che nei dodici devono sempre comprendersi le di-

gnitá. e gli uiIizi capitolari.

'

v La stessa norma deve tenersi rispetto alle cappel-

lanie ed ai beneñzi, di cui ¿: cenno al 2º capoverso dell'art. 6 della legge.
“ ll Capitole di una cattedrale si forma di un ruele di

(l) Nacque il dubbio (Ved. circolare del Direttore generale del Demanie 29 marzo 1869) se con ció la legge

abbia inteso di sepprímere gli altri canonicati, beneñzi
e cappellanie. o ne abbia dichiarato semplicemente la
vacanza e per sempre, con develuziene dei relativí redditi agli economati dei beneflzi vacanti. L'art. 8 della legge

11 agosto 1870, all. P… in via d'interpretazione, dichiaró
Chº per l'art. 6 devono ritenersi soppressi, nelle chiese
cattedrali. ¡ canonicati che eccedene il numero di dodici

0) n. 3.
218. Delle abbazie e dei priorali. — 219. Abbati con
giurisdizione quasi episcopale.

218. In quante alle abbazie ed ai priorati di natura
abbaziale, abbiamo dalla Corte di appello di Milano una
importante sentenza, ricca di dottrina e che crediamo

utile di qui riassumere.

'

Si pone innanzi tutto per principio che, aiiine di
determinare la vera natura di un ente (se laicale od
ecclesiastice), in difette dell'eriginario documento di
fondazione, si puó ricorrere alle tradizieni, alla steria,
alle íscrizieni lapidarie, ecc.

e gli altri beneflzi e cappellanie che eccedene il numero
di sei.
(2) Pero i canonicati e benelizi di patronato laicale.
conservati nelle chiese cattedrali, vanno soggetti a conversione. — Cass. Roma, 27 ottobre 1880 (Corte Suprema,

1880, supp]. p. 315).
(3) Corte Suprema, 1882, p. 513.
(4) Circolare 8 agosto 1868, n. 490.
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I priori, altri sone, claustrali, altri conventuali. Il
priore claustrale e qui curam monasterii et monachorum gerit sub abbate, ita ut ipse abbati subsit ;
conventuale qui monasterio tamquam caput et pri—
marias praelatus praeest; il primo (3 amevibile ad
nutum, il seconde e perpetuo ed ¡3 pareggiato a,in
abbati, cum priores conventuales sint, non secus ac
ipsi abbates, conventuum suorum, quasi praelati et
capita (1).

gaziene principale permanente di coadiuvare il parrece nell'esercizio. Quale sia la cura attuale,a differenza dell'abituale, si e dette di sopra. Si e pure discorse, per gli ef1'etti delle leggi eversive, interno a
quei benelizi con cura di anime, i quali appartengeno

11 beneñzio, di cui e investito il priore cbnventuale
e di natura ecclesiastica ed abbaziale.

del tutto autonoma ed indipendente.
Si pue domandare innanzi tutto: Tali benefizi, come

Malamente se ne arguirebbe la trasfermazione in
altre ente qualunque (patrimonio proprie di una fa—

sone esenti da soppressione, lo sone pure da conver-

miglia) dalla scomparsa del convento, poiché alii sunt

esisteno giudicati che stanno per il si, como ve ne

abbates, sole nomine, qui regulares sub se subditos
non habent vel quia fortassz's menachi locum relique—
runt..… e dal conferimente di esse in commenda vel

sone degli altri che si dichiarano per il no (7).
221. La legge non dice quali siamo le condizioni per cui
ad un benelizio debba dirsi annessa Pobbligazionc principale e permanente di coadiuvare il parrece; il tutto
e rilaseiate allhpprezzamento delle Corti di merito, il

alicui saeculari clerico (2). Ed il Fagnan. (3): nequc
obstat quod hic prioratus commendari consueverit clericis saecularibus et quod commendae nostri
temporis redactae sint ad instar titulorum. Nam
respondetur non propterea prioratum desiisse esse
regularem ; quia commenda, etiam perpetua, non
mutat statum beneficii. Ne la trasformazione potrebbe
arguirsi dalle replicate presentazieni al priorato, di
chierici secolari (4).
219. Vi sone degli abati con giurisdizione quasi episcopale e che, per non essere compresi nel territorio
di qualunque vescovo, diconsi praelatz' nullius (Dioecesis). Tali abati si equiparano ai vescovi e quando
fesse loro annesse un collegie, si dovrebbe pareggiarle
a Capitole (li cattedrale (5).

Tuttavia la Corte di cassaziene di Roma ha ritenuto che unºabbazia, avente giurisdizione quasi epi—
scopale ed indipendente da qualunque vescovo, se in
fatto 1*investito manca dellºordine, va seggetta alla
queta di annue concorso, stabilita dal n.4 delPart.3i
della legge 7 luglio 1866 e non gia nella misura del
n. 3 per i vescovati.
Non importerebbe che l*attuale investito fesse per

accidens un vescovo (6).
D) 'n. 4.

220. Se i benefizi di cui al 11- 4 dell'articolo sone esenti
non soltanto de. soppressione, ma anche da conver—
sione. Giurisprudenza. — 221. L'apprezzamento delle
condizioni, per cui un benefizio debba annoverarsi
fra quelli del n. 4, e incensurabile in cassaziene.—
222. 11 vescovo ha facolta di trasformare un beneñzio semplice in beneñzie coadiutoriale. Esecutore
testamentario. Autorizzaziene civile. — 223. Attorelative. —- 224. Funzioni necessarie per essere cen—
siderate quale coadiutore principale o permanente
del parrece.

220. 001 n. 4 si escludene dalla soppressione i benefizi,
ai quali sia annessa cura di anime attuale o l'ebbli(l) Wan Espen, Jus eccl. univ., p. 1, tit. un, cap. ",
nn. 3, 4, 18, 22, 23.
(2) Barbosa, Jus eccl. univ., lib. 1, cap. vm, n. 24.

ad enti collettivi (Capitoli di chiese collegiate e catte—
drali, chiese ricettizie, ecc.). Non rimane dunque a par-

lare se non di quei beneflzi curati, che non apparte—
nende allºerganismo di enti collegiali, hanno una vita

sione? La giurisprudenza su tal punto si e divisa ed

cui giudizio sarebbe incensurabile in cassaziene (8).

222. Ma chi ha facolt'a di annettere ad un benelizio
una tale obbligazione? Certamente pue farle il vescovo,
e difatti fu deciso che eltre che nuire, in case di porertá, beneflzi curati con curati, il vescovo ha pure

facelttt di trasfermare un beneflzie semplice in benefizio eeadiutoriale (9). Il parrece pro tempore non
manca d*interesse nel sostenere un simile assunte

davanti l'autorita giudiziaria (10).
Anzi anche un parreco, nominato esecutore testamentario, patrono di un benefizie, a cui il disponente
ha eommesso la spiegaziene della sua volenta, e conferite le piú ampie facelta in relaziene alla fondazione
del benelizie medesime, senza dipendenza e ricerse
alle auteritit superiori, pue ben imperre aglºinvestiti

lºebblige principale o permanente della coadiuteria (11).
Pero fa duepo anche ricerdarsi che nel gia regno

sarde anche un vescovo non aveva facelta di cambiare
una cappellania laicale in beneflzie con obblige annesse di coadiuvare il parreco, senza lºauterizzaziene
civile (12).

223. Quanto alliatto, basta anche una verbale convenzione, avvalerata da osservanza antichissima e rice—
nosciuta dalle autoritá, in ció che si riferiva alla competenza rispettiva, la quale convenzione é un titolo
di fondazione e no e un equipellente (13).
224. Quali sone le funzioni necessarie perché un investito pessa considerarsi quale coadiutore principale e
permanente del parrece? Non basterebbe che ad un
beneflzie fesse annesse semplicemente lºobbligo di con-

fessare in dati giorni e di essere alla dipendenza del
parrece (14). Pero non si richiede che un beneñzie abbia
il carico di tutte le funzioni parrocchiali, no che tali
funzioni si esercitino senza interruziene. Basta percib
che il beneflziato debba essere sacerdote conl'essere,
con obblige perpetuo di udire le confessioni, tutto le
15 marzo 1869, causa Romei, la quale esente tali beneflzi
anche dalla tasse. 30 010.

tenza della Corte Suprema di Roma, 13 se1tembre 1878
(Corte Suprema, 1878, p. 866), conforme aveva gia prima

(8) Cass. Roma, 4 febb. 1880 (Corte Suprema, 1880,
pag. 58).
(9) ¡Cass. di Roma, 21 febb. 1883 (Corte Suprema, 1883,
pag. 259).
(10) Ibidem.
(ll) Citata sentenza, 13 settembre 1878.
(12) Corte di cass. di Roma, 16 gennaie 1880 (Corte
Suprema, 1880, p. 74).
(13) Cass. di Roma, lº marzo 1884 (lb., 1884, p. 136).

añ'ermato la conserella di Firenze nella sentenza citata

(14) Cass. di Roma, lº maggio 1877 (lb., 1877, p. 362).

(3) Comm. de aetat. et qualit., cap. Cum sit ars, n. 39.
(4) 19 marzo 1880 (Monitora dei Tribunali, 1880,
p. 557 e segg.).
(5) Circolare cit. del Demanie, 8 agosto 1868, n. 490.
(6) 10 maggio 1879 (Foro it., lv, ¡, 485).
(7) Dichiara l'esenzione anche dalla conversione la. sen-
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domeniche, intervenire, tutte le feste, ai divini uflici,
insegnare il catechismo, cantare in cere, assistere il

parrece in tutte le funzioni parrocchiali solenni (1).
E) n. 5 — Delle prelature.

225. Costituiscono un genere di enti della Curia Romana.

226. Se tali enti sone appunto quelli considerati del
n. 5. — 227. La causa Ruffo-Filiasi c la sentenza
della Corte di cassaziene di Roma, 3 marzo'1880. —

228. Giurisprudenza piú sana della decisione 17 ettobre 1882. Notevole giudicate della Corte di appello
di Roma, 23 giugno 1885.

225. Le prelature costituiscono un genere di enti giuridici appartenenti specialmente alla curia romana. Certo,
nel senso del diritto canonice, le prelature non rappresentane qualehe cesa di speciale, distinte dai benefizi maggiori. Cesi e un prelate il vescovo, lºarcivescovo, lºabate segnatamente nullius, ecc. Se nen che

presso la Curia romana, le prelature sone patrimonii
autonomi, destinati all”esibiziene di prelati (uñiciali
maggiori) appartenenti a corte e determinate famiglie,

corte e determinate citta e torre. Riferiame la dispe-sizione di un fendatore, con cui si istituisee una simile

prelature: << 11 Consiglio comunale di Ancona deve
scegliere un giovane, il quale deve essere nobile di
Ancona, applicate agli studi e specialmente alla legge,
dalla quale prende regela il mondo tutto e che sia
dotato dí buoni costumi e qualité. personali, il quale
debba assolutamente attendere ed applicare alla prelatura della manteltina, per pei esser fatto degno
di grade maggiore; e eesi successivamente tutti gli
altri da eleggersi e nominarsi saranne tenuti ed obbligati di aggiungere al loro casate, quelle di casa

Pironi, sette pena della privaziene dein scudi 1000,
intendende che detti scudi devranno conseguirsi da
quella persona che sara state dichiarata, nominata ed
impiegata per detta prelature, che col presente testa—
mento istituisee. Quali eletti devranno godere il frut—
tate di detti luoghi di mente, ascendenti a scudi 1000,
coll'ebbligo che debbane sempre ed in egni tempo e
bisognande, impegnarsi con tutta attenzione, premura
e prontezza, per gli interessi pubblici e della patria,

essendo questo il mio principal tine ed intenzione; e
fecende il contrario e non impegnandesi per gli interessi pubblici e della lero patria, voglia che non pos-

sane ne debbane conseguire i detti scudi 1000....... ».
226. Ora si questione assai se tali enti venivano
appunto considerati dal n. 5, che commentiame (2). La
ragione di dubitare nasceva da ció, che le prelature

di cui discorriame, sarebbere enti meramente laicali,
adatte estranei al diritto canonice. Ora parve inverosimile che le leggi eversive avessero in mira enti,

nen contemplati da quel diritto. Ma nella specie appunto, ripertate, fu ritenuto che la legge nen fa distinziene; d'altrende se non vengone colpite le prelature
(l) Cass. di Roma, 26 giugno 1876 (lb., 1876, p. 238).
(2) Si disputó pure se il comme — altre simili fonda-

zioni — dell'art. 16 legge 19 giugne 1873, con cui ful'ono estese alla provincia di Roma le leggi abolitive, si
riferisse eziandie alle prelature. Si ritenne l'affermativa

per conservare l'uguaglianza di trattamente dei patreni
del distretto di Roma e per esser desse una specie di
fedecommesso di famiglia (Cass. di Roma, 25 giugne 1878,
Corte Suprema, 1877-78, p. 564). Ma non mancane sen-

tenze di merito in contrario.
Del resto le prelature costituiscono una specie di cappellanie aristocratiche, si per 1" impertanza della dote,

in discorse, non si saprebbe davvero immaginare altre
genere d*istituti, significate da quella vece ed appartenente al diritto canonice. Conseguentemente si disse
che 'al Comune di Ancona, come patrono attivo, competeva il diritto di svincolare la metia dei beni, spettando l*altra mete. al patrono passive, sebbene attualmente non investite, peiché la presente legge, a
differenza delle precedenti, non richiede l”attualitit del
patronato, ma la semplice petenza (3).
227. Pero ripresentatasi lºidentica questione nella
celebre- causa Ruil'o-Filiasi, con decisione del 3 marzo
1880 (4), furone in proposito adettatc delle massime.
del tutto opposte e seconde noi centrarie alla lettera ed
alle spirito della legge, la quale, adottando i concetti di
quella sentenza, nen troverebbe piú materia di applicaziene in fatto di prelature. Fu dunque premesso,
contre la patente realtá. dei fatti, che la eostituzione
di una prelature come tale, essia come ente di natura prepria e speciale da giure civile e canonice riconosciuta e disciplinata (5), sia ecclesiastica, sia laicale, non ha mai trovate luogo fra gli enti giuridici,
ai quali siasi attribuita capacita civile. Atl'ermó la.
Corte che vi hanno si prelature ecclesiastiche, ma
desse vanno conl'use intieramente con ¡ benelizi. Quanto
alle prelature laicali, vi sarebbe certamente un ordine
di persone cellºappellative di prelati, destinate al cóm—

pito degli u1Tioi civili del geverno temperale dei papi;
ma ignorarsi adatte istituzioni particolari, appellate
prelature, alle quali, come ai benelizi ecclesiastici, siaue
indisselubilmente congiunti il poterc, la giurisdizione

ed il cómpito di un dato uflicio civile, come un appendiee e dipendenza, o, per servirsi di un'espressiene
feudale, come unºinerenza del possesso. Non potersi
quindi concepire il patronato, neppure quello civile,
per gli effetti dello svincole e della rivendicazione, ammesso dalle leggi eversive; ne fare diflicoltale commende
cavalleresche, par aver queste sempre qualehe cesa di
religiose, e percib non far meraviglia se, in case di sep—
pressione, si abilitano i patreni a rivendicarne ibeni.
Tali concetti furone poi ríbaditi dalla medesima
Corte suprema (identice relatore) quando, nella causa
stessa si tornó di nuove in cassaziene, impugnande
la. nueva sentenza di merito 26 agosto 1880, la quale
aveva adottate completamente i criteri e le suggestieni della Corte regelatrice.0uesta perció nella nueva
sentenza di rigette (6), esplicando meglie il suo concette,
ritenne trattarsi nel caso di patrimonio autonomo,
congiunto indisselubilmente colla famiglia Ruño, il
cui scopo venne meno col lº febbraio 1871, quando
1'urono, nella provincia romana, pubblicate le leggi
costituzionali in opposizione all*antice regime teocra—
tico; doversi quindi il patrimonio stesse (da non eon—
fendersi neppure con l'edecommesso) develvere per
successione legittima ai parenti piu prossimi del fondatere card. Tommaso Ruffo, senza distinzione di
(3) Cass. di Roma. 6 marzo 1878 (Corte Suprema, 1878,

p. 568).

(4) Ibid., 1880, p. 120.
(5) La questione non e tanto se tali prelature siene
state ricenosciute o disciplinate dal diritto canonice,
quante se 1'urono considerate delle leggi eversive e per

tutti gli effetti di esse. Ora negare che le prelature, qualunque sia la loro natura giuridica, furone soppresse dalle
leggi abolitive e con tutti gli efl'etti di esse, e negare
la stesse luce del sole.
(6) 8 maggio 1882 (Corte Suprema, 1882, p. 225).

cºmº Pºr l'importanza dell'ufiicie civile-religiose.
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sesso, como se la successione stessa si fesse aperta

il giorno in cui i beni riacquistarene la liberth.

anche quando nen erette in titolo ecclesiastico, Confraternite. — 230. Le eesi dette cappelle del Napo-

letane. — 231. Celebraziene di messe in suffragio del
disponente. — 232. Istituti di natura mista. Teoria

228. Se nen che, una tale giurisprudenza, evidentemente ferzata e contorta, non tardó, presso la stessa
Corte, a farluege a quella sana, nella prima occasione che
si presentó. Di fatti con giudicato del 17 ottobre 1884(1)
premesso che mediante rescritti pontifici, una prelatura pub acquistare vita giuridica, anche contraria—
mente alle condizioni imposte dal testatore, furone
stabiliti principii diametralmente opposti a quelli delle

229.11e11e cappellanielaicaliod ecclesiastiche abbiamo
di sopra ragionate a suñicienza, quindi non l'a mestieri

due sentenze 3 marzo 1880 ed 8 maggio 1882.
Certamente le parti interessate non mancarono di
invocare le antiche massime della Corte. ma non

autonomo, discutende se essa detaziene pessa cen-

della. Corte di appello di Napoli.

qui sofl'ermarvisi ulteriormente. Abbiamo ivi anche

cellº—aiuto della giurisprudenza, determinato quale debba
essere il distacce della detaziene dall*intere patri—
monio del fondatore, alPell'ette di costituire un ente
sistere eziandie in un diritto di credito.

furone prese in considerazione (2).
Una prelatura romana, si disse, é compresa nelle
disposizioni dell'art. 16 della legge 19 giugno 1873; la

La legge sepprime le istituzioni autonome a scopo
di culto, anche quando non erette in titolo eccle—

qualit'a ecclesiastica di essa e dimestrata dalla bella

siasticitd nella legge del 15 agosto 1867 ed in quelle

del pontelice Alessandro VII, in cui si legge:<< inter

de11*11 agosto 1870, a diñ'erenza di quella che deve

<< coeteras apestelicae sellicitudinis curas, ea semper

ritenersi relativamente alla legge 7 luglio 1866 (seb—
bene anche in ció la giurisprudenza non sia costante),
sullºabelizione delle eorperazieni religiose, non e piu
quelle derivante da titolo ecclesiastico, essendosi andate semplificande ed integrando in mode, da confondersi in genere cello scopo ecclesiastica dellºente (5).
In conl'ormitix di ció fu dette che per l'applicazioue
dell'art. 1, n. 6 della legge citata 1867, hasta che lºente
sia autonome, perpetuo ed ascope di culto, nulla
importando l*erezione in titolo ecclesiastico (6).

<< nobis cordi fait ut praelati romanae curiae. qui tam(! quam stellae, in firmamento militantis ecclesiae,
<< relucent ac in arduis quibuscumque negotiis, apo<< stelicae sedí, opere et consilio, praesto esse debent, ii
<< demum eligentur, etc.». Gli enti di questa guisa
sone sempre vincolati a culto, ed ecclesiastici almene
in senso delle leggi eversive, le quali trattano ugual—

mente benelizi proprii ed improprii.
Havvi, rispetto a tali prelature, giuspatrenato attivo

siastico; in conformitla di ció venne deciso che Peccle-

e passive, sebbene nessuno potesse costringere il

E lºecclesiasticitit in senso stretto, dipendente dal-

penteñce a sanzionare la nomina del prelate, rimessa

ereziene in titolo, come non si richiede per la sep—
pressione, cosi neppure e necessarie. per la conversione
(data lºipetesi) della detaziene dell'ente, essendo stato

intieramente al sue arbitrio.
Il concette del patrimonio autonomo, nel senso degli
arresti 3 maggio 1880, e 8 maggio 1882, viene escluse
implícitamente, anche perché si dice mancare il ricorrente ddnteresse, nel sostenere non trattarsi di ente
ecclesiastico, peiché ció nulla avrebbe a lui giovato,
una volta che i vantaggi delle leggi eversive non gli

sarebbere potuti derivare altrimenti, che mediante lo
svincole e rivendicazione (3) — istituti che suppongono lºecclesiasticit'a, almene iu senso late (4).
F) n. & —Altrl enll.

229. Cappellanie laicali ed ecclesiastiche. Rinvio. Seppressione di istituzioni autonome a scopo di culto,

(1) Corte Suprema, 1884, p. 882.

chiarito il concette dell“art. 11 della legge 7 luglie
1866, dalla legge posteriore 11 agosto 1870 (7).

230. Da parecchie Gerti di merito fu ritenuto che le
istituzioni, aventi per iscepo la celebraziene di messe
in suffragie del disponente, nen fossere comprese tra
quelle soppresse dal n. 6. Pero tale interpretaziene
era evidentemente di natura troppe benigna e non

pue discenoscersi che la messa, anche in sutl'ragie del
disponente, e sempre una delle piti essenziali manifestazieni del culto cattolico. Quindi piu volte dalla
Corte regolatrice di Roma, mettendo nel nulla tali
sentenze, fu giudicate invece che a togliere lo scopo

figura come parte il Comune di Velletri, la specie ¿ iden—

scopo di culto, il quale nen pub ravvisarsi nel servizio
della S. Sede e della Chiesa universale, una volta che nel
Penteflce si riunivano le due potestá, spirituale e tem-

1ica alla precedente. Anche in questa causa il prelate
doveva passare per il grado di referendario di segnatura.

coloro i quali, per es., fossere insigniti dellalaurea dot—

(2) Si ritenga per fermo che in questa causa, in cui

(3) 11 ritorno a privati, indipendentemente da essi istituti, si ammise solo per gli enti di utilitá privata: ma
le prelature mirano ad un fine generale e di ordine pubblice. Cfr. arreslo ultime, 16 giugno 1887, in cui si coni'erma l_'ecclesiasticitd delle prelature (Corte Supr., p. 327).

(4) E notevole una recente sentenza della Corte d'appelle di Roma, la quale dice che .. le prelature remane

perale. Era come un patrimonio, costituite in favore di
terale.— 23 giugno 1885 (Temi Romana, vr,p.219 e seg.)(5) Cass. di Roma, 21 febb. 1878 (Corte Supr., 1877-78,
11. 430 e segg).
(6) Id. id. (Ibid., p. 493).
(7) Id., 24 luglie 1878 (Ibid., p. 733).
Riguardo alle confraternite fu decise che,nelle provincie
parmensi, annesse allºlmpero francese, non furone pub-

hanno comuni alcuno proprietá. colle istituzioni fedecom-

blicate, né ebbero esecuzione le relative leggi di sep-

missarie, come ne hanno altre comuni colle istituzioni

pressiene: le confraternite quindi conservarene la loro
persenalitá giuridica, si quelle erette nelle chiese parrocchiali, come le altre esistenti in oratorii separati.
Che se cel decreto 22 giugno 1813, in esecuzione dell'altro del 30 dicembre 1809 sulle fabbricerie parrocchiali,
ne fu passata a queste l'amministraziene, la preprietá

enflleutiche, che rassemigliane alle commende di ordini

cavallereschi, nen strettamente religiosi, hanno alcunché
delle fendazioni per patrimonio sacre, por dotazioni a
favore dell'istruzione, per premi & chi abbia ottenuto una
distinzione con grado accademice o sociale; per le quali
somiglianze e qualité. comuni con veri dei detti enti morali, tra di lero disparati e distinti, vengone a. costituire

un ente sui generis e nel suo essere diverso degli altri n.
La. sentenza continua dicendo che non vi ha beneñzio
ecclesiastico, per difette di erezione e di canonice. istituzione. nen cappellania laicale, perché mancherebbe lo

della detaziene rimase sempre presso le confraternite
medesime. La. conseguenza é che non debbono andar soggette neppure a conversione. — Cass. Roma, 31 dicembre
1878 (Corte Suprema, 1877-78, p. 848). Lo stesso venne
giudicate rispetto alle provincie píementesi (Id. id., Ibid.,
pag. 856).
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“ Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agl':
enti morali
Stato, sotto
.. Quanto
dell'art. 18,

soppressi, sono devoluti al Demanio dello
le eccezioni e riserve intra espresse.
ai beni stabili, il Governo, salvo il disposto
iscriverá a favore del Fondo per il culto, con

231. Le cosi dette cappelle, esistenti nel Napoletano
hanno dato origine a. molte controversie. La Corte Suprema di Roma cºinsegna che, sotto il nome di cappelle,
si eomprendono ivi piu specie dºistituti, dei quali altri
hanno scopo di beneficenza ed altri quelli di culto
(soggetti quindi a soppressione), taluni sono di natura
mista, nel senso inteso dal n. 6, perché ¡ loro beni,

effelto dal giorno della presa di possesso. una rendita

in parte, son destinati a fini (li beneiieenza e taluni
in ligura conforme alle fabbricerie ed alle opere di
culto, tengono beni 6 li amministrano per applicarne

dila da iscriversi, ccrrisponderá & quelle accertata per gli
eiletti dell'equivalente d'imposta a termini del regio de-

le rendite al mantenimento e sussidio di edilizi sacrí
conservati ed aperti al culto. Questi sono soggetti a
conversione (2).
.

creto 4 novembre 1866, n. 3346.
" Quanto ai canoni, censi, livelli, decime, ed altre annue
prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni

232. Per istituti di natura misti, sºintendono quelli che

religiose e degli altri enti morali soppressi dalla legge
del 7 luglio 1866 e dalla presente, il Demanio le assegnerá. al Fondo per il culto (5), ritenendone l'ammini—
strazione per conto del medesime; rimane per conseguenza
abrogato l'obbligo dell'iscrizione della relativa. rendite,

hanno un doppio scopo, senza scindersi in due diversi
enti. Un beneiizio proprio non potrebbe mai considerarsi come tale, anche quando vi fosse annesse
l'obbligo di fare scuola, e conseguentemente il Comune
respettivo non avrebbe diritto, nella soppressione di
esso, per domandare la separazione di beni per quel
llne, come Opéra pia. La legge 3 agosto 1862 sulle
Opere pie, non ha rapporto alcuno con i beneflzi.
Perb, mancando l' investito, lºobbligo della scuola
passa al patrono rivendicante (3).

Quanto alla natura dellºente misto, la Corte d'appello di Napoli (4) disse che << 1'istituto si addimanda
mista in quanto le due parti, che lo eompongono, sieno
di. natura diversa, una cioe laicale, e l'altra ecclesiastica, le quali si possano tanto distinguere fra loro,
de avere non solo ciascuna un proprio patrimonio
od un*amministrazione separata, ma di potersi al tutto
separare, fino al segno, che no pessa andar soppresse

una, senza alcun pregiudizio dell'esistenza dell”altra ».
5 2. — Art. 2.

233. Testo dell'articolo. Decisione del Consiglio di State,
9 gennaie 1868, intorno alle prestazioni assegnate al

Fondo per il culto. Ruali esecutivi nelle provincie
nepolitane. — 234. L'cquivalente d'ímposta nelle provincie venete e mantovana. — 235. Passaggio della
rendite iscritta delle chiese ricettizie ecc. ai rispettivi

del cinque per cento, uguale alla rendite dei medesimi,
accertata e sottoposte alla tasse. di manomorta, fatta deduzione del cinque per conto per spese di amministrazione. Per le provincie venete e la mantovana, la ren-

imposto dall'art. 11 della legge 7 luglio 1866.
al canoni, censi. livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni, a titolo

di assegno (6).
.. Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle
chiese ricettizie e delle comunie con cura. di anime, la
rendite iscritta, come sopra, e ¡ loro canoni, censi, livelli
e decime, assegnati al Fondo del culto, passeranno ai

Comuni in cui esistono le detta chiese, coll'obhligo ai
medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui é parole

nel n. 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 n.
234. E da notare che le provincie venete e la mantovana vennero annesse al Regne dºltalia nellºintervallo
fra la legge del 7 luglio 1866 e la presente. In queste
provincie l'equz'valente d'imposta era una tasse. ana—
loga alla nostra di manomorta, che doveva pagarsi
ogni dieci anni dagli enti morali, come ¡ Comuni, le
chiese, le fondazioni ed i benelizi ecclesiastici, per il

possesso di beni immobili, alla ragione del due per
cento del loro valore (7).

Comuni. — 236. Supplemento di assegno ai parrochi.

Per la commisurazione di questo due per conto, ¡

Decreto di Napoleºne [, 21 dicembre 1807. 0bblighi

corpi morali erane tenuti a denunciare il valore degli
immobili, in base del ricavo medio dai medesimi negli

dei Comuni. — 237. Non osta l'art. 1 del decreto
17 febbraio 1861, che nbelisce il concordato 16 febbraio 1818 nel Napoletane. — 238. Legge abelitiva
delle decime, 14 luglio 1887, n. 4727.

ultimi dieci anni (8).

233. L'art. 2 della legge e concepito come segue:

Da questa breve esposizione s'intende facilmente
come nelle provincie venete e mantovana, l”equivalente
d'imposta, alla pari della tasse di manomorta, potesse

(l) 29 gennaio 1879 (Corte Suprema, 1879, pag. 96) ;
19 marzo 1880 (Ibid., 1880, p. 858).
(2) Art.] legge 11 agosto 1870. 0051 la detta Corte

prestazioni, provenienti del patrimonio delle corporazioni
religiose e degli altri enti morali soppressi, fanno parte
del patrimonio del Fondo per il culto;

nella sentenza 20 gennaio 1879 (Corte Suprema, 1879,

2º Che le proprietá di detti cespiti. riconosciute nel

p. 109). Conforme, 21 giugno 1880 (Ibid., 1880, p. 52).
(3) Cass. Roma, 4 maggio 1877 (Corte Suprema, 1887,

Fondo per il culto, esclude onninamentc la pretese che il
Demanio glieli assegni, quando sia hen chiarita la necessita
che ne abbia, per sostenere il peso dell'esercizio del culto;
3º
. . . (Circolare della, Direzione generale del
Fondo per il culto, lB febb. 1868, n. 41).

pag. 378).

(4) 26 aprile 1872, causa Congrega di Caritá. di San-

t'Agata de' Goti.

(6) Si é disputato se per la riscossione di tali cespiti

(5) Non estante una 0051 chiare disposizione, il Deman10 pretese che le prestazioni in discorso non fossero
state assegnate al Fondo per il culto in modo assoluto.
ma. solo ¡¡ misura che ne fesse dimostrata la necessita,
1)_er sostenere il peso dell'esercizio del culto. Pero il ConSlglio di State. consultato in proposito dal Ministero

asecutivi, con tutti i decreti e rescritti che li riguardano.
Oggi prevale l'affermativa. Cesi fu deciso potersi proce—

delle linanze (9 gennaio 1868, Sezioni unite) opinó giu—
stamente :
lº Che i canoni, censi, livelli, decime, ed altre annue

30 dicembre 1884, La Corte Suprema, p. 1003).
(7) Art. 113 legge 9 febbraio 1850.
(8) Ordin. del Ministero delle Finanze, 3 maggio 1850,

nelle provincie meridionali, siena tuitora in vigorc i ruali

dere alla rinnovazione di essi, a forma dei rescritti sovrani 21 maggio 1851 e 22 gennaio 18716 (Cass. Roma,
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considerarsi come un precedente per la conversione
dell-“esse ecclesiastico, velute dalle leggi abolitive, col

prendere per base la denuncia dei redditi, ordinata
a quello scopo (1).
235.81 dice nell'ultimo capoverso dell*articolo che,cessato lºassegnamento ai partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura di anime, la rendita

iscritta, i loro canoni, censi, livelli, etc., debbono passare
ai Comuni, in cui esistono le dotte chiese, coll*obbligo
ai medesimi di dotarne le fabbricerie parrocchiali e
di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di
cui e parola nel n. 4 dellºart. 28 della precedente legge
del 7 luglio 1866.
Queste passaggio a favore dei Comuni e in armonia
colle altre disposizioni della legge,colle quali sivogliono
pecuniariamente compensare i patroni della perdita dei
loro diritti, accordando loro, a ¡niti condizioni, la
rivendicazione o lo svincolo delle dotazioni degli enti
soppressi, e si e gia di sopra notato che le chiese

ricettizie si credono di patronato mediato dei Comuni,
nei quali esistono.

(1) Cfr. Tiepole, Op. cit., p. 340 e seg.
(2) De. parecchie tempo i legislatori sono solleciti di

236. Si e gia visto che il detto n. 4 (2) dispone dover
esser pagato, a carico del Fondo per il culto, un Supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i pm.
dotti casuali, calcolati sulla media di un triennie,
avessero un reddito minore di L. 800.

Ora col preteste di tale prescrizione, alcuni Comuni
del Napoletano, sebbene si trevassero vincolati apaga.
menti di congrue e di supplementi di congrue, per

debiti antichi e eostituzione di decime abolite, pure
tentarono di liberarsi da tal peso; pero inntilmente,
poiche, tra le altre cose, fu risposto che la legge del

1866 non potrh. spiegare ¡ suoi effetti sulle congrue
parrocchiali, prima che il Fondo per il culto abbia
soddisfatto ai principali e piu gravi oneri impostigli (3).
237. Ma i Comuni ricorsero anche ad un altro mezzo.

Si disse che per lºart. ], decreto 17 febbraio 1861,
n. 248, essendosi dichiarata estinte. ogni etiicacia del
concordato 16 febbraio 1818, si dovevano intendere
cessati anche gli 0bblighi dei Comuni di pagare i
supplementi di dote, a mente dell” articolo 7 di esso
concordato (4).

fornire ¡ necessari sehiarimenti per la piú precisa liquidazione, di cui fossero richiesti, alle Commissioni appo-

¿ minore di L. 500.
.. ART. 2. Queste fondo devra formarsi:
.. lº Coll'npplicazione in questa causa della rendite
dei beneflzi semplici, eccettuati i seli di patronato di pri-

site. sotto la pena dell'apprensione dei redditi de' beneñzi, d'applicarsi al fondo de' sussidi.
u ART. 7. Dielro il lavoro delle dette Commissioni apposite, il Ministro del culto proporrá l'individna applicazione de' sussidi alla nostra approvazione.
“ ART. 8. Gli assegni stabili attualmente in corso, a
carico del Tesoro per titolo di congrue ai parrochi, vicari,
cappellani sussidiari, come per dotazione di chiese parrocchiali e sussidiarie, sono iscritti sul Monte Napoleone.
Vi sono iscritte dietro appesita determinazione, tutte
quelle prestazioni che sono a carico del Tesoro o che

vate famiglie;

saranno riconosciute legittime e strettamente necessarie.

migliorare la. condizione dei parroci poveri. Napoleone ],

col decreto del 21 dicembre 1807, dispeneva:
.. Volendo noi che ¡ parrochi del nostro Regno d'Italia
siamo provveduti d'una decente congrua,
.-. Abbiemo_decretato e decretiamo quanto segue:

" ART— ]. E formato presso il Monte Napoleone un
fondo di sussidio per le parrocchie, la rendite de'le quali

u 20 Con una tassa da impersi soprai beneflzi sem-

.. ART- 9. Ogni preslazione attualmente a. carico del

plici, privati, abbazie, commende e simili di patronato,
aventi una rendite. annua maggiore di L. 400. La tasse
¿ determinata nella qua1ta parte dell'annua rendite, mag—

Tesoro per anniversari, utIici e simili funzioni, non ne-

giore di detta somme.
=— 3º Colla tasse parimenti di una quarta paite sopra

la rendite fiesa maggiore di L. 1500 dei beneflzi parrocchiali :
“ 4º Colla tasse del quattro per cento, imposte alle
mense vescovili sopra la rispettiva rcudita, maggiore di
L. 15.000;
-- 5º Colla tasse pure di un quinto per cento, imposte
a tutte le dignitá, ai canonicati ed alle altre ecclesia-

cessarie, come per messe anniversarie non assegnate iu
sussidie a parrochi, vicari, cappellani sussidiari ed a. pcvere chiese parrocchiali, cessa coll'anno corrente.
“ ART. ]0. Gli assegni in titolo o comunque vitalizi di
messe cessano per la morte o per altra provvista ecclesiastica delle persone attualmente in possesso.

u ART. 11. Dom in aventi non si accorda alcun ulteriore sussidie sul Tesoro per oggetti di culto. dove in casi
individui non ne sia dimestrato il diritto e la necessita
a termini delle leggi generali del Regno, e non si sin
quindi iscritta la partite sul Monte Napoleone ».
(3) Consiglio di State. 11 luglio 1873 (Riu-ista Ammi-

stiche prevviste, sulla rispettiva rendite, maggiore di
I.. 2500.
.. ART. 3. L'applieazione e la tasse come sopra, all'al'ticolo precedente, ha luogo soltanto soprai benelizi vacanti.

nis¿rativa, 1874, p.
p171); Cass. Roma, 3 gennaie 1880
(Corte Suprema, 1880, p. 98).

e quanto e.in altri, di mano in mano che si render-anno

attinenti alla nostra materia.

vacanti. Sono pero determinate fin d'ora. le tasse de' rispettivi beneflzi, come l'applicazione individue. de' sus-

Riconosciutasi nella convenzione del 1741 la necessitá
di venire all'unione di parecchi piccolissimi vescovati,
dove li vescovi non possono mantenersi colla deeenza

sidi alle individue parrocchie. mancanti della rendita di
L. 500, indicate nell'annessa tabella.
" ART. 4. A questo effetto sono istituite delle Commisaioni
speciali straordinarie presso i Prefetti nei rispettivi di-

(4) E utile riferire gli articoli di esso concordato, pili

dovuta e questa unione che allora non fu eseguita, es-

sendo ora divenute ancora piu necessarie per la maggiore
decadenza delle suddette ed altre mense, si fai—a nei do-

partimenti, per verifieare eesi la reale deñcienza. come
la soprabbondanza delle prebende. e l'entitá degli altri

minii di qua del Faro, nel modo debito e ricercato prima
il consenso delle parti che vi avranno interesse. una nuova

mezzi determinati come sopra all'art. 2, d'applicarsi in

circoscrizione di diocesi. Nel determinarla, si avra riguardo

detta causa.
.. ART. 5. Per l'individua applicaziene progressive dei
sussidi che (Ii mano in mano verranno a cumularsi nel

al comodo dei fedelí ed in particolar modo al loro spi-

fondo apposito presso il Monte Napoleone, saranne sen-

nevoli motivi non potranno conservarsi, le piú antiche

titi gli ordinari Diocesani sopra i bisogni piú urgenti da

e le piu insigni si eonserve15nno come concattedrali.

contemplarsi prima degli altri, preferite in massima le
parrocchie della Diocesi stesse donde si deriva il fondo

rituale vantaggio. Tra. le Sedi che () per troppa scarsezza
di rendite o per la oscuritá dei luoghi o per altri ragio-

Nei dominii poi di la del Faro, si conserveranno tuttº

speciale d'applicarsi, poi quelle del dipartimento, ed in

le Sedi arcivescovili e vescovili. che attualmente vi esistono; e di piti, añine di provvedere meglio al comodo

generale le montuose.
- ART. 6. I parrochi ed i beneliciati in genere devranno

ed al vantaggio spirituale dei fedelí, ne sara accresciuto
il numero.
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nimo di congrua, ira. i cento ed i duecento ducati e met—
teva sui municipi il mantenimento delle chiese e del
sottoparroco; ma tuttoció specialmente dispeneva nel caso

Pcró la Corte di cassaziene di Roma, respingendo

tale assunto, eesi ragionava:
¡¡ L'art. 7 del concordato del 1818 tra la Santa Sede
cd ¡ Borbeni di Napoli, provvedeva a che le parrocchie
non mancassero, seconde la loro impertanza, di un mi-

che non vi fossere rendite proprie e congrua suiliciente,

ed escludendo le parrocchie di giuspatrenato e le ricettizie con cura di anime, per avere la lero congrua nella

[ territori di alcune abbadie nullius dioecesis,sia per
la loro piccelczza, sia per la tenuilá. delle loro rendite,

siena mzmerate, siene innumerate, ¿ capitali e le col-

legiate con cura di anime, avendo la lara congrua nella
massa comune. '
“ AM. 8. La collezione delle abbadie concistoriali,

sia per la perdita che nc hanno fatta. verranno di concerto uniti a quelle diocesi, cntrei cui conlini si troveranno nella nuova circoscrizione.
Lc abbadic concistoriali, le quali si ritrevano colla rendita al di la di 500 ducati annui. rimarranne senza essere aggregatc. I fondi delle altre, minori della rcndita

che non sone di regio patronato, speltera sempre alla

S. Sede, che la conferirá ad ecclesiastici sudditi di Sua
Maestá.
al beneñzi semplici di libera collezione, con fenda—

suddetta, quando non siaue di giuspatronato, o si agg¡—e.

ziene ed erezione in titolo ecclesiastico, saranne conferiti
dalla S. Sede e dai vescovi, seconde la distinzione del

gheranno ad altre abbadic ecclesiastiche, fino all'indicata
semma di ducati 500, o ne sara disposto in favore dci

mesi, nei quali la vacanza succede, cioé dal gennaie al

capitoli c delle parrocchie.
Questa disposizione non riguarda lc commende degli

giugno, dalla S. Sede, e da luglio a dicembre. dai vescovi.
La provvista sara sempre in persona di sudditi di Sua
Maesta.

ordini militari.

.. ART. 4. Ciascuna. mensa vescovile del R gne non potrá
avere una rendite minore di annui ducati tremila in beni
stabili, libera di pubblici pesi.
.. La. Santitá. Sua di concerto a S. M. assegnerá, il piú
presto possibile, tall dotazioni in favore di quei vescovi

uAm'. 10. I canonicati di libera collazione. tanto dci

capitoli cattedrali che del collegiali, si conferiranno rispettivamente dalla S. Sede e dai vescovi : cieé, nei primi
sei mesi dell'anno,dalla S. Sede, e nei secondi sei mesi.
dai vescºvi.
¡¿ La prima dignitá. sara sempre di libera collezione della
S. Sedc.
.. Am. 11: La S. Sede accordo. ai vescovi del Regne il

ai quali sara applicabile la presente disposizione.

.. Am. 5. Ciascuna chiese, sia arcivescovile sia vescovile avra il suo capitolo e seminario, ai quali será conservata, se sulliciente, e accresciuta, se mancante in parte,
e, se fesse necessario, anche per intere assegnate, una

diritto di conferire lc parrocchie,chc verranno avacarc.

in ogni tempo. Previo il concorso nelle parrocchie di li—
bera collezione, i vescovi le conferiranno ai soggetti fra
gli approvati, che eglino giudicheranne i piú degni. Nella
parrocchie poi di giuspatrenato ecclesiastico, premesso
pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il
patrono ecclesiastice presentará. come i piú degni fra gli
approvati degli esaminatori. Finalmente nellc parrocchie
di giuspatrenato regio o laicale, il vescovo istituire. il
presentate, purché nell'esame sia rinvenuto idoneo.
n Si eccettuano le parrocchie che vacheranno in curia
o per premozione a qualehe dignitá. ecclesiastica 0 ca—
nonicato, conferiti dalla S. Sede, le quali saranne di colluzione pontificia.

su[liciente dote in beni stabili.
u Ciascuna dignitá del capitolo metropolitano di Napoli nen avr51, meno di ducati 500 di arinua rendite, e gli
altri canonicati non meno di ducati 400.
.. Le dignitá. dei capitoli delle altre chiese nrcivescovili
c vescovili che nella nuova circoscrizione verranno stabilite neilo parti del Regne di que del Faro, non devranno
aver meno di ducati 180 di annue rendite, i'canonicati
non meno di ducati 100.
u Questa disposizione non comprende i canonicati di
patronato regio, ecclesiastica e laicalc,i quali si conserveranno neilo stato in cui seno; a meno che dai rispet-

tivi patroni non se ne vogliane, nelle debite forme caneu ART. 15. La Chiesa avr2t il diritto di acquistare nuovi
possedimenti e qualunque acquisto faccia di nuovo, sara
suo proprio; e godra dello stesso diritto che le antiche

niche, aumentare le rendite.

as I seminari saranne regelati e le loro rendite amministrate, a seconda del Concilio di Trento.
.. ART. 6. Le rendite delle chiese da unirsi si applicheranne a quelle chiese che, nella nuova circoscrizione, si
conserveranno, ammeno che altri casi urgenti delle suddette chiese da riunirsi richiedessero altra applicaziene
ecclesiastica, da farsi coll'intervento dell'autoritá. della
S. Sede.

fondazioni ecclesiastiche.
u Questa facoltá. s'intende da ora innanzi e senza che

sia di pregiudizio egli efietti legali delle leggi di am—
mortizzaziene, che sone state in vigorc finora ed all'ese—
cuzione delle suddetta leggi anche in futuro, pei casi
nen ancora consumati e per le condizioni non ancora

“ [ capitali di quelle chiese che. nella nuova circoscrizione nou saranno conservato, ricercato_ prima il consenso

verificate.
.. Non petrá farsi soppressione alcuna e unione delle
fondazioni ecclesiastiche, senza l”intervente dell'autoritá

degl'interessati, saranne convertiti in capitoli collegiatí,
e la loro rendite rimarrá tal quale si trova neilo stato
presente.
" ART. 7. Le parrocchie, le quali non hanno una sulficiente congrua, avranno un supplemente di dote in tale
proporzione che le cure, al di sotto di 2000 anime, non
abbiano meno di ducali 100 annui; quelle al di sano
di 5000 anime, ducati 150; le altre finalmente di 5000

della. Sede Apostolica, salve le faeolla attribuite ai vcscevi dal sacre Concilio Tridentino.

“ ART. 16. Le luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano l'escnzione dai pub—
blici pesi, regi e comunali, S. M. promette di far cessare

l'abuse, nei passati tempi introdotte, per cui gli ecclesiastici e i loro beni venivano piú gravati dei laici stessi;

anime in sopra, non mena di ducati 200 annui.

che anzi ai momenti felici di maggiori risorse dello State.
dal religiose sovrano si supplirá con elargizioni,'in van—

u Sara a, carico dei rispettivi Comuni il mantenimento
della chiese parrocchiale e del sana—parroco, quzlora
non vi siano rendite adatte :: questo fine; e per sicurezza, se nc asseyncranno i fondi a tassa privilegiato
nel pagamente.
“ Questa articolo non comprende le chiese parrocchiali

taggio del Clero.
“ ART. 17. Rcsterñ. soppresso il eesi dette Monte Frumentario erette in Napoli o sia la R. Amministraziene

di giuspatrenato regía, ecclesiastica e laicale, canonica- _
mente aequistate, le quali saranne a carico dci rispettivi
Fatrom'.
" Ne pure vi restane comprese le chiese ricettizie,
Dreasro ITALIANO — Vol. V.
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dein spoin c delle rendite delle mense vescovili.cd abbadie ed altri benefici vacanti.
.. Appena eseguita la nuova circoscrizione delle diocesi, si stabiliranno invece, in ciascuna di esse, delle amministrazioni diocesane, composte di due canonici che il
Capitole, sia metropolitano, sia cattedrale, eleggerá e
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massa comune. Cie poste, & manifeste che le disposizioni
del concordato non importino che, data la congrua per
il parrece o sottoparroce, a carico di un Comune, si debba

speciale, senza escludere che debitore ne pessa essere un
municipio. Ma riesce anche di maggior momento il cen—

di necessita ammettere che l'ebbligo nasca dal eencer—
dato, avvegnaché queste esplicitamente prevede la preesistenza di una congrua e di rendite addette alle scopo

una parrocchia di giuspatrenato e quelle assegnate per
chiese ricettizie curate, non potrebbero legalmente riguar-

rinnoverá di tre in tre anni, per pluralitá di voii, e di
un regio procuratere, che verrá. nominale da Sua Maestz't.
.. A ciascuna amministrazione presiederá il vescovo od
il di lui vicario gencraie e al tempo di sede vacante, il
vicario capitolare.
.. L'Ordinarie e S. M., per mezzo del sue regio Ministero. erogheranne, di concerto. i frutti percepiti dai sopradetti vacanti a beneficio delle chiese, degli ospedali,
del seminari, in sussidi caritativi edin altri pii usi.Sará.
pure riservate la meta delle rendite delle mense vescovili vacanti, afavere del futuro vescovo.

.. La risoluzione tuttora vigente di depositare nel predette Mente Frumentario, la terza parte delle rendite dei
vescovati e beneñzi, sotto il nome di terzo pensienabile,

in forza del presente articolo, resta abrogata; senza che
per queste gli attuali pensienati rimangane privi delle
pensioni, delle quali seno in possesso.
u All'eccasiene delle prevviste dei vescovati e beneflzi
di nomina regia, continuerá ad ammettersi la riserva delle
pensioni, seconde le forme canoniche. I nominati da Sua
Maestá a tali pensioni, etterranno dalla S. Sede le cerrispondenti belle apesteliche, cello quali saranne abilitati & percepirle, vita lero naturale durante, rimanende,
dopo la lore morte, libere da tal pese, il vescovado c
beneflzio, a carico del quale erane state riservate.

u Am. 18. S. S. sºpra alcuni vescovadi ed abbadie del
Regne, che verranno stabilite, si riserva in perpetuum,

12.000 ducati annui di pensioni, delle quali il R. Ponte—
ilce pro tempore disperrá. a suo piacimento, in beneñzio
dei suoi sudditi delle State ecclesiastico.
.. ART. 20. Gli arcivescovi e vescovi saranne liberi
nell'esercizio del loro pasterale ministero, seconde i sacrí
canoni.

.. Ricenosceranne nel lero f6ro le cause ccclesiastiche
e principalmente le cause matrimoniali che giusta il can. 12,
sess. 24 del sacre Concilio Tridentino, spettane a giu-

dici ecclesiastici e porteranno su di esse sentenza.
.. Non sone comprese in questa disposizione le cause
civili pei chierici, come, p. es., quelle di contratti, debiti,

ereditá, le quali saranne conosciute e definite da giudici
laici.
“ Castigheranno colle pene stabilite dal sacre Concilio

siderare che, seconde il precilate articele, la congrua di

darsi una conseguenze del concordato, poiché precisa-

che ha per titolo: u Requisiti dei promovendi .,, quali

cautele e prescrizioni non sone deregate col presente
concordato.
.. Essendo necessario di provvedere al suiliciente sostentamente di ciascun ecclesiastico che nei presenti tempi
esige maggiori mezzi, gli arcivescovi da ora in poi aumentcranno la tasse del sacre patrimonio per gli erdinandi, da costituirsi in beni fondi e la quale non polra
essere, ne in minor semma di ducati cinquanta, ne maggiore di ettenta.
- L'esperienza avendo dimestrato che nel costituire
patrimoni sacrí si fanno degli assegni fraudelenti e simulati e non liberi

da ipoteche ed altri vinceli, per

cui gli erdinati a titolo di tali patrimoni si trovano poi
sprevveduti e mancanti di sussistenza; ad evitare quindi
quest'abuso. devra per la vel-ita del fatto, constare, in
forma legale, della pertinenza e della esenziene da egni
vincolo d'ipoteca del fondo o fondi che dallºordinande si
costituiscono in patrimonio sacre; al quale effetto le curie
ecclesiastiche richiedcranno il documento della pertinenza
e libertá del fondo al Tribunale civile della provincia, il
quale non petrá ricusarle.
I promevendi ai sacrí ordini, a titolo di beneflzio o
cappellanie, per essere erdinati, devranno eestitnirsi un
supplemente certo, line all'ammontare della tasse diecesana, come sopra, quando il frutte di esse beneflzio e
cappellanie fesse minore di detta tasse.
.. Questa disposizione nen comprende le diocesi, nclle
quali gia fesse stata canonicamente stabilita una tasse
patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrá
luogo alcun cambiamente.
“ An.-r. 22. Será libero di appellare alla S. Sede.
en An.-r. 23. La comunicazione colla S. Sede dei vescovi,
clero e popolo su tutte le materic spirituali egli oggetti
ecclesiastici, sara pienamente libera, e per conseguenza le
circolari, leggi e decreti del liceat scribere sone revocati.
" An'r. 24. Ogni qualvelta gli arcivescovi ed ¡ vescovi,
nei libri introdotti o che s'intreduceno stampati o che si
stampane nel Regne, troveranno qualehe cosa contraria
alla dottrina della Chiesa ed ai buoni costumi, il Governo
non ne permetterá la divulgaziene.

u ART. 25. S. M. sepprime la curica di R. Delegate
della giurisdizione ecclesiastica.

di Trento e con altre che giudicheranno opportune, i chie-

" ART. 26. La Curia del cappellane maggiore e la sua

rici degni di riprensiene o che non pertino 1'abito cle-

giurisdizione si conterrá. nei limiti della eostituzione di
Benedetto XIV, che comincia Convenit e del susseguente
Motu proprio dello stesso Penteflce sul medesime oggetto.

ricale conveniente alla lore dignitá e al loro ordine. salve
il ricerse canonice e li rinchiuderanno nei seminari e

nelle case dei rcgolari. Procederanno eziandie alle censure centre qualunque tra. fedelí che sia trasgressore delle
leggi ecclesiastiche e dei sacrí canoni.

" ART. 27. La proprietá. della chiesa sara sacra ed in—
violabile nei suoi pessessi ed acquisti.
u ART. 28. In considerazione dell'utilitá che dal pre—

u Non saranne impediti dal fare la sacra visita della

sente concordato ridenda nella religione e nella chiesa.

rispettiva diocesi e ad limina apastalorum e dal convecare i sinodi diecesani.

e per dare un attestato di particolarc affetto alla persona
di S. M. il re Ferdinando, S. Santitá accerda in perpetuo
a lui ed ai suoi discendenti cattolici, successori al trono,

.. Ai medesimi arcivescovi e vescovi sara libere di cemunicare col clero e cel popolo diocesano per devere del-

l'utñcio pastorale; pubblicare liberarnente le lero istruzioni ed erdinazieni sulle cese ecclesiastiche, erdinare ed
intimare le preghiere pubbliche ed altre pie pratiche,
quando le richiederá il bene della Chiesa, dello State 0

del popolo.
.. Le cause maggiori spetteranno al S. P.
.. AM. 21. Gli arcivescovi e vescovi promueveranno ai
sacrí ordini. previe il prescritto esame e quando siano

provveduti del debito patrimonio e di altre titolo canenice, quei chierici che giudicheranno necessari ed utili
alle lore diocesi, colle cautele pero e prescrizioni cente-

nute nel decreto del lº di luglio 1623 della Sacra Maestii.
di Gregorio XV e nel Concordato Benedettino, cap. rv,

l”indulte di nominare degni ed idonei ecclesiastici, ferniti delle qualité. richieste dai sacrí canoni, atutti quei

vescovadi ed arcivescovadi del Regne delle Due Sicilia
per i quali S. Maceta finera non godeva del diritto di
nomina; cd a tale effetto, testeche siene seguite le ratiiiche del presente concordato, S. Santitá rara spedirº
la bella. d'indulto.
u S. M. manifesterá in tempo debito a S. S. i nominati.
aflinché, a tenere dei canoni, si facciano i necessari processi, ed ottengano l'istituziene canonice nei medi e forme
praticate flnora. Prima pero che l'abbiano avuta, nen pº-

tranno in modo alcuno intromettersi nel regime o sia nell'amministrazione delle rispettive chiese, alle quali sonº
nominati.
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mente del sue provvedimento, il concordato esclude e le
parrocchie di giuspatrenato e le chiese ricettizie curate.

Che la Corte d'appello abbia poi riguardate come tuttera
vigente il dispaccie del 25 luglio 1772, nulla vi ha di il-
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legge abelitiva. — 244. Canonice coadiulare. —
245. Si ha diritto all'assegno, ñnché n'en sia dichiarata la nullitá. dell'investitura. —- 246. 11 demanio

ed 1 partecipanti di chiese ricettizie. — 247. Se l'investite ha. diritto di ritenere il possesso fino all'as-

legalc, peiché quel dispaccie, una al precedente del 20 gen-

naie 1759 ed al successive del 19 settembre 1772 (1) costituivane sulla materia quel diritto pubblice ecclesiastica
che, nell'aboliziene del concordato, si velle far rivivere.

segno. — 248. L'assegne ed il termine concesse al
patrono per rivendicare. — 249. Misura dell'assegno.
— 250. Si deve detrarre il tributo fondiario verse
lo State. Se anche quelle verse le provincie. —
251. Giorno da cui decorre lºassegno. — 252. Condizione dell'adempimento degli 0bblighi. — 253. Provvista di altre beneficio. — 254. Diminuzione di assegno. Eccesse ncllo stralcio della quote curata.

Né la condizione giuridica muta per l'ipotesi del ricorrente, di non essere stato dal concordato abolito il dispaccie del 25 luglie 1772, poiché, se eesi fesse, verrebbe
dir soltanto che quel dispaccie, per la sua continuata
esistenza, nen abbia avuto mestieri di essere richiamate
in vita del decreto del 17 febbraio 1861 n (2).

239. Ma la legge doveva ancora occuparsi della pesi-

Con altra sentenza poi della stessa Corte (3) fu

zione dein attuali investiti degli enti soppressi e
percib (art. 3) dispose:

dichiarato che il Comune non pue esimersi dal paga—
mente della congrua, a meno che non dimostri che il
Demanie od altri, negli assegni l'atti per altri titoli al
parrece (partecipaziene, ad esempio, di chiese ricet—
tizie, esistente contemporaneamente alla congrua)
abbia inteso di seddisfare al debito comunale.
238. Ora pero le decime sone state abolite in tutto
il Regne, colla legge 14 luglio 1887, n. 4727 e fu stabilite altresi che nelle provincie, in cui e a carico dei
Comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il

.. Gli odierni investiti per legale prevviste degli entl
morali non piti ricenosciuti, a termine dell'articolo 1, gli
odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie;
delle cappellanie corali, che siene nel possesso della partecipaziene, riceveranna, vita durante, e dal di della pubblicazienc di questa legge, dai patroni, se trattasi di be—
neflzi o cappellanie di patronato laicale e negli altri casi
dal Fondo per il culto, un assegnamente annue cor-

grua ai ministri del culto, aventi individualmente

rispendente alla rendite netta della detaziene ordinaria,
purché continuine ad adempiere agli 0bblighi annessi a
qnegli enti.
u L'assegnamente anzidette non potra mai essere ac-

cura di anime, l*amministraz'ione del Fondo per il

cresciuto, nemmeno per titolo di partecipaziene alla massa

culto, dope cinque anni dalla pubblicazienc di essa
legge, rimarra sestituita ai Comuni per quelle parte
che tiene luogo delle decime medesime, gi'a abolite

comune, per la mancanza e la morte di alcuno trai membri
di un capitolo e cesserá se l'investito venga prevveduto
di un altre beneflzio, o si veriñchi qualunque altra causa
di decadenza.
.. Quando l'edierno investito abbia diritto di abitazione
di una casa che faccia parte della detaziene dell'ente ecclesiastico soppresse, continuerá. ad usarne ».

peso di assegni ai vescovi e di supplemente di con-

con precedenti leggi e decreti, non eltre pero la semma
di L. 6000 ed 800, seconde che trattisi di vescovi o
di parroci (art. 1, 2).
5 3. — Art. 3.

240. Si deve innanzi tutto notare una diil'erenza fra
questo articolo ed altre leggi precedenti, riguarde alla

239. Testo dell'articolo. — 240. Diñ'erenza fra questa
legge e le precedenti, in ordine alla sorte degl'investiti degli enti soppressi. — 241. Chi sia legalmente

sorte degl*investiti degli enti soppressi. Per le leggi

investite. —— 242. 11 presentate prima della legge di
abolizione ed istituita posteriormente.— 243. Se l'arezione dell'ente & divenute impossibile, in seguito alla

precedenti (4) glºinvestiti di benef1zisemplici, cappellanie ecclesiastiche, abbazie, ecc. seguitavano a godere
dell'usufrutto delle rispettive dotazioni, mentre per

“ ART. 29. Gli arcivescovi e vescovi faranne alla pre-

senza di S. M. il giuramento di fedeltá espresso colle se-

Dal giudicate anteriore conforme del 7 giugno 1876,

desumiamo le seguenti notizie:
¡¡ Nel Napolitano, prima del dispaccie 25 luglio 1772, le

guenti parole:

“ lo giure e promette sopra i santi Vangeli ebbedienza
“ e fedeltá. alla Reale Maest'i. Parimenti ie promette che
“ nen avró alcuna comunicazione, ne interverró ad alcuna
nadunanza, ne conserveró dentro o fuerí del Regne, alu cuna sospette. unione nociva alla. pubblica tranquillitá.
.. E se tante nella mia diocesi che altrove, sapró che
.. alcuna cosa si tratti in danna dello State, la manife-

dotazioni parrocchiali consistevano principalmente nei preventi delle decime sacramentali. Con quel dispaccie fu
determinata una semma fissa a carice dei Comuni; con
successive dispaccie pero del 19 settembre dello stesso

anno, la misure fu resa faceltativa.
.. La legge del 12 settembre 1816, nell'art. 214, segno tra
le spese comunali i supplementi di congrua, che attual—
mente si trovano assegnati ai parroci. Si conferma che

-— stere a S. Maesta …
" Terracina, 10 febbraio 1818.
u Firmata: Card. ERCOLE CONSALVI.
.. Cav. LUIGI Dr.-Mamen »

il concordato del 1818 non introdusse le congrue, se non
pei Comuni che erane esenti del peso delle decime sacramentali, e che l'art. lº del decreto 17 febbraio 1861,
abelende il concordato, stabili che gli atti lcgislativi.
costituenti l'anteriere diritto ecclesiastico, tornassero in
vigorc.

“ Non esta l'art. 115 della legge comunale e provincialc

(1) Col dispaccie 20 gennaie 1759 furone abelite le decime per le parrocchie della citta e State di Caserta; cel

successive 25 luglio 1772 quella disposizione fu resa generale per tutto il Regne, ordinandesi che la congrua
Cºmpensativa fesse di ducati 100 e non meno di 30; col-

l'ultime 19 settembre detta anno, si dicliiaró e rcstrinse
la pertata degli altri due dispacci.
(2) 4 luglio 1877 (Corte Suprema, 1877—1878, p. 56)-

del 1865, perclié si limita a dichiarare in genere .. obbligatorie tutte le spese peste a. carice dei Comuni. da speciali dispºsizioni legislativa del Regne ” (Corte Suprema,

1876, p. 310 e seg.).
(3) 4 luglio 1877 (íbid., p. 57).
(4) Art. 21, legge 29 maggio 1855; art._ 14, decreti
commiss. 11 dicembre 1860 e 3 gennaie 1861. conformi;
art. 22, decreto luegotenenziale 17 febbraio 1861.
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la presente, il godimento e limitate all"assegno annuo
corrispesto da chi di ragione.
241. Ma chi devra considerarsi come legalmente prev-

viste od investito? Non () qui il luogo di occuparsi
ex professo di tale questione. Notereme perb che non

l'ebbligaziene di pagare-la tassa 30 010 nen cominci

se non dalla liquidazione dell'assegno medesime (7).
248. Prima che fesse istituita la Corte di cassaziene
di Roma era pure stato deciso, che, durante il termine
concesse al patrono per rivendicare (termine che pei
i'u prorogate a tutto il giorno 15 agosto 1869, seconde
la legge 23 agosto 1868, n. 4585), lºassegne che dovrebbe
corrispondersi dai patroni, e intente a c'arico del Fondo

potrebbe-ritenersi come tale il prevviste di benefizio
ecclesiastico di patronato laicale, il quale, con breve
di autorizzazione, abbia ottenuto dal Papa la facolt'a
di tenerne lºamministraziene e di percepirne le rendite

per il culto (S) e del Demanie, se non ha iscritte

in istate laicale, per un determinato periodo di tempo—,

ancora la rendita a favore di quelle (9) a meno che

successivamente prorogate da altri pontifici indulti.
Queste tale, spirata lºultima proroga, non potrebbe
servirsi del nostre articolo per chiedere l'assegno del
patrono rivendicante (l).

242. Quid del presentate prima della legge di aboliziene ed istituita posteriormente? Neppure esse potrebbe considerarsi come investlto (2).
243. Di piti e da notarc che, sieceme non esiste cappellania ecclesiastica, senza l'ereziene canonica dell, erdinarie, eesi, sebbene il fondatore abbia nominato il
cappellane, pure nessun diritto pub dirsi aequistate
da lui, iinché lºereziene non e seguita. Da ció segue
che se e divenute. impossibile lºerezione, per la sopra—

venienza della legge abelitiva, il cappellane nominato

il possibile rivendicante non sia il Demanie stesso,
per trattarsi di ente di patronato regio, nel qual caso
quest*ultime non pub esimersi, anche durante il tempo
concesse a deliberare (10).

249. Lºassegno deve essere corrispendente alla rendita netta della detaziene ordinaria, relativamente
agli enti soppressi da questa legge. Quale deve essere la

misura dellº-assegno rispetto ad un ente gia eenvertite
dalla legge 7 luglio 1866 e poi dalla presente soppresse addirittura? Il dubbio nasce da cib che, per
l'art. 11 di quelle legge,la conversione deve farsi in
una rendita cinque per cento, eguale alla rendite
accertata e sottoposte al pagamente della tassa di
manomorta, mentre per lºarticolo che commentiamo,

dal fenclatore, non ha azione veruna da far valere
sui beni assegnati in dote alla cappellania (3).
244. Ed il canonice coadiutore di una ehiesa collegiate (per nen essere vero canonice, giusta la giu—

lºassegno deve corrispondere, come si e detta, alla
rendite netta della detaziene ordinaria.

risprudenza Ruotale) non potrebbe pretendere che a

per la legge del 1866 e pei soppressi con quelle. del 1867,

lui si proseguisse il pagamente dell*assegno, gia corrispesto al canonice titolare (4).
245. Perb fu pure decise che chi e regelarmente in-

va sempre calcolata sulla rcudita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, e non sulla rendite
effettiva, ragguagliata alla media dell'ultimo decennio.
E poiché il passaggio dei beni al Demanie avvenne
dalla pubblicazienc della legge (ll) sia convertente, sia
sepprimente (tuttoché il Demanie non sia tenuto ad
iscrivere la rcudita che dalla presa di possesso), nen

vestito di un benellzio, ha azione per ripetere il pagamente della rendita od assegno, tine a che non sia
dichiarata la nullita dellºinvcstitura (5).
246… Lºarticelo dice che, se non trattasi di beneflzi o

cappellanie di patronato laicale (supposto perb che i
patreni si servano della facolta di rivendicare o svincolare) Passegno agl'invcstiti deve corrispondersi dal
Fondo per il culto. Da ció nacque il dubbio se i parte—
cipanti di chiese ricettizie soppresse, per la liquidazione
del patrimonio dotalizio, potessero rívolgersi contre

il Demanie. Fu risposto che si, poiché al Demanie
seno devoluti i beni, esse nc e in possesso con i relativí
titoli: lºobbligaziene del Fondo per il culto e solo di
conseguenza (6).
247. Perb lºinvestito non ha diritto di ritenere il pos—
sesso e godere le rendite del proprie beneflzie, sino

a che il Demanie nen gli faccia lºassegno, sebbene

(1) Bologna, 23 maggio 1874 (Ama, IX, 2, 248).
(2) Milano, 19 marzo 1880 (Monitora dei Trib., 1880,
p. 557).
(3) Cass. Torino, 25 gennaie 1872 (Giur. mr., IX, 166).
(4) Macerata, 20 genn. 1874 (Bolletlino del ciro. legale
di Macerata, 1874, n. 3, p. 17).
(5) Bologna, 24 febbraio 1874 (Legge, XVI, 1, 039).
(6) Cass. Roma, 23 luglie 1877 (Corte Suprema, 1877-78,
pag. 67).
(7) Cass. Roma, 11 giugne 1879 (Corte Suprema, 1879,
pag. 784).
(8) App. Firenze, 18 giugno 1869, Bezzelini e Fondo

en to.
(9) Napoli, 20 settembre 1869, causa Chiesa di Pictra

di Vairane.
(10) Cass. Firenze, 21 febbraio 1870, causa Giannini.
(11) Gia la Corte di cassaziene di Napoli con sentenza

11 nov. 1871, aveva deciso che pel disposto dell'art. 11 della

La giurisprudenza prevalente fu che la pensiene
vitalizia agl”investiti di benelizi seggetti a conversione

menta che di fatto si sia" prese possesso dei beni
dopo la legge del 1867 (12). _
Con altra posteriore sentenza del 20 giugne 1881,
i'u ugualmente decise nen importare che la conversione non si fesse ancora l'atta in base alla legge del
1866, al sepravvenire di quella del 1867 (13).
Ma la questione proposta e risoluta come si e visto,

suppone che per gli enti soppressi dallºart. 3 in discorso
e punto tocchi dalla legge del 1866, l'assegno agl>in—
vestiti debba essere ragguagliate alla rendita eilettiva
e corrispendente alla media dell”ultimo decennio. Cesi
infatti ritenne la Cassazione romana con sentenza
del 15 luglio 1876. Essa premise che le leggi di sop-

legge 7 luglie 1866, n. 3036, i beni delle eorperazieni reli-

giose, pel fatto della lero soppressione, divennero preprieiá
del demanie, cel diritto di farne proprii ¡ frutti e le rendite
riteribili a qualsiasi tempo, anche anteriore. Per ¡“epoca

decorsa dalla soppressione alla presa di possesso dci beni,
per parte del demanie, gli ex—trati non possono altrimenti
considerarsi che come semplici amministratori; che il

riparto dei frutti prescritto dall”art. 53 del Regolamento
21 luglie 1866, n. 3070 non é un riparto, quale potrebbe
farsi in confronte di veri e proprii usufruttuari, avendº

unicamente per scopo di stabilire la quantitá. dei frutti c
delle rendite spettanti al demanio e percepiti dall'amministratore temperaneo, pei quali queste non pub pretendere alcun rimborso di spese, se non giustificandone
la necessita o l'uti1itá(causa Frati di S. Giovanni di Dio,
Legge, ¡, 1872, nn- 9, 10, pag. 100).
'
(12) Cass. di Roma, 9 dicembre 1878 (Corte Suprema»
1877-78, p. 888).
'
'
*

(13) Ibid., 1881, p. 604.

BENEFIZI ECCLESIASTICÍ
pressione, anteriori a quelle del 1867, assegnareno
agl'investiti di enti soppressi, una rendita netta rag—

guagliata alla detaziene ordinaria, risultante dalla
media dell'ultimo decennio. Hart. 3 della detta legge,
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stieri osservare se la cura non sia fra gli 0bblighi dei
partecipanti e se, chi tiene lo funzioni di parreco, sia,
al pari di costui, esente dai pesi meno importanti che

seno a carico degli altri partecipanti e se Pinadem-

presegue la sentenza, non dispose altrimenti, non
estante che, rispetto al Demanie, si stabilisce. diversamente. Una preva di ció si desume dalltart. 6 del
regolamento 22 agosto 1867, n. 3852, il quale prescrive

pimento degli 0bblighi, sia velontarie, sia invelen-

che le persone alle quali competono ¡ diritti di cui

altre benefizio, o si veritichi qualunque altra causa

all*articelo detto, debbono, eltre la dimestrazione del
loro diritto, fornire quelle della rendita netta della
detaziene ordinaria e della partecipaziene, raggua—
gliata alla media dell'ultimo decennio (1).
In armonia con tale giurisprudenza, fu pure ritenuto
che il Fondo per il culto e non il Demanie, deve cor-

(li decadenza. Su tal punto nen mancarono Certi di

rispondere ai partecipanti di chiesa ricettizie, non
soppressa dalla legge del 1866, un assegnamente annuo,
rispendente alla rendita netta della detaziene ordi—
naria, che si rieava dai fondi all'epoca della presa di
possesso. Per quelle pei che spetta al Demanie, basta
che esse iscrive, a favore del Fondo per il culto, una
rendite uguale a quelle accertata e sottoposta alla
tasse di manomorta (2).

Ma simile giurisprudenza che obbliga il Fondo per
il culto a concedere agl'investiti piti di quelle che
esse riceve dal Demanie e crea una diil'erenza ingiustiñcata fra i diversi investiti di enti soppressi, nen
poteva non incentrare opposizione in altri giudicati
della medesima Corte rcgolatrice. Cesi essa decise,
nella liquidazione delle partecipazioni di chiese ricet—
tizie, doversi applicare Part. 2 della legge del 1867,
ragguagliandole alla denuncia per tassa di manemorta (3).
250. Nel determinare la reedita netta degl'immobili,
spettanti gia ad enti ecclesiastici soppressi, tra gli altri
pesi, si deve dedurre il tributo fendiario verso lo

State. Si dubitb se dovesse detrarsi eziandio il tributo
fondiario verse la Provincia ed il Comune. Ritenne
Paf1'ermativa la Corte regolatrice di Roma (4).
251. Da qual giorno decorre l'assegnamento? Il testo
espresso della legge dice che deve decorrere dal giorno
della pubblicazienc della legge medesima, riguardo egli
investiti degli enti soppressi. Per quelle perb che si

riferisce alla rendite. da iscriversi a favore del Fondo
per il culto, e degli enti ecclesiastici conservati, vedi

decreto 28 dicembre 1867, n. 4158 ed il successive
8 giugno 1872, n. 1392, che medilica il primo, mentre
ambedue derogano alltart. 2 di cui sopra, il quale er—
dinerehbe l'iscrizione, a favore del Fondo per il culto,

con etlfette dal giorno della presa di possesso.
252. E detto nell,articolo che gli odierni investiti degli
enti morali non piú ricenosciuti, come ipartecipanti
di chiese ricettizie, all'et1'etto del godimento dell'esSegne, devono continuarc ad adempiere egli 0bblighi

annessi a tati enti. A queste proposito e da notare
che un partecipante di Chiesa ricettizia nen deve cssere private della sua quote, semplicemente perché,

incaricate temperaneamente della cura delle anime,
nen adempie egli 0bblighi dei partecipanti; ma fa me-

(1) Corte Suprema, 1876, p. 301 0 segNella stesse sentenza si dice doversi perb detrarre la
tasse di manomorta e di ricchezza mobile.
Cfr. pure 27 gennaie 1877 (Ibid., 1877, p. 47).
(º) Cass. di Roma, 28 aprile 1880 (Corte Suprema,

tarie, debba produrre sempre gli stessi eil'etti (5).
253. Si prescrive nel capoverso dell'articolo che l*inve-

stito decade dallºassegno quando venga prevveduto di

merito lc quali andareno nellºavviso che la collezione

di altre benelizie nen importa la decadenza dall'asa
segno, se non ricorre [applicaziene delle regelc cano-

niche rispetto allºincempatibilitim dei benefizi. Perb la
Corte suprema di Roma, adottande l“epinione piú se—
vera, stabili che,tante per il decrete Valerio 3 gennaie 1861, quante per la legge presente, la eessazione
della provvista (sia usufrutte, sia assegno pecuniarie)
dell*investito di un benefizio e suberdinata al fatto
della provvista di altre benefizio, senza riguardo alle

regole del diritto canonice sulle incempatibilittx (6).
254. Finalmente avvertiamo che il Fondo per il culto,
nell'assegnare la rendita egli investiti di canonicati
di collegiate soppresse, nen potrebbe diminuirla, de—

ducendo un eccesso neilo stralcio, fatto per la quote
curata (7).
S 4. — Art. 4.
A) Gluspatrunato.

255. Testo dell'articolo. Art. 5. — 256. Cencetto del patronato. Diritto di presentazione. — 257. Non sempre

il diritto di presentazione trae seco il patronato. —
258. E altivo e passive. — 259. E laicale, ecclesiastica c mista. — 260. Patronato regio. — 261. Patronato civile. — 262. Patronato familiare, gcntilisia
ed ereditarie. —263. Patronato familiarc puro e gra-

duale. — 264. Patronato familiare agnatisio. Dottrina
e giurisprudenza. — 265. La formola — eredi e successori. Patronato congcnilo. — 266. La formola u sibi
et suis haeredibus, in perpetuum n. — 267. Patronato reale e personale. Mediala cd immediate. —

268.Acquiste del patronato in tre medi. — 269. Acquisto
del giuspatrenato ipso iure. — 270. Perdita del giuspatrenato familiare per delitto o prescrizione. —
271. Trasmissiene del patronato ereditarie. -— 272. Famiglia effettiva e cantentíva. — 273. Trasmissiene

del giuspatrenato reale per vendita. — 274. Le donazioni nel giuspatrenato. Beneplacite dell'0rdinario.

—- 275. Trasmissiene del diritto utile egli alimenti.
-— 276. Se le leggi eversive riconoscano il giuspatrenato sui menasteri. — 277. Diritto di svincolo negli
eredi del fondatore. Rivendícasione e svincolo. —
278. 0nere della preve incombente al patrono rivendicante. Diritti di eleziane. —- 279. Se ¿ necessario
dimostrare l'inesistenza di altri patroni. — 280. Se

il diritto di svincolo e di rivendicazione competa al
proprietario o all'usui'ruttuarie di un'ereditzi a cui ¿:
annesse il patronato. — 281. Cendiziene posta dal testatore. Presenta:.ione dí sé stesso. — 282. Se anche
per gli effetti delle svincolo, ¿ necessaria la qualité.
laicale nel patrono. — 283. Se por tale rapporto, le

(4) 29 agosto 1876 (Corte Suprema, 1876, p. 488).
(5) Cass. Roma, lº marzo 1879 (Ibid., 1879, p. 150).
(6) 30 gennaie 1886, Mannecchi contre Fondo per il
culto.

suppl. 1880, p. 351).
(3) 23 luglio 1877 (Corte Suprema, 1877—78, pag. 23
e segg.).

(7) Cass. Roma, 24 agosto 1885 (Corte Suprema, 1885,

p. 670).
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fabbricerie sone enti laicali. — 284. Piú laici patreni
passivi di una cappellanie. Diritto di rappresenta—
ziene. — 285. Patroni attivi e passivi. Patroni passivi petenzialmente. Svincelo.

255. Seguitande a commentare la legge, per quel che
riguarde ¡ benelizi, proprii od improprii, cºimbattiame
nell'art. 4, concepite eesi:
.. Salve le eccezioni di cui all'art. 5, i diritti di patronato, di develuziene e di riversibilitá. nen potranno, quante

agli stabili, farsi velere che sulla relativa rendite. iscritta.
¡¿ 1 diritti suaceennati su qualunque sestanza mebiliare
ed immobiliare, devoluta al demanie, devranno essere,
nclle forme legittime, e sette pena di decadenza, esercitati entre il termine di 5 anni dalla pubblicazienc della
presente legge, salvo gli et1'etti delle leggi anteriori, quante
ai diritti gia veriñcati in virtú delle medesime.
u 1 privilegi e le ipoteche legittimamente iseritte sopra
¡ beni immobili devoluti al demanie delle State, in forza
della legge 17 luglio 1866 e della presente, conserveranno
i loro efl'etti.
u Perb si devra, nell'iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblice della rendita al Fondo per il culto od all'ente ecclesiastice, rispettivamente, fare la deduzione della
semma corrispendente egli interessi del credito ipotecarie
iscrilto.

. I privilegi e le ipoteche iscritte per garentire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione, s'intende—
ranno di pieno diritto cessare da egni eñ'ette n.
Per il richiame fatto dell'art. 5 successivo, crediamo

opportuno ripertarle immediatamente:

presente legge svincolati, salvo l'adempimente dei pesi
si e come di diritto, mediante pagamente nei medi e ter.
mini sopra dichiarati, della doppia tasse. di successione
fra estranei sotto pena, in difette, di decadenza …

256. La prima indagine da farsi su questi due articoli,
& che cesa debbasi intendere per patronato. Il giuspa—

trenato, rispende la Corte di cassaziene di Torino,
consiste specialmente nellºesercizio dei diritti eneritici
e nel farsi assistere,venende il bisogno, colla rcudita
dell”ente soggetto a tale servitú (l).

Perb la massima, vitale ed essenziale prerogativa
del patronato (attiv0) e il diritto di presentazione di
un chierice ad un dato beneñzio, la quale nen sdntendc

senza la nomina (2).
257… Se non che, e pur d,avvertire che non sempre il
diritto di presentazione trae seco il patronato. Cib si
verifica specialmente quando la scelta non e libera,
ma deve necessariamente cadere su di persona di una
determinatadiscendenza o famiglia, emette piu quando,

trattandosi di patronato laicale, costituite con beni di
provenienza laicale e fendate ad intuito espresso della
parentela dell*istitutore, il gius di presentazione ¿ con1'erito ad un ente ecclesiastice (3).
Il giuspatrenato non potrebbe essere costituite dal-

l'amministraziene della detaziene di un legato pio,
col premio di una queta parte dei í'rutti (4).
258. Il patronato si distingue innanzi tutto, in aliivo

e passive. E patrono attivo chi ha il diritto di presentare; e patrono passive chi ha il diritto dí essere presentate.
_ 259. Il patronato e pure laicale, ecclesiastice e mis/o.

E laicale quelle che, per disposizione legale, e riser.. I patroni laicali dei benelizi di cui all'art. 1, potranno

vate a favore di persone e di corpi laici ; ecclesiastice

rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel

quando e a favore di persone o di corpi ecclesiastici,

termine di un anno dalla promulgaziene della presente
legge, con atte regelare, esente da tas_sa di registro, ne

in quante tali (5); e misto quello che si appartiene
ugualmente a persone dellºune e dell'altro ordine, eesi
per fondazione, come per successione od altrimenti (6).
260. 11 patronato regio rientra nella classe del giuspa—
trenato laicale; l”espressione distinta si giustiñca dalla
dignittt semma del patrono. Tale patronato perb non
vuoi essere confuso col diritto di regia nomina, il quale

facciano dichiaraziene, paghino contemporaneamente un
quarto del trenta per cento del valore dei beni medesimi,

calcolate senza detraziene di pesi, salvo l'adempimente
dei medesimi si e come di diritto e si obblighino di pagare in tre rate uguali annue, gli altri tre quarti cogli
interessi, salvo, nei rapperti cogldnvestiti e durante 1”usufrutte, l'eñ'etto dell'art. 507,de1 Cod. civile.

.. Qualera il patronato fesse misto, ridette alla meta

trae la sua origine da patti e concordati fra Pontefici e Principi in quante tali, mentre il patronato regio
si costituisce, come riguarde a privati, colle regele

il treuta per cento di cui sopra, il patrono laicale devra

ordinarie del diritto canonice (7).

ínoltre pagare negli stessi medi e termini. una semma

261. Vi sone anche dei patronati civili sulle Opere
pie, perb non fa mestieri eccuparsene, perché le leggi
abolitive nen hanno che fare con tali patronati 3).
262. 11 giuspatrenato ¿ anche familiare, gentilizio

uguale alla meta dei beni, depurata dai pesi annessi al
beneiizio.
" Se il patronato attive si trovasse separate d.al pas-

sive, i vantaggi loro accordati dalla presente legge, saranne tra essi divisi.
.. I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al
n. 5 dell'art. 1, delle fondazieni o legati pii per oggetto
di culto di cui al n. 6, s'intenderanno per eñ'etto della

ed ereditarie. Lºereditarie, per dirla colle parole del

(1) 14 settembre 1878 (Race., xxx, ¡, 1, 1250).
(2) Cass. Roma, 17 luglio 1883 (Corte Suprema, 1883,
pag. 714). _

stica del Regne di Napoli, non se ne pessa dedurre 1'ccclesiasticitá. (Dispacci 26 settemb. 1755 e 7 novemb. 1767).

Nella stessa sentenza, contrariamente a cib che ritenne
la Corte d'appelle di Aquila, con sentenza del 26 dic. 1882,
si ritiene assurde il concette che il presentando stesso
deleghi la funzione della presentazione a chicchessia, per

p. 95 e seg.).
Vi ha chi parla di un giuspatrenato meramente ona-

arguire in lui il diritto di patronato (attivo) ed escluderle
nel presentante.

Si aggiunge ancora che, nelle cappellanie laicali, nen fa
di mestieri la presentazione e l'istituzione.

Si avverte perb che 1'istituzione pub essere tuttavia
richiesta dal fondatore, sebbene, per la polizia ecclesia-

cardinale De Luca (9), e quelle che va colla roba, essia.

coll,eredita; il gentilizie e familiare e devute a quelli
del sangue, ovvere della famiglia. Anche sette questo
rapperte, abbiamo il giuspatrenato mista ed e quelle

(3) Cass. Roma, 9 febbraio 1877 (Corte Suprema, 1877,

rifíco, senza diritto di presentazione.

(4) Cass. Roma, 19 giugno 1877 (Ibid., p. 537).
(5) Card. De Luca, Dottor Volgare, lib. x…, cap. I,n. 6.

(6) De Luca, loe. cit., n. 9.
(7) Tiepole, Leggi ccclesiastiche annotate, p. 308.
(8) Cass. Roma, sentenza cit., 8 maggio 1882 (Corte Suprema. 1882, p. 225).
(9) Op. e loc. cit., cap. ¡, n. 12.
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in cui vi ha di bisogno dell'una e dell'altra qualitit,

In una specie perb in cui il fondatore aveva confe-

del sangue e della roba.
263. Ma conviene altresi suddistinguere il patronato
familiare in puro e graduale. ll patronato familiare

rito il giuspatrenato a due suoi fratelli sacerdoti, suoi
eredi e successor¿ in z'n¡€nito, nell,esistenza di altri

collaterali con discendenza, si ammise la qualité, sem-

puro spetta a tntta la famiglia, ad modu¡n collegíi;
il patronato familiare graduale, come la parola stesse.
lo indica, discende per gradi; prima spetta al padre
poi ai ¡?glz'._Nel solo patronato familiare puro, la suc-

plicemente ereditaria del giuspatronato ed accampandosi, per altre verso, la teoria della distinzione fra
patronato congenz'to nella famiglia, ossia insito all'atto

cessione ha luogo per capi (l).

questo era stato conferito ad una persona ecclesiastica, pievano pro tempore, la Corte regolatrice (lichiarb che quella distinzione, sebbene possibile ínjurc,

264. Nel patronato familiare occupa un poste importante quello gentilz'zz'o, detta cosi perché non sono chia—
mati tutti della famiglia, ma solo gli agnalz', seconde

le teoriche del diritto romano. Si disputó assai se per
agnati dovessero intendersi eziandio le femmine, discendenti da maschi, segnatamente se maritate. In

proposito prevalse un tempo la teorica di Paolo Ca—
strense (2), secondo la quale, appellatíone descenden—
tz'um per Zineam vel em línea masculina, non veniunt
felz'ae ultimi masculina" agnali. Questa teoria dominó,

quasi senza contraddizione, nella scuola o nel fóro, fino
verso la meta del secolo XVII ed ispiró moltissime
decisioni della Rota Romana; era pero añºatto estranee.
all'epoca anteriore all”esistenza del Castrense, il quale
tiori tra il secolo XIV ed il principio del secole XV.
In epoca a noi prossima comincib a prendere il so-

pravvento la teorica contraria, secando la quale, le
1'en1mine dci maschi, riguardo al giuspatronato, si
hanno a ritenere come de domo et de familia, cum
cliam ¿psa agnata sit et per medium masculz'num,
vere ac proprie descendat (3).

In tale ipotesi, il difette di esercizio nelle femmine
antiche, non pub nuocere alle viventi, le quali vengone
jure proprio (4).
La Corte regolatrice di Roma, chiamata a pronunziarsi su tale controversia, adottó la teorica contraria
al Castrense, stabilendo che al patronato agnatizio
l'amiliare sono chiamato eziandio le femmine, discendenti da maschi (5).
265… La formola dei fondatori che istituisee il patro—
nato per gli eredi ¿ successorí, a quale specie devesi
riferire? ll giuspatronato attivo conferito agli eredi e
successori del disponente, importa giuspatronatomisto,
cioe gentilizio ed ereditario. Il giuspatronato passive
invece, conferito ai membri della famiglia e piú colla
dichiarazione che alla famiglia contemplata — reste"
perpetuamente conservata l'elezz'one — importa giuspatronato strettamente gentilizio (6).
(1) In conformitá. di tall teorie, ¿ stato deciso che la
dotazione dei benelizi soppressi, essendo & favore di coloro che. al momento della soppressione, erane in diritto
di presentare il beneflciato. in un giuspatronato familiar-e
graduale, determinato dalla formola: per sé, suoi eredi
e successari. il figlio viene escluso, esistendo il padre.

Cass. Roma, 10 aprile 1885 (Corte Suprema, 1885, p.472).
(2) In leº. Maritus, 21, n. 5, God. De procurat. et consil.,
196. lib. u.
(3) Politi. De fideicomm., disc. xxx…, quaest. 1, n. 177.
(4) App. Milano, 19 marzo 1880 (Monit. dei Trib., 1880,

pag. 553).
ln armonia di cib fu scrilto: per delictum petram“...
amittitur juspa¿ronatus, 'in praejudicium lamen hacredum et successorum, quibus ipse delinquens praejudicare potest, non autem, venientium independenter, jure

suo in quorum praejudicíum expressam alienatienem
eel remissionem facere nan potest (De Luca, De Ju—
º'ºP-. Summa, n. 134).

di fondazione, ed iljus nominandí,specialmente percha

non poteva aceettarsi nel caso, perché contraddetta
dalle disposizioni del fondatore (7).
266. Quid della frase sibi et suis haeredz'bus in per—
petuum? Fu giudicato dalla Corte medesima che
questa frase esprime un giuspatronato familiare e non
meramente ereditario, a meno che di fatto non vi
sieno argomenti per ritenere il contrario (8). _
267. Il patronato e anche reale e personale. E reale
quello che e annesse alla cosa, e si trasmette, come un
accessorio colla cosa; altrimenti e personale.

Il patronato feudale ¿: una specie del patronato reale,
in quanto aderiva strettamente al feudo. Il feudale
tuttavia si suddistingue,secondo che si esercita jure
¡audi, 0 per diritto privato (9).
_
Finalmente é immediate o mediato. E immediate

quando si esercita direttamente; mediato,se per organo
di altra persona; si e visto di sopra come le chiese ricet—
tizie si considerassero di patronato medialo dei Comuni.
268. Il patronato si acquista in tre modi, primiera—
mente cioe per fondazione o eostruzione della chiesa
di pianta, secondariamente per la congrua dotazione di
una chiesa, la quale fosse totalmente indotata, ed in

terzo luogo per la concessione del fondo (area) (10) per
la eostruzione di una chiesa (ll).

269. Non e nostro cómpito l”intrattenerci lungamente
su questi modi di acquisto del giuspatronato. Osserviamo solo colla giurisprudenza (ispiratasi ai concordi

dettati del canonisti ed ai principii delle leggi civili)
che chiunque fonda un beneñzio, ne acquista ipso jure
il giuspatrenato, per rimanere privo del quale si ri—

chiede un'espressa riuuncia (12). Se il testatore non
dichiara chi debba succedergli nel patronato, esse sºin-

tende ereditarie. Tale diritto negli eredi non viene
pregiudicato, solo perché il fondatore concede ad un
terzo il diritto di designare chi debba servire, por es.,
alla cappellanie. (13).
(8) 21 febbraio 1885 (Ibid., p. 305).
Col giudicato medesime si dichiarb che nel giuspatrenato misto (ereditario e gentilizio) pub essere dal disponente richiesta la qualité. di crede effettivo (sebbene di
solito basti solo quelle in potenza, di trovarsi cioé trai
successibili, per-ché l'arbitrio dei testatori non pub privare il discendente del diritto che gli appartiene, ea; pacto
el providenlía dísponentis), specie, suñ'ragando una se—
colare osservanza; ed allora il patronato si esercita proporzionatamente all-a. quote. ereditaria per quotas et uncias — il che non & incompatibile col giuspatrenato mista.
(9) Vedi il Dispaccio 20 luglio 1818, pubblicato nel
Napolitano—
(10) Havvi perb chi nega potersi acquistare il patronato,

colla semplice donazione del fondo su cui edificare.
Nel caso di concorso di piú individui nella fondazione, ecc., ¿ principio comune. il diritto competa-c in
solidum singulis patronis (Card. De Luca. De Jurep.,

disc. xxxr, n. 3).

(5) 25 maggio 1881 (Corte Suprema, 1881, p. 1037).

(11) Card. De Luca, op. e loc. cit., e. n, n. 1 (Dott. T'alg.).

(6) Cass. Roma, 19 marzo 1884 (Ibid., 1884, p. 325).

(12) Dispaccio del Napolitano. 6 agosto 1757.
(13) Cass. Torino. 14 seit. 1878 (Race., xxx, ¡, 1, 1250).

(7) 19 gennaio 1885 (Corte Suprema, 1885, p. 77).
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La Corte di cassazione di Roma ha posta una limi—
tazione a questo principio ed 0 quando il fondatore
abbia esaurz'to eglt stesso l'esercz'zio del patronato
atttvo, con una chíamata cttrctta cd immediata dt
coloro che debbono godere del patronato passive,
deterntz'nandone Ze condizioni, tn guisa che non passa

sergere la mínima clubb'tezza (l).
270- Abhiamo veduto che nel patronato familiare o
gentilizio, il delitto di un patrono, per gli efl'etti della
perdita del diritto, non pub pregiudicare ai successori
che vengono jure proprio. Trattandosi di tale patronato, viene esclusa, por la stessa ragione, la prescrizione, perehb la negligenza o lºinazione dell'antecessore non pub nuocere al successore che non viene in
rappresentanza di quello, ed anche perché soccorre la
nota massima: contra non valcntom agere, non carrtt
praescríptto.
Ma anche nei rapporti tra i compatroni, gli atti di
presentazione, rivestendo l'indolo di atti facoltativi,

non possono dare origine alla prescrizione estintiva,

come trasmissione di diritto, no come abdicazione di
possesso, se la donazione non sia sanzionata dal hene-

placito dell—“Ordinario (3).
Anche il cardinale De Luca (4) richiede il consenso
dell'0rdinario nelle trasmissioni del patronato per le—
gato, fedecommesso, donazioni fra vivi o per causa di

morte. _
275. E stato perb deciso che il diritto utile (agli alimenti) pub validamente essere comprese nella cessione

delle ragioni ereditarie, tanto piu trattandosi di cappellanie laicali, i cui beni, per difetto di erezione in

titolo, non sono passati nel dominio della Chiesa (5).
276. Non vi ha dubbio che un monastero pub essere
oggetto di giuspatronato, alla guisa stessa dei benefizi
e delle chiese; anzi in tempi remoti, pare che il patronato cominciasse ad introdursí segnatamente rispetto
a quelli. Il dubbio perb cade se le leggi eversive, per
gli efl'etti della rivendicazione o dello svincolo, riconoscauo un patronato di questo genero, accanto ai
diritti di riversione, ammessi senza contestazionc. La

per il non uso, sino actu positivo-contradíctionís
mutuae et sine animo deturbandt compatronmn,
suoque jure destituendi (2).
271. Il patronato ereditario si trasmette colle regelc
ordinarie della successione legittima e testamentaria.
Perrispetto al patronato gentilizio o familiare, hisogna
prendere in considerazione i relativí atti di fonda—
zione e discernere se trattisi di patronato familiare
puro o gradualc. Nel primo caso, como si e visto di
sopra, si trasmette alla famiglia tutta ad modum colchii ; nel seconde si discende per gradi, da padre in

Corte di cassaziene di Roma che ebbe occasione di
pronunciarsi su tale controversia, stette per la nega-

liglio.
272. Si questione sovente se la famiglia, a cui deve

cali, per i quali si accorda lo svincolo, per dil'etto di
erezione in titolo, eran sempre rimasti nella famiglia

trasmettersi il patronato, sia quellºe/fettz'va o sempli—
cemente la eontanti-ua. Costituiscono la famiglia eíl'ettiva tutti quelli che diseendono dal fondatore; nella

risdizione del Vescovo,i beni si spirituatízzano, pas-

contentiva sono compresi anche i collaterali. Quando
le tavole di fondazione chiaramente non si oppongono,

si ritiene lºipotesi piu benigna, ammettendo al patro—
nato la famiglia piu estesa, ossia la contentiva, tanto
piú che nei f'atti antichi, e dimcile veriñcare se taluno

debba essere comprese nella famiglia etl'ettiva o nella
contentiva.

273. Il diritto di patronato non pub in generate tras—
mettersi per vendita. Si fa eccezione per il giuspatro—
nato reale, ossia annessa ad un dato fondo o feudo; nel

qual caso si trasmette, a titolo oneroso, col fondo o
feudo, cui ¿¡ annesso, per modan untus. La ragione
del divieto sta in cib. cho il giuspatrenato si ritiene
como cosa sacra, cui (: proibito di vendere, se non
si vuoi incorrcre nella simonia e nelle sue sanzioni.
Por queste ragioni, alcuni opinano che non e neppure
lecito far menzione di questo diritto nella strumento
di vendita della cosa cui e annesse, per timore che
menzionandolo, non se ne tenga conto nel prezzo.
274. Le donazioni, riguardo al gius di cui trattiamo,
non sono assolutamente nulle; perb secondo i principii

tiva, stabilendo che tutte le leggi di soppressione, non
riconoscono un giuspatrenato sulle eorperazieni reli-

giose (6).
277. La legge concede la rivendicazione o lo svincolo
rispettivamente ai patroni, si attivi che passivi. Si du—

hitb se il diritto di svincolo competesse eziandio agli
eredi del fondatore, prescindendo alfatto dalla quali-

ñca di patroni. Si argomento per l'aíl'ermativa, per
due ragioni. Si disse che i beni delle cappellanie lai-

del fondatore; solo con quellºatto di velontaria giusando nel patrimonio sacro della Chiesa. Si aggiunse
che nell'ultimo capoverso dellºart. 5, si dispone che i
beni delle prelature, ecc., s'intendouo svincolati, senza
riferimento alcuno ai patroni, a differeuza della rivendicazione, per la quale e richiesta espressamente la

qualit'a di patroni.
Perb la Corte Suprema di Roma, colla sentenza gia
citato dell.ºll settembre 1878 (7), ammise bensi l*acquisto
del patronato, per eil'etto intrínseco dell'atto di fondazione, ma negó negli eredi del fondatore non patroni,
qualunque diritto, sia di rivendicazione, sia di svincolo. I beni, conforme essa sentenza, colla fondazione,
rimangono sempre ed in ogni caso, avulsi dal patrimonio del ['ondatore, anche se Pente & laicale. Rivendicazione e svincolo, in fondo, sono termini equipollenti,
e non e esatto il concette che la rivendicazione sup—

pone il passaggio dei beni nel dominio della Chiesa,
a diiferenza dello svincolo, poichb diconsi svincolati
anche i beni delle cappellanie ecclesiastiche. Che piti?
La legge 3 luglio 1870, n. 5723 (8), si serve unicamente
della parola svincolo. Gli enti morali, por la loro per-

sonalita giuridica, adatte separata o distinta da quella

del giure canonice, esse non hanno alcuna efiicacia, no

del fondatore, acquistano incondízíonatamente, a meno

(l) 23 agosto 1877 (Corte Suprema. 1877-78, 1). 235).
(2) 0355. di Roma, 28 maggio 1877 (Corte Suprema,
1877, p. 484).
E appena necessario osservare che il giuspatrenato si
estingue colla distruzione delladotazione beneñciale (Lotter.,

senza lºesercizio del diritto di presentazione, consenziente
od almeno paziente la parte avversaria, si aggiunge che.

De beneñeiis, lib.n, quaest. xw, n. 12).

(3) Cass. Roma, 5 marzo 1883 (Corte Suprema, 1883,
p. _227).
E opportuno notare che, nella medesima sentenza, sta-

bilite il principio che non vi ha possesso di patronato,

mancando la presentazione ed il possesso, non pub decorrere la prescrizione acquisitiva.

(4) Op. cit., cap. …, n. 13.
(5) Cass. Roma,24' maggio 1878 (Corte Suprema, 1877-787
pag. 746).
(6) 23 febbraio 1877 (Foro it., ll, ], 332).
(7) Corte Suprema, 1877-78, 1). 869.

(8) Se ne discorrerá piú sotlo.
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si presenta, quasi gestora di negezi degli altri. Solo
nel caso di patronato attive divise dal passive, e di
patronato misto, le amministrazioni potrebbero ridu—
tarsi di rilaseiare le totalita.

datore non riscrvi a se certi diritti speciali. Solo in
questo caso, le leggi eversive accordano un compense

a favore dei_riservatarii (1).
Le teoria della Corte di Roma sono giuridicamente
esatte, tuttoché contraddicano ai concetti pur troppe
invalsi, seconde i quali Perezione in titolo opererebbe

profitto del Demanie, poichb desso non assume, regolandosi in tal modo, alcuna responsabilita, di frente

il passaggio dei beni nel patrimonio della Chiesa ed

al Fondo per il culto, interessato alla decadenza (4).

¡| difette l'arebbe rimanere i beni stessi nel patrimonio
dei privati. Se si e create un nuevo ente, capace di

280. Si l'accia l”ipotesi che vi sia un proprietario ed
un usui'ruttuario di un”eredith, a cui e annesse il diritto
di nomina: a chi competer£r nel caso lo svincolo? a1-

Ne fa dilficoltit che la decadenza non andrebbe a

proprietá, non si pub davvero comprendere come la
sua dotazione non gli appartenga assolutamente, anche

l'usufruttuario o al proprietario? Fu ritenuto che,

se lºente e laicale. La teoria contraria e vera qualehe
volta, ma in tal caso non si fonda, ne si crea un ente,
ma s,impone semplicemente un peso su di un patri-

quando il diritto di nomina (in cui Siassommano gli
altri diritti mineri, a meno che lºistitutore non disponga diversamente) e conferito all'erede usui'ruttuario, non come parte dell'usufrutto dellºereditá, ma
come diritto personale, il diritto stesso non pub dirsi
risiedere contemporaneamente nellºusui'ruttuario, per
il semplice uso e per la proprietá, nell'erede istituito

monio.

Non sappiamo capire come la specialitít di questa
ipotesi siasi voluta tanto generalizzare, da comprendere le dotazioni di tutti gli enti non ecclesiastici in

senso stretto (2).

proprietario, ma ("3 interamente in quel primo grado e

278. Il patrono, per ottenere la rivendicazione o lo
svincolo, deve farsi attore, ed egli, come in qualunque
altra reivindicatío, deve provare la sua qualitica di

passa quindi nel secon de grado, allºerede proprietario.
Per conseguenza il diritto di svincolo compete a chi

domino; al convenuto non incombe lºobbligo di giustitlcare comunque il suo possesso, per non esserne ri-

alla pubblicazienc della legge che le concede e se
quello non agi, gli eredi di lui possono far valere quel

1n'osso (3).

diritto (5).
281. Perb non sarebbe taluno patrono, agli e[1'etti

¿ patrono nel detto senso, ossia come usufruttuario

279- Ma se fa mestieri dimostrare la qualitit prepria

fra di loro, per la divisione; nel seconde potranno tenerli in deposito, quasi sequestratarii giudiziali, fino

della rivendicazione e dello svincolo, se "alla pubblica—
zienc delle leggi eversive, non si fesse ancora veriñcat_a
la condizione posta dal testatore per la chiamata attiva
e passiva, consistente nella mancanza di altre persone
di determinate lince (6).
282. L,art. 5 accorda il diritto di'revindicazione ai
patroni laicali dei benefizz'. Si dubitb se la qualitit lai—
cale si richiedesse eziandio per lo svincolo, il quale si
riferisce principalmente ai beni delle fondazioni non
erette in titolo. Si ritenne che si, e poiché un capi—
tolo che abbia acquistato come tale il diritto di nomina in perpetuo, evidentemente non e patrono laico,
gli veune negato qualunque diritto sulla dotazione

all'esito della lite; nel terzo devranno darli a colui che

delle fondazioui stesse soppresse (7).

di patrono, sara pure necessario fornire le prove nega—

tive dellºinesistenza di altri patroni? Cib sarebbe spesso
del tutto impossibile. D'altronde il patrono, sia revindicante, sia svincolante, deve considerarsi come proprietario del beni, fermauti la dotazione dei benefizi

soppressi.
Percib, nel case di piú compatroni, o tutti (“anno la
stessa demanda, o gli uni contrastano egli altri ¡1 di-

ritto alla revindica, oppure taluni si presentano ed
altri no. Nel primo caso le pubbliche amministrazioni

conscgneranno i beni, salvo ai patroni d'intendersela

'

(4) Cass. Roma, 25 febbraio 1878 (Corte Suprema, 1877—
1878, p. 600 e seg.).
(5) Cass. Roma, 24 maggio 1878 (Ibid., 1877-78, p. 746).

(1) Contra: Ancona, 17 dicembre 1877.
(2) Si noti pure come, per le leggi civili passate, la
rpirítualizaazione aveva certamente un significato, deter-

minante l'immunitá dai tributi (dai quali venivano esentati i beni ecclesiastici), la competenza, ecc. Ma non si
¡: mai petute asserire (por la contraddizione, che nel con-

(6) Cass. Roma, 17 marzo 1884 (Ibid., 1884, p. 243).
La sentenza ci avverte pure che il disposto del Diritto
canonice al capitolo Per nostros, 26 delle decretali, che

sente) che create un ente morale, comunque laicale, la

dotazione relativa non diventi proprietá. del medesime,
e che rimanga invece nel patrimonio del dotante.
(3) Cass. Roma, 7 febbr. 1884 (Corte Supr-,1884, p. 209).
Trattasi nella specie dei diritti di ele:ione sulle cappellanie del Napolitano e si dichiara che il decreto
201uglio 1818 che ripristinb il patronato dei bcnefizi,

non permettc di presentare se stesso, non haluogo quando

lascib salto la soppressione della legge 18 giugno 1807,

de jm-ibus patrono concessis, p. 314) aggiunge tre altre
eccezioni. La prima, quando vi sieno piú patroni,iquali

il patronato attivo concurre col passive, nel qual caso,
conseguendosi il patronato passive ea: directa voluntate
fundatoris, il presentantc si ha come procuratore dellºistitutore medesime.
,

ll Berardi, commentando lo stesso capitolo (op. cit.,

i diritti di clezione riguardo alle cappellanie. Essi diritti
non furone ripristinati che col decreto 16 settembre 1831,
purché ¡ relativí beni avessero mantenuta la destinazione

scelgano uno di loro stessi; la seconda,_se, l'avente _die
ritto alla presentazione, rinuncia a favore dell'ordinario
collatore; la terza se la presentazione avvenga per via
di procuratore, nominato dallo stesso patrono, csclusa in
questi due casi la frede.
'
'
(7) Cass. Roma, 23 marzo 1880 (Corte Suprema, 1880,
pag. 138).
“
La sentenza, sebbene rigoresa por un verso, fu-poi larga

anteriore al 1807, tuttoché nell'intcrvallo fossero ammessi

& libera contrattazione.
Da cib apprendiamo come nel Napolitano i diritti di
Patronato sulle cappellanie laicali, si chiamavano diritti
di elezionc. A tall diritti non si applicb la prova rigoresa sanciia dal Tridentino nel cap. lx, sess. 25, De 'refºrm., petendosi dimostrare cel mezzo di semplici pre—

nel ritenere che, per patrono deve intendersi, a termini
delle leggi eversive, non solo chi ha il diritto di nomina,
ma eziandio-chi ha un interesse alla conservaziene dei
beni delle fondazioni soppresse, ed il diritto di costrin-

sunzioni (Corte Suprema di Napoli, lº aprile 1819, Covatta
e Covinclli; 8 marzo 1860, Miccolis e Morea). Cfr. per
la steria relativa, Liberatore, Polizia ecclesiastica del

Reyno delle Due Sicilie, tit. rv, p. 101 e segg.
DIC-ESTO ITALIANO — Vol. V.

gere gl"investiti all“adempimento degli 0bblighi.
49
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283. Langa ['u la controversia se le fabbricerie fossero
enti laicali, nei rapperti del diritto di svincolo. Perb
la Corte di Roma, risolvendo deñnitivamente la questione, sanc1 che il patronato competente ad una chiesa

(I'abbriceria) dovesse considerarsi come ecclesiastico,
come ecclesiastiche sarebbero le fabbricerie (l).
284. Non é assurdo, come petrebbesi credere a prima
vista, che parecchi laici, contemporaneamente siene

i patroni passivi di una cappellania, quando lºonere
della celebraziene delle messe non sia personale e
manchi un sacerdote, che sarebbe per avventura pre—
ferito dalle tavole di fondazione.

l?) 0bblluhl del palroni.

286. Necessitá dell'assegno egli investiti. Garantia. —
287. Pegamento del venti o lrenta per cento. Se gli
investiti devono corrispondere ai patroni gl'interessi
su tali quote versate al demanio. Investiti di beneflzi soppressi dalla leggi precedenti. —- 288. Prescri-

zione biennale. — 289. Azione degli interessali per
l'adempimento dei pesi. Quote di concorso.
286. 1 patroni, accanto ai diritti loro accordati dalla

legge, hanno parecchi 0bblighi da seddisl'are. Innanzi
tutto devono ñssare agl'investiti un assegnamente

legge, la quale accorda lo svincolo, la sostanza svin-

annuo, corrispendente alla rcudita netta della dota—
zione ordinaria (art. 3).

colata si ha da dividere in stz'rpes, col diritto di rappresentanza nei tigli del patrono passive, che fesse gia

modo ; e mestieri assicurarla, altrimenti gl'investiti,

In tale ipotesi fu giudicato che, sopravvenendo la

premorto.
I detti patroni passivi non cesserebbero neppure di
esserlo perchb, dopo purificata la condizione a loro
favore, delPassenza di un sacerdote, ne serga uno (2).
285. Si faccia il caso dell”esistenza di patroni attivi e
passivi nello stesso tempo e che o gli attivi e i passivi
trascurino di chiedere la revindicazione o lo svincolo.

La meta dei patroni attivi o passivi non richiesta, si
accrescertu ai richiedenti o rimarra presso il Demanie?

Sebbene la demanda fatta da un patrono attivo o passive, giovi a tutti i patroni attivi e passivi, rispettivamente, pure, sieceme niun vincolo lega i patroni
attivi ai passivi, e consentanee a ragione che non
abbia luogo Paccrescimento e che la meta dei patroni

passivi od attivi, non rivendicanti, resti presso il De—
manio (3).
Fu oggetto di lunga controversia il quesite se per
patroni passivi si dovessere intendere soltanto quelli
che si trovano in possesso della nomina (investiti) oppure anche i patroni passivi potenztalmente, i quali,
pur essendo forniti della qualit'a uecessaria di patroni
passivi, non siene perb in possesso della nomina. I
Tribunali e le Corti andareno su tal punto in con—
trario avviso. Finalmente adottb lºopinione piu larga
la Corte regolatrice di Roma, la quale disse che, come

alla meta dei beni costituenti il dotalizio delltente
soppresso, hanno diritto a compartecipare, tanto i

patroni attivi che si trovino nell'ultimo stato di possesso di nomina, quanto gli altri che, al momento della
soppressione, siene forniti della qualita di patroni attivi; eesi Paltra meta deve dívidcrsi, tanto fra i pa—
troni passivi che si trovano in possesso della nomina
(investiti) quante quelli che non vi si trovano (4).
Con una sentenza anteriore la stessa Corte aveva
gia añ'ermato che viola la legge Valerio 3 genn. 1861,
la sentenza che accorda lo svincolo al solo patrono
passive investito, mentre l'aspettatiea appartiene
anche ad altri non investiti, sebbene non abbiano
actu la tonsura, la quale, per altre, pub prendersi
entre 1 quattro mesi dall'investitura (5).

(1) 21 dicembre 1883 (Ibid., 1883, p. 864).
(2) Cass. Roma, lº aprile 1876 (Corte Suprema, 1876,
pag. 214).
(3) Cass. Roma, 12 febbraio 1881 (Corte Suprema, 1881.
pag. 168).
(4) 23 febbraio 1885 (Corte Suprema, 1885, p. 68).
In altre giudicato conforme del 12 aprile 1881, si considerb che l'esistenza dell'investito toglie, tanto al patroni attivi, quanto ai patroni passivi, l'esercizio'attuale

del diritto, ma cib non vuol dire che gli uni e gli altri

Ma non hasta assegnare tale reudita,in qualunque
abbandonati alla mera discrezione dei patroni, si sa—
rebbere trovati nella condizione di vedersi mancare,

da un momento all—*ultro, l“assegno in questione. Fu
percib giudicato che la legge 3 luglie 1870, col disperre
che aglºinvestiti privati delPusufrutto (espropriazione
forzata) deve essere previamente assicurata dai patroni, una rendite uguale a quella dellºusufrutto che
gedono, e dichiarativa delle precedenti (6).
Anzi con arresto posteriore del 6 luglio l880, fu

stabilite che Pipoteca consentita dai patroni all*investite, senza perb che da parte loro sia resa pubblica
mediante iscriziene, non e mezzo sumciente di assicurazione dell*assegno, a mente dell'art. 3 della legge
3 luglio 1870, all“eñ'ette di poterc ottenere il possesso

della dotazione (7).
287. L'art. 5 impone ai patreni il pagamente del
trenta o venti per cento, seconde trattisi delle dotazioni dei benelizi o delle cappellanie,xalvo, nei rapperti cogl'z'nvestití e durante l'usufrutto, l'e/Ietto
dell'articolo 507 del Codice civile.
E Part. 507, dice: At pagamente dei caríchi tmposti sulla proprietá, durante l'usufrutto,é tenuto
z'l proprietario, MA L'USUFRUTTUARIO cu nava coanrsrorrnnnn L'INTERESSE DELLA semma PAGATA. Di qui
sorse la questione se gl'investiti di benelizi e cappellanie soppresse dalla legge del 1867, considerati come
usufruttuarii, dovessere corrispondere ai patroni, proprietari, il pagamente deglºinteressi delle somme che
questi versano al pubblice erario. La disputa fu lunga
ed accanita, sostenendosi dagli uni non potersi ritenere
quale enere della proprieta, il pagamente del trenta o
venti per cento delle dotazioni, ma piuttosto come
prezzo della rivendicazione e dello svincolo; aft'ermandosi dagli altri invece, che questo concette non e esatto,
perché, a parte ogni altra considerazione, non si compra

cib che viene semplicemente rivendicato o svincolato.
La Corte di cassaziene di Roma contrariamente alla
sentenza della Corte di appello locale, 2 maggio 1877,
ha dato ragione a questi ultimi, delinendo la lite nel
senso, che veramente gl'investiti, atteso il richiamo

perdano la qualitá di patronato, la quale deriva dalla vo-

lenta del fondatorcCesi il patrono passive, non investito, ha diritto di concerrere col patrono passive investito, alla rivendicazione

della meti). dei beni dell'ente soppresso (Corte Suprema.
1882, p. 346).
(5) 12 gennaie 1882 (Corte Suprema, 1882, p. 989)(6) Cass. Roma, 12 maggio 1877 (Corte Suprema, 1877,
pag. 411).
(7) Corte Suprema, 1880, pag. 836.
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dell'art. 507 Codice civile, fossero in obblige di cor—
rispondere gl'interessi detti (l').
288. Il detto enere del patroni fu considerate come
tassa di trasferz'1nento. Ed e percib che Pazione del
Demanie contro i patroni, per supplemente di tassa

dovuta in virtú dell'art. 5, e seggetta alla prescrizione
biennale dellºart. 123, n. 1, del decreto-legge sul registro del 14 luglio 1866: la quale prescrizione perb non
decorre se non dalla data della liquidazione, senza che

una riserva del Demanie abbia forza d'interromperla (2).
289. Lºart.5 cletto, accordando lo svincolo (ult. cap.),
soggiunge: salvo l'adempz'mento det pesi, si c come
¿lt diritto. Anche questo inciso fu oggetto di animate
controversie, sul punto di vedere se con esse siasi im-

posto assolutamente ai patroni Padempimento dei pesi,
annessi agli enti soppressi.

Noi crediamo che la formola non dice nulla, gene-

del 7 luglio 1869,a cui fu pedissequo un decreto del
ministro, 5 agosto successivo, opinó che tall dotazioni si

devolvano al Demanie. Non sappiamo quante cib sia
in armonia col principio che il patronato regio, siccome diritto private del Principe, hassi a distinguere
dalla regía nomina, che rientra nel jus imperti e colPaltro stabilite pure universalmente dalla giurisprudenza, che le chiese palatine, per essere ¡ loro beni
rimasti nel patrimonio del Principe, non sono soggetti,
ne a soppressione ne a conversione (4).
D) Lagos 3 luglio "370, n. 5723.

201. L'art. 4 della legge 21 agosto 1862 e la legge
3 luglio 1870. — 292. L'art. 3 di questa legge non
si applica ai benelizi canonicali di chiese cattedrali,
di giuspatrenato laicale. — 293. Se la decadenza
degli art. 4 e 5 della legge 15 agosto 1867, si verificlti anche in ordine egli enti soppressi dalle leggi

ralmente parlande, rimettendosi, per la risoluzione
della questione, alle peculiari condizioni delle singole

specie. Fu ritenuto perb che gl”interessati hanno azione
perchb lo svincolante di beni di cappellania, adempia

precedenti. — 294. Prescrizione quinquennalc, per il
pagamente della tasse, a favore del contribuentc.

agli oneri annessi (celebraziene di messe) senza tut—

291. Lºart. 4 della legge 21 agosto 1862, la quale prescrive ilpassaggio al Demanie del beni immobili, spet-

tavia peter esigere dal patrono, semma maggiore di

tanti alla Cassa ecclesiastica, dispose che, fino a nueva

quella disposta, per ciascuna messa, dal fondatore,

legge, rimanesse sospesa -lºesecuzione dellºalinea 3 dell'art. l5 dei due decreti del regi commissarii straor—
dinarii delle Marche e dell”Umbria, nonehé dell*alinea 3
dell'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 186l.
Tali alinea ordinavano ai patroni di pagare alla Cassa
ecclesiastica, una semma uguale al terzo del valore

sebbene le costituzioni sinodali vogliane altrimenti.
Glºinvestiti in genere, anche di enti soppressi, sono
soggetti al pagamente “della quota di concorso. Quid

dell”investito patrono svincolante? Mediante lo svincolo, un simile patrono diviene proprietario della dotazione; per conseguenza non ha piu obblige di soddisfare quellatassa che grava il patrimonio ecclesiastice.
Anzi, mentre gli altri investiti in genere, sono tenuti

delle dotazioni revindicate, cessato perb che fesse lºas—

C) Patronato reulo.

segnamento della rendita netta o l'usufrutto ai provvisti.
Fu la legge gia ricordata di sopra 3 luglio 1870,
n. 5723, intitolata dez" provvedimenti relativí a bcneftzz' e cappellanie laicali, soppresse con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867, la quale mantenendo la promessa, in quanto allºesecuzione degli
alinea in discorso, dettb norme ai patroni per Padem-

290. Diritto di revindica e di svincolo nel patronato regio.

pimento dei loro 0bblighi, piu conformi alla presente

giuridicamente all'adempimento degli 0bblighi annessi
agli enti rispettivi, il patrono investito svincolante e
tenuto si, ma solo in coseienza, ad adempiere ai de-

veri ecclesiastici (3).

legge del 15 agosto 1867 (5).

290. Chi ha il diritto di revindicare o svincolare le

292. L”art. 3 della detta legge 3 luglio 1870, dispone

dotazioni di benetizi e cappellanie soppresse, seggette
al patronato regio? Il Consiglio di State, con parere

doversi pagare la tassa di revindicazione, dopo la morte
dell'investito. Tale prescrizione non si riferisce cer-

(1) 13 marzo 1878 (Corte Suprema, 1877-78, pag. 534).
Cib perb riguarda solamente gli enti soppressi dalla

legge del 1867 ha posto espressamente a favore dei patroni

legge del 1867. Riguardo & quelli soppressi dalle leggi

precedenti e soggetti a giuspatrenato laicale, ecce quanto
Si legge nella .Relaeíone della Commissione parlamentare sul progetto delta legge 3 luglio 1870, n. 5723,
di cui si terra discorso in appresso.
“ Questa legge non é suppletiva di quella del 1867.11
vero é che questa legge si fa in esecuzione della legge
21 agosto 1862 ed ¿ dirette. a conciliare ¡diritti del pa-

tron-i ed ¡ diritti degli investiti. avuto riguardo alla diversa posizione che la legge del 1867 ha fatto loro, ri—
spettivamente, in ordine alle svincolo del beni ed agli
elTetti che no derivane. La Commissione non ha petute non

avere riguardo alle leggi precedenti (29 maggio 1855 e
decreti che avevane conservato agli investiti il godimento

pitalizio dei beni) e rispettare i diritti veramente quesiti,
informando le sue disposizioni ad equi temperamenti,
" La maggioranza della Commissione ha. ritenuto di
dover tener termo che i patroni non siene tenuti a pagare al demanio dello State la tasse del trenta o del venti
per Gente, che all'estinguersi dell'assegnamento degl' investiti. Ove si fesse seguito, anche in questa parte, la

legge del 1867. che impone al patrono di fare il pagamente del trenta o del venti per cento, in quattro rate,

la prima delle quali all'atto della rivendicazione o svincolo ed il resto nei tre anni successivi, sarebbe stato ne-

cessario di ammeltere pure_la riserva che l'art. 5 della
(si suppone l'optnione prevalente, che tt richiamo del—
l'art. 507 Carl. cie. sia stato fatto in ordine alla tassa

di revindica e di svincolo), della disposizione dell'art. 507
del Cod. civ., riserva che nell'opinione di alcuni vostri
commissari, altribuirebbe ai patroni il diritto di tenere
sugli assegnamenti degl'investiti, gl'interessi delle somme
pegate ai demanio e porterebbe quindi a provvisti dei
beneflzi e delle cappellanie, soppresse delle leggi ante—

riori a quelle del 1867, un enere che le leggi relative di
soppressione non avevane imposto ».
La sentenza. tra le altre ragioni, ritenne che la tassa

del trenta o del venti per cento, a carico dei patroni, si
identifica colla tassa straordinaria imposte sul patrimonio
ecclesiastice dell'art. 18 della legge del 1867; onde come

l'investito deve subire questa di frente al Fondo per il
culto, deve patire l'aggravio della prima che fesse nei

rapperti coi patroni (ivi).
(2) Cass. Roma, 17 giugno 1878 (Corte Suprema, 18771878, p. 605).
.
(3) Cass. Roma, 4 luglio 1877 (Corte Suprema, 1877-78,
pag. 5).
(4) Ca55. Roma, 8 luglio 1882 (Corte Suprema, 1882,
pag. 620).
(5) Cfr. Mantellini, op. cit., 1, p. 524 e 557.

3'e'e

BENEFIZI ECGLESIASTICI

tamente a banefizi canonicali di chiese cattedrali di
giuspatrenato laicale, punto contemplati dalla leggi
richiamate da quella del 3 luglio, le quali riguarda-

vano solamente i canonicati di chiese collegiate. Egli
e dunq'ue evidente che por tall canonicati di chiese
cattedrali si applica la legge 15 agosto 1867 che accorda la rivendicazione, pagando immediatamente la
tassa in quattro rate eguali (l).
293. L'art. 5 citato della legge 15 agosto 1867, concede
la rivendicazione o lo svincolo del beni costituenti la
dotazione, purché nel termine di un anno, dalla pro-

renza fra la riversione e la develuziene. — 298. Tali
diritti si riferiscono anche alle corporazioni religiose.

—- 299. Concorso di patroni e di aventi diritto arivcrsionc. — 300. Se ¡ diritti di develuziene possane
spettare agli enti ecclesiastici conservati. — 301. L'articolo 4 della legge 15 agosto 1367 ha carattere novativo, rispetto all'art. 22 dellalegge 7 luglio 1866,
como tuttc c duc queste leggi hanno carattere novativo verso le leggi precedenti. —- 302. Che s'intende per diritti veri/¡cati dell'art. 4. — 303. Decadenza della legge 1866 estesa a tutto le precedenti.

—— 304. La tassa slraordinaria del 30 0… ed i diritti
(li develuziene e di riversione. — 305. Distinzione

mulgazione della legge, si faccia dai patroni la dichiaraziene, si paghi contemporaneamente un quarto del
trenta o venti per cento, collºobbligazione di pagare,
in tre rate uguali annue, gli altri tre quarti cogli in-

teressi. E l'art. 4 precedente dispone che ¡ diritti sulla
rendita iscritta, possono esercitarsi dai patroni, nel
termine di cinque anni, dalla promulgazione della
legge, sotto pena di decadenza.

Si demanda se la decadenza per mancata stipula—
ziene e pagamente della tasse, si verifichi anche in
ordine alle precedenti leggi eversive. Il dubbio nasce
dalla circostauza che per queste leggi, a diil'erenza di

quella del 1867, le dotazioni degli enti soppressi sone

fra i diritti di riversione e develuziene, esercitati anteriormente alla legge del 1867 e quelli esercitati
posteriormente.

295. L,art. 4 ripertate, eltre dei diritti di patronato,
parla pure di quelli di develuziene e di riversibilita.
Per bene intendere le questioni sorte su questi temi,
e bene riferire Part. 22 della legge 6 luglio 1866, che
deve ritenersi come complementare, per quel nesso
intimo che lega tutte le leggi sull'asse ecclesiastice:
- La rendite iscritta sul Gran Libro, in corrispondenza
al beni delle eorperazieni soppresse in forza di questa
legge, che, dato il caso di soppressione, siano seggetti,

devolute ai patroni opc legis, senza un loro atte positivo. La Corte di cassaziene di Torino, nella causa
per espressa condizione a riversibilila in favore dci priGarofolo e Fondo per il culto, sciolse il dubbio,divati e a. develuziene in favore dei Comuni od altri enti
chiarando che per quelle leggi, la proprietit del beni
morali che non siene ecclesiastici, sara conseguata egli
si trasferi di pieno diritto ed immutabilmente nei paaventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte protroni laicali,al momento della soppressione dei beneporzionale dei pesi, oneri c passivitá di ogni specie, cui
lizi e delle cappellanie di cui trattasi e che la legge
i beni erane soggetti, c delle pensioni vitalizie ai membri
del 31uglio 1870, neilo stabilire per lo svincolo di
delle eorperazieni religiose.
quegli.enti, gli stessi pagamenti e gli stessi termini
.. A misura. che cesscranne le pensioni anzidette, sara
portati dall“art. 5 della legge del 1867, omise la pena
gradatamente aumenlata di una semma equivalente, la
della decadenza, la quale non si sarebbe petute estenprestaziene della suindicata rcudita netta. Saranno ínoltre
dere a proprietari incondizionati, senza ledere un digli aventi diritto, a cui favore si eñ'ettua la develuziene,
ritto quesite; che pero al Demanie restane l*azione
tenuti al pagamente del debiti quantitativi esistenti a
per il conseguimento del credito ed il diritto di pricarico dell'ente morale, nelle proporzioni della rendite
vilegio espressamenteriservatogli dalla legge del 1870.
che loro perviene, capitalizzata alla ragione del canto
Se non che, la Corte di cassaziene di Roma, pure
per cinque.
ammettendo che Part. 3 della legge 31uglio 1870 non
.. In nessun caso potrá la riversibilitá o develuziene
commina, ai patroni laici, alcuna pena di decadenza
aver luogo per ¡ beni, i quali sono devoluti ai Comuni
e quindi non e applicabile la prescrizione quinquenpel disposto dell”art. 19 ,. (5).
nale_dell”art. 4 della legge del 1867, limita la propo—
296. La riversione o la develuziene non e altro, che il
sizione collºinciso — tuttora píventlo l'investito (2).
diritto per il quale, dati certi casi, determinati beni
294. In ordine allºart. 2 della detta legge, la stessa
assegnati a talune persone, devono far ritorue nelCorte Suprema di Roma, nuevamente confermando il
l'assegnante od alle persone da lui indicate. Le nostre
principio che il 30 o 20 010 da pagarsi dai patroni si
leggi riconoscono ¡ diritti di riversione, ma solo quelli
dice ed e tassa di trasferimento da regelarsi seconde
contemplati tn caso di soppressione e por condizione
l'art. 123 della legge sul registro, 13 sett. 1874, stabili
espressa. Che una tale limitaziene non sia ingiusta,
eziandio, conforme alla costante giurisprudenza, che
si chiarisce dal ritiettere che la ríversz'bz'litá della
non ef1ettuato lo svincolo e quindi non liquidata la
dote, sebbene preveduta nel titolo dz" fondazione, non
tassa, a mente dell,art. 2 detto, non decorre la pre¿? conseguenza di un palta bilaterale, che uno del
scrizione _quinquennale a favore del contribuente (3).
contraentí pub far volere verso l'altra, ma ¿ conDevendo il quinquennio in discorso decorrere dal
seguenza della concessione della legge. Senza questa
giorno dello svincolo fatto e della tassa liquidata, a
nulla giova, per la decorrenza, l'immissione di fatto ' esplicita concessione, la riserva delta rtverstbtlitd
pel caso dz" soppressione, posta nell'atto di fo'ntlain possesso, e l*eseguita voltura al proprio nome (4).
zione. sarebbe rimasta tne//tcace, z'1nperocchb'é contrº
5 5. — Segue l'art. 4.
ragione che" il cittadine, dispenende dt, tutto o dí
A) Dlritll dl devoluzlone'e di riversibilltá.

295. Art. 22 della legge 7-luglio 1866. — 296. Cencetto
della riversione e della develuziene. — 297. Diffe-

(l) Cass. Roma, 29 dicembre 1884 (Corte Suprema, 1884,
pag.-1036).
(2) 20 giugno 1884 (Corte Suprema, 1884, p. 608).
(3) 29 febbraio 1884 (Corte Suprema, 1884, p. 166).

parte dei suoi beni, per atte di ultima volontá, pessa

imperre sui medesimi, un vincolo, per m'rtú del quale
sz'eno conservati, al fine (li farli passare, ¿lopo molti
(4) 11 marzo 15851 (Corte Suprema, 1885, p. 88).
(5) L'art. 19 parla della develuziene, a favore dei ("o-

muni, delle sostanze destinate alla cura degli infermi cd
a benelicie dell'istruzione clementare e secondaria.
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cuta, per lºimpossibilitix, che colla semplice soppres—

sione degli immobili in rendita consolidata, poiché
Part. 32 si applicherá quando sara il caso, non quando
la legge non solo nulla accorda di diritti, da essa esclu-

sione, si raggiunga lo scopo ed il fine del disponente (2).

sivamente dipendenti, ma dice esplicitamente di nulla

297. Inutile sarebbe il voler rinvenire una differenza
fra riversibilitit e devoluzione, nel senso dellº art. 22,
legge 6 luglio 1866, ed art. 4 della legge 15 agosto 1867.

anni, ad allrz' (1). Da cio segue che non potrebbe
accamparsi la condíclz'o causa data, causa non se-

se si preseinde dalla natura delle persone, a favore delle

veler accorda're.
Per tali ragioni, fu giustamente ritenuto che i seminari, come enti ecclesiastici, soggetti alla conver—
sione ed alla quota di annuo concorso, non possono

quali avviene il ritorno dei beni; 1”uniea differenza

affacciare diritti di devoluzione (6).

pertanto e questa, che la riversibilit'a ha luogo rispetto

301. L'art. 22 della legge del 1866 dispone che la rendita iscritta sul Gran Libro, colle modalith. ivi stabilite,
nei casi di riversione, debba consegnarsi agli aventi
diritto. E l'art. 4 della legge 15 agosto 1867, ordina
che, salve le eccezioni, di cui allºart. 5, i diritti di patronato, di riversione e di devoluzione non potranno,
quanto aglz' stabili, farsi valere che sulla relativa
rcudita iscritta. L'alinea lº dello stesso articolo, dcñnendo un termine di cinque anni, per far valere cotali diritti, soggiunge, salvo gli e/fettz' delle leggi
anteriori, quanto ai diritti gz'á veri¡ícalí, in m'rtu
delle medesime.

a privati e la devoluzione a favore dei Comuni od
altri enti morali, non ecclesiastici (3).
298. Abbiamo visto di sopra che la nostra giurisprudenza non ha ricenosciuto, per gli efTetti della revindica
o dello svincolo, il giuspatrenato sulle eorperazieni religiose, revindica e svincolo pertanto, nel senso delle
leggi eversive, che riguardano semplicemente i beneñzi,

le cappellanie e le altre fondazioni, aventi il carattere
di benelizi improprii. Il contrario succede riguardo

alla riversibilitá o devoluzione, le quali si estendono
largamente, abbracciando tutti gli enti morali sop-

pressi, siene beneflzi proprii od improprii oppure eor-

Ora si scorge snbito che l'art. 4 (legge 1867) ha ca-

perazieni religiose. Da ció si spiega come tali diritti

rattere novativo rispetto allºart. 22 (legge 1866). La
novazione consiste in ció che, mentre lºart. 22 rimanda,
senza eccezione, gli aventi diritto a riversione, alla
pura rendita iscritta, l'art. 4 e limitativo, nel senso di
restringere tale prescrizione unicamente agli stabili,
escludendone i canoni, censi, livelli ed altre annue
, prestazioni. E ció e naturale, perché Part. 22 risponde

siene considerati, tanto dalla legge di soppressione delle
eorperazieni religiose (art. 22 riportato), quanto dalla
successlva legge del 15 agosto 1867 (art. 4) che sop-

prime ogni specie di beneñzi, fatte le debite eccezioni.
299. Essendo dunque possibile la riversione, anche rispetto ai beneñzi,proprii od improprii, pue darsi e si e
verificato il caso, che tali diritti vengano in contraste
con quelli di giuspatrenato. La questione certo e delle
piti eleganti e consiste nel vedere, a chi si deve accordare la preferenza: se al patrono od all”avente di-

ritto a riversione. La preferenza fu accordata a quest?ultimo, segnatamente perché << il patto diriversibilittt
e una condizione risolutiva; verificandosi l'evento prevedute, la condizione risolve, annulla, toglie di mezzo
lºatto di donazione e di fondazione e con esso toglie
tutti i diritti e cosi anche quello di patronato, stati
creati coll'atto medesime e per conseguenza assoggettati alla medesima condizione risolutiva, che domina
lºintiero atto » (4).

300… Il Tiepole (5) sostiene che ¡ diritti di devoluzione
si concedene dalla legge eziandio agli enti ecclesiastici conservati, purché, ben inteso, siene stati, per l'eventualiti1. della soppressione, espressamente contemplati
dai fondatori. Ma se si ríflette che per Part. 22 citato,
sono esclusi esplicitamente da tali diritti, gli enti morali ecclesiastici, non si sa proprio vedere su che poggi .
l*opinione del detto autore. E ció, a prescindere dall'argomento di analogía, desunto dalla circostanza che '
appunto gli enti ecclesiastici sono esclusi dai diritti .
riserbati ai patroni.
.
Ne vale il dire che l'art. 32 della legge 1866 provvede al caso che gli enti ecclesiastici conservati abbiano a fare dei nuovi acquisti-, disponendo la conver-

- (1) Cass. Roma-, 13 ottobre 187“, D:manio c. CoppaArlini.

v

(º) Cass. Roma, -_7 marzo 1877, Municipio di Sassari
c. Demanio.

all”art. .11 precedente, che dispone la conversione su
tutto il patrimonio ecclesiastico (con eccezione delle
parrocchie e delle chiese ricettizie) senza distinzione
se consista in stabili, diritti immobiliari o mobiliari;
mentre Part. 4 e in armonia col suo antecedente articolo 2, che eccettua dalla conversione ¡ canoni, censi,
livelli, decime ed altre annue prestazioni.
Ma tanto la legge 7 luglio 1866, quanto la successiva 15 agosto 1867 hanno carattere novativo, riguardo
alle precedenti leggi di soppressione, le quali, facendo

menzione di riversione (7) non l'hanno limitata alla
rendita iscritta, accordando invece il ritorue dei beni
in natura (8).
302. Ma, come si visto, Part. 4, pur novando, rispetta
i diritti gia veriiícati per le leggi precedenti. Ora la
questione nacque appunto sul signilicato, che deve darsi
al participio veri;ícatí. Da una parte sembra che sono
veriñcati quei diritti che la legge abbia gia accordati;
un diritto e nel patrimonio di Tizio per il semplice
fatto che desso viene garantito da una legge. Gio non
(istante, la giurisprudenza prevalente fu doversi inten—
dere verificat¿ solo quei diritti, che di fatto si fossero
esercitati prima delle leggi del 1866 e 1867. Cosicché,
supposto il caso che taluno, sopravvenendo le detta
leggi, non si fosse ancora valse dei diritti di riversione
in natura, disposti dalle dette leggi precedenti, dovrebbe sottostare alle leggi ultime e contentarsi, ri(4) Cass. Torino, 15 gennaie 1873 (Monitora dei Trib.,
xw, 289).
(5) _0p. _cit., p. 243—e seg.

,

(3) Ha perb un carattere ditl'erentc la devoluzione con-

(6) Cass. Roma, 7 novembre 1881 (Legge, 1882, ¡, 5).

template nell'art. 19 della legge 7 luglio 1866, per il quale
Sºnº devoluti ai Comuni, in cui esistono case …religiosc,

(7) Tace della riversione e' della devoluzione la legge
sarda 29 maggio 1855.

…… º Quella parte di beni mobili… esistenti nel tempo
della tonsegna, e tutta o parte della rendite. pubblica,
Sºritta. a norma del precedente art. 11, corrispendente ai
beni che per titoli legittimi si trovino destinati alla cura

degli infermi e alla istruzione elementare a secundaria.

(8) Art. 4 decret. commiss. 11 dicembre 1860 per l'Umbria; art. 4 decreto commiss. 3 gennaie 1861 per le Marche;
art. 5 decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 por le
' Provincie napolitane."
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guardo agli stabili, della rendita iscritta. Ció si volle
dedurre altresi dall'incompatibilitit delle nuove dispo—

sizioni (1) col ritorue dei beni in natura, formando,
come si ¿ notato altre volte, tutte le leggi eversive
un organismo perfetto e derogando le piu recenti alle
piu antiche, in ció che si ravvisi contraddittorio (2).
303. Le leggi anteriori, come accordavano la riversione e la devoluzione sui beni in natura, senza distin—
zione, eesi non prcñggevano alcun termine, per l'eser-

mente, sebbene originati dalle precedenti, sempre in
armonia al principio che il participio veri/¡cati delPart. 4 di detta legge sia equipollente ad esercitntz'.
Se dunque il diritto di riversione (e lo stesso deve
dirsi di quello di devoluzione, nei due sensi degli ar—
ticoli 19e22 della legge 1866) nato dalla legge del 1866,
non si fa valere che sotto quella del 1867, il reversionarío deve pagare la tassa del 30 010. Si consideró
che la riversione non pm) farsi valere che sulla ren-

cizio del diritto medesime. Quid dopo le leggi del 1860
e 1867? Colla legge del 1866 (art. 23) il termine del quin-

dita z'scrz'tta (art. 4 della legge del 1867) e questa non
e che la rendita, la quale a mente dell*art. ll della

quennio, da computarsi dal giorno della pubblicazione
di quella legge, sotto pena di decadenza, fu estese
eziandio ai diritti di riversione e di devoluzione, riservati dalla leggi precedenti ; quindi non pote cader mai
dubbio che dopo la legge del 1866, la prescrizione estin-

legge del 1866 e 2 dell'altra 1867, va iscritta a favore
del Fondo per il culto, quello. cioé che, per dettato

tiva a favore del Fondo per il culto, in ordine ai detti

che tutti gli aventi diritto a riversiono o devoluzione,
qualunque siene le rispettive leggi, sieno trattati nella
medesima maniera, non cessa tuttavia di essere arbitraria (6) la distinzione, che crea una condizione

diritti, si deve applicare a. tutte le leggi abolitive (3).

304. Collºart. 18 della legge 5 agosto 1867 fu imposta
sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie e

di quest,ultima, e menomata, nella sua eostituzione,
del valore della tassa 30 ºm (5).

Se non che, per quanto sia eonsentaneo ad equitit

ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso del-

migliore per coloro, che si valsero dei loro diritti

l'art. 5, una tassa straordinaria del 30010. Avvenne
pertanto che gli aventi diritto a riversione e devolu-

prima che andasse in vigorc la legge del 1867.

zione tentarono di liberarsi da tale imposizione, de—
ducendo, tra le altre cose, che gia troppa grave peso
era per loro doversi limitare alla semplice rendita
iscritta, quanto agli stabili, mentre la conversione sulla

base della rcudita denunciata e sottoposta alla tasse
di manomorta, era evidentemente per loro pregiudi—
zievole. Pero fu meritamente risposto che se irevin—
dicanti e svincolanti (art. 5) dovevano retribuire al

Demanie ii 30 010 o la doppia tassa di successione, non
vi era ragione perché la riversione dovesse effettuarsi

senza vantaggio alcuno per Perario. D”altronde l'articolo 18 comprende nella sua generalitá tutto il patri—
monio ecclesiastico, di cui, alla pubblicazione della
legge, facevano parte certamente anche le sostanze
seggette a. riversione o devoluzione (4).
305. Veramente la. difilcoltt. non era tanto, riguardo
agli enti soppressi dalla legge del 1867, posto che la tassa
del 30 ºm fu imposta dall'art. 18 della legge medesima.

B) Prlvllegi ed lpoleche Iscritto — Ademplmento d'onarl.

306- L'art. 4 della legge del 1867 modifica l'art. 11 della
legge del 1866. — 306 … Cessano da egni efl'elto ¡ privilegi e le ipoteche. ¡scritte per l'adempimento degli
oneri. Fondo per il culto e l'adempimento dei pesi.
Patroni.

306. Lºart. 11 della legge 7 luglio 1866 al penultimo
capoverso, prescrive che gli oneri, increnti ai beni (la
convertirsi, non importanti condominio, si dovessere
trasferire eoi diritti e privilegi loro competenti, sulla

rendita iseritta. L'art. 4 di cui ci occupiamo (alin.2)
modifica tale disposizione, ordinande invece che i pri-

vilegi e le ipoteche iscritte sopra i beni immobili
devoluti al Demanie, in forza delle due leggi, conservino il loro effetto. Quindi soggiunge che nella iscri-

Piu dimcile doveva certamente essere la questione per

zione della rendita al Fondo per il culto od all'ente
ecclesiastice conservato, rispettivamente, si deve fare
la deduzione della semma, corrispendente aglºinteressi

gli enti soppressi dalla leggi anteriori (legge 1866 e

del credito ipotecarie iscritto.

decreti piti volte citati) quando della tassa straordi—

306 biº L”art. 4stesso (ult. cap.) dispone che i privilegi

naria del 30 Gm non si era ancora parlato affatto. Si
distinse fra i diritti di riversione, esercitati anterior—
mente alla legge del 1867 e quelli esercitati posterior—

e le ipoteche iscritte.per garantire Padempimento degli
oneri, annessi alle fondazioni, s*intendono di pieno diritto cessare da ogni efl'etto (7). Cie pero non toglie che,

(1) Art. 22, cap., che ordina l'aumento graduale della
rendite. e successive 38 che deroga alle precedenti leggi
nelle disposizioni contrarie alla presente.

delle leggi precedenti, ed i cui diritti siene stati gia rego-

(2) Cass. Roma, 29 ottobre 1878, Demanie c. Clarelli,

lati da sifl'atte leggi, io dichiara, a name dell'u)fíci0 cen—
trate recisamente, che la presente legge non pub avere
un effetto retroattiva ».

Conti e De Filippis (Tiepole, op. cit., p. 233 e seg.).
Vedi anche Cass. di Roma, 27 aprile 1877 (Corte Su-

necessario che il Ministero dichiari che questo pure ¿

prema, 1877, p. 357).
(3) Sentenza. citata.
(4) Cass. Roma,17 ottobre 1876, in causa Coppa-Arlini.
(5) Cesi la Cass. di Roma nella sentenza 23 giugno 1879
(Corte Suprema, 1879, p. 869). Le stesse massime furone

stabilite nelle sentenze 14 giugno 1878 (ibíd., 1877-78,
pag. 623) e 24 febbraio 1881 (ibid., 188], p. 140).
(6) E si noti che il relatore Caderaa, rispondendo al

Ed il presidente del Consigliosubito dopo: “ Credº
il suo modo di vedere » (Tornata dell*ll agosto 1867).
Dopo ció rimane davvero inesplicabile come il 30 º/o
siasi tanto generalizzato da estendersi & tutte le leggi
eversive.
(7) La. giurisprudenza prevalente, riguardo all'adempimento degli oneri di culto a ca.rico dell'Amministrazione
del Fondo omonimo, é che in genere questo non e te-

senatore Ri becchi, che l'aveva interpellato su] quid juris,
quanto al prelieve del 30 º/º, riguardo agli enti soppressi

nuto nella forma. speciñca, designata dai fondatori degli
enti soppressi. ¡¡ meno che non sieno a favore di determinate persone, investite di azione giuridico. per l'adempimento. — Cass. Roma, 10 aprile 1880 (Corte Suprema.

dalle leggi precedenti, disse: “ Quanto poi all'altra os-

1880, supp., p. 221).

servazione che riguarde. il prelieve del 30 º/., e che consisterebbe nel provocare una spiegazione sulla questione,

E quando cib si veriflchi, l'adempimento non pub farsl
che sulla rendita depurata del 30 º/,,, della tasse di mnnomorta e di ricchezza mobile. — 21 maggio 1878 (Legge.
1879, u, 150).
'

se il 30 º/º debba. applicarsi anche a carico di qnegli investiti, i cui beneflzi fossero gia stati soppressi, per effetto

_
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per es., gli abitanti di un villaggio, aventi il diritto
alla celebraziene di messe in una data chiesa, possane
costringere il rispettivo patrono svincolante ad assi-

curare l'adempimento di un tale obblige, mediante,
anche, iscriziene ipotecaria (l).
5 6. — Art. 6 della legge.
307. Testo dell'art. 6. Decreto imperiale 8 giugno 1805
sull'organizzazione del clero secolare, regelare e delle
menache. — 308. Origine dei capitali. Se la legge
riconosce l'ente Capitole e non soltanto i dodici canonicati conservati. Rappresentanza in giudizio delle
collegiate soppresse. — 309… Se debbane devolversi al
Demanie le quote di massa grande e piccole dei be—

nelizi non provvisti. Delle masse grosse e piccole. —
310. Quid nel caso di Capitoli con massa grossa semplicemente. senza prebende distinte? — 311. Tale fatto
non ¿ opponibile ai patroni rivendicanti. — 312. La
medesima questione in ordine alle chiese ricettizie,
con carattere di cattedrale. Chiese cattedrali, con
annesse clero ricettizie. — 313. Se le distribuzioni
quolidiane debbane seguire la stesse sorte, nella
devoluzione delle prebende al Demanie. — 314. Si

distingue seconde le distribuzioni provengano da un
fondo separato ed autonomo o siene il risultato del
tene conciliare. — 315. Quando nei dodici canonicati
conservati sia comprese il beneíi7.ie parrocchiale e
le dignitá ed ufñci capitolari — 316. Se le dignitá ed
utllci non sunt de capitulo.
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.. I canonicati delle chiese cattedrali nen saranne prov-

visti eltre al numero di dodici, comprese il beneflzio
parrocchiale e le dignitá od uffici capitolari.
u Le cappellanie e gli altri beneflzi di delle chiese
non saranne provvisti eltre al numero di sei.
u Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temperalitá dei vescovati rimasti vacanti o che si 1ascieranno

vacanti, continueranno ad essere devolute agli Economati, i quali devranno principalmente erogarle, come
ogni altre preventa, a migliorare le condizioni dei parreci e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto a di restaure delle chiese povere e ad altri usi di caritá, giuste
le disposizioni del regio decreto 16 jsettembre 1860,
n.» 4314.
u1conti di queste erogazioni saranne annualmente
presentati al Parlamento, in un cel bilancio del Ministero
di grazia e giustizía e culti n.
308. Abbiamo gia discorso dei canonici, commen—
tando il n. 4 dell”art. lº della legge. Aggiungiame era,

a proposito dell*art. 6, citato, le altre notizie che ríflet—
tono questo tema.

Il Tiepole (3) riñettendo alle prime parole dellºarticolo, nelle quali, dicendosi che i canonicati delle

chiese cattedrali non saranne provvisti eltre al numero di 12, si emette la voce capitali, no trae la conseguenza che la legge presentemente riconosce si dodici canonicati, ma non Ponte collettivo Capitole (4).

307. Precedendo eltre nell'enuclcare, per ció che a

Egli afl'erma: (( un Capitole non potrebbe far pre-

noi spetta, la legge eversiva 15 agosto 1867, cºincon—
triame nel successive art. 6, eesi concepito (2):

valere (sic) in giudizio o fuerí, una pretesa sua veste
giuridica sopra quella dei singoli canonici, appunto

(l) Cass. Roma, 23 aprile 1883 (Corte Suprema,1883,
pag. 240).
(2) E opportune qui rieordare il decreto imperiale
8 giugno 1805, sull'organizzaziene del clero secolare, regelare e delle menache.
Nel tit. ¡ di esse decrete, relativo alle eorperazieni
religiose, si dichiarano conservati con beni, case ed individui (sebbene ridetti) ¡ Barnabiti, i Somaschi, gli Sco-

nicati vacanti, ñnché il numero nen sia ridette al livello,
in cui sone posti i capitali della classe rispettiva.
.. Art. 41. 1 canonicati di patronato che si trovano stabiliti nei Capitoli medesimi si conservano e si aggiun—
gene al numero normale. portate dalla tabella relativa.
.. Art. 42. Parimenti sone organizzati e detati con rendite sulle State nel modo indicate nella. tabella 0, i Capitoli di S. Ambrogio Maggiore dí Milano e di S. G. di Monza.
u Art. 43. Le chiese di 5. Petrenie di Bologna e di
S. Gaudenzie di Novara conservano rispettivamente i ca—

10pi, gli Ospitalieri, i Crociferi, le Scuola C'ristiane, i
Preti della Missione ed i Filippini, perché rispettivamente applicati all'istruzione, alla cura degli infermi ed

altri oggetti di speciale utilitá.
Gli altri conventí, non mendicanti, rimangeno soppressi,
salvo un assegno ai religiosi attuali sul tesoro pubblice
e la concentrazione di essi in conventí di un numero, non
minore di 24 sacerdoti e proporzionatamente di laici.
I religiosi mendicanti vengone semplicemente riuniti
in un numero minore di conventí.
Le religiose Salesiane e le Orsoline si conservano con
le loro case e beni, gli altri menasteri rimangone sop-

nonicati di patronato, fondati nelle medesime e si ag-

giungene in rendite sulle State altri canonicati per complemento, sieceme viene indicate nella tabella D.
.. Art. 44. Si conserva il Capitole insigne di S. Barbara

di Mantova.
.. Art. 45. I Capitoli insigni, dove si trovano quattro

canonicati almene di diritto patronale, possono ricevere
un incremento coll'applicazione di altri canonicati di patronato, esistenti in chiese meno importanti ».

Seguono disposizioni analoghe per i seminari e le fab-

pressi, salvo un assegno per le religiose attuali, sul te-

briche delle chiese cattedrali, ai quali sone conservati ¡

soro pubblice.

beni in natura. se ancora ritenuti, altrimenti si assegnano
rendite sulle State.
Nella tabella E di cui é cenno nell'art. 39, il Capitole
di Milano é costituite con una rendite. complessiva di
lire 76.000: comprende 1'arciprete, le dignitá, i canonici
ed i cappellani con un numero 44 di beneñziati.

Il tit. 11 si riferisce ai capitali. Per la loro impertanza,
ripertiamo gli articoli seguenti:
T1TOLo II.

“ Art. 37. Le rendite dei vescovadi di Pavía, Crema,
Forli, Modena, Rimini, Cesena, Comacchio, Como, Faenza,
avranno un reintegro eltre lo stato attuale notiñcato, sic-

La rendita di quello di Bologna ¿ di lire 47.400, e or—

come rispettivamente e descritto nc11'unita tabella A. Al
vescovado di Brescia, si assegna una rendita di L. 30.000.
“ Art. 38. 11 predette reintegro e dotazione sono asse-

ganizzato alla maniera stessa di quelle di Milano, soltanto
che il numero di benefiziati é ridette a 28.
Degli altri Capitoli si (anne tre classi, tutte senz'arciprete. 1 Capitoli della prima classe hanno una rendita di

gnati in rendita sulle State, iscrivendosi le rispettive
partite sul Gran Libro del Monte Napoleone.

lire 33.500 e 22 beneflziati ; la seconde, di lire 20.200 con

“ Art. 39. I Capitoli delle chiese cattedrali saranne
º"8anizzati e detati in rendite sulle State. come sopra,

E speciale l'erganizzazione dei Capitoli di S. Ambrogio
di Milano. di S. Giovanni di Monza, di S. Petrenio di

seconde le norme della tabella B.
- Art. 40. ICapiteli di Mantova, Como. Pavía, Cervia,

Bologna e di S- Gaudenzio di Novara (Ball. delle leggi
del Reyno d'Italia, anno 1805, p. 123 e seg.).

C_omacchio, Adria, Verona, conservati colla dotazione, sussustono sul piede attuale; sospese, la provvista dei cane-

17 beneñziati: la terza, di lire 15.000 con 15 beneñziati.

(3) Op. cit., p. 391.

(4) Il Muratori, delineando 1'origine dei Capitoli, scrive :
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perché la legge ha dichiarato di conservare i cano-

esperre la giurisprudenza su tal punto, allíue di evi—

nicati delle chiese, ma nulla ha detto dei capitoli ?>.

tare equivoci, lasciamo la parola al cardinale De Luca,

Le stesso autore crede cho una tale dottrina venga , che nel suo Dottar volgarc, ci fornisce notizie esatte
sulle masse grandi e piccole. << Di due specie sone li
Aquila, ripertata da lui alla pagina 290 (nota), in data
emolumentí che si ottengono dai canonici e dalla <li-

insegnata da una sentenza della Corte di appello di
17 novembre 1868, in causa capitale di S. Massimo,

senza por mente che quella sentenza, in fondo, non
asserisce che la legge ha soppresso l'ente collegiale
nelle chiese cattedrali, ma piuttosto vuole dimostrare

gnitit, ovvere da altri beneñziati delle chiese cattedrali e collegiate; una cioé che …si dice delli frutti, e
l'altra che si dice delle distribuzioni cotidiane. Li frutti
sone quelli, li quali si devono per la sola erezione del

che la parrocchialitá. collettiva, inerente, non e sufñciente per conservarli tali quali e respingere la rí-

benefizio,ancorché il beneliziato non serva la Chiesa,
sicehe la lore perdita nasce solamente dalla pena per

duzíoue a dodici canonicati; sebbene, nella foga del

non resedere, conforme si e aceennato nel suddetto
titolo de' benelizi, e questi frutti in si fatti benelizi

dire, abbia usato delle espressioni che si prestano ad
un*altra interpretaziene. Che pero i capitoli, anche di
fronte alla legge civile, conservino la loro personalitit
giuridico, non estante la riduzione dei suoi membri,
lo allermó la Corte Suprema di Palermo nella sen-

tenza del 21 giugno 1870 nella causa Cattedrale dí
Catania (1).
Lo stesso concette viene implícitamente insegnato
dalla Corte Suprema di Roma quando, sull'autoríttt
del Berardi (2) che << praepos¿lura non videtur differre decanatus, nisi nomina tenus » aíferma che il

ricerse in Cassazione centro un Capitole, e regelarmente notiticato al decano di esse, senza impertare
che il Capitole, Oltre al decano, elegga annualmente
chi lo rappresenti, procuratorío nomina (3).
E colla sentenza 6 luglio 1880 (1) fu giudicato che
il procuratore del capitale, lo rappresenta nelle operazioni di conversione e d'iscrizione della rcudita, in
seguito alle leggi eversive, e che al medesime procura—
tore,é validamente notiñcato il rieorso in Cassazione.

collegiali, a diíferenza delle distribuzioni, vengone
esplicati col nome di prebende. E lºaltra specie e di

quelliemelumcnti che si ottengono solamente por causa
del servizio in coro ed in chiesa.
<< Questa seconde. specie, chiamata distribuzione, si
distingue in altre due specie. Una oiee di quelle distribuzioni,le quali si dicene minute o veramente cotidiane di fatto, come quelle che si distribuiscono
giorno per giorno e servizio per servizio, in quella
poca semma che importa quella funzione solamente,
come, per es., sonó quelli emolumentí che manualmente si danna a quelli, li quali accompagnano l'esc-

quie e li funerali che si fauno alli cadaveri, quando
si pertano a seppellíre ovvere che assistone alltanni-

versario o alle messe cantate e altre devozieni delle
parti; o pure che, seconde l'usanza di molte chiese,
giorno per giorno o servizio per servizio, si dia qualehe manuale ricognizione a quelli li quali interven-

gone nellºullicio e nelli servigi anche ordinari ed obChe piti? Anche nella specie di un capitale di col- — bligaterii dell'istessa chiesa cattedrale o collegiatu.
legiata soppressa, fu ritenuto dalla medesima Corte,
<< E l'altra specie delle distribuzioni cotidiane e quella

nulla estare che un canonice rappresenti in giudizio
¡ collcghi, dimodoché il canonice rappresentante, in
case di soccombenzu, non deve essere condannato alle
spese in proprio, ne la sentenza puó eseguirsi sui beni

la quale si dice della massa grossa, ciee che si mette
un cconomo a questºefl'etto destinate, acció si metta
egni cosa in massa, da distribuirsi fra i canonici e gli

di sua esclusiva proprietit (5).

determinati.
<< Questa distinzione eesi generale,la quale viene data

309. I canonicati e le cappellanie, dice la legge, non
possono essere provvisti eltre al numero di dodici e di
sei respettivamente. Qui nacque la grande controversia
se debbane develversi al Demanie le quote di massa
grande o piccola dei beneflzi non provvisti e che seconde l'art. 8 della legge 11 agosto 1870, alleg. P, si
hanno da ritenere soppressi, oppure le dette quote,
dotte altrimenti distribuzioni corali (segnatamente
riguardo a quelle di massa piccole) si accrescaue a
vantaggio dei benelizi capitolari conservati. Prima di

Qui in ecclesiastica erudítione versan sunt, satís .no1*unt, vel antiquís post Christan saeculis, unamquamque
Ecclesiam (matricem intellígo, sive calhedralem, sive parach1'alem) ad suum ministerium varios delegisse presbyteros, diaconas et clericos, qui cjusdem gremio inserti
alque albo inscriptí, perpetuo famu1atu, illíc Deo ac po-

pulo ínserviebant. Paucis erant contentae parochiales Ecclesiae, multís ecclesia cathedralis ; atque ita conformatus
clerus istius, ut callegíum constitueret ac formam quamdam senalus, cuius caput episcopus fuít. Adstabant autem
7raecipuí sacerdotes et diaconi. Episcopa, ad sacra minish'anda el ad varias ecclesiastici 1'egiminí8 opporlunitates.
Aderant el episcopalibus conciliis ; majorísque momenti
negotía non sine illerum consilio expediebantur. Attamen
in sacra ejusmodi republica, nondum quidem perspícís
nisi !evia lineamcnta canonicorum, de quibus mmc miki
futuras est serma. Earum oríginem plcríque staluunt
post ammm ¿: Christo nato 700..… Mi/Li tamen vídelur
altius repelenda illerum origo, seilicet saeculo Christi IV,

altri partecipanti nel fine dellº-anno e in altri tempi

dalli giuristi e particolarmeute daglí antichi, tra le
suddette due specie dl distribuzioni, solamente di grosso
e di minute, suele partorire degli cquivoci in quelle
chiese, nella quali i canonicati non abbiano delleprebande distinte. Attesoché comunemente da loro si forma
una massima elle in tal caso, le distribuzioni della
massa grosso, succedeno in luogo della prebende, ov—
vero delli fruttí. certi o che abbiano questa natura,
all'eífetto di poterli guadagnare per quella giusta as-

mihi paene cartum est, Eusebíum l'ercellenscm Episcopum..... sacrí huius ínslituli “fundamenta jecisse (Antíguitates Italicae, tom. v, diss. 62).

11 canon, donde canonice, nen era che l'elenco e l'albo
di cui parla il Muratori.
Clliamavasi capitulum presso i Iienedettini, la sala df ve
si adunavano per leggere un capitole delle loro regela…
Si l'uso che il nome sone ripetuti nella regula Chrodogangi, cap. vm. — Ut quatidie omnis clerus cano-

nicus ad capitulum venian: el islam institutiunculam
nostrum — unaquaque die aliqucd capitulum cxinde relegant. Donde prebabilmente il nome di capitoli ai col-

legi ecclesiastici, segnatamente delle chiese cattedrali.
(l) Legge, x, 980.

(2)
(3)
(4)
(5)

De beneficiís, dissert. 2º, observ.
13 luglie 1877 (Corte Suprema,
Corte Suprema, 1880, suppl., p.
30 ottobre 1384 (Ibid., 1884, p.

¡.
1877-78, p. 9).
52.
1062).
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senza la quale si stima suíllciente per il guadagno de'
frutti e non per le distribuzioni, ovvere all,eñ'etto di
sostenere le pensioni, le quali, senza la special menzione, di loro natura, non abbracciane le distribuzioni

cotidiane.
<< Perb ció contiene un equivoco chiaro, atteso che,

semplice residenza, senza necessita dell'assistcnza al
coro (2).

11 Tiepole (3) dopo aver espeste piuttosto oscura—
mente lºorigíne delle masse capitolari, pare che venga
a confondere assolutamente la massa grossa con le

prebende; almene ció devesi dedurre dalla citazioni

in molto chiese, sebbene si faccia la massa grossa, la

del cardin. De Luca (4) e del Fagnane (5) le quali si

quale si distribuisca in fine dell,anno o in altre tempo

occupano soltanto della distinzione fra le rendite del

determinato, e benché non vi siene prebende distinte
in modo alcuno; tuttavia, se la partecipaziene di questa

beneficio (prebende) e le distribuzioni quetidiane, senza
volgere il pensiero al caso singelare della massa gressa,
la quale pue identitícarsi tanto, seconde i casi, colle di—
stribuzioni quetidiane, quante tener luogo di prebende,
come cºinsegna il card. De Luca nel passe surriferito.
310. Pertanto, nell,applicazione dell'articolo 6, legge
15 agosto 1867 ed 8 legge ll agosto 1870,a11.P, si ve-

massa dipende dal servizio attuale colla regela della
puntatura, si che quei canonici, li quali, in quell'anno

ovvere in quello spazio dí tempo, che si fa la distri—
buzione, non abbiano servito, nen debbane participare
in conte alcuno; in tal caso, queste si diranno piut-

tosto distribuzioni vere, minute e cotidiane, come se

riñcarono appunto parecchi casi di Capitoli cattedrali
con massa gressa semplicemente, senza prebende di-

veramente si distribuissero giorno per giorno e fun—

zione per funzione, onde si faccia quelle massa per

stinte di serta. Si vello sostenere (e non mancarono
auterit'a giudiziarie che fecero diritto alle pretese) che

una certa comodith. maggiore; e per conseguenze non
ví entra la suddetta preposizione che succedano in

in tale ipotesi, colla riduzione dei benefizi capitolari

luogo della prebende, ovvere delli frutti.

a dodici e sei rispettivamente, seconde che trattasi dí
canonicati o di cappellanie ed altri beneíízi, nulla dovesse develversi al Demanie, per essere la massa grossa
di spettanza, non dei canonicati soppressi, ma dell*ente

<< E ció cammina non solamente quando questa massa
sia di qnegli emolumentí li quali dependeno dalla

messe, ovveramente dalli anniversari o funerali ed
altri divini ufflci, ma ancora quando dependeno dalli

Capitole conservato. Tali pretese appaiono assurde, solo

frutti delli pederi e degli altri beni della chiesa, si che

che si ridetta che non fu certamente scopo della legge
di diminuire il culto cattolico, colla riduzione dei benelizi capitolari, ma solo di convergere ad altri fini

naturalmente meritine dirsi piuttosto frutti certi che
distribuzioni ; atteso che si siene ridetti a questa forma
di massa con le regela delle puntature, per il megliere
servizio e per il culto della chiese, conforme, per il

parte del patrimonio capitolare. E la Corte Suprema
di Roma, alla quale per legge vengone esclusivamente
sottoposte simili questioni, non dubitó di añ'ermare
essere assurda la distinzione fra dote appartenente
all”ente Capitole e dote appartenente ai singoli bene—

detta tine lodevole, si e introdotte nelle basiliche pa—
triarcalí e nelle altre chiese collegiate di Roma ed

ancora in altre chiese insigni e primaria cattedrali e
metropolitane del mondo eattolico e particolarmente

ñzi, per dedurne che soltanto ¡ beni di questi sono
devoluti al Demanie. Il beneñzío consiste nel gius dí

nella ricche chiese cattedrali e metropolitane della
Spagna, saranne vere distribuzioni 'cotidiane.

<< Quella massa dunque si dice succedere in luogo
della prebenda e delli frutti o che abbia tal natura,

percepire í frutti di certi beni, per causa dellºuftlcio;
e quindi in sostanze. benefizio il diritto che spetta al
canonice ed al cappellane di percepire dalla massa

la quale e per antica consuetudine o por concordia
e convenzione dei canonici, si sia fatta di tutte le

comune (fondo amministrato, usufrutte in comune, le
cui rendite deveasi rípartire, seconde le costituzioni

prebende, le quali per prima erane distinte in ciascune

del Capitole), una determinata quota di fruttí, nel mode

canonicato, come per una specie di compagnia, per
meglior geverno delle rebbe, ad uso di quella comunione o eompagnia che si faccia di pii1 patrimonii,
sotto il geverno di una 0 pin amministratori,a eommun
bene e a commun male, per Puguali e diseguali distribuzioni, seconde le convenzioni o consuetudini, sicche
resti tuttavia ferma 1'antiea natura delle prebende,

stesso che e beneñzio, per gli efl'etti della devoluzione,

quelle di percepirle da una prebende distinta ed au—
tonoma (6).
311. 114 settembre dello stesso anno,lamedesima Corte

svolse i medesimi principii, dichiarando che por Papplicazione delle leggi eversive, le Collegiate ed í Capi—
toli delle cattedrali non sono che Paggregato di tanti
benelizi distinti e per se stanti, essendo indíñ'erente

onde la partecipaziene non dipende. dalle puntature,
le quali siaue causa della maggiore o minore partecipaziene; et a ció si deve attentamente ríflettere,
mentre senza questa distinzione di termini e di diverse
specie, sºinciampa facilmente negli equivoci » (1).
Da ció si deduce che la massa e grossa o piccole.

che le doti, spettanti a ciascun benedzio, siene divise
od agglomerate in un sol tutto, con diritto ai bened—
cíati di percepire una quota parte delle rendite, a se-

conda delle dignitix, del patte di fondazione e dei re-_
golamenti interni. Esser assurde che soppressi alcuni

Questa si distribuisce quetidianamente cd e sempre

canonicati, le quote di questi si accrescano allºente

seggetta alle regelc delle puntature; quella si distribuisce solamente alla fine dell'anno o nell'occasione
di qualehe solennitá. Puó avvenire che in un capitolo non ví siene prebende e che tutto l*asse consista
nella massa grossa. In tale ipotesi, si devra questa

Capitole, parche eesi lo State, eolle leggi di soppressione, non avrebbe fatto che ingerirsi nei regolamenti

ponibile ai patroni revindicanti, una bella pontificia, in

intendere succeduta alle prebende, solo quando sia
indipendente dalle puntature e si percepisca per la

per essersi devoluti ¡ relativí beni all'ente Capitole (7).

della Chiesa, invece di provvedere a fini economicí.
Da ció la Corte trasse la conseguenza, non essere op—
virtú della quale non esisteno piú canonicati autonomi,

(l) Lib. xn, Dei canonici, cap. 11, n. 1-3.
_(2) Il contrario tuttavia e anche possibile, e si veriñca

(4) Tit. u, lib. xxn, part. 11, De canonicís et de capitulis.

(5) Cap. xxn, De praebendis, n. 17-20.
(6) 9 giugno 1877 (Corte Suprema, 1877, p. 526 e seg.).

th fatto in parecchie chiese cattedrali.

(7) ma., p. 47.

(3) Op. cit., p. 395.
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312. La questione si e presentate anche rispetto alle tegrante della prebenda, poiché dichiaró che solo quando
chiese ricettizie con carattere di cattedrale (l) neilo . ció si veritichi, la devoluzione della prebenda al Dcquali regelarmente si ha una massa comune di par-

manio, implica anche la devoluzione di quelle (9). E

tecipaziene, senza prebende distinte ed autonome. E

piu esplicitamente col giudicato del 12 agosto deliºanno

la Corte di cassaziene di Roma, premesso che non

stesso (10) fu ritenuto che, quando la massa piccole,

mancane esempi di chiese, nelie quali le distribuzioni

nen fu formata. con porziane delle singole prebende,
ma fu istituita con beni della massa capitelare, per la

quetidiane sone il surrogato del beneñzio o dotazione
autonoma, aíi'ermó esser seggetta allºart. 6 ed all'ar—
ticolo 8 della legge 11 agosto 1870, una chiese catte—
drale ricettizia, nella quale, sebbene con bella ponti—
ñcia, siene stati eretti i canonicati (2) pure vi ha sem-

plice partecipaziene alla massa eorale e comune, senza
che siene mai esistite singole prebende, e ció ad enta

del principio che non dalur canonía, sine praebenda (3).
Vedi pure sentenza ll giugno 1885 (4) eve, in tema
altresi di chiesa ricettizia cattedrale, si dice non fare
difiicoltix sele rendite, invece di essere distinte in

tante prebende canonicali, costituiscane distribuzioni
in ragione del servizio che si presta, richiedendosi
anche la qualita cívica (5).

soppressione di canonicati, non sone devolute al Demanie le quote corrispendenti di massa píccela (11)
La medesima giurisprudenza, anche piti risoluta.—
mente fu inculcata colla recente sentenza del 6 ottobre 1885(12) nella quale si disse francamente, coll*au—

torita del Moneta (13) che le distribuzioni corali non
appartengeno al benelizio canonicale (salvo il caso che
non prevengano da un fondo separato ed autonomo,
ma. dal terzo conciliare, giusta il disposto nella ses-

sione 2], cap. … del Tridentino, il che non si veri—
fica, quando le distribuzioni stesse sono desunte dalla
massa dei beni appartenenti alla chiese cattedrale, anteriormente a quei Concilio), no come capitale, 116 como

frutto, ma (3 un emolumento che ciascun canonice percepisca per diverso titolo, oiee per il fatto del suo in—

313. Ma la medesima controversia si presentó sotte un
altre punto di vista. Suppengasi che accanto alla pre—
benda, vi siene eziandie le distribuzioni quetidiane,
como e il caso piu generale. Le distribuzioni segui-

tervento ai divini uflici. Esso quindi appartengeno
esclusivamente all,ente capitulo, senza che faccia osta—
celo Part. 25 della legge 15 giugno 1873, ii quale re-

ranno la stessa sorte, nella devoluzione al Demanie

gela esclusivamente il computo della tasse di mano-

della prebende? La. Cassazione di Roma aveva gia
pesto un fendamento alla risoluzione della contesa,

morta (14).

colla sentenza del 9 febbraio 1877 citata (6), nella quale
si stabilisce il principio che il patrono ha diritto di
rívendicare anche le distribuzioni quetidiane, come

mesi. Partendo intatti dal principio che le distribu—

facenti parte della prebenda canonicale di patronato
laicale. E veramente, se le distribuzioni quetidiane si
ritengeno come parte integrante ed almene accessoria
della prebende, nei rapperti con i patroni laicali, non
si vede la ragione perch'e la medesima considerazione
non pessa velere rispetto al Demanie.

E la Corte Suprema di Roma fu da principio consentanee a questa precedente giurisprudenza, ritenendo

che le distribuzioni cora1i, fecende parte inseparabile
ed integrante della prebende, devono seguirne la

sorte, celia devoluzione al Demanie (7) ed anche perché
se il Demanie non puc) estendere la devoluzione anche
alla parte dez" beni della massa píecola, si dom-ebbe
dedurre la conseguenza che, jure non decrescendi, ¿
dodici canonicati conservati verrebbero ad aumentare z'l Zoro reddito ; ma non ¿ stato questo certamente lo scopo, a cui ha mírate la legge del 15
agosto 1867 (8).
314. Ma la medesima Corte di Roma, colla sentenza del
30 aprile 1880, comincib ad ammettere la possibilit'a

che le distribuzioni quetidiane non facciano parte in(1) Riguarde alle chiese cattedrali con annesse clero
ricettizie, vedi circolare citata del Demanie, 8 agosto 1868,

n. 490.
A Lecce havvi un Capitole cattedrale, con clero ricettizie annesse. La massa comune serve & retribuire ¡ partecipanti e nel tempo stesso ad integrare le prebende dei
canonici. Sul fendamento che le quote di detta massa

non si possono considerara quali distribuzioni quetidiane,

Tale giurisprudenza si e protratta fino agli ultimi
zioni quetidiane debbono seguire una sorte diversa,
seconde che provengano da un fondo separato ed autonome e siene il risultato del terzo conciliare, si disse
esser contrario ai principii del diritto canonice il giudicare che, in difette di una prova contraria, la massa

per le dette distribuzioni, anziché da un patrimonio
partieolare della chiese, debba ritenersi che provenga
da beni di ragione delle singole prebende (15).
Ma sfegliande gli anuali della giurisprudenza, sempre della Corte Suprema di Roma., cºimbattiamo nel1“altre giudicato del 20 maggio 1885 (16) il quale da un
gran colpo alle distribuzioni quetidiane, e rínnegando
la massima anteriormente stabilita, definisce addirit—
tura che la legge deliºll agosto 1870, dicendo, all”ar—
ticolo 8, che seno soppressi nelle chiese cattedrali i
canonicati che eccedene il numero di dodici, a diíi'erenza dellºart. 6 della legge 1867, che diceva semplicemente non doversi provvedere, confermó sempre piti
che anche le relative distribuzioni corali, si debbono

intendere indemaniate, qualunque sia la loro origine,
parche la legge non intese di rendere piú ricche le

prebende dei canonicati conservati.
Non esitiame a dichiarare che tale giurisprudenza
(3) 20 febbraio 1883 (Ibid., 1883, p. 253 e seg.).
(4) Ibid., 1885, p. 419.
(5) Contra: Napoli, nella sentenza cassata.
(6) Corte Suprema, 1877, p. 95 e seg.
(7) 27 gennaie 1877, in causa Capitole di Cuneo e
Fantini.
(8) 6 luglio 1877, in causa Capitole di Caltagirorie.
(9) Corte Suprema, 1880, p. 272.

per avere un carattere ñsse, fu deciso che la chiese stessa

(10) Causa Capitole cattedrale di Pisa.

deve andare seggetta all'art. 6 della legge. — Cass. Roma,
27 maggio 1887 (Corte Suprema, 1887. p. 265).
(2) In essa sentenza si considera che le leggi eversive hanno riguardo solamente all'esistenza di fatto senza

(11) Corte Suprema, 1880, p. 831.

ricercare se riscontrasi una stretta regolaritá. D'a1tronde
un'esservanza secolare farebbe presumere l'autorizzazione

sovrane nell'erezione degli enti ecclesiastici.

(12) Ibid., 1885, p. 665.
(13) Para ¡, quaest. 23, n. 11.

(14) Ibid.
(15) Casa. Roma, 30 gennaie 1888 (Corte Suprema, 1888.
pag. 12).
(16) Ibid., 1885, p. 522.
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¿ la píú logica, sembrandoci aíl"atto índifferente la di-

stinzione sull”origine delle distribuzioni. Sia pure che
queste siaue prevenute da una massa capitelare, anteriormente al Concilio di Trento; che percib? Si
devra ferse concludere che anche le prebende, perché
derivanti per avventura da un'antica massa comune,
siene esenti da devoluzione al Demanie? La legge ha
riguardo solamente alla condizione giuridica presente,
senza punto curarsi di rapperti deñnitivamente ces-

sati. D'altronde se deve prevalere la regela dell'appartenenza all'ente Capitole, non si potrebbe spiegare
la devoluzione al Demanie. di parte proporzionata di
beni, nei casi di pura massa comune, senza distin-

colo, pegate dai patreni.— 329. Primo alinea e penu1tímo capoverso dell'art. 25 detto. lnapplicabílitá
di queste ai partecipanti di chiese ricettizie.
317. Non e del nostre interesse intrattenerci sugli articoli seguenti 7-17, i quali discorrono dellºamministra—
zione ed alienazione dei beni passati al Demanie, in
virtú delle leggi eversive (4).
Piuttosto dobbiamo eccuparci deli*art. 18 successivo,
ii quale dispone:
.. Una tasse. straordinaria ¿ imposta sul patrimonio
ecclesiastico, escluse le parrocchie e ad eccezione dei

zione alcuna di prebende (l).

beni dí cui nell'ultimo capoverso dell'art. 5, nel caso e
sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sara nella

315. L'articelo vuole comprese nei dodici canonicati
conservati, il beneñzio parrocchiale e le dignita od
ufllci capitolari.

misura del 30 º/,, e verra riscessa nei medi seguenti:
.. a) Sui patrimonio, rappresentate daliFondo per il

Una sentenza della Corte Suprema di Roma ¿: venata ad insegnarci opportunamente che, quante al beneflzio parrocchiale, ció deve intendersi solo quando
la cura di anime sia annessa a dignitb. o canonicati,
esistenti nel capitolo; altrimenti veriííeandosi, se il

capitale e collettivamente investito della parrocchia—
lita di una chiesa, la quale venga esercitata per mezzo
d'un vicario (2).

316. Riguardo alle dignitit od uflíci capitolari, hisogna
notara che, per diritto canonice comune, non sunt de

capitulo, sebbene in Italia, per regela, vi appartengeno. Nel caso contrario della nen appartenenza, le

dignitit dovrebbero intendersi soppresse, a mente del
n. 4 dell'art. 1 della legge, poiché l'art. 6 di cui parliamo, stabilendo che le dignitb. e gli uflící capitolari
debbane comprendersi fra i canonicati non soppressi,
suppone evidentemente che quelle e questi siene di

pertinenza del Capitole (3).
5 7. — Art. 18 della legge.

culto sara cancellato ii 30 º/,, della rendite. giáintestata
al medesime, in esecuzione delle precedenti leggi di soppressione; sara íscritte ii 30 º/,, di meno della rendite,

di cui dovrebbesi fare l'iscrizione in virtú di dette leggi
e della presente; e da ultime sul 70 "/,, che rimarrebbe

d'assegnare, sºinscriverá in meno tanta rendite. quanta
corrispende al 30 º¡,, del valore dei canoni, censi, livelli,

decime ed altre annue prestazieni, applicate dal Demanie
al Fondo per il culto, sui quali cespiti non si fará prelevaziene diretta;
.. b) Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici
nen soppressi, si riterrá, inscrivendolo in meno, ii 30 º/o
della rendite dovuta a ciascun ente in sostituzione dei
beni stabili passati al Demanie. Sul 70 º]… che sarebbe
ancora devute per questo titolo, si riterrá, inscrivendolo
in meno, ii 30 º/,, del valore dei canoni, censi, livelli,

decime ed altre prestazieni appartenenti all'ente stesso,
sui quali non si Fara in queste caso, prelevazione diretta.
Se ii 30 º/,, del valore di queste aunnalitá, superasse
quelle del 70 º/.,, la differenza della rendita de. íscrivere,
in sostituziene degli stabili. sara riscessa, prelevando una
corrispendente quota dí detti canoni, censi, livelli, decime

317. Testo dell'art. 18. Art. 16 del trattato di Zurigo. —
ed altre annue prestazioni;

3l8. Se la tasse. dell'art. 18 ¿personale o reale. —
.. e) Sui beni delle soppresse eorperazieni religiose
319. La tasse del 30 º/º si estende anche egli Istituti, il cui patrimonio fu gia convertito per efl'etto
delle leggi antiche. — 320. La tasse. del 30 º/,, non

e dovuta per gli ediflzí, destinati all'abitazione dei

della Lombardia, si riscueterá. la tasse straordinaria del

30 º/,, in quattro rate annuali, nei medi e col procedimento
relativo alla riscossione del contributo fondiario !! (5)

beneñciatí. — 321. La tassa del 30 º/,, colpisce tutto

318. La prima questione che si presenta, in ordine a

ii patrimonio ecclesiastice. Estensione. — 322. Quid
riguardo al patrimonio sacre? — 323. Quid della
pensione ecclesiastica? — 324. Se l'esenzione dalla
tassa riguarde non sele il benefizío parrocchiale, ma
eziandio i beni, in genere, delle chiese parrocchiali

questa tassa, e se
Pero si ravvisa a
poiché ne rimane
ecclesiastice. Cesi

e delle succursali, amministrate da fabbriceríe. —

marzo 1877 della Corte regolatrice di Roma; ende la

325. La tasse. del 30 º/º e le mense vescovili con
carattere parrocchiale. —- 326. Líquidazione della
tasse 30 º '.,. Dei pesi connaturalí all'ente. — 327. Deb-

bonsi detrarre le passivitt. costituenti un vero aes
alíenum. — 328, L'art. 25 della. legge 19 giugno 1873

la medesima sia reale o personale;
primo aspetto il suo carattere reale
colpito direttamente il patrimonio
difatti fu ritenuto dall'arreste 21

conseguenza che ne fu tratte. che ii collegie, como
ente collettivo, e non i singeli componenti, devono
renderne conto al Demanie (G).

E piu esplicitamente la medesima Corte, con postea

non si riferisce alle tasse di revindicazione e di svin-

riore sentenza del 17 aprile 1879, dopo aver a1fermato

(l) La discussione ha messo sempre piú in luce Pesi-

(5) L'art. 16 del trattato di Zurigo prescriveva: .. Les
corporatians religieuses établies en Lombardie et dont
la. législation sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leurs prepriétés, mebiliércs et
immobiiiéres ».
Si dubitó per un momento se, in virtú della legge 7 lu-

stcn7.a giuridica dell'ente capitale, anche di fronte alla.

legge: altrimenti non sarebbe state neppur possibile parl?re dí appartenenza della massa grossa e piccela all'ente

e esse.

(2) 30 dicembre 1882 (Corte Suprema, 1332. P- 938)(3) Ancona, 13 iuglio 1878 (Foro It., IV, I. 299)La sentenza, ragionando della cattedrale locale, avverte
aPpunto che ivi, per diritto singelare in Italia, le dignitit
non sunt de capitulo.
'

(4) Ved. Tiepole, Leggi ecclesiastiche annotafe, p. 390
º seguenti.

-

glie 1866, dovesse intendersi cessata l'eflicacia dí tale
articolo: perb l'art. 18, coll'assoggettare quelle corporazioni alla tasse. del 30 º/º, ha evidentemente risoluta il

dubbio ín'senso negativo (Vedi Tiepole, op. cit., p. 203
e seº. .
(til)= )Corte Suprema, 1877, p. 238.
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il principio che la tasse dell'art. 18, come reale e non
personale, non puó colpire le persone dei chierici, ma
il loro patrimonio, secondo il modo di percezione sta—
tuito dalla legge medesima e dal regolamento rela—
tivo (art. 131 e seg.), dichiaró nullo 1'intir'no di mano

regia, fatto ai singoli componenti il Capitolo (1).
319. La conversione non e un fenomeno giuridico, che

sia apparso unicamente nellºeta nostra. Gia allºepoca
Napoleonica, parecchi istituti ecclesiastici conservati

snbirono la trasformazione del loro patrimonio nelle
cartelle del Blonte Napoleone, le qualipoi,coll'unificazione, erano gia rappresentate dai titoli della moderna rendita pubblica, al sopravvenire della legge
del 1867. Si domandó se la tassa del 30 Oro riguardasse
anche tali istituti, il cui patrimonio fosse stato convertito per effetto di leggi antiche. Se si osserva l'ar—
ticolo 18, esse veramente non contempla che gli enti

soppressi o convertiti dalle moderno leggi eversive;
poiche le norme per la ritenzione del 30 010 sono basate evidentemente sulle disposizioni di tali leggi. Se
non che, per estendere, per analogía, la prescrizione
dell”art. 18 a tutti gli enti ecclesiastici, comunque il

loro patrimonio consistesse gia in titoli di rendita pub-

tire la tassa 30 Om, senza poter con effetto eccepire

che siasene (accidentalmente) costituita la dotazione in
patrimonio sacro (5).

323. Quid della pensione ecclesiastica? Il Van Espen
defmisce la pensione ecclesiastica partio aliqua pro—
ventuu7n quae honestae sustentationi habentis beneficium supe7-est, per modum cuiusdam cleemosynae,
in sustentationem alicuius clerici reservata, vel assignata (6).

Risulta quindi manifestamente che il pensionario
ecclesiastico, piu che un creditore, e un usufruttuario
dei beni del beneñzio, su cui cade la pensione. Non

puó, conseguentemente, la pensione essere immune
dalle tasse che colpiscono il patrimonio ecclesiastico,
ne tampoco di quella del 30 010, di fronte al Fondo
per il culto (7).
324. Lºart. 18 esclude espressamente dalla tassa del
30 010 le parrocchie. Quindi sorse la medesima questione
agitata rispetto all'art. 11 della legge 7 luglio 1866, e fu

se Pesclusione competesse non solo al benefizio parrocchiale, propriamente detto e della chiesa matrice,
ma eziandio ai beni in genere delle chiese parrocchiali
e delle succursali amministrate da fabbricerie. E qui,

blica, indipendentemente dalle nuove leggi abolitive,

a differenza dell”art. ll detto, in cui si adepera Pe—

si ricorse al principio: ubi eadem ratio, ibi eadem

spressione benefizio parrocchiale, la locuzione diversa

legis dispositio, ed allºaltro: Zea: minus dixit quam
voluii (2).

e piu generate della legge, parrocchie, suñ'ragava i
sostenitori della tesi favorevole a tali enti.

320. Abbiamo visto che per Part. 3 (n. c.) della legge,

A sedare la lotta, intervenne il 1egislatore, il quale,
in via ddnterpretazione, coll'art. 5 della legge piú

quando lºodierno investito abbia diritto di abitazione

in una casa, che faccia parte della dotazione dellºente

volte citata 11 agosto 1870, all. P., prescrive: << La

ecclesiastico soppresso, continuerh. ad usarne. Gio risponde all,art. 18, n. 2, della legge '! luglio 1866, col
quale, tra le altre cose, sono eccettuati dalla devolu-

tassa straordinaria del 30 010, imposta dalPart. 18 della
legge 15 agosto 1867, n. 3848, non si applicherá. al singolo beneñzio che costituisce la congrua dei singoli
parroci, a norma dellºart. 2, ne ai beneñzi, cui sia an-

zione al Demanio e dalla conversione, gli episcopii,i
fabbricati dei seminarii, e gli ediñzi inservienti ad
abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti,
giardini, cortili annessi, ecc. Si chiede: La tassa del
30 010 e dovuta per gli editizi cosi destinati allºabita—

nessa Pobbligazione principale permanente di coadiu—
vare il parroco, nellºesercizio della cura (8) ed a partire
dal lº genn. 1871, non si applicher'a pin al patrimonio

zione dei beneñciati? Certo, deve rispondersi che no,
poiché, esaminando l'art. 18, si scorge evidentemente

strate dalle fabbricerie, opere ed amministrazioni.

che a detta tassa si assoggettano unicamente due cespiti: la rendita iscritta, ed il valore dei censi, livelli,

sulla rendita del patrimonio predette, corrispondente

decime ed altre annue prestazioni. Nel silenzio della
legge, in materia odiosa, vale il principio: lea: quod

ooluit, dixit. E cost ritenne la Corte regolatrice di
Roma, con sentenza del 13 maggio 1877 (3).
321. La tasse. 30 Om colpisce tutto il patrimonio eccle-

siastica. E come tale sarebbe pure da considerarsi (4)
un assegno dovuta da un ente ecclesiastico, a persone
ecclesiastiche, allo scopo che venga da esse prestato

in perpetuo un ufficio sacro nella chiesa (intervento
al coro nella qualita di canonico).
322. Quid del patrimonio sacro ? Il patrimonio sacro,
quando e costituito su di un fondo di dominio privato,
non e soggetto,né a soppressione ne a conversione e

per conseguenze. neppure alla tassa in discorso. Perb
Finvestito di un ente soppresso (cappellanie) deve pa(1) Corte Suprema, 1879, p. 265.
(2) Cass. Torino, 26 gennaio 1871, nella causa Mensa
Vescovile di Brescia (Arm., v, p. 1).
(3) Corte Suprema, 1877, p. 442.
(4) Cass. Roma, 15 febbraio 1877 (Ibid., 1877, p. 122).
(5) Cass. Roma, 5 febbraio 1878 (Corte Suprema, 18771878, p. 217).
(G) Jus ecc. uniu., pars 11, sect. …, tit. XI, cap. ¡, n. 5.

(7) Cass. Roma, 10 aprile 1877 (Ibid., 1877, pag. 284
e seguenti).

delle chiese parrocchiali e delle succursali, ammini<< Rimane al Governo il diritto di esigere il 30010
al tempo anteriore al lº gennaio 1871 ».

Dopo quest,articolo giustamente la Corte regolatrice
di Roma stabiliva che solo dal lº gennaio 1871, non si
applicó piú al patrimonio delle chiese parrocchiali e
delle succursali, amministrate delle fabbricerie, opere
ed amministrazioni, la tasse. del 30 010; e che solamente
il singelo benelizio curato ne fu sempre esente (9).

325. Anche alcune mense vescovili tentarono di liberarsi dalla tassa del 30 010, eccependo la parrocchialith.. E
noi abbiamo veduto che la Cassazione di Roma, per
gli eñ'etti dellºesenzione da conversione, ebbe gia a

proclamare che non e punto assurdo che il vescovo
sia, nel tempo stesso, parroco in habitu et in actu, ed
ordinb conseguentemente lo stralcio in di lui favore
di una quota curata, esente dalla conversione e dalla
tassa del 30 010 (10).
(8) La giurisprudenza si era gia pronunziata suílicíentemente in tal senso. come di sopra si e visto nella sentenza della Corte di cassazione di Firenze, Demanio contro
Faros.

(9) 17 luglio 1878 (Corte Suprema, 1877-78, p. 707).
11 canonice penitenziere come non avente l'obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco, non potrebbe giammai pretendere 1-'esenzione dalla tasse. dell'art. 18. — Appello Lucca, 14 giugno 1876 (Ann… X,
…, 349).
(10) 17 giugno 1878 (Race., xxx, ¡, 1, 1100).
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Perb presentatasi di nuovo la questione, in tema

di benefizi e cappellanie di patronato laicale, rima—

puramente della tassa in parola, la stessa Corte, adottó
contrario avviso, per le seguenti considerazioni, complicate, evidentemente, di fatto. E un atto dell'autorita episcopale, la nomina dei rettori di chiese par-

nende fermo per questi lºart. 5 della legge 15 agosto

rocchiali, sebbene amovibili ad nutum, senza che percib
il vescovo sia parroco.

La parrocchialitá nel vescovo, che fu gia veramente
parreco, e rispetto al quale una bolla(l) separó ¡ due
ullici, non puó dirsi continuarc, neppure perché ai

parroci nominati ad nutum, fesse interdetto di congiungere in matrimonio, senza la licenza del vescovo

1867. E difetti l'art. 25 citato non si riferisce adatte
alla tassa_ di revindicazione o di svincolo, pagata dai
patroni. E per mera combinazione se quella di revindica si valuta nella misura medesima del 30 O… (7).

E poiché, secando la prevalente giurisprudenza, gl*investiti sono tenuti a pagare glºinteressi sulle somme
pagate dai revindicanti o svincolanti al Demanio, tale
obbligo perdura in essi, anche dopo la legge del 1873,
quantunque il loro assegno sia inferiore a L. 800 e

500, rispettivamente (8).

stesso, tanto plú se le chiese dei parroci hanno ren-

329. Nel primo alinea dellºart.25 detto, si dice che

dite proprie, e la mensa vescovile non ne soffre alcun
aggravio.
Che se ¿ anomalo il parroco amovibile ad nutum,
non per questo deve dirsi che la parrocchialitá. risegga

gli assegni dovuti dall'Amministrazione del Fondo per

nel vescovo, anche se di lui si dica pastoralem, spiritualemque curam per tres parochos in urbe et
quinque in dioeces¿ exercet.
E quindi dovuta la tassa del 30 010 (2).
326. S*impegnó pure una forte disputa sul punto di

vedere se e quali pesi potessero detrarsi per la liquidazione della tassa voluta dallºart. 13. Si distinse fra ¡
debiti costituenti un vero aes alienum ed i pesi riílettenti Pessenza stessa degli enti morali. Si ammise
la detrazione dei primi, perché bona intelliguntmcuíusque quae, deducto acre alieno, supersunt (3).
Quanto ai pesi, si disse che << l”essenza degli enti

il culto, a norma dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867,

aglºinvestiti e partecipanti degli enti religiosi sop—
pressi, saranne soggetti alla tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue L. 500.

E nel penultimo capoverso, si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo, i canonicati, il cui annuo
reddito ecceda le L. 1600 e gli altri benelizi semplici
e cappellanie, il cui reddito ecceda le L. 800.
Fu pertanto deciso che deve detrarsi la tassa di
ricchezza mobile e di manomorta sulla somma che
si restituisce dal Fondo per il culto agl'investiti, per
l'abbuono del 30 010 a mente di esso art. 25 e che il

penultimo capoverso, parlande di canonicati, benefizi
e cappellanie, non e applicabile ai partecipanti di chiese
ricettizie (9).

(( morali consiste nello scopo della loro istituzione;
((
<<
<<
<<

che per conseguenza, l*obbligo di adempiere lo scopo
del proprio istituto,non e un debito, ma piú vera—
mente un naturale ufficio delliente morale; e Padempimento di questo uflicio e il modo ed il mezzo

5 8. — Art. 19 della legge. Altri pesi erariali.
330. Testo dell'articolo. Se il relativo beneñzio & applia
cabile solo ai vescovi, che si trovavano investiti dell'episcopato, il giorno della pubblicazienc della legge.

(( e55enziale alla sua personalitit, alla súa sussistenza,

I partecipanti di chiese ricettizie sºppresse, sono sog'-

<< alla sua vita civile » (4).

getti alla tassa di manomorta! Quid dell'abitazione
del vescovo, in reiezione alla medesima tasse? E soggetta alla tassa detta anche la quota curata. Sequestrabilitá per il pagamento. L'assegno corrisposlo
del Papa al vescovo. sprovvisto delle temporalitá, e
soggetto alla tasse di ricchezza mobile. Assegno in—
ferlore alle lire 400.

Da tali premesse si dedusse lºillazione che tali pesi,
connaturali allºente, non sono deducibili per la liquidazione della tassa del 30 010.

Inerendo sempre alla medesima giurisprudenza, la
stessa Corte, nel 21 marzo successivo, pose per mas—

sima che, non dovendosi nella liquidazione della tassa
del 30 010, tener conto degli oneri, questi rlmangono
aboliti nella parte corrispondente (5).
327. E piu tardi fu determinato anche meglio il concotto, statuendo che debbonsí detrarre le passivitix,
costituenti un vero aes alienum e per le quali pub
sperimentarsi una vera azione civile; non pero quelle
connaturali allºente, come il pagamente degli ebdoma—

alle L. 6000, gli attuali investiti riceveranno dal Fondo
del culto, una somma annuale che compie le 6000 lire».
Si domande: tale beneñzio e applicabile solo a favore dei vescovi che si trotravano investiti dell”episco-

dari capitolari (6).
328. La legge 19 giugno 1873, che estende alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e

pato il giorno della pubblicazione della legge o deve
estendersi eziandio ai loro successori? Veramente l'espressione attuali investiti sembra debba riferirsi

sulla conversione dei beni immobili degli enti morali
ecclesiastici, all”art. 25, dispose che in tutto il Regno, a
cominciare del lº gennaio 1873, la tasse. straordinaria

unicamente ai vescovi, esistenti all'epoca della pubbli—
cazione della legge. Il beneñzio pare accordarsi piu
in favore della persona che della sede. E certamente
nel caso contrario, si sarebbe detta di aumentare ad-

del 30 010 venisse applicata soltanto alla parte di annuo
reddito, eccedente le L. 800 pei canonicati, e le L. 500
per gli altri benefizi e cappellanie, si conservati che
Sºppressi, delle chiese cattedrali. Giustamente fu ritenuto che tale articolo non e applicabile agldnvestiti

(_1) Le belle non sono leggi e quindi la loro interpreazrone non é censurabile in Cassazione (Ivi).

(2) Corte Suprema. 1884, p. 601 e segg.
(3) Leg. 59. 5 1, D. De verborum significatione.

,… Cass. Roma, 5 gennaio 1877, in causa Seminario
dl Vigevano.
(5) Corte Suprema, 1877, pag. 238.

330. 11 successive art. 19 dice: << Quando per effetto
della tassa straordinaria del 30 010, il reddito netto di

un vescovado fesse ridette ad una somma inferiore

dirittura il reddito della mensa episcopale, non di accordare un supplemente all'investito attuale.

Ma se la lettera della legge si oppone all'estensione
ai successori, lo spirito invece la favorisce, poiché

(6) Cass. Roma, 17 febb. 1880 (Ibid., 1880, p. 106).
(7) Non si nega pero che talvelta l'una ¿ stata equiparata all'altra.
(8) Cass. Roma. 29 aprile 1877, Colonna c. Ambrosi
(Monitore dei Tribunali, 1877, p. 724).
(9) Cass. Roma, 10 agosto 1383 (Corte Suprema, 1883,

p. 611).
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certo l'art. 19 intese di provvedere al decoroso mantenimento dei vescovi, rídotti, in seguito all'imposta
straordinaria del 30 Oro, ad una rendita minore di
L. 6000, che pure e il minimo necessario per soddi-

in omaggio certamente della provincia ecclesiastica,
ultimamente colpita e di quella Roma

sl'are i numerosi bisogni del capo di una provincia

Casi, oltre che per i beni delle Case religiose soppresse nella citta di Roma, viene conservata la desti-

ecclesiastica. E a tali ragioni fece buon viso la Corte
regolatrice di Roma, con sentenza del 15 dicembre 1885,

in causa Cardon Siboni contro Fondo culto (I).
Semana V.— LA LEGGE 19 ameno 1873, N. 1402.
331. Tale legge estende alla provincia romana le leggi
sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei
beni immobili degli enti morali ecclesiastici. Appli-

cabilitá di detta leggi agli enti morali residenti all'estero e possidenti nel Regne. Modiñcazioni della
legge 19 giugno 1873 a vantaggio degli enti morali
ecclesiastici. — 332. La citta di Roma e le Sedi su—
burbicarie. — 383. Fu alleviata la tassa del 30 º/.,

anche rispetto alle altre provincie del Regno. ——
334. Nulla s'innovó quanto ai rapperti fra il Fondo
per il culto ed il Demonio. —- 335. Tale legge in fondo
non fa che richiamare le precedenti. Perch'e 1'isti-

tuzione della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastica. — 336. Conservazione di alcuni enti,con deroga
alle leggi di cui ell'art. ]. Questi pero non possono
fare acquisti ulteriori.
331. Lºultima legge eversiva e quella del 19 giugno
1873, n. 1402, la quale estende alla provincia di Roma
le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione

dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici (2).
Mentre essa legge comprende e ricapitola tutte le an-

Ú siede il successor del maggior Piero.

nazione alla cura degli infermi ed alla pubblica istru—
zione (art. 2, n. 1 e 2); tutti gli altri beni, con esclusione
di qualunque idea ñscale, sono costituiti in un fondo

speciale per usi di beneficenza e di religione nella
citta stessa (art. 3). Si ha una cura specialissima delle
parrocchie annesse a case soppresse, provvedendosi

che i beni di queste sieno ripartiti fra le chiese stesse
e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto

della rendita e della popolazione di ciascuna; con che
pero la somma da ripartirsi non ecceda le lire 3000
di rendite, computata la dotazione preesistente (arti—
colo 3, n. 3).
332. Lºart. lº della legge 15 agosto 1867, per la cittít
di Roma e le sedí suburbicarie, fu limitato ai cano-

nicati, beneflzi e cappellanie, abbazie ed altre istitu—
zioni ecclesiastiche di patronato laicale, applicandosi
ad essi soltanto il disposto nellºart. 5 della stessa legge.
Per la citta di Roma e le sedí suburbicarie non si applica neppure il primo e secondo paragrafo dell'articolo successivo (art. 16, S 1 e 2). Ma anche le tasse
di revindicazione e di svincolo, quanto agli enti esistenti in Roma, sono devolute al fondo, di cui nell'ar—
ticolo 3; quanto a quelli esistenti nelle sedí suburbi—
carie, sono destinate ad uso di benelicenzae dºistruzione

tecedenti, reca qua e l'a delle modificazioni a vantaggio

a favore dei Comuni in cui gli enti medesimi si tro—
vano, salvo lºassegno vitalizio della rcudita a favore

degli enti ecclesiastici e della causa del culto. E ció

degl”investiti (art. 16, g 3).

(1) Corte Suprema, 1885, p. 316,
Per completare la teoria dei pesi erariali, imposti sui
beneflzi, aggiungiamo ancora ció che segue.
1 partecipanti di chiese ricettizie soppresse sono soggetti alla tassa di manomorta? La Corte di appello di
Potenza, con giudicato del 14 luglio 1875, rispose che
no. perla considerazione, principalmente, che per lalegge
del 1867, essendo state tolta la personalitá giuridica alle
chiese ricettizie (non cattedrali), i partecipanti di esse non

i vescovi (Cass. Roma, 16 maggio 1879, Corte Suprema,
1879, p. 855 e seg.).
Anche la quote, curata & seggetta alla tasse. di mano-

devono subire una tasse che colpisce unicamente i corpi
morali. Se non che, denunciate una tale sentenza alla
Corte di Roma. fu messa nel nulla, per la ragione che,
adottando i principii sanzionati in essa, ¡ membri di enti
soppressi verrebbero a trovarsi in migliore condizione di
quelli facenti parte degli enti conservati; ció che non fu

mai nei voti della legge (3 febb. 1877, Corte Suprema,
1877, p. 171).
Quid dell'abitazione del vescovo, quanto alla medesima
tassa? Tutto dipende dall“interpretazione dell'articolo 16
della legge sulla manomorta (testo unico approvato dal
regio decreto 13 settembre 1874, n. 2078), il quale suena
cosi: u Sono esenti dalla tassa le case 0 porziom' di casa
che servono all'abitaziane dei parroci, vice—parroci o coadiutori, avvero dei ministri di qualunque culto..- ». La
questione si riduce dunque a vedere se i vescovi sieno
compresi nell'espressione: ministri di qualunque culta.

morta (Cass. Roma, 5 marzo 1880, Ibid., 1880, p. 188);

non sono esenti neppure gli assegni, a titolo di congrua.
che nelle provincie meridionnli si corrispendauo ai par—
roci (10 maggio 1880, MM., 1880, p. 624). Non importa,
se non ¿ strettamente un beneñzio parrocchiale l'assegno
corrisposta dal Comune in eostituzione delle decime; basta

che sia un surrogato del medesima (24 maggio 1877, Legge.
xvm, u. 13).
La congrua parrocchiale, sebbene in genere insequestrabile, perché a titolo di alimenti (Cass. Palermo, 7 settembre 1878, Ann., x…, 1, l, 133), pub benissimo pigno—
rarsi per pagamente di detta tassa (Cass. Roma, 19 aprile
1886, Legge, 1886, 721).

Ne rimane perb esente lºinvestito che gode un reddito
non superiore a. L- 300 (art. 15 della legge), senza che
faccia ostacolo l'art. 3 della legge del 1867 (18 marzo 1878v
Corte Suprema, 1377-78, p. 543).
Quanto alla. tassa di ricchezza mobile, si ritenne es-

serne soggetto eziandio l'assegno corrisposta dal Papa al
vescovo, sprevvisto delle temporalitá, per difette di exe-

roci e sotto-parroci che pure vengono ricordati in modo

quat_ur, sebbene la Finanza non ne provi la periodicitd
' (Cass. Roma, 14 febb. 1880, Ibid., 1880, p. 28).
Perb il Fondo per il culto non ha diritto di ritenuta
sull'assegno dell'investito, se l'assegno stesso & inferiore
alle L. 400 (Firenze, 12 aprile 1876, Arm., x, 3, 205)(2) Quanto all'applicabilit0. o meno delle leggi eversive
egli enti morali residenti all'estero e possidenti nel Regnº,

espresso-. D'altronde l'art. 16 detto non ¿: che la ripeti-

ved. Ancona, 16 genn. 1865, Cassa Ecclesiastica e Pro-

zione dell'art. 15 della legge 23 maggio 1851, per le pro-

cura Generale dell'0rdine e Congregaziene Camaldolese.
e 30 genn. 1865, detta e Congregaziene dei Benedettini
Cassinesi di S. Paolo di Roma.
Le due sentenze, pronunziandosi per lo statuto persanale, escludono l'applicabilitá.

A primo aspetto si presenta spontanea la risoluzione negativa, poiché la dignita del vescovo non consente che
venga cosi indicate. complessivamente, di fronte ai par—

vincie di Lombardia, il quale dice: u Sono pure esenti
le case 0 parzioni di case che servono all'abitazíone dei
parroci, avvero dei ministri dei culti tollerati ». Dalla
comparazione dei due articoli risulta della piú chiare evi—

denza che, per ministri di culti, non s'intendono a/7'atto
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Ma cib che piu monta, per Roma e le sedí subur-

trice dell*asse ecclesiastico, alla quale si demanda

bicarie, si abbandonb la base somministrata dalla de—

eziandio la cura di convertirc in rendite pubblica il

nuncia della rendita accertata e sottoposta alla tasse
di manomorta, all'ef1etto della conversione di cui al—
l'art. 11 della legge 7 luglio 1866, ordinandosi invece
che i rappresentanti legittimi degli enti conservati,
mediante vendite, trarlucano in rendita dello Stato od
in titoli italiani del Credito fondiario, tutto l”asse im—
mobiliare, soggetto a conversione (art. 17). I beni incolti o boniñcabili possono concedersi, mediante pub—

compendio immobiliare degli enti conservati in Roma

blici iucanti, in entiteusi perpetua redimibile, a termine
del Codice civile, salvo, in caso di devoluzione a beneflzio dell'ente, Pobbligo di ricoucedere in entitcusi

i beni devoluti o convertirli in rendita (art. 19).
Le rendite derivanti dai beni delle corporazioni

religioso o degli enti ecclesiastici conservati nella
stessa citta di Roma e nelle sedí suburbicarie vengouo
dichiarate esenti dalla quota di annuo concorso e dalla

e nelle sedí suburbicarie? Il Mantellini (2) ce ne da.
la ragione, dicendo che fu per conservare anche piu
marcata, per la provincia di Roma, la separazione del
patrimonio preso alla Chiesa e da conservarsi per il
culto, la beneñcenza e lºistruzione.
Pare perb che la Giunta non facesse buona prova,
poichb venne soppressa con legge del 7 settembre 1879,
n. 5069, venendo delegato un commissario regio ad
esercitarne le funzioni, sotto il sindacato della Corte
dei conti.
336. Si avverta iniine che, se derogando alle leggi
di cui all'art. lº, vennero conservati alcuni enti, che
per quelle sºintenderebbero soppressi, si aggiunge perb
cbc ¡ medesimi devono limitarsi al loro presente pa-

trimonio, senza poter ampliarlo con nuovi acquisti

tasse straordinaria del 30 Gm (art- 20); nulla perb in-

(art. 27).

novandosi, quanto agli enti ecclesiastici, compresi bensi
nclle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuerí della

Car. VII. — Delle condizioni per la rotta concessione

provincia di Roma (art. 21).

dei beneñzi.

333. Finalmente colla legge del 19 giugno 1873 ( 1), si

pensó eziandio di alleviare, anche nelle altre provincie
del Regno, il non leggiero peso della tassa straordi—
naria del 30 Gm, imposta dallºarticolo 18 della legge
15 agosto 1867, disponendosi che, a cominciare dal

lº gennaio 1873, essa fosse applicata soltanto alla
parte di annuo reddito eccedente le L. 800 pei canouicati e le L. 500 per gli altri beneñzi e cappellanie,
si conservati che soppressi, delle chiese cattedrali; gli

assegni dovuti dall*Amministrazione del Fondo per il
culto, a norma dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867,
agldnvestiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi,
fossero soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto
sulla somme. eccedente annue L. 500; che per tali effetti, il reddito di ciascun ente s”intendesse costituito

non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipaziene, corrispondente al numero or—
ganico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somme,

che venga corrisposta allºinvestito per causa del suo
uiñcio, sul patrimonio dell”asse ecclesiastica e della

Chiesa, per adempimento di legati pii o per altri titoli
e dovesse risultare da documenti confermati da una
deliberazione capitolare, compilata nei modi prescritti
da appesito regolamento; che per costituiro 1'annuo
reddito, sul quale si deve fare la ritenuta del 30 Om, si
dovesse anche tener conto dei redditi di altri benelizi
o cappellanie di cui il canonico o beneñciato sia in-

337. 11 benedzio deve essere vacante. Mandala de providendo. Aspettativa. — 338. Della reservatia mentalis.
Disposizioni del Concilio di Trento. — 339. Non si
intendono abolito le riserve a favore del Sommo Pon-

teflce. Si permettono le caadiutorie. — 340. lnea—
pacitá degl'irregola'ri. Tre specie di irregolari. —
341. Dell'istruzione necessarie. per la concessione dei
diversi benelizi. —— 342. Dell'etá. per la concessione

dei beneñzi, nei primi tempi della Chiesa. Significato dell'ordinatio. -- 343. Diñ"erenti eta richieste
per la concessione dei beneñzi. Vescovi. Beneflzi con
o senza cura di anime. — 344. Concessione delle
cappellanie e degli altri benelizi semplici, quanto all'etá. — 345. E necessario I'm—dine corrispondente.
L'ordine richiedesi actu evvcro aptitudine. — 346. Cap-

pellanie cum enere missarum. Cappellanie istituile
nelle chiese cattedrali. — 347. Dato che un ordine
sia annesse al beneñzio, non actu, ma aptitudinc.

quale ¿ il termine, entro cui deve riceversi l'ordine?
— 348. Per la valida promozione alla parrocchia,
hasta che il promovendo sia actu iniziato alla prima
tonsura. — 849. Pena della mancata promozione intra
annum. — 350." Quid riguardo ai frutti percetti dal
parroco, non premesso intra annum? — 351. Eccezione alla regola della promozione intra annum, sta-

bilita de Bonifacio VIII, ratione studiormn. — 352. Osservanza delle regale stabilite dal fondatore e delle particolari costituzioni delle singole ohiese.— 353. Della
qualitá di regnicolo nel beneficiando. Art. 15, alin. 3

vestito; che inline ta1i disposizioni non fossero applicabili ai canonicati, il cui annuo reddito eccede le

e 4 della legge 13 maggio 1871. n. 214. Origine e
natura del_diritto di legazia apostolica. —354. Della

L. 1600, ed agli altri beneñzi semplici e cappellanie,
il cui reddito ecceda le L. 800 (art. 25).
334. Nulla perb fu innovato al disposto dell'art. 18
della legge 15 agosto 1867, quanto ai rapporti fra il

la provvista ipso jure nulla, senza distinguere fra simonia reale o mentale. Suddistinzioni.

simonia. E di tre specie- — 355. La simonia rendc

Fondo per il culto ed il Demanie (ivi).
335. Questa legge non poteva dar occasione a molto
questioni, non facendo in fondo che richiamare quelle
precedenti; le poche controversie,sorte per sue par-

ticolari disposizioni, sono state gia trattato per Pinnanzi.

Si pub domandarer perché 1“Amministrazione del
Fondo per il culto .viene escluse dalldngerirsi nel pa—

trimonio degli enti soppressi in Romae viene invece
create un altro istituto,denominato Giunta liquida—
(1)'Con decreto 11 luglio 1873, n. 1461, venne approvato 11 Regolamento relativo.

337. E ormai tempo di passarc ad altre e discorrere delle condizioni in genere per la retta concessione dei benelizi.
Per il diritto ora vigente, non si pub concedere un
beneñzio, se non e vacante. In tempi anteriori al Con—
cilio di Trento, si faceva largo uso, per parte della
Curia Romana, dei cosi detti mandaia de providencia,
con i quali il somme Ponteñce ordinava che talune

fesse provvisto di un beneflzio. L'origine di ta1i man—
dati si fa. risalire ad Alessandro III, il quale richiese
l'abate di S. Remigio, perchb fesse conferito un bene(2) Op. cit., ¡, p. 502.
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larita canonica consiste nel divieto fatto a taluni di
tizie ad un chierice divini amoris intuitu et pro
essere ascritti al clero. o di essere promossi all'erdine
reverentia B. Petri et nostra(l).Tale mandato, quando
si riferiva a beneflzi non ancora vacanti, oacatura, di— . superiore, o di ministrare nell'ordine ricevute (8). La
irregolaritit procede dal delitto, dal vizio e dal difette.
cevasi anche expectativa, nel senso che colui, il quale
341. La mancanza di qualunque istruzione e causa
lo conseguiva, veniva intanto a possedere una sem—
d'irregolaritb; anzi per la retta concessione dei heneplice aspettativa.
338. Analoga allºaspettativa era1a reservatio men- fizi, richiedesi nella persona da investirsi, una scienza
corrispondente. Il parreco, eltre che conoscere perfet—
talis, la quale verificavasi quando il Papa, in genere
tamcnte la lingua del luego (9) deve saper bene istruire
e specie, si riservava un beneñzio añine ddnvestirne
i fedelí a se aiiidati, ed amministrare i sacramenti
una persona grata, senza perb nominarla nella rela—
tiva bella. Tune enim dicebutur mentalis (reservatio)
seconde i domini e la disciplina.; i canonici seno desti—
nati a fermare il senato del vescovo nella sede pieno,
quasi in mente retenía, quoad provisionem personae.
cd a reggere la diocesi nella vacanza; e necessarie
Deinde, quando vacabat bene/icium,mandabat (Papa)
ficri provisionem alicui sub data reservationis, vel
quindi che per la seienza ed esperienza siane in grado
dl ben adempiere a tali incombenze. Il Concilio di
antea, vel post, ut sibi placebat (2).
Trento vuole che gli arcidiaconi, dove cib sia pessi—
Egli e evidente che le aspettative contengono nebile, qui oculi dicuntur Episcopi, siene maestrl in
cessariamente il votum. captandae mortis, di colui
teología o dotteri, oppure licenziati in diritto cano—
che occupa il benefizio aspettato, o per le meno, non

la fauno certo sentire con dispiacere; percib il Con-

nice (10). Anche il canonice teolego deve essere dot—

cilio di Trento: << decernit mandata de providendo, et
& gratias quae expectativae dicuntur, nemini amplius,
<< etiam collegiis, universitatibus, senatibus et aliis sin<< gularibus personis, etiam sub nomine indulti, aut ad
<< certam summam, vel alio quovis colore, concedi, nec
<< hactenus concessis cuiquam uti licere. Sed nec re<< servationes mentales, nec aliae quaecumque gratiae
<< ad vacatura, nec indulta ad alienas ecclesias, vel
<< menasteria, alicui, ex sanctae romanas ecclesiae car<< dinalibus, concedantur et hactenus concessa abrogata
<< esse censeantur » (3).
339. E appena necessario avvertire che con cib il
Concilio non intese gia di abolire le riserve di certi

tore in teología, a meno che cib nen sia possibile e

vi sia dºaltroude altra persona idonea, sebbene non
laureata, come gia decise la Congregaziene del Concilio (l l). 11 canonice penitenziere non pub essere create,
se non dellºetb di anni 40, con essere parimenti dot—

tore o licenziato in teología e in diritto canonice, seu
alias qui aptier, pro loci qualitate, reperiatur (12).
Se non che il Devoti (13) avverte che gli arcidiaceni

e gli altri che occupano le prime dignitit nelle chiese
collegiate, i quali non hanno cura di animeogiurisdizione, nen sono punto contemplati da tale legge, se-

conde piu volte ha decise la Sacra Congregaziene del
Concilio (14).

11 Tridentino vuole poi (15) che chiunque ad ecclebeneiizi, a favore dei Pontefici, contenute nelle decre—
tali, nell'estravuganti e nelle regale della Cancel- , sias cathedrales erit assumendus, scientia ejusmodi
leria; peich'e, come e giusto che si conservi integro
il diritto degli Ordinari, eesi e consentaneo ad equita
che rimangane incolumi el Supremo Gerarca quelle
prevviste che le costituzioni apostoliche ed iljus re-

ceptum gli hanno definitivamente garantite (4).
Che anzi non si esclude assolutamente che un beneñzio pieno pessa talora concedersi, quando oiee vi

sia di mezzo lºutilitb. della Chiesa e venga del tutto
rimesse il sospetto di ambizione ed il eotum captandae
mortis.
Un caso comune di eccezione ¿: costituito dalle coa—
diutorie, con diritto di futura successione, le quali
perb non sogliono concedersi, se non colPassenso del
titolare (5). E poiché cib potrebbe dare pretesto alle

successioni ereditarie, provvidamente il Concilio di
Trento (6) stabili che i coadiutori potessero costituirsi
solo dal Romano Ponteñce, causa cognita, afiine di veriñcare se concorrono tutte le circostanze del caso (7).
340. Non tutti indistintamente possono essere inve—
stiti dei beneñzi. Gl'irregolari in genere, essendo incapaci di ricevere gli ordini sacrí, lo sono pure dei
benelizi. Non e qui luogo di far l'enumerazione di
tutti gli irregolari; basta solo ricordare che l”irrego(1) Epist. xxxxv, nella prima appendice alle lettere di
Alessandro Ill.
Van Espen, Jus Eee. Univ., De Beneficiis, tit. VI, cap. 1,

polleat, ut muneris sibi injungendi necessitati possit
satisfacere, e soggiunge: ideoque antea in Univer—
sitate, studiorum magister, sive doctor aut licentiatus in sacra theologia vel jure canonice merito
sit promotus, aut publico academiae testimonio, idoneus ad alias docendos ostendatur.
342. Nei primi tempi della Chiesa, quando la colla—
zione dellºordine non si distingueva dalla concessione
del beneñzio e si verificava esattamente l'adagio beneficium propter o;Tzcium, nen era ancora stabilita
alcuna eta, direttamente, per la concessione medesima;
lºordinatio in allera nen signiñcava altre che Vistallazione o l”incardinaziene di un chierice in una data
chiesa, nella quale doveva prestare servizio. S'intende
da se che lºinaugurazione, per eesi dire, o la presa
di possesso dell”ullicie, aveva luogo colla cerimonia
religiosa corrispondente (consecratio); ed e eesi che
la parola ordinazione e rimasta per signilicare la ce-

rimonia o funzione medesima, facendo perb del tutto
astrazione dalla destinazione speciñca ad una data
chiese. In altri termini, non sºintendevano allora or-

dinazioni di diaconi e preti, senza la designaziene
di una chiesa, in cui talune doveva esercitare le fun—
(6) Cap. vn, sess. 25, De reform.

(7) Berardi, De Beneficiis, pars …, p. 384, edit. cit.
(8) Devoti, op. cit., 1, tit. vm, 5 1.

num. 6.
(2) Gonzales, Ad regulam 8 Cancellariae, 5 2, n. 67.
(3) Sess. 24, cap. x1x, De reform.

(9) Reg. 20, Cancellariae.
(10) Sess. 24, cap. xn. De reform.
(11) In Astensi, 3 febbr. 1646.

(4) Van Espen, op. cit.. cap. …, n. 15.
(5) Anche tali coadiutorie si considerane come odiose,
quindi & che il dispaccie 22 agosto 1750 del Napoletano,

(12) Conc. Trident., sess. 24, c. xvm, De reform.

negb il regio emequatur alle belle di Roma, aventi per
oggetto simili concessioni.

(13) Tit. vr, n. 8, net. 2.
(14) Ved. gli autori da lui citati, ivi.
(15) Sess. 22, cap. 11.
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promosse al presbiterato, diaconato o suddiacenate,
seconde che esige Venere annesse (11).
345. E pure necessario che il beneñziato sia insignito di quelPordine, a cui corrispende la qualita del
beneflzio. Il sacerdozio e essenzialmente presupposto
nel vescovado, nellºabbazia, nella prepositura, nella
parrocchia, nelle dignitá. con cura di anime e che sone
preposte a collegi di canonici (12). Rispetto alle chiese

zioni relative, con venire sostentato o retribuito col

preventi della chiesa medesima. Come oggi non sºin_
tende l”ordinazione di un vescovo, senza la sua dio-

cesi,_almeno in part-¡bus, cosi allora si veriticava in
genere per tutti gli ordini della gerarchia ecclesia—
stica (1). E naturale che a quell'epoca non potesse
mai nascere la questione: a quale eta possono concedersi ¡ benelizi, petendosi selo- domandare: qual eta
si richiede per la collazione degli ordini? (2).
343. Cominciandesi verso il secole nono e decimo a
separare la concessione del beneñzie dall'ordinaziene,

cattedrali, il Concilio tridentino statui che omnes ca—
nonicatus ac portiones hubeant annea:um ordinent
presbyterii, diaconatus vel subdiaconatus (13).

quella fu fatta talera eziandio a favore di piccoli fan-

Trattandosi segnatamente di cappellanie e di bene-

ciulli. Si fece quindi sentire il bisogno di stabilire delle

tizi semplici, hisogna aver riguardo alle leggi di fondazione. L,ordine pub essere richieste actu o aptitudine. Si richiede actu, quando il benefiziando deve
essere (per es.) sacerdote lu"c et nunc, nellºatto ciob
che gli viene concesse il benefizio; aptitudine, se non
e necessario che talune sia insignito dell'erdine annesse
al bcneñzio, nel momento della concessione, me. e sem—
plicemente suiliciente che abbia un'ctb. tale che pessa
ricevere quell'ordine infra tempus [¿ jure praescriptum. Si scorge facilmente non essere possibile stabilire delle regelc generali, le quali deñniscano quando
l'ordine ¿: richieste actu o aptitudine; si tratta di
mero apprezzamento delle tavole di fondaziene, riser—
vate, nei singoli casi, alla prudente discrezione del
giudice.
346. In genere le cappellanie, anche cum enere
missarum non sono sacerdotali, nel senso da richie-

eta anche in ordine allºinvestitura dei benelizi. Gia il
Concilio Lateranense sotto Alessandro III (anne 1177)
aveva statuito che niuno fesse elette vescovo, se non della
et'a di trent,anni e che ¡ ministeri in genere, ai quali
fesse annessa la cura delle anime (3), nen fossero aiiidati, se non a persone che abbiano gia toccato l'anne
ventesimo quinto (nisi qui jam vigesimum quintum

annum attigerint). Il Concilio di Trento (4) rinnovó
tale decrete, disponendo che nemo deinceps ad dignitates quascumque, quibus animarum cura subest,
promoveatur, nisi qui saltem vigesimum quintum

suae aetatis annum uttigerit. Soggiunge poi il Concilio: ad coeteras autem dignitates vel personatus,
quibus animarum cura nulla subest, clerici, alio-

quiu idonei et 22 annis non minores adscribantur (5).
I 22 anni, per comune sentire dei canonisti, devono
essere compiti, altrimenti la persona non potrebbe
dirsi non minore di tale etd. Lo stesso richiedesi pure
per le dignita delle chiese collegiate, segnatamente

dersi il sacerdozio nel cappellane, potendo questi soddisfare, mediante altri, a tale obblige. Si fa questione

relativamente alle cappellanie istituite nelle chiese
cattedrali, per le quali il Concilio di Trento (14) pare

perché il Concilio dice: ad coeteras, nel senso di comprendere tutto le dignita, tante delle chiese cattedrali,
quante delle collegiate (6).

che esiga un servizio personale. Perb si ammette generalmente che anche tali cappellanie, col semplice enere
delle messe private o votive, non richiedeno un servizio
personale, a meno che non siavi annesse l'obbligo

344. In quante alle cappellanie ed agli altri benelizi semplici, le stesso Concilio trencb l*antica questione fra i canonisti, decidende che: << nullus prima
tonsura initiatus aut etia1n in minoribus ordinibus
constitutus, ante decimum quartum annum benefi—
cium obtinere possit » (7). Perb basta che l'anne quat—

tordicesimo sia semplicemente cominciato (8). Cib si
estende eziandio ai canonicati e porzion¿ delle chiese
collegiate, per i quali basta che il candidate abbia
toccato Petit di 14 anni (9) ; a meno che non si trattasse di quei canonicati ai quali, per fondazione od
altre titolo, fesse annesse 1'obbligo di celebrare la
messa, leggere l”evangelo, le epistole o di cantare; nel
qual caso, per decreto del medesime Concilio (10) quocumque ii privilegio, exemptione, praerogativa, generis nobilitate sint insigniti, tenentur,justo impedimento cessante, infra annum, ordines suscipere

requisitos, e per cib si richiede che il candidato sia
costituite in tale eta, che infra annum pessa essere

interessendi divinis of]¡ciis o deserviendi in divinis,

oppure quelle di coadiuvare il parrece (15).

347. Ma dato che un ordine sia. annesse al benefizio, non actu, ma apiitudine, qual e quel termine
stabilite dal diritto, entre cui deve riceversi l'erdine?
Il Concilio Lateranense, sotte Alessandro III (16),
dopo aver ordinate, come gia osservamme, che il decanato, lºarcidiaconate e tutti in genere i benetizi aventi
annessa la cura delle anime, non fossero attribuiti, se
non a persone, che abbiano toccato il venticinquesimo
anno d”eta, seggiunse : cum autem assumptus fuerit, si
archidiaconus et decanus et reliqui admoniti, non
fuerint, prae/iaoo a canonibus tempore, in praesby—
teros ordinati, et ab illo removeantur o”icio et aliis
,conferatur, qui velint et possint illud convenienter
adimplere. Ma qui ancora non si dice quale sia pre-

cisamente il termine prelisse dai canoni. Cib stabili

(1) 11 Concilio di Trento e parecchie disposizioni di po-

(7) Sess. 23, cap. VI.
(8) Van Espen. 1. c-., n. 1].
(9) Arg., cap. vr, sess. 23; Berardi, 1. c., p. 385.

lizia ecclesiastica civile, segnatamente nel Regne di Na-

poli, si adeperarono per ripristinare l'antica disciplina;
sembra tuttavia che l'abuso abbia radici troppe profonde.

(10) Sess. xxn, cap. iv, De reform.
(11) Van Espen, 1. e., n. 13; Berardi, ]. c.

(2) Van Espen, tit. u, cap. ¡, n. ]; Berardi, op. cit.,
loc. cit.. p. 385.

_

(12) Cáp. 1. De aetate et quatit. et ordine prae¡ic.

(3) Cura delle anime ¿ una espressioue generica, la
(13) Sess. 24, cap. xn, De reform.
(14) Sess. 22, cap. lv, De reform.

quale comprende tanto il foro interno, quante l'esterno.
Gli incaricati della cura nel foro interno diconsi curati
e tali sone ¡ parroci, ¡ cappellani dei militari, delle Corti
realí, delle menache, etc.
(4) Sess. 24. cap. xn.

(15) Van Espen, cap. 11, n. 15-18 e gli auteri da lui ci-

tati. Fagn., Ad caput, ut abbates, de aetate et qualit. ordinand., n. 80; Garcias, De beneficíis, part. vn, cap. ¡,
n. 89.
(16) Cap. vn, De elect.

(5) Ibid.
(6) Van Espen, 1. e., n. 10.
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per primo il Concilio di Llene sotto Gregorio X, sta—

postmodum dimixsurus, teneberis ad restitutionem,

tuendo che il promosse al geverno dºnna chiese. par—
rocchiale, dovesse farsi erdinare sacerdote, intra an—
num (1). Tale determinazione il Concilio di Vienna

cum eos receperis fraudulenter (13). 11 tutto dunque

estese alle dignita, personati, ufflci e prebende, a cui

sia annesse un certo ordine ed esistenti in chiese cattedrali o collegiate, sia regolari, sia secolari (2). Il

tutto fu rinnovato del Concilio di Trento (3).
Tale anno perb non decorre se non dal giorno del

possesso pacifico ottenuto; quindi se il beneñzio fesse
litigioso, un tale termine rimarrebbc sospeso durante
la lite e sino a che il conseguimento del pacifico pos-

dipende dallºintcnzione del nen promosse, avuta al momento della concessione della parrocchie: se Pintan—

zione fin d'allora fu di non veler esser promesse al
sacerdozio, dentro lºanne, si e tenuti alla restituzione
dei frutti percepiti fraudelentemente; il contrario o
a ritenersi, se la non promozione e dipesa da cangiamento sopravvenuto di volenta.

351. Bonifacio VIII stabili unºeccezione alla regela
della promozione al sacerdozio del parrece intra

principio generale che onus probandi incumbit ei
qui dicit, ha lºobbligo di dimostrarla (5).

annum, nel senso che potesse differirsi a dopo un
settennio, per ragioni di studi, coll*obbligo solamente
di erdinarsi suddiacono, parimenti intra annum (14).
Perb il Concilio Tridentino (15) dispose che: facul—
tates de non promovende, praeterquam in casibus
a jure permissis, ad annum tantum su¡?ºragentur.

348. Per la valida promozione al benefizio parrocchiale, basta che il promovende sia actu iniziato alla

Il Barbosa sostiene che il Tridentino ha derogate alla
costituzione di Bonifacio VIII, abelende la dispensa

prima tonsura. Il Fagnane dopo aver enumerato le

del settenuie,ratione studiorum, ed allega in propesito un”analega decisione della Congregaziene del Con-

sesso nen dipende, esclusivamente dal buon volere del
premesso (4). E appena poi da avvertire che colui, il

quale eccepisce la litigiositb. del benefizie, seconde il

ragioni, le quali condurrebbere a ritenere la necessita
almene degli ordini mineri, seconde la decretale Si
pro clericis di Bonifacio VIII (6), prosegue: << Negari
<< tamen non potest quin in practica servetur oppo-

<< situm. Nam parochiales conferuntur etiam clericis
<< primae tonsurae. Et sacra Congregatio Concilii alias
<< consulta, an matrimonium contractum coram pa—
<< recho, adhuc intra annum ad sacres non promote,

cilie (16). 11 Berardi (17) e di contrario avviso, per il
motivo che il Tridentino ha riservato espressamente
i casi permessi dal diritto. D*altronde egli aggiunge
che ferse la decisione della Congregaziene non viene
allegata per intiero dal Barbosa, volendosi con essa,

por avventura, stabilire solamente che si richiede la
dispensa del Vescovo, per il canonice differimente.

<< sed prima tantum tonsura ínitiato, sit validum,

352. Nella concessione dei benefizi, fa d”uopo prin-

<< nec ne; censuit esse validum. Quam sententiam
<< Clemens VIII ad se relatam approbavit » (7).
349. Qual e la pena della non promozione intra

cipalmente di osservare le regole stabilite dal fonda—
tore in riguardo all'etá, i meriti e le qualit'a dei cau-

annum? In quanto al parreco, esse e private ipso
jure del beneñzio, — ecclesia sibi commissa est privatus, nulla etiam praemissa monitione (B). Anzi,
per quella volta, il beneñzio parrocchiale nen pub concedersi al parreco, che ritardb la promozione agli or-

didati. Talara, per simili regole, si deroga pin 0 meno
alle norme generali di diritto. Cesi, sebbene non tiene
la legge, con la quale si designassero i laici, quali soggetti dei beneñzi, pure dovrebbe osservarsi quella, con
cui, anche semplici cappellanie e canonicati si vogliono
sacerdotali e viceversa, si ordine concedersi ai chie-

dini (9).

rici mineri, benelizi che per lore natura sarebbere

Se perb si tratti degli altri beneiizi, esistenti in
chiese collegiate, ed anche in cattedrali, il negligente
non decade dal benefizie ipso jure, e la privazione

Ma anche il parreco, prima che sia rimesse dal pes-

sacerdotali o diaconali (18).
E quel che dicesi delle leggi di fondazione, deve
ripetersi delle particolari costituzioni delle singole
chiese. Poiohé quasi mai, in questioni di diritto canonice, e sufflciente l'esame delle regelc costituenti il
diritto comune, ma fa mestieri altresi prendere in censideraziene tutte le circostanze del caso concreto, comprese le consuetudini delle chiese particolari, alle quali

sesso del beneñzio parrocchiale, per mancata premo-

pub riferirsi eziandie il eesi dotte gius canonice mu-

zione intra annum, deve essere citato, non parche
venga private del beneflzio, con sentenza del giudice,

eesi ha risposto Bonifacio VIII : si promoveri ud sa—

nicipale.
353. 11 Van Espen cºinsegna che, tanto in Francia (19)
come nella Spagna, vale il principio che non solo il
beneñzie parrocchiale, ma qualunque altre eziandio
richiede nel seggette la qualité. di regnieelo (20). Nel
Belgio poi lºestranee e ammesso si resederit in dicta
patria et studuerit decem annis aut obtinuerit a

cerdotium non intendens, paroecialemreceperis ecclesiam, ut fructus per annum ea: ea percipias, ipsum

Principe litteras consensus in forma (u. 14). Anche
nel Regne di Napoli, i forestieri erane esclusi dal

deve essere dichiarata dalla sentenza del giudice, in
seguito a continuata renitenza (10), a meno che non

si tratti di priorato conventuale, equiparato in tutto
a benefizio parrocchiale (11).

sibbene afline di sentirlo, se mai pessa giustiiicare un
legittimo impedimento (12).
350. Quid dei frutti percetti dal parroco, non promesse intra annum ? Ad un tale che no lo richiedeva,

(1) Cap. ¡v, De elect. in 6.
2 Clem., ¡I, De aetate et qualit. ordinand.
3; Sess. 22, cap. ¡v, de reform.

(4) Cap. xxxv, De elect., in 6.
(5) Rebuff., Praxis beneficiariae, de non promotis intra
annum, nn. 41, 42.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Cap. vm, De praebendis, in 6.
In caput Praetera, de aetat. et quatitate, n. 8.
Cap. Licet, x1v, De electione, in 6.
Cap. Oommissa, xxxv, ibid.
Cap. Statutum, xxn, in 6.

(11) Clem., I, vers. Coeterum, de statu monachorum.

(12) Cap. Licet episcopus, De praebendis, in 6; Van
Espen, 1. c., cap. m, n. 17.
(13) Cit., cap. xxxv, De electiane, in 6.

(14) Cap. xxx1v, De electione, in 6.
(15) Sess. 7, cap. xn, De reform.

(16) De o¡7icio parochi, part. 1, cap. v, 11. 22.
(17) L. e., p. 386.
(18) Devoti, op. cit.. tit. vr, n. 9.
(19) Ved. per la legislazionc attuale, art. 16, Legge organica, etc.

(20) Op. cit., tit. u, cap. Iv, n. 13 e 14.
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conseguimento dei beneflzi (I), come pure dalle pen-

5í0ni (2). Talora perb non si riconosce la qualita' ci—
vica (3).
Era dunque consentanee a giustizía che anche nel

Regne d”1talia fesse introdotta una simile disposizione.
Difatti la legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prero-

gative del Pentefice, stabilisce che i benefizi maggiori
e mineri non possono essere conferiti, se non a citta—
dini del Regne, eccetteché nella citta di Roma e nelle
sedí suburbicarie, nulla innovandesi nella cellazione
dei beneñzi di patronato regio (4).

354. Finalmente per la valida provvista dei benefizi,
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355. 11 vizio della simonia rende la provvista ipso
jure nulla, a mente della eostituzione Ut Simoniacae

di S. Pie V, colla quale si conferma lºaltra Cum detestabile del suo antecessore Paolo 11, ed in cui si
legge : Qui dignitates ecclesiasticus simoniace acqui—
siverit, illis sit ipso jure privatus et in futurum
inhabilis ad cas et quascumque alias obtinendas. Qui
beneficium aut o¡7icium ecclesiasticum simoniacc
adeptus fuerit, illis similiter ipso jure sit privatus.
Ne vale la distinzione fra peeunia data 0 promissa,

commettendosi la simonia, anche per semplice promessa; donde la nullitá. della distinzione fra simonia '
reale e convenzionate pura (6), dovendosi in ogni
caso la provvista ritenersi nulla ipso jure (7).

e assolutamente necessario che nella concessione, non
entri neppure 1'ombra di simonia, la quale ha luogo
cum quis, peeunia vel re alia, quae pretio aestimatur, dat vel accipit rem spiritualem, aut spiri—
tuati annervam. Non e nostre cbmpito svelgere cempletamente questo tema. Basta qui rieordare che la
simonia si commette in tre maniere diverse, ricevendo
cieé, per la concessione del benefizio (5), un munus
che pub essere a manu, a lingua, ab obsequio.
La simonia per 1nunus a manu si verifica quando
il concedente riceve del danare ed altra cesa qualsiasi
materiale, valutabile in danaro; avviene invece per

dallºinvestite o dai parenti cd amici di lui (8). Anzi
la provvista e nulla ipso jure, se la simonia siasi
commessa all,insaputa del prevviste (9), a meno che
non constasse coloro, ¡ quali promissum fecerunt per
fraudem in dispendium iltius, qui eligendus erat,
id malitiose egisse (10).

munus ¿¿ lingua, se il benelizio viene concesse per intercessiene di persona importante, da cui pub aspettarsi un premio, ed indipendentementc dai meriti del

Sazroun I. — DELL'ELEZIONE.

candidato. Si ricevc finalmente un munus ab obsequio,
quando questºultimo, colla speranza di ottenere un be—
nefizie, presta gratis dei servigi valutabili in danare.

(1) Dispaccie 23 agosto 1760.
(2) Dispaccio 11 febbraio 1769.

(3) Dispaccio 18 luglio 1767.
(4) Art. 15, alin. 3 e 4.
Nello stesse articolo & fatta rinuncia al diritto di
legazia apostolica in Sicilia e in tutto il Regne, al diritto di

nomina e proposta nella collazioni dei benefizi maggiori.
1 vescovi sono dispensati dal prestare giuramento al Re.
E utile qui trascrivere un passe di Andrea Gallo, relativo all'erigine e natura della legazia.
u Queste e il fendamento (Costituzione Quiaprudenliam
di Urbano 11, data a Salerno il 51uglio 1098) della tanto

celebre Monarchia di Sicilia; cel qual nome non si ¡3 mai
inteso in Sicilia che importasse la suprema autoritá ecclesiastica in un capo indipendente dal Sommo Penteñce,
ma solo dirette a significare l'autoritá. che tiene il Re
sopra gli ecclesiastici del suo Regne, come legate nato
della Sede apostolica in Sicilia, e percib la riunione, nella
persona del Principe, delle due potestá, civile ed ecclesiastica.
“ Il nostre Monarca, specialmente per la cospicua pre-

E indiil'erente che il munus sia dato direttamente

Car. VIII. — Dei medi con i quali si acquistano
¡ benefizi.

356. Del concette dell'elezione, in senso stretta. l¡3' fatta
coltegialiter. — 357. Elezione seggetta e non sog—
getta a conferma del superiore. Beneñzi elettivi confermativi e collativi. — 358. Costituzione del cel-

i canoni stessi accordano ai fendatori. Come 1egato nato
apostolíco, ¿: costituite ministro di disciplina e di giurisdizione ecclesiastica, anche in cose
E sieceme i canoni della Chiesa
dottrina, il culto, i ministri, i beni
egnune di questi obbietti, svelge

meramente spirituali.
raggiransi interno la
ed ¡ giudizi. eesi sopra
il nostre Monarca la

sua privilegiata giurisdizione (Andrea Gallo, Codice Ecclesiastico Sicula, tit. …, prefazione e nota 41).

(5) Anche la sacra ordinazione pub essere infetta di
simonia, ma di cib nen possiamo nei occuparci.

((i) La simonia ¿ altresi reale e mentale. E mentale
quando si da e si riceve, senza l'espressione di patto alcuno o precedente o susseguente, anzi dissimulando del
tutto l'intenziene. Altrimenti ¿ reale. Ma questa si suddistingue in convenzionale e con/idenziale. La convenzionale perb ¿ alla sua volta di due specie. 0 la convenzione e stata recata ad esecuzione, nel senso che colui
il quale ha ricevute la cosa spirituale, ha pegate, dalla
sua parte, la temporale, oppure non 1'ha pagata. Questa
seconda, in relaziene alla prima potrebbe chiamarsi canvenzionale pura; essa tuttavia dicesi talvelta convenzio-

rogativa di legato a latere nato della Sede apestelica e
percib ministro investite di ecclesiastica giurisdizione,
spiega facoltb sui Tribunali ecclesiastici, fa rendersi conto

nale semplicemente, rispetto alla prima che si chiama
allora reale.
Cenfldentialem simoniam admittit quicumque non sin-

delle cause, delega giudici costituiti in dignitb, ordine ai
vescovi di accrescere il numero dei loro assessori in certe

cero animo ad beneficium praesentat, iltudque confert

determinaba cause, dirime i conditti giurisdizionali, ammette al suo real trono ricersi come d'abuso, impedisce

tato, cessionario et quemadolibet instituto censislat, atque
institutus ipse ecclesiae deserviat, sed ut alterius gratia,
beneñcium ipsum retrocedatur aut transferatur, vel bc-

che ¡ vescovi facciane uso, sepratutte per interessi temPerali, dei Monitori, ordine che si astengano, senza l'esservanza delle forme canoniche e contro 1e1eggi del regno,
dl pronunziare a carico dei suoi sudditi e di regi ui1iziali,

delle scemuniche e delle censure . .
“ Tre sone ¡ caratteri che ha il nostro Monarca, por

l'_esercizio della sua potestá negli affari ecclesiastici in
Sicilia, cioé di principe, di fondatere delle nostre chiese
º _di legato a lutare nato della Sede apestelica. Come
Principe pub far leggi che, mentre riguardano il buon
ordine delle State civile, arrecano talvelta dei cangiamenti nella esterna disciplina ecclesiastica. Come fendatore delle nostre chiese, fa uso di tutti quei diritti, che

aut resignat, aut accipit, nec ita ut in recens praesen-

neñciariorum redituum partio, brevi manu, donetur
(Berardi, t. 11, De simonia, p. 254).
Si dubita se la convenzionale pura renda inabile alla
consecuziene di nuovi beneflzi, alla pari della convenzio-

nalc reale (Garcias, De beneficiis, p. vm, cap. 1, n. 63).
Quanto alla mentale, si conviene generalmente che non

ha effetti positivi (Gareias, ]. c., n. 45 e seg.).
(7) Causa 1, quaest. 3, can. 5, presso Graziano.
(8) Cap. xxv¡, De simonia.
(9) Cap. xxvn, ibid.
(10) Ved. piu difl'usamente Van Espen, tit. x…, De sí-

monia circa beneficia e gli altri canonisti pass-im.
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eleziene, e della quantitb, di voti dei presenti, richiesta
legie che deve precedere all'elezione. ºsservanza
degli statuti locali. Decreto del Concilio Tridentino
per il medesime eíl'etto. Si aggiungene eziandio delle
riguardo ai non esistenti in sacris. -— 359. Forme ' sanzioni di nullitb. asseluta e di annullabilitb. dell,atto
dell'elezione. Concilio Latex-anense sotto lnnecenzo 111.
elettivo, in case dºinesservanza. Si discerrc altresi di
— 360. Le tre forme: per scrutinium, per compracoloro che sebbene appartenenti al collegia e che d'almissum, per inspirationem. — 301. Intervento della
tronde avrebbero diritto alla voce, ne rimangane priplebe nell'elezione dei vescovi. — 362. Posteriormente
vati per pena o per conseguenze. di pena, como gli
l'elezione dei vescovi fu riservata esclusivamente al
scemunicati,. glºinterdetti e sospesi (4). Quanto a nei,
Sommo Ponteúce. Diritto di devoluzione. — 363. Elezione dei vescovi in Germania. — 364. Deve farsi

giudichiamo superfiuo, intrattenersi lungamente su

nel termine di mesi tre. sotto pena di devoluzione.
— 365. Dell'eleziene del Sommo Pontetice. Diritto

tali controversie che, non avendo una base solida e
certa nel diritto comune, vengone variamente riselute

di accesso. — 366. istituzione del cónclave setto Gre'—

gorio X. Cestituzioni pontiñcie.
356.1 beneñzi si acquistano in quattro medi distinti:
e) per eleziene, 0) per postulazione, ¿) per collazione, d) per istituzione (l).
L'eleziene, come la stesse parola suena, non e che la
scelta di una persona, fra due 0 pin, preposte per la

dai trattatisti. Dialtra parte, e di tutta impertanza avvertire che nei singoli casi, bisogna stare egli statuti
delle singole chiese, alle leggi di fondazione, alle con—
suetudini invalse, ecc. (5), onde poca o nessuno. inlluenza
potrebbe esercitare lºautorita di uno serittore, da cui
le cose sone per lo piti riguardate da un punto di

vista astratte e generale.

investitura di un benefizie. Essa pub prendersi in senso

Solo, per la sua positivitb, ricordiame il decreto del

large ed allera non si distingue dain altri medi, con
cui si concedene i benelizi, poiche in genere la designazione di una persona ad un dato uf1icie equivale
ad eleziene. In senso stretto perb dicesi eleziene quella
che si fa collegialiter da un dato corpo morale, come
sarebbe un capitolo, il collegio dei cardinali e simili.
357. Ma anche lºelezione fatta collegialiter si pub

Concilio Tridentino, seconde il quale non emistentes
in sacris nequeunt ab aliis canonicis admitti ad
dandam vocem in actis capitularibus (6).

359. Le forme dell'elezione sone indicate dal Con—
cilio Lateranense setto Innocenzo III, come segue:
<< Quia propter diversas electienum formas, quas qui-

intendere in due maniere distinte. Poiché o si ha la

<€ dam invenire cenantur, et multa impedimenta pre<< veniunt et magna pericnla imminent ecclesiis vi-

eleziene, la quale si perfeziona colla conferma del superiore, ed allora veramente abbiamo quel modo specilico di designazione che si distingue degli altri tre

<< duatis (7), statuimus, ut cum electio fuerit celebranda,
<< praesentibus omnibus qui debent et qui volunt et
<< pessunt commode interesse, assumantur tres de cel-

enumerati ; se invece l'elezione anche fatta da un cel-

<< legie tide digni qui secreto et singillatim vota cun<< ctorum diligenter exquirant, et in scriptis redacta

legia e colle forme richieste in simili casi, non ha
bisogno di conferma, appena essa si distingue dalla
coltazione, nen potende costituiro un criterio discre-

tive la medalitb. della nomina fatta da un collegia,
piuttosto che da una persona singelare (2). Quindi ¡
beneflzi elettivi si distinguono in confermativi e collativi, seconde che richiedasi e non la conferma dell'eletto (3).
353. Si e detta trattarsi qui delPeleziene da farsi
da collegi ecclesiastici, quali senoi Capitoli delle chiese
cattedrali e collegiate, le corporazioni religiose, ecc.
In proposito, dai canonisti si stabilisceno o tentane
stabilirsi delle regelc per decidere chi pessa convocare
il collegia, quale sia la qualité. necessarie. per avere
il diritto al voto, chi debba essere chiamato regelarmente a prendere parte all'elezione, se gli assenti e
quali assenti. Si discute del modo e del luogo della
citazione; se pessa costituirsi procuratore e quale e
con quali facolta, all'effetto di dare il voto; se invece
lºassente pessa prendere parte all'elezione, inviande il
suo voto chiuse in una scheda, di cui si garantisce. la
autenticitá, ecc. Ne si pretermette di ragionare del

numero necessario del presenti, per la validitb. della
(l) Devoti, t. ¡, tit. v, 5 1.
(2) Van Espen, tit. ¡v, cap. …, n. 4.
(3) La differenza e tanta che i beneñzi elettivi, pre-

<< mex publicent in communi: ut is, collatione habita,
<< eligatur, in quem omnes vel maior et sanior pars
<< Capituli consentit. Vel saltem eligendi potestas ali-

<< quibus viris idoneis committatur qui, vice omnium,
<< ecclesiae viduatae provideant de pastora. Aliter electio
<< facta non valeat; nisi forte communiter esset ab
<< omnibus, quasi per inspiratienem, absque vitio, cele<< brata » (8).

360. Donde precedone tre forme di eleziene, dette
dai canonisti: per serutinium, per compromissum,
per inspirationem. Nella forma per scrutinium, come
lo stesso Concilio indica, devono dal collegio eligente,
designarsi tre membri,i quali facciano da scrutatort
nel senso di ricevere e raccogliere i voti dei singoli

eletteri. Cib perb pub farsi in due maniere diiferenti:
l”elettere pub a voce coniidare agli scrutatori il propriº
voto, 0 invece consegnare ad essi una scheda, sulla quale
sia scritte il voto medesime. Da molti si consiglia piu
opportune questa seconda maniera, perchb con essa,
cel segreto, si garantisce meglio la libertá. del voto(9).
Su tal punto perb e determinante lo statuto o la consuetudine locale.
passi del Leurenio, del Gavanto, del Cécceperio, delle Scarfantenio, del Monacelli, del cardinale De Luca. etc.

(5) Van Espen, tit. Iv, cap. …, nn. 24, 25.
(6) Sess. 22, cap. 4, De reform.

priamente detti, ossia confermativi non seno compresi
da una riserva generate, peiché non si presume che siasi

(7) Da questa parole concludone i canonisti che le forme
prescritte sone necessarie solo per l'clezicne di quei pre-

velute derogare al diritto dell'elettore, che del resto é
compatiblle con quelle deli'avente diritto a riserva (Van

lati che diconsi giuridicamente sponsi e per la cui man-

E5pen, n. 7; Gonzalez, Ad regulam 8 cancelt., glossa 19 ,Fagnane, Ad caput nullius, de elect. ; Anton. Fabr., lib. ¡,

tit. …, deñnit. 45 et 47).
(4) Cfr. per tutte queste questioni, P.ouix, Tractatus
de capitulis, par. ¡, sect. 4 per totum, par. v, sect. ],

cap. xvu, dove si ripertano, sulle dette questioni, lunghi

canza la Chiesa dicesi vedava, quali seno ¡ vescovi ed
altri aventi giurisdizione; onde non sone indispensabili
per le elezieni delle altre dignitb., canonicati e benelizi

inferieri (Scarfantenio, tom. 11, pag. 144, n. 24, editLuc., 1723).
(3) Cap. XLII, De electione.
.
(9) Barbosa, lib. ¡, Juris Eco., cap. mx, n. 204.
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I voti devono essere raccolti segretamente ed uno
alla volta —— secrete el singillatim — dispone il Con-

cilio Lateranense.
I voti condizionali, alternativi ed incerti si hanno
per non dati (l); nulle sono pure le schede bianche,
nel relativo serutinio; si contano quindi gli altri voti,
come se non vi fosse altra.

405

361. S. Cipriano nell*epíst. 67 (5), riguardo all'elezione del vescovo, vuole che delegatur, plebe praesente, quae singulorum vitam plem'ssz'me novit et
uníuscuz'usque aclum, de eius conversatione, pro—
spe:cz'l. E piu sopra (6) aveva detto: ut plebe praesenle, vel detegantur malorúm crimina vel bonorum
marita praedicenlur, ET SIT ORDINATIO JUSTA ET

In seguito allo scrutinio, viene a risultare il numero
dei votanti che deve essere snbito redatto in iscritto;
si fa quindi la. collalz'o dei voti, ossia paragonansi i

LEGITIMA QUAE OMNIUM SUFFRAGIO nr Junrcro FUERIT
EXAMINATA. Da cib si deduce evidentemente che nei
primi secoli della Chiesa, il popolo prendeva una lar-

voti ricevuti dai singoli candidati; ed inline colui che
presiede, proclama eletta la persona, verso la quale
major et saníor pars capituli consentit, quando non
tutti. La proclamazione percib e un atto essenzialmente
collegiale.
Il Concilio dice: major et sanior pars; parrebbe
quindi necessario paragonare non solo il numero dei
voti, ma eziandio il merito, lo zelo, la seienza, ecc.,
dei votanti. Cib perb porterehbe a liti senza fine ed
odiosissime, essendo risaputo che ¡ paragoni non sono

ghissima parte nelllelezione dei vescovi. Si dice comunemente che la plebe non aveva diritto di elezione,
ma semplicemente di prestare testimonianza sull'indole

mai bene accetti. Chi del resto potrebbe giudicare
quale e la senior pars? Egli e per questo che ritiensi
generalmente, essere equipollenti le due voci ma,j0re
sanior, nel senso che la maggior parte deve presumersi, almene in generale, anche la piu sana.
L'elezione avviene per compromesso, quando, come

si esprime il Concilio, la facolta di eleggere si demanda
a persone idonee, che facendo le veci di tutti, provvedano la chiesa del suo pastore.
Icommissari devono, per rispendere al mandato,
scegliere il piu dcgno, ed il fatto colposo di essi non
sarebbe imputabile ai compromittenti (2). Si pub compromettero in una 0 pin persone, ed anche estranee
al Capitolo (3).

Poiché il compromesso privai membridel collegia,
almeno per quella volta, della facolta personale di
eleggere, per la sua validitb. e necessario il consenso

di tutti e singoli. Gli e percib che, essendo oltremodo
dinicile riunire tutti ¡ consensi, una tal forma, nella
pratica, e molto rara.
L'elezione avviene per inspirationem, quando tutti
gli elettori, mossi da un impulso quasi sºprannaturale,
si rivolgono concordemente verso una data persona,
designandola allºufiicio di cui si tratta. Si ricorda che

tali 1'urono le elezioni di S. Ambrogio, di S. Nicola e
di S. Severo, vescovo di Colonia.
Bisogno pero notare che tale forma ¿ assai perico-

e eondotta dei candidati.00n ció pero si confonde lo
scopo, per il quale si richiedeva l'intervento del popolo,
colla funzione che esso veramente esercitava. D'altronde

S. Cipriano dice chiaramente che solo quellº elezione
era valida e legittima, la quale era suffragata del voto
e giudizio di tutti, e fra questi tutti, si comprende
evidentemente la plebe. Una conferma di ció l'abbiamo
nell'epíst. 13 di S. Gregorio Magno (7), nella quale si
dimno istruzioni al Vescovo oisz'tatore, come segue:
<< Dilectio tua ad dictam ecclesiam ire properabit el
<< assiduz's adhortatíom'bus, clerum, PLEBEMQUE eius<< dem ecclesiae admonere festinet, ut remoto studio,
<< uno, eedemque consensu, talem sibi dedniendum
<< expetant pastorem qui et tanto ministerio dignus
<< valeat reperiri et a venerandis canonibus nullatenus

<< respuatur. Qui dum fuerit postulatus, cum solemni<< tate decreti, omnium subscriptionibus roborati et
<< l)ilectionis tuae testimonio, ad nos sacrandus oc<< currat ».

Non si vuol negare perb che l'intervento del popolo
nell'elezione'del vescovo cagionava gravissimi inconvenienti; bene spesso, alfine di far valero il proprio
partite, si ricorreva eziandio alle ar1ni; e non di rado
la discordia'aveva per conseguenza uno scisma deciso.
Quindi e che man mano, Peiezione si venne concentrando nel clero, rappresentate, dove dai metropolitani

e Sinodi provinciali, dove dai Capitoli delle chiese cattedrali (8).

362. Finalmente dopo Clemente V, Benedetto XII
ed altri Ponteñci, le elezioni dei vescovi venuero riservate esclusivamente alla sede apostolica (9), salvo
¡ diritti di nomina, accordati, mediante speciali convenzioni, ai sovrani di determinate nazioni (10).
363. Se non che, anche oggidi in Germania, la ele-

losa, potendo avvenire, come bene osserva ii Van

zione dei vescovi e fatta dai Capitoli cattedrali (li),

Espen (4), che praetextu divini ímpulsus, regulae

salvo la conferma del Sommo Pontefice e le diverse
formalit'a, ordinate dalle leggi ecclesiastiche, vigenti

electionmn ab Ecclesia praescriptae negligentur el
lumultuariz's ac praecz'pz'talis electionibus porta ape-

ríatur.

(1) Cap. n, De elect., in 6.
(2) Cap. xxxvn, De elect., in 6.

(3) Cap. v… e xxl, De elect.
(4) Cap. lv, n. 9.
(5) P. 289, Edit. Amstelod.

(6) Ibid., p. 288.
(7) Lib. x…, col. 1227, tom. u, edit., Paris, 1705(8) Frequente eziandio era ¡1 caso che al,metropolita

presso quella nazione.
364. L'elezione del vescovo, per diritto comune, deve
m'tur, verbi gratía, ¿1 capitulo ad epíscopum, ab episcopo
ad metropolitanum, a metropolitano ad primalem, non
accipi: ab ínferiorí, non usurpa: in inferiorem superior,
non facil injuriam inferiori superior, non repetere potest a superiore ínferior..... Solemne es: enim jura omnia

ad superiores ab inferioribus devoloi et omnium prorsus
spiritualium potestalum iura ad Summum Pontificem
devoloi posse,quía Summus Pontifea; oertem est. Nec flocci
ergo facias jus dwolutionis, quo splendidius aliud via:

ed al sínodo provinciale competesse la semplice confirmatio del gia eletto.
(9) Reg. u, Cancell.

fingi potest. Si autem haecjura a Conciliis provincialibus
ad Romanum Pontiñcem devolvuntur, quia summus omnium

_(10) Ved. piti difi'usamente Berardi, De ecclesiastica ju—

non habeat, quod ea usurpet, quod contrario usu possit

msdíctione, dissertatio 4, cap. v.n.

La. riserva viene spiegato. col cosi detta jus devolueiom's: .. Ubi jus ab inferiori ad superiorem devol-

vertex est ; perperam ergo. inde infertur quod es. ex sese
amittere n (Thomassin., Responsum ad not. scriptorís
anony.,premes. el tom. I, De vet. el nou. Ecol. Discipl.).

(ll) Bulla. ad Sacrament., 1, par. …, p". 61, Bullar.
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farsi entre tre mesi, per lo piu nella chiesa cattedrale (l) e nella vacanza della sede, sicchb non ha
eñ'etto qualunque cosa si faccia, vivo ancora il vescovo (2). Passato quel termine, il diritto di elezione
si devolve al prossimo superiore (3).

365. Gia da lunghissimo tempo lºelezione del Sommo
Ponteñce (la quale, per verit'a, andb seggetta a tutto
le vicissitudini delle altre, per cib che riguarda la par—
tecipaziene della plebe, del clero e dei principi), e
demandata unicamente al collegio dei cardinali. Lo
scisma sorte ai tempi di Alessandro 111, e contro di
lui, dette origine alla eostituzione del Concilio Lateranense, celebrate l”anno 1178 e riferita nel cap. VI
de elect. In essa costituzione, si stabilisce positiva—
mente la consuetudine invalsa, sin dai tempi d”Innocenzo II, seconde la quale, i seli cardinali sone ammessi
all”elezione del Papa. Per la validita, si richiedeno almene due terze parti favorevoli dei presenti, con gravi
pene comminate a coloro che osassero di contravvenire. Havvi pero la specialitá. del diritto di accesso,
per il quale, quando pubblicato il risultato della votazione, si rileva che nessuno ha ottenuto i due terzi
necessarii, i cardinali che hanno votato diversamente,
possono con un nuevo voto fare adesione, e fermare

eesi i detti due terzi, senza che faccia d'uope procedere ad un seconde scrutinio.
366. Nel Concilio di Lione, celebrate sotto Gregorio X furone aggiunte altre disposizioni, colle quali

fu istituita il eesi dotte conclaoe, avente principalmente per iscepo di tenere i cardinali votanti, liberi
e vacui da influenze straniero, con interessarli altresi

a precedere sollecitamente ad un atte tanto importante (4).
La eostituzione del Concilio lugdunense fu confermata, con nueve aggiunte, da Clemente V (5), da Cle—
mente VI nella eostituzione Licet dell*anno 1351, da
Giulio II nella costituzione Cum tam divino delPanno
1503, da Clemente VII nella eostituzione Cum caris-

SEZIONE ll. —— DELLA POSTULAZIONE.

367. In che consiste la postulazione e diñ'erisca dell'elezione. — 368. I tre casi che si possono veriñcare
nella postulazione. — 369. Elezione al vescovato di
chi e gia vescovo di altra sede. Postulazione riser—
vate. al Sommo Penteñce. — 370. L'eletto od il postulato ha il termine di un mese per consentire al-

l'elezione o postulazione. Differenza fre. gli effetti
dell'uno e dell'altra. — 371. Devesi chiedere la conferma od ammissione entre un trimestre. Colla sola.
elezione o postulazione non' si acquista il diritto di
amministrazione temporale o spirituale. Eccezione.
—- 372. Conferma e consacrazione dei vescovi. —

373. Processo dei vescovi eletti o nominati fuerí di
Italia. — 374. Esame dei vescovi d'ltalia e delle ¡sole
adiacenti. — 375. La conferma dell'elezione o l'ammissione della postulazione conferisce il diritto all'esercizio della giurisdizione, salvo le face]tá insite

,nell'ordine che dipendono dalla consacrazione. Estra—
vagante di Bonifacio VIII. — 376. Dell'obbligo d'impetrare, nel termine di un anno, le lettere epostoliche.

367. II seconde modo di acquistare i beneflzi ecclesiastici consiste, como si disse, nella postulazione.
La postulazione e analoga allºelezione, distinguendosi da essa solo in ció che, mentre questa suppone
un individuo del tutto ideneo e degno, conforme al

cap. 11, sess. 22, de reform. (Concilio tridentino); la
postulazione invece ha luogo per le persone degne si,
ma non del tutto idonee, sicchb faccia difette una
qualehe qualité. richieste. dal gius. Ha luogo dunque
la postulazione, quando essendo stato dagli elettori de-

signate un candidato meno idoneo (sebbene, per altri
rispetti, commendevolissimo) fanno istanza al superiore
(postulant) perché voglia rimuovere lºimpedimento con
dispensa. Avviene eesi che, mediante la postulazione,
pub essere create vescovo anche un minore di anni
trenta, sebbene il cap. vn, de electione, richiegga espli-

simus dell*anno 1529 e nella costituzione Lieet varíae

citamente una tale eta.
368. Nella postulazione si possono verificare tre casi.

delPanno 1533. Due costituzioni aggiunse Paolo IV,
una che comincia Secundum apostolum dellºanne 1538,

il dissenso di alcuno; o, pur non vi essendo la concor-

l'altra In eligendis delPanno 1562. Morita di essere
notato che, in questºultima si dichiara competere il
veto a tutti i cardinali, eccette quelli che non sono
costituiti in sacris, no esta che talune sia scemuni-

cato, sospeso od interdette (6).
Importantissime sono in proposito le due costituzioni di Gregorio XV, delle quali l'una comincia Decel

Romanum Ponti/ícem (7), l'altra Aeterni (8): nelle
quali l'elezione del Ponteñce Massimo vien descritta
colla massima accuratezza. Finalmente, omettendo

altre costituzioni, Clemente XII, confermando le piti

0 il postulato ottiene lºunanimitá. dei suñ'ragi, senza
renza di alcun altre, non si e conseguita che la maggioranza;oppure inline un postulato concorre con altre

postulato od eletto. E facilissima la dispensa nel primo
caso, alquanto piu difficile nel seconde. Se vi ha con-

correnza di postulato con postulato, si terra in maggiore considerazione colui che viene postulato dalla
maggior parte. Se inline al postulato si oppone l'eletto,
cioe un candidato perfettamente idoneo e degnci, quein
non la vincerá, se non vanti due terze parti degli elet-

tori a se favorevoli (11).

tuzione Apostolatus (9) ordinb parecchie cose in or-

369. Di regela non pub essere elette vescovo di una
sede colui che lo e gia di unºaltra. Tale proibiziene
pare per la prima volta sancita dal Concilio niceno 102),

dine alla polizia del conclave ed aggiunse prescrizioni
per gli añ'ari de. trattarsi, nella vacanza della Sede
apostolica (10).

e cib nellºintento dºimpedire che colla traslazione dei
vescovi, venisse piu facilmente propagata lºeresia di
Ario (13).

antiche disposizioni deº suoi predecessori, colla costi-

(1) Cap. XLI, De elect.

(10) 11 Camorda, vescovo di Rieti, compiló un compendio

(2) Cap. xxxv1, De elect.

delle detta costituzioni. Si legga pure il Coeremom'ale

(3)
(4)
(5)
(e)
(7)

electionis Summi Pontificis. dove si trovano le costitu—

Cap. xu, De elect. ; cap. xxxvrr, cod. tit., in 6.
Cap. …, De elect.. in 6.
Clem., 11, De electione.
S 29.
Bullar. edit. ult., tom. v, part. v, pag. 5.

zioni, che i cardinali si obbligano di osservare, con giu—
ramente.

(11) Cap. XL, De elect.
(12) Gen. 19, causa 7, quaest. 1.

(8) Ibid., part. IV, p. 400.

(9) Ibid., tom. x…, p. 302.

(13) Berardi, l. e., p. 160.
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Non andrebbe perb lungi dal vere chi ritenesse che,

ne emette il parere, che dicesi proposilío, alla quale,

qualunque sia state. originariamente la causa occasio-

sentito il collegio dei cardinali, tiene subite dietro il

nale di tale divieto, esse poggi su di un principio co—

decreto pontificia (11).

stante ed importantissimo di ordine pubblico, per il
quale non si vuole che i vescovi, spinti da avarizia

374. I vescovi dell'ltalia e delle ¡sele adiacenti vengone esaminati estemperaneamente, in presenza del

ed ambizione, vadano continuamente in cerca di sedí

nalogia del matrimonio, per se indissolubile, che il ve-

Papa, dai cardinali,prelati ed altri maestri di diritto
canonice, e di sacra teología, facendosene il processo
in Roma, come per gli altri.
375. La conferma dellºelezione e l'ammissiene della
postulazione con ferisce il diritto all'esercizio della giurisdizione episcopale (12), la quale vuole essere ben

scovo contrae colla sua chiesa. Egli e percib che la
traslazione dei vescovi oggi si annumera alle causae

distinta dalle facelta insite nell'orclz'ne, le quali naturalmente dipendene esclusivamente dalla consacra-

mejores ed e riservate al Sommo Penteñce, il quale
sele pub ammettere la postulazione, nel caso che venga

zione, da seguire parimenti entre un trimestre dalla
conferma o ammissione della postulazione, setto pena

elette un individuo, cui sia dºimpedimente il vescovate

gia ottenuto. Avverte perb il Devoti (2) che oggi gene-

della restituzione dei frutti percepiti. Che se la consacrazione medesima viene ritardata ancora per un

ralmente tutti quelli ¡quali per eta, altre vescovado,
o per un impedimento qualunque diverse, sarebbere

altre trimestre, l'e1ette e postulato viene private,
ipso iure, della relativa chiesa (13). Anzi per un'estra-

ricche ed insigni ( l). Tale e certamente il principio
determinante il divieto delle traslazieni, sebbene alcuni
nel medie-evo, per dimostrare la ragionevolezza della
riserva al Sommo Ponteñce, abbiano fatto ricerse all'a—

ineleggibili, sogliono chiedere la venia dalla Sede ape-

vagante di Bonifacio VIII, quante ai vescovi promossi

stelica, o, come i prammatici dicene, lºz'ndulte dell'e-

di un mese per consentire all-"elezione e postulazione,

presso la Sede apestelica (il che succede regelarmente)
il diritto ai beni ed all'amministraziene della chiesa
non si acquista, se non in seguito alla presa di possesso, essia prestate che sia il giuramento e dope la

scorso il quale inutilmente, decade dal suo diritto (3).

conferma e la consacrazione (14).

Havvi perb una diñ'erenza fra gli effetti dell'eleziene

376. E da. notare ancora che coloro ¡ quali acquista—
rono Pepiscepate nella Curia romana, hanno un anno
di tempo per impetrare le lettere apesteliche, senza

leggibílitá.
370. II debitamente elette e postulato ha il termine

e della postulazione: colla prima si acquista un jus
ad rem, nel senso che il corpo degli eletteri nen pub

precedere ad una nueva elezione (4); dalla seconda,
solo allora che sia stata deferita al superiore, non e
piú lecito di resilire (5)
371. Tanto l'elette, quante il postulato deve chiedere

le quali e fatto parimenti divieto di por mano allºam—
ministrazione della chiesa (15).
SEZIONB lll. — DELLA COLLAZIONE.

la conferma dellºelezione e l'ammissione della postu—

lazione entre un trimestre (6). Celia sola elezione e

377. Collazione libera e non libera. Jus in re. Jus ad

postulazione nen acquista ancora il vescovo l'ammi—
nistrazione temperale e spirituale del sue benefizio (7),
neppure sotto la specie di econeme e procuratore (8),
sotte pena di decadere ipso jure da qualunque diritto
quesite per causa di eleziene. Si fa eccezione per gli

rem. — 378. Se la collezione rientra nella potestas
ordinis o iurisdictíonis. — Opinieni degli scrittori. —

eletti al di la dellºltalia, ai quali, per dispensa, e fatta
facoltá. di amministrare (telte perb il diritto di alie—
nere) (9), purché tuttavia abbiano ottenuto. Punanimita dei suffragi: debbono chiedere la conferma del—

l'elezione dalla Sede apestelica.
372. Anticamente la conferma dei vescovi si faceva
dal metropolitano, al quale pure spettava la consacra—
zione del nuevo vescovo, oggi perb tanto la conferma,

quante la consacrazione e riservata, ordinariamente,
al Sommo Penteflce.
373. Se Peleziene (ed anche nomina) avviene fuerí
dºltalia, il nunzio apostolico, l'0rdinarie, od anche POr—
dinarie piu vicine ha cura di compilare un processo
sul conte dell'eletto e nominato, afiine di esaminarne
la condotta e tutti gli altri requisiti veluti dai sacrí

canoni (10). 11 processo viene spedito a Roma, in cui
se ne riferisce in concistere al Papa, ed ha luego—la
eesi detta praeconizatío. In un seconde concistoro se
(1) Benedetto XIV, De synodo dieecesana. lib. x…,
cap. xvx, n. 5.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Tom. ¡, tit. v, sect. 11, n. 27.
Cap. vr, De electione, in 6.
Cap. xxx et xxu, De elecf.
Cap. IV, De postul. praelat.
Cap. v1 et xv1, De elecl., in 6Cap. xvn et xuv, De elecl.

(8) Cap. v, De elect., in 6.
(9) Cit. cap. erv, De elect.

379. lndulti a favore dei cardinali. Esenzione delle
regele della cancelleria. — 380. Faceltá dei legati a
latere.— 381. Nunzi apostolici. — 382. Diritti dei capitoli. Vesceve. Collazione simultanea. — 383. Caso
del vescovo-cardinale, cui compete il diritto della
collezione simultanea cel suo Capitole. Cellaziene
spettante ai laici. — 384. Picnezza di diritti nel
Sommo Penteñce. — 385. De] diritto di concorso o
di prevenzione. Regala xxn della Cancelleria, denominata de verisimili notitia. — 386. Della riserva.
Distinzione. Benefizi vacanti in Curia. Quando cessa
tale riserva. — 387. Provvista di chiese parrocchiale
in tempo di vacanza della Sede Apestelica. — 388. La
riserva clausa in corpore juris ¿ meno odiosa delle

altre. Sua estensienc. — 389. Quando avvenga la
morte in Curia. —- 390. Delle regale della cancel—

leria. — 391. Della regela prima. Richiamo delle costituzioni di Benedetto XII e di Giovanni XXII. Differenza fra la vacanza in Curia e l'altra apud Sedem

Apostolícam. — 39%. Riserva personale. —- 393. Aggiunta di Siete V. E disposizione interpretativa. —
394. Ultima parte appesta da Clemente VIII. -— 395. Se—
cenda regela della cancelleria. Testo. — 396. Aggiunta

di Pío V. Questione anteriore fra il Capitole ed il ve—
(10) Conc. trident., sess. 22, cap. 11, De reform.
(11) Ved. le Istruzioni di Urbano VIII dell'anne 1627,

ril'erite nel Bollarie, tem. vr, part. ¡, p. 73.
(12) Cap. xv, De elect.
(13) Conc. trident., sess. 7, cap. ix; sess. 23, cap. 11, De
reform.
(14) Extravag., lº, De elecl., int. comm.
si neti che, per era, nei preseindiamo affatto dalle

leggi civili.
(15) Giulio ll nella costituzione Romani Pontificis, Bel—
¡lario, tem. …, part. m, p. 165.
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scovo successore. — 397. Vacanza di ambe le sedí:

altre che un jus ad rem, essia un diritto, in forza del

apestelica ed episcopale. — 398. Regola terza della

quale il vescovo od altri ¿ tenuto ad impartire lºisti-

cancelleria. Regola 26. — 399. Regola quarta. Sul
signiñcate della vece familiare. Regale 32 e 33. —
400. Regola quinta della Cancelleria. — 401. Riserva

tuzione, quando non esti alcun impedimento cane—
nico (2).

378. Si disputa fra i canonisti se la collaziene dei
delle regelc sesta, settima ed ottava. — 402. Regala
nena. Testo. Cencetto dell'optio. — 403. Non si e

d'accorde dai canonisti chi sia l'autore della regela.
— 404. Condizione perché si faccia luogo alla detta
riserva. Onere della prove. a chi incombe. — 405. Non
si riferisce (la regela) ai beneñzi di patronato laicale.
Se il patronato é mista o puramente ecclesiastice.
llenefizi semplici, ecc. Centreversie.— 406. Case della

benefizi rientri nella potestas ordinz's od in quella di
giurisdizione. Tale questione nen era possibile, quando
la collazione del beneñzio, essia l*assegne di determi—
nati heni, era conseguenza immediata della sacra or—

dínazione, la quale nen sºintendeva neppure, facendo
astrazione da un determinate ufiicio. Avvegnaché egli

e del tutto evidente che in quei tempi (che sarebbe

riuuncia in favorem. ecc. La riserva cessa, marmo

papa. — 407. Dell'alternatioa. Riserve contenute
nelle belle pentiñcie. — 408. Collazione dei benefizi.
appartenente al Papa per il diritto di ay7'ezione. Confusiene fra riserva ed añ'ezione. — 409. Definiziene
dell'afl'eziene. Specie di riserva tacita. Preroga della
riserva. — 410. Chiese cattedrali, ecc., vacantidepe
la morte del Ponteflce e prima che il successore
faccia la stesse riserva. — 411. Case di vera affezione per l'apposizione delle mani del Papa. —
412. Enumeraziene del Ferraris. ºpinione del Berardi
sull'istituto dell'añ'eziene in generale. — 413. L'añ'ezione nen riguarde mai i beneñzi manuali. — 414. Diritto di devoluzione. lnnecenzo III restringe il decreto
del Concilio Lateranense. — 415. Cemputazione del
semestre. Presunziene della seienza della vacanza. —
416. Si applica il principio — contra non valentem
agere, non currit praescriptio. -— 417. Nullitb. della
provvista, decorso il semestre. — 418. Develuziene
al capitole, di cui al cap. 11. de concess. praebend.
ºpinione del Berardi. — 419. Date il turno fra vescovo e Capitole, quid nel case di negligenza da parte
del Capitole ? ºpinioni degli serittori. — 420. A favore
di qual vescovo ha luego la develuziene. - 421. Ordine da seguirsi nella develuziene. — 422. Se l'erdinario collatore sia esente dalla giurisdizione del ve-

scovo. Si distingue. — 423. Come si opera la develuziene. Beneñzie seggette a giuspatrenato. Eccezione

a favore del Sevrane. — 424. Applicazione del dotte
res incidit in eum casum, a que íncipere potest.

377. 11 terzo modo di acquistare ¡ benefizi ecclesiastici e la collatio. Si osserva perb che spesso per
cellaziene sºintende qualunque modo di concedere i
beneflzi; in tal caso la parola e presa in senso genera—
lissime e non rappresenta alcunohé di specifice. La
cellaziene, considerata setto un aspetto alquanto piu
ristretto, dicesi libera e non libera. La collazione e libera allerché la concessione del benelizio dipende esclusivamente dalla volenta unica del conferente, dimodeché niuno abbia a vantare un diritto, che essa cada
sopra una persona determinata. _In tal senso devesi
intendere la collazione, quando considerasi, come era,
sotto un aspetto afl'atte speciflco.
Non e libera la cellazione quando deve farsi a favore di determinata persona, per ragione di un diritto
che le compete, o per altre titolo qualunque; come
sarebbe se dovesse riguardare il presentate dal pa-

trono, il nominato da un capo di State, per diritti
provenienti da concordati, il permulatario per causa
di permuta, etc. La collazione non libera dicesi specificamente istituzione. Tanto la colla'zione quante la
istituzione conferiscono un jus in re (1), mentre la
presentazione, la nomina e simili non attribuiscone

ledevole richiamare, per togliere di mezzo lo sconcie
dellºozio in sacerdoti, che, per essere stati ordinati z'n

sacris, indipendentemente dalla vacanza di un poste
qualunque, si trovano poi senza eeeupaziene di sorta)

la collezione del benelizie era connessa íntimamente
colla potestas ordinís, dalla quale sola deriva la fa—
colta di erdinare.
Si ritiene perb generalmente che, seconde la disciplina vigente, la collazione del benefizio non ha che
fare colla potestas ordinis — collatio enim est juris
concessz'o (3).

Ma da parecchi si procede anche piu eltre, e si vuole
che la collatio sia pure del tutto indipendente dalla
potestas jurisd¿ctionís, poichb pur troppe essa com-

pete di fatto ezxandie a persone che non hanno giurisdizione verune, anzi parecchi collatori nen fanne
neppure parte della gerarchia ecclesiastica (4).
Ritiene perb Van Espen (5) che la collaziene. dei
benefizi, se presentemente non dipende dalla potes/as
ordz'm's, rientra perb in quella di giurisdizione, competente al vescovo, poiché collatione beneficiorum. nen
secus atque sacra ordinatione, clerici function¿bus
ecclesiasticis applicantur ; quid naturalius quamut hi tituli per episcopum, tamquam suae ecclesiae
caput el primum ministrum distribuanlur el ministri inferiores eligantur? (n. 5).
Corte se riguardasi lºantice gius, il Van Espen ha
perfettamcnte ragione, peiché, per disposizione del diritto comune e per Puso della chiesa primitiva, tutti
i benefizi, in qualunque tempo e comunque vacanti,
spettano alla collezione del vescovo; ende egli rispetto
ad essa habet inlent¿onem fundalam z'n jure (6).
Da cib deriva che, quando non si dimostri che per
atte di fondazione o per diverse titolo qualunque, cem—
peta ad altri la disponibilitit del benefizio, per questo

stesso, il vescovo ne ha la libera collazione, per essere
egli Ferdinario collatere di tutti i benelizi della.sua
diocesi.
In fatto pero e da riconoscere che, a. prescindere
anche dai diritti di patronato e dalle melteplici riserve
ed aífezz'oni, a favore della Sede apestelica, la [aceite
del vescovo di conferire e limitata dalla concorrenza
di molti altri collatori, quali seno i cardinali, i legati
a lalere, i nunzi apostolici, i Capitoli delle chiese cattedrali, i preposti di queste e delle chiese collegiate
ed anche ¡ laici addirittura, segnatamente per diritto
di regalia e di regia nomina.
379. I cardinali, per indulto, godono della facoltadi
conferire i beneflzi dei lero titoli, delle chiese cattedrali, delle diocesi, abbazie e menasteri, lore com-

(1) Cap. xvu, De praebend., in 6.

quaest. 664 et seg.; Riganti, ad reg. 2, Cancelleriae.

(2) Van Espen, tit. 1v, cap. 1', n. 4.

5 3. n. 44 et seg.

(3) Reta, decis. 343, n. 10, part. rv, recent.; Gonzales,

ad reg., vm, glossa xv1, n. 8.
(4) Leurenius, Forum Beneficíale, part. u, sect. …, c. 11,

(5) Cap. 1, n. 25.

(6) Card. De Luca, in Summa Beneficiorum, % 2, n. 6
et seq.

-
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mendati, con eccezione delle dignit'a maggiori nelle

guisa stessa di un canonice qualunque; tal'altra il Ca—

cattedrali, e delle principali dignita nelle chiese coi-

pitole cd il vescovo si considerane come due enti di—

legiate, nonehé degli altri beneflzi, la cui collaziene
appartiene al solo Romano Pontefice (1).

stinti: il Capitole da una parte precede all'eleziene
collegialiter e per modum unius, e dall'altra il ve-

E necessario perb a tale godimento nei lero titoli
e'vescevadi suburbicarii, che riseggano nella Curia remano, a meno che, per indulto speciale, nen abbiano

scovo fala nomina per sue conto, dimedoché il Capi—
tole ed il vescovo seno considerati come fossere due
persone ñsiche diverse. In conseguenza,il benelizio si

ottenuto la relativa dispensa. Senenchb i cardinali arci-

ha da conferire a celui sul quale -s'incentrano ¡ due

preti delle tre basiliche, cieé di San Giovanni in La-

voti del Capitole e del vescovo neilo stesso tempo.
Queste e il caso della collaziene simultanea, appunto
perché, all'efi'etto, si richiede il concorso dei due con—

terano, di San Pietro in Vaticano e di Santa Maria
Maggiore, conferiscono i benelizi mineri di esse basiliche, anche se assenti dalla Curia romana.

sensi insieme (6).
Come e facile immaginare, una collaziene di questo

I cardinali, per diritto proprie, non sone tenuti ad
osservare la regela IX della cancelleria, che dicesi
degli ollo mesi ; e lºindulto li esenta pure dallbsser—
vanza delle regele in genere della cancelleria. Perb, nei

genere riesce di una dillicolth. immensa, non essendo
agevole di ottenere l'incontre dotte dei due consensi.
Per ovviare a cib, ordinariamente si e stabilita una

casi pratici, afline di conoscere esattamente quali siene
le facolta concesse al cardinale, in materia beneñziaria,
fa cPuepe esaminare attentamente il tenere particolarc

specie di concordia fra vescovo e Capitole, nel senso

degl'indulti, piuttostoché perdersi in disquisizieni teeriche, in un tema che sfugge completamente alla pes-

883. Su questo punto nen vegliameemettere una questione, che fu gia per lunge tempo dibattuta nel campo
del nostre giure. Abbiame detta che ¡ cardinali seno
esenti dall'esservanza delle regele della cancelleria e
segnatamente di quella degli otto mesi. Quid nel caso

che la collaziene si debba esercitare per turnum, ossia

una volta l'una, una volta l'altre separatamente (7).

sibilith di regelc certo e determinate, da valero per
tutti i casi (2).
380.1 legati a lalere, nella lero provincia, quante
al conferimento dei benelizi,sono assimilati quasi al

di un vescovo cardinale,a cui competa il jus simul—
taneae collationís col suo Capitole? Godra anche
questo dell”esenzione proveniente dall*indulto? La ri501uzione della questione si faceva dipendere dal ve—
dere se_ lºindulto conferisce una nueva potesta, ed

sovrane Pontefice, potendo eziandio riservare a se i
benelizi vacaturi (3). Il legate a Zatere, alla pari del
Sommo Ponteíice, pub esercitare il jus praeoenlz'onz's,

nel senso che la collaziene di un beneñzio, da lui l'atta,
anteriormente ad altra dell'0rdinarie, si ritiene poziere (4). Altre faceltla amplissime sone enumerate dal

invece non fa altre che togliere la riserva, per cen—
eludere che l'indulte stesse giova al Capitole nella sc—

Ferraris nel luogo citato ; perb si avverte nuevamente
che il tutto e modificate, nei singeli casi, da tante e

cenda ipotesi, e non ammessa la prima. Tale disputa
pero tu troncata dalla costituzione 59 di Urbano VIII,

tante circostanze di fatto, che pochissime giovamento
possono recare le norme in genere stabilite dai trattatisti.
381. Quanto ai nunzi apostolici, ci piace rieordare

seconde la quale i vescovi cardinali sone considerati
come delegati della Sede apostolica, rimanende sempre

(“erme le riserve quante agli altri collateri (8).
384. II somme pontificate ha in se inerenti le piu
ampie facolta nella collaziene dei benelizi. Il Papa non

quelle di Spagna, le cui facelta sone molto limitate,
circoscrivendosi a conferire soltanto quei beneñzi, i

e soltanto amministratore assoluto, ma eziandie do—
minus di tutti ¡ benefizi, esistenti nell'orbe cattolico,
di guisa che pub anche sepprimerli, quando vuole (9).

quali nen superano il valore di ventiq'uattro ducati
de camera, compresi anche gl'incerti (5).

382. Malti diritti competono anche ai Capitoli, se-

Il Papa conferisce ¡ benelizi in virtú di piu diritti:

gnatamente rispetto alle dignit'a ed ai canonicati delle

a) jure concursus ; o) jure praeventíonis; c) jure re—
serval¿0nis ; cl) jure alfectíonis; e) jure devolutionis.

lero chiese. E del tutto impossibile anche qui fissare
concorre con il suo Capitole. Cib avviene in parecchi

385. Come vescovo universale ed Ordinario degli
Ordinari, il Sommo Pontelice concorre nella provvista

medi. Talera il vescovo, nella collaziene di determinate

dei benelizi, con tutti ¡ collateri inferiori, sicohé, anche

prebende, concorre collegialmente col suo Capitole, alla

entre i quattro mesi,concessi ai collateri inferiori, il

qualunque regela generale. Di frequente il vescovo

Cancell... % 4, n. 13 et aeq. ,

il suo consenso, se non previe l'esame fatto della Con-

mi rey. 4, 5 1, n. 38 et 5 3, n. 24 et seq.
(2) Cfr. Card. De Luca, Il Dollar volgarc, Dei bene-

(l) Riganti, ad reg. ],

gregatio examinis episcoporum (Batbie, Droit public el

fizi, cap. ¡.
(3) Ferraris, Bibliotheca, vº Beneficio, art. 4, p. 429.

c 5 del Concordato 10 settembre 1801).
Quanto ai parroci, essi vengone nominati dai vescovi,
me la lero scelta deve cedere su persone accetta el Go-

administralif, t. u. Appel comme d'abus, n. 317; art. 4

. (3) Cap. VI, De o¡7icio leg. ; cap. un, De praebendis,
…

vemo (art. 11 del Concordato).

.
(5) De Luca, loc. cit., n. 2.
(6) Card. De Luca, De beneficiis, disc. 1, n. 30 et seq.
(7) Ved. per gli effetti di tale convenzione, Scarfan—

Rispetto alla nomina regia dei canonicati, nelle chiese
cattedrali e collegiate delle provincie lombarde, ved. Circelare del Ministro di G. 0 G., 18 genn. 1863, n. 3446
(Raccolta delle disposizioni legislative ed amm. in ma-

tenio, tom. 1. n. 42, p. 13, edit. Lucae, 1723.

teria ecclesiastica, vol. 11. p. 33). E per le provincie siciliane, Circolare 21 febb. 1863, n. 14405 (Ivi, p. 35).
Napoleone ], cel decrete 22 dicembre 1807, riservb a.
se la nomina alle dignita e canonicati nei Capitoli cattedrali ed insigni del Regne d'ltalia, sulla proposiziene
dei rispettivi Ordinari diocesani; concedendosi ai vescovi
la nomina alle dignitñ. e canonicati con annessa cura
di anime, sia per la fondazione originale, sia per nuova
erganizzazione.

(8) Card. De Luca, ¡. c.
Quanto alla collaziene spettante ai laici, il Gatts, op.
cit.. Dissertazione sui benefizi patrimoniali, ne riferisce
meltissimi esempi, fondati sul patronato regio, colla fa-

colta di conferire.
P_iú frequentemente perb i laici, anche se ferniti d'imPertum, nen concedene ¡ beneflzi privativamente.
In Francia il vescovo é designate dal capo dello State,
me deve essere accettato del Papa, il quale nen accorda
Dress-ro ITALIANO -- Vel. V.

(9) Leurenius, Forum beneficíale, p. _n, quaest. 512.
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cui Clemente IV (seconde altri Clemente III), seguendo

stessa data.
Alquante diñ'erente ¿¡ il diritto di prevenzione,per
il quale il Pentefice, come la stessa parela lo indica,

l'antica consuetudine << auctoritate apestelica statuit
< ut ecclesias, dignitates,persenatus et beneficia quae

pub prevenire nella provvista qualunque collatore inferiore (1). La differenza, perb, fra il diritto di con—
corso e quelle di prevenzione, come di peca impertanza,
sfugge facilmente; onde non e rare il caso dellºuse

<< aliquis, practer remanum Pentiñcem, quacumquo

AA

sue atte ottiene la prevalenza su qualunque altre della

< apud sedem ipsam (apostolicam) vacare contigerit,

A

<< super hoc sit auctoritate munitus; sive jure ordi.
< nariae potestatis, ipsorum electio, provisio seu col—

<< latie ad cum pertineat, sive literas super aliquerum
< previsione generales vel etiam speciales, sub qua—
< cumque forma verborum receperit (nisi ei sit super

di concorso o prevenzione, accadeva spesso che s”impetrassere dalla Santa Sede, benelizi, prima ancora
che merissere i lore possessori; ende e che per ovviare

< conferendis eisdem, in Curia romana vacantibus,
< specialis et expressa ab ipso Pontífice Summe aucto-

alle frodi ed alle cupidigie di tali impetranti, il ponteiice Giovanni XXII stabili la regela trentesima della
cancelleria, denominata De verisimilz' notítia, la quale

e concepita come segue: << Item voluit et ordinavit
<< (S. S.) quod omnes gratiae, quas de quibusvis be<<
<<
<<
<<
<<
<<

neñciis ecclesiasticis cum cura vel sine cura, saecularibus, vel regularibus, per ebitum quarumcumque
personarum vacantibus, in antea fecerit, nullius
roberis vel momenti sint, nisi post obitum et ante
datam gratiarum huiusmodi, tantum tempus etlluxerit, quod interim vacationes ipsae, de locis in

<< quibus personae praedictae decesserint, ad notitiam
<< eiusdem D. N. verisimiliter petuerint pervenire ».
Colla quale regela si conferma il principio (3) che

non debbonsí impetrare i benelizi, prima nen sele che
vachino, ma che altresi la vacanza pessa essere verisimilmente giunta a notizia del conferente (4).
Senenchb tale regela, la quale, allerché veune sancita, aveva una grandissima impertanza, per essere

AAAAA

promiscuo delle due veci (2).
Quando il Papa faceva un uso frequente del diritto

< ritas attributa) conferre alicui, seu aliquibus non
<< praesumat » (5).
Il decrete di Clemente IV fu, in seguite, dichiarato
da Bonifacio VIII nel senso che debba aver luogo << in
<< beneñciis quae legati aut nuntiiSedis apestelicae,vel
<< quivis aiii ad romanam Curiam venientes, vel etiam
<< recedentes ab illa, habere noscuntur, si eos in locis
<< vicinis ¡psi Curiae mori contingat, quemadmodum
<< si in loco, ubi eadem Curia residet, morerentur.
<< Item si aliquis curialis, peregrinationis aut infirmi<< tatis aut recreationis, seu quavis alia causa, ad locum

<< Curiae vicinum, in huiusmodi loco vicine decedat,
<< dummodo ibi (etiamsi erat ad ipsam Curiam rever<< surus) demicilium, seu domuspropria non existat» (6).
Lo stesso Bonifacio (ivi) si prende cura di determi—
nare, come segue, quale sia il luogo vicine alla Curia:

<< Loca vera intelliguntur vicine. eidem Curiae in prae<< missis, quae remota ultra duae diaetas legales (ques
<< hoc casu sic specialiter volumus computari) a loco
<< ubi moratur ipsa Curia, non existant ».

ispirata alla piu alta moralita, ha, presentemente per

S“intendepoi che il Pentefice colla riserva dei benefizi

nei, peco piu di un interesse sterico, si perché di fatto

vacanti in Curia, non abbia velute che le chiese rima—

il Papa non fa piu uso della facoltb. della prevenzione o

nessero troppe lungamente sprevviste dei loro prelati;

di concorso, come perché la facolt'a stessa e circoscritta
e limitata da consuetudini, prescrizioni, patti, leggi
e concordati di egni specie. D*altronde la semma facilita delle comunicazioni odierne rende quasi impes—
sibile il sellevarsi di quelle controversie, cui era nata
a riselvere.

onde e che venne stabilite cessare la riserva, se entre
un mese, decorrende dal giorno della vacanza e non
dalla seienza (7) ii Papa non abbia preceduto alla cellaziene (8). Quindi si deduce lºopinione probabilissima,
seconde la quale vien sanata la collaziene l'atta dell,0rdinario anche entre il mese, se avvenga che questo ter-

386. La riserva non e altre che l'erdine del Papa di
riservare a se la disposizione di alcune specie di bene-

mine, per parte del Pontefice, decerra inutilmente (9).

lizi, fatta ingiunziene agli ordinari collateri di non precedere alla relativa provvista, in case di vacanza, sotte

387. E peiché non si vuole che per questa riserva
pontificia, le anime vengano a seffrire alcun detri—
mento, venne statuite che data la vacanza di chiese

pena di nullita.

parrocchiale, in tempo di vacanza della Sede apeste-

E famosa la distinzione delle riserve, seconde la
quale, altre diconsi clausae in corpore juris, ed altre
extra corpus jurís. Per consenso di tutti, una sola
e la riserva clausa in corpore juris, ossia quella con

lica, i vescovi possane liberamente precedere alla rela—
tiva collaziene: il che si verifica altresi quando la

(l) Talera per diritto di prevenzione s'intende la facoltá. di conferire il benefizio, nen ancora vacante, pre-

venendo eesi la vacanza medesima. Ma di tale faceltá che
ristabilirehbe le aspettatíve, il Papa non suele servirsi
modernamente.
(2) Van Espen, tit. vr, cap. vm, n. 4.
(3) Cap. 11, De concess. praebend. non uacantis.
(4) Rebuffo, Praxis beneficiaria, pers 1, tit. De refor—
mat. bullae, glossa 2.

(5) Cap. II, De praebend., in 6.
Tutte le altre riserve diconsi extra corpus jurís, perché
contenute nelle regelc della Cancelleria e nella costituzioni apesteliche che non fanno parte del corpus jurís

canonici. La difficolté. nasce per quelle stabilite nelle
extravagantes communes e di Giovanni XXII. Ma si ri-

spopde che sebbene queste siene state inserite da Gregorio XIII nel corpusjuris canonici, pure ritennere sempre

chiese stessa parrocchiale, vacata gia vivende il Pontefice, nen fu provvista prima della di lui morte (lº)

le stesso nome di extravagantes e quindi pure l'eríginaria loro natura.
Nella Biblioteca del Ferraris, vº Beneftcíum, p. 465
(additiones en: aliena manu) si enumerano gli effett1
giuridici di tale distinzione. Tuttavia Berardi (De jure

pontiñcis maximi in beneficiís conferendís, p. 348), tende
a negare l'impertanza di essa, specialmente per cib ch0_
riguarde. il principio, seconde il quale le regale de annali
e de triennali possessore, varrebhere in confronto delle
riserve extra corpusjurís, e non avrebbero effetto, quandº
la collaziene avesse ofl'eso la riserva clausa in corpore
juris.

(6) Cap. xxx1v, De praebend., in 6.
(7) Anton. Fab., Ad Cod., lib. 1, tit. ll, definit- 35; Van
Espen, tit. vr, cep.1v, n. 13.
(8 Cap. …, De praebend., in 6.

(9 Van Espen, n. 17.
(10) Cap.1v, De praebend., in 6.

'

BENEFIZI ECCLESIASTICI

¿ii

clausae in corpore jurt's e le altre vaganti extra,
pure si conviene generalmente che la riserva chiuse

atempore que officiales erant, obtinebant; declarans
<_< nihilominus beneficia quae dictae sedis ofiiciales (ob<< tinebant) qui, ratione ofllciorum suorum huiusmodi,
( eiusdem sedis notarii erant, etiam dimissis ipsis ofll<< ciis, et quandocumque assecuti fuerint, sub huiusmodi
<< reservatienibus comprehendi. Ac reservavit bene<< ficia quae per constitutionem piae memoriae Jean-

nel corpo del diritto e meno odiosa delle altre, anche
perché, mediante essa ¡ Ponteñci seno posti in grado

<< vacare contigerit. Quam constitutionem et reserva—

e cib, como si disse, ne ipsorum 'vacatz'e díuturna

periculum valeat animabus a/ferre.
388. Sebbene non abbia assolutamente terte il Berardi quando, come vedemmo di sopra, tende a togliere

qualunque effetto giuridico alla distinzione fra riserve

<< nis P. XXII quae incipit Execrabilz's vacant, vel

di provvedere sollecitamente alle chiese, che riman—

<<tienem S. S. tam ad beneficia obtenta quam alia

gane vacanti per obítum presso di se. Quindi e che

<< quaecumque de quibus erdinarii et alii collateres,
<< contra Concilii tridentinl decreta, disposuerunt et
<< dispenent.in futurum, extendit et ampliavit et ea

nell'indulto, anche colla clausola motas proprii, in
virtú del quale si dia facelth di conferire i beneflzi,
anche riservati, nen s*intende compresa la riserva contenute nel cap. 2, de praebendis, di cui ci occupiamo,

neppure se gl'indultarii siene rivestiti dellºaltissima

<< etiam bene1icia omnia dispositioni suae reservavit
< de quibus, per dietas Ordinarios aut alles collateres
<< contra eiusdem Concilii decretorum formam, dispo-

dignitºa di cardinale (l). Tuttavia, per quante la riserva
in discorso sia ritenuta degna di favore, si ammette,
anche dai canonisti piu gelosi dell*autorith. pontiñeale,
che la medesima non si estende, eltre che ai vesco-

<< situm fuerit. Decernens irritum, etc. ».
Si richiamane quindi con questa regela le due ce—

vati e simili beneflzi con conferma, neppure ai bene—
lizi di giuspatrenato laicale (2).
389. Avviene pei la morte in Curia quando si verifica nel luogo deve risiede la Curia pontificia, insieme
al Papa. Queste luogo e regelarmente Roma; perb
non si esclude che pessa essere altrove, deve risiede

vanni XXII, antecessore (7). Le due estravaganti sºintegrane a vieenda, compenetrandosi, sieché, per il lero
combinate disposto, furone riservati al Sommo Pon-

stituzioni Ad regimen ed Execrabílz's, appartenente
l'una al Ponteflce Benedetto XII (6), e l*altra a Gio-

tenute quasi tutte nelle eesi <lette regale della cancelleria. Appellansi eesi certo norme, le quali originaria—
mente servivano a regelare gli atti che si spedisceno

tefice ¡ benelizi rimasti vacanti per l'assunzione di
altre incompatibile ed in genere tutti quelli che si
resero tali, in virtú di atti passati nella Curia romana,
quali seno la deposiziene, la privazíone, il diniego di
conferma dell”elezione e della postulazione, la rínuncia, la traslazione, ecc. Conseguentemente mentre
prima la vacanza in Curia si confondeva con quelle
avvenuta apud Sedem apostolícam, dopo le due estra—

nella cancelleria apestelica (donde il nome) e le quali,
col pregresse del tempo, furone estese eziandie al di-

vaganti di Giovanni XXII e di Benedetto XII, si cemincib a distinguere fra le due vacanza, appellandosi

ritto materiale beneñziario, segnatamente per ció che
riguarda le riserve (4). Si dice fossero pubblicate la
prima volta per ordine e disposizione del penteflce

vacanza apud Sedem apostolicam quella contemplate

Giovanni XXII circa l'anno 1330 (5).

dice invece vacanza in Curia l'altra, dipendente da

il Papa colla sua cancelleria e gli altri ufflci (3).

390. Tutte le altre riserve sone o rinnovate e con-

Tali regole hanno cib di speciale, che spirano colla

morte di ciascun Pentefice, ed il nuove elette suele
ordinariamente rinnovarle tall quali, nel seconde giorno
della sua assunzione alla tiara.

dalla eostituzione di Clemente IV, quando oiee il beneñziato muere in Curia od entre ¡ limiti legali; si
qualunque atte che si compia nella Curia, quale la
permuta, la rassegna, la promozione del heneñziato,

la privaziene, ecc. (8).

391. La prima regela della cancelleria, riguardante

392. La riserva che dicesi personale, fatto. cioé in
riguardo alla speciale dignitb, di alcune persone, fu

appunto le riserve beneliziarie e del seguente tenere:

pure stabilita dalle costituzioni dei due sulledati Pon-

<< In primis fecit (S. S.) easdem reservatienes quae in
<< constitutione fel. rec. Benedicti Papae XII quae in<< cipit Ad regimen continentur et illas innevavit ac
<< locum habere voluit, etiamsi officiales in eadem con-

tefici. Tale riserva si fondó sull”analogia di quella sancita da Clemente IV per obitum in Curia o apud
Sedem apostolicam, in quante certo determinate per—
sone, per la loro speciale relazione al Sommo Ponte-

<< stitutione expressi, apestelicae sedis ofñciales, ante

fice ed alla Curia, vennere considerate come perma—

<< obitum eorum esse desierint, quoad beneficia quae,

nenti assiduamente presso la Sede apostolica; quindi

(l) Gonzales, Ad regulam 8 0ancellariae, gloss. 13,
nn. 35-37.
(2) Leurenius, Forum Beneficiale, pars u, quaes. 534.
(3) Leurenius, ]. c.. quaest. 532.

Fiscale della Corona, con susseguente relazione al Re

(7 marzo). Finalmente nel 10 aprile 1770 si dichiari) nen
essere stati mai ellicaci nel Regne, la riserva per la va-

canza apud sedem compresa, sebbene, per mera grazíe,
si riconoscano quelle che ebbero esecuzione anteriormente.

(4) E raro dove le regelc della Cancelleria costituiscane
Un J'us receptum. In Francia non hanno vigorc alcuno

Vedi anche dispaccie 18 luglio 1772.

(Beuix, De parocho, pars …, p. 323).
Dapertutto furone mai sempre oggetto di aspre contese,

E appena de rieordare che l'esenzione delle regelc
della Cancelleria, non esclude afl'atto la qualitá di benefizio ecclesiastice. — Firenze, 25 gennaie 1878 (Ann… x…,

specialmente per la. gelosia dei Governi, che malvolen-

tieri soiTr-ivane che, in conseguenze di esse, le nomine
ai benefizi venissero da Roma, considerate da essi quale

petenza estera.
A Napoli, i benelizi di patronato laicale e patrimoniale,

furone dichiarati esenti dalla riserva eziandio della vacanza apud sedem (dispaccie 2 ottobre 1751). Morte il
Papa nel 1769, si dichiarb non doversi riconoscere nel

Regne le regela della Cancelleria, anche se il nuovo Papa
v_olesse suscitarle; nel qual caso perb doversi le medes¡me esaminare dalla R. Camera di S. Chiara, intese il

…, 413.
(5) De Luca, De Beneficiís, disc. 1, n. 23.
Per l'interprelazione di tali regelc, e da consultarsi

principalmente il Riganti, nella sus. classica opera in pro—
pesite.
(6) Extravag. x…, De praebend., int. comm.
(7) Extravag. 117, De praebend., tnt. comm.
(8) ! canonisti usane le due espressioni assai confusamente, dimodeché le stesse trevansi anche adeperate in
senso afi'atte inverso.
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ftetíone jurís, la lero morte era riguardata come avvenuta in Curia, sebbene accidentalmente non lo fesse.

ciale índetta da Pie V, colla sua eostituzione 33, da

Tali persone seno principalmente ¡ cardinali e tutti gli
altri ufñciali della Sede apestelica, i quali sono nomi—

regela in discorso. E finalmente degno di neta che in
questa parte la vece disponere, mentre abbraccia
certamente la collaziene dei beneflzi, si estende anche
al di la, eomprendendo eziandio altri atti come lºunione.
Da cib segue che, quando il vescovo unisse piu bene-

nati espressamente nelle due costituzioni. Essi ciob
sone i vicecancellieri, i camerlenghi, i notari, gli uditeri Zilerarum contradictarmn, gli uditori delle cause
del palazzo apestelico, i correttori, gli serittori delle
lettere apesteliche, i penitenzieri, gli abbreviatori, i

cappellani, ed i famigliari, ossia commensali del Papa.
A questi furone aggiunti i legati, i nanzi della Sede

cui ripete l'esistenza e la misure, l'ultima parte della

flzi, contravenende alle regelc del Concilio tridentino,
nen sole l'unione e nulla, ma la. collaziene altresi del
benefizio vacante e riservate al Sommo Pontefice (7).
395. La seconda regela della cancelleria o era, come

quante essi mueiono in carica; sebbene non manca

segue: << Item reservavit generaliter omnes ecclesias
<< patriarchales, primatiales, archiepiscepalles, episco<< pales, nec non omnia monasteria virorum valorem
<< annuum ducenterum florenorum auri, communi aesti-

chi asserisca cessare in tal caso bensi la riserva, ma.

<< matione excedentia, nunc quemodocumque vacantia

settentrare lºalfezz'one, la quale ha poi gli stessi effetti.

<< et in posterum vacatura. Et voluit quod excessus

apestelica, ¡ rettori ed ¡ tesorieri dello State penti-

ficio; per i quali perb fu statuite che i lore benelizi
rimasti vacanti, in tanto sono seggetti a riserva, in

Si ritiene comunemente che fra i detti ufficiali sone
compresi nen sele i pretonotari partecipanti, ma
eziandio ¡ non partecipanti (aventi un titolo di enere

sine re) in virtú della eostituzione 3 di Paolo III, e
cib perché, sebbene i non partecipanti nen sone in
uflicio, pure contraggene una "corta famiglíaritá col
Papa, la quale sarebbe su mciente a fondare la riserva.
Le stesso é a dirsi dei beneflzi appartenenti ai conclavisti, che vengone considerati come o”ieiales. Il
Berardi (l) tuttoché nen esi negare tali principii, come
basati sulla tradiziene, riprove. le fictiones jurís, colle
quali si cerca di dimestrarli.

393. La parte della nostra regela che comincia calle
parole: Declarans nihilominus e finisce colle altre:
constitutionibus comprehendz', si deve a Siste V, assunte al Pontifieate l*anno 1585. Essa parte, come si
scorge, e una disposizione interpretativa sul dubbio
sorte, riguardo ai protonetarii, se cieé dovessere intendersi riservati i benefizi da lero acquistati, dope
la dimissione dell'uflicio. La Reta con una prima de-

cisione del 14 gennaie 1572 coram Lancellotlo (2),
aveva ritenuto la negativa, pur recedendone con altra

<<huiusmedi in litteris exprimatur. Ac etiam reser<< vavit dignitates et beneficia omnia ad collationem,
<< praesentationem, electionem et quamcumque aliam
<< dispositionem patriarcharum, primatum, archiepisce—

<< porum et episcoporum, nec non abbatum et aliorum
<< quorumcumque collaterum et collatricum, saecu-

<< larium et regularium quemedelibet (nen tamen rad
<< collationem cum alie, vel aliis, aut etiam ad alterius
<< praesentationem, vel electionem pertinentia) quae
<< post illerum ebitum aut ecclesiarum seu monaste<< rierum vel aliarum dignitatum suarum dimissionem,
<< seu amissionem vel privationem vel translationem,
<< vel alias, quemodocumque vacaverint, usque ad pro—
<< visionem successorum ad easdem ecclesias aut mo<< nasteria vel dignitates. apestelica auctoritate, facien-

<< dam et adeptam ah eisdem successoribus pacificam
<< illerum possessionem, quemodocumque vacaverint
<< et vacabunt in futurum ».

396. La parte di questa regela, riguardante la riserva dei beneflzi, nella mancanza dei relativí collateri

erdinarii, fu aggiunta dal pontefiee Pio V nell'anne
terze del suo pentiffcate. Prima di essa, eravi stata

posteriore del 9-13 aprile 1584 coram Robusterz'o, ri—

acerrima questione fra il Capitole ed il vescovo suc-

ferite. dal Garcias (3). Con quest*ultima decisione perb,

cessore, quante al diritto di conferire i beneñzi resisi disponibili durante la vacanza della sede. Oppe-

nen essendo ancora andata in vigore lºaggiunta di

Siste V, si fece ricerse, come frequentemente, ad una
¡tctz'o juris, considerando il protenotarie dimissionarie,

neva il Capitole che la collaziene di essi, anche a
prescindere dalla necessita di una sollecita provvista,

come ancora ufiiciale della Sede apestelica, per gli
efi'etti della riserva del beneflzio da lui lasciato va—

ad esse si apparteneva, come succedute ai diritti della

cante, dopo le dimissioni date.

plicava il vescovo che la collaziene dei benefizi deve

Del resto la regela, coll'aggiunta di Siste V, va
anche piu in la, cello parole et quandocumque assecutí fuerint ; donde appare che la riserva ha luogo
anche se il benefizie fu conseguito dope le dimissioni.
394. L,ultima parte che comincia: Quam consti—

tutionem fu apposta da Clemente VIII nellºanne 1592,
e con essa sone oggi riservati alla collaziene pontificia i benelizi parrocchiali, conferiti a chi non avesse

ancora 25 anni, ibenefizi semplici conferiti a chi non
ha la prima tonsura ed ¿3 minore di anni 14, quelli

conferiti ad un ¡[legittimo od altrimenti incapace (4),
nonehé i benefizi secolari concessi ad un regelare od
i regolari concessi ad un secolare (5), ed infine i be—
nefizi parrocchiali conf'eriti senza l'esservanza della
forma del concorso (6), analogamente alla riserva spe(1) Lee. cit., p. 362.
22) Diversorum, p. ¡, decis. 7-0.
3) De Bcne¡tciis, par. v, cap. 1, n. 204.
(4) Cap. xv, sess. 25, De reform.; cap. vr, vm, xvm,
xxx, sess. 24, De reform.

giurisdizione episcopale, nella vacanza della sede. Reequipararsi ai frutti, e per conseguenze, come questi
si develveno a favore del successore, lo stesso doveva
dirsi rispetto a quella. Lºinnovazione recata da Pio V
telse añ'atto la materia del contendere, venendo riser-

vata al Sommo Pontefice la facolta di assegnare ibenefizi, resisi vacanti nella vacanza della sede episcopale.
Cib perb ha luogo solamente quando la collaziene
sia libera assolutamente nelle mani del vescovo e di
altre collatore contemplate nella nostra regela, non
pero se fesse richieste il consenso, la nomina e simili
del Capitole (8). E ció anche seconde la disposizione
espressa della regela che sancisce evidentemente simili eccezioni.
Non si applica neppure la regela ai beueñzi di col-

laziene simultanea e che, in virtú di speciale con(5)
(6)
(7)
(8)

Cap. n, sess. 14, De reform.
Cap. xvur, sess. 24, De reformv
Berardi, loc. cit., pag. 366.
Cap. un., De Sede vacante, in 6.
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cordia, si conferiscono dal vescovo e dal Capitole per ' favore dei quali, si fesse l'atta la rinuncia, anche per
turno (turnatim). Se quindi cade il turno del vescovo,

nella vacanza della sede, il Capitole pub liberamente
precedere alla provvista (1). Si disputa se la riserva
si estenda al caso in cui il beneflzio vachi, vivende
ancora il vescovo, il _quale perb passi a miglior vita…,

prima di conferirlo. E prebabile l'epinione, la quale
ritiene, nen verificarsi nel caso la riserva, per la ra—
gione che la regela 2 parla Sole del caso di benelizi,
che rimangane vacanti, vacande gia la sede (2).
Quel che si dice del Capitólo, vale ancora del vicario
capitolare, peiché il suo poterc e giurisdizione si rag—

guaglia perfettamente al petere e giurisdizione del
Capitole (3 .
Seno da notarsi le parole della regela, con cui si
dice che i benefizi rimangeno riservati usque ad successor¿s provisionem, auctoritate apestelica facien—

dam. Cib vuel dire che la riserva deve limitarsi solo
a quelle dignitit, aventi diritto a collaziene, le quali

debbonsí provvedere, per autorit'a apestelica.
397. Quid nella vacanza di ambe le sedí: Papostolica e l'episcopale (e per parith. di ragione, lºabbaziale
e simili)? Peiche le regale della cancelleria nen hanno
vigorc, vacando la Sede apestelica, pare doversi rite—
nere, che quando l'0rdinarie non avesse ancora prese

causa di permuta (6).
399. Nella regela 4 della-cancelleria, si riservano le
maggiori dignita, dopo le pontificali, nelle chiese cattedrali, e la principale dignitl't nelle chiese collegiate,
avente un reddito superiore a 10 fiorini di oro, si appelli la medesima decanato, preposítura od in qua—
lunque altre modo.

In essa regela si riservano pure ipriorati, le prepositure e le altre dignith conventuali, solite darsi in
commenda (7) nonehé le precettoríe di tutti gli ordini,

eccettuati i militari. Si riservano infine ¡ beneflzi dei
cardinali e di coloro che furone familiari del Sommo
Pontefice e dei cardinali medesimi. La riserva perb,
in queste case, (9 limitate ai beneflzi aequistati o prima

o nel tempo della contratta familiaritá, anche mediante
un semplice jus ad rem (non importa se divenuti va—
canti, cessata la familiarit'a) e non si estendea quelli
che il gia familiare acquistasse dopo che sia. uscito

dal servizio.
Si fa questione quale sia veramente familiare per
gli effetti della riserva. Nella regela viene espresso

che questi familiari devono essere stati continui com—
mensales. Ma qui nasce appunto la diiiicoltá, quali

debbono essere considerati quali commensali continui.

possesso della sua dignita ed intento, morte il Pen-

E da notara che per la regela 32 della cancelleria, il

tefice, vacasse un beneflzio della diocesi, l'0rdinario
stesso potrtt disporne, dopo aver prese possesso (4).
398. Si e detto di sopra come Giovanni XXII dichiarasse riservati a se quei beneflzi che si rendes-

Papa nen conferisce ibenefizi, lasciati vacanti dai fami—

sero vacanti, per il conseguimento di altre beneflzio

rispettivi. Potevano quindi facilmente nascere delle

incompatibile (5). Ora avvenne che taluni, prevedendo
prossimo il conseguimento di altre beneñzio incem—

frodi, peiché un porperate, afflne di aver diritto a pre—
stare il suo consenso, avrebbe facilmente petute far
passare per eemmensale continuo, chi di fatto non lo
fesse stato. Fu eesi che la regela 32, per ovviare appunto a tali frodi, esige che la commensalitºa abbia
durate almene per quattro mesi, computandosi anche
il tempo anteriore alla promozione al cardinalato (8).
Da cib, per analogía, la maggior parte dei canonisti
deduce che, anche rispetto alla regela quarta, devono
ritenersi quali continui commensali quelli che furone
al servizio di un cardinale per quattro mesi almene.
Il Berardi (9) nega la possibilita giuridica di una tale
estensienc per la ragione che quae singularia sunt,
protrahz', recta interpretatiene, nequeunt ad alteram
regulam e vuole conseguentemente che la determinazione del tempo necessario a costituire talune eom—
mensale continue di un cardinale, sia abbandonata
interamente alla prudente discrezione del giudice,
avuto riguardo a tutte le circostanze della specie.

patibile, tentarono di sfuggire ad una tale riserva e

permutande con altri il benefizio, attualmente pesseduto, incempatibile, con riceverne un altre compatibile (ovviando eesi alla vacanza e conseguente riserva

del beneñzio incempatibile, mettevano anche se stessi
in condizione di godere, nel medesime tempo, piu benefizi) e rinunciando a favore di altri quel prime be-

nefizio incempatibile, oppure, al solo eñ'etto di escludere la riserva pontificia, rassegnandole liberamente
nelle mani dell'0rdinarie collatore. Per impedire tali
frodi, nella regela 3 della cancelleria, venne statuite,
non aver efficacia la rassegna, la cessione o la per—
mutaziene di un benefizio incempatibile, fatto in frede

delle riserve pontificia, entre il termine della vacanza
e della concessione degli altri benefizi incompatibili,
sancita eziandio la nullita in ordine alla collaziene

del seconde beneflzie, salví perb ¡ diritti dei terzi in

(l) Garcias, De Beneficiis, par. v, cap. 1, 5 4. 234(2) Berardi, l.c., p. 358.
(3) Bouix, De parocho, pers …, p. 331(4) Berardi, ¡vi.
(5) Extravag. IV, De praebend., int. comm.,- extravag. x…,

liari del cardinale che, previe il consenso del cardinale medesime, quando sia residente in Curia, sicché
la riserva della regela 4 favorisce eziandio i cardinali

che le prime, a differenza delle seconde, sone quelle dotte
concistoriali, perché al pari dei vescovadi, si conferiscono
in concistero.
_
(8) La regela 32 dette origine alla seguente 33, con
cui fu risoluta il dubbio se la prestaziene del con—
senso da parte del cardinale padrone, fesse necessarie

cod. tit.
(6) Nella regela 26, parimenti della cancelleria, si
stabilisce bensi la nullita della rinuncia, cessione e qualunque disposizione sui beneflzi, fatta da colui il quale

eziandio di fronte ad un collatore ordinario, anche esse

e per essere promosse nd una chiese cattedrale, ad un

l'indulte. cessa qualunque riserva, e quindi il cardinale
che é pure ordinario collatore, dispone liberamente del

monastero ed altra prelature. dal giorno che la chiesa,
il monastere od altra prelature sia rimasta vacante, ma
rimane terme l'atto della collaziene pontificia, relativamente alla chiesa cattedrale, menastero o prelature.

(7) Il Berardi (l. e., p. 365) osserva che la difi'erenza
fra le dignitá. conventuali riservate colla regela 2 (monasterio) e quelle riservate colla regela 4, consiste in cib

cardinale. Si distinse fra beneflzi riservati per la vacanza
apud Sedem apostolicam e gli altri riservati per altre ragioni. In queste seconde caso, gedendo ¡ cardinali del-

beneñzio. Nel primo caso, rimane ferma la riserva, ma

senza richiedersi punto il consenso del cardinale padrone,
& necessario quello del cardinale ordinarie (quando vi sia)
si praesens in curia fuerit, sieché quest'ultimo, in cen-

cerse del cardinale padrone, ¿ sempre preferito.
(9) Lee. cit., p. 363 e seg.
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<< dem apestelicam et quoscumque alies initis et por

< eos qui illa acceptare et observare debuerant, accepAAAAAA

400. Nella regela 5 della cancelleria, sono riservati
i benefizi vacanti per la morte dei collettori (eonsi-

derati quali ufilciali della Sede apestelica) essia di

< tatis et observatis, quae ledere non intendit, cem-

quelle persone addette a raccogliere gli spogli, le de-

< prehensorum) quemodolibet pertinentia, dispositioni

cime, i quindennii e gli altri diritti della Camera apestelica. Si riservano i benefizi ancho del sottocollet-

< suae generaliter reservavit. Volens in supplicatio< nibus, seu concessionibús gratiarum quae de dictis
< beneficiis tune vacantibus, etiam motu proprio fient,

tore, quando non ve no sia che uno nella diocesi o

<< de mense in que vacaverint, dispositivo mentionem
< fleri, alioquiu gratias nullas esse.Ac consuetudines,
< guieres praebendas, nec non privilegia etiam in li-

< mine erectienis concessa et indulta apestelica circa
<< ea ae etiam disponendi de huiusmodi beneficiis,aut
?sAA

< quod illa sub huiusmodi reservationibus numquam

AAAAA

< comprehendantur, etiam cum quibusvis derogatoria—
rum deregatoriis et fortioribus, eflicacieribus et inso( litis clausulis nec non irritantibus, et aliis decretis,
( quorum tenores pro expressis haberi et latissime
( extendi voluit, quibusvis personis et collegiis, cuius< cumque dignitatis, status, gradus,erdinis et condi< tionis existentibus, quemodolibet concessa, adversus
<< reservatienem huiusmodi minime sufi'ragari.
ááááA/sAAAAAAAAA

<< Insuper S. S. ad gratificandum patriarchis, ar—
chiepiscepis et episcopis intenta et ipsis, quamdiu
apud ecclesias aut dieeceses suas vere ac persona—
liter resederint, dumtaxat, de omnibus et quibuscumque beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine
cura, saecularibus et regularibus, ad liberam ipsorum dumtaxat, non autem aliorum cum eis dispositienem, seu praesentationem, vel electionem, nec
etiam cum consilio, vel consensu, seu interventu ca—
pitulerum vel aliorum (aut alias pertinentibus) quae
antea in mensibus februarii, aprilis, iunii, augusti,

QAQAAAAAAAA

si riferisce a tutti i benefizi cubiculariorum, etiam
honoris nuncupatorum ac cursorurn, a die editionis et
publicationis earum (regularum).
Piu importante e la regela ottava, per cui si riser—
vano al Pontefice, i canonicati, le prebende, ¡ persenati e le administrationes, esistenti nelle tre basi—
liche di Roma., quali sone S. Giovanni in Laterane,

< etiam immemorabiles eptandi (2) maieres et pin-

sex mensibus, videlicet januarli, martii, maii, julii,
septembris et novembris vacaturorum (quae etiam
dispositioni suae, ut praefertur, reservavit), son
etiam aliorum dispositioni suae et dictae sedis, quomodolibet reservatorum vel affectorum se intromi-

AAA…

tumcumque etiam_ a dieta Curia remoto. La settima

AAAA

nella citta che forma il distretto. La riserva tanto del
collettere, quante del settecellettere unico e circoscritta a quei benefizi che sone stati acquistati, durante l'ufficio ed almene rispetto ai quali, e stato quesite un jus acl rem, nel termine medesime.
401. Altre riserve si contengono nelle successive regole 6, 7, 8. La sesta riguarde i benefizi dei curiali
defunti dum Curia transferlur, in quovis loco quan-

(

sint roberis, vel- momenti. Illi vero qui gratiam

(

praedictae alterhativae acceptare voluerint, acceptationem huiusmodi per patentes literas, manu propria subscriptas, suoque sigillo munitas et in sua
quisque civitate, vel dieecesi dates, declarare et

S. Pietro in Vaticano e S. Maria Maggiore._Nella re-

(

gela stessa sone parimenti riservati tutti i benefizi che

(

í cardinali potrebbero conferire, per ragione del vescovato e cardinalato, esistenti nelle rispettive diocesi

(

o titoli, quando perb i cardinali medesimi sione assenti

(

dalla Curia romana. Il Berardi (|) a ragione esserva

(

che con questa regela, piuttostoché farsi una riserva,

(

il Sommo Pontefice rivendica semplicemente a se i
proprii diritti, richiamando in vigorc l'antice gius e

(

limitando i f'atti privilegi e gl'indulti concessi. E perb
da uetare, como del resto si e gi'a avvertite di sopra,
che nella riserva riguardante le tre basiliche, non
sono compresi ¡ benefizi mineri,i quali sogliono con-

(

ferirsi dai cardinali arcipreti ed anche dai Capitoli
rispettivi, seconde i casi e gli usi stabiliti.
402. Per la sua grandissima impertanza riferiamo

(

(

(

(

(

nore: << Item cupiens idem. D. N. Papa pauperibus
< clericis et aliis bene meritis personis providere,

(

<< omnia beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura,
< saecularia ed quorumvis erdinum regularia, quali( tercumque qualificata et ubicumque existentia, in.
( singulis januarii, februarii, aprilis, maii, iulii, augusti, octobris et novembris mensibus, usque ad suae
( veluntatisbeneplacitum, extra romanam Curiam, alias
quam per resignationem, quocumque mode vaca—
tura, ad collationem, provisionem, praesentatienem,
( electionem, et quamvis aliam dispositienem'querum( cumque coll'aterum et collatricum, saecularium et
( quorumvis erdinum regularium (non temen S. R. E.
cardinalium aut aliorum sub concordatis inter se-

(

(1) Lee. cit., p— 364.
(2) L'optic ¿: la facolta, per cui ¡ piú antichi canonici
gradatamente possono apprendere la prima prebende. vacante, rilasciando la. prepria, purché dichiarino tale volenta entre il termine fissato degli statuti ed in difette, non

pili tardi di venti giorni dalla vacanza veriflcata. La opzione
pub aver per oggetto, come la prebende. strettamente detta
(dotazione dei singoli canonicati) eesi anche il titolo.
Si demandó se e quando un tale dirittefosse telte dalle
riserve pentiflcie.
'
Allorché vigevano i mandati de providendo, il canonice

piu anziano non perdeva il diritto in questione, dandosi
perb facolta al prevviste del Pontefice di ottenere il beneflzio, da quello dimesso (cap. iv, De consuetud., in 6).

(

(
(

(

A

¡AAA

AAA

A

AAA

A

interamente la regela nena, la quale e del seguente te—

(

octebris et decemhris, extra curiam ipsam vacare
contigerit (dummodo alias apestelicae dispositioni
reservata vel aflecta nen fuerint) libere disponendi

facultatem concessit. Ac etiam voluit ut si ipsi in
collatione aut alia dispesitione beneficiorum in aliis

serint, aut quomiuus provisiones et gratiae Sanctitatis Suae de illis debitum effectum consequantur,
impedimentum, quoque modo, praestiterint, usu et

beneficie praedictae facultatis, eo ipso privati, existant, ac collationes et aliae dispositiones de beneñciis, illius praetextu deinceps faciendae, nullius

Da cib argomentano i canonisti che solo una riserva
speciale pub derogare al jus optionis, come é appunto
quelle della regela rx. Cesi pure cessa loptio quando il
canonice riuuncia, presso la Romana Curia, la sua prebanda in favore di un altre, oppure riceve dali autoritá
pontificia un coadiutore con futura successione. Cib pero

devesi intendere di quei diritti e prerogative che ii de—
funte o cedente pessedeva, come annessi inseparabilmente
al suo titolo, nen di quelli che, seconde le consuetudini,

ora ad uno_ era ad altre sone addetti.
Il tutto si applica anche all'elezione confermativa (Berardi, op. cit., De forma adseguendi beneficia electiva, etc.;

pag. 379).
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literas ipsas huc ad Datariam Sanctitatis Suae transmittcre teneatur, quibus ab eo receptis et recognitis, ac in libro, ad id deputato, registratis, tune
demum et non antea, uti incipiat gratia nupradicta.
Declarans praeterea exceptionem positam in regula
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comprese espressamente nella regela e rispetto ai quali
sarebbe inutile consultare gli autori, che ragionane

<< millesimo, sexcentesime, vigesimo sexto, quam S. S.
<< in omnibus et per omnia approbat. Decernens, etc. ».

dal punto" di vista del solo diritto comune (3).
406. Il Van Espen, sullºautorit'a di altri che cita,
crede anche esenti dalla riserva, nen solo il caso (li
riuuncia in favorem, ma anche gli altri due della per—
muta (che contiene sempre la resignatio in favor-em)
e della dimissio simplex (4).
407. La seconda parte della regela che comincia
Insuper Sanctitas Sua, contiene una restrizione della
disposizione, in virtú della eesi detta alternativa, la
quale si concede agli arcivescovi e vescovi, esclusi

403. Non convengene i canonisti nel designare il

quindi i Capitoli anche sede vacante e persino gli

Pontefice autore di questa regela. Altri l'attribuisceno

abati detti nullius, perché, qualunque sia la lero potesta, non sone mai vescovi.
'
Ma l*alternativa anche rispetto ai vescovi, e legata
ad una condizione rigoresa, quale e la residenza vera

<< favore S. R. E. cardinalium, et indultum conferendi
<< beneficia reservata, concessum cardinali episcopo,
<< non suffragari capitulo,ratione comunionis et con-

<< sortii, iuxta declaratienem fel.rec.UrbaniPapaeVlll,
<< praedccesseris sui editam dio 11 septembris anno

a Martino V nell'anne 1418, altri a Nicolb V, circa
l'anno 1447, altri ad Alessandro V, altri infine a Gio—
vanni XXII, prima assai di Nicolb V. Noi non crediamo di dover insistere su queste rieerche, le quali

del resto non approdane ad alcun risultato pratice (l).

e prepria; nen vale percib la residenza jicla, che si

404. Perché si faccia luogo alla riserva,fa mestieri

verifica nell'assenza ex justa causa et ad modicum
tempus.

che il benefizio resti vacante nel mese riservato, e per
questo effetto, il mese sºintende terminare cello spi-

Il Gonzales presso Van Espen (5) cºinsegna esser
stato decise che non pub godere dell*alternativa, il

rare della prima meta della notte che tiene dietro all'ultime giorno. Quid in case di dubbio? Alcuni cre—

vescovo che si assenta per ¡ tre mesi permessi, recrea—

dono che la preva incombe sempre allºattere nel senso
che, se per es., facciasi attore il prevviste nella Curia
romana, ed il prevviste dal vescovo, per trovarsi in
possesso del benefizio, rivesta le parti del convenuto,

la prova dell'essere il benefizio vacato nel mese riservate farebbe carico esclusivamente al prevviste dal
Pontefice. Altri ritiene in case di dubbio, doversi f'a—
verire il prevviste dal collatore a cui apparteneva la
collaziene nel mese precedente, come se tal collatore

tionz's causa, animo redeundi. Perb, como lo stesse
Van Espen si affretta ad avvertirci (n. 12, 13), un
tale rigore non e esservate dappertutto.
Le altre parti della regela, come e posta presente—
mente, non hanno bisogno di commento, contenendo
gia in se stesse parecchie dichiarazieni, che ¡ sommi
Pontefici sentirono il bisogno di aggiungere, di mane

in mano che nuovi dubbi insorgevano (6).
408. La collaziene dei benefizi appartiene ínoltre al
papa, jure a17ºectionis. Spesso dai canonisti Paffezione

si trevasse in possesso del diritto della collaziene.11Be—
rardi (2) non approva tali opinioni e ritiene che devesi nel dubbio favorire sempre il prevviste dalvesce vo,
e che quindi, in qualunque caso, l'onus probandi
spetta sempre a chi vanta una collaziene pontificia.
405. E principio accettato da tutti ¡ canonisti che
la riserva della regela 9, sebbene latissima e compren—
siva piu delle altre, non comprende i benefizi di pa—
tronato laicale. Si disputa solo se debba dirsi il contrario quando il patronato e miste o meramente ecclesiastice. Nella discordia del nostri su questo punto,

si confonde colla riserva; anzi il Van Espen non ne
parla affatto, come di istituto che non esista per
niente (7).
409. Di tutto le definizioni che si danna dell'añ'e-

si deve stare, nei singeli casi, alle consuetudini invalsc,
specialmente se confermate dall'auctoritas rerum
semper similiter juclicatarum. Le stesse e a dirsi ri-

tacita, derivante da un fatto speciale del Papa, come

guardo ai beneflzi semplici (le cappellanie comprese)
ed alle dignitb, specialmente se elettive, che non sono

ziene ci sembra la migliore per nettezza e chiarezza,
quella del Ferraris (8) seconde il quale << affectio nihil
<< aliud est quam quaedam tacita reservatio, facta per
<< adpositionem menus Papae, super dispositione ali<< cuius beneficii, ratione cuius impeditur erdinarius
<< collator ne, pro ea vice, tale beneficium conferre

<< possit ». — L,aft'ezione dunque sarebbe una riserva
la riserva propriamente detta nasce da una espressa
disposizione del medesime.
E perb da avvertire che spesso le fonti chiamano
affezione quelle. che si direbbe meglie una proroga

(l) Vedi Berardi, 1. c., p. 359.
(2) Lee. cit., p. 359 e seg.

seas; lo stesse Pio V colla sua bella Intolferabilís, riserva ¡ benefizi nullamente conferiti per il vizio simoniaco,

(3) Cfr. Van Espen, cap. vn, per totum; Berardi, 1. c.,

detta confidentia.

p. 360, il quale esclude tutti i beneflzi impropri, quelli
di giuspatrenato. anche se ecclesiastico, i benefizi elettivi, segnatamente se aventi bisogno di conferma ed i

beneflzi patrimonialí, che per le tavole di fondazione devono conferirsi ad un determinato genere di persone.

(4) Lee. cit., n. 32, 33.
Osserva anche lo stesso Van Espen che la riserva
di questa regela cessa, mortuo papa, leggendesi in essa —
usque ad suae voluntatis beneplacitum, conforme al cap. v,
Dc rescriptis, in 6.
'
-

(5) Cap. vn, n. 8.
(6) Le belle pontiñcie, eltre "che spesso contengono
le medesime riserve fatte nelle regelc della cancelleria,

ne racchiudono anche delle speciali, in quelle non cont'%'—'ºlºlate. Cesi la bella di S. Pio V, Cum ex apostolatus
dichiara riservati i benefizi vacanti per il crimen haere—

Alessandro V colla bella In emincnti riserva i bene—
flzi vacanti per offesa ai litiganti, ai giudici e causidici

della Curia romana. Paolo IV, colla bella Inler coeteras
fa la stessa disposizione peri beneñzi rimasti vacanti per
aver subito gli esami sotto mentito nome, añiri'e di pro—'
curare ad altri un beneflzio, o per aver offerto delle pensioni, nell'intento di conseguire un benefizio. Finalmente

Gregorio XIII colla bella Humano vix judicio, riservai
beneflzi vacanti ipso jure, per mancata pubblicaziene della

riuuncia.

'

(7) Anche la legislazione civile eonfende la riserva coll'affeziene, come si desume dal dispaccie napolitano del

31 luglio 1753, che non riconosce le a/7'ezíoni per vacanza
in Curia. Vedi ínoltre dispacci 26 settembre e 22 novembre

1750, che non riconoscono come affetti ¡ benefizi dei pro—
tonotari apostolici.

(8) Bibliotheca, vº Beneficium, art. 8, n. 6.
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zioni e dichiarazieni estensive di proesistenti dispo.

della riserva,'in seguite ad esplicita dichiaraziene
pontificia. Cesi per il cap. 14, Ad Romani Pontificis

sizioni.

provident., de praebend. int. comm., si stabilisce che

411. I casi di vera affezione ossia riserva tacita, preveniente dall'apposizione delle mani del Papa, ridu—

quando anche la provvista pontificia non pessa aver
luogo per qualunque causa (eccette fesse dal Papa
ritenuto riservato un benefizio, che di fatto nel fesse),
il relativo benefizio rimane per quelle volta perma—
nentemente aifetto, da non peterne disperre altri che

il romano Pontefice. Lo stesso viene disposto colla
regela 10 (alias ll) della cancelleria, riguardo alle
chiese cattedrali, menasteri e beneflzi riservati, che

censi ai seguenti:

1. Il benefizio commendato per autorita pontificia
o concesse ad alcuno in amministrazione perpetua,
cessande la commenda e l'amministrazione per la
morte del commendatarie od amministratore, rimane
affetto, sicohé l'erdinario non pub disporne(4).

2. Rimane aífetto il benefizio possedute da quel—

essendo vacati prima della morte del Pontefice, nen
siene da esse stati in tempo provveduti, e ció anche

l“investito, al quale, per autoritb. pontificia sia date
un coadiutore con diritto di futura successione, quando

se le dette chiese,monasteri e benefizi siene dal Pen—

avvenga che il coadiuto passi a miglior vita, prima
che il coadiutore intimi la bella di nomina e prenda

tefice stati affidati in commenda od in amministra—
zione. Rimangono dunque tali benefizi aífetti e niuno
pub disporne fuerí del romano Pontefice. E para da

osservare che Paolo II (1), essendo nato il dubbio se
fossero rimessi alFerdinarie collatore i beneflzi dei
familiari del Papa e dei cardinali, i quali vacassero
dope la morte del Pontefice (estinguendosi la riserva
di essi colla vacanza della sede apestelica) rispese essere nel case cessata bensi la riserva, cib nondimcno

nen potersene immischiare il collatore inferiore, per
rimanere il benefizio tuttavia afi'ette (2).

possesso dell*uflicio relativo.
3. Il benefizio unite dal Papa a favore di un in—
vestito ossia ad vitam, rimane affetto, subito che la

unione si disciolga, per la mancanza del benefiziato
favorito (5).
412. II Ferraris (G) enumera anche altri casi di affezione benefiziaria; hisogna perb notare che parecchi
di essi sfuggono al concette dellºaffezione strettamente
presa, perché invece di una riserva tacita, vi ha quella
espressa,in virth di speciali disposizioni pontificia. Al

410. Quid delle chiese cattedrali, ecc., vacanti dopo
la morte del Pontefice e prima che il suecessere faccia
le stesse riserve? A1cuni prendendo solo di mira la

contrario il Berardi (7) nega addirittura lºistituto del-

regela 10,afl'ermano che nel caso non havvi aíl'eziene
di sorte, valende quindi 1'elezione e la conferma in

qualunque causa, la quale non rientri nell'errore di
credere riservato un benefizio, che in realta non le

forma juris. Ma Garcias (n. 787) si oppone a tale

sia. Perb come mai tale assunto pessa sostenersi di

opinione, esservande che la eostituzione di Paolo II,
la quale dichiara affetti i benefizi che rimangene va—
canti, anche dope la morte del riservante, e del tutto
generale, eomprendendo eziandio le chiese, ¡ mena—

frente al cap. AD ROM- PONTIFICIS providentiam,
14 de praebend., int. comm., che nell'ipetesi l'atta,

l'afi'ezione propriamente detta, rifiutando persino quella

nascente dall*invaliditb della collaziene pontificia, per

dichiara espressamente affetti al Papa ¡ benefizi, noi
non sappiamo davvero comprendere.

steri, ecc., di cui nella regela 10. Distingue perb il

Si neti tuttavia cello stesso Berardi (p. 352): << in hac

medesime autore (n. 788) fra ¡ benefizi riservati per
la lero qualité. e quella del benefiziate, dai benefizi
riservati perchb vacanti certo tempore e certo modo,
ritenendo che l'añ'ezione indetta da Paolo II, si veri-

<< materia, uti liquet, variis opinionibus intricata atque

fica rispetto a quelli e non rispetto a questi. Cesi
(n. 789) vengone esclusi, come di sopra si epure supposto cel Berardi, i beneflzi che rimangene disponi-

bili nella vacanza della sede episcopale, per i quali
non havvi añ'ezione, quando la vacanza loro si verifichi post obitum Pontificis. Anche piu rigoresa del
Garcias sembra essere il Devoti (3) per il quale, in
seguito alla morte del Papa, rimangene liberi ai collateri inferiori solo i benefizi riservati colla regela 9,
colla condizione ancora che siene conferiti prima che
sia. eletto il nuove Pontefice; poiché dopo, il vescovo

perde la facoltb. di conferire, la quale ritorna nuovamente alla Sede apestelica a forma della regela 48

<< obvoluta, magnam sibi partcm vindicare receptos
<< singularum previneiarum usus,tribunalium placitis
<< confirmates, a quibus non est recedendum iuriscon<< suite, consilium litigantibus adlaturo ».
413. Da tutti si conviene che l'afl'eziene nen riguarda
mai i benefizi manuali, quelli che si riassumeno in

una semplice amministrazione o che sono di patronato
laico o misto.
'
414. Finalmente si e dette che il Papa conferísce
i benefizi jure devolutionis. Un tale diritto é comune
al Sommo Pontefice con altri prelati, nella scala della
gerarchia ecclesiastica.
Leggesi difatti esser state stabilite nel Concilio la—

teranense sotto Alessandro III: — << cum praebendas

della cancelleria.
Fin qui delle a/fezioni che veramente potrebbero

<<
<<
<<
<<

dirsi piuttosto riserve, sorte in seguite acl interpreta—

<< eum spectat, conferre distulerit, per capitulum or-

(1) Nell'estravagante ultima, De praebend.
(2) li Garcias (op. cit., pers v, cap. 1, n- 783) si demanda se in seguito alla detta estravagante di Paolo Il,
nen sia inutile la regela 10 della cancelleria. Rispendende
negativamente, spiega come la detta regela non e superflua, come quelle che chiarisee meglie la eostituzione di
Paolo II, sebbene d'altra parte la regela sia meno ampla.
riguardando i beneñzi rimasti vacanti, vivende ancora ¡

ecclesiasticas, seu quaelibet ofl'icia in aliqua ecclesia
vacare centigerit, non diu maneant in suspense, sed
intra sex menses, personis, quae digno administrare
valeant, conferantur. Si autem episcopus, ubi ad

(3) N. 49, p. 316.
(4) Si potrebbe tuttavia anche ammettere che neppure

tale affeziene rientra. nella definiziene, ripertate dal Ferraris, petendosi essa far discendere, por interpretaziene

estensive almene, dalla regela 10 della cancelleria, di cui
sopra.
(5) Garcias, pars v, cap. ¡, n. 176.

ponteflei riservanti, mentre la eostituzione si riferisce

anche ai benefizi vacanti dope la morte dei riservanti
medesimi. La regela quindi e la eostituzione, compene-

trandosi, si spiegherebbero ed integrerebbero a vicende.

(6) Op. cit., art. vm, p. 463.
(7) Pag. 351 e seg.
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<< dinetur. Quod si ad capitulum pertinuerit et intra

Non si pub negare che in tal modo si fa violenza

<< praescriptum terminum, hoc non fecerit, episcopus,

aperta al testo del cap. cennate; noi quindi propen—
diamo piuttosto per 1”altra opinione, la quale ammette

<< secundum Deum, hoc cum religiosorum virorum
<< consilio, exequatur. Vel si omnes forte neglexerint,

che quella disposizione non ha modernamente effette
verune.
419. Cenvenute il turno fra il Capitole ed il vescovo,
quid nel case di negligenza da parte del Capitole? La
develuziene si effettuerb. a favore del vescovo turnario od invece a favore del superiore di quest'u1-

<< Metropolitanus de ipsis, secundum Deum, absque
<< illerum contradictione, disponat » (1).
Innocenzo III,restringendo un tale decrete, dispose
che il termine di mesi sei non e applicabile a,in ar—
civescevati e vescovati, essendo limitate semplicemente
ai persenati ed ag1i altri benefizi mineri (2) poichb ai
vescovadi ed alle dignitit maggiori regolari deve provvedersi nel termine piti breve di mesi tre (3). Decorso
il semestre, trattandosi di benefizi sia collativi, sia

time? 11 Berardi (p. 340) crede che la devoluzione e
a favore dellºaltro turnarie, quando perb abbia eccitate il negligente _a provvedere la chiesa nel termine
velute dai canoni. E di contrario avvise il Garcias (10),

elettivi, si fa luego al diritto di devoluzione, como si

il quale sostiene la develuziene operarsi a favore del

dispone nel cap. 2, dette.

superiore del vescovo, essendo nel case quest'ultimo
par collator cum Capitulo (1 l). Se consultasi il cap. Ir,
de concessione praebend., non pub sergere dubbio

415.11 semestre si computa di momento in momento,
sicchb vacando il beneñzie il lº marzo alle 11, si ha
tempo a provvedervi sine alle 10 del lº settembre (4).
Il tempo perb di mesi 6 non e continuo ma utile, nel
senso che comincia a decorrere, non dal giorno della
vacanza, ma da quelle dalla seienza di essa (5). La

alcuno per la tesi sestenuta dal Berardi, leggendesi
ivi generalmente: quod si ad capitulum pertinuerit,
et intra praescriptum terminum, hoc non fecerit,
Episcopus secundum Deum, hoc... exequatur.
In materia perb manifestamente opinabile, hisogna
stare esclusivamente agli usi e consuetudini locali, le
quali sone determinanti in mode assoluto.

seienza tuttavia si pub anche presumere, quando il
benefizio rimase vacante in luogo, dove facilmente peteva la vacanza giungere all'orecchio dell'avente diritto a collaziene (6).
416. Si applica alla specie il principio che contra
non valentem agerc, non currit praescriptio ; quindi
non si computa nel termine quel tempo in cui il col-

420. La develuziene si fa non al vescovo del colla—
tore negligente, ma a quelle, nella cui diocesi e situate
il beneflzie, di cui si tratti (12), traendosi argomento
dalle parole in tuo episcopatu habentes e dalle altre
Dioecesani locorum, rispettivamente.
421. In generale se il vescovo pure trascura la prov—
vista, questa si devolve all*arcivescovo; dall'arcivescovo al primate; dal primate al Sommo Pontefice (13).
422. Quid, se 1'ordínario collatore sia esente dalla

latore non peté precedere alla concessione della preDenda, per un impedimento tanto di fatto che di diritto. Dif'atti, il Pontefice Innocenzo Ill, in un suo

response, dichiarb che non si computa nel termine
tutto il tempo, in cui un arcivescevo rimase sospeso,
per causa da lui indipendente (7).
417. Decorso perb il semestre inutilmente, la provvista che si facesse, e nulla, ne vi ha mai luogo alla
purgaziene della mora (8).
418. 11 cap. 11, de concess. praebend., dice che nella

giurisdizione del vescovo? Si distingue fra il collatore
ordinarie secolare ed il collatore ordinarie regelare.
Quanto al primo, la devoluzione si fa a colui, cui esse

sia nella specie giurisdizionalmente seggette (14). Se
poi trattisi di collatore ordinarie regelare, la devoluzione si fa al vescovo per l'espressa disposizione della

negligenza del vescovo, il diritto di devoluzione si
opera a favore del Capitole e viceversa. Il Berardi (9)

Clementina un. de supp. neglig. praelat.
423. E appena da notare che la devoluzione si opera
cum qualitatibus et personis, quae in prima erunt
collatione; quindi se per es., il benefizie e soggetto a
giuspatrenato, anche lºarcivescove nen petra confe-

opina che nel caso, il Concilio lateranense, autore
del cap., plus dixit, quam voluit. Egli sostiene che
generalmente, como nella negligenza di un prelate
inferiore, la devoluzione si opera a favore del vescovo,
eesi nella negligenza di quest,ultimo, si fa luogo alla
devoluzione a favore del suo superiore, quale e Par-

rire il beneflzio che al presentate dal patrono.
Osserva tuttavia Van Espen (n. 17), che sovente
anche a questa regela si fa eccezione, a favore del
sovrano, che per diritto di regalia, succede nella col—

civcscove. La devoluzione al Capitole di cui nel cap. 11
del Concilio lateranense, si riferirebbe solo al caso

laziene dei vescovadi.

della collaziene simultanea fra vescovo e Capitole, per
la quale si fesse devenuti alla concordia della colla-

ziene da farsi per turno. Sicché solo in tale ipotesi,

424. Suppengasi che il superiore prossimo proceda alla
collaziene, prima ancora della seadenza del semestre.

venende il turno del vescovo che trascuri la colla-

Tale collaziene, che da principio e nulla, sara valida

ziene, si farebbe luogo alla collaziene del Capitole, il

in seguito, se facciasi veramente luogo alla devoluzione? Il Berardi (p. 341) distingue fra il collatore superiore che per diritto ordinario gede della facolt'a di
conferire, quale e il vescovo, ed il collatore di grado

quale perb non conferirebbe neppure jure devolu-

tionis, ma piuttosto per un certo diritto di consoli—
damente.

(10) Op. cit., p. 11, cap. …, n. 35.
(11) Lo stesso Garcias (n. 33) sembra ammetfere generalmente la devoluzione dal vescovo al Capitole e del Capitole al vescovo, seconde la. letterale disposizione del
Concilio Lateranense. Perb limita, a ragione, un tal principio (n. 34) al caso che il vescovo conferisca, proprio

(1) Cap. 11, De concessione praebend.

(2) Cap. xn, De concess. praebend.
(3) Cap. …, De elect.

(4) Van Espen, tit. Iv, cap. v, n. 5.
(5) Cap. …, De supplenda neg. prael.; cap. v, De con—
cess. praebend.

jure, non jure speciali el devoluta.
(12) Cap. 11, De suppl. negligen. praelat., Clem. un.,

(6) Clem. un., De concess. praebend.

(7) Cap. v, De concess. praebend.

eod. tit.
(13) Cap. fin., De suppl. neglig. praelat.
(14) Arg. cap. …, De suppl. neglig. praelat.; Berardi,
pag. 340.

(8) Cap. … e v, De suppl. neglig. praelat.
(9) Op. cit., cap. ¡v, De iis qui beneficia conferunt jure

devolutionis, p. 338.
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superiore,a cui il diritto comune nen sutfraga, come

patrono si confonde essenzialmente colla presenta—

sarebbe l'arcivescovo che conferisce, innanzi tempo,
un benefizio di spettanza del suo suffraganeo; por

zione, ne mai s'intenderebbe, quando si prescinda dal

inferirne che diverrebbe valida, scaduto il termine
concesse al prelate inferiore, la collaziene fatta dal

1'istituziene. D'altro canto per la. presentazione non e
necessarie che 11 patrono acceda personalmente dal—
lºOrdinario, e gli presenti il chierice da se stesso, es—
sendo sufficiente consegnare le lettere di presentazione

vescovo; mentre quella dell'arcivescevo rimarrebbc
sempre nulla. A noi tale distinzione pare del tutto
arbitraria e niente affatta fendate in diritto. Non e
meglio stabilire la massima generale che la collaziene
sarebbe valida, chiunque fesse il prossimo superiore,

per il principio che res incidit in eum casum, a que
incipere potest ?
SEZIONE IV. -— DELL'ISTITUZIONE.
425. Definizionc dell'istituziene. speciñcamente presa.
1stituzione corporale. — 426. Differenza fra nomina

e presentazione. — 427. Termina preñsso a fare la
presentazione dell'istituende. Patrono laico ed ecclesiastico. — 428. 11 termine é utile, nen continuo.

prelate verso cui si fa la nomina, afline di ottenere

al chierice stesso, il quale ne curi la delazione all'0rdinario (3).
427. Prima del Concilio lateranense, celebrate sotto

Alessandro III, non era stato preflsse alcun termine
per la presentazione, a farsi dal patrono. Ivi fu stabilite che si de jure patronatus quaestz'o emerserit
inter aliquos, et cui competat, intra tres menses, non
fuerit de;?nitum, il vescovo ha facoltit di provvedere
la chiesa del sue ministro, nel miglior modo che crede
davanti a Dio (can. 17). Poiehb in queste canone si
parla di fendatori e di eredi, fu sempre riferito ai

patreni laici; quindi per costero il termine a presen—

— 429. Faceltá di variare nel patrono laico, a dif-

tare sarebbe di tre mesi, anche lite pendente, per il

ferenza del patrono ecclesiastice. Caso di piú persone.

qual caso fu espressamente sancito il canone in discorso. Avvenne perb che in alcune edizioni degli atti

aventi diritto a presentazione. Se verte la lite fra

patrono e patrono o fra patrono e vescovo. Mancanza
di presentazione, nel termine. — 430. Nullitá dell'istituzione, senza la previa presentazione. — 431. Facolta d'istituire. Vescovo. Capitole. Vicario capitolare.
Vicario generale del vescovo. Arcidiacene. Prelati
inferiori. — 432. Se abbia luego la develuziene, in
difette dºistituziene nel termine. — 433. Ricorso al

del Concilio, invece di tre, si pose quattro, e un tale
errore ebbe in seguito tanta fortuna, che questºultima
lezione fu adettata generalmente, e divenne legge col
figurare nelle Decretali di Gregorio IX, al cap. …, de
jure patronatus.

Quanto al patrono ecclesiastico, il termine e di mesi

blige di pubblicare gli editti e citazione degl'inte-

sei, ed ecce in qual modo fu stabilite. Si e visto di
sopra come lo stesso Concilio lateranense (4) abbia

ressati.

stabilite il termine di mesi sei, per la collaziene dei

superiore, in case di riñuto dell”0rdinarie. — 434. 0b-

benefizi. Queste semestre si comincib pian piano ad
425. Lºultime mede,cen cui si acquistano i benefizi
e la institutio. Talara queste vocabolo si usa in un

estendere anche alla presentazione, segnatamente dopo
che dallo stesse Alessandro III venne scritte: ¿llas

senso large, da comprendere eziandie la collaziene, di

autem ecclesias, de quarsz patronatu controversia
fuerit, si intra sex menses, postquam vacaverint, non
fuerit controversia terminata, licitum tibi sit de
persona idonea erdinare (5).
E ben vero che iu questºnltimo capitelo,non si ac-

cui ci siamo occupati superiermente. Perb specifica—
mente la istituzione e la concessione del benefizie fatta

in seguito alla presentazione di colui che ha il diritto di patronato (1). Tale istituzione, in quante conferisee il benefizie, dicesi pure collative, ed anche

auctorizabilis, per distinguerla dalla istituzione corporate (immissione in possesso), e da quell*atto del
vescovo, il quale pure dicesi istituzione, col quale si

cenna ad alcuna distinzione fra patrono laico ed ecclesiastice, essendo la disposizione adatte generale;
perb stabilite il principio, in base al decreto del Con-

cilio lateranense, che per ¡ laici patroni, il termine

aflida a talune la cura delle anime.

fesse di mesi quattro, era giocoforza concludere che

Forse perb meglie il Fagnane appella semplicemente
collativa la istituzione in parola, riservande lºagget—
tive auctorizabilis, per lºistituzione, a cui e legata la
cura delle anime.
426. II Berardi si trattiene lungamente a dimostrare
la diñ'erenza fra presentazione e nomina, quasi fossere

lºultime capitolo si riferisce soltanto ai patroni eccle-

due cose totalmente distinte. Nella nomina si richiederebbero due persone soltanto, essendo un añ'are che
dovrebbe intercedere fra nominante e nominato; invece per la presentazione sarebbere necessarie tre
persone: il presentante, il presentate, ed il prelate
a cui si fa la presentazione. Egli pare quindi intendere per presentazione l'atto, con cui il patrono rechi

materialmente davanti al prelate l”istituendo, facendo
istanza per l”istituzione (2). A noi sembra perb che
questo serittore, sempre vago di mettere fuerí qualehe
novita, in un campo che veramente poco si presta,
abbia velute ravvisare per forza una distinzione, dove

in realta non havvene veruna. La nomina fatta dal
(1) Devoti, t. 1, tit. v, 5 47, p. 323.
(2; Op. cit., De juribus patrono concessis, p. 312 6 seg.
(3 Cap. vr, De iis quae fiunt a praelat.; Van Espen,
De jure patronatus, cap. v, n. 32.

siastici. Tale distinzione rimase pure sancita da Bonifacio VIII (6), il quale dichiarb che il semestre compete eziandio alla chiesa ed al menastere, a cui dal

laico fesse state cedute il suo diritto.
428. II termine in ambe i casi e utile, non continuo,
ossia decorre non dal giorno della vacanza, ma da
quelle della notizia ricevutane (7), applicandesi il me—
desime principio stabilito,per la decorrenza di quello
relativo alla collaziene.

429. 11 laico patrono ha un termine piu breve dellºecc1esiastico, ma viceversa gode, per altri rapperti,
dei vantaggi, che sone negati a quest,ultimo. A differenza dell*ecclesiastico, il patrono laico, rebus integris, ha la facolt'a di variare, ossia di nominare piú
persone successivamente; cib perb cumulative, non
privativo, nel senso che il primo nominato concorre
col seconde, in maniera che il vescovo pub conferire
lºistituzione a quello dei due che meglio gli aggrada.
(4; Cap. 11, De concess. praebend.
(5 Cap. xxn, De jurepatronatu.
6) Cap. un., De jurepatr., in 6.

27) Cap. un et xxvu, De jurepatr.
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141 controverso se al patrono laico compete il diritto
di variare, entre il semestre, per un numero indefinito di volte (1).
Dalla facultas variandi dipende esclusivamente che
il patrono laico non decade dal suo diritto per avere

presentate un indegno od altrimenti incapace, potendo
nel termine fare una seconda nomina e presentazione.
Al patrono ecclesiastice e negata una tale facoltit, segnatamente perchb egli deve conoscere quali siaue le

persone idencc ad essere investite dei benefizi; ne la
seusa dell”ignoranza pub giovargli (2).
Nel caso di patronato misto, ossia ecclesiastice e
laicale nel tempo stesse, hisogna distinguere. O la
presentazione si conviene por turno, essia una volta

deve farsi dall'ecclesiastico, ed unºaltra dal laico;ed
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430. E pure da notara che la collaziene dºun bene—
fizie patronato, senza la presentazione, ¿ assolutamente
nulla, quando siasi l'atta spreto patrono, altrimenti ¿
semplicemente rescindibile, in virtú della. relativa

azione del patrono (8).
431. Avvenuta la presentazione per parte del pa—
trono, si fa luogo all,istituzíone. Per diritto comune,
il chierice presentate deve essere istituito dal vescovo,
il quale procede ad un tal atte jure magistratus,
ossia in forza della potestas jurisdictionís (9)…

Nella vacanza della sede, il diritto d'istituire, al
contrario di cib che avviene rispetto a quelle di con—
ferire, passa al Capitole, prima che sia eletto il vicario
capitolare, cd a quest'ultime elette che sia (10).
11 vicario gcnerale, como pub conferire, eesi pub

istituire; anzi, mentre per la prima facolta, richiedesi

in questo case rimangene forme le dette regelc quante
ai due turni rispettivamente, come se non si trattassc
adatte di patronato misto. Se poi i due patroni, laico
ed ecclesiastico, concorrono nel tempo stesso, si at—
tendene sempre le regole piú favoreveli, sicohé a1-

Il Van Espen (ll) insegna che nel Belgio la facolttu
di conferire si appartiene eziandie agli arcidiaconi.

1”une ed a11,altro ¿: concesse il semestre ed ¡1 diritto

Anzi il Concilio di Trento ci fa snpperre che la fa—

di variare (3).

celta medesima, ex privilegio, pub competere in generale anche ai prelati inferiori (12). Tale supposizione

La presentazione pub spettare a piú individui. In
questo caso la nomina deve farsi collegialiler o di—
visim. Se collegialiter, ricorrone le regelc gi'a stabilite per l'elezione ; se divisim, la presentazione e
valida, anche se fatta separatamentc da ciascune degli
aventi diritto.
Se due sone i presentanti e ciascune sceglie una
persona diversa, il diritto di prelazione spetta al vescovo (4).

Se ¡ presentanti sone piti di due, devra istituirsi

un mandato speciale del vescovo; per la seconde, e

sufflciente il mandato generale, insite alla sua carica.

si converte in asseluta certezza, leggendo ¡1 cap. 1x,
sess. 25, de reform., in cui sta scritte: Ad hace li—
ceat episcopis praesentatos a patronis, si idonei
non fuerint, repellere. Quod si ad INFERIORES insti—
tutio pertinent, ab episcopo tamen, iuxta alias statuta (13), ab hac sancta synodo, examinentur; alioquin institutio ab inferioribus facta, irrita sit e!
inanis. Da cib seguirebbe che per tutti i benefizi, anche
semplici, quando l”istituzione spettasse ad un prelate

celui che riperta un numero maggiore di suffragi; a
meno che cib nen potesse farsi senza scandalo; nel
qual caso, vuole il Concilio lateranense che ordinal

inferiore, por la sua validiti1 sarebbe del tutto neces-

antístes ecclesiam, sicut melius, secnndmn Deum,

di Trento solo ai benefizi con cura di anime, per il
quale vige interamente la decretale di Alessandro 111,
che figura nel cap. IV, de o;7€cio archidiaconi. Se
quindi, per es., como in questa decretale, si suppone

vidcrit ordinandum (5).
Come si e visto, il termine decorre anche lite pen-

dente, anzi fu stabilite appunto per questo caso. Si
fa perb eccezione per il caso che la lite verta fra il
patrono ed il vescovo, quando questºultimo pretenda

che il benefizie non fesse soggetto a patronato. E lºco-

sario Pesame previo del vescovo (14). E perb da notare

che la pressi ha limitate la disposizione del Concilio

che 1'istituziene, che fa seguite alla presentazione ad
un benefizie curato, si appartiene all,arcidiacono, 1'investito non pub ingerirsi nella cura delle anime, prima

libito, il patrono dal proprio diritto.
Nel caso che la lite verta fra piu patroni ed uno

di ottenere lºapprevazione del vescovo.
432. A1cuni, argomentande por analogía, dalla collaziene, vollero epperre il termine di sei mesi, anche
allºatte dell'istituzione, sotto pena di devoluzione. Perb

di questi si trevi nel quasipossesso del giuspatrenato,
la sua presentazione entre il termine sara valida, ed
impedisce la decadenza (6).

tale opinione, per mancanza di qualunque base giuridica, non si sostiene añ'atto, pure essendo universale
il voto che la chiesa, specialmente parrocchiale, non

cezione e giuste, perché altrimenti il vescovo col mue—
vere la lite, avrebbe facelth di far decadere, a sue

Non avvenende la presentazione entre il termine di
sei e di quattro mesi, rispettivamente, cessa la ser-

vitú del giuspatrenato, ed il vescovo pub conferire
pleno jure, non devolute (7). Anzi la collaziene fatta
dal vescovo e valida anche se fatta spreto patrono,
ossiaanteriormente alla decorrenza del termine, quando

il patrono le faccia decorrere inutilmente, e cib per la

resti vedova per un lunge tempo (15).
433. Se 1-'Ordinario ricusera l'istituzione, si pub ricarrera al superiore in via gerarchica, il quale giudichera della ricusa, con piena cognizione di causa (16).
434. Finalmente e da notare che da chiunque si
faccia 1'istituzione, debbonsí preventivamente pubbli—
care gli editti, per citare generalmente ed anche spe-

solita massima che res incidit in cum casum, a que
incipere potest.

cificamente tutti coloro, che possono aver delle ragioni

(1) Van Espen, tit. vm, De jurepatr., cap. v, n- 22.

(9) Leurenius, Forum Beneficiale. p. n, quest. 169.
(10) Leurenius, quaest. 170.

(2)
num.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

l%enedict. XIV, De synodo díoecesan., lib. xn, cap. vn,

per opporsi, e cib, flssando naturalmente un termine

(11) Tit. ix, cap. 1, n. 8.
(12) Sess. 14, cap. xm, De reform.

Berardi, 1. e., p. 312.
Clem. 11, De jurepatr.
Cap.m, De jurepatr.
Ilostiensis, ad cap. …, De jurepatron.
Van Espen, n. 25.

(8) Letter., De beneficiis, lib. n, quaest. 14.

(13) Sess. 7, cap. x…, De reform. _
(14) Nel cap. x…, sess. 7, si fa eccezione per i presen—
tati delle Universitá e dai Collegi degli studi generali.
(15) Pyrrhus Corrad., Praxis Beneficiaria, lib- 1v, c. vn,
num. 12.

(16) Van Espen, n. 26.
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perentorio, scorso il quale e nessuno presentandosi

.. onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore pre-

per cbntraddire, l'istituziene sara valida quand omnes.
Il Berardi (1) non dubita di aflºermare che l'omissione
delle pubblicazioni, ossia degli edicta ad contradi-

videatur. Porro episcopus et qui juspatronatus habet,
.. intra decem dies, vel aliud tempus ab episcopo prae-

.. scribcndum, idoneos aliquot clericos ad regendam ecclesiam, coram deputandis examinatoribus nominet. Li—

gionevole il ritenere che tale nullitb, nen pub opporsi,

u ber-um sit temen etiam aliis qui aliquos ad id aptos
noverint, eerum nomina deferrc, utpossitpostea de cuius-

tuziene di S. Pio V. -— 437. Per la concessione del
nuevo esame in appello, si richiede un fumus irrationabilitatis.—- 438- Istruzíoni del 10 gennaie 1721,
interno al modo di precedere nel concorso. — 439.Bolla,
Cum illud, 14 dicembre 1742 di Papa Benedetto XIV.

Se il vescovo deve eleggere il piti degno. Regole particolari a ciascuna regione. Caso della riserva pentificia. — 440. Regolamento 15 maggio 1804 della.
Repubblica Italiana. — 441. Ecceziene alla regela del
concorso nella parrocchie. Dispacci nel Regne di
Napoli. — 442. Qualitá richieste negli esaminateri. Ordine di preferenza, se obbligaterio. — 443. Pronuncia
del voto, fatta collegialiter. Deve riferirsi ¡¡ tutte le
qua1i'a richieste nel parrece. Caso di voti peri o singelsri. Diritto di accessiene nel vescovo. — 444. Se

la Sede episcopale sia. vacante. Istruziene della Sacra
Congregaziene del Concilio. — 445. Attribuzieni del
vicario capitolare. — 446. La detta. istruzione deve
ritenersi quale regela corta o generale.

435. Vi hanno alcuni benefizi che non possono conferirsi, che previe il concorso. Tali sone quelli del ca-

nonice teelego, del penitenziere e del parrece. Quanto

videbitur.Examinatores autem in singulis annie in diee-

cesana synodo, ab episcopo vel eius vicarie,ad minus sex,
preponantur, qui synodo satisfaciant et ab ea probcntnr.
Advenienteque vacatione cuiuslibet ecclesiae, tres es
illis eligat episcopus qui, cum eo examen perflciant;

:

u indeque, succedente

alia vacatione, aut eosdem, aut

u alies tres, ques maluerit, cx praedictis illis sex eligat.
u Sint vero hi examinatores magistri seu doctores aut
4- licentiati in theologia aut jure canonice; vel aiii cle-

u rici seu regulares, etiam ex ordine mendicantium, aut
:— etiam saeculares qui, ad id videbuntur magis idonei,
.. jur-entque omnes ad Sancta Dei evangelia, se, quacumque humana affectione pestpesita, fideliter munus
executuros. Caveantque ne quidquam prorsus, occasione
¡¡ huius examinis, nec ante nec post accipiant; alioquin
u simoniae vitium tam ¡psi quam alii dentes incurrant;
.. a que absolvi nequeant, nisi dimissis beneflciis, quae
.. quemodocumque etiam antes obtinebant, et ad alia in
posterum inhabiles reddantur. Et de his omnibus non
solum ceram Deo, sed etiam in synodc provinciali, si
opus erit, rationem reddere teneantur-; a qua, si quid
centra ofiicium ees fecisse compertum fuerit, graviter,
ejus arbitrio, puniri possint.
.. Peracto deinde examine, renuntientur quotcurnque ab
R
=
:
|:
=

ut ab eo instituatur. Cum vero institutio ab alio quam

.. ecclesiae vacatie, etiamsi cura ecclesiae vel episcopo

u incumbere dicatur et per unum vel plures administretur,
" etiam in ecclesiis patrimonialibus seu reeeptivis nun-

ab episcopo, erit facienda, tune episcopus solas ex
dignis eligat dignierem quem patrenus ei praesentet ad
quem institutio spectat.
.. Quad si juspatronatus laicorum fuerit, debeat, qui a
patrono praesentatus erit, ab eisdem deputatis ut supra,
examinari et non nisi ideneus repertus fuerit, admitti.

u Expedit maxima animarum saluti, a dignis atque ido.. neis parochias gnbernari: id ut diligentius ae rectius
" perficiatur, statuit Sancta Synedus ut cum parochialis

:

=
R

cilio di Trento col seguente decreto (2):

quem coeteris magis ídoneum judicaverit; atque illi et

non alteri collatio ecclesiae ab ee fiat, ad quem spectabit eam conferre. Si vero jurispatrenatus ecclesiastici erit ac institutio ad episcopum et non alium pertinent, is quem patrenus dignierem inter prebates ab
examinatoribus judicabit, episcopo praesentare teneatur

R

prudentia et aliis rebus ad vacantcm ecclesiam gubernandam opportunis: ex hisque episcopus cum eligat

=

storalis, che perb doveva aver vigore solamente in
Italia e nelle isole adiacenti. Il concorso nelle parrocchie ha un”origine piu antica e fu istituita dal Con-

=

his idonei indicati fuerint, aetate, meribus, doctrina,

pontefice Benedetto XIII, colla sua eostituzione Pa-

B

ai primi due, la legge del concorso fu emanata dal

=:=:=t

devolutivo, a mala relah'one examinatorum o ab
irrationabili indicio episcopi. Contenuto della costi-

¡

435. Benefizi che si devono conferire mediante concorso.
11 concorso nelle parrocchie ed il Concilio Tridentino. La forma del concorso non ha vigorc in Francia.
—- 436. Se sia concesse l'appello, almene in senso

=

delle parrocchie.

3

CAP. IX. — Del concorso per il conferimcnto

libet aetate, moribus et suflicientia f1eri diligens inqui-

., sitio. Et si episcopo vel synodo provinciali, pro regionis
mere, videbitur magis expedire, per edictum etiam pu—
blicum, vocentur qui volent examinari. Transacto censtituto tempore, omnes qui descripti fuerint, examinentur ab episcºpo, sive, ec impedito, ab ejus vicario
generali atque ab aliis examinatoribus, non paucieribus
quam tribus; quorum votis, si pares aut singulares fucrint, accedere possit episcopus vel vicarius, quibus magis

=

se non da colui che abbia un proprie interesse lese,
come sarebbe un patrono, non chiamato colle devute
forme, il quale comparisse, prima della seadenza del
termine utile alla presentazione.

:

cendum, implica la nullitb. dellºistituziene. E perb ra-

.. cupatis, in quibus consuevit episcopus uni vel pluribus
'- euram animarum dare, ques omnes ad infrascriptum

u examen teneri mandat, per obitum vel resignationem,
“ etiam in Curia, seu aliter quemodocumque contigerit,

.. etiamsi ipsa parochialis ecclesia reservata vel affects.
u fuerit generaliter vel specialiter, etiam vigorc indulti

“ ln omnibusque supradictis casibus non cuiquam alteri
quam uni ex praedictis examinatis et ab examinatoribus

“ apprebatis, juxta supradictam regulam, de ecclesia provideatur; nec praedicterum examinatorum relationem»

u cardinalium seu abbatum vel capitulorum; debeat epi-

“ quominus executionem habeat, ulla devolutio aut appel-

.. scopus statim, habita notitiavacatienis ecclesiae, si opus

“ fuerit, ídoneum in ea vicarium cum congrua, eins ar.. bitrio, fructuum pertionis assignatione constituere, qui

.. 1atio, etiam ad Sedem apostolicam, sive eiusdem sedis
- legatos, aut vicelegatos aut nuntios, seu episcopos aut
metropolitanos, primates vel patriarchas interposita, im-

(1) pp. cit., De forma adsequendi beneficia electiva,
optabilia, patronato, p. 380.

del concorso nen viene piti esservate (Bouix, De parochm

:

.. seu privilegii in favorem Sanctae Romanae Ecclesiae

(2) In Francia, dopo il concordato del 1801, la forma
p. m, pag. 356).
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esse ccnseantur; non obstantibus huic decreto, exemptienibus. indultis, privilegiis, praeventienibus, affectionibus,novisprovisionibus,indultisconcessis quibuscumque,
.. Si tamen adee exigui reditus dictae parechialils fue-

< gatum aut alias ad ipsam Sedem apostolicam, appelAAA/NA

<
<
<<
<
<

<
<<
<<
<<
<<

AA

<< idoueo, per iudicem appellatlonis approbato, confe< renda remittatur ad cum, ad quem collatio, provisio,

=
=

provocare. Et constito de prioris eligentis irrationabili j_udicio, eoque revocato, parocl1ialis magis idonee, per eundem judicem appellatienis, auctoritate
nostra (quatenus collatie ad episcopum, a que appellatum fuit, spectaret) conferatur; alias eidem magis

=

:

=

aut nemo sit qui se examini quaerat subiicere. aut
ob apertas factiones seu dissidia quae in aliquibus locis
reperiuntur, facile grsviores rixae ac tumultus possint
excitari; poterit Ordinarius. si pro sue conscientia, cum
deputatorum consilio, ita expedire arbitrabitur, hac
,. forma emissa, privatum aliud examen, coeteris lamen ,
u ut supra servatis, adhibere.
(¡ Licebit etiem synodo provinciali, si que in supradictis
u circa examinationis formam addenda remittendave, essa
censuerit,providere » (1).

< lare ac praeelectum ad novum examen cormn
< ipso appellatíonís judice et eíus emaminatoribus

AA

=
=

rint, ut tetius huius examinationis operem non ferant,

AAAA

cui sopra, in ordine all”ammissibilitá. dellºappello. Dice
ivi il Pontefice: << Volumus et decernimus quod si epi—
< scopus minus habilem, posthabitis magis idoneis, ele< gerit, possint ii qui reiecti fuerint, a mala electione
< huiusmodi ud Metropolitanum, vel si ipso eligens
< Metropolitanus aut exemptus fuerit, ad vicinio<< rem Ordinarium, uti nostrum et Sedis huius dele-

=

.. pediat aut suspendat; alioquin vicerius. quem, ecclesia
,. vacante, antea episcopus, arbitrio suo, ad tempus deputavit, vel forsan postea depulabit, ab ejus ecclesiae.
custodia et administratione non amoveatur, denec aut
-— eidem, aut alter-i qui probatus et electus fuerit, ut
supra, sit provisum; alias provisiones omnes seu institulienes,practer supradictam formam, factae, surreplitiae

vel institutio spectabit. Haec tamen appellatio inter—
posita non impediat aut suspendat, quominus electio
per 0rclinarium, primo loco facta, interim debitae
demandetur executioni; et provisus ab eadem ecclesia, causa appellationis huiusmodi pendente, non

AA

< amoveatur. Et si quis a sententia per judicem appel—

< latienislata, duxerit appellandum, is tune ad Sedem

436. Fatta appena la legge, nacquero, come e naturale, snbito i dubbi. Si demandó se potesse appellarsi,

<< ipsam apostolicam appellabit » (5 7).

almene in senso devolutivo, a mala relations exa—
minatorum o ab irratz'onabílí judícz'o episcopi. C'in-

437. Come si vede un tale paragrafo dispeneva do—
versi precedere ad un nuevo esame, davanti il giudice

segna il Fagnane (2) che, sebbene frequentemente la
Sacra Rota abbia giudicato potersi appellare dalla

di appello. Nacque allora la questione se l”appellente
dovesse anzi tutto fornire una qualehe prova dellºir-

mala reiezione degli esaminateri, seconde il Concilio,
non essere mai stato ammesso alcun gravame contro
il preteso irragionevole giudizio del vescovo. A scie-

ragionevole giudizio del vescovo, da cui era l'appello.

gl¡ere il dubbio sopravvenne la eostituzione di S. Pío V
del 16 maggio 1567, la quale comincia In conferendz's.
Essa eostituzione, conservando l”analega disposizione
del Concilio, dichiara nulla e di niuno efl'etto le prov—
viste parrocchiali, di qualunque genere fatte, centro

Rota, che per Peffetto del nuevo esame, si richiedeva
almene un fumas írratz'onabz'lz'tatís, mediante atte—

la forma prescritte del Concilio medesimo,aggiungendo
la sanzione della riserva apestelica, per quelle parrocchie che fossero eesi state conferite nullamente (& 3).

E il lodato Fagnane ci avverte (l. e.) esser stato piti

volte deciso dalla S. Congregaziene del Concilio e dalla

stazioni stragiudiziali ed altri documenti (3).
438. Ma ne il Concilio di Trento, ne il Papa Pio V
avevane dato norme per regelare lºatto pratice del
concorso. L'esame doveva essere scritte od orale? Si
avevane a fare domande identiche per tutti i concor-

La medesima riserva e disposto. pure negli altri due

renti o diverse per ciascune? Per riselvere queste ed
altre questioni, il papa Clemente XI, per consiglio pre-

casi seguenti: lº se il collatore ordinario non abbia prov—
visto la chiesa parrocchiale, entre sei mesi dal giorno
della vacanza; 2" se essendo la parrocchie. di giuspa—

cipuo di Prospero Lambertini, che poi gli successe nel
pontiñcuto, emanó, per Porgano della Sacra Congre—
gaziene del Concilio, le Istruzíoni del 10 gennaie 1721.

trenato ecclesiastice o misto, il patrono non faccia la
presentazione entre il termine prestabilito dalla legge;
come pure se non si procede all*istituzione entro due

Con esse viene stabilite:

mesi dal giorno della presentazione (5 4). Ma non basta
quante alla riserva apestelica, poiché ivi si dice ancora
che quando la collaziene della parrocchia spetta alla

Sede apestelica per essere rimasta vacante nei mesi
riservati o per altra ragione (poiché anche in tal caso
deve compiersi in tutte le sue parti la formalitá. del

u lº Che si assegnine a tutti i concorrenti gli stessi
quesiti, gli stessi casi ed i medesimi testi dell'evangelo,
interno a cui estendere la conciuncula, atline di provare
l'ebilitá di ciascune nel predicare.
.. 2º Che ¡ casi ed i quesiti da riselvere, vengano det—

tati a tutti neilo stesso tempo, come pure nel tempo

stesso, s'indichine i testi dell*evangelo.

concorso) e P Ordinario nen designó, entre quattro

u 3“ Che sia per tutti stabilite lo stesso spazio di

mesi il piu clegno fra gli approvati, alla Sede apostollºa, egli decade da questo diritto, il tutto rimettendosi al Sommo Pontefice.

tempo. entre cui riselvere i casi, rispendere ai quesiti e
comporre le. concizmcula.

_ll Concilio aveva stabilite che la. nomina degli esa—

medesima stanza, di guisa che durante il lavoro, a niuna

u1mandi e la pubblicazienc dell'editto doveva farsi

sia lecito uscirc, né alcuno pessa entrare se non dope
che abbiano terminato e censegnato gli scritti.
.. 5º Che ciascune di proprie pugna scrive e sotto-

u 4º Che ¡ concorrenti vengano rinchiusi tutti nella

mtra decem dies vel aliud tempus ab episcopo praescribendum. Volle pero Pío V che questo aliud tempus
non potesse prolungarsi mai al di la di giorni 20.

scriva tanto le risposte quante il sermone.

Me. la parte piu importante della eostituzione In
conferendz's si riferisce alla risoluzione del dubbio, di

“ 6º Che le risposto diensi in lingualatina ed il sermone in lingua volgere.

(l) Sess. 24, esp. xvm, De reform.

(º) Ad cap., Eam te, de aetate et gualilate ordinand0rum' n- 26.

(3) Si avverte che & Napoli nen fu ricevute la bella,

di cui ci occupiamo (dispaccie 8 luglio 1752).
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.. 7" Che tutti gli scritti siene Ilrmati, non sole dell'aspirante, ma eziandio del cancelliere del concorso, degli
esaminatori, dall'0rdinarie e suo vicario, intervenuti al

concorso.
.. 8º Che, compiute in tal modo il concorso e confe-

rita la chiese parrocchiale a colui che sia stato giudicate
piú idonee e piu degno, non si ammette. l'appclle o dalla
mala reiezione degli esaminatori, o dall'irragionevole giudizio del vescovo, se l'appello stesse non venga interposte
entre dieci giorni dalla collaziene.
.. 9º Che se alcuno appelli entre queste termine e
chiede che gli atti del concorso vengano spediti al giu-

dice di appello, o si spedisceno gli atti stessi originali,
chiusi e sigillati, ovvere una copia autentica collazienata
del cancelliere del concorso e da altre notaro nominale
dal vescovo, davanti il vicario od altra persona costituite
in dignitá ecclesiastica, scelta pure dall'0rdinario. La

copia stesse debba sottoscriversi dagli esaminatori sinedali intervenuti el concorso.
u 10. Che niuna abbia diritto di provocara ad un nuevo
esame, se non fornisce prima un principio di prove della
mala reiezione degli esaminatori e dell'irragionevele giu—
dizio del vescovo, per rispetto alla dottrina ed ¡1in altri
requisiti. desumendolo. quante a quelle, dagli atti di cui
sopra, quante a questi delle attestazioni o documenti

anche stragiudiziali. me di qualehe momento n.

cumenti di ogni specie, comprevanti le proprie qualitá,

¡ meriti e le carichc gia occupate.
u 2“ Venuto il giorno del concorso, il cancelliere vescovile faccia un piccole prospetto dei meriti di ciascune,
desumendolo dai documenti esibiti entre il termine utile
e ne presenti copia non solo al vescovo o suo vicario
generale, me. eziandie a tutti gli esaminatori singelarmente, per essere posti in grado di dare un giudizio
esatte di ciascune, per ció che riguarde la seienza, la
vita, i costumi e gli altri requisiti necessari a ben reggere una chiese.

u
gliato
u
venga

3" Il metodo dell'esame sia appunto quelle consigia delle lstruzioni-Circelari del 10 gennaie l72l.
4“ Finito il concorso, il prospetto di cui sopra
bruciato dal cancelliere o custodite dal medesime

penes acta secreta, de. non mostrar-si a nessuno, se non

per ordine del vescovo o del suo vicario generale.
.. 5" In case di appelle'dalla mala reiezione degli
esaminatori o dall'irragienevole giudizio del vescovo, non
si procede añ'atto ad un nuevo esame davanti il giudice
d'appello, ma questi prenunci la sua sentenza, basandosi
esclusivamente sui risultati degli esami gia f'atti e dei decumenti gia presentati, rispetto alla dottrina ed egli altri
meriti rispettivamente, derogandosi con cio completamente
alle predette istruzioni del 10 gennaie 17:21, che per altre
in tutto il resto debbono essere serupolosamente esservate.
" 6º Quando il vescovo abbia avuto una sua ragione

Tali norme pero venivano solamente consigliate per
il buon andamento dell*esame: tanto ¿: vero che, sulla
line delle dette istruzioni, si avvertono gli Ordinari,
che quando volessere invece tenersi alle antiche usanze,
si continuerit ad ammettere Pappelle e la provoca—
zione al nuevo esame, senza richiedere previamente
la preva di alcun gravame.

439. Prospero Lambertini, divenute papa, rivolse di
nuevo la sua pastorale sollecitudine a sempre piu migliorare e perfezionare il metodo degli esami.

Cie fece il dottissimo Ponteñce colla bella Cum illud
14 dicembre 1742, nella quale fu pure riprovata la tesi

gia condannata del papa Innocenzo XI, seconde la
quale, il vescovo non sarebbe stato tenuto ad eleggere
il piu degno, bastando solamente che la chiese par—
rocchiale non venisse conferita a persone indegne. Le
innovazioni e deroghe, da lui poste, si riducono alle
seguenti (l):
º lº 11 vescovo, avuta notizia della vacanza di una par—
rocchia, mediante pubblice editto, bandisca il concorso da

particolare, per conferire la parrocchia a quelle da lui
creduto piú idoneo, in caso (¡i appello dalla sua scelta,
potrá. significarla, con lettere familiare, al giudice di appelle, inviolabilis secreti lege adíecta, il quale dover cer-

tamente farne assai conto. Clie se il vescovo sespetti della
fede del giudice d'appclle, ne creda dover-gli rivé1arele
occulte ragioni che lo hanno determinate a fare una determinata elezione, le notifichi al cardinale prefetto della
congregazione del Concilio, il quale non mancherá. certo
di consiglio e di autoritá, perché del giudice d"appello
si faccia il devute luogo alla giustizía.
u 7º Se il giudice d'appelle pronunci una sentenza
conforme al giudizio del vescovo, non si permetta piú
alcun appello e la controversia si ritenga terminata, coll'autoritá della cosa giudicate. Se poi la sentenza del
giudice di appello sia differmc, il preelette dal vescovo
potrá ancora appellare ad un altre giudice, pur ritenendo
il possesso della chiese parrocchiale. Quando il terze giu-

dice …a. prenunziato la sua sentenza, abbia causa vinta
colui che pub vantare due sentenze conformi, senza che
il soccembente abbia altre rimedio di nuovo appello (2).

celebrarsi entre un termine preñsso; entre queste termine

e non piú tardi, ciascun aspirante presenti al cancelliere
vescovile o acl altra persona deputata dal vescovo,i do-

440. Por maggiore chiarezza riferiamo il testo del
gia ricordato regelamento, 15 maggio 1804, in ordine

(l) Avvertiamo che, seguendo noi le norme del diritto

Viene ricordato che, coll'art. 3 del decreto, si prescrive
dover l'0rdinarie invitare gli aspiranti all'esame e comu-

comune, non intendiamo mai di escludere quelle partico-

lari di ciascuna regione.
Fu gia sottoposte al Consiglio di State il quesite, se
dovesse accordarsi il regieplacet alla nomina fatta dai par—
rocchiani, relativamente al benefizie curato di S. Giorgio
Maggiore in Udine, la cui istituzione compete a quel Capitole cattedrale. L'alto Consesso rispose che si, per la

ragione che l'esercizio del diritti spettanti ai Comuni e
Consorzi comunali ed ai capi di famiglia nella nomina
ai beneflzi parrocchiali di loro patronato, ¿ tuttavia regolato nelle gia Provincie lembardo-venete, dalla disposizioni prescritte dal Governo della Repubblica Italiana,
con regolamento 15 maggio 1804, confermate, con lievi

modificazioni, dal Governo austriaco. mediante notificazione 13 maggio 1818, e rescritte della Cancelleria Aulica, 13 ottobre 1827.

nicare in appresso i risultati alla Prefettura, colla speci-

ñca e gradazíone, quando occorre, dei soggetti ricenosciuti
idonei.
Né l'intervento ai Comizi di un delegato del vescovº.
ne l'unicita dei concorrenti, possono nuocere alla fattn
nomina (Parera 17 novembre 1876, Legge, xvn, n. 184)-

(2) Lo stesso Pontefice contempla il case della riserva
pontificia. Se la riserva ¿ quella dei mesi, il vescovo lia
t'acoltá di eleggere il piti idencc fra gli approvati, notificandelo semplicemente alla Dataria, la quale potrá ri:
chiedere la trasmissione degli atti del concorso. Se pol
la riserva ¿ per un“ altra ragione qualsiasi, il vescovo
deve astenersi dall'elezione, rimettende semplicemente
gli atti alla Dataria.
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all'esercizio del diritto di patronato delle Comuni e

la mano alla votazione. L'estraziene a sorte dei .nomi,

dei Consorzi comunali nell'elezione dei parroci:

segnati sopra distinti bollettini, si eseguisce dal Consesso
alla presenza del votanti, per terza appesita mano.
º 16. I voti si ammettono colla ballottaziene segreta,

.. 19 All'eccasione
o vicaria di patronato
di famiglia o di altra
legato del circendarie

che accada vacanza di parrocchie
delle Comuni rispettive o dei capi
determinata rappresentanza, il Dene fa rilievo, nel suo rapporto, al

tronato in genere, o sulla competenza delle rappresentan7.e pretendenti al diritto, della stessa maniera, il De-

seconde la pratice. adettata nei Censiin comunali e celia
stesse pratice se ne fa lo scrutinie rispettivo, dichiarandesi in appresso dal delegato politico, ad alta voce, il
numero del voti favoreveli o contrari che ciascune degli
aspiranti ha ripertate nella votazione.
- l7. Quegli fra i concorrenti, il quale avendo ottenuto individualmente il vote favorevole dal maggior nu-

legato ne fa rilievo colla proprie esservazioni.

mero dei votanti, per uno, almene, di piu della meta,

.. 3“ Il Prefetto, nei casi di assoluto e certo patronato, ne porge avvise all'0rdinario, onde inviti gli aspi-

prevalga comparativamente per maggiori voti sopra gli

ranti all'esame canonice ed ammessi tutti coloro che si
presentano, ne comunichi in appresso i risultati, colla

u 18. Nel caso dell'unico aspirante, la maggioritá. asseluta dei voti favoreveli basta per l'elezione.
" 19. Nel case di molti concorrenti dove nessuno individualmente ottenga la maggioranza asseluta. la sola
prevalenza comparativa sopra gli altri non basta per la
definitiva elezione. Quindi la votazione si ripiglia col metodo medesimo, flnché risulti a favore di alcuno l'asseluta insieme ed insieme la comparativa maggioritá.
u 20. Nel caso che il diritto della Comune o della
rappresentanza patrona sia circoscritta alla sola proposi-

Prefetto dipartimentale.

44 2º Deve emergano titoli di controversia o sul pa-

speciflca e gradazione, se occorre, dei seggetti ricenosciuti

idonei all'esame.
.. 4º In case di dubbio o sul patronato in massima
o sul diritto delle diverse rappresentanze, che vi preten-

dano, non si fa luogo all'esame se prima, sentiti gl'interessati o consullati gli Ordinari, non venga inoltrata la
controversia ai Ministri per il culto e dell'interno, seconde le diverse rispettive attribuzieni, ende sia deñnita.
.. 5º 11 Prefetto, ricevute la specidca degli idonei, la

rimette alle rispettive municipalitá, ende promessa, per
giorni tra, la pubblica afiíssione dei nemi dei concorrenti,
dispongano la celebraziene dei Cemizi per l'eleziene, da
non potersi protrarre eltre dieci giorni appresso.
.. 6º Si fa luogo ai Cemizi anche per un solo aspirante. Dove perb fesse dichiarata e manifestata la generale avversione della Comune al solo aspirante, si sospendone ¡ Cemizi, finché non si presenti altre ideneo.

altri concorrenti, viene preclamato come eletto.

zione d“una terna, questa si rara dei tre prevalenti, per
comparativa maggioranza di voti.

:- 21. Il delegato politico rimette il processo verbale
dell'atto, cell'elenco dei vetanti e cel numero dei voti,
colla opportune osservazieui, al Prefetto.
.. 22. Dove risulti evidentemente la regolaritá della
nomina, il Prefetto la dichiara legittime. Dietro la dichiaraziene del Prefetto, l'Amministraziene municipale pnesenta il nominato all'0rdinario per la canonica istitu-

.. 7º Nella Comuni di prima o di seconde classe, il

zione, che viene in appresso insinuata nei medi regolari

Prefetto destina une speciale delegato politico per l'as-

alla placitazione del Ministero.
.. 23. Nel caso che emerge articolo di controversia,
sulla legalitá. dei Cemizi e sulla regolaritá. della veta—
zione, il Prefetto ne rimette la decisione ai Ministri per
il culto e dell'interno, seconde le rispettive attribuzieni.

sistema si Cemizi. Questi, di eencerto coll'Amministrazione municipale avvertite., destina il giorno dei Cemizi.
Nelle Comuni di terza classe, il cancelliere distrettuale ¡:
incaricate della delegazione politica.
.. 8º LºAmministrazione municipale della Comune presieduta dal delegato politico, forma il Consesso assistente.
" Il Consesso si riunisce alla chiese parrocchiale.
u 90 La forma dei Cemizi é regolata, seconde le vigenti generali discipline, colle quali s' intende supplito
deve non si stenda la presente disposizione.
<
u 10. l cittadini aventi diritto a votare, debbono essere conesciuti idonei, a termini del vegliantc sistema
rappresentativo. La ricognizione si ta dal Consesso, dove

di mano in mano sono registrati gli ammessi a votare.
“ 11. Per determinare la legittime rappresentanza che

da diritto a votare, si ritiene che. dove si tratti di patronato
comunitativo, la rappresentanza, a termine della massima
superiormente dichiarata, risiede nel Consiglio comunale.
Dove il patronato sia ricenosciuto appartenere ai capi di
famiglia o acl altre consorzio patrono, ¿ riservate. si seli
capi suddetti od ai componenti questo tale Consorzio.
.. 12. Quei cittadini, i quali professane altre culto.

non dánno voto per l'elezione dei ministri delle religione
cattolica.

u 13. Deve circostanze particolari esigano particolari
dichiarazieni, quante al diritto od al modo di votare, i
Prefetti ne consultane il competente Ministero, prima di
Pºrmettere la celebraziene dei Cemizi.
'- 14. Riuniti e registrati i votanti, il delegato pe-

litice fa leggere pubblicamente il nome degli aspiranti
ed invita i presenti a votare sopra ciascune di essi.
u 15. La sorte decide sullºordine cel quale gli aspiranti debbono individualmente venire preposti di mano

.. 24. Ricenosciuta dai Ministri medesimi, legittima,
sotte egni rapporto, l'eleziene, si fa luogo e.in accennati

atti successivi. All'oppesto, deve la sia dichiarata illegit—
tima, s'invitano di nuove dal Prefetto i Cemizi nella stesse
forma,per una nueva elezione, fra i medesimi concorrenti.

u 25. Dipenderá in questo caso del giudizio e dalla
determinazione dei Ministri competenti, ildichiarare am-

messo alla nuova votazione od escluso il supposto eletto,
a misure che le stesso sia risultato complice della notata irregolaritá per illegittimi mezzi adeperati od esente
da egni suspicione.
.. 26. Deve risultando pure la regolaritá dei Cemizi,
emergessere gravi e fonda/ci titoli di suspicione contro il
carattere morale e politico dell“ elette, si rende egualmente necessarie il riferirne al Ministro per il culto.
¡¡ 27. In case che dietro gli allegati titoli, l'eletto
fesse superiormente dichiarato nen accetto al Governo,
non si ammette a nueva votazione, ritenendosi escluso

definitivamente.
u 28. Le spese saranne regolate sulle tarifi'e ordinarie,

nel modo piu moderato e col maggior possibile risparmie
di assistenti.
u 29. Le spese medesime, restando a carico del no-

minato, devranno dal medesime pagarsi prima di ottenere
il possesso delle temporalitá beneficiaria.
.u 30. in case di disparen-e o di dubbio, la superiore
competente autoritá no decide e ne determina le discipline precise.
u MELZI, Vice-Presidente ",
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441. Oltre dei casi espressamente eccettuati nel dccreto del Concilio tridentino, la dottrina ha ritenuto
non farsi luego al concorso neilo specie seguenti:

lº Nei benefizi curati annessi a collegi di chierici
secolari o regolari, senza distinzione fra cura eserci-

tata actu, o semplicemente habilu, ossia per mezzo
di un vicario anche perpetuo (1). Lo stesso e a dirsi
se la vicaria dipende da una dignítit singolare, per
csserle stata annessa la cura;
2º Nei benefizi curati,annessi accessoríamcnte a

dignit'a di chiese cattedrale e collegiale (2);
3“ Nei benelizi curati che si permutane o si ri-

nunciano in favorem, presso la romana Curia (3);
4“ A piti forte ragione nei casi dí coadiutería con
diritto di futura successione;

5º Se il benefizie curato e di patronato misto, cioé

443. Gli esaminatori devono pronunciarc il loro vote
collegialíler e in ipso actu. Non e prescritto clic il
veto sia pubblice o segrcto, orale o scritte, seguendesí
in ció indill'erentemente lo consuetudini locali (9).
E ¡1 voto deve abbracciare tutto le qualítit richieste

nel parreco, senza limitarsi alla sola dottrina o alla sola
vita o costumi degli aspiranti. ll voto altrimenti dato
sarebbe nulla, come, per testimonianza del Garcias (10),
tu gía ritenuto dalla S. Congregaziene del Concilio.
Nel caso che i voti fossero parí :) singelarí (tre can-

didati, ed un voto per ciascune) il vescovo ha diritto
di accessiene, determinando la maggioranza. Egli pero
deve accedere, prima che gli esaminatori scíolgano la
seduta. allontanandosi dal luogo dellºesame, dal vc-

scovo stesso o sue vicario (11).
444. Quid nella vacanza della sede episcopale? Su
questo punto havvi una celebre Istruzione della Sacra
Congregaziene del Concilio, diretta al Capitole di

laicale ed ecclesiastice nel tempo stesso (se e puramente 1uicale ha provveduto il Concilio esplicitamente)
seconde che Benedetto XIV (4) cºinsegna esser stato

Toledo nell'ann_o 1577 e ripertata per e:otensum dal

deciso dalla Sacra Congregaziene del Concilio (5).
442. Poco si ha de dire riguardo egli esaminatori.

Fagnane (12). E notevole che in essa viene tolta ogni
ingerenza al Capitole, il quale deve invece costituír'e

Il Concilio vuole che non siene meno di tre quelli, tra
i sei, sceltí nel sínodo diocesano e percib appellati si—

a questo line segnatamente, 1'ulliciale o vicario, entre
otto giorni dalla morte del vescovo, conforme a quanto
dispone il Concilio di Trento (13).
445. Le attribuzieni del vicario capitolare sono presso
a poco quelle del vescovo nella sede piena, [ino alla

nodali. Ma presentemente gli esaminatori quasi mai
sone sinodali nel senso vero della parole, sebbene si
continui a chíamarlí tali, perché i sinodi diocesaní non
hanno piu luogo egni anno periodicamente. Bene—
detto XIV (6) vuole pero che, non avendo luogo il
sínodo, il vescovo chieda alla S. Congregaziene del
Concilio, la facolt'a dí nominarli fuerí dí quelle, poiché
altrimenti sarebbere nulli qnegli esami, che si faces—
sero davanti ad esaminatori nominati dal vescovo, non

munite della facolttt speciale. Nota perb il Van
Espen (7) che ¡ vescovi sogliono eleggere gli esaminatori marte suo, omettendo anche di chiedere il consiglio del clero e del Capitole, senza che tuttavia i
rispettivi esami siene infettí di alcuna nu11ita.
Secondo il Concilio diTrento, gli esaminatori devono
essere magistri seu doctores aut licent¿ati in theoZogz'a aut jure cananz'co, vel aliz' cleric¿ seu regulares, etíam ea: ordine mendicantíum aut etíam saecu-

lares qui ad id vídebuntur magis idonei. Si demanda
se il vescovo, a pena di nullita dell”esame, sia costrettoaseguirel*ordíne segnato del Concilio nel senso
che debba preferíre í graduatí e non pessa scendere
ai non graduatí, se non quando mancassero ¡ primi.

E sí risponde unanimamente che 1'ordíne stabilite del
Concilio non deve essere seguito, sotto pena dí nullitit,
sebbene i vescovi siaue tenuti a farlo (B).
(l) Vedi la eostituzione Ad Ewequendum, che & la va11
di Pío V.
Diversamente se la vicaria ¿ piú dí nome che dí fatto,
essendo in realtá un vero benefizie curato indipendente,
sorte per vera divisione o dismembrazíone (Berardi, op. cit.,
De forma collationum ordinaria, p. 373).
(2) 11Berardi ritiene il contrario in case di unione
aeque principaliter (1. c.).
(3) Nel gia Regne di Napoli perb vige una disciplina píú
rigoresa. Si richiede il concorso anche nelle permute di
benefizi curati dí libera collaziene (dispaccie 30 giugno 1758),
ne si ammettono rinuncie in favorem, dovendo precedere

il concorso (dispaccie 16 maggio 1767). Per la necessita
stesse del concorso, si nego. 1'exequatur a belle in forma
dignum o gratiosa, per provista di parrocchie o beneflzi
curati di libera collaziene (dispaccie 12 maggio 1759).
L'emequatur si nega, eltre che rispetto ai benelizi curati, alle collaziení eziandio dei canonicati teologali e

penitenzíali, senza concorso, ne si ammettono parimenti
rínuncie in favorem.

elezione inclusive ed alla collaziene exclusive. Egli
ha dunque facoltit dí bandire il concorso, esaminare
í concorrenti, eleggere il piu degno fra gli approvati,

curare che nel sínodo diocesano vengano nominati gli
esaminatori, commettere l'amministrazione della parrocchia, vacante ad un vicario od economo, purché
non sia quegli che nel concorso ¿ stato ritenuto il piii
idonee (14), assegnandoglí una quota parte del frutti.
Egli pero, como si disse, deve arrestarsí all'elezíone
inclusivamente ed alla collaziene esclusivamente, spet-

tando questa alla Sede apestelica, nella vacanza
della sede episcopale. Onde nella detta Istruzione, al
5
<<
<<
<<

10, e scritte: << Ipse etiam vicarius solus, absque
examinatoríbus, seríbat literas ad Sanctissimum
Dominum nostrum, ad quem collatio parechialís
spectabit, quibus praecipue testabitur vacasse paro-

<< chialem, proposítum fuisse edictum et ex exami<< natis fuísse tot ídoneos a tribus saltem examinato<< ribus iudicatos ; se vere ex istis idoneis, talem coeteris
<< magis ídoneum iudicasse et elegisse ».

446. Si conviene dai canonisti che la citato. Istruzione della. Sacra Congregaziene, deve ritenersi come
regela certa e generale (15).
(4) De synodo dioecesana, ¡, ¡. e. vm, n. 9.
(5) Cfr.: Gonzales, Garcias, Berardi, Lcurcnio, Van
Espen, ecc.
(6) De synodo dieecesana, ¡, ¡v, c. vm. n. 4.

(7) Op. cit., tit. v, De concursu ad parochiales, cap. 111,
num. 7.

_

(8) Van Espen, 1. c., u. 10, che segue il Fagnane ad
cap. INTER com-am, De rescriptis, n. 54.
(9) Card. De Luca, ad cap.xvm Concilii Trídentiní, n. 9.
(10) De Beneficiis. p. v1, cap. 11, n. 236.
(11) Van Espen, 1. c., cap. rv, n. 3; Benediclus XIV,
op. cit., I, IV, 0. vm. n. 5.
(12) Cap. Illa, ne, Sede vacante, e dal Garcias, op. cit.,
p. rx. c. u, n. 8.

(13) Sess. 24, cap. xv1, De reform.
(14) Altrimenti potrebbe eludersi la riserva pontificia
della collaziene, seconde la regela 2 della Cancelleria.
in cui sono riservati al Papa, ¡ benelizi che si rendeno
disponibili nella vacanza della sede episcopale.
(15) Card. De Luca, De parocho, disc- 5, nn. 1-4-
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l'ístanza o la supp1ica al Papa, affine dí ottenere ¡ be-

Car. X. — Della forma necessarie por la concessione
dei benefizi.

nefizi dí sua collaziene. Fa dºuopo esprimere in essa:
il nome del petente, il nome della diocesi a. cui egli
appartiene (1), come quelle della diocesi, in cui e situato il benetizíe; devesi di queste definire la qualita,
se cioé sia parrocchiale, se canonicato, se di giuspa—
trenato ecclesiastice o laicale, ecc. (2); hisogna prin-

447. E necessario lo scritte. Dífferenza fra le concessioni
degli Ordinari e quelle del Sommo Pontefice. —
448. Redazione dell'ístanza relativa. Regala della Cancelleria De exprimendo valore beneficiorum. Scopo. Annate. Rescrítto surrettizío ed orrettizio. — 449. Della
segnatura. Sua definizíone. Firma del Papa o di un
suo delegato. Differenza. Reg. 17 della Cancelleria.
— 450. Clausole della segnatura. Effetti. Regala 66
della Cancelleria. Beneñzio litigioso. Ríserca. Surro-

cipalmente enunciare il valore del benefizie, quale sia
cioé l'importanza delle rendite di egni genere a quelle
annesse (3).

E necessario infine indicare se il petente possiede

gazione. — 451. Della clausola perínde valere. Re-

gala 44 della Cancelleria- Piú concorrenti nella data.

altri benefizi, altrimenti il rescritte che contiene la
collaziene del beneflzio, sara nulla (4).

— 452. Deroga el patronato. Dispaccio lº agosto 1759
nel gia Regno di Napoli. — 453. Dei diritti del lerzo.
Regala 18 della Cancelleria. — 454. Spedizione delle

449. Quando il Pontefice accog1ie l'istauza, suele
epperre in fine di essa la formula: fiat ut petitur,
oppure un suo uflºiziale rescrive — concessum ut pctitur, in praesentz'a ¿lomz'nz' nostri papae. Da questo
momento Pistanza prende il nome di signatura, quasi
vegliasi significare esser state firmata (segnata) dal

belle. Beneflzi per i quali non e necessarie. Forza
probante della segnalura. 455. Le diverse forme usate

dalPapa nella concessione dei benefizi. Regale 10 e
12 della Cancelleria.

Pontefice o da chi per lui. Onde il Rebuth definisce la
447. La concessione del benefizie non e valida, se

signatura — scriptura in papyro conscrípta, a Papa
vel ejus delegato, absque sigillo, in medio scripta,
partir supplicatíonem, Papaeque concessionem bre—

non fatta in íscrítto. Una differenza che esiste fra le
concessioni, fatte degli 0rdínarii ed altri prelati inferiori e quelle fatte dal Sommo Pontefice, e che nelle
prime, l'0rdínario agisce o si suppone agire di prepria
iniziativa, motu proprio; nelle seconde s'intende or-

vz'ler continens (5).
Non si crede pero essere indid'erente che í”istanza
venga sottoscritta dal Papa a da un suo delegato,
peiché vi pue essere grande diversita di effetti giu—
ridici. Difattí se avvenisse che due persone ottenessere, nella stesso giorno, il medesime benelizio, dovreb—
besi preferire colui che l'ottenne colla formola /íat,
all'altro che l'avesse conseguito colla formola conces-

dinariamente che il Pontefice non faccia che rispondere all'ístanza della parte, tuttoché nel relativo decumento ñguri la clausola motu proprio, la quale
non suele, per lo piu, rappresentare che una mera

costumanza, senza alcun sostrato di fatto.
448. E di semma. impertanza saper bene redigere

sum, anche se questºultíma avesse annessa la clausola

(1) E necessario indicare la patria del supplicante, spe-

e vescovadi cd a quelle della meta di un anno, se trattasi di benefizi mineri, i quali pero rendeno piu di 24
ducati di oro. che chiamano de camera.
Le annate furone mai sempre 1'oggetto dí amare que-

cialmente rispette ai beneflzi curati, ¡ quali non si con-

cedene se non agl'indigeni che conoscano perfettamcnte
la lingua del luogo, seconde la regala della cancelleria,
che dicesi de ídiamate.

rimonie nel campo della Chiesa, volendovi alcuni scor-

gere il vizio di simonia; difendendole altri, come necessarie
al Pontefice, per soddisfare alle sue tante esigenze.
Per maite regioni cattoliche, 1'espressiane del valore e
presentemente una mera formalitá, dicendosi sempre inferiore ai 24 ducati, per non sottostare al pagamente
delle annate.
Anche riguarde ai vescovadi ed alle abbazie conciste-

(2) Reg. 57 della Cancell., De expressione qualitatum
beneficiorum in impetrationibus.

(3) Ví ha un'appesita regela della cancelleria in pro—
posito, la quale s'intítola: De exprimendo valore beneficiorum in impetrationíbus. Nella regela si dice: alioquin

gratiae praedictae (riguardanti la concessione dei bene
tizi) sint nullae. Sull'impertanza della verace espressioue
del valore parla il De Luca (Dotlore_ Volgare, lib. xn,
Dei benefizi, cap. xvu. per totum). E facile pero con-

_riali, non e necessario esprimere il valore voro, corrispondendesi in genera1e una tasse ñssa, a titolo dei com-

munia servitia che sono, pare, una specie di annate.

vincersi che praticamente l'importanza e quasi nulla, per

Cfr. Van Espen, tit. vu, De provisione apestelica, cap. IV;
De Luca, ep. e 1. cit.

le infinita questioni (cui ¿: impossibile riselvere con críterii certi e sicuri) che sergono intorno alle cose, che
debbono computarsi, quali siaue i pesi e le spese da de-

(4) Quando nella supplica siasi affermate alcunché di
falso od emesse parte del vere, il rescritte che ne segue
dicesi surrettizio od orrettizio, e non ha forza alcuna,
poiché si suppone esser stato rilasciate sotte la condi-

trarsi, ecc. ecc. Sicché troverebbesí assai a disagie colui
che avesse impetrato un beneñzio certo modo, per il capo
del valore, ossia per aver asserite la nullitá della prov-

zione che tutto le cose narrate nella supplica stessa siano

vista del suo avversario, in seguíto a falsa denuncia del
valore. Sarebbe da impigliarsi in un ginepraio di que—
stioni, fra le quali non e la piú facile quelle vertente

vere e sincere. Tale regela si estende anche al di la
della collaziene dei beneñzi. Casi la nostra Corte Su—
prema giudice che e nulla, perché surretlizio e 1esivo
del diritto di patronato, quel rescritte che faceltizzó un

sulla mala fede di colui, che si pretendesse nullamente
|):'tevvisto, per aver enunciate un valore, invece di un

rettore dí benefizie a stipulare un contratto di colonia, a

a re.
Si demanda dai canonisti, quale sia il vere motivo, per
cui neilo istanze al Papa, per il conseguimento di un
benefizie, si debba far espresse menzione del vero valore.
_Alcuni rispondane che tal menzione ¿ necessaria, pei-ché

terza generazione, se nella relativa istanza fu taciute la
qualitá laicale della cappellania, la prescrizione di ogni

ingerenza dell'auteríttx ecclesiastica, il divieto dell'aflitto
dei fondi dotalizi della cappellanie medesima e la esi-

stenza del patrono.
Ne gioverebbe che il rescritte fesse stato rilaseiato

11 Papa conosca l'impertanza del benefizie e le conceda,
a second-¿ della qualitá. dello stato e dei merití del petente. Altri invece vogliono vedere in questa legge une

colla forma commissario, quando questa ¡¿ limitate alla

esecuzione della grazíe direttamente concessa e l'0rdinario commissario non ha altre cbmpito, che quello di
vcriñcare le cose narrate nell'istanza. — (Cass. di Roma,

seºpº del tutto flscale, quale e quelle dell'esaziene delle
annale, da parte della Sede apestelica, le quali corri—

sPºfl'1dono al reddito di un anno, se il benefizio da conferrrsi é maggiore o concistoriale, come gli arcivescovadi
Dieasro ITALIANO — Vol. V.

19 gennaie 1885, Corte Suprema, 1885, p. 163 e seg.).

(5) Praxis, par. ¡, tit. De signatura.
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motu proprio e qualunque altra di maggior forza o
privilegio, come risulta testualmente dalla regela 34
della cancelleria. Del resto, se fossevi concorrenza
nella data e nella fermela, sarebbe preferite colui che
vantasse la clausola motu proprio; in altri casi, il
graduate al non graduate (e fra molti graduati, i piu

graduati 0 i primi graduati), il possessore con titolo
colorato al nen possessore; e per altri rispetti, il presente in curia, all'assente, e fra i presenti, il non be—
nefiziate al beneñziato. Parimenti, fra gli assenti, dovrebbe antepersi, coeteris paribus, Periundo al non
oriundo, il diocesano al nen diocesano. Nel resto poi

<< utentibus, receptatoribus et fautoribus eerum ac res
<< vetitas ad infideles deferentibus, vielatoribus eccle<< siasticae libertatis, via facti, ausu temerario, apo—
<stelicis mandatis non ebtemperantibus et nuncies
<< vel executores apestelicae sedis et eins officiales, eius
( commissaexequentes impedientibus, qui propter prae<< missa vel aliquod eerum, excemmunicati a jure vel
<< ab homine, per quatuer menses, scienter, excemmu-

<< nicationis sententiam huiusmodi sustinuerint. Et

la prelazíone spetta a colui, che presenta prima le
lettere apesteliche alPesecutore (l).

<< generaliter quibuscumque aliis, qui censuris aliqui—
<< bus, etiam alias quam ut praetertur, quemodolibet
<< ligati, in illis per annum continuum, insorduerint».
La clausola n. 2 si riferisce al cap. si ha“, ut lite
pendente, in 6", con cui si proibisce egli Ordinarii di

450. Fatta la segnatura, per volenta del Pontefice,

conferire i benefizi litigiosi, nen ancora decisa la lite,

si aggiungene diverse clausole (le quali vogliono pei
essere piu estesamente sviluppaté nella redaziene della
bella) cosi espresse:

ne propter noves adversarios, litigía, in Ecclesiae
díspendium, prerogari contingat (2).
Vuele dunque il Papa, con detta clausola, che la

l) Et cum abselutione a censuris ad effectum, etc.;
2) Et quatenus litigiosum existat, litis status et
nomina judicum et collitigantium, iuraque et tituli
illerum exprimi vel pro expressis haberi possint;

provvista debba sertire il suo eñ'ette, nen estante la
lite, surrogandosí il prevviste nel luego del del'unte

3) Et literae (expediri possint) in forma simplicis
provisionis, gratiosae surrogationis, etiam quoad pos-

sessionem;

collitigante, sia che la lite versi sul petitorio e sul
possessorio, ció che viene signiñcate <lall”espressione

— etiam quoad pessessíenem, della clausola centredistinta cel n. 3 (3).
Le clausole si neutra”, si nulli, si alteri, suppon—

4) Et gratiae SI NEUTRI, sx NULLI, sr ALTERI,

gono che il benelizie sia litigiose e s'integrano col

PERINDE VALERE, ETIAM VALERE, cum gratiñcatione

resto — jus non competit. Nella prima. si parte dall'i-

opportune, simul vel separatim expediri possint;
5) Et cum deregatione juris patronatus si quod
sit, citra temen illius approbationem, videlicet si lai—
cerum tantum, etiam nobilium et illustrium, eisque
ex donations vel fundatione competat, pre medietate,

potest che siene due ¡ litiganti, nella seconda che
siene piu: in ambi ¡ casi il Papa vuole che il bene—
fizie sia conferite al supplieante,poste che non com-

alias seu si litigiosum vel devolutum sit, in totum;
6) Ac statutorum primo dictorum caeterorumque
omnium, quemodolibet contrariorum, 1atissime in litoris extendenderum;

cante stesso sia une dei collitiganti, al quale devesi
conferire il benefizie si alterz' jus non competat,
ossia se lºaltro non abbia gia un jus quaesz'tum su

7) Dummode tempore datae praesentium non sit
specialiter jus quaesitum, etc.
Colla clausola da nei controsegnata col n. ¡, 1'in-

vestito del benefizie viene asselto da qualunque censura, la quale fosse di natura tale, da rendere nulla
la collaziene. Si deve pere credere che questa clausola si reputa di poco o niun valore, riguarde allºassoluzione dalle censure, anche al semplice eñ'ette di
conseguire un benefizie e ció specialmente in virtú

della. regela De insordescentz'bus, 66 della Cancelleria,
in cui si dice, che la clausola medesima non suñ'raga
<< nen parentibus rei iudicatae,incendíariis, violatoribus
<< ecclesiarum, falsiñcateribus et falsiñcare procuran-

peta gia ad alcuno dei litiganti.

Nella clausola si alteri e supposto che il suppli-

quello.
451. Allorché nella collaziene dºun benefizie si tema
esser state incersa qualehe nullita, Pimpetrante pue
avanzare unºaltra istanza, per ettenere le stesse benelizio, coll,osservanza esatte. di tutte le forme. In
tale caso, il Papa rescrive colla clausola perinde
valere, con cui, in fondo, s'intende dire che la prima
provvista perinde valeat ac si valida fuisset, tempore impetrationis, Non si crede. perb che la. seconde
provvista abbia e11'ette retroattive, nel senso di ren—
dere valida la prima, quando in realtá. fesse stats
nulla. Ció non ¿: vere, poiché se nel frattempe, alcuno

ha ottenuto il benefizie stesso, anche la seconda prov-

<< tibus literas et supplicationes apostolicas et i11is

vista cella clausola perinde valere, non pue spiegare
conseguenze di sorte, di frente al terzo che ha un di-

(1) Reg. 17 della. Cancelleria.
(2) 11 card. De Luca. (op. cit., cap. lx), ritiene che il

hi, ut lite pendente, il Garcias ha perfettamcnte ragione.

benefizie litigioso e riservato al Papa: .. Attesoché, posta

questa qualité, entra senza dubbio una carta affezíone,

sarebbe veramente riservate (n. 137). A mente del cap. Si
(3) 11 card. De Luca (cap. xx1) distingue due specie di
surrogazione: la prima ¿ quella, la quale si dia al nuevo

la quale meríti dirsi delle maggiori ; non solamente per
essere contenuta nel carpa della ragione canonica, sicché
non cessa per la morte del Papa, mentre questa qualité
l'hanno ancora altre riserve ed affezioni come sopra si
¿ discorso, ma per quella prerogativa singelare, che tutte
le altre riserve accennate nan abbraccino 12 benefizi dí
patronato laicale per fondazione, dotazione, ovvere per
causa onerosa preponderante... E nondimcno questa l'ab-

prevviste, come di un beneñzio vacante, per capo della

braccia !! (n. 1).

o passive. si oppengeno ad una tale surrogazione, soste-

-

riserva o delPaffezione, nelle ragioni ed anche nel pes-'
sesso del morte. L'altra. specie e quelle, di cui nella
clausola, per la quale, il Papa surroga, nel benefizie litigioso, il collitigante superstite al defunto, per la molta
congrua ragione di resecare le liti ¿ di non dare un

collitígante nuovo (n. 1, ivi).
Spesso gli aventi diritto a nomina od eleziene attivn

Il Garcias invece contra aliquos (pers. v, cap. 1, n. 133

nendo che il collitigante superstite non merita una tele

e seg.), sostiene che la lite non rende riservato il bene-

grasia. Tali dispute si risolvono davanti il cardinale Da-

ñzie,ma solo inibisce all'0rdinario di conferirle, finché
essa dura, a meno che la lite non versasse sul tempo
della vacanza. del benefizie. nel qual caso, il benefizie

tario, come quello che ¿ deputato alla collaziene apºstolica di benefizi, rispetto ai quali si sollevine dei dubbi.
Cfr. il medesime, De beneñciís, disc. 73.
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ritto quesite ( 1 ). Viceversa colla nuova provvista, non

si deroga al diritto acquistato colla prima, ma jus
jurz' accumulatur, seconde l'espressione dei pramma—
tici. Cie pero non si verifica nella clausola perinde
etíam volere, la quale suppone che la prima provvista
pontificia sia state. revocata, ende la necessita di una
provvista nuova, nella quale s'inserisce la clausola
medesima.
Le ultime parole del num. 4, cum gratificatz'ene
opportuno, suppongono che vi siene piu concorrenti
nella data, 9 signiñcano essere intenzione del Pente—
ñce collatore, che il prevviste sia gratificate o preferito.
452. Di solito il Papa nen intende añ'atte di dero—

gare, colla sua collaziene, al patronato laicale. Havvi
pero unºeccezione, la quale ha luogo quando nellºesi-

stenza di piú patroni, questi dividono i lore voti per
meta, pronunciandosi gli uni per un candidato e gli
altri, in numero uguale, per un seconde. Colla clau—
sola n. 5,il Papa conferisce dunque il benefizie, colla

sola condizione che la met'a dei patroni favorisca lºin—
vestito da lui, supplendosi eesi la regela generale della

maggioranza (2). Con ció perb il Papa non intende
sancire il diritto a patronato, quando fesse o inesistente o controvertibile; quindi si aggiunge — citra
illíus (patronatus) apprebatz'onem.

Le ultime parole: alias, seu si litigiosum eel de-
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ram ewpeditarum e comincia: << Cum ante confectz'onem líterarum, gratía apestelica sit ínformz's, etc. ».
Se non che, la spediziene dell-é belle, essendo molto
costosa, non e necessaria per quei benefizi semplici
di minor valore, il cui reddito annuo non eccede due
ducati e mezzo d'oro de camera, a meno che la concessione non fesse extra ordinem, per deroga al gius—
patrenato, quante alla metia. delle veci, oppure mediante surrega al collitigante e simili.

Anche i canonicati e le dignita, colla legge di
residenza, si concedene colla semplice segnatura, senza
la spediziene della bella, quando il loro reddito non
e superiore a sei ducati come sopra. Lo stesso vale
per i benefizi parrocchiali, che non superino dodici
ducati.
Anche qui perb hisogna aver riguardo alle diverse
regioni, vigendo per ciascuna di esse, discipiine diverse, a seconde. delle transazioni, concordati e con-

suetudini invalsc. La necessita delle belle rimase pero
ovunque, per i benefizi maggiori, come ¡ vescovadi, le
abbazie e tutti gli altri, l'investito dei quali considerasi come capo di qualehe corpo ecclesiastice (5).
455. La concessione dei benefizi si fa dal Papa in
diverse forme. Si enumerano le seguenti: m forma
pauperum, o cum secundum apostolum; oppure in
forma co7nmunz's, in forma dignitatis, e in forma
dignum, in forma gratiosa, o ratz'om' congruz't, etc.

velutum sit, in totum, signiñcano che se il beneflzio

Si adepera la prima forma, la quale prende nome

non e di semplice patronato laicale, laicorum tantum,
ma misto, ossia laicale ed ecclesiastice nel tempo
stesso, la deroga non (5 solo per la meta dei voti, me
in tetum; come pure che se il patronato e litigioso,
o per negligenza siasi perduto il diritto di presentare
per quella volta, non avendolo fatto entre il termine

delle parole iniziali cum secundum apestelum, allorché il Papa concede un benefizie ad un chierice,
ordinate senza un patrimonio sacre sufñciente; quindi
anche lºaltro nome di forma pauperum. Dicesi pure
forma communis, perché si crede esser di diritto
comune la collaziene del benelizio a colui, che non

legale, la deroga deve parimenti intendersi totale, in

avrebbe come altronde vivere.

totum.
La clausola del n. 6 e di mere stile, peiché, essendo

Il Papa nel fare la grazia dei benefizi, dirige il rescritte ad un esecutore, come si dice universalmente.

generale, non potrebbe pregiudicare il diritto del terzo

Ora questo esecutore o e incaricate di porre in ef-

che avesse l'intenzione fondata, come dicesi, negli statuti locali e consuetudini (3).

fetto la provvista apestelica puramente e semplicemente, senza che debba prendere alcuna cognizione
di causa, oppure deve anzi tutto verificare le condizioni tutte di fatto, che si suppongono nelle lettere
apesteliche. Nel primo caso, Pesecutore dicesi mero,
ed il rescritte corrispondente, a lui dirette, per la concessione del benefizie, rientra nella. classe di quelli
rilaseiati z'n forma gratiosa. Nel seconde case, Pesecutere e mista ed il relativo rescritte dicesi fatto in
forma <lz'gnum, poiché comincia appunto calle parole:
Dignum arbitramur (6). Il rescritte in forma dígnum

453. Lºultima clausola contiene la dichiaraziene del
Papa di non veler pregiudicare il diritto che il terzo
avesse gi'a quesite (4).
454. Per molti benefizi la concessione della grazia,
in ordine ai beneflzi, non e perfetta, se prima non si

spedisceno le belle, delle quali le signaturae costituiscono come la minuta. Cie seconde la regela 27
della Cancelleria (alias 25), la quale s'intitola: De non
z'udz'cando z'ua7ta formam supplícatíonis, sed litera—
(1) Si attenda tuttavia la. reg. 44 della cancelleria. eesi

(4) Cie risponde alla reg. 18 della cancelleria, De non

concepita: Item voluit quod super quibuscumque reformationibus signatis super impetrationibus beneficiorum...

tallendo jure tertii, che e del seguente tenore: .. Item
- ne per varias quae pre commissionihus seu mandatis

in quibus patitur, quod literae sub prima data empediri
possint, si ea: huiusmodi expeditione sub tali data, cui-

.. et declarationibus habendis in causis plerumque flunt,
" suggestienes, iustitia postpenatur, idem D. N. decrevit

Piam videatur fierz' passe praejudícíum, literae huius-

¡¡ et declaravit suae intentionis fore quod, deinceps, per
.. quamcumque signaturam seu concessionem aut gratiam,

medi sub ipso prima data, nullatenus ea:pediantur, m'si'

Tºfº"mationes eiusmodi per fiat sub prima data signatae
fuerint. Si suppone perb, nel caso, che non siene state
ancora (atte le belle, quando si demanda la. correzione
dell'errore, gia incorso_nella segnatura ed avvertite; onde
non pub neppure parlarsi di una seconde provvista colla

Clausole perinde volere.

_(º) A Napoli si & negnto 1'exequatur a prevviste pont'ñºie. riguardo s. benefizi di patronato laicale, sebbene

Vacati in Curia (Dispaccio 1º agosto 1759), come pure &.

“ literas apestelicae pro commissionibus, seu mandatis,
“ aut declarationibus huiusmodi, etiamsi ex motu proprie,
» ex certa scientia, sc etiam ante motam litem, a Sancti—
“ tate Sua emanaverint vel de huius mandato faciendas,

¡¡ nulli jus sibi quaesitum quemodolibet tollatur n.
(5) In qualunque modo, la segnaturs. non perde mai la
sua. forza probante, facendo piena. fede in parecchi casi
enumerati dal Rebuñ'e (Praxis, p. 1, tit. Tertía para: sígnaturae, v. datum, n. 5).

ºl_uelle deroganti interamente al patronato stesso, attenta

(6) Il card. De Luca. ci avverte che male talune fs-

¿Ile (Dispaccio 24 settembre 1759), oppure semplicemente
alla meta delle veci (Dispaccio lº agosto 1759).

rehbe ricerse alle clausole del rescritte, per decidere se
l'esecutere ¿ mero 0 mista. Secondo esse, l'esecutore ¿:

(3) Van Espen. De previsione apestelica, cap. v, n. 28.

mero, quando non vi ha legittimo contraddittore; e mista
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tranti pero devono curare il tutto nel termine di mesi

<< siones,jura regia ac vasallerum vielentur, aut pre<< vinciarum receptis ac stabilitis juribus, privilegiis
<< et consuetudinibus, cum magna reipublicae, seu poli<< ticae seu ecclesiasticae,perturhatiene, contraveniatur.
<< Verbo, bullae ac diplomata pentiñcia revideri debent
<< ab iis qui supremae jurisdictioni, vice regia, prae<< sunt, ut cognoscant an nihil centineant aut admixtum
<< habeant, quod rempublicam laedere possit, in que

sei dal giorno dellñncoronazione del nuevo Papa, conforme al prescritto dalla reg. 10 della cancelleria (1).

<< omnis placeti usus consistit, inquit Hubertus Leyens,
<< loco citato (5); et supra ex Covarruvia quoque vi-

CAP. XI. — Intervento dell'autoritá laica.
nella concessione dei beneñzi.

a climas » (n. 13).
457. Lfassenso sovrano, riguardo agli atti ecclesia—
stici, fu mai sempre in vigorc, come si ¿ dette, eziandio
nella nostra Italia. 1)istinguevasi Peacequatur dal placet.

appellasi pure in forma commissoria, in vista della
commissione, di cui e rivestito lºesecutore.
La forma rationi congruít, eesi detta dalla parole
iniziali del rescritte, ha luogo quando il nuove Papa
erdina la spediziene della bella riguardo ad un benelizie gia concesse dal suo predecessore, defunto

prima che la bella stessa veuisse spedita. Gl'impe—

456. Consuetudini nella Gallia, nel Belgio e nella SpagnaRegne di Napoli. — 457. Del placet ed exequatur
in Italia. Differenza. — 458. Procedure per la concessione dell'exequatur nelle regioni italiane. —
459. Cencessíone del placet. I due decreti 5 marzo
e 26 luglio 1863. — 460. La legge delle guarentigie
pontificia, 13 maggio 1871. — 461. Regio decrete
25 giugne 1871. — 462. Regolamento di pari data. —
463. Differenza nueva, risultante fra l'exequatur ed il

placet. — 464. Pesizione giuridica del vescovo, senza
l'exequatur. Giurisprudenza. — 465- Sentenza della

Corte di cassaziene di Roma. 271ugli01877.— 466. Pronunciati del Consiglio di State sulla concessione del
placet. — 467. Competenza dell'autoritá amministra—
tiva nella concessione dell'exequatur.

Lºemequatur si riferiva a tutte le disposizioni ecclesiastiche, provenienti dalle autorit'a, non residenti nelle
State; il placet invece si richiedeva per ¡ rescritti

degli Ordinarii diecesani. entre le State e portanti
nemine a benefizi vacanti ed anche altri provvedimenti, attinenti specialmente alla materia del matrimonio.

I)iversa era la procedura, ancora prima del 5 marzo
1863, per ottenere lºewequatur, nelle dill'erenti provincie italiane, a secenda dell*antica appartenenza a
questo od a quelle State.
458. Nelle vecchie provincie, le demande erane presentate agli ufiici dei Precuratori generali, presso le

Corti di appello; nella Lombardia, nellºEmilia, nelle
456. Nella concessione dei benefizi ecclesiastici,…terviene eziandio l'autoritá. laica, dalla quale e assolutamente necessario ottenere il eesi detto ewequaiur

Marche e nelPUmbria, alle autorita amministrative
della provincia e gli uni e le altre le rassegnavane
al Ministero di grazia e giustizía e dei culti, il quale,

o placet. Il Van Espen (2) c”insegna essere antica e

sentito il Consiglio di State, premuoveva un reale

notissima consuetudine tanto nel Belgio, quante nella
Gallia, che le belle edi diplomi pontiñci, segnatamente in materia beneliziaria, non possono avere esecuzione, ne prodursi in giudizio, se prima non si ot—
tenga l'assenso del Re, con quel rescritte che nel Belgio
dicesiplacete nella Gallia pareatis. E sull'autoritb. del
Covarruvias (3), asserisce che nella Spagna eziandio
pue essere differita e sospesa l'esecuzione delle lettere
apesteliche, regis praeterii decreto et auctoritate (4).
E parlande dello scopo di questa formalitá, riassumendo osserva: << Porro scopus, seu ñnis huius placet,
<< non est legítimas Pontificurn provisiones infringere
<< aut earum executioni obicem obiicere; sed praeca<< vere ut ne per subreptitie vel obreptitie vel etiam
<< fraudulenter impetratas vel potius extortas provi-

decreto, con cui veniva e non veniva dato corso alle

se questo legittime contraddittore vi sia. Non ci dice,
rigeresamente, perb chi debba veramente intendersi per
legittimo contraddittore, ai due efl'etti: della necessita

della citazione di lui e del doversi istituire un giudizio
ordinarie ed appellabile, in suo contraddittorio, davanti

relative provvisieni. Nella Toscana si seguivane le
norme della legislazione Leepeldina, in virtú delle
quali, le provvisioni ecclesiastiche, provenienti dall”estero erane raccolte per tenore in atti degli Ordinari
diocesani, ai quali si concedeva o negava corso, sopra

ragguagli dell'autoritá. amministrativa provinciale, dal
Ministero di grazia e giustizía e dei culti. Nelle pro
vincie meridionali, vennere mantenute le Delegazioni
pel regio exequatur, le quali precedevano giusta le
norme stabilite nella materia, dalla precedente legislazionc delle Due Sicilie. Gol regio decreto del 16 et—
tobre 1861, venne delegata a tutti ¡ Prefetti del Regno,
la faceltb. di munire del regio exequatur le prevvisioni ecclesiastiche, per dispense a contrarre matri(2) Op. cit., De placeto regio super provisioníbus apostolicis, cap. Vi.

(3) Practicae quaestíones, cap. xxxv, n. 6.
(4) Non si pub negare che 1'ezequatur o placet regio

l'esecutore nominato. Per il prime efi'etto, basterebbe un
interesse qualunque dell'eppositere ; per il seconde, si richiederebbe un titolo eguale &. quello dell'avversarie
(Dottor Volgare. lib. xn, Dei beneficii, cap. xix; Cfr. il

¿: un'istituzione, quante antica, altrettanto universale. A

medesime, De beneficiis, disc. 55 e 73).
(l) Aífine a questa e la successive reg. 12, in forza della.

19 dicembre 1761, nei quali 1'ewequatur si afferma amplamente e stericamente.
Lo stesso, e colla. medesima larghezza, viene sancito
modernamente in Francia, coll'art. 1 della legge organica

quale, chi ha ottenuto un rescritte, per essere messo in
possesso di un benefizie, da un esecutore pontificia, pub
chiedere dal successore, la conferma del rescritte stesso,
quando, prima dell'esecuzione, il Papa merisse infra annum. Questa regela, a. difl'erenza dell'altra, suppone la
perfezione della grazia, mediante la spediziene della bella.
Il Berardi (op. cit., De forma collationum apud sedem

apostolicam, p. 383), avverte che non fa mestieri ricerrere alla. regela 12, in case dell'esecutere mero (arg.,
cap. lx, De off. et pot. jud. deleg., in 6, paragonato cel

cap. xxxvr, De praebendis, cod.).

Napoli fu consacrata segnatamente delle Istruzioni del
2 febbraio 1742, emanate in occasione del concordato

benedettíno. Ved. anche ¡ Dispacci lº novembre 1746 e

(18 gennaie, anno 10)- Si eccettuano soltanto i decreti
della penitenziaria, da eseguirsi nel solo foro interno (decreto 28 febbraio 1810).
Cfr. Giannone, Storia 0ivile, lib. xxx…, cap. Vs dove
il tema viene trattato assai diffusamente, del punto dl

vista del diritto comperato.

(5) De Curia Brabantiae, cap. xx1x, tit. De lilerí3
placeti.
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monio fra persone, legate da vinceli di parentela, in
linea collaterale, in grade nen piu prossima del quarte,

di computaziene civile (l).

o di esecuzione esterna, pubblica e privata; tutte le
carte e prevvisieni provenienti, sotte qualunque ti—
tolo, da autorita ecclesiastiche non residenti nel Regno,

459. Una diderenza, presso a poco simile, vigeva

nenche tutte le carte e prevvisieni-dei generali 0 pro-

pure, prima del 26 luglie del detta anno, in quante

venienti da altri superiori degli ordini monastici, qua—
lunque fesse il luogo della lero seg—natura, fuerí o

al regio placet. Esso nelle vecchie provincie, veniva
concesse, con decreto reale, sopra avvise dei Precu-

ratori generali, presso le Certi di appello; nella Lem-

dentro il Regno (5) — fu colla legge del 13 maggio 1871,
mantenute lºexequatur ed il placet, solamente per gli

bardia dalle Prefetture, in virtú di una disposizione

atti riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici e

del Governo austriaco, mantenuta in vigore; nelle

la provvista dei benefizi maggiori o mineri, e ció sine

provincie dell'Emilia, nelle Marche e nell”Umbria,sepra

alla nuova legge promessa dallºart. 18 della legge me—

relaziene a Sua Maesta, a cui venivano sottoposti i ragguagli relativí delle Prefetture e spesso anche dei
Procuratori generali, cai pareri del Consiglio di State.

desima.
461. 'Trascriviame il regio decreto che ne segui, in
data 25 giugno 1871, n. 320, contenente disposizioni

Nella Toscana invece, in forza delle leggi giurisdi-

circa lºexequatur ed il regio placet.

zionali, le belle vescovili di nomina o dºinvestitura
canonice, di qualsiveglia beneficie, venivano sotto—
poste dalle Prefetturc al Ministero di grazíe e giustizía e dei culti, per essere munite del regio exequatur, che in tali casi teneva luogo e sertiva gli
effetti del regio placita. Da ultime, nelle provincie

napoletane, il regio placita, che prima del decreto
reale, in data del 5 marzo 1863, veniva concesse dalla
Delegaziene pel regio exequatur, doveva premuoversi
dal Ministero di grazia e giustizía e dei culti, con

reiezione a Sua Maestá, sopra i ragguagli delle Pre—

.. ART. 1.' Fine a quando nen sin altrimenti prevveduto colla legge speciale, di cui negli art. 16 e 18 della
legge 13 maggio 1871, saranne seggetti all'ewequatur gli
atti e le prevvisieni della. Santa' Sede, che riguardano
la destinazione dei beni ecclesia'stici e la provvista dei
benefizi maggiori o mineri, eccette quelli della cittá di
Roma e delle sedí suburbicarie.
.. Ove le prevvisieni e gli atti siene emanati degli Ordinari diecesani. saranne soggetti al regio placet.
.. ART. 2. Nella prevviste beneflzíarie “si eomprendono
le collazióni dei benefizi, anche di patronato regio e le

fetture e dei Procuratori generali (2).
Fu pertanto con i due decreti 5 marzo e 26 luglio
1863, che si stabilireno norme uniformi in tutto il
Regno, per l”esercizie delPemequatur e,del placet,
rispettivamente. Anzi, col decreto 26 luglie 1863, riguardante il placet, furone lasciate tuttavia de parte
le provincie siciliane, come erasi pure praticato, riguarde allºuniferme esercizio del diritto di.regalia sui
benelizi vacanti, per difiicolta inserte, rispetto ai benefizi (li patronato regio (3).
460. Idue decreti continuarono a regelare la. materia,
sino alla legge detta Delle guarentigie pentifície,
13 maggio 1871, n. 214, quando, per essere gia statu.

ecclesiastica, il diritto di amministrare la dote del benefizie e di gederne in tutto e in partei frutti o di percepire su di essi un assegno.
.. ART. 3. Il regio emequatur sar-á. concesse e negate,
con decreto reale, sulla proposta del Guardasigilli, ministre di grazíe e giustizía e dei culti, sentito il parerc
del Consiglio di State.
u ART. 4. La" faceltá di concedere il regia placet & delegsta al Procuratore generale presso la Corte di appello
del luogo in cui sone posti'il beneflzio e i beni eccle-

annessa e dichiarata Roma capitale dºlta1ia,nen aveva

u ART. 5. Gl'investiti di un benefizie nan saranne ammessi 'a1 possesso dei medesimi, prima che il lore titolo

piu ragione di essere la differenza gia notata, riguardo
all'exequatur ed al plucet. Le prevvisieni pontificie
non si potevano eesi piu considerare come provenienti
da unºauteritá. estera e non residente nel Regno.
Hart. 16 della detta legge e concepito casi: << Seno
aboliti l'exequatur e placet regio ed egni altra forma

prevvisieni che conferiscene, cell'esercizio di un uiñcie

siastici.

sia munite del regio emequaiur e del regia placet.

»Dalla data della. concessione dell-'exequatur e del
placet, il nominato al benefizie avrá. diritto ai frutti, egli

assegni ed alle temperalilá delle stesse.
" Dalla data medesima avranno efl'ette le prevvisieni
che eencernono destinazione di beni ecclesiastici n.

di assense gevernative, per la pubblicazienc ed esecuzione degli atti delle autorith. ecclesiastiche.
<< Pere fino a quando non sia altrimenti prevveduto,

colla legge speciale di cui all'art. 18 (4), rimangene

462. A queste decreto tenne dietro, sulla materia, il
regolamento di pari data, che per la sua pratica im—
pertanza parimenti ripertiamo:

seggetti all'emequatur e placet regio gli atti di esse

auteritá, che risguardano la destinazione dei beni ec-

.. ART. 1. Tutte le belle, decreti, brevi, rescritti e prev-

clesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e mi-

visieni della Santa Sede e parimenti tutte le belle, rescritti, decreti e prevvisieni degli Ordinari diocesani,
concernenti destinazione di beni ecclesiastici e collaziení

neri, eccette quelli della citta di Roma e delle sedi
suburbicarie.
(( Restane ferme le disposizioni delle leggi civili, riSpette alla creazione ed ai medi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienaziene dei lero beni».
Cesi mentre prima era richieste Pemequatur per
tutte le belle, brevi, decreti, rescritti, carte missive
ed in generale tutte le carte e prevvisieni, provenienti
dalla Santa Sede e dalla Curia romana, per le quali
fesse richieste e si velesse fare atte di pubblicaziene

… Relazione fatta a Sua Msesiá. il Re del Ministero di
Grazia e giustizía e dei culti il 5 marzo 1863.

(2) Relnziene fatta a Sua Maestá. il Re ii 26 luglio 186".
(3) Ved. detta Relaziene, 26 luglie 1863.

di benefizi maggiori e mineri, eccette quelli della cittá
di Roma e delle sedí suburbicarie, per avere esecuzione,
devono essere muniti, i primi di regio ezequatur ed ¡

secondi di regio placet.
.. Lo stesse avrá. luogo per.in atti d,investitura alle
nomina di patronato regio e per le prevvisieni che cenferiscono, con l'esercizie di un uflicio ecclesiastico, il
diritto di amministrare la dote di un benefizie e di ge-

(4) Coll'articolo 13 e'seguente ¿ promessa una legge
ulteriore per la conserva—ziene ed amministrazione della
preprietá ecclesiastica nel Regno.

(5) Art. 1, regolamento 5 marzo 1863.

_
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derne in tutto o in parte ¡ frutti, ovvere di percepire
su di esse un assegno.
¡¡ ART. 2. Chiunque intende far uso di una prevvisiene
della Santa. Sede. concernente alcuno degli oggetti indicati nell'art. precedente, devra presentarla in eriginale
al Ministero di grazíe e giustizía e dei culti, e chiedere

con appesito ricerse, in carta ds. bella, la concessione
dell'ewequatur.

¡¡ La prevvisiene e il ricerse petranne pure essere presentati al Procuratere generale presso la Corte di appello

del luogo deve si vuole eseguirla, perché li rimette al
Ministero di grazíe e giustizía e dei culti.
.. ART. 3. Il Ministro di grazia e giustizía e dei culti,
esaminati gli atti e raccelti ¡ documenti che crederá necessarii, promueverá. le sovrane determinazieni, sentito
il parere del Consiglio di State.
- La concessione dell'exeguatur si fará. con decrete

reale, che será. trasmesso al procuratore generale e de.
queste comunicate agl'interessati.
.. Se l'exeguatur viene negate, si tratterrá presso il
Ministero l'eriginale della prevvisiene e si restituirá il
ricerse colla seguente annotazione: Non si fa luego al
chieste exequatur.

.. ART. 4. Chiunque intenda far use di una prevvisiene
degli Ordinari diecesani, la quale concerne alcuno degli
oggetti indicati nell'art. ], devra presentarla, in eriginale, al Precuratere gener-ale presso la Corte di appello
del luogo in cui sone posti il benefizie e i beni ecclesiastici, e chiedere, con appesito ricerse in carta de bella,

la concessione del regio placet.
- 11 Procuratere generale, esaminati gli atti 6 rama…
i documenti che crederá. necessari. concederá o negherá.
il regio placet, seconde le norme dei seguenti articoli.
.. Amº. 5. Il Procuratere generals, prima di provvedere
sulla demanda di regio placet, devra fame relazione al
Ministero di grazíe e giustizía e dei culti ed attendere
le superiori determinazioni:
un lº Quando si tratti di nemine adignitáe canonicati;
.. 2º Quando si tratti di nemine a beneflzi e cappellanie cerali nelle chiese metropolitane e vescovili, fino
& che questi nen siene ridetti al numero definito dall'art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 8
della legge 11 agosto 1870, alleg. P;
en 3º Quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire 500;
u 4“ Quando sia di avvise che il regio placet debba
essere negato.
u Egli trasmetterá in questi casi al Ministero di grazíe
e giustizia e dei culti, i rescritti e decreti degli Ordinari diocesani, il ricerse degl'interessati, i documenti

relativi ed un sue ragionate parere. nel quale esprimerá
se avvisi doversi il regio placet concedere e negare.

.. ART. 6. Nei casi indicati nell'articele precedente, il
Ministro di grazia e giustizía e dei culti, petrá. richiedere nuove informazioni. Premueverá quindi le sovrane
determinazioni, che saranne comunicate sl procuratore
generate.
u Ove sia di avvise doversi negare il regio placet, sara
sentito il parere del Consiglio di State.
u ART. 7. Fuori dei casi contemplati nell'articele 5, ii
Procuratere generale impartirá il regio placet, senza bisogno di precedente reiezione al Ministro di grazia e giustizía e dei culti. Petra nen pertanto riferirne al Ministro
e chiedere le sue istruzioni, qualera ravvisi qualehe circostanze, che gli sembri
nistro medesime.

meritevole dell'eseme del Mi-

- An.-r. 8. Le demande pel regio placet alle nemine di
economi, curati e vicari spirituali, che vi siene seggette,

ai termini del seconde paragrafa dell'art. ], potranno
essere presentate al Procuratere del Re del luogo, avec
peste il benefizie.
. II Precuratere del Re, entre cinque giorni, raccogliert. le necessarie informazioni e ne fai-a rapporto nl
Procuratere generale, al quale trasmetterá il ricerse, il
rescritte di nomina e ¡ relativí documenti.
.. Il Pracuratore generale prevvederá colla massima
sellecitudine sulla demanda.

.. AM. 9. Nei casi, in cui il Precuratore gener-ale cencederá. il regio placet, senz*aver chieste le superiori determinazieni, la concessione sara scritta al margine e al
piede della prevvisiene nella forma seguente: Visto il
rescritte dell'0rdinario di..... (se no indichert< l'oggette),
in virtú di regia delegazione, si concede il regio placet.

u Nei casi, in cui il procuratore generale avra chieste
le superiori determinazieni, dope le parole — in virtú di
regia delegazione — si aggiungerá: ed in conformitci
delle superiori determinazioni; ed eve siene state ingiunte clausole, riserve, condizioni e limitazioni, saranne

queste indicate nella concessione.
.. Se il regio placet viene neguto, si tratterrh presso
l'ufficio del Procurstere generale, il rescritte o decreto
vescovile e si restituire. il ricerse con la seguente anne—
taziene: Non si fa. luogo alta concessione del “chieste
placet.

- ART. 10. A tutte le concessioni del regio exequatur a
regio placet sara sempre appesta la clausola: Salvo le
leggi dello State e la ragione dei terzi.
.. ART. 11. Se alcuno crede aver diritto di fare eppesizieni alla concessione del regio exequatur e del regio

placet, devra presentarle con ricerse, in carta de bella,
cerredato dei relativí documenti, all'autorita delegata a
provvedere. Quests ne terra il conte che sara di ragione,
salve sempre, nei casi di questioni giuridiche, il ricerse
all'euterilá giudiziaria.
.. Am. 12. Ogni concessione del regio emequatur e del
regio placet si eseguirá seconde le norme stabilite dalla
legge sulle concessioni gevernative del 26 luglio 1868
e del relative regolamento del 18 agosto 1868. n. 4559.
.. ART. 13. Alla fine di egni quadrimestre, ¡ precurateri generali invieranne al Ministero di grazíe e giustizía
e dei culti una stato dei rescritti o decreti degli Ordinari
diecesani ai

quali e state

concesse a negate il regio

placet, con indicazione succinta del loro oggetto e delle
clausole, con cui il placet sia state concesse.

.. Amº. 14. Fine all'attuaziene nella provincie della Venezia e di Mantova della legge sull'0rdinamente giudiziarie del Regno. le attribuzieni demandate ai Procura-

tori generali, saranne quivi esercitete dai Prefetti della
provincia.
.. ART. 15. Gli atti attualmente in corso d'istruzienec
nen ancora riseluti, saranne deñniti seconde le presenti
disposizioni.
u Firenze, 25 giugne 1871.
¡4 Visto d'erdine di S. M.
.. DE FALCO n.

463. Fu casi istituita una nueva diñ'erenza fra
l'emequatur ed il placet, riguardande quello gli atti
della Sede apestelica e queste le prevvisieni in ma—
teria benefiziaria, degli Ordinarii diecesani.

464. Ma qui insorse una questione piuttosto seria ed
elegante nel tempo stesse. Si demandó: qualºe la posizione giuridica del vescovo, che non ha ancora ottenuto
il regio ewequatur, di fronte alle State ? L'atte del ve-

scovo nen ancora munite del regio ewequatur, avrii
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ellicacia giuridica innanzi alle State, oppure la Sede
episcºpale devra essere riguardate, civilmente vacante,
fine al conseguimento dell”emequatur medesime? La
questione si presentó per la prima volta, davanti la
Corte d'appello di Palermo (1). Essa Corte consideró

la connessiene intima esistente fra il benefizie (temperalitá. dipendente dall'exequatur) e lºu/7icio, essendo
appunto il benefizie jus ad percipiendos reditus ecclesiasticos, ratione spiritualis o¡7icii, por conchiu—

dere che l'ufficie eziandie dipende dalltexequatur. E
prosegue: << Se cie e vere, s,inferisce, che quando la

legge del 1871 disse seggetta all,exequatur la provvista dei benefizi, espresse cel vocabolo beneñzie Pidea
complesse, in cui queste si risolve, oiee l'uiiicie, il <liritte ai frutti, i beni da cui quelli derivane: tre fair
tori che sddentiñcano in un,entita sola » (2). E difatti
un tal ragionamente trevó large sostrato nella parole
del Relatore della Commissione parlamentare, per la
nostra legge. Egli, rispendende nella Camera, a coloro
che lamentavane il getto, che si faceva colla legge,
della nomina ai benefizi maggiori, esserva che lºewequatur in fondo viene a sostituirsi a quelle, peiché
<< non ¿» punto vero, nen ¿ punto esatte che Pautaritá ecclesiastica, quando si mantenga il diritto al
Governo dell'exequatur e del placet e si lasci quelle
della partecipaziene alla nomina stessa del benefiziato, potrebbe da sua parte nominare il vescovo,
e lo State, dalla sua, negargli le temperalitá, cosieché niente pero mancherebbe a quel vescovo, per
esercitare pubblicamente l'ufficio suo » (3).
Pere Pargemento della Corte dºappello di Palermo
preva troppe ed il Relatore della. legge (abbastanza
vago del resto) pare sia escorse al di la dellºintenzione della legge medesima. Col ragionamente della
Corte di Palermo, sulla connessiene intima del benefizie cell'uññcie ecclesiastico, si giungerebbe sino a con-
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pensione ecclesiastica, centro il chierice che ha abbandonato il chiericate.

<< La pena ¡3 di sua natura spirituale, sta nei limiti
delle spirituale e della disciplina, sebbene eggettivamente celpisca una temperalita, la quale (pena) ha
pur sempre aliquam mixturam spiritualis » (4).
Come si vede, la Corte di Brescia e andata all-'estremo opposte di quella di Palermo, ritenendo indi-

pendente dall,ewequatur, anche la. pronuncia della decadenza da una pensione (cesa tutta e meramente tem—
porale) mentre questa aveva affermato esser l'ulºflcie
episcopale, in genere, connesse e dipendente dall'exe—
quatur medesime. La Corte di Brescia riconosce che
la pronuncia in discorso non si attiene gia alla potestas erdinis, ma a quella della giurisdizione (ivi).
Ora pare un'affermazione troppe ardita quella che,
anche gli atti importanti giurisdizione, hanno ellicacia

giuridica davanti alla legge civile, sebbene il vescovo
da cui emanarono, sia tuttora sfornite del regio ewe—
quatur (5).
465. Sopravvenne infine la sentenza 27 luglio 1877

della Corte Suprema di Roma, la quale pare abbia tenute una via di mezzo fra la Corte di Palermo e
quelle di Brescia, poiché ha stabilite che, innanzi alle

State, la sede episcopale deve reputarsi vacante e per
conseguenza l'esercizio dei diritti che ad essa si riferi—
sceno, non pue essere fatto che de colui e centre celui
che la rappresenta (vicario capitolare) in tale state,

prima che la nueva provvista venga riconosciuta dalla
State, mediante l*ewequatur.
Stralciame dalla detta sentenza (relatore Pacifici—
Mazzeni),i brani piu salienti e piu importanti, per la
questione:
<< Lºinterpretaziene che verrebbesi dare all'art. 16,
il riguardare, cieé, l'emequatur e placet regia, come

necessari soltanto al conseguimento dei beni del be-

cludere che, anche un atte del vescovo, attinente me-

neñzie, per modo che, anche senza di essi, il bened-

ramente alla potestas ordinis, come e quelle della

ziate abbia intera la sua petestá. nen sele spirituale

erdinazione de' chierici, dovrebbe dipendere dalla formalita del regio ewequatur: ció che nessuno si e mai

e disciplinare, ma ancora giurisdizionale e civile, ripugna alla lettera ed alle spirito della legge e contrasta con tutto quelle che dai ministri e dai relatori
della legge 13 maggio 1871 fu detta nellºuna e nellºaltra
Camera, a. spiegazione e commento della stesse. Ed
invero, il non concedersi se non dipendentemente dalltewequatur o placet regio, al sacerdote nominato
delle autorit'a ecclesiastiche ad un benefizie, il godimento e l*amministraziene dei beni, nel mentre e Puna
e l'altra appartengeno a celui che rappresenta l*ente,
e al tempo stesso conseguenze e ripreva che lo State
nen riconosce nel vescovo elette la rappresentanza
giuridica delPente ecclesiastice, se non quando abbia
chieste ed ottenuto il regio assense.01tre a che, questa

segnato di añ'ermare e non sarebbe possibile farle,
quando non si velesse dallºautoritá. laica invadere addirittura il santuario.
Segui sulle stesse tema la decisione della Corte di
appello di Brescia in data 31 luglio 1876. Un tal Custoza pretendeva che mensigner Reta, vescovo di
Manteva, nen essendosi ancora munite del regio emequatur, mancasse di veste giuridica, di fronte alle State,
per dichiarare lui decaduto dal diritto di percepire
una pensione ecclesiastica, per avere smesso 1'abite
clericale.
E la Corte consideró che, agli etfetti di quella prenuncia, il vescovo nen aveva bisogno dellºexequatur.

<< Non si pue mettere in dubbio, dice la Corte, la competenza del vescovo (abbia e-non abbia ottenuto il
regio exequatur) a prenunziarele pene ecclesiastiche
della sespensiene e della decadenza dal diritto alla

(l) 16 ottobre 1875.
(2) Circolo Giuridico, vel. vr, 1875, u, p. 240.

(3) A…" del Parlamento, 1870-71, p. 1099.
(4) Monitore dei Tribunali, 1876, p. 1217.
(5) Anche il Tiepole (Leggi ecclesiastiche annolate,

P- 68) ritiene che il vescovo, pur nen munite dell'emequatur, potrebbe legalmente e civilmente conferire un
benefizie ecclesiastice ed istituire il presentate dal patrono. Inferisce egli ció dal concette che tali atti vesco-

restrittiva interpretaziene darebbe a tale dispesizione,
inspirata da grandi interessi pubblici, un senso me-

schine e ristretto che non risponde aíi'atto alle scopo
ed all'impertanza della legge medesima.
<< No a confortare quella ristretta interpretaziene,

vili rispondane alla potestñ di ordine. Occerre pero appena avvertire che una tale idea e del tutto erronea,

nen dipendende affatto la collaziene e l'islituzione da
quelle petestá.. Anzi quasi la maggior parte dei canonisti
e di ºpinione che le prevviste beneñziarie nan rientrane
neppure nella potestas jurisdictionis. non essendo rare il
caso che tanto la collatio, quante la institutio si debbane

attendere da prelati inferiori ed anche da persone af—
fatte laiche, interamente destituite di qualunque potestá

ginrisdizionale.
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giova invocare il disposto dell'articolo 18, per dedurre
che, rifercndesi l'art. 16 alla legge speciale, promessa
da quest'articele, ed essendo questa legge relativa sel—
tanto al riordinamento, alla conservaziene ed amministrazione della propriet'a ecclesiastica, sia preva che
il placet e lºemequalur nen riguardi che il sele pessesse dei beni del benefizie. Egli e vero che l'art. 16
dice: << Fine a. quando non sia altrimenti prevveduto,
nella legge speciale, di cui allºart. 18, rimangene soggetti all”exequatur o placet regio, gli atti dell'auterith,
ecclesiastica, che riguardano destinazione di beni e
provvista di benefizi maggiori e mineri.
<< Ma per cessare lºexequature place! regio, e mestieri, seconde il testo stesse della legge, che non sele
sia l'atta la legge speciale preveduta dall'art. 18, ma
che sia altrimenti provveduto con essa legge.
<< E questi altri provvedimenti nen potranno certo
essere suggeriti che dal mode, come quel complicato
problema dell'ordinamente della proprietá. ecclesiastica
sara risoluta, dal giuste intervento del laicate neilo
stesse e dalle guarentigie che saranne ritenuto necessarie per tutelare in questa materia della provvista
henetiziaria ¡ diritti delle State che, senza eti'esa della

libertá. della Chiesa, sone rimasti di presente añidati
alla temperanea conservaziene dell'emequatur eplacet
regio » (l).
466. Riferiame i seguenti pronunciati del Consiglio
di State, in ordine alla concessione del placet.
Non si deve il placet aeeerdare: lº in case di con—
travvenziene al patronato regio — 17 novembre 1876 (2);
2º se il sacerdote ¿: indegno per reati comuni — 6 di—
cembre 1876 (3); 3“ se lºinvestite si e rese colpevole
di seduziene di donne — 11 febbraio 1876 (4); 4º se la
demanda e espressa con termini scenvenienti — 19 gennaie 1876 (5); 5“ se fuvvi condanne. del petente per
fabbricaziene di monetc false — 19 gennaie 1876 (6).

pretese per 1'immissione in possesso. Concilio di
Trento. Spirite delle disposizioni proibitive. —— 475.
Presa di possesso mediante procuratore. — 476. Professione di fede imposta del Concilio di Trento. Os-

servazieni del cardinale De Luca. Efl'etti della mencata professione di fede, riguardo alla percezione dei
frutti. Beneflzi si quali si estende un tale obbliga,
— 477. Impertanza della presa di possesso. Vacanza
dei benefizi, certo modo. Regala 35 della Cancelleria.
—- 478. Non é fatta. per feverire il pes=essere, me
in odium impetrantis. Conseguenza. — 479. Pes—
sesso necessarie per respingere l'impetrante certo
modo. — 480. Se la regala 35, de possessore an-

nali, pessa opporsi all'impetrante colla clausola motu
proprio. — 481. Se giovi al possessore con titolo
evidentemente nulla, ecc. — 482. La regala 36 della

Cancelleria. Differenza fra questa e la precedente
regala 35. — 483. Casi nei quali la regala fallisce.
La regela nen suft'raga controi decreti del Concilio
di Trento. Necessitá del titolo. _ 484. Centinuitá
del possesso per tre anni. Se il possesso dell'antecessare giovi al successere. — 485. Applicaziene
del principio — contra non valentem agere, non
currit praescriptio. — 486. Se la possessio trien-

nalis ha, nella specie. gli stessi ef1'etti della prescrizione. ºpinione del Berardi. Critica. — 487. La
possessio triennalis si oppone soltanto contro l'impetrante certo modo. Non nuoce al patrono presen-

tante. — 488. Forza del titolo catarata. Non ¿ necessarie nel possesso decennale. Prescrizienc Causa

superveniens. Beneñzie incempatibile. — 489. Quelitá del possesso triennale. —— 490. 1ntervente del1'auteritá civile nell'immissiene in possesso. Pagamento della tasse di successione. Giurisprudenza.
Art. 5, 16, 49, ecc. della legge sul registre. Pegamento
dei due decimi. Ereditá. a favore di una parrocchie.

ºbblige della denuncia. ºggetto. Forma della denuncia. Luego. Termine di due mesi. per il paga-

mente della tasse. Effetti della mancata denuncia.
Azioni in giudizio. Prescriziene.

Quando le tavole di fondazione pertano che per ottenere la nomina ad una speciale canonicato, debbasi
avere il titolo di dettere in legge, si pue concedere,
senza tratto di conseguenza, il regio placet alla prov—
vista dellº0rdinarie, fatta nella persona di un sacer—
dote che, non avendo il titolo richieste, restato solo
al concorso, s'impegna di conseguire, entre un dato
termine la laurea — 7 febbraio 1876 (7).

467. Finalmente la Corte Suprema di Roma ha sta—
bilite la massima, costante del resto, che solo l'autoritii. amministrativa e competente nella concessione
delllexequatur (8).

CAP. XII. — Dell'immissiene in possesso.
468. Institutio tituli collativa. Institutio auctorizabilis.
Institutio corporalis. — 469. A chi si appartiene la
institutio earporalis. — 470. Atti esterieri nell'im'missiene in possesso, seconde ¡ diversi beneflzi. ——

471. Caso del rettore di piú chiese unite. — 472; Se la
chiese ¿ diruta, oppure occupate da altri. — 473. Quali

persone debbono intervenire. — 474. Dell'homagium,

(l) Vedi tutta la sentenza presso Tiepole (op. cit.,
p. 65 e seº.).
(2) Giurisprudenza Cons. di St., n, 415.

468. Vi sone ancora altri passi a fare, alle scopo che

pessa dirsi essere state il benefizie acquistato in mode
perfetta. Si e gia parlate di sopra della insiitutio
tituli collative, che taluni confendene colla institutio
aucterizabilis e che altri <listinguene (la questa in
quante 1ºinstitutio auctorizabilis sarebbe prepria—
mente l'atta, con cui il vescovo aflida al nuevo inve—
stito la cura delle anime.
Devesi ora avvertire, che una volta bastava la insti—
tutie tituli collation, per gli ef1'etti della presa di pessesse dell'ufiicio e di tutti i diritti ed oneri annessi
al benefizie (9). Difatti anche lºistituziene che conferisce il titolo e accempagnata da speciali fermalita
esterne, intese a dimostrare la presa di possesso del

benefizie. Tali fermalitit consistene nell'imposizione
della berretta. nell'inserzione delt'anelle, nella censegna di una penna, ecc. Onde si spiega come negli
atti collativi dei benetizi si faccia tuttera menzione
di queste medesime eerimoníe, le quali perú di fatto
non si verificane (10).

(3) lb., n, 421.

(9) Arg. 1. 1, 5 21, D. De acquirenti. vel amitt. poss.
(10) Nella fermela, con cui si conferisce una chiese parrocchiale, previe concorso, leggesi presso Menacelli:
u Nos igitur eidem Ecclesiae ac animabus illi subditis

(4) M., 1, 1161.

.. de rectore previdere volentes, tibi quem. prne coeteris

(5) lb., ¡, 922.

.. dignierem elegimus, eamdem parechialem, cum illis
-— annexis ac omnibus jnribus el: pertinentiis suis uni-

(6) lb., ¡, 923.
(7):Ib., ¡, 1159.
(8) 9 novembre 1877 (Corte Suprema, 1878, p. 292).

“ vcrsis, conferimus et assignamus, de illague le, coram
.. nobis, flemis genibus constitutum et acceptantem, pei"
u bireli capiti tuo impositionem, irmestimus ».
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sesso dei nuovi investiti, il cosi detta homaaíum, a
somiglianza del vassallo, il quale come homo del pa—
drone diretto, era in obblige di farin dei presenti (6).
L'esibizione dell'omaggio,in correspettivo delle cose
spirituali, fu gia proibita dal cap. ult., De regulz's juris.
Ed il Concilio lateranense sotto Alessandro III solennemente añermó: << horribz'le nimis ext quod z'n qui—
<< busdamecclesíís locum venalitax perh-z'belur habere,
<< ita ut pro episcopis vel abbatibus, seu quibuscumque
<< personis ponendis in sede, seu introducendis presby—
<< teris in ecclesiam... aliquid exigatur » (7).
E nel cap: xxxvr, ib., si dice espressamente essere
prava consuetudine quella, per cui l' arcidiacono
esige. del danaro, in correspettivo dell'investitura.
Non ostente casi formali divieti, pare che lºabuso

stinguersi da un altro atte ulteriore che si disse insti—
tutz'a corporalz's, per la quale sºintende l'í¡mníssíone
materiale in possesso dell'ufñcio e dei diritti annessi
al benefizie.

469. Come l'institutio tituli collatíva, 0051 la. insti—
tutio corporalz's, si appartiene di diritto agli ordinarii
collatori. Perb fuvvi un tempo in cui tale incombenze
veniva ordinariamente delegata agli arcidiaconi, come

quelli che fungevano da vicarii dei vescovi (1). Se
non che gli arcidiaconi, venuti a lotta coi vescovi,
dovettero soccombere e quindi decadere dallºaltezza

in cui erane pervenuti, line 3. competere in supre—
mazia col vescovi medesimi. Onde avvenne che questi
cominciarono a delegare altri chierici per la forma—
lita dell”immissione in possesso dei nuovi investiti e

perdurasse sino ai tempi del Concilio di Trento. Di-

presentemente non vi ha regela verune intorno alle

fatti quell'Assemblea altresi senti il bisogno di riprovare anche una volta la mala consuetudine di alcuni
Capitoli, di pretendere delle tasse dai nuovi investiti,
nell'atto della presa di possesso, da volgersi in proprio
comodo e lucro (8).
Ne bastó: poiché il medesime divieto rinnovó poco

qualita di colui, che deve precedere ad un tale atto,

essendo nell“esclusiva facolta del vescovo di nominare
questo o quel chierico, nei singoli casi, seconde che

piu gli aggrada.
470. Lºimmissione in possesso ha luogo, compiendo
certi atti esterieri, rispondenti alla differente indole
dei beneflzi. Se trattasi di un parrece novelle, egli
fa. l'ingresso solenne nella prepria chiese, prende in
mano lºaspersorio delPacqua lustrale, bacin lºaltare

dopo il ponteñce Pio V colla sua eostituzione Du1'um
nimís.

Lo spirito perb di tutto queste disposizioni e chei
canonici nulla percepiscano in occasione delle prese

maggiore e simili, seconde i diversi usi ricevuti in

di possesso, che ridondi a lucro proprio e personale.

ciascuna chiese.
Il canonico prende possesso regelarmente, coll”occu—

Poiche si ritengono comunemente valide quelle con—
Suetudini e statuti, in forza dei quali, i novelli beneliziati debbane pagare una semma, da erogarsi in usi
pii, come sarebbere la manutenzione della fabbrica,
la compra di suppellettili sacre e simili. Anzi fu pure

pare uno stallo nel coro, ecc. Qui pero e necessaria
una circostanza ed (9 che la presa di possesso si faccia
collegialiter, altrimenti, como dice il De Luca (2), essa
non suffraga; a meno che il Capitole legittimamente
interpellato a congregarsi, non voglia farlo, nel qual
caso si puó prendere possesso nel modo che si puó,
anche non capitolarmente (3).
Il semplice benefiziato s'intende immesso in possesso,
col prendere unicamente in mano l'antifonario od

ritenuto non violare il disposto del Concilio di Trento
e della bolla di Pio V, quello statuto di chiese cattedrali, collegiate e ricettizie, in virtú del quale i nuovi
provvisti dovessere servire gratis per qualehe tempo,
o che i frutti del primo anno avessero a develversi a
favore _degli eredi del defunto canonice (9).
475. E poi di diritto comune che il possesso pessa
prendersi anche per procuratore, munite pero di man—
dato speciale (10).

altre libro rituale, seconde la qualita del suo uflicio.
471. Verificandosi lºipotesi di un rettore di piú chiese,
fa d'uopo distinguere fra l'unione soggettiva come di-

cono i benefizialisti e la coequale od aeque principa—

476. Decreto il Concilio di Trento che << provisi etiam

liter. Nel primo caso, e sufilciente prendere possesso

<< de benef1ciis quibuscumque, curam animarum haben<< tibus, teneantur a die adeptae possessionis, ad minus
<<intra duos menses, in manibus ipsius episcopi vel,
<< eo impedito, coram generali eius vicario seu officiali,
<< orthodoxae suae ñdei publicam facere professionem
<< et in Romanae Ecclesiae obedientia se permansuros

della chiese principale, poiché l*altra considerasi compendio di queste; nel secondo pero (e suele ordina—

riamente occorrere nelle chiese cattedrali e metropolitane) e necessario prendere possesso di ciascuna
chiese, sicohé il possesso che siasi preso per Puna,

<< spondeant ac jurent. Provisi autem de canonicatibus
<< et dignitatibus in ecclesiis cathedralibus, non solum

non hasta. per lºaltra (4).

472. Quando la chiesa fesse diruta od occupata da
persone che si opponessero alla presa di possesso, reputasi suñiciente il toccare le porte ed anche il sem-

<< coram episcopo seu ej us officiali, sed etiam in capi<< tulo idem facere teneantur; alioquin praedicti omnes

<< provisi fructus non facient suos nec illis possessio

plice aspetto del pinnacolo di essa (5).
473. In qualunque modo avvenga l'immissione in possesso, oltre dell'immittente, sogliono intervenire due testimoni ed un notaro, il quale redige il relativo verbale.
474. Invalse gia l'abuso che, segnatamente alcuni
prelati iñferiori esigessero, per 1'immissione in pos-

<< suñ'ragetur » (11).

Riferendosi a. questa disposizione del Concilio di
Trento, il cardinale De Luca (12) osserva: E ínoltre in

questi benefizi (canonicati delle chiese cattedrali) (13)
bisogna fare ¿a professione della fede, pero ció non

(1) Cap. vu e ix, De officio archidiaconi.

(9) Bouix, De capitulis, p. 452 et seq. edit. tertia.

(10) Van Espen, ]. c., u. 16.

(2) Doctor Volgare, Dei benefizi, cap. xx, n. 2.
(3) Ibídem.

(11) Sess. 24, cap. xn, De reform.

(12) L. e., n. 4.
(13)'L'Obblígazione della professione di fede riguarde
solo le dignitá edi canonicati delle cattedrali e non quelli
delle collegiate, anche insigni, & meno che non avessero
annessa la cura delle anime. 11 testo del decreto conciliare ¿ troppe chiaro in proposito, perché pessa. sergere
alcun dubbio.

(4) Card. De Luca, Ib., n. 1.

(5) Van Espen. op. cit., De ínstítutione el possessione
ºº”ºf16íºrum, cap. u, n. 14; Card. De Luca, ¡. c.
(6) DU Cange. v. hominium o homagíum.
… Cap- lx, De simonia.
(8) Sess. 24, cap. x1v, De reform.
Dressro ITALIANO -— Vol. V.
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rz'guarda il prendere il possesso, mentre si pub fare
anche dí paz" e, non facendosí, s'incorrono alcune
pene e particularmente la perdita dez“ fruttz'. Ma
ció non ferisce z'l caso diche si tratta, del possesso
valido. Dal rimanere dunque valido il possesso, quando
lo sia ab ínítz'o, anche se nel termine voluto del Con-

<< gentibus, ei satisfacere; et si possessorem ipsum
<< iniuste, frivole et indebite molestare repertus exti—
<< terit, quinquaginta florenos auri persolvere Camerae

cilio, non si faccia la professione della fede, si deduce
che, quando il Concilio medesime aggiunge, nec illz's

<< huiusmodi ea vice consequi aut obtinere va1eat, quo-

possessio su¡7ºragetur, ció si deve intendere solamente
riguardo alla percezione dei frutti e non all'efl'etto di
tutti gli altri diritti, inerenti al benefizie relativo. Cesi

sebbene ammettasi che ¡ frutti nel caso si accrescono
al Capitole (1), le distribuzioni quotidiane pero rimangane a proñtto del canonice, il quale, coll-"omissione
della professione della fede nel termine, non cessa di
essere tale, continuando, per es., a godere tuttavia

della voce in Capitole (2).
477. II fatto della presa di possesso e assai importante, per ¡ molti edetti giuridici che essa reca. Par—

leremo qui di quelli indotti da11e due regale della cancelleria, designate con ¡ numeri 35 e 36.
Vi sono alcune vacanze dei beneflzi, che diconsi certo
modo, le quali veriñcansi cioe in virtú di alcuni fatti,
quasi sempre colposi, dai quali la legge. per via di
pena, fa dipendere un tale effetto giuridico. Tali sono
i delitti, il difette della debita residenza,l'incompati—
bilitim'con altre benefizie posteriormente ottenuto, la

contrazione del matrimonio ed anche la professione
religiosa.Vi fu pertanto un tempo, in cui gli aspiranti
ai beneñzi facevano le piu odiose e persistenti inda—
gini, per sorprendere qualehe vacanza di questa specie

e farsi essi stessi nominare a quei benefizi, da loro pre—
tesi vacanti, per aleuna delle cause riferite (ed anche
molte altre, sulle quali pessa foudarsi 1'invaliditb. della

provvista) sebbene tuttora da altri posseduti. Sºimpe—
gnava eesi un'acerrima. lite fra il possessore e Pimpetrante certo modo, che dicesi pure espiscalore. Come
“era ragionevole, si cercb di porre un freno a tali que-

stioni, punto ediñcanti e di favorire, secondo la nota
massima che melior est conditío possidentís, colui il

quale si trevava gia in possesso della prebende, di
fronte all,azione odiosa dell'espiscatore. A tale scopo
sono intese le due regale della cancelleria, accennate,

35 e 36.
La regela 35 viene espresse come segue: << Item S.
<< D. N., ut improbi lites exquirentium motus repri<< mantur, voluit, statuit et ordinavit quod, quicumque
<< beneñcium ecclesiasticum, -tunc per annum imme<< diate praecedentem paciñce possessum et quod certo
<< modo vacare praetenditur, deinceps impetraverit;
<< nomen, gradum et nobilitatem possessoris eiusdem
<< et quot annis ipso illud possederit, ac speciñcam et
<< determinatam, ex que claro poterit constare quod
<< nullum ipsi possessori in dicto beneficio, jus com<< petat, causam huiusmodi impetrationis exprimere
< et infra sex menses ipsum possessorem ad judicium
<< evocari facere, causamque ex tune desuper infra.
<annum usque ad sententiam deñnitivam inclusive

<< prosequi debeat et teneatur. A1ioquin impetratio
<<praedicta et quaecumque inde secuta nullius exi—
<< stat ñrmitatis et idem impetrans de damnis et in<< teresse possessorem praedictum, propterea contin—
(l)
(2)
(3)
tore,
1. c.,

Ceccoperius, lib. iv. tit. x, n. 4.
Ceccoperius. 1. c.; Pignatelli. cons. 77, tom. VI.
11 possesso annale gioverebbe anche ello spoglia—
sebbene non di fronte alle epogliato (Van Espen,
cap. 111, n. 7).

<< Apostolicae sit adstrictus. Nec alius quam praemissae
<< vacationis modus, etiam per literas si neutri, aut
<< subrogationis aut alias sibi 'quoad hoc, ut beneficium
<< modalibet suñ'ragetur, illudque nullatenus in antea
<< litigiosum propterea censeatur. Quod etiam extendi

<< voluit ad impetrantes beneficia ecclesiastica cuius—
<< cumque qualitatis, per privationem et amotionem vel
<< alias propter commissa, excessus et crimina, va—
<< cantia vel vacatura et similiter ad impetrantes be—
<< neticia, tamquam vacantia per devolutionem ».
478. Bisogna bene tenere a mente che questa regela
non e fatta per favorire il possessore, ma solo fu sta—
bilita z'n odz'wn impetrantis. Da ció deducesi che essa
non fa che regelare ¡ rapperti fra possessore ed impetrante certo modo, all*eñ'etto che costui pessa intentare un'azione contro di quello: tutti gli altri rapperti, di qualunque natura e rispetto a chicchessia,
rimangono perfettamcnte impregiudicati. Quindi consegue che la regola giova anche al possessore che fesse
gia privato ipso jure del benedzio, per il crimine di

eresia, per il conseguimento di altre benedzio incompatibile o per il vizio di simonia.
479. Il possesso necessario e quello di un anno continuo, che comincia a decorrere dal giorno in cui fu

preso; quindi potra il possessore ricorrere alla nostra
regela e respingere l'impetrante certo modo, qualora,
all'epoca della impetrazione, abbia possedute pacificamente durante il detta spazio di tempo, in qualunque
modo, non essendo punto necessarie la buona fede, nó
il titolo sebbene semplicemente colorato (3). Quindi ii
card. De Luca (4) añerma che basta anche il possesso
asinz'no. Occerre perb appena avvertire che il possesso non ¿ piu pacifico, allorché si veritichi un fatto
qualunque, anche stragiudiziale, che lo turbi entro
l'anno.
La regela dice che la lite devra terminarsi in un
anno; perb, siccome non e in facoltit della parte di
porre line ad una lite in un termine dato, basterh,
perche' si adempia il voto della legge, che lºimpetrante,
dal canto suo, faccia di tutto por giungervi.
430. Si disputa se questa regela del possessore annale pessa eccepirsi contro l'impetrante, colla clausola
motu proprio. Non mancane autori che ritengono
l'añ'ermativa, osservando segnatamente che tale clausola (3 di mero sti1e, apponendosi anche quando il
rescritte fu ottenuto in seguito ad ¡stanza della parte;
concedendosi dºaltronde che il Papa potrebbe derogare
alla regola in discorso. Sicché la questione e piú di

fatto che di diritto (5).
481. Si disputa ancora se la regela giovi al possessore, che presenti un titolo evidentemente nullo o si

trevi in possesso di un benefizio,conferitogli dall'ordinario collatore, sebbene riservato reservatione clausa
in corpore juris. Il Berardi (l. e.) opina che si, perché
le parole della regola sono amplissime e non ammettono eccezione alcuna, a diderenza della seguente re-

gala 36, che esclude appunto il caso della riserva, raºchiusa nel corpo del diritto.
(4) Op. cit.. cap. nm, n. 1.
(5) Van Espen, ]. c., n. 5; Bcrardi, op. cit., De forma
collationum ordinaria, pag. 369, edit. cit.
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482. La. regela 36 afilne viene espresse con queste

tutto e per tutto; altrimenti il possessore farebbe inu—

parole: << Item statuit et ordinavit idem D. N. quod si

tilmente ricerse alla regela nostra; si richiede dunque

<< quis, quaecumque beneficia ecclesiastica, qualia<< cumque sint, absque simoniaco ingressu, ex quovis
<< titulo, apestelica vel ordinaria collatione, aut ele-

che sia almene colorato,ossia che abbia le apparenze

<< ctione et electionis huiusmodi confirmatione seu prae<sentatione et institutione illerum ad ques benefi<<
<<
<<
<
<<
<<

ciorum huiusmodi collatio, provisio, electio et praesentatio seu quaevis alia dispositio pertinet, per
triennium pacifico possederit (dummodo in beneficiis
huiusmodi, si dispositioni apostolicae ex reservatione
generali in corpore juris clausa, reservata fuerint,
se non intruserit) super eisdem beneflciis, taliter

<< possessis molestari nequeat; nec nen impetrationes
<< quaslioet de beneficiis ipsis sic possessis factas, ir—

<< ritas et inanes censeri debere decrevit, antiquas
<< lites super illis motas penitus extinguende ».
Si consideri la dii1"erenza fra questa regela 36 e
l'altra 35. Secondo la. prima, di frente al possessore
annale, le impetrazioni certo modo ottenute, non sone
nu11e ipso jure (a meno che non siene surrettizie, per
la mancata espressione delle circostanze, che, nella
istanza, si vogliono menzionate dall'impetrante); seltanto si fa obblige di cominciare e terminare la lite

del giusto titolo. Ma qual e, per gli effetti di questa
regela, il titolo colorate?
Il card. De Luca (3) ricorda esservi sul punto due
opinioni differenti. A1cuni vogliono che si chiami díscolorato egni titolo, che provenga da colui, il quale

non abbia facolta di conferire, per l'estacele di tutte
le riserve apostoliche. Altri invece ritengone che il
titolo e discolorato,solo in conseguenza della simonia

e della riserva nascente dalla vacanza in curia od ap—
presso la sede apestelica. Il De Luca inclina per questa
seconda opinione piu benigna, la quale pare davvero
maggiormente fondata sulla lettera stessa della regela.
484. II possesso dei tre anni s'intende continuo. Si
demanda se il possesso dell'antecessore giovi al successare, allºeffetto di compire il triennie. Il Van
Espen (4) siill,autorita del Rebull'o, nega che in ge—
nerale ció pessa concedersi, non dandosi un jus
haereditaríum nei beni della Chiesa, sebbene piu
sette (n. 30) aífermi che il possesso triennale del rinunciante, giova eziandio al riuunciatario, petendosi
sele discutere del nuevo titolo di costui.

col possessore entro l'anno, come si e dichiarato, sotto

Quanto a noi, non dubitiamo di dichiararci per la

pena di una nullitºa eao post, ossia per non aver ¡stituite

allermativa, considerata una certa analogía colle suc—

eterminato la lite entro il termine velute. Inveee

cessioni, la quale di fatto esiste e non nuoce punto.

seconde la regela 36, le impetrazioni fatte, verifican-

485. E applicabile alla nostra materia ¡1 broccarde

dosi nel possessore le condizioni richieste, sono di di-

del diritto comune, seconde il quale, contra non valenlem agere,non currit praescriptío, nel senso che
1ºimpetrante, impedito per legittime impedimento, pessa
istituire la sua azione contro il possessore del bene-

ritto nu11e ed irrite, ed il possessore medesime non
deve essere af1'atto molestato.

483. La regela fallisce per due capi: ex simoniaco
ingressu e por 1'intrusione in un benefizie riservate,
con riserva racchiusa nel corpo del Diritto. Della si-

monia si e discusse abbastanza di sopra, per peter
intendere convenientemente la nostra regela.
Quanto allºintrusione in un benefizie riservate per
riserva racehiusa nel corpo del Diritto, si ritiene ce—
munemente dai canonisti che l”intrusione stessaé in-

sita nel possesso di un benefizie,affette da quella riserva e conferito altrimenti che per autorita del Sommo

Pontefice. Il Berardi invece ritiene non sele, per un
argomento a contrario, che reggerebbe la regola,rispetto ad un benefizie, ottenuto coll,autorita ordinaria
& riservato con riserva, esistente extra corpus juris,
ma eziandio riguarde ad un benelizie,cenferito come
sopra e riservato con riserva in corpore juris clausa,
quando mancasse l'altro estreme della intrusione (1).
Ma tale interpretaziene, nen soltanto e contraria alle
spirito della regela (poiché evidentemente Pintrusione
di cui ivi, si compenetra colla semplice presa di possesso di un benelizio, riservate con riserva in corpore
juris clausa, ed ottenuto altrimenti che dalla Sede
Apostolica) ma contraddice altresi alla lettera stessa
della regela.
Quando Pintrusiene dovesse considerarsi come un
elemento distinte, ne scenderebbe la conseguenze, che
esse solo non sarebbe sulliciente a rendere inapplica—

bile la regela e cie contro il volere espresse della
regela medesima, che richiede un titolo, sia pure colorate, come spiegano i canonisti (2).
Queste titolo certamente non deve essere valido in

fizio,anche dopo scorso il triennie? Il Van Espen (5) nen
dubita di ammettere 1ºañermativa, fondandosi sull”a—
nalogo decreto del Concilio di Basilea, dal quale crede
desunta la nostra regela sul possesso triennale. E
poiché nel decreto di quel Concilio si legge: excepto
hostilitatis casu vel alterius Zegitimz' impedimenti,
de que protestan" (ímpetrans) iuwta Concilium vien—
nense, intra trienm'um tenetur, la stesse eccezione dovrebbe ripetersi riguardo alla regela detta, che prende

1ume ed interpretaziene da quelle. Sicché ammesso
un tale principio, il termine del triennie rimarrebbc
sospeso quando 1ºimpetrante fesse trattenuto dell'a—
gire per un impedimento nen soltanto di diritto, ma
altresi dz“ fatto, purché entre il triennie 1*impetrante
medesime emettesse protesta riguardo all—“impedimento,

seconde la forma indicata dal Concilio di Basilea.
Noi perb esitiame ad accettare una teoria tale, che
non ha fendamento di serta nelle parole della regela,
come essa e stata concepita e che dºaltronde aprirebbe
larghissimo campo ad inlinite contestazioni, restringendo di molto l'applicazione di una regela, stabilita
appesitamente ut improbz' Zites ewquz'rentz'um motas
reprimantur.
486. Il Berardi (p. 3'7'0) afferma risolutamente che
la possessio tríennalz's ha gli stessi eñ'etti della pre-.
scrizione, alla quale dovrebbe essere equiparata sotto
tutti i rapperti e quindi anche sotte quelle della buena
fede, che giusta il diritto canonice, e sempre necessarie nella prescrizione stessa.
Pero una tale opinione nen ha fendamento di sorte.

(1) L. e., p. 370.

di Trento, cap. ¡v, sess. 7 e cap. xvu. sess. 24, De reform.,

(º) II Garcias (De beneficiis, par. xr, cap. v, n. 379

che proibiscono la ritenzione di piu benefizi incompatibili,

e 593) ci avverte aver piu volte risoluta la S. CongreBallone del Concilio che la regela del possessore triennale non 'suñ'raga neppure contro i decreti del Concilio

(3) Op. cit., cap. xxm. n. 4.
(4) L. e.. cap. lv, n. 9.

(5) lb., n. 1.
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In primo luogo osserviamo che la buena fede non o
punto necessaria nel possessore triennale pacifico di

solamente introdotta per riparare alle liti, che si

un benefizie, all'eñ'etto del non peter essere molestato

dano pescando li benefizi gia pieni, con questa ma—
niera odiosa » (3).

dallºimpetrante certo modo. E ció perché della buena
fede non si parla añatto nella regela e non e lecito

aggiungere cosa, di cui non siasi fatta menzione a1cuna. Ma vi ha di piu. La buena fede, come requisito
essenziale,distruggerebbe la regela medesima, almene
nella maggior parte dei casi. E per verita, se non

pub dubitarsi che da una parte e necessario un titolo
semplicemente colorato, ripugnante per conseguenza
al diritto, e che dallºaltra, in diritto canonice, ubz'
jus resistit, praesumz'tur non (¡ana, sed mala fides (] l,

sogliono premuovere dagl'impetrantz', li quali va—

Quando prevalesse la teoria del Berardi, di assimilare
la possessio triennalz's alla prescrizione propriamente
detta, mai il beneñziate potrebbe essere private del suo
benelizio elapso triennie — cosa che veramente non

ammette e non puó ammettere il Berardi medesime.
488. E' d'avvertire pure che il titolo coloralo (4)
non pue aver maggior forza di quelle fendate legit—
timamente sulla legge. E poiché ea: causa superve-

quasi mai avverrebbe potersi invocare fondatamente

m'ente, potrebbe talune decadere dal suo diritto vere
e proprio, a fortiori ció deve dirsi del possessore,

la regela 36, per difette.di buena fede, e per presun-

anche triennale, con titolo semplicemente colorato.

zione della mala. Non parliamo poi di tutto le altre

Indi conchiude il Van Espen, sull'autoritit ancora del
Rebuffe, che sarebbe impetrabile il benelizio parrecchiale, possedute anche per un triennie paciñcamente,

inñnite eccezioni, solite farsi contre la prescrizione,
sicché meritamente fu questa detta píseatz'o anguil-

larum, per la semma facilit'a con cui scivola di mano.
E tutto ció sarebbe apertamente contro il voto della
legge, che ha inteso di preteggere il possessore, con
un mezzo facile e spedito.

487. Ma anche sotto altre rapporto 1'istituto della
possessio triennalz's non si pue assimilare all'usuca-

pione ed alla prescrizione. Questa e asseluta ed ha
luogo quoad omnes. Celui che ha prescritto ed usucapito, pub accampare contro tutti un tal mezzo di

difesa e nessuno potrh. togliergli di mano, ció che pos-

da colui che intra annum post dispensationem,
ad bienníum fruz'tus, non est promotus ad sacres
ordines (5).
Le stesso e a dirsi quande,dope il triennie si fesse
acquistato un benefizie incempatibile col primo, come
del resto noi abbiamo gi'a precedentemente esservate

coll'autoritát del Garcias.
489. Fa d”uopo notare finalmente che il possesso
triennale, perché geda degli effetti di cui nella regela, deve essere totalmente pacifico, senza molestia

siede, per un dato tempo e con altri requisiti veluti
dalla legge. Invece la possessio triennalts si'puo opporre solamente contre Pz'mpetratio certo modo ed

alcuno, neppure stragiudiziale e di fatto (6). Si am—
mette pero che anche un possesso, non paciñco da prin-

all”unico eñ'etto di rendere nulla ed irrita una tale
impetrazione. Per tutti gli altri eertti e verso tutti

della lite o per la morte di uno dei collitiganti. II

gli altri che non siene impetranti certo modo, il possesso triennale nen aggiunge e non toglie nulla (2).

Se di fatto la provvista del possessore fu invalida,
se di fatto egli per un delitto o simili, rimase pre“vato del benefizie possedute, tutto ció resta tale e
quale-, per ogni altre efi'etto e verso tutti quelli che

non siene impetranti nel modo detta. A proposito il
card. De Luca: << Non impedisce pero questa regela
che il vescovo ovvere un altre superiore, nella visita
o in altra occasione, pessa riconoscere li titoli dei
possessori dei benefizi, per vedere se siene validi e
legittimi o no, mentre non pub ne deve it solo passaggz'o di questo tempo,_stabiltre totalmente ¿Zpossessore in una ferma ragione sopra il benefizie, nel
quale non abbia il titolo legittimo, essendo la regala
(l) Garcias, De beneficiis, par. v, cap. v, n. 85.
.
(2) Cesi poté affermarsi con ragione che patrono praesentanti non obest regula de annalí vel triennali (Letter.,
De beneficiis, lib. n, quaest. 14, n. 63).
(3) Op. cit., cap. xxm, n. 6. Cfr. le stesso, De bene)iciís, disc. 77 e 91.
(4) 11 card. De Luca. (ivi, n. 8) ci insegna che i1titolo
colorato ¿ necessario solamente nel possessore triennale,
invece nel decennale si prescinde de qualunqu_e titolo,

equivalendo ad esse un possesso eesi lunge. E solo il
possesso decennale che induce la prescrizione.
'
(5) Tit. ix, cap, N, n. 25.
(6) Avverte il card. De Luca (n. 2) che, mentre in
ordine ad altri efl"etti di litigiositá, la lite deve essere
fra. i provvisti tn petitorio, non essendo suficiente un
giudizio in possessorio o vertente semplicemente fra i
collateri, il possesso pacifico del possessore triennale
invece pue cessare di esser tale, per un motivo qualsiasi.

(7) Van Espen, n. 14.
(3) Art. 1, decreto regio 26 settembre 1860, n. 4314;
art. 4 del regolamento per 1'esecuziene del dette decreto.

cipio, pue cominciare ad essere tale per la deserzione
difñcile pere sta a vedere, quando siasi veramente operata lºestinzione della lite, tanto piu che si ritiene,
seconde il tenere della regela, ,che un benefizie re—
scsi litigioso rispetto ad une, rimane tale o meglio,
diventa nen pací¡íco rispetto agli altri. Le state pa-

cifico, per la nostra regela, si riguarda come forma
substantíalis, alla pari della bona fides della prescrizione comune (7).
490. Per completare il tema dell'immissione in possesso dei beneflzi, e della maggior impertanza osser—
vare che, per il diritto pubblice ecclesiastice era vigente nel Regno, il rilascio materiale dei beni, costi-

tuenti le relative dotazioni, si fa presentemente dagli
economi regi, preposti allºamministrazione dei bene—
fizi vacanti, sulla presentazione dell*emequatur e
placet, seconde ¡ casi (8).
Le tasse di successiene, regolate presentemente dal
regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (testo unico).
si applicano per analogía anche ai passaggi di usufrutto;
dei beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie (art. 5). Per la. quote della tasse, si applica l'articole 16 dello stesso decreto, eve ¿ detta che nei trasfe-

rimenti a titolo gratuito, tanto per atte tra vivi che per
causa di morte, se l'usufrutle o l'uso, a cui si paritlca
l'abitaziene, ¿ a tempo indeterminato e non minore di
dieci anni, la tasse preporzionate si applica sulla metá
dell'intiero valore della cosa, quando 1'usnfruttuarie o la
persona, sulla cui vita fesse stabilita la durata dell'usu-

frutto o dell'uso, nen avesse compiti 50 anni di eta; cd
al quarto dello stesso valore, eve li abbia compiti- La

ñnanza, a proposito di tale disposizione, ha preteso di-_
mostrare che, l'alternativa di cui in esse articolo, non El
ha d'applicare ai passaggi di usufrutto dei beni costi-I
tuenti le dotazioni di benefizi e cappellanie, dovendosi
invece percepire la tasse invariabilmente sulla metía. del-

l'intiere, senza distinguere se il beneflziato ha compita
e no l'etñ. di 50 anni. A proprio favore invecava la Fi-
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Sazroun I. — Rasmnuza … senso GENERALE.
491. Ufñcio annesse a ciascun benefizie. Istituzione delle
parrocchie. Funmom parrocchiali. Circoscriziene terri-
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denza. Beneflzi con o senza obblige delia residenza.
Dispaccio 3 settembre 1769. La residenza del vescovi
ed il Concilio di Trento. — 493. Se la lero residenza

e di diritto umane e divino. — 494. Si concede l'assenza per due e tre mesi, per causa plausibile. —
495. Sanzione dellºohbiigo della residenza. Perdita

toriale. — 492. Fondameuto d'ogni devere ¿ la resi-

dei frutti. Cause legittime di assenza. — 496. Co-

nanze l'art. 112 della tariñ'a annessa alla legge 141nglio
1866, corrispondente a11'art. 115 della tariffa annessa alla
legge-decrete 13 settembre 1874. Ma tanto la Corte di
cassaziene di Torino, 17 aprile 1873 (Arm., vu, ¡, p. 449),
quante la Corte di appello di Venezia, 30 giugno 1874
(Eco dei Tribunali, xxv, p. 169), replicareno che la ta-

solo perché in essa dichiaravasi l'immíssione in possesso
del nuevo benefiziato: abbiamo visto che le relative espres-

riñ'a considera semplicemente il caso generale, senza

contraddire all'eccezione posta dell'art. 16 della legge
14 luglio 1866 (art. 16 decrete-legge 13 settembre 1874).
Fu pure decise, in ordine a11'articolo 5 della legge
14 luglio 1866 (art- 5 decreto—legge l3'settembre 1874)
ed all'art. 112 della tarifia annessa, che la tassa dovuta
del rinunziante ad un benefizie che ne acquista un altre,

deve commisurarsi all'intere reddito del nuevo benefizie
e non soltanto alla differenza in piú della rendite del
benefizie nuevo; e che la tasse stesse, proporzionandosi
alla meta del valore dei beni di qualunque natura. che

ne costituiscono la dotazione, celia sola deduzione del
passivo,giustiflcate dei titoli di debite e delle dichiarazieni dei creditori, vi debbono essere computati eziandie
¡ preventi di cattedratico, di bacilette e di maestro notara di una mensa vescovile (Cass. Roma, 13 settembre
1873, Corte Suprema, 1877-78, p. 69).
'
Dice l'art. 153 che le tasse stabilite da questa legge

sone seggette all'aumento di due decimi. Questi decimi,
detti di guerra, furone introdotti de. varíe leggi flscali
(5 e 9 luglie 1869, n. 3482 e 3487; 5 dicembre 1861,
n. 362 e 14 agosto 1862. n. 762), per far fronte alle spese
di guerra. L'aumento fu portate a due decimi per le tasse
di registre e bollo ed altre colla legge 11 agosto 1870,
n. 5734, all. M. In base a tutto ció. fu deciso che colui il
quale venne create vescovo prima dell'attuazione della

legge 11 agosto 1870 (detta), che ande in vigere col
lº gennaio successive, se non ettenne l'exequatur che
posteriormente all'ultima data, deve sottestare al deppio,
piuttosto che al semplice decimo, per la ragione che di
fronte alla legge civile, l'investito si considera come tale,

solo del giorno del conseguimento dell'eweguatur (sentenza cit.).
L'art. 49 della legge di registro, relativo alle successioni, cedenti sopra beni gia colpiti dalla tasse. di successione, entre il periodo di quattro mesi. si applica eziandio

sioni della formola sone semplicemente di stilo, tanto piú
adesso che la vera immissione in pesses'se si te dall'ccenome regio dei benelizi vacanti; il termine conseguentemente decorre da questa e non da altra immissione in
possesso (Venezia, lº giugne 1877, Bollett. gíur. ammin.,

vel. iv, p. 362).
Per sapere che cosa deve denunciarsi. per il pagamente
della tasse in parole. hisogna por mente allºart. 12, seconde il quale non sone soggetti & tasse propor¡.ionale ¡

beni immobili esistenti fuerí del territorio del Regno,
qualunque sia il titolo, per il quale si trasferisceno, ed
¡ beni mobili quando nen sono nel Regno e si trasferiscono in causa di morte. Si soggiunge ivi pere che nei
possessi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della
presa di possesso dei beneflzi e delle cappellanie (come
del resto si verifica eziandio nei trasl'erimenti a causa di
morte) ¡ crediti. sia che appartengeno a nazionali, sia che
spettino a stranieri. si considerane esistere neilo State,
quando sone esigibili nel medesime o sone assicurati sui
beni posti in esse e sone correspettivi di contratti su stabili nel medesime situati o dipendene da contratti stipu1ati fra nazionali in Italia.
La denunzia deve farsi con module stampato, distribuite dall'Amministra¿ione (art. 70 e 71) all'uñicio di
'reaistro, nel cui distretto ha sede il benefizie o la cappellanie. Ove perb il benefizie o la cappellanie non abbiano sede neilo State, la denunzia sara eseguita nell'utñcio di registre, nel cui distretto esiste la maggior
parte dei beni che ne costituiscono la. dotazione neilo
State (art. 84). Da questo articolo e dall'altro 12 di cui
sºpra, risulta chiaramente che le leggi di registro in generale formano une statuto reale, colpendo tutti ed esclusivamente ¡ beni posti neilo State (Clementini, Leggi
sulle tasse di registro, art. 12, n. 11, pag. 139 del vol. 1).
La denunzia deve farsi anche se 1'Amminislrazione
fesse al caso di conoscere, per altri motivi, il passaggio
dell'usufrutto; anzi neppure le notifica delle stato delle
tempera1itá, l'atta dall'intendente al nuevo investito, dispensa cºstui dalla denunzia, la quale deve essere un
fatto suo positive, per le conseguenze pro e contra, che

alle successioni beneflziarie, nel senso che, quando entre
il quadrimestrc si veriflchino piu conferimenti a favore

ne possono nascere _(Cass. Roma, sentenza cit.).

di uno stesse beneñziato, questo deve pagare una tasse

istabilire le tasse proporzionali (come anche le graduali),

sola sul benefizie che in definitivo gli rimane. entro ¡
quattro mesi (Circolare della Direzione del Demanie,

e eesi devonsi pure applicare alla nostra materia.
11 pagamente della tasse sara eseguite nel termine di

anno 1880, n. 173).
..
La stesse Direzione ha dichiarato che deferita un'ere-

due mesi dalla denunzia (art. .85, alin.), e l'obbligato a
pagarle. é naturalmente lºinvestito del benefizie o cappel—
lanie ed anche i suoi eredi ed aventi causa (art. 86, 5º).
Mentre in generale la quietanza delle tasse pegate por
la registrazione, e posta sull'atte eriginale o sulla copia
presentate per gli atti esteri, e sull,esemplare da resti-

dita & favore di una parrocchia, si fa luogo, eltre che

all'applicazione della tassa, a norma dell'art. 134 della
taritfa, anche all'esazione della tasse che per l'art. 115

della tariffa medesima, ¿: imposte a carico dell'investite
(anno 1877, n. 176).

'

L'art. 80 dispone che la denunzia, quante ai benefizi
e cappellanie esistenti neilo State, deve eseguirsi dall'inVestito entre il termine di quattro mesi. computabili dal
giorno del preso possesso. Quanto e. benefizi e cappellanie, aventi sede fuerí dello State, deve esser fatto. entre
¡ termini stabiliti dal precedente articolo, per la denunzia

delle successioni apertesi all'estero (che ¿ di mesi sei, se

ll_ de cuius é morte in altre parti d'Europa; -di mesi diciotto se e morte fuerí di Europa). A proposito di questo
articolo, una risoluzione ministeriale del 25 sett. 1877
(Bollett. u/7'. deman., …. serie 2“, p. 835) ha ritenuto
decorrere il detta termine dalla presa di possesso dí fatto,
Sºb_bene l'investito manchi del diritto. Non sarebbe perb

lecito far decorrere il termine dal giorno della collaziene,

Gli articoli 23 e 24 tracciane in generale le norme per

tuirsi al denunziante per le denunzie che devono farsi
in deppio esemplare; quando si tratte invece di passaggi

di usufrutto in materia benefiziaria (come del resto anche
nel caso di trasferimenti in causa di morte) la quietanza
é rilasciata in foglio separato.
La mancata denunzia, entre ¡ termini prescritti, im-

pone l'obbiige di pagare, a titolo di sevratassa, una
semma uguale alla metá. della tasse dovuta, la quale
sopratassa non pue essere mai minore di L. 10. Sugli
oggetti pei, emessi nella denunzia & applicabile una sopra—
tassa uguale allºammontare della tasse. dovuta sugli oggetti medesimi. La quale pena s'irroga parimenti per
1'insutñcienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, eve essa eccede i limiti segnali dell'articolo 28
(caso che il velere espresso nell'etto o altrimenti dichia-
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stituzioni di Urbano V… o di Benedetto XIV. —
497. Disposizione del Concilio di Trento, in ordine
alla residenza dei parroci. 11 decreto riguarde ¡ par-

492. Ma la base di egni devere del benefiziato e la
residenza. Peiche, come petrebbesi adempiere al proprie ufilcio, se non residende nel 1nogo,deveció deve

roci actu. non habitu. Non importa se il parrece e

farsi?
Da ció concludono ¡ canonisti che per diritto tutti

amevibile ad nutum. 0bbligo alla residenza dei coadiutori e dei vicari. — 498. Né 1'eta seni1e, mi lo
scarso numero dei parrocchiani, né l'intemperie del1'aria pub dispensare dalla residenza. — 499. Assenza
permesse ñne a due mesi. coll'approvazione del vescovo. —- 500. Massime in proposito della Sacra Congregaziene del Concilio. — 501. La residenza dev'essere attiva- Conseguenza. — 502. Quesiti preposti
alla Sacra Congregaziene del Concilio. — 503. Motívi
giusti di essenza per i parroci. — 504. La consuetudo
non residendi nen iscusa. — 505. Assenza per un

settennio, per causa di studi. Concilio di Trento. —
506. Le gravi inimicizie come causa di dispensa.
Nomina di un reggente. Necessitá del placet. —
507. Nessuna causa pub esimere dall'obbligo della
residenza in perpetuo. — 508. Pene e precedura in

case di nen residenza del parrece… — 509. Innovazieni del Concilio di Trento, riguardo ai parroci ed
ai canonici.— 510. 11 vescovo pue punire in due medi
il difette di residenza dei parroci. Assenza permesse
dei canonici e simili per tre mesi. — 511. Decisioni
della Sacra Congregaziene del Conc lio, riguarde alla
residenza dei membri delle chiese cattedrali e colle—
giate. — 512. Procedure da seguire centro i canonici
non residenti.
491. Beneficium datur propter o/ficium (l). Qua1e
pei sia Pufflcie annesse a ciascun benefizie, viene determinate dalle tavole di fondazione, dalla legge, o

dalltindele prepria del benelizio medesime. Cesi tutti
senne esser cbmpito speciale del vescovo, erdinare ¡
chierici in sacris, amministrare il sacramento della

cresima, predicare e gerire gli affari della diocesi.
L'uflºlcio del parrece si desume facilmente dalla sua
definizione che e la seguente: Zegitime deputatus
ad minislrandum, ea: obligatione et proprio nomine,
verbum Dei et sacramenta certo dioecesanorum numero, qui ab eodem vicissim sacra recipere aliqua-

!enus teneantur (2).
Al canonice incombe 1'obbligo principale di cantare
pubblicamente le divine ledi e di assistere il vescovo
con i proprii consigli, relativamente alle cose della
diocesi. Gli oneri stabiliti dalle tavole di fondazione
non si possono conoscere altrimenti, che col prendere
csatta cognizione di essi, volta per volta.

i benefizi richiedeno la residenza (3). Pero le consuetudini invalsc hanno maggior forza del voto della legge;

quindi fu stabilita una classe di beneflzi, detti semplici, senza 1'obblige della residenza, in quante che te

permesso provvedere all'adempimento dei relativí ebblighi per mezzo di un sostitute (4).
Vi seno tuttavia alcuni beneflzi piti importanti, per

¡ quali l'ebh1igo della residenza e imprescindibile.
Prima del Concilio di Trento, erane parecchi i vescovi
che non ettemperavane a tale precette, cel vagare per
questa o quella corte. Gli affari della diocesi venivano
commessi ad altre sacerdote qualunque, con una rimu—
nerazione, per lo piu, a guisa di mercenario.

In quel Concilio si levarono in proposito serii gra—
vami da tutte le parti, nen essendo davvero cesa
molto ediñcante il vedere dei pasteri, successori degli

Apostoli nel geverno della Chiesa, abbandonare il gregge
alle lero cure eommesso, per occuparsi di cese mon-

dane, pur seguitando a percepire le rendite tutte del
proprio benefizie vescovile.
Si pensó ivi dunque di stabilire regelc speciali per
la residenza, tanto riguardo ai vescovi, quante rispetto
agli assimilati, per impertanza di utficio, parroci e
canonici.
493. In quante ai vescovi, si cominció a, discutere

se la loro residenza nella diocesi dovesse considerarsi
di diritto piuttosto divine che umane. Pere non poten—
dosi i Padri mettere dºaccerdo su tal punto (pochis—
sime pratice seconde noi) si limitarono a dire: << cum,
<< praecepto divino, mandatum sit omnibus, quibus ani<< marum cura commissa est, oves suas agnoscere, pre
<< his sacriñcium oderre, verbique divini praedicatiene,
<< sacramentorum administrationefac benerum omnium
<< operum exemple pascere..... quae omnia nequaquam
<< ab iis praestari et impleri pessunt, qui gregi suo non
<< invigilant nequc assistunt, sed mercenariorum mere
<< deserunt » (5). Nello quali parole alcuni vogliono
pure vedere la detinizione della questione, nel senso
che il Concilio abbia statuite essere la residenza di
diritto divino,per la ragione che si e tenuti ai mezzi,
con quelle stessa legge, per la quale si e obbligati ad

rate del contribuente sia inferiore di eltre un quarte el
valore accertato per mezzo della stima). Tutto cie seconde
il combinate disposto degli articoli 95 e 96.

Roma e di A1essandria. Ved. Mario Lupi,De paraeciis

Finalmente avvertiame che per l'art. 100, trascorso ii

di obblige fra parrece e parrocchiani, seno: la comunione

termine. nessuno interessato pue agire in giudizio, senza
enunciare il luogo e data dell'eseguita denunzia. Trascorso
poi il termine per il pagamente della tasse, devra eziandie

nelle feste pasquali, il viatice, 1'estrema unziene, ii _se-

enunciarsi la data e semma dell'intcgrale ,pagamento.
Cessa 1'obbligo dell'enunciazione, trascorso il termine
delle prescrizioni stabilite dalla legge per le tasse e penali, esigibili nei casi suddetti. Ved. per le prescrizioni

gli art. 123-129.
(1) Arg., cap. ult., De rescript., in 6.
(2) Bouix, De paracho, p. ¡. sect. 2. cap. ¡x, s 3, p. 165,
edit. 1880.
E impossibile definire esattamente come e quando
sia sarta 1'istituzione del parreco, nel senso della definizione, accanto a quelle del vescovo. A1cuni vogliono che
i parroci siene successori dei 72 discepoli di Gesú Cristo.

Altri, riñutando quest'opinione. ritengeno che la parrocchie comincib a stabilirsi nelle campagne, verso ii secole terte dell'éra nostra. Nelle cittá. non vi sarebbere
state parrocchie se non dopo il mille, ad eccezione di

ante annum 1000, e Nardi, Dei parrochi.

Le funzioni parrocchiali, per le quali havvi reciprocitá

cramente del matrimonio e l'esequie. 11 battesime pub

essere amministrato anche fuori delle parrocchie, neilo
chiese battesimali.
La circoscrizione territoriale non e di essenza alle parrocchie, potendo la cura essere promiscua fra piu parroci
di una stesse. citta, ovvere distinguersi sele per famiglia.
(De Luca, Dottor Volgare, lib. xn, Delle parrocchie.

cap. iv, n. 3).
(3) Garcias, par. …, cap. n, n. 1; Van Espen, tit. ¡.
Orig., definit., ecc., cap. ¡v, n. 27.

(4) L'obblige della recita del divino uñicio, almene di
quello detta della Beata Vergine, e comune a tutti quanti
i benefizi; pero, come si scorge facilmente, per adempiere

ad esse, non ¿ necessarie una determinata residenza.
Secondo la polizia ecclesiastica napoletane, il prev—
viste di un benefizie, anche semplice, deve risiedere nel

Regno (Dispaccio 3 settembre 1769).
(5) Sess. 23, cap. 1, De reform.
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adempiere el fino. Risponde tuttavia Benedetto XIV

<< causa prius per episcopum cognita et probata,

che la residenza non e assolutamente necessaria al
detta line, potendo alcuno, anche assente, attendere,

<< abesse contigerit, vicarium ídoneum ab ipso ordina<< rio approbandum, cum debita mercedis assignatione,

collºanime, al geverno e tutela del proprie gregge (1).
Si potrebbe veramente replicare che e del tutto im-

<< gratisque concedendam, ultra bimestre tempus, nisi

possibile, se prescindesi dalla residenza, conoscere le
proprie pecorelle, pascerle colla predicaziene della

<< ex gravi causa, non obtineant. Quad si por edictum
<< citati, etiam nen personaliter, contumaces fuerint.

parola divina, coll'amministrazione dei sacramenti e
coll'esempio delle opere bueno — cose tutte che pur
¡[Concilio dichiara di dover fare, ca: divino praecepto,
coloro ai quali e commessa la cura delle anime.
494. Al vescovi e concesse di assentarsi dalla pro—

pria diocesi per due e, al piu, tre mesi dell'anno per
causa plausibile, purché tuttavia si trovino presenti
nella cattedrale, le domeniche dell1 Avvento e della
Quaresiina, e nelle feste della Nativith, della Risurre-

zione, della Pentecoste e del Corpus Domini (2). I due
o tre mesi possono prendersi in senso continue od in-

terrotto, a piaeere.
495. Chi contravviene a tale obblige, non fa suoi i
frutti, pro rata temporis absentiae, i quali devono

crogarsi a favore della fabbriceria e dei poveri del
luogo, ad arbitrio del superiore (3).
Che se qualehe vescovo, per quante grande sia la

sua dignita, grado e premiuenza, rimane assente dalla
diocesi por sei mesi continui (non importa se tre di
questi mesi appartengeno all'anno antecedente e tre
al conseguente, rimanende ferma la continuitá), sine
¿usta causa (4), incorre, ipso jure, la pena della per—
dita della quarta parte dei frutti di un anno, da erogarsi come sopra; perdurande l'assenza per altri sei
mesi, si perde, similmente, ipso jure, un'altra quarta

<< relinquant. Discedendi autem licentiam in scriptis

<< liberum esse vult Ordinariis, per censuras ecclesia<<
<<
<<
<<
<<
<<

sticas et sequestrationem et substractionem fructuum, aliaque juris remedia, etiam usque ad priva—
tienem compellere, nec executionem hanc, quolibct
privilegio,
exemptione, consuetudine, etiam immemorabili (quae potius corrupteia censenda est),
sine appellatione, aut inhibitione, suspendi posse ».
E certo che il parreco, di cui in questo decreto non
e quelle habita, ma colui che di fatto essia actu eser—
cita la cura (9), non importa se il parroco,esercente

actu la cura sia amevibile ad nutum, poiché anche
un tal parreco, per adempiere al suo ministero, deve
necessariamente dimorare nella parrocchia. Dºaltroncle
il Concilio ha disposto di tutti quelli, a cui incombe
in qualunque modo, la cura delle anime. Per la stesse
ragione sono tenuti alla residenza tanto ¡ vicarii temporali, quante ¡ perpetui (10). E se il parrece avesse un
coadiutore, anche queste, insieme al coadiuto, deve
rispendere allºobbligo medesime. Poiohé colla coadiutoria, non viene il parrece dispensato añ'atto dall*onerc
al suo uflicio inerente, mn. semplicemente coadiuvato (11).
498. Ne l'eta senile (12), no lo scarso numero del par—

rocchiani (13), no l'intemporie dell'aria (14), pue essere
seusa valida per la dispensa asseluta dalla. residenza.

parte dei frutti dºapplicarsi egualmente. Quando nep-

499. Si e visto che il Concilio permette ai parroci

pure cosi venisse acessare la contumacia dell'assente,
deve farsi consapevele di ció il Sommo Pontefice, per
cura del metropolitano, e se trattisi di costui, per opera
del vescovo piti anziano, per devenire a pene anche
piu gravi, tino alla deposizione (5).
496. Per maggiori particolari vedere Fagnane (6),
il quale riassume la eostituzione di Urbano VIII, Sancta
Synedus, con cui si rinnovano le analoghe anterióri
costituzioni dei Ponteílci predecessori. E degno di nota
che Pio IV, colla eostituzione In Suprema, in punto
di pena contro i vescovi nen residenti,commina quella
dell'aggiudicazione dei beni alla Camera degli Spogli,
non estante la speciale facolt"a di testare (7).

di assentarsi dalla parrocchia, fino a due mesi, coll'ot-

497. 11 Concilio di Trento (8) continua: << Eadem
<<
<<
<<
<<
<<

tenere lºapprovazione del vescovo in iscritto. Non basterebbe che fesse stata al vescovo puramente proposta la causa dell'assenza, coll'essere gia stato tissato
un vicario idoneo per la sestituzione (15).
500. Inoltre la stessa Congregaziene stabili le se—
guenti massime:

lº Il parrece non sarebbe dispensato dal domandare
ed ottenere la licenza del vescovo, por causa di eccessiva distanza del luogo, anche nell*esistenza di una
ragione giusta di assenza, a meno che questa non si
presenti allºimprovviso e non ammette dilazíone; nel
qual caso si devra fare l'0rdinario quante prima consapevele della partita e della sua ragione, perché di

omnino, etiam quead culpam, amissionem fructuum
et poenas, de curatis inferioribus et aliis quibus—
cumque qui benelicium aliquod ecclesiasticum, curam
animarum habens, obtinent, sacrosancta synodus declarat et decernit: ita tamen ut, quandocumque eos,

tutto prenda cognizione.

(1) De synodo dieecesana, lib. vn, cap. 1, n. 4.

(7) Benedetto XIV dichiarb pure che an“he ¡ vescovi
cardinali sone tenuti ad osservare gli 0bblighi della residenza (Const. 36, Cum a nobis).
(8) Sess. 23, cap. 1.

(2) Const. 18, Ad unioersae di Benedetto XIV.
(3) Cap. v. sess. 6, De reform.

(4) Le cause legittime sone: christiana charitas, urgens

2º Non basterebbe giurare di avere una ragione di
assenza, cui non sia espediente manifestare, quando
domandata eesi la. licenza, al escovo non pincesse di
accordarla.

necessitas, debita obedienlía e la evidens ecclesiae vel

reipubticae utilitas. Le quali perb vogliono esser approvale dal Romano Pontefice o del metropolitano, cd essente quest'ultime, dal suñ'raganeo piú anziano, a meno
che le cause non fossero notorie, oppure, urgendo l'atrare. nen vi fesse tempo suiliciente di ottenere 1'approvazione. In egni modo deve sostituirsi un vicario, che

(9) Leurenius, Forum beneftciale, par. 1, quaest. 366.

(10) Leurenius, Forum beneftcíale, ¡. e., n. 2.
(li) Leurenius, loc. cit.; Barbosa, De officio parochi,
cap. vm, nn. 20, 21.
(12) S. C. del Concilio, 6 aprile 1647.

nell'assenza, c'uri gli afl'ari della diocesi (cap. ¡, sess. 23,

(13) S. C. del Concilio, 3 ottobre 1671.

De reform.).

(14) S. C. del Concilio, 7 luglie 1646.

25) Cap. ¡, sess. 23, De reform.
6) Cap. QUALITER, De clericis non residentíbus, nu-

meri 11-27.

(15) Beuix, De parocho, par. v, p. 524, edit. cit., il
quale riferisce in proposito una decisione della Congre.

gazione del Concilio.
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3º Nel caso che la ragione fesse tale che meritasse
l'approvazione di un uomo bueno ed equo, ed intento
il vescovo non velesse concedere la licenza, creden-

dendí, anche immemorabile, non potrebbe essere una
seusa legittima. Abbiame gia visto che per il Concilio, una tale consuetudine dovrebbe piuttosto rite-

dola tinta e non vera, non si potrebbe fare altre che

nersi come una corruttela (6).

ricorrere al superiore.

505. Anticamente il parreco, per causa di studi, col
consenso e licenza del vescovo, poteva rimaner assente dalla parrocchia, fine ad un settennio (7). Si
controverte se ció sia possibile, anche conforme il

,

4º Anche riguardo all'assenza per una settimane, e
necessarie di chiedere ed ottenere la licenza (1).

sº Non esime dalla eelpa e dalla pena della perdita
dei frutti l'essersi assentate dalla parrocchia, per ca-

diritto introdotte dal Concilio di Trento. Coloro che

giene di grave malattia, e l'essere rimaste lontane per
lo spazio di quattro mesi, senza licenza, se non vi

ritengono la. negativa, si fondano principalmente sulla
considerazione che, seconde il nuove diritto, che ha

fesse stato pericolo nel ritardo. Ne basterebbe la li-

ordinate il concorso per la collaziene delle parrocchie,
il parreco, quando e nominato tale, deve aver gi'a
compiute ¡ proprii studi, senza che abbia o debba aver

cenza tacita, richiedendosi quelle espresse (2).
501. Naturalmente, quando par1asi di residenza, si
intende di quella attiva e laboriosa, nen di quella

piu bisogno di continuarli, ancora per il lunge spazio

oziosa ed inerte. E veramente la residenza e un mezzo,
non un fine. In tanto viene prescritte, in quante con
quelle condizione sola, possono adempiersi gli 0bblighi

di un settennio. E si citano, a favore della tesi, pa—
recchie decisioni della Congregaziene del Concilio (8).

di un curatere di anime (3).

1 confini della parrocchia. E cio perché sia pronto ad

trario, scorgende invece una conferma dell'antico diritto, nel cap. ¡, sess. 5, De reform. Quanto alla dichiaraziene di Pio IV, costero rispendono aver quei
Pontefice disposto solamente, che ¡parroci dovessere

accerrere a tutti i bisogni spirituali del proprio gregge.

ottenere le dispense causa studiorum, esclusivamente

Si pue anche permettere che Pabitazione del parrece

del loro Ordinario e non presso gli uflºici della Curia
romana o Penitenzieria, a meno che non acceda il
consenso dell”0rdinario medesime (9).
506. Anche le gravi inimicizie contratte dal parreco,

Percib si vuole pure che il curato dimori nella casa
parrocchiale, se vi ha, ed almene in altra casa, entre

sia fuerí ¡ conlini della sua giurisdizione, me in luogo

talmente vicine, che pessa adempiere convenientemente il suo uflicio (4).
502. Fu chieste alla medesima Congregaziene:

Ma nen mancane coloro i quali sostengono il con-

entre la circoscrizione'della sua parrocchia, prima di

Primo, se ¡ rettori di chiese parrocchiali, distanti
dalla cittit tre o quattro miglia, possane, senza licenza
espresse del vescovo, assentarsi dalla detta loro chiese,
lasciando ivi un sostituto; e dimorare eesi di giorno
e di notte in citta, ad eccezione dei giorni festivi, per
far poi ritorno immediatamente in citta.

ottenere la provvista, e senza prepria eelpa, costi-

Secondo, se i parrochi, pur residendo di notte
presso le loro chiese, possane, dope aver celebrate la
messa, di buon mattino, recarsi in citt'a e dimorare

inutilmente, se no sogliono concedere altri sei. Se cio
concede una nueva pror'ega, inducendosi, in quella

ivi, per lunge tempo dell“anno, rimanende tuttavia

vece, il parrece a rinunciare o permutare (10).

presso le dette chiese i loro sestituti.

Terzo, sei detti parrochi, pur residendo di giorno
presso le lore chiese, possane di notte dimorare in
citttt, tutto o la maggior parte dell'anno, rimanende
sempre i sostituti presso quelle.
E la Congregaziene rispose negative a tutti e tre

i dubbi (5).
503. 11 parrece pue ottenere i due mesi dl permesso
anche per causa di ricreazione. Per una concessione
piu ampia pero, come si e visto dal decreto del Concilio, e necessaria una causa gravis, come sarebbere
la christiana charítas,_ 1'urgens necessitas, la debita
obedientia e la evidens ecclesiae vel reipublicae utiZitas.
504. Egli e evidente che la consuetudo nen resi—
(1) Si disputa se tale necessita siavi eziandie rispetto
all'assenza di piu di due giorni e meno di una settimane,
(Bouix, op. cit., p. 542), anche ammettendo che il vescovo abbia facoltá. di vietare, in generale, l'assenza, eltre
due giorni, senza l'ottenuta licenza (lb., p. 543).
(2) 7 ottobre 1604.
(3) Benedetto XIV, Inst. 17, n. 6.
(4) Congregaziene del Concilio, 16 giugno 1607.

(5) Benedetto XIV, Inst. 17.
(6) Cap. ¡, sess. 23.
(7) Cap. xxx, De privilegiís, in 6; cap. CUM Ex no, de
elect., cod-; cap. LICET, De praebend., eod.

(3) Barbosa, De parocho, cap. vu , n. 27, e le aggiunte
del Giraldi.

tuiscono una causa grave per la dispensa ultra bi-

mestre. In ta1i casi la Sacra Congregaziene del Concilio suele rescrivere al vescovo, che dia facoltit al

parrece di assentarsi per sei mesi, in attesa che le
inimicizie si plachino nel frattempe. Scorsi ¡ sei mesi
non estante, le inimicizie perdurano, assai di rado si

507. Nessuna causa, per quante grave, potrebbe

esimere il parrece dall'obbligo della residenza in per—
petue: si richiederebbe solo 1”indulto della Sede apestelica, che non suele concedersi. Risulta cióda1 cap. n,
sess. 6 del Concilio di Trento, che ha telte tutti gli
indulti perpetui de non residendo (11).
503. Ma con quali pene e con quale procedura devra
il vescovo regelarsi nei rapperti del parrece non residente? Prima del Concilio di Trento, nel caso che
un chierice non residente fesse Zatitante e non potesse venir citato personaliter, lo si citava con tre
editti pubblici, d'afñggersi alle valve della chiesa, e

quando entre sei mesi dall'u1tima aliºlssione, non fesse
comparse, 10 si privava del benefizie (12).
Che se il chierice non era latitante, sicché fesse

Si allega pure in sense contrario la dichiaraziene di

Pio IV, in data 24 novembre 1564.
(9) Berardi, op. cit., De oneribus ct juribus in spirituali manere beneficii, p. 393, il quale estende la pessibilitá della dispensa per lo stesse fine, anche ai ca-

Mn….
(10) Fagn. in cap. CLERICOS, De clericis non residen—
tibus, n. 25.
:

In tutti i casi di essenza del parreco, fa mestieri
nominare un reggente, che prevveda nelPínterim ag1i
affari della parrocchia. Tale nomina vuoi essere munita

del place! o dell'emequatur (Cass. Firenze, 25 novembre

1874, Rivista Amministrativa, 1874, p. 277).
211) Beuix, op. cit., par. v, p. 534.
12) Cap. Ex run—:, Xi, De clericis,'non residentibus.
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al vescovi. Ed il Fagnane c,insegna aver eesi deciso
la S. Congregaziene del Concilio (6).
Abbiame gia ripertate ¡1 cap. xn, sess. 24, de reform.,

possibile la citazione personale, era sufliciente anche

un semplice avvertimento, a tornare entre un dato
termine, perché scorso questo, senza bisogno di aspet—
tare sei mesi, si potesse precedere alla privazione del
benefizie (1).

relativo a11,obbligo della residenza dei canonici ed altri
beneliziati in genere delle chiese cattedrali e celle-

Secondo alcuni, farebbe dimcolta al gia detto, la

giate. Secondo esse capitolo, i canonici e simili possono as_sentarsi ogni anno dalla chiese por mesi tre.

decretale Ewtirpandae, xxx, De praebend., la quale

costituirebbe una specie di antinemia, in quanto che
dopo aver inculcato che l'investito di un benefizie

511. E pregio dell'opera ripertare qui le seguenti

decisioni sulla materia, emanate dalla S. Congregaziene del Concilio:
lº A diñ'erenza di ció che si e discorso riguardo ai
parroci, i membri delle chiese cattedrali e collegiate

con cura di anime,é obbligate alla residenza, per devere prestare un servizio personale, soggiunge: Alio-

quz'n illa (ecclesia) se sciat, auctoritate huius decreti, privatum, libere alii conferencia, qui velit et
possit quod dictum est, adimplere. Parrebbe dunque

possono prendere le vacanze dei tre mesi, senza la licenza del vescovo: e pero riservato all'arbitrio del
vescovo e del Capitole lo stabilire il numero dei be-

che seconde questa decretale, la privazione dovesse
iucerrersi ipso jure, ossia senza formalitá alcuna di

nefiziati che pue assentarsi in un medesime tempo.

editto, citazione od avvertimento. Perb l'antinomia si
dilegua facilmente, esservande che mentre la decre-

Per regela si ammette che questo numero non pessa

tale Emtz'rpandae demanda che sia private del benefizie il chierice non residente, non esclude punto che
per fare ció, si tenga la procedura delle altre decretali, in_proposito ricordate.

colla quaresima, coll,avvento e colle principali feste
dell*anno.

superare la terza parte, ed in epoche, non coincidenti

privazione del benefizie. E nel detto cap. xn, sess. 24,

2º Sebbene in genere non richiedesi la licenza,
pure questa e necessaria per recarsi in luoghi, siti
fuerí della prepria diocesi.
3º Il decreto conciliare, collºaccerdare le vacanze
per tre mesi, non ha velute derogare agli statuti locali,
i quali esigessere un servizio di tutto Panno, senza
interruziene alcuna.
4º Sono reputati assenti quelli che non intervengono al coro, sebbene seguitino a dimorare nella citta
o nel luogo dove e la chiese.
5º 1 tre mesi di vacanza possono fermarsi anche
coll'addizione di piu giorni discontinui dellºanne; non

si legge: << . . . Obtínentibus in iisdem cathedralibus
<< vel eollegiatís, dignitates, canonicatus, praebendas
<< aut portiones, non liceat ultra tres menses ab
<< iisdem ecclesiis, quolibct anno, abesse. A1ioquin
<< primo anno privatur unusquisque dimidia parte
<< fructuum. Quod si eedem fuerit usus negligentia,
<< privetur omnibus fructibus, ques eedem anno lu-

siamo continui, ma basta che piu giorni, sebbene interp'olati, presi insieme, superino il trimestre.
6º Nel computare itre mesi di assenza, deve aversi
riguardo solamente ai giorni, e non alle ore, in cui
talune abbia servito; quindi e che per costituiro il
servizio di nove mesi, non si deve tener conto delle

<< cratus fuerit. Crescente vero contumacia, contra

puntature, come se coloro, i quali avessero ripertate

<< eos, juxta sacrorum canonum constitutiones, proce-

nove dodicesimi delle puntature di tutto lºanno, dovessere considerarsi aver soddisfatto all*obbligo dei
nove mesi; si devono al contrario numerare i giorni
di residenza e di servizio, siane continui, siano intérpolati (7).
512. Quanto alla procedure. da seguire, contro i ca—
nonici e simili nen residenti, alle scopo di precedere
alla privazione del titolo, sone ancora in vigore, calle
modificazioni gia di sopra ricordate, il cap. Ex PARTE,
de clericis nun residentibus, per quelli di cui si ce-

509. E certo pero che con le disposizioni del Con—
cilio di Trento (2), si sono recate delle innovazioni
alle due decretali medesime: Ex TUAE, de clericis
non residentibus; nx PARTE, ib. Si dispone difatti
nel cap. 1, sess. 23, che se ¡ parroci, citati con editto,
anche non personalmente (3), rimangene contumaci,

e in faculta del vescovo di precedere contro di lero,
colle censure ecclesiastiche, col sequestro e sottra—
ziene del frutti e con altri mezzi giuridici, fino alla

e quindi necessario che i tre mesi di 1ecita essenza

<< datur ».
E eesi ¡ canonici, assenti eltre tre mesi, non pes-

sono oggi venir privati del beneñzie, se non dopo il
lasso di tre anni e coll'osservanza della gradazione
delle pene, a differenza di ció che disponevano le due
decretali sulledate (4).
510. Ora tornando ai parroci, per il combinate di-

sposto del cap. 1 della sessione 6 e del cap. 1 della
sessione 23, il vescovo ha due vie innanzi a se, per
punire il loro difette di residenza (5). Poiché dipende
meramente dal suo arbitrio devenire all'immediata
privazione del benefizie, o precedere invece per gradi,

nosce la residenza e la dimora, il cap. Ex TUAE, tb.,
per gli altri di residenza e dimera ignota od anche
per qualsiveglia motivo,inaccessibile. Si dice infatti
nel cap. xn, sess. 24, de reform., gia ripertate, che
quando la contumacia perdura, si ha da precedere
jumta sacrorum canonum constitutiones: il che vuoi
dire che volendo applicare l'estrema pena della. privazione, si debbono seguire le norme gia tracciate

cel sottrarre e sequestrare in primo luogo i frutti.
Quando pero presceglíe questa seconda via, deve osservare, quante agl'intervalli ed alle quote, ció che il

Concilio dispone nel cap. ! della sessione sesta. Si fa
tuttavia eccezione, riguardo al sequestro di quei frutti,
che il parrece non fece suoi por difette semplice di
residenza, analogamente a ció che si verifica rispetto

generalmente dai sacrí canoni, come sono quelle con—
tenute nei due capitali detti.

… Cap. Ex PARTE, vm, ib. Cfr. Fagn. in cap. Ex TUAE,

(4) Vedi Fagn-, cap. Ex TUAE, De clericis non residentibus, n. 14; cap. LICET, De praebendis, n. 26.
(5) Fagn., ib., cap. Ex TUAE, n. 18.

De clericis, non residenlibus, n. 9.
(2) Sess. 23, cap. ¡; sess. 24, cap. xn.

(6) II)., n. 24.
(7) Cfr. per tutte queste massime Benedetto XIV, Instittttiones eccl., Inst. 107, 5 6, deve sone ripertate le ana-

(3) Cessa eesi per sempre, riguarde ai parroci, la necessita dei tre editti, ne piú si vuole che il vescovo
a_sPetti sei mesi, decorrendi dal giorno dell'aiñssione del1ultimo editto.
Dieasro ITALIANO — Vol. V.

leghe decisioni delia detta S. Congregaziene.
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SEZIONE 11. -— LA RESIDENZA RIGUARDO
ALLE msrmsnzxom QUOTIDIANE.

513. Istituziene delle distribuzioni quetidiane nei Capitoli.
Decreto del Concilio di Trento. — 514. Diñ'erenza
tra i frutli della prebende e le distribuzioni quetidiane. — 515. Si concilia il cap. …, sess. 21. col
cap. …, sess. 22, De reform. — 516. Quando le di-

stribuzioni quetidiane si percepiscano anche senza
1' intervento al coro. Caso di infermitá, ecc. — 517. Del
canonice giubilate in virtu dell' indulto. — 518. Del
canonice penitenziere. — 519. Se l'esercizie della
cura delle anime esime dall'obblign dell"interessenza
all'effelte di 1ucrare le distribuzioni. — 520. Caso
dell'assistenza al coro, senza il diritto alle distribu—
zioni. Le distribuzioni quetidiane ed il concordato
del 1801 in Francia.

513. Ma riguardo ai canonici e simili benefiziati,
membri di Capitoli, la residenza deve essere considerate ancora sotto un altre punto di vista, che e

<< verti, quae inter dignitates obtinentes et coeteros

<< divinis interessentes proportionaliter, iuxta divisio—
<< nem ab Episcopo faciendam, dividantur, non obstan<< tibus consuetudinibus, etiam immemorabilibus ».
Finalmente nella sess. 24, cap. xn, si legge; << Distribu—
<< tienes vero, qui, statutis boris, interfuerint, recipiant,
<< reliqui, quavis collusione aut remissione exclusa,
<< his careant ».

514.
bilirsi
frutti
questi
quelle

Le distribuzioni quetidiane vennere eesi asta—
accanto alla prebende. (2): la diderenza fra ¡
di questa e le prime sta in ció che mentre
si percepiscono nelltassenza giusta dei tre mesi,
non si lucrano, generalmente parlande, che

mediante l*interessenza al cero, la quale considerasi
come conditio sine qua non; si perdono quindi in
corrispondenza del tre mesi di essenza, sebbene, come
si e visto, permesse dalla legge. A proposito il cardinale De Luca: << Altre e lavers ¡ per presente, al1'etl'etto di essere seusato dalla residenza e per con-

quello delle cosi dette distribuzioni quetidiane, le
quali si lucrano ratione servltií, a differenza dei fi utti
della prebende, che si acquistano per ragione sempli-

seguenza di peter fare li frutti suoi e di evitare le
pene, neile quali incerrone coloro che non resedono;
ed altre e lºinteressenza che vuoi dire il servizio at—

cemente del titolo, di cui talune e investito. Si ¡3 di

tuale, per il quale si danilo le distribuzioni, come una

sopra gia fatto discorso delle dist1ibuzioni quetidiane,

mercedc della fatica personale » (3).

in ordine alla questi0ne se, colla soppressione, voluta
da11e eesi dotte leggi eversive, del canonicati e cap-

il cap. …, sess. 21 col cap. …, sess. 22. Si dice nel

pellanie delle chiese cattedrali, eltre il numero conservato di 12 e 6 rispettivamente, siasi devoluta al
Demanie la corrispondente quota delle distribuzioni

medesime o si debbane invece queste ritenersi come
accresciute & favore dei canonicati e cappellanie conservate. Qui fa d,uepo riternare sulle stesso argomento, in rapporto puramente al diritto canonice. Ci

515. Si riscontra una certa diflicoltá. nel concerdare
primo che, separandosi una terza parte delle rendite
delle dignith (come pure dei canonicati, dei personali,
delle porzioni e degli uflici) si debbono erogare a vantaggio dei dignitari, ecc., interessenti alle cese divine;

insegna Benedetto XIV (1), che Ivo Cernutense fu il

mentre nel seconde, si dispone che in difette di ser—
vizio, la detta terza parte delle dignita, ecc., deve applicarsi a favore della fabbrica, se avra bisogno, o di
altre pio luogo, ad arbitrio del vescovo. Pero Bene-

primo ad introdurre nei Capitoli le distribuzioni di

detto XIV, sullºesempio del Fagnane (4), vuole che

cui ragioniamo, aíñnché coloro, i quali non fossero
messi dalla dolcezza del pane spirituale, venissero al—

si distingua fra le dignitá, le quali hanno le loro ren-

lettati dalla refeziohe del pane corporale.
Lo stesso istituto fu poi fatto proprie dal gius canonice, come risulta dai cap. LICET, de praebend. ;
0LIM, de verboran signif. e dal cap. un. de clericis

che pesseggono beni proprii, distinti dalla mensa capitolare; quindi, seconde il Concilio, avrebbonsi a di—
stribuire fra i presenti, con diritto di accrescimento,
solo le distribuzioni delle prime dignith, riservandosi

non resid., in 6.

quelle delle altre,a favore della fabbrica della chiesa

Fu pero il Concilio di Trento che rese generale
una tale istituzione. Quel Concilio difatti nel cap. …
della sess. 22, dispose: << Episcopi etiam tamquam de<< legati apostolici, ex fructibus et proventibus quibus<< cumque, omnium dignitatum, personatúum et oth<< ciorum, in ecclesiis cathedralibus, vel collegiatis
<< existentiúm, tertiam partem in distributiones, eorum

<< arbitrio, assignandas dividere possint; ut seilicet...
<< si personaliter competens ibi servitium... non imple—
<< ve'rint, illius dici distributiohem amittant;nec ejus
<<' quoque modo dominium acquirant, sed fabricae ec<< clesiae, quatenus indigeat, aut alteri pio loco, ar<< bitrio Ordinarii, applicetur ». E nella sess. 21, cap. …,
si dice: << In ecclesiis, tam cathedralibus quam colle—
<< giatis, in quibus nu11ae sunt distributiones queti<< dianae vel ita tenues ut verisimiliter negligentur,

<< tertiam partem fructuum et quorumcumque proven<< tuum et obventionum, tam dignitatum, quam cane<< nicatuum, personatuum, portionum et otflciorum

<< separari debera et in distributiones quetidianas con(1) Institut. eccl., Inst. 207, 5 7.

dite provenienti dalla mensa capitolare e le dignitá

o di altre pio luogo. Ed aggiunge esser eesi stato dc—
ciso piu volte dalla S. Congregaziene del Concilio (5).
516. Abbiame detto che le distribuzioni quetidiane

si perdono da colore, che non intervengono al coro,
accrescendosi agli interessénti. Si danna pero anche dei
casi, nei quali si conserva il diritto alla percezione
delle distribuzioni quetidiane, pur rimanende lontane
dalla chiesa neile ore degli uffici divini. Il caso piu
comune e quelle dellºinfermit'a, per cui talune non
pessa assolutamente seddisl'are a quellºobbligo. Vorrebbero alcuni, pero, che la malattia non fesse imputabile al benefiziate, quasi che il diritto cessasse nel—

ltipotesi contraria. Ma una tale opinione di pochi e
generalmente respinta., come quella che, ammessa, da-

rcbbe luogo ad indagini dimcili ed assai odiose (6).
E necessario tuttavia, per guadagnare le distribuzioni quetidiane, in case d'infermitit, che il beneflziate, quando era in salutc, fesse solito di attendere ai
divini uf_ilci, peiché la presu_nz_i_one non puó_ aver
maggior forza della stesse. verita (7). E ció vale per
(4) Cap. QU1A NONNULLI,DB clericis non resid., n.22 eseg.

(5) Op. cit., Inst. 107, 5 7, n. 41.
(2) Non mancane chiese, neile quali nen havvi prebende
di sorte, ma tutto consiste in distribuzioni quotidíane.

(3) Dottor Valgare, lib. xn, Dei canonici, cap. 11, n. 8-

(6) Card. De Luca, !. e., n. 9.
(7) Fagnan., cap. DE co.nrnno, De clericis non resid.,
n. 26.
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<ch guadagno delle distribuzioni in discorso, come sa-

che e pure protenetario, assistendo in cero con abito
di protenotario, non ha diritto a percepire le distribuzioni stesse (8).

rebbe il fatto della detenzione in carcere, senza eelpa
cd anche se il beneflziato non intervenisse por causa

CAP. XIV. — Diritti competenti ai beneflziati.

qualunque altre impedimento, valevole a far ritenere

come presente colui che e assente, anche all*effetto

del Capitole, che facesse ingiusta opposizione alla presa
di possesso (1).
517. Un caso, anche piu straordinario, e quello del
canonice giubz'lato, in virtú dºindulto, il quale sebbene

non intervenga al coro, ha diritto alla percezione delle
distribuzioni, considerandosi come interessente, anche

per lºeil'ettb dell'accrescimento. Ne varrebbe in contrario qualunque statuto o consuetudine (_21 sebbene
il Fagnane sia di opinione diversa (3).
518. Quid del canonice penitenziere? Un tale hene-

Sszmma I. — Dmrrr1 n'mn0i.r: A'MMINISTRATIVA.
521. La potestas episcoporum. Precipui diritti e funzioni
del parrece. — 522. Le leggi civili restringono le

attribuzieni degli uomini di chiese. Giurisprudenza.
— 523. Diritti amministrativi nel parrece. Rappresentenza della parrocchia, e'cc. Giurisprudenza. Snpplementi di congrua a carice dei Cemuni.— 524. Se
il parrece ha bisogno di autorizzazione per promuevere un giudizio, riguardante gli interessi della par—
rocchie. Giurisprudenza delle Corti di cessazione*di

llziato ha questo di particolarc, che e destinato sin-

golarmente all'udienza delle confessieni. Si ammette
generalmente che egli, mentre esercita un tale nllieio,

Torino" e di Roma. Critica. Economato generale nen
pub surrogarsi all'investito, che rinunéia ad un giudizio introdotte.

pur rimanende lontane dal coro, 1ucra completamente
le distribuzioni quetidiane, dicendo espressamente di

esse il Concilio di Trento, che ebbe ad istituirle: qui

521. Melti e di natura difierente sone ¡ diritti dei
benefiziati, i quali, quando non siene dºindele patri-

dum confessiones in ecclesia audiet, interím prae- ; moniale, si confondono quasi sempre con i loro doveri.
sens in choro censeatur (4). Si disputa perb se tale
La potestas episcoporum dividesi in quella di ordine
prerogativa si estende ancora a quei tempo, in cui e nell'altra di giurisdizione. In virtú della potestit del—
rimane in confcssionale, aspettando semplicemente i ¿ 1'ordine, il vescovo ha facolta di consacrare i re, le
penitenti. E molto equa la sentenza di Sant'A1fonso . sacre vergini, gli altari, le chiese, ecc. A lui solo spetta
dei Liguori, il quale distingue fra il caso, in cui il pe- ¿ la benediziene degli abati, la collaziene degli ordini
nitenziere rimane in confessionale per trascuratezza
e del sacramento della cresima, la confezione del
e quelle in cui lo facesse per trovarsi a tutto comodo - crisma e dellºelio degl'infermi.
dei penitenti, ¡ quali cosl non debbono affrontare la
Per la potestb. di giurisdizione, il vescovo esercita
vergogna di andarlo a cercare. In queste caso, opina
lºimperium verso ¡ chierici ed i laici della sua diocesi.
Il quale impera riguarda- il foro interne ed il foro
il Santo, che il canonice penitenziere 1ucra parimenti
le distribuzioni, como se attualmente stesse ad udire
esterno. Spetta al foro interno la facolt'a di legare e
di sciogiiere nel sacramento della penitenza, di te—
le confessieni (5).
gliere le irregolarit'a e le sospensioni, precedenti da
519. L,esercizio della cura delle anime, esime il cacriminc ecculto, ecc.
nonice dall*ebblige dell'interessenza, aliteíl'ette di lucrare le distribuzioni quetidiane? E questione piu di
Ai vescovi spetta l'adempimente delle cause pie;
fatto che di diritto, dipendende dal vedere se altri- donde consegue non essere necessaria la deputazione
menti al canonice curato rimane una congrua sutii- . di una persona particolare, per la rappresentanza di

ciente. Debbonsi percib riguardare, come determinanti, f un legato pio autonome (9).
per la specie, gli usi particolari delle chiese singole (6).

520. E finalmente anche possibile che talune sia presente al coro e non lucri affatte le distribuzioni. Fa
<Puepo cio'e esaminare se il canonice e assistente come
tale o invece riveste nella circestanza una qualitit
diversa. Si supponga, per es., che un canonice, che e
pure vicario geherale, assista in coro non in abito di
canonice, me. in quelle di vicario: ebbene 1'opinione
piu prebabile e che un tal canonice, nel ca'so, non fa—

rebbe sue le distribuzioni (7). Parimenti un canonice

(1) Card. De Luca, 1. e., n. 13.
.
(2) S. C. del Concilio, In romana, 19 aprile 1692, e
nell'altra. Aquipendii, 23 marzo 1697.
(3) Cap. CUM Pnacusse, De clerico aegrot., n. 28 e seg.
(4) Sess. 24, cap. xv…, De reform.
(5) Lib. Iv, cap. 2, n. 131.
(6) Card. De Luca, 1. e., n. 14.
(7) Card. De Luca, loc. cit.

Si riferisce al foro esterna la potesta legislativa e
giudiziale.
_
Precipui diritti e funzioni del parrece sono:sacri—
fic¿um pro populo offerre, divinum verbum nun-

ciare, sacramenta administrare, ecc. (10).
522í Chi perb voglia approfondire simili materic,
consulti i canonisti passim. A noi basta di osservare
che per il moderno diritto pubblico, si seno di nen
poco ristrette le attribuzieni degli uomini di chiese,
per cib che riguarda, ben inteso, i rapperti civili (ll).

esse assimilabili (Arg. risoluzione della S. Penitenzieria
in data 9 gennaie 1823, colla'quale fu ritenuto che gli
onerari corrisposti dal Governo, in sestituzione dei bene—
flzi, devono considerarsi come redditi ecclesiastici, piuttosto che patrimoniali). Riconescendo perb che di fatlo
dai Capitoli di quella regione, da quando furone ristabiliti, non si ¿ pensato mai a fare la separazione in discorse, propone che si renda almene generalel'use delle

(B) Menacelli, tit. ii, form. 6, admet. 3. n. 11.

multe a carico degli assenti. Riferisce infine (p. 164) una

Presentemente in Francia, in base al concordato del

decisione della S. Congregaziene del Concilio, in data
30 agosto 1851, seconde la quale, le multe, dove ne sia

18_01, ¡ canonici ricevone dal Governo uno stipendio, si-

"… & quello degl'impiegati dello State. Si demanda il
Bouix (De capitulis, p. 151 9 seg.-, edit. 3') se tali sti-

vigente il sistema. vengone equiparate alle distribuzioni
quetidiane, anche nel senso che vi sone soggetti ¡ benc-

Pendi siene soggetti alla legge del texzo conciliare, da
separarsi in uso di distribuzioni quetidiane. Ritenendo
lai1'ermativa, parte dal principio che gli stipendi stessi

ñziati. eziandie durante il periodo trimestrale di vacanze.
(9) Cass. Roma. 1“ marzo 1888 (Legge,1, p. 615).
(10) Conc. Trid., sess. 23, cap. ¡, De reform.

50110 da ritenersi come un surrogato delle antiche pre-

(II) Gia a Napoli, la commutazione delle pie velontb.
venne riservaia al Re (Dispaccio 22 aprile 1769).

bende beneflziarie, state gia incameratc, ed in tutto ad
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Cesi fu giudicato che il vescovo, non avendo giurisdizione sulle confraternite, enti laicali, non pub sciegliere il rispettivo consiglio di amministrazione, ne
erdinare, mediante decreto, la nueva elezione dei consiglieri. Commetterebbe quindi atte di spoglio il vescovo, o chi per esse, il quale, sferrando le porte di
una chiese, appartenente a confraternite, ne immettesse in possesso i nuovi consiglieri, a danno degli

di culto a favore della sua chiesa (6). A questo eh“etto
ha diritto pure di chiedere l'iscrizione ipotecaria, a
carico del patrono svincolante (7).
In concreto perb, fu ritenuto che il parrece di chiesa,
elevata posteriormente a collegiate, non pub preten—

dere, eltre della rcudita dell'antico benefizie parroc—
chiale e della quota curata di massa, le spese della
chiese, dal Demanie, ma, tutto al piu, dal Fondo per il

sciolti (I). Ne il vescovo ha piu rappresentanza delle

culto, in contraddittorio dell'ex—clero della collegiate,

Opere pie; conseguentemente ne esse, ne lºEconomato

se a questa, nell'atto dellºerezione, furone le spese
medesime accollate (8).

dei beneflzi vacantiavrebbe azione per sottrarre a
soppressione un benefizie, in quante istituto di beneficenza o di natura mista (2).

523. 11 parrece conserva tuttora parecchi diritti di
indole amministrative. Si disputa se egli abbia la rappresentanza giuridica dei fedelí, appartenenti alla
prepria cura. Non mancane serittori di grido che
stanno per l'aerrmativa. Pure la suprema Corte di
Roma si e pronunciata in senso contrario, come risulta dalla sentenza 10 luglio 1887 (3). Si conviene perb
che, quando trattisi dell'esercizio di un diritto civile,
lºente parrocchia e rappresentate legittimamente in
giudizio dal parrece — cosa che non potrebbe spettare al vescovo, neppure quando la parrocchie fesse
vacante (4).
E poichb un'istituzione in crede, di Dio e dell'anima prepria, deve considerarsi fatta direttamente
alla chiese parrocchiale, quando in questa debbansi
celebrare le relative messe (né importerebbe che, per
questo scopo fesse stato disposto un patrimonio par—
ticolarc, amministrato separatamentc, con obblige perb

di rendiconte ai fabbricieri, poichb ció dovrebbesi
intendere fatto, al fine di piu accurata osservanza); a
ragione ii parrece potrebbe difendere in giudizio l'esenzione, delle leggi di soppressione, della dotazione
respettiva (5).

Piu espressamente la medesima Corte ha piu tardi
stabilite che il parrece ha azione, per obbligare giu—
diziariamente chi di ragione, all'adempimento di oneri
Venne poi l'aboliziene del privilegio del foro, delle
immunilá ecclesiastiche e del diritto di asilo (Legge sarda
9 aprile 1850, n. 1013, estesa poi a. tutte le provincie

annesse e persino alla provincia romana, come dalla legge
21 ottobre 1370, n. 5937).
11 Tribunale della S. Inquisizione e del Santo Uffizie

fu abolito dappertutto, p. es. neil'Umbria (decreto 20 settembre 1360, n. 18), eve furone sciolti eziandie dalla
soggeziene dei vescovi, tutti gl'istituti di educaziene e

d'istruziene (Decreto 28 sett. 1860, n. 37).
Finalmente, con decrete 17 febbraio 1861, n. 249, inc-

rente all'altro 22 ottobre 1860, furone in Napoli abregati
gli art. 4 e 7 del decreto lº febbraio 1816, ii decreto
del 14 febbraio 1816, gli articoli 2, 4, 7, 8 del decreto
29 febbraio 1816, il decreto del 7 dicembre 1832 con1e
relative istruzioni del 9 gennaie 1833, ed egni altra analoga disposizione, in quante escludevano la deliberazione

dell'autoritb. civile, ovvere prescrivevano il necessario
concorso o l'esclusive ingerenza di vescovi o di ecclesia-

Come pure fu dalla Corte stessa ritenuto in fatto che
l*assegno provvisorie, stabilite dalla Cassa ecclesia—
stica ad un parrece del Napoletano, rimaste privo di
congrua, per lºaboliziene delle decime sacramentali,
essendo revocabile ad nutum del concedente, non ha
azione il parrece verso il Fondo per il culto, a quelle
succedute, perché no sin ordinata la conservaziene
fino a provvista di nueva congrua (9).
524. E qui sorse una questione assai importante. 11

parrece (il che pub dimandarsi analogamente di qualunque altre benefiziato) non ha bisogno di autorizzazione alcuna, per premuovere un giudizio riguardante

glºinteressi della sua parrocchia? La Corte di appello
di Torino (7 giugno 1870) ritenne che il parreco,

essendo lºunico rappresentante del suo benefizie edil
solo amministratore dei beni chelo costituiscono, ha,
come tale, il diritto ed il devere di promueverne gli

interessi, di difenderli da egni ingiusto. pretese e di
mantenerne la liberta e lºintegritit, no ha bisogno di
veruna autorizzazione, per poterc stare in giudizio (10).
All”opposto, la Corte suprema di Roma, inerendo
al principio che lºintroduzione di un giudizio, e as-

similato, per le conseguenze che ne possono derivare, ad un atte di alienazione, ebbe a giudicarc che
il parreco, all,efi'etto di rappresentare utilmente in
giudizio la parrocchia, deve farsi autorizzare, tanto
del poterc civile, quanto dall”ecclesiastico (11). Certo
la via scelta dalltunice supremo Collegio competente
(4) Cass.Napoli, 30 dicembre 1879 (Race.,xxxi, 1, 1, 451).
(5) Cass. Roma, 29 maggio 1877 (Corte Suprema, 1877,
p. 434).
(6) 21 luglio 1878 (Corte Suprema, 1877-78, p. 592).
(7) Cass. Firenze, 9 luglio 1883 (Temi Veneta, 1888,
p. 453).
(3) Cass. Roma, 25 maggio 1885 (Corte Supremn, 1885,
p. 347).
(9) 5 gennaie 1881 (Corte Suprema, 1881, p. 111)Colla stesse sentenza tu ribadito il principio, tante velte
afi'ermate dalla Corte Suprema, che l'ebbligo di provvedere ¡ parroci di supplemente di congrua, per diritto
anteriore al concordato del 1818, richiamate in vigorc
del decreto luogotenenziale 17 febbraio 186], col quale
il concordato fu abolito, incombe unicamente ai Comuni.

(10) Giurispr. T., 1870, p. 533.
(11) 5 aprile 1882 (lb., 1882, p. 1131).
(folio stesse giudicato fu ritenuto che 1'Economato ge-

nerale non si pub surrogare all'investito di una par-

degli orfanotroñi, conservatorii e ritiri, delle cappelle

rocchia, il quale rinunzi ad un introdotte giudizio; potendo solo dall'Ecenomato venir eccitato ¡¡ continuarc la
lite, ed in case di renitenza, essere rimesse dall'ammini-

laicali, delle coní'raternite e pie associazioni e di egni

strazione del benefizie e del diritto di rappresentarle in

altra corporazione, stabilimento od istituzione laicale,
nella formazíene di loro stati discussi annuali o bilanci,

giudizio.

nella disposizione di lore fondi, nella fissaziene delle loro

zione parrocchiale, denominata fabbriceria, opera 0 'maramma, seconde i diversi paesi:. in tal caso bisogni
attendere le speciali leggi, ancora vigenti ne11e diverse

stici di loro scelta neile commissioni di beneflcenza, nel-

l'amminislrazione e nel geverno delle Opere pie locali,

spese e nel rendimento di relativí centi (art. 1).

(1) Cass. Roma, 26 maggio 1879 (Corte Suprema, 1879,
p. 420).
(2) Cass. Roma, 19 genn. 1881 (lb., 1831, p. 123).
(3) For. ital., 1377, I, 859.

Spesso il parrece agisce come capo dell'amministra-

regioni. Cfr. Rivarelo, Governo della Parrocchía, p. 233
e seg., Vercelli 1875; art. 14, R. decrete 16 ottobre 1361»

n. 273.
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quelle civile? Come si concilia un tal principio coll"altro da molti ammesso, che la proprieta ecclesiastica

sulla liquidazione dellºasse ecclesiastico, 15 agosto 1867,
parla dellºusufrutto spettante all'investito del bene—
fizie soppresso, la cui dotazione sia revindicata del
patrono. Si potr'a quindi concludere che al benedziato
compete il diritto dellºusufrutto sui beni della sua

¿: regolato. unicamente dalle leggi civili ? (l).

prebenda? La disputa e antichissima; certo perb che

in simili materic b la piu sicura, me. quanto non e

desse piu difficile ed impacciata? E che dire poi della
necessita dell'autorizzazione ecclesiastica, eltre di

cv
lº
01

Snz10nn II. — DIRITTI n'mnoan PATRIMONIALE.

. Se ed in quante il beneflziato pessa equipararsi ad
un usufruttuario. Statuto di secietá centro gl'incendi.
0bblige dell'assicurazíone. Camera degli spogli, Eco-

nomale in Sicilia, avente diritto ai frutti non percetti
del defunte, investilo di benefizie di patronato regio.
Giurisprudenza della Corte di cassaziene di Roma. ecc.

— 526. Se ¿. applicabile al beneflziato l"art. 496 del
Codice civile. Ripa1azieni ordinarie e straordinarie.
—- 527. Riguardo ai frutti civili, in genere, il beneliziate e equiparato all'usufruttuario. Giurisprudenza.
Anne colonico. — 528. L'art. 480 del Codice civile.

la figura giuridico, la quale piu si avvicina a quelle
che cerchiamo, ¿- lºusufrutto, petendosi ammettere in
generale che il beneñziato ha il diritto di godere delle
cose costituenti la dotazione della prebenda, nel modo
che no godrebbe un proprietario, collºobbligo di coriservarne la sostanza,tanto nella materia, quanto nella
forma (3). D*altro canto hisogna convenire che non
tutto le regelc delPusufruttuario, sono applicabili a]
beneflziato. Per certi rapporti, quest'ultimo ha diritti
pezieri dall'usufruttuario. Cesi, mentre queste in genere ha solo il diritto di godere i beni costituenti lºu—
sufrutto, l'investite e anche rappresentante dellºente

(benefizie) in tutti i suoi rapperti: egli difende ¡ di-

Sentenza della Corte di cassaziene di Roma, 23 no-

vembre 1885, riguardo ai frutti naturali. Vigono in
Italia n<.rme diverse, seconde le diverse regioni, in

ordine alla ripartiziene dei frutti. — 529. In tema di
boschi, il benefiziato si equipara perfettamcnte all'usufruttuarie. — 530. Pegamento dei caríchi ¡nnuali. ºbblige personale. Pignorabilitb del preventi
parrocchiali, Estinziene con denare proprio di un debite che alletti il benefizie. Compilazio…e dell'inven-

tarie. Risarcimento di danni. 0bbligo della cauzione
in Toscana. Spese di lite. — 531. Preventi incerti.
Procuratio, ca!hedraticum e subsidium char-¡tativum, a favore dei vescovi. L'Econemato generale

ed il cattedralico. Dispacci nel gia Regno di Napoli.
— 532. Diritti spettanti ai parroci, nei casi di mat¡imonio.battesimi, ecc. Quarta canonica. — 533. (. endiziene del regio placet e dell'czequalur. Il regio
ptacet si richiede anche nellºecenemo curato. Restituzione di frutti. — 534.11vescovo, senza l'ea:equatur
non ha diritto di stare in giudizio. — 535. 0bblighi
morali. Faceltb di testare. L'use degli spogli. Gli
spogli nel gia Regno di Napoli. — 536. Gli eredi del
Pontefice e le annualitb arretrate della dotazione pentiñcia.

ritti dell'ente che rappresenta, ha lºobbligo di assicurarne l'integrita dei beni ed ¿3 tenuto, seconde le
leggi canoniche, a risterare la chiese, la casa e gli

stabili.
Lºusufruttuario invece sperimenta solo le ragioni
che riguardano Pusufrutto; epperb, quando sone in
campo lo ragioni del proprietario, e obbligate ad av—
visarlo, toccando a lui di sestenerne l'integrita (4).

Per altre verso, il diritto del benefiziato e piu ristretto di quelle dell'usufruttuario in genere. Una
sentenza della Corte Suprema di Roma, premesso che
l*usufrutto del benefizie e sui generis, cºinsegna che
si applicano le regelc di quello, quando non seno deregate dalle costituzioni pentiñcie. In Virtú di queste,
nello State Pontificio, l'usufrutto dell*investito e limitate ai frutti—civili, da lui esatti, appartenendo alla
Camera degli Spogli, quelli non esatti, sebbene sca-

duti (5). Ne fa difiicoltb, l'art. 481 del Codice civile,
conforme al quale, i frutti civili stintendono acquistati

giorno per giorno ed appartengeno all'usufruttuario,
in proporzione della durata dell'usufrutto, peiché tale

articolo non si pub applicare sempre alla materia b'e525. Fin qui dei diritti d*indele giurisdizionale ed
amministrativa dei beneflziati. Molto piu importanti
per noi sone quelli dºindole meramente patrimoniale.
11 benefizie, como si e avuto piu volte occasione di
notare, sotto il rapporto degli emolumentí materiali
che reca, suele deñnirsi il diritto perpetuo di godere
i frutti di beni ecclesiastici, per ragione delPufñcio

spirituale, conferito per auteritit della Chiesa (2). Ora
interessa non poco di esattamente determinare la na—
tura giuridica di questo diritto. Dart. 5 della legge

(1) Art. 434 C. c.
(2) Sºintende che híc et mmc non ci curiamo dell'ine-

sattezza di una tale definizione del benedzio, considerate
come ente morale, e non come diritto dell'investito.
(3) Art. 477 C. c.

ncf1ziaria.
Non isfugge alla sentenza che seconde l'art. 22 delle
Istruzioni ministeriali, ai subeconomi, 9 marzo 1861,
¡ frutti e rendite di qualunque specie, si devono ripartire a proporzione di tempo, principiando dal lº
gennaie sino al 31 dicembre inclusivamente, fra gli

eredi del benefiziato defunto e lºamministraziene del
benefizie vacante, soddisfacendosi sulla massa totale
dei frutti e rendite, le spese fatto riguarde ai mede-

simi, e tutti i pesi annessi al benefizie ed alla dote
come riconobbe la Corte di appello di Palermo colla sentenza. 7 sett. 1877 (Circ. (Hur , vol. vm, p. 350).
11 Magni (Diritto pubblica ecclesiastico, p. 294, ediz.

Venezia. 1886), si meraviglia che la detta Corte, per cib
sostenere, siasi petute ripertare al dispaccie del 1776,
mentre tante il regolamento 23 dicembre 1865, n. 2747,

(4) Torino. 9 marzo 1885 (Montt. Leggi, 1836, p. 102).
De questi principii dedusse la Corte che la disposizione di une statuto di societé. contro gl'incendi. con
cui si esige il nome del proprietario nella polizza di as-

lativí all'istituziene dell'Ecenomato in

sicuraziene, fatia dall'usufrnttuario, non sarebbe appli-

eccezionale. Perb cib non é esatto. E in veritb. l'art. 1,

cabile ai benefizi e— simili fondazieni (ivi).

quante l'antecedente decrete 8 giugno 1862, n. 652, re—
quell'isola, non

farebbero riserva di esse diritto, ne di altra disposizione
cap. 2º del detto decrete 8 giugno 1862, riserva espressa-

Avvertiamo obiter che seconde le Istruzioni Ministe-

mente per 1'Economato i prodotti degli spogli, ¿: cut vanno

riali 23 novembre 1866. ii beneliziate, concedendo in

soggetti ¡ titolari dei benefizi di nostro (regio) patronato.

añitto gl'immobili, deve imperre al conduttere, l'assicu-

D'altro cante per l'art- 2 del decreto 23 dicembre 1865,
resta attribuita all"Economate generale di Sicilia la cura
e l'amministraziene di tutti quei beni, che sono indicati

raziene dai danni degl'incendi.
.
(5) Tale diritto vige eziandio in Sicilia, a favore dell'E—
conomato ed in rapperte ai benefizi di patronato regio,

nel suddetta... decrete 8 giugne 1862.
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di esse; soggiunge pero che desso e un temperamento
di equitá, non applicabile in Roma e neile provincie

appunto che ¡ frutti civili si acquistano dal beneflziato, giorno per giorno; la llssazione del principio

suburbicarie dove ( l)vige tuttora lºazienda degli spogli; : e del termino dell*anno colonico potrebbe influire solo
quando si trattasse di determinare Pacquistd dei frutti
ad essa perció spetta i-l— diritto di percepire i frutti
non percetti, secondo le pontificie costituzioni (7 di- 3 naturali, i quali si fauno suoi coll”atto della perce-

cembre 1886, in causa Di Pietro c. Randi ed altri) (2). zione. D'altronde lºanticipazione dei frutti (risnlendo
526. Secondo l'art. 496 del Codice…civile, lºusufrnt- -, al lº settembre, secondo 'le consuetudini canoniche)
sarebbe pure incompatibile con i diritti del-lºEconotuario prende le cose neilo stato in cui si trovano.
Anche questo articolo si disse non applicabile al be- , mato (7).
528. Sembra pero che una posteriore sentenza della
neñziato, al quale invece, quando al momento delPim—
missione in possesso trovi ifondi deperiti, per difette ; Corte stesse, 23 novembre 1885, in causa Fulgenzi c.
di riparazioni ordinarie (3), compete il diritto di ri- _ Giannetti, non sia perfettamcnte in armonía con quelle
citeta, in ordine all,acquisto dei frutti naturali. Poiche
chiederne le spese al suo predecessore od egli eredi.
in questo giudicato si dice generalmente che il beneAnche gli Economati generali sono tenuti a ció, m
' rlzio ecclesiastico si de in ragione dell”uflicio, dei ser—
proporzione del godimento avuto (4).
vigi cioé, degli assegni e delle cure che il chierico
527. Por tuttavia, in genere, riguardo ai frutti ci—
deve alla chiese; conseguentemente l'acquisto dei
vili, il benefiziato e equiparato interamente all,usu—
frutti, si nat'uralz', che civili deve essere in proporl'ruttuario, operandosene l'acquisto giornoper giorno (5).
Da- ció» consegue che la rate di allitto, decorse e ma— Í zione del tempo del prestztto' ministero, conforme, in

turate dopo la morte dell'investito, si acquistano al
subeconomo od al successore,.né l'añittuario potrebbe
compensare queste, con anticipazioni l'att'e a. favore

relazione egli oneri per il matrimonio, avviene per
il merito. Non si applica percib al beneliziato, nei
rapperti coll*Economato, l'art. 480 C. c. sull'usufrutto,

: perché non fa suoi ¡ frutti naturali, solo perche sepa—
del cessato usufruttuario (6).
I medesimi principii furono applicati nella specie rati e raccolti. Del resto, soggiunge la sentenza, amseguente. Tizio entrato in possesso di un beneñzio mettendosi che solo la separazione genera lºacquisto,
male starebbe il beneflziato od i suoi eredi,morendo
canonicale il 25 marzo 1838, era morto lº 8 marzo 1873.
Caio succedutogli, afl'ermando che Tizio antecessore

o rinunciando, dopo aver prestato lºopera sua, prima

aveva percepito le rendite tutto dell'anno colonico
lº settembre 1837-Sl agost01838, non intendeva pa—

di aver nulla separato (ivi) (8).
529. In tema di boschi, il benefiziato viene equipa—
rato interamente ad un usufruttuario; quindi il be-

gare egli eredi di lui la quota corrispondente del 1873,
volendo anch'egli, per paritit di ragione, godere esclusivamente le rendite dell”anno colonico lº settembre

1872-31 agosto 1873. La Corte Suprema. di Roma
non fece buon viso alle deduzioni di Caio, esservande

(1) Decreto 25 giugno 1871.
(2) La stesse questione tu gia risoluta dalla Corte Suprema di Roma, con giudicato del 28 febbraio 1880, in
causa Galletti contro Camera degli Spogli. L'investito

della mensa vescovile di Velletri, diret'taria di un fondo,
situato in quel' territorio, aveva pagato le tasse gravanti
il fondo stesso, che pero erario a carico dell'utilisla.
Morte l'investit'o, Senza ottenerne ancora il-rimborso. la
Camera degli Spogli introdusse giudizio contro l'utilista,
per l'are proprio il rimborso medesime, come se

fosse

il caso di una rendite scaduta e non percetla del vescovo
¡me tempore. La Corte Suprema, pure facendo omaggio

al principio che la Camera degli Spogli- ha di|itto di fare
sue le rendite scadiit'e e non percetté, rigettó nel caso
l'ista'nza dell'attrice, poiché non .. vale il dire che la camera degli Spoin fa suoi ¡ frutti del beneflzio, scaduti in
vita del beneflziat'o, ma" de lui non percetti e che le tas=e
diminuendo ¡ frutti, rappresentano una quota dei frutti

neflziato e tenuto ad osservare l*ordine e la quantitit
dei tagli, giuste la distribuzione del medesimi e la
pratice costante; e non ha. diritto a compenso pei
tagli non eseguiti, no per le piante riservate añinché

(5) Art. 481, cit.
(li) Cass'. Roma, 9 maggio 1877 (Corle Suprema, 1877,
p. 372).
(7) 22 dicembre 1877 (Corte Suprema, 1877, p. 217).
(8) Cfr. su questa materia il Garcias (De beneficiís.
p. n, cap. [, n. 94 0 seg.). il quale riferisce diligente—
mente tutte le opinioni sulla questione, che atte:ide ancora una risoluzione definitiv'a. Anzi hisogna accuratamente avvertire che, in proposito vigono in Italia norme

diverse a seconde delle regioni. Cesi per la Sicilia si
dispone: ul frutti e le rendite di qualunque specie saranne ripartite a proporzione del tempo, in cui duri il
diritto dell'usufrutto, principiando del lº gennaio, al 31 dicembre inclusivamente, e si f1a710neranno per dodicesimi.
ll che si me altresi dei pesi, comprese il diritto di emolumento al subeconºmo e le spese di amministrazione.
Poi si terra cºnto dei mesi dell anno, in cui il benefizie
será. stato pieno o vacante. Con tale norma saranno re-

che avrebbe dovuto esser pagatadall'utiiis'ta, non fs che

golati gli accordi od aggiusti di rate, anche per giorno,
a modo dei frutti civili.
u Se si tratti di rendite olearia o di altredi simile'na-

cr-eaxe un tilo“. o di credito a. suo favore, che nulla ha di

tura, che fosse biennale, dovrá unirsi l'annata fertile al-

comune coi- frutti del beneñzio e sul quale niuna diritto
pub percib, dopo la sua morte, pretendere la Camera
degli S_pogii » (Giurisp. It., 1880, ¡, l,-708).
(3) E dunque il beneflziato, come l'usufruttuario(articolo 501 C. c.) tenuto alle riparazieni ordinarie*ed anche
alle straordinarie, che sieno state cagionate dall'inesegui-

l'infeconda e frazionarla pero in ventiquattresimi, facendosi lo stesso per ¡ pesi, come sopra si e detto.
" Lo stesso avrá luogo por le selve cedue e pei boschi.
¡ cui tagli non avvengono in ogni anno in egual misure.
.. Queste norme si eseguiranno anche per gli aggiusti dirata fra due titolari che si succedessero, senza intervallo'
nel godimento di un beneñzio » (alt. 67, Regolamento per
la Sicilia. 23 dicemb¡e 1865).
Non mancano neppure luoghi, in cui il benefiziato é
equiparato interamente all' usufruttuaiio, acquistando ¡
frutti naturali colla separazione ed i civili, giorno per
giorno (art. 480, 481 Cod. civ.).
Cfr. art. 34 del Regolamento 26 novembre 1874, relativo alla contabilitá degli economati generali;

stessi percepiti in mano.. .11 canone fu percepito dal direttario nella sua integritá ed egli col pagare la tasse,

mento delle ordinarie,-dopo cominciato l“usufrutto.
Sono riparazieni straordinarie quelle dei'muri maestri
e delle v6lte, lascstiluzione di trevi ed il rinnovamento
intere o di una parte notabile dei tetti. dei solai, degli

argini degli acquedotti e dei muri di sostegno- e di cinta
Tutte le altre riparazieni sono ordinarie (art.-504 C. c…“)
(4) E)lologna, 16 aprile 1886- (Rím'sta Bolognese, 1886,
p. 122
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crescano, no per quelle di alto fuste che non fossero

state tagliate durante 1” investitura (art. 4850. e.) (l).
11 beneliziato, esservande le epoche e le pratiche
invalsc, approfitta anche delle parti di bosco di alto

fusto, che sono state distribuite in tagli regolari, si
facciano questi periodicamente sopra una certa quantita di terreno o sopra una determinata quantit"a di
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per parte del beneñziato, si procede alla compilazione
dell'inventario in contraddittorio del subeconomo: se
vi sono dann-i, cessato l'usufrutto, il gia rettore odi
suoi eredi, sono tenuti a risarcirli, si di fronte allºEconomato, come nei rapporti col nuovo investito: si
ammette tuttavia la compensazione fra i migliora—
menti ed i deterioramenti (8).

Nella Toscana il beneflziato e tenuto pure a pre-

alberi, presi indistintamente in tutta la superficie del
fondo.
lo tutti gli altri casi, non pub il benefiziato preva-

stare cauzione (9).

lersi degli alberi di alto fusto, salvo che si tratti di

del Codice civile (10).

alberi sparsi per la campagna, i quali per consuetudine locale, siene destinati ad essere periodicamente
tagliati.

Per le spese di lite, vale il principio dell'art. 510

Pub il beneñziato, per le riparazioni che seno a

531. Oltre dei frutti della prebenda iissa, deve te—
nersi conto eziandio dei proventi incerti, a favore degl'investiti dei benelizi. Anticamente competevano ai
vescovi parecchi diritti di questo genere: nei tempi

suo carico, adoperare gli alberi svelti o spezzati per

moderni, e rimaste tuttora traccia della procura/io,

accidente. A questo fine, pub anche farne atterrare,
se ¿: necessario, facendo constare la necessita nei modi
di legge.

del cathedralicum e del subsidium charilatz'vum.
Sºintende per procuralio, il diritto competente al

Il beneflziato pub prendere peli nei boschi del benelizio ed anche ¡ prodotti annuali e periodici degli
alberi, osservando sempre l'uso del paese e le pratiche

vescovo, mentre visita la chiesa (cap. 16, de 01750. jud.
am.) 0 consacra la chiese o l'altare (cap. 10, de símom'a, cap. 23, de censíbus, etc.).
11 cattedratico dicesi anche synodalicum od ecologia
ed (9 un censo che si page, in onore della cattedra, el

invalsc.
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli che sono
svelti o spezzati per accidente, appartengono a lui,
coll'obbligo di su'rrogarne altri. Quanto al modo e

tempo del sínodo diocesano. In alcune diocesi una
tale prestazione e divenuta ordinaria ed e dovuta al
vescovo, indipendentementc “dalla convocazione del

tempo di estrazione e la rimessa dei virgulti di un

sínodo (ll).

semenzaio, si devono osservare gli usi locali (2).
e tenuto a sopportare tutti i caríchi annuali della do-

Il sussidio caritativo una volta prestavasi el vescovo,
che avesse avuto una mensa, non corrispondente ai
proprii bisogni (12); oggi suole pagarsi una volta sol-

tazione rispettiva, quali sono i tributi, i canoni ed

tanto (13).

530. Occerre appena di avvertire che il benefiziato

altri pesi (3).

Tale obbligo e personale; quindi l“amministrazione
delle linanze non pub_procedere esecutivamente contro
i beni del beneñzio, senza prima escutere quelli del
benefiziato (4).
Con circolare 12 settembre 1874 del Direttore generale del Demanio, si provvede che, alfine di evitare

532- Pareechi diritti spettano al parroco, in caso di
matrimoni, di battesimi e di marti. Ricordiamo solo
la quarta canonica, la quale suole pagarsi in compenso degli emolumentí a lui spettanti per le esequie
ed i funerali, quando, per una ragione qualunque, avvenga che questi abbiano luogo fuori della rispettiva
parrocchie. Poiohé non si ritiene equo che, facendosi

la vendita coatta delle dotazioni immobili parrocchiali,
idebitiper tasse, vengano soddisfatti degli Economati

i_ funerali in altra chiese, il parroco resti in tutto de—

generali, secondo le istruzioni che ricevono in propo—

533. Quando si dice che il benefiziato ha diritto di
percepire i frutti annessi al suo uflicio, sºintende che

sito dal Ministero di G. e G. (5).
Perb quando il titolare di un benefizie paghi con
denaro proprio un debito che afl'etti il benefizie stesso,
la confusione si veridca semplicemente, rispetto egli
interessi (6); a meno che il debito contratto, colle de—
bite autorizzazioni, non fossc estinguibile a rate annue

a carico del rettore pro tempore (7).
Tanto al principio, quanto alla line dell'usufrutto,
(l) Cass. Roma, 25 marzo 1885 (Tem-£ Veneta, 233).

fraudato dei proventi, a lui appartenenti in tall casi ('.4).

siasi munite del regio placet od ewequatur, secondo
i casi. Eº percib che anche l'economo curato, il quale
gode le rendite della parrocchia in tempo,in cui non
abbia chieste ed ottenuto il regio plaeet, e obbligato
a restituire ogni cosa percetta, riguardo al detto tempo,
ali'Economato, senza poter nulla ritenere, neppure a

titolo di compenso o di spese di culto (15).
(10) Cass- Roma, 25 gennaie 1889 (Arm., xxill, p. 140).

(2) Art. 486-491 0. c.; Cass. Torino, 20 marzo 1868
(Giurisp. T., 1868, p. 246): Ferraris, Bibliolheca, vº alie-

(11) In tempo di sede vacante, 1'Blconomato generale
ha diritto di ríscuotere il cattedratico, il quale vuolsi

nalío, art. lv, n. 15 e seg.
(3) Art. 506 Cod. civ.
(4) Cass. Roma, 21 giugno 1878 (Foro Ital., vol. …,
p. 900).
_ Fu ritenuto che, trattandosi di benefizie parrocchiale,
e pignorabile, a favore dei terzi, solamente cib che so-

considerare come frutto del benefizio (Cass. Torino, 28 gen-

pravanza alla soddisfazione dei pesi ed al decente sosten—
lamento del titolare (Bologna, 24 dicembre 1886, Arm.,

1887, p. 32).
-Ma l'usufrutto di beneflzi e cappellanie soppresse pub

essere oggetto di convenzioni (Cass. Roma, 9 apr. 1888,
Corte Suprema, p. 569).
(5) Raccolla, ecc., vol. 11, pag. 857.
(6) Cass. Ronin, 4 giugno 1881 (O. Sup'r., 1881, p. 546).
(7) Art. 509 Cod. civ.
.. (8) Art. 495 C. c., alia.
. (9) Magni, op. cit., p. 277.

naie 1876, Legge, xvr, n, 102).

(12) Cap. 16, De offic. jud. ord., in fin.
(13) Per la polizia napoletane, i beneflzi di patronato
regio, feudale e laicale, tutto le cappellanie laicali c

legati di messe sono esenti dal cattedratico (Dispacci
25 aprile 1761, 25 ottobre 1765); la stessa esenzione vale
quanto alla procuratio in tempo di sacra visita (3 gen—naie 1767).
Finalmente i beneflzi di patronato regio sono esenti del
sussidie caritativo (80 aprile 1765).
(14) Cfr. il card. De Luca, Dottor Volgare, lib. xn.
Delle parrocchie. c. …; Bouix, De paracha, par. lv,
cap. ¡, 5 3, per totum.

(15) Cass. Roma, 16 novembre 1877 (Corte Suprema,
1877—78, p. 292).
Cesi veune di nuovo affermato il principio che anche
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534. Anzi, senza l'emequalur, il vescovo, sebbene

in rapporto alle rendite scadute e non percette (3)

nominato del Papa, non avrebbe veste neppure per

entro i limiti della citta di Roma e delle sedi suburbicarie, passa ai suoi eredi legittimi o testamentarii.
536. La Giurisprudenza ha fatto eccezione a questa
regela, stabilendo che gli eredi del Pontefice non hanno
diritto a domandare le annualitá arretrate della do—
tazione, costituite a favore della Santa Sede collºar—
ticolo 4 (4) della legge sulle guarentigie, tanto pili se
il Ponteñce, vivendo, le ha riñutate (5).

istare in giudizio, relativamente ad interessi attinenti

alla proprie. amministrazione. Venue cosi giudicato
che un tale vescovo non pub essere convenuto in giu-

dizio per l'affrancazione di censo, la cui amministrazione sia stata concessa nll*investito pro tempore, conservando tuttora il vicario capitolare la rappresentanza del Capitolo (l).
535. I beneflzialisti trattano molte altre questioni

d'indole piuttosto morale, rispetto al godimento dei
-l'rutti della prebenda. Si domandano, p. es., se il bene-

CAP. XV. — Inalienabilitá dei beni ecclesiastici.

liziato, munito di una sulliciente sostanze patrimoniale,
abbia, seconde i canoni, il diritto di erogare tali frutti

537. Decreto sull'inalienabilita del Concilio Cartaginese V.

in proprio uso, come pure si disputa se il beneñziato
possa disporre a proprio piaeere dei i'rutti detti par—
simoníalz', ossia che rimangono, salva una decorosa
sostentazione del chierico, ecc. A noi niente interessano tali questioni, come di niuna utilita pratica.Solamente ci piace rieordare, essere gia stato un tempo,

in cui ai chierici era proibito di testare, riguardo ai
beni quesiti con gli uffici ecclesiastici. Troviamo in—
l'atti stabilito del Concilio Lateranense sotto Alessan—
dro III, can. 15: << Indemm'lati ecclesiarum proví—
(lere volentes, sive intestali decesserint sive aliis con—
ferre voluerz'nt (clerici) penes ecclesias, eedem bona

praecípimus remanere ». Perb coll"andar del tempo
comincib a farsi eccezione, riguardo ai testamenti a
favore delle cause pie, ñnché, parte por privilegio,
parte per consuetudine, quel divieto e passate del tutto

in desuetudine ed 1 chierici modernamente sono in

Decreti l'atti dagli imperatori dº0riente. — 538. Costituzione di Paolo II, lº marzo 1468. — 539. Si pro—
pongono le principali questioni sorte in riguardo alla
interpretazione della Costituzione. Valore delle consuetudini locali. — 540. il divieto non riguarda le
piccole terre, ¡ fondi sterili e di lieve prezzo. —

541. Alienazione permessa con beneplacito della Sede
Apostolica. Enunciazione delle justae causae. Procedura. Consenso del patrono. Polizia ecclesiastica nel

gia Regno di Napoli. — 542. Formalitá necessarie
nell'alienazione delle rose ecclesiastiche. lncanti. -—
543. Per la validitñ. dell'alienazione. basta che il rescritto sopravenga alla stipulazione. — 544. Dopo
trenta o quarant'anni, il beneplacito apostolico si pre.
sume. — 545. La nullitá per difette di apostolico beneplacito non si pub opporre dall'altro contraente.
R. Demanie, successore di una fabbriceria. — 546. Se
la nullitá pºsea invocarsi dalla persona o corpo morale
che fece il contratto. — 547. Beneñzio della resti—
tutio in íntegrum. — 548. Diviete in ordine alle
locazioni, ultra trienníum. Consuetudini. Enflteusi.

tutto assimilati ai laici, per gli effetti della loro successione, anche rispetto ai beni acquistati nella milizia
clericale. Conseguentemente tutto cib che il chierico
ha fatto suo, nella permanenza delPuflicio, salvo ¡

dianzi acccnnati diritti della Camera degli Spogli (2)
per l'cconomo curato, in tempo di vacanza della parrocchia, & necessario il conseguimento del placer. Contra:

Sentenza cassata dalla Corte di Potenza, 29 seit. 1874.
(l) Sentenza citata, 27 luglio 1877 (Corte Suprema,
1877-78, p. 72).
(2) L'uso degli spogli & antichissimo nella Chiesa. Riguarda il diritto d'impa-lronirsi del beni lasciati dal chierico ed acquistati cul servizio ecclesiastica. Talara si riferisce pure alle rendite del beneflzi vacanti. Non mancane

molti esempi nella storia ecclesiastica di vescovi, che eser—
citavano un tale diritto, rispetto ai beneflzi della proprie

diocesi. Perb quando si parla di spogli, la mente corre
principalmente alla Sede apostolica, che col tempo tutti

a se li trasse esclusivamente. Credono alcuni che gia nel

— 549. Locazione per un periodo maggiore di nove
anni. Art. 493 Codice civile. La eostituzione Universal1's di Benedetto XIV e la vendita dei frulti del
beneñzio. Pegamento anticipato. — 550. Leggi civili.
Art. 434 Cod. civile. Decreto 22 marzo 1866, n. 2832.

ralís sollicitudo dell'aprile 1756, conferma quelle d'lnnocenzo XII, che comincia lnscrutabili del gennaie 1594,
con cui si assegnano gli spoin dei vescovi alle chiese

cattedrali, ed in caso che queste non ne avessero bisogno,
alle chiese parrocchiali. Si conferma pure l'altra Sacrosancll Apostolalus officium di Benedetto X… del luglio
1724, ii quale aveva ordinate che l'ínnocenzíana avesse

eñ'etto anche morendo gl'investiti (vescovi ed assimilati)
fuerí del Regno, con togliersi ad essi la facoltá di testare.
Alla Camera apostolica si riservano solo ¡ frutti pendenti
od inesatti.
I Dispacci poi dichiarano l'escnzione dagli spogli, ri—
guardo ai beneflzi con reddito. non maggiore di scudi 30
di oro di camera (15 maggio 1762). ed in genere rispetto

cenzo IV, vigeva una tale disciplina, poiché leggesi presso
Matteo Paris (anno 1246), che essendo morte intestato in

¡¡ quelli di patronato regio, feudale e laicale (4 agosto
1749; 9 maggio 1754).
Si aggiunge che nei beneflzi di patronato laicale, ¡

lnghilterra un arcidiacono il quale plura millia marrharum saeculo et saecularibus infeliciler dimiserat,

bare al futuro beneliziato, senza che ¡ succollcttori vi

eltre molti vasi di argento; come ne fu consapevole In-

abbiano diritto alcuno (19 novembre 1774).

secclo decimotemo. ossia sotto il pontiñcato di Inno-

nocenzo IV, ordinb ut si clericus ea: tuno decederet inleslatus, eiusdem bona in usus domini papae converte1'enlur. ll Berardi (De juribus e: oneribus in fructus

beneficii, p. 423) non ravvisa in tal fatto un diritto di
spoglio, ma invece un diritto ilscale. nella successione
dci beni vacanti, e crede che gli spogli ebbero origine
al tempo dello scisma fra Clemente VII ed Urbano VI,
verso l'anno 1381. In quell'epoca, Clemente. per provve-

dere ai bisogni della sua Curia, avrebbe usurpato i beni
dei beneflzi vacanti, maggiori e mineri, nonché quelli
lasciati da beneñziati defunti. Ved. Filliucio, De spoliis
clericorum; Azor, De spoliís; Ferraris, Bibliotheca, vº
spolia.
Rispetto a Napoli, la bolla di Benedetto XIV, Pasto-

frutti che maturano in tempo di vacanza, si debbono ser-

Di simili transazioni e disposizioni 1'urono oggetto gli

spogli neile altre regioni d'ltalia. Ved., quanto al Piemonte, Rivarolo, op. cit., p. 597 e segg.
(3) Constituz. di Siste V,_anno 1589.
(4) Riferiame l'art. 4: a E conservata a favore della
Santa Sede la dotazione dell'annua rendite di L. 3.225.000.
u Con questa somme, pari a quella iscritta nel bilancio

romano, sotto il titolo: Saori palazzi apostolici, Sacrº
Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segretario di Stalº
ed 0rdine díplamatico.all'estero, s'intenderá provveduto
al trattamento del Sommo Pontefice e al varii bisogni

ecclesiastici della Santa Sede. ecc..... ,..
(5) Cass. Roma, 5 marzo 1885 (Corte Suprema, 1885,

p. 153).
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Legge di at'francazione 24 gennaio 1864. RR. decreti

<< nem vel contractum emphyteuticum , praeterquam
<< in casibus a jure permissis ac de rebus et bonis in
vili, per la validitá degli atti e contratti riguardanti
<<emp11yteusim ab antiquo concedi solitis et tunc
¡ beni eccle=iastici. ¿: suñiciente l'autorizzazione go<< cum ecclesiarum evidenti utilitate ac de fructibus
vernativa o richiedesi eziandio quelle ecclesiastica?
<< et bonis quae servando servari non pessunt, pro in—
Giurisprudenza. Prescrizione di cinque anni, seconde
<< stantis temporis exigentia, hac perpetuo valitura
l'art. 1300 Codice civile. — 552. Locazioni ultrano<< constitutione praesenti, ñeri prohibemus: praedecesvennali, l'art. 434 Cod. civile e decreto 22 ma1101866.
Lºiucapacitá del contraente. senza l'autorizzazione, si ' << sorum nostrorum constitutionibus, prohibitionibus
estende anche alla parte ridotta di nove anni'.Z Giu<< et decretis aliis super hoc editis, quae tenore praerisprudenza. — 553. L'art. 3 del regio decreto lº di<< sentium innovamus, in suo nihilominus robore, per—
cembre 1833 e l'ai1itto dei beni ecclesiastici nelNa<< mensuris.
del lº dicembre 1833. — 551. Di fronte alle leggi ci-

politano. per un tempo superiore ai quattro anni.

Annullabilitá nell'interesse del successore. Notevole
giurisprudenza della Corte di eessazione di Napoli,
riguardo all'assenso regio. — 554. Quando un rescritte

di autorizzazione sia surrettizio e quindi nullo.

537. De tempi assai remoti fu fatto divieto di pro—
cedere all'alienazione dei beni ecclesiastici, salvo in
dati casi e coll”adempimento di certo formalitb.. Stabi—

lirono gia ¡ padri del Concilio Cartaginese V, nell'anno 398: << Nullus res ecclesiae distrahat. Quod si
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

reditus non habet et aliqua nimia necessitas cogit,
hanc insinuandam esse Primati ipsius provinciae
censemus, et cum statuto numero Episcoporum,
utrum faciendum sit, arbitretur. Quad si tanta urget
necessitas Ecclesiae, ut non possit ante Primatem
consulere, saltem vicinos testes convocet episcopos;
curans ad Concilium referre omnem Ecclesiae neces—
sitatem. Quod si non fecerit, reus Deo et sancto
Concilio, venditor, honore amisso, teneatur » (I).

E parimenti presso Graziano (2) si legge lºaltro importante decreto, concepito come segue: << Sine excep<< tione decernimus, ne quis episcopus de rebus Ec<< clesiae suae quidquam denare vel commutare vel

<< Si quis autem contra huius nostrae prohibitionis se<< ricm de bonis et rebus eisdem quicquam alienare prae<< sumpserit, alienatio, hypothcca, concessio, locatio,
<< conductio et infeudatio, nullius omnino sint roberis
<< et momenti. Et tam qui alienat quam is qui alienatas
<< res et bona praedicta receperit, sententiam excommu—
<< nicationis incurrat. Alienanti vero bona ecclesiarum,
< monasteriorum, locorumque piorum quorumlibet,
<< inconsulto romano Pontilice, aut contra praesentis

<< constitutionis tenorem, si pontilicali vel abbatiali
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
a
<<
<<

praefulget dignitate, ingressus ecclesiae sit penitus
interdictus. Et si per sex menses immediate sequentes, sub interdicto huj usmodi, animo (quod absit)
perseveraverit indurato, lapsis mensibus eisdem, a
regimine et administratione suae ecclesiae, vel
monasterii, cui praesidet in spiritualibus et temporalibus, sit eo ipso suspensus. Inferiores vero praelati, commendatarii, et aliarum ecclesiarum rectores,
beneficia vel administrationes quomodolibet obtinentes, prioratibus, praeposituris, praepositatibus, di—
gnitatibus, personatibus, ofllciis, canonicatibus, praebendis, aliisque ecclesiasticis, cum cura et sine cura.
saecularibus et regularibus beneñciis, quorum res et

<< vendere audeat; nisi forte aliquid horum faciat, ut

<< bona alienarunt dumtaxat, ipso facto privati existant;

<< meliora prospiciat et cum totius cleri tractatu atque
<< consensu id eligat, quod non sit dubium profuturum

<< illaque, absque declaratione aliqua vacare censean<< tur, possintque per locorum ordinarios vel alios
<< ad quos eorum collatio pertinet, personis idoneis

<< Ecclesiae. Episcopus rebus ecclesiae tamquam com<< mendatis, non tamquam propriis utatur. Irrita enim
<< episcoporum venditio et commutatio rei ecclesia—
<< sticae, absque conniventia et subscriptione cleri<< corum » (3).

<< (illis exceptis quae propterea prlvatae fuerint) libere
<< de jure conferri; nisi alias dispositioni apostolicae

<(pare praesumuut, occurrere cupientes: omnium
(<rerum et bonorum ecclesiasticorum alienatienem,

<< Sedis sint specialiter vel generaliter reservata; nihi<< lominus alienatae res et bona huiusmodi acl ecclesias,
<<monasteria, loca pia, ad quae, ante alienationem
<< huiusmodi pertinebant, libere revertantur..… Si quis
<< hoc attentare praesumpserit, ecc. » (5).
539. Naturalmente in tanto accumularsi di leggi a
leggi sul tema, neilo spiegare le costituzioni di provenienza ecclesiastica con quelle di origine civile, nel
cozzo delle disposizioni generali colle diverse consue—
tudini locali, tall e tante questioni sono sorte sull”interpretazione di questa eostituzione, che il volere intrattenersi su tutto e tutto riferire, ingenererebbe
una confusione babelica, con poca o niuna utilita pra—
tica. Per recare qualche esempio, si disputa se il divieto dell'alienazione si estenda anche al caso in cui
sia fatta a favore di altro ente ecclesiastico, se oltre
che lºipoteca speciale sia proibita eziandio la generale,

(( omneque pactum per quod ipsorum dominium trans—
<<l'ertur, concessionem, hypothecam, locationem et
<< conductionem ultra triennium, nec non infeudatio-

ministrato i denari per Pacquisto del fondo, su cui
debba gravare, se intendasi per alienazione eziandio

Anche gl'imperatori di Oriente ebbero cura di
vietare l'alienazionc delle cose, appartenenti alla

Chiesa (4).
538. Per noi, perb, ¿: di un interesse specialissimo
la costituzione di Paolo II in data del lº marzo 1468,

che crediamo utile ripertare per intero.
<<Ambitiosae cupiditati illerum praecipue, qui di—
<< vinis et humanis añºectati, damnatione postposita,

<< immobilia et pretiosa mobilia Deo dicata, ex quibus
<< ecclesiae, monasterio. et pia loca reguntur, illustran<< turque et eorum ministri sibi alimoniam vindicant,

((profanis usibus applicare aut cum maximo illorum
<<ac divini cultus detrimento, exquisitis mediis usur-

(l) Causa 17, quaest. 4, can. 39.
(2) Causa 1'2, quaest. 2, can. 52.

(3) Queste decreto si attribuisce comunemente a San
Leone Magno (epist. 17, mi universos episcopos per SiCtl'tam constilutos, opp. tom. 1, col. 728, edit. Venet. 1792).

Perb Van Espen (par. 11, sect. 4, tit. v, De administ. et
alien. honor. eccl., cap. …, n. 8 e seg-). accede all'opiDreasro ITALIANO — Vol. V.
57

se l'ipoteca sia possibile, a favore di colui che ha. som—

nione di Quesnello, il quale crede che la letters. o ¿ fittizia, oppure appartiene ad altro Leone.

(4) Leg. 14 e 17, Cod. De sacrosanctís .eccles.; Novella 7, De non alien.; Novella 120, De alienatíone el
emphyteusi et locatione.

(5) Ea:lravag. comm., lib. …, De rebus eccl. non alien.
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544. E poi comune giurisprudenza che dopo un pos—

la rinunzia ad un'ereditáo legato, applicandosi o meno
la legge Magis puto, % fundum, Dig. De rebus eorum
qui sub tutela; se e quando la permuta e pure un
atte di alienazione vietata, ecc. ecc. In tanto labirinto

sume (l l).

di opinioni, il Berardi (l) termina dicendo: Quid ergo,

equiparata ai mineri; quindi la nullith. delle aliena—

mea hace en“: sententia, nimirum, quae recepta
fuísse apparebunt, persequenda esse. Ritiene per-

zioni e convenzioni congeneri, per difette di forma—

tante il dottissimo autore che si deve stare alle consuetudini locali, tanto piu che la eostituzione Ambi—
tiosae non costituisce dappertutto un jus receptum.
540. Si ammette perb universalmente che il divieto

non riguarde. le piccole terre e fondi sterili o di poco
valore (2). Ma qui sorge di nuevo la questione quale
sia precisamente questo poco valore e se il vescovo od
altri pessa nel caso precedere allºalienazione senza
richiedere il consenso del Capitole o del clero (3).
Il Rivarolo (4) el assicura che, seconde le consuetudinivigenti nelle diocesi piemontesi, sone permesse,
senza Formalitit di sorta, le alienazioni di beni, il cui

prezzo non eccede le lire 400 e 500 italiane.
541. Presentemente in seguito alla eostituzione Ambítíosae, tutte le fermalitit ecclesiastiche, per procedera validamente alle alienazioni di beni, nei casi altrimenti vietati, si riducono al consenso della Sede
apestelica (5), alla 'quale si appartiene di esaminare
le giuste cause che possono giustiñcarle (6).
542. 11 Ferraris (7), centro l'epinione di alcuni, af—

ferma non esser necessarie. la formalittt _degl'incanti
nell'alienazione delle cose ecclesiastiche. E da notare,
perb, che seconde i decreti pubblicati dalla Congregaziene del Vescovi e Regolari il 18 marzo 1835, si
hanno da osservare le formalitb. prescritte da. Benedetto XIV, per gli appalti dei beni camerali,col mo-

tuproprio del 23 novembre 1742 (8).
543. Alla validitá, del contratto non e necessario
che precede il rescritto dellºapostolico beneplacito,

sesso di 30 o 40 anni, il beneplacito apestelica si pre—
545. La Chiesa, come corpo od ente morale, viene

lith., pub eccepirsi solo nell'interesse della chiese o
del benefizie, a danna di cui furone conchiuse; non
mai la nullitit pub esser opposta dall'altro contraente,
trattandosi appunto di contratti claudicanlí, che si
reggono da una parte e possono essere atterrati dall'altra (12).

546. Ma la nullita detta petrtt invocarsi dalla persona (beneflziato) o corpo ecclesiastice che fece il
contratto? La moderna giurisprudenza tende a rite-

nere, in omaggio ai principii di lealt'a e di buena fede,
che non potendo trovarc ascolto chi viene in giudizio
ad impugnare il fatto proprio, della nullita pub valersi bensi la chiesa od altre ente (benefizie), non mai

la persona o corpo ecclesiastico, che figura come con—
traente (13).
547. Insegnano comunemente gli serittori di diritto
canonice che, anche quando l'alienazione sia state. fatta

con tutte le formalitb. velute e la chiese ne abbia risentito grave danno, compete ad essa ii benefizie della

restituzione z'n inlegrum, alla pari dei mineri (14).
548. Le locazieni, in generale, sone reputate semplicemente come atti di semplice amministrazione e
non di alienazione, non si richiedeno quindi per tali
atti le formalitít del beneplacito apostolico, deglºin-

canti, ecc. Perb la surriferita eostituzione di Paolo II
equipara ad alienazioni, le locazioni ultra triennium.
Tale disposizione ha nella pratice pochissime importanza per le seguenti ragioni.

Gia 1 pin scrupolosi sestenitori delle costituzioni

dosi intento colla riserva del conseguimento di esse (9).
None perb lecito dar esecuzione alle stipulato, anteriormente alla consecuzione del beneplacito (10).

apostoliche hanno avvertito che il triennie deve intendersi di tre anni fruttit'eri; cosiechb quando ¡ beni
locati,in qualehe luogo,producessero frutti solo egni
biennio, potrebbero darsi in afñtto per sei anni, al"ílnchb il conduttore pessa. godere i t'rutti di tre anni (15).

(1) De juribus et one1'íbu3 in administrat. juríum beneficií, pag. 404.

Espen (1. c., cap. IV, n. 34). Contra: Ferraris, vº Alienatio,
art. n, n. 9

ma basta che sopravvenga posteriormente, stipulan—

silío fratrum, legge sine concilio fratrum, onde il vescovo

Ma. anche in cib si deve stare alle leggi e consuetudini
locali.
Cesi, per la polizia vigente nel Regno di Napoli, non

nella. specie sarebbe solo dispensato dal richiedere il con-

si possono censuare i beni dei beneflzi, senza il concorso

senso nel Concilio provinciale, davanti ai suoi colleghi,
fratres.

del patrono (dispaccie 26 marzo 1774), ne sone permessi
gli añitti a lunge tempo, senza il consenso medesime
(dispacci 22 aprile e 25 ottobre 1777).
(7) L. c., art. u, n. 14.
(8) Acta S. Sedis, vol. 1. p. 251.

(2) Can. Terrulas, 53, causa 12, quaest. 2.

(3) Arg. can. cit., dove il Berardi, invece di sine con-

(4) Il Governo della" Parrocchía, p. 491.
(5) Devoti, tom. u, tit. mx, 5 4.
(6) Le cause si riducono alla necessitá od almene ulilitá della chiese (Clementina un., de rebus ecclesiae non

alien.). Per causa giuste fu gia ritenuta la redenzione del
prigionieri (Novella 120, cap. 10; can. 14, causa 12,
quaest. 2, eve si aggiunge anche l'alimonia pauperum
e la sepollura christianorum).
Nei primi tempi, la causa doveva discutersi nel Concilio
provinciale dei vescovi (can. 39, causa 17, quaest. 4;
can. Terrulas, cit.). Posteriormente la causa stessa si
aveva da properre e d'apprevare nell'adunanza del clero,
presieduta dal vescovo. Cum totius cleri tractalu, leggesi

Ved. per tutte le fermalitá, Trombetta, Praxeos regular
circa conlraclus rerum ecclesiasticorum.

(9) Richeri, Jurispr. Univ., …, 313; Congregaziene dei
vescovi e regolari, Lelle'ra al vescovo di Todi, 24 gennaie 1873.

(10) Lett. cit.
(11) App. Roma, 10 maggio 1887 (Temi Romana, p- 122)(12) Pacieni, De local. et conduct., cap. UV, 5 7, n. 36;
Gratianus, Disceptationes forenses, disc. 202, n. 24.

Perb la Corte di cassaziene di Torino, con sentenza

nel can. 52 cit., causa 12, quaest. 2. Oggigiorno ¿- sem-

del 4 aprile 1872, cassando un giudicato della locale

plicemente presupposta l'istanza del Capitole, del benedziato singole ed altre amministratore (Card. Petra, Comm.
in consl.18ancli Leonis, sect. 3, n. 3 e seg.), supplendo
tutte le formalitá il beneplacito apostolice. Tale benepla-

Cºl'te di merito, 12 luglio 1870, ritenne che la nullilá. di

cito potrebbe essere nullo se surrettizio od orretlizio
(Card. Petra, tb., n. 65; Cass. Roma, sentenza citata,
19 gennaie 1885, Corte Suprema, 1885, p. 88).

Si richiede il consenso del patrono? Le afferma Van

una lecazione di stabili per piti di nove anni, fatta da
una fabbriceria, giovava eziandie al Demanie successerc

(Giurispr. T., 1872, p. 230).
(13) Rivarolo, op.cit., p. 494. Con/ra: Ferraris, op. cit..

vº alienatio, art. 5, n. 4-5.
(14) Devoti. 1. c., 5 4.

(15) Ferraris, ]. c., art. …, n. 8, dove, cello altre auto-
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D'altronde se per adatte di antica consuetudine, se—
condo la costituzione Ambitíosae, si permettc l'end-

presentate all'Economato Generale del distretto, deve ha

teusi,molte piu si ha da permettere la lecazione, per
la quale, non trasmettendosi il dominio, propriamente
parlande, non si fa atte di alienazione; si adotta quindi

l'amministrazione.
“ A tali atti e contratti appartengeno le vendite, le

la stessa regela che la eostituzione espresse riguardo
allºenñtensi, di potersi cioé lecare eltre il triennie
quei fondi, riguardo a cui proceda una locatio solemnis vel duae sine solemnz'tatibus, cum spalio
quadragínta annorum (1).
A tutto cib si aggiunge che la eostituzione Ambi—
líosae, come nen vige ovunque, rispetto a tutto il suo
contenuto, eesi soil“re eccezione spesso per questo o
quelllatto, nelle diverse regioni, e la durata delle
lecazioni, dipendende assai delle condizioni partico—
lari dei terreni, e piu che qualunq ue altre patto, soggetta agli usi e consuetudini locali (2).
549. La regela e pertanto che il beneñziato pub locare un fondo, spettante alla sua prebende, por un
periodo di nove anni, non perb eltre questo termine,

il quale segna il limite della semplice amministra—
zione. Poiché tuttavia l*investito non pub disperre dei

frutti al di la della sua vita, si devono applicare le
disposizioni contenute nell'art. 493 del Codice civile,
eve e detto che le locazioni fatte dall'usufruttuario,

sede il corpo morale contraente, per parte di chi ne abbia

permute, le concessioni in enfiteusi o di rendite, le affrancazioni velontarie di censi e canoni (4), le costituzi< ni di servítú passive e le rinuncíe a servilú attioe, le
transazioni, gli atterramenti dí piante di alto fusto, le
costituzioni d'ipoleca, ¡ consensi alla cancellazíone di
iscrizioni ipotecarie, le esazioni ed impieghi di capitali
e le lecazioni dí beni immobili, eccedenti il termine di
nove anni.
.. Aur. 2. L'Economato Generale rimetterá, con avvise

motivato, la istanza al competente Procuratore Generale
del Re, il quale, a sua volta, raccolte le necessarie infor—
mazioni in merito, la trasmetterá al Ministero di grazia
e giustizía e dei culti, accempagnate da appesito parere
e da tutti i documenti correlativi.

“ ART. 3. Sopra tale rapporto, il Ministro di grnzia e
giustizía e dei culti provvederá alla concessione Oil al
diniege della chiesta autorizzazione.
.. ART. 4. La deliberazione del Ministero dovrá. essere
preceduta dal voto del Consiglio di State, quando. per
. motivate ragioni di urgenza e di evidente utilitá, vogliasi

la dispensa dei pubblici incanti per vendita di beni moper un tempo eccedente i cinque anni, non sone dubili ed immobili di un valore eccedente le L. 500 (5).
.. Devra eziandio precedere il voto del Consiglio di
revoli, nel caso di eessazione dell”usufrutto, se non
per il quinquennio che si trova in corso al tempo in _ State, quando si tratti di vendita ai pubblici incanti di
beni per un valore capitale eccedente le L. 8000, oppure
cui cessa l'usufrutto, computando il primo quinquennio
dal giorno, in cui ebbe principio la lecazione e gli altri di alcuno degli atti e contratti indicati all'alinea del—
successivi dal giorno della seadenza del precedente l'art. lº che riguardine un valore eccedente la semma
accennata.
quinquennio. E le locazioni per un quinquennio e per
.. ART. 5. E delegata ai Procuratori generali, sentito
minor tempo, pattuite o rinnovate piú di un anno
l'avviso conforme dell'Econemato generale, la familia. di
prima della loro esecuzione, se 1 beni sono rustici, e
autorizzare la vendita. previe esperimento dcil'asta pub—
piú di sei mesi prima, se trattasi di case, non hanno
blica, di beni e l'atterramento di piante di alto fuste per
verune et1etto, quando la lero esecuzione non abbia
un valore non eccedente le L. 500, come pure di aute—
cominciato prima che cessi l'usufrutto (3).
550. Ma perclié lºalienazione dei beni ecclesiastici rizzare, entre 1 limiti della. semma sovra designate, gli
altri atti e contratti indicati allºalinea dell'art. 1.
valga di fronte alle leggi civili, fa duepo conformarsi
… ART. 6. Ogni procedimento o disposizione anteriore,
altresi a. quante queste dispongono. Leggiamo nellºar—
contraria alle norme sancite nel presente nostre decreto,
ticolo 434 del Codice civile patrio, che i beni degli
rimanetabrogato, tranne che nelle provincie meridionali,
istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e
dove avranno tuttavia pieno vigorc le disposizioni dei
non si possono alienare senza l'autorizzaziene del GoRR. decreti del lº dicembre 1833, peri casi ivi previsti …
verno. In base a questo articolo, veniva ñrmato il
decrete 22 marzo 1866, n. 2832, che, per la sua pra-

I decreti del 1833 sono due. ll primo riguarda il

tica utilitá, vale il pregio riferire qui interamente:
metodo, da tenersi nella alienazione dei beni ecclesiastici, di cui ecce il tenore:
" ART. 1. Le istanze di autorizzazione gevernative per
gli atti e contratti di qualunque specie, costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili che appartengeno a
qualche istituto ecclesiastice del Regno, devono essere

rita, si cita la Rota Romana, 19 giugne 1638, in Tiburlina a¡7ictus, par. x, decis. 219, n. 6.
(1) Ferraris, 1. e., n. 12, dove sone indicate parecchie
analeghe decisioni della Rota Romana.
_
(2) Pare l'intenda diversamente la Sacra Congregaziene
dei Vescovi e Regolari, la quale, rescrivendo al Vescovo

d_i Veroli, li 15 luglio 1816, sembra voglia derogare pers¡no alla eostituzione Ambiliosae, in cib che questa permettc le entlteusi, solite concedersi ab antiquo, ordinande
Chº. in ogni caso, si debba ricorrere alla Sede Apcstolica
Per il beneplacito (presso Trombetta, op. cit., p. 139).

(3) Per la eostituzione Unicersalis di Benedetto XIV
viene assimilata all'alienazione e punite colla medesima
pena, la vendita dei f1utti dei benefizi, fatta per lunge
tempo o sinché vive il benefiziato, con un prezzo che
ad&gui approssimativamente i frutti, che prebabilmente
toccheranno al benedziato.

“ Vedute le sovrane risoluzioni del 29 di marzo 1820

e del 17 di aprile 1826..…
.. ART. 1. Non saranne valide, senza la nostra sovrana

Ed il cap. 11, sess. 25, De reform. (Concilio Trid.) ¡spirandosi al principio che il benefiziato nen pub disperre
dei frutti della dotazione relativa, eltre la sua vita (Cassazione Roma, 2 dicembre 1884, in causa Sabbioni contro
Palmerini) proibisce assolutamente il pagamente antici-

pato dei tratti medesimi.
(4) Si esclu<lono cosi dall'auiorizzazione le affrancazioni
necessarie di canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, le-

gati pii ed altre simili prestazioni, devute a corporazioni,
istituti, comunitá., ecc., in virtú della legge 24 gennaie

1864, eve (art. 13) e detto espressamente che gli amministratori e rappresentanti degli enti morali contemplati
devono assentire alla richiesla di affrancamento, senza
che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione.

(5) In genere si richiedeno dunque gl'incanti.
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approvazione. le permute. le censuazioni, e qualunque
altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a mense vescovili, a badie ed a
beneflzi. Ln stesso deve aver luogo per le transazioni

delle dotte chiese e dci luoghi pii suaccennali.
. ART. 2. Prima di rnssegnarsi l'afi'are alla nostra so—
vrana approvazione, devra fermarsi il progetto del contratto, del corpo ecclesiastice radunato nella legittime
forme; e trattandosi di benelizi soggetti a patronato. devra
precedere l'assenso del patrono, ed al progetto devra,
previe l'avvise dell'0rdinario diocesano, impartirsi l'amologazione del Tribunale civile della Provincia, eve seno
sitii beni, e darsi il parere della Consulta dei realí
dominii.
.. ART. 3. Presse i Tribunali civili, prima d'im'partirsi
la omologazione al progetto, devranno eseguirsi le subastc.
colle formalitá stabilite dalle leggi di procedure nei giudizi civili. per la vendita dei beni immobili dei mineri e

salvi gli additamenti di decima e di seste, che devranno
essere preceduti da nuovi manifesti, coll'intcrvallo di
cinque giorni, prima di celebrarsi la subasta in grado dci
detti additamenti. Nelle subasta devra sempre appersi la
espresse. riserva di nen produrre verune effetto, se non
quando vi accederá la nostra apprevazione e qualera a
noi piaeeri; di accordarla. Dalla formalitá delle subasta
saranne esenti le transazioni e le permute.

ma la presuppone. Cesi il regio placet ed il regio emequatur concedesi a coloro che presentano alle autorita civili un atte dºistituzione canonica del poterc
ecclesiastice. Perb, se per poco si esamini lºart. 434
Codice civile, il quale dice che ¡ beni degli istituti
ecclesiastici, sono soggetti alle leggi civili e non si

poSsono alienare senza l'autorizzazione del Governo,
si ha da ritenere che per lºattuale legislazione, non
si riconosce altra autorita, 1'uori della civile, in tutto

cib che riguarda la proprietb od amministrazione dei
beni detti. ln questo avvise ci conforta anche un ar—

gomento a contrario, desunte dallºart. 0 del decreto
riferito 22 marzo 1866, con cui vengone abrogate le
disposizioni anteriori, che fossero in contraddizione

con quelle del decreto medesime, facendo solamente
eccezione per le provincie meridionali, dove seno man—
tenuti i decreti sulla materia lº decembre 1833. Ora
si e visto che questi decreti richieggone l'intervento
del clero e dell'0rdinarie diocesano negli atti o con—
tratti di alienazione dei beni ecclesiastici; da cib si
deduce evidentemente che, nulla di simile essendo

stato disposto in esse decreto, per tutto le altre parti
d'1talia, l'ingcrenza ecclesiastica non si reputa punto
necessarie perla validita in discorso. A cib si aggiunge
essere emai giurisprudenza ¿estante che per le leggi

vigenti, non e piu vietate lºalienazione del patrimonio

di evidente utilitá, di dispensare, neile alienazioni dei

sacre (l), sebbene siene tuttora in vigore le leggi ca—
noniche che dispongono altrimenti, riguardando esse

beni ecclesiastici, dalla formalitá delle subaste, in vista

patrimonio come un bene ecclesiastice. E percib me-

del parcre favorerole dato, all'unanimitá, dalla Consulta
dei realí dominii, ed inteso il nostro Consiglio ordinario
di State.
- ART. 5. le stesse dispºsizioni, eccette quelle che ri-

stieri conchiudere che si ha. riguardo meramente alle
leggi civili, checché vogliane o richiedane le sanzioni

" ART. 4. Ci riserbiamo, in qualehe caso di urgenza. o

guardano la formalitá della subasta, devranno eseguirsi

nel reimpiego dei capitali che si restituiscono dai debitori delle detta chiese e corporazioni religiose, quando
cccedano la semma di ducati mille. Per quelli capitali
che sono al disotto di questa semma, dope la deliberazione del Corpo ecclesiastico, presa nelle legittime forme

ecclesiastiche (2). Perb havvi un altre giudicato della
stessa Corte Suprema, 10 luglio 1876, dove pare sta—
bilirsi una massima contraria nel senso che era ed ¿
vietate alle chiese (nel caso,parrocchiale) di dare in
enfiteusi i proprii beni, se non che ottenuto rispet-

tivamente il beneplacz'to ponti/ício ed il permesso del
Governo, a seconde. dell*estravagante Ambitiosae di

Paolo II e dell'art. 434 Cod. civ. (3).

ordinariamente nou intende sostituirsi all”ecclesiastica,

552. In giurisprudenza fu altresi ritenuto che Par
ticolo 434 Codice civ., come quelle che intende alla
conservaziene integrale, si riferisce eziandio alle locazioni ultranovennali; che il decreto 22 marzo 1866
enumera quali sone gli atti di alienazione e non si
limita solo ad indicare le autoritb. che debbono im—
partire lºautorizzazione degli atti dell'art. 434 detto;
che lo stesso decreto, come naturale esplicamento
dellºarticolo 434, ha valore legislativo nel Regno;
che ad ogni modo, quante a Roma, toglierebbe ogni
dubbio il decreto 27 novembre 1870, con cui vi tu
estese, in tempo in cui il poterc esecutivo accentrava
ivi i poteri tutti.
Conseguentemente la lecazione ultranoven nale, senza
lºautorizzazione gevernative, e nulla. E poiché non ¿
possibile spezzare la ultranovennale in due partie
formarne due gemelle cogli stessi ingredienti di sostanza e di accidente e colla sola diñ'erenza della du-

(1) Cass. Roma. 6 dicembre 1882 (Corte Suprema, 1882,

rendo se non dal giorno. in cui 1'obb1igazione ha potlltº

e l'approvazione dell'0rdinarie, devra domandarsi la nostra

sovrane approvazione. che ci riserbiamo di accordare,
dietro il parere della Consulta dei nostri dominii, al di qua
del Faro. I debitori perb, nel pagamente del capitale, di
qualunque semma, devranno apperre la condizione del
reimpiego, sotto pena di deppio pagamente. a favore del

corpo morale creditore ».
Lºaltro decreto riguarda gli añitti del beni ecclesia—
stici e stabilisce diversi periodi di durata, seconde la
natura di essi beni, riservande al Ministro degli añ'ari
ecclesiastici la corrispondente approvazione.
551. E qui si demanda: Di fronte alle leggi civili, per
la validitit degli atti e contratti, riguardanti i beni ecclesiastici, e sufñciente l'autorizzazione gevernative o richiedesi eziandio quella ecclesiastica? Parrebbe richie-

dersi ambedue le autorizzazioni, perchb l'autoritit civile

p. 952).

essere validamente confermate (art. 1300, mm., Codice
civile), si afferma che la nullitá, come quella in di-

(2) Ved. pure neilo stesso senso, Circolare del Ministro
di grazia e giustizía, De Falco, in data 31 marzo 1866,

colla quale accempagna la trasmissione del decreto riferito 22 marzo.
(3) Hz., 1876, p. 330.
Nella stesse sentenza, premesso che la prescrizione dell'aziene in nullita di un contratto ¿- fondata sulla presun-

zione di una tacita conferma"dell'ebbligaziohe, non cor—

scorso, non potendo essere coperta da un atte di conferma.
non pub esserlo neppure da questa specie di prescrizione,
Conseguentemente l'azione di nullitá dellºendteusi di bem
parrocchiali (eccettuato il caso della consuetudine ab <m-

tiquo e dell'osservanza di patti uguali o megliori) senza
il beneplacito apestelica, non ¡: prescritta per il silenziº
delle parti, dºpo cinque anni dalla pubblicazienc del Cadice civile.
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rata, l'incapacita del contraente deve estendersi anche
alla parte ridotta di anni nove (1).
553. E sempre la medesima suprema Corte di Roma
giudicó che per Part. 3 del regio decreto di sopra citato
lº dicembre 1833 (legislazionc napoletana) gli añitti di
beni ecclesiastici per un tempo superiore ai quattro

anni, sono annullabili nell'interesse del successore,
quando non siasi chieste ed ottenuto l'assenso ministeriale. E conformandosi alla giurisprudenza della
conserella di Torino (sentenza cit.), ritenne che, per

tal eíIetto, e successore anche il Demanie (2).
554. Finalmente, come si e gia detto, sarebbe nulla,

perché surrettizio e 1esivo del diritto di patronato,
quel rescritte che abbia faceltizzato un rettore di benefizie a stipulare un contratto di coloniaa terza generazione, se nella relativa istanza siasi taciute. la
qualité. laicale dell”ente (cappellania) la prescrizione
di egni ingerenza dell'autoritit ecclesiastica, il divieto
dell'aftitto dei fondi dotalizi della cappellanie. mede-
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materiali, per l”ingenita natura degli uomini, le viene
concesso di peter raggiungere ¡ suoi altissimi 1ini.
Predicó desse che ¡ beni ecclesiastici, propriamente,
non sono degli uomini, ma si appartengeno 3. Die; e
quindi vogliono essere immuni dai tributi e gravezze
solite impersi da“ laici (4). Peniamo pero a credere
che un tal principio sia stato mai, almene nella sua

interezza, ricenosciuto; il certo si e che nell'epoca
presente, molti oneri gravosissimi pesano sulle pro—
prieta ecclesiastiche. Non torniame sull'argomento,
essendoci occupati di ció, quando si teneva discorso
delle eesi dette leggi eversive.
556. Oltre delle tasse, comuni del resto colle altre

proprietá, oneri speciali gravano glºinvestiti dei benefizi. Non e il caso di parlare di quelli particolarissimi,
inerenti a donazioni e lasciti l'atti dai fedelí, venendo

quelli regelati da statuti peculiari e delle singole leggi
di fondazione.

sima e la esistenza del patrono, senza che potesse suf-

Tra gli oneri stabiliti, diremo eesi, dal diritto comune, ñgura principalmente quelle della restaurazione

rragare la forma commissaria del rescritto, quando
sia limitata allºesecuzione della grazia direttamente

delle chiese. E pressoché impossibile fissare sul punto
norme eerte e precise. Ci limitiamo quindi a riferire

concessa e l'0rdinario commissario non abbia altre

le fonti seguenti:

cbmpito che quelle di veriiicare le cose narrate nel—
l*istanza (3).

Il Concilio di Trento (5) deñni: << Cum illud valde
<< curandum sit, ne ea quae sacris ministeriis dicate.

CAP. XVI. — Oneri dei beneñziati.
555. ºneri civili. imposti sui beni ecclesiastici. — 556. Restaurazione delle chiese. Decreto del Concilio Tridentino. — 557. Norme dettate dalla Sacra Congregaziene del Concilio. — 558. Diritto canonice regionale.
Leggi civili. — 559. Pensioni. Delinizione. Origine
dell'istitute. — 560. Chi pessa imperre le pensioni.
— 56]. Differenza fra le pensioni imposte dal vescovo e quelle imposte dal Sommo Pontefice. —
562. Pensioni ecclesiastiche e secolari. — 563. Misura della pensione. Cardinali rinuncianti. Chiese
cattedrali. Parroci. — 564. Giuste cause, per cui
s'impongeno le pensioni. — 565. L'obbligo della pensione ha carattere reale. —- 566. Se la quote della
pensione pub variare. Leggi eversive. Norme della
Sacra Congregaziene dei Vescovi e Regolari. —
567. Quando scada il pagamente delle pensioni ed
in quante rate si faccia. Anno colonico ed anno selare. — 568. Come l'enere della pensione si riperta
fra il beneflziato ed il suo successore. Rapporti fra

beneñziato e pensienario o suoi eredi. — 569. Se la
pensione ecclesiastica sia in commercio. -— 570. Ven-

dita del diritto di esigere la pensione. —— 571. Riscatte
della pensione, se infetto dal vizio di simonia.
572. La pensione si equipara al benefizie. Come si
perde. — 573. Del regresso, per legge e per cen-

tratto. — 574. Se il regresso pessa farsi velere, quando
la pensione fu riservate a favore di un temo. — 575. Se

la pensione ñnisre colla morte del pensionario. Privilegio dei cardinali. Traslazione. — 576. Art. 22

decreto napolitano 17 febbraio 1861. Art. 2144 Godice civile. Facolta del vescovo. Giurisprudenza.

555. La Chiesa fu sempre mai gelosa de' suoi beni,
essendo ben consapevele cho, soltanto mediante í mezzi
(l) Cass. Roma, 30 novembre 1877 (Corte Suprema,

1877-78. p. 59 e seg.).
Qontra: Cass. Torino, 9 dicembre 1870, Pallini c. Vale”. la quale ritenne che la. lecazione si sostiene per
nove anni.

(º) 14 gennaie 1881 (lb.. 1881. p. 72)E notevole una decisione della Corte di cassaziene di

Napoli (2 marzo 1887). la quale, premesso che nel 6 marzo
1857 era necessario l'assenso regio per una transazione
conchiuse da un Capitole di chiese cattedrale, colla quale

<< sunt, temporum iniuria obsolescant, et ex hominum
<< memoria excidant, episcopi, etiam tamquam Sedis
<< apestelicae delegati, transferre possint beneficia sim<< plicia, etiam jurispatronatus ex ecclesiis quae vetu<< state vel alias collapsae sint, et ob earum inopiam,
<< nequeant instaurari, vocatis iis quorum interest, in
<< matrices aut alias ecclesias locorum eorumdem seu
<< viciniorum, arbitrio suo, atque in eisdem ecclesiis

<< erigant altaria vel capellas sub eisdem invocatio<< nibus; vel in jam erecta altaria vel capellas trans<< ferant, cum omnibus emolumentis et eneribus, prio<< ribus ecclesiis impositis, parochiales vero ecclesias,
<< etiamsi jurispatronatus sint, ita. collapsas refici et
<< instaurari precurent ex fructibus et proventibus qui<< buscumque ad easdem ecclesias quemodocumque per<< tinentibus: qui si non fuerint sullºlcientes, omnes
<< patronos et. alies qui fructus aliquot ex dictis ecclesiis
<< provenientes percipiunt; aut in illerum defectum,

<< parochianos, omnibus remediis opportunis ad prae<< dicta cogant, quacumque appellatione, exemptione et
<< contradictione remota. Quod si nimia egestate omnes
<< laborent, ad matrices seu viciniores ecclesias trans-

<< ferantur, cum facultate tam dietas parochiales quam
<< alias ecclesias diversas in profanos usos, nen sordides,
<< erecta tamen ibi cruce, convertendi ».
557. la armonía. a tale decreto, la Sacra Congregaziene del Concilio in Spoletana, 18 dicembre 1847,
dettava le seguenti norme piu dettagliate, rispetto
alle chiese parrocchiali: << Itaque primo loco ecclesia<< rum parochialium statui prospiciendum est ex fruc<< tibus et proventibus ecclesiae. Secundo sumptibus
<< eorum qui ex constitutione aliqua vel statuto ad id
<< obligantur. Tertie loco, eorum expensis, si qui sunt,
il rilascio di un mobile legatole veniva commutato in un
credito di semma, si stabilisce che la nullitá proveniente
dal difette di assenso regio pub eccepirsi da ambedue i
contraenti. Cesi, nel difette di esse, si ritiene la nullitá
asseluta dell'atto.
(3) Sent. cit. della Corte di casa. di-Roma, 19 gennaie 1885 (lb., 1885, p. 163).
(4) Devoti, tom. n, tit. xx, 5 1.
(5) Sess. 2], cap. vn, De reform.
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<< qui ex antiqua et certa consuetudine obstringuntur:
<< haec autem ad inducendam coactionem esse debat

<< idonea. Inter illes... nedum privatae personae, sed
<<
<<
<<
<<
<<

anche quando le riparazieni straordinaria per leggi
od altrimenti, fossero & carieo di altri (2).
559. Altre enere eventuale del benefiziato e la pen-

síone. Si deñnisce: Certa pars redíluum, qui ex
et moralia, ut aiunt, corpora, ex g. municipia,com—
prehenduntur, ut statuit hace Sacra Congregatio, in ' atiene beneficio delrahuntur atque alicui oleo-ice,
justa de causa, et legitima auctoritateassignantmº(3).
Balneor., 15 sept. 1838, confirmata dio 1 febr. 1840.
Quarte, expensis parechi, si tamen idem parochus,
Sono concordi i canonisti nel ravvisare le prime traccie
di questo istituto negli atti del Concilio di Calcedonia,
ampio censu potiatur et postquam necessarii ad eius-

<< dem alimoniam sumptus deducti fuerint; quod si

act. 12, ove, discussasi la causa di Stefano e Bassiano

<< congruo censu destitutus sit, a reparationum enere

che si contendevano la sede di Efeso, fu giudicato"

<< exemptus abire permittitur. Et hac quidem in sede,
<< una cum parocho, locum habere debent non solum

che, ordinandosi un terzo, venissero ambedue rimessi,

<< ii qui pensiones (dummodo hee libere assignatae non
<< fuerint) ex parochiali dote percipiant, sed etiam qui

<< Simplicia beneficia in ecclesia parochiali possident.

con disporsi tuttavia che continuassere ad avere la

dignit"a di vescovo ed ínoltre ea; 7*ed¿tibus memoratac
sanctissimae ecclesiae (ephesinae) nutrimente“ gratia
et consolatíom's, annz's singulis, solidos aureos du-

Quinto, hoc enus reñciendi parochiale templum pntronis imponitur, si nimirum patronatus jura re—
tinere velint. Sexto loco ad taxationem populi deveniendum est, sicuti videre licet in Imol. 6 sep. 1783,

centos accipiant (4).
Da ció si rileva facilmente che nei primi tempi, non
essendosi ancora costituiti i benefizi, le pensieni,a ti-

<< ubi S. C. definivit ad reparationem Ecclesiae teneri

beni appartenenti alla Chiesa.
560. Si dice nella definizione che la pensione deve
impersi per atte di legittima auterit'a. Si riconosce

<<
<<
<<
<<

<< populum et possidentes in districtu paroeciae per aes

<< et libram et huiusmodi declarati<.nem confirmavit
<<die 10 januarii 1784. Exceptio fit si paroeciae in<< colae pauperrimi sint, tune enim adigi nequeunt.

<< Septimo loco si parochialis ecclesia censu divite prae-

tolo di alimento, venivano imposte direttamente sui

universalmente una tale autorita nel Sommo Pontefice,

in virtú del primate di enere e di giurisdizione di cui e
rivestito rispetto alla Chiesa universale (5); si disputa

<< dita sit, quia parochi reditus nequaquam distin<< guantur, census huiusce partem alienandi facultas

pero se ivescovi altresi abbiano una simile facoltía.

<< postulari poterit, ad sacras aedes reparandas vel a

al titolo delle decretali di Gregorio IX, Ut ecclesiastica beneficia sine diminutíone con/“erantur, ed al

<< fundamentis extruendas. Praeter haec, alia etiam
<< suppetunt extra erdinem remedia, ope Saerae Con<< gregationis obtinenda, videlicet, capellaniarum su-

<<spensio, ut in Tiburtina 17 februarii 1816, census
<< impositio super bonis Ecclesiae, in Feroliv. 13 junii
<< 1789 ac etiam missarum reductio, in Velit. 18 se<< ptembris 1790 ».
558. Tale decisione della Sacra Congregaziene rias-

sume mirabilmente le piu ricevute teorie sulla ma—
teria; ende e inutile intrattenervisi piu lungamente.
E' da notare tuttavia che per la risoluzione di simili
questioni, si ha da rivolgere quasi esclusivamente l'attenzione al diritto canonice regionale e municipale,
vigendo nelle diverse localitit diñ'erenti leggi, statuti
e consuetudini (1). In nessun caso poi, il parrece, come
qualunque usufruttuario, potrebbe tenersi esente dal
l'are le riparazieni ordinarie nella casa parrocchiale,

Coloro ¡i quali stanno per la negativa, si appellano

cap. 21, de praebendis. Perb quante al primo obbietto
risponde giustamente il Berardi (p. 428) che con quel

titolo non si e mai inteso d”intredurre la riserva delle
pensioni, volendosi inculcare unicamente che il colla—
tore del beneflzie nulla ritenga per se, quasi prezzo
della collaziene. E rispetto al cap. 21,de praebendis,

replica l*accurato scrittere che la pensione di cui ivi
si parla, non fu gia impesta dall'ordinario collatore,
ma dai giudici delegati, o meglio degli arbitri eletti
per dirimere la. questione di un benefizie litigioso.
Del resto la controversia non era gia se al Sommo
Ponteñce solo spettasse d'imporre le pensioni, ma se
la lite poteva fmirsi in quel modo, assegnando all7uno

dei litiganti il benefizie, allºaltro la pensione: il che
non approva interamente Innocenzo II], per ravvisarvi
una specie di simonia. Anche il Van Espen (6) añ'erma

(1) Vedi, quante al Piemonte, le R. Patenti del 6 gennaie 1824, le quali perb non intesero di abregare le gia

budget della fabbrica deve essere portate al Consiglio
municipale, adinché prenda la deliberazione che gli ap-

esistenti consuetudini in contrario, consacrate del R. Bi-

partiene.

glietto 16 febbraio 1732 (Senato di Torino, sentenza
20 agosto 1838).
Coll'art. 8 della legge 23 marzo 1853, n. 1485, vengone
confermate le dette petenti riguardo all'isola di Sardegna,
soggiungendosi che nel case in cui i diocesani debbane
soggiacere alle spese per la conservaziene delle chiese
cattedrali, degli episcopii e dei fabbricati inservienti ai
seminari nelle diocesi di Cagliari e Sassari, queste saranne ripartite, per due teni, sopra le dette cittá. e per

Tale deliberazione ¿ pei mandata al prefetto che la
comunica al vescovo diocesano per averne il parere. Nel

un terze sui Comuni che eompongono le diocesi. Nelle
diocesi di Nuoro, Iglesias, 0gliastra, Bisarcio, Ales, Oristano, Alghero, Bosa, Ampusios e Tempio, per un terzo

sopra le cittb. o Comuni dove é situata la Chiesa, l'episcopio od il seminario, e per due terzi, sugli altri Comuni

delle ris'pettive diocesi.
Per il decreto imperiale sulle fabbricerie, 30 dicembre
1809, vigente tuttora a. Parma, Piacenza e Guastalla, nel

caso di disaccordo fra il vescovo ed il prefetto, l'una e

1'altre pub riferire al Ministro dei culti (art. 37, 92, 93).
Similmente dispongono gli art. 23, 25 e 26 della legge
italica sulle fabbricerie, 15 settembre 1807, vigente nella

Lombardia e nel Piemonte.
Nel gia ducato di Modena, vigono in proposito il Regolamento del Governo estense, 12 marzo 1856 e circe-

lari di massima della gia delegazione estense, 16 ottobre
1857, n. 1656 (Consiglio di State, 23 dicembre 1887»
Rio. amm., 1888, p.- 415).
(2) Rivarola, Del Governo della Parrocchia, p. 246(3) Devoti, tom. n, tit. xw, sect. 4, 5 30.
(4) Van Espen, De pensianibus ecclesiasticis, eap- ¡.
n. 7; Berardi, De juríbus et oneribus in fructus bene—-

caso che le Comuni siene obbligate a supplire all'insufñeienza delle entrate delle fabbriche per le spese di culto

flcii, p. 427; Devoti, loc. cit.
(5) Esistono perb leggi civili che non permettono neppure al Sommo Pontefice d'imporre pensioni, a suo be-

o di manutenzione delle chiese e per somministrare al

neplacito.

curato una canonice o simili, il conto consuntivo ossia

(6) Cap. IV, n. 14.
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che per diritto comune, anche in virtú dell'autoritá.
ordinaria vescovile. possono impersi le pensioni, come,
seconde lui, si pratica nel Belgio.
561. Havvi un'opinione che tiene una via di mezzo,

distinguendo fra le pensioni imposte dal vescovo e
quelle ordinate per auterittt del Sommo Pontefice.
Queste hanno un carattere reale nel senso che aderiscono al benefizie, col quale si trasferiscono a tutti ¡
successivi possessori, mentre le prime añ'etterebbero
soltanto il beneñziato, estinguendesi con esse (l).

562. La pensione si assegna ordinariamente ad un
chierico — alicui cleríco ; perb non ripugna che venga
ascritta eziandio ad una persona secolare. Sara dun-

que pensione ecclesiastica se riservate. a favore di un
ecclesiastice; secolare, se a favore di una persona se—

colare. Nel dubbio, la pensione si presume ecclesiastica (2). Anche il Berardi (pag. 428), insegna che le
pensioni possono impersi eziandio afavere di secolari

benemeriti della Chiesa; perb avverte che dai tempi
di Pio V, le pensioni a favore di secolari, si sone rese

pin rare, avendo quel Pontefice dichiarato incapaci di
esse i laici ed imposto ai chierici pensionari la recita
delPufficio della B. V. (3).
563. La pensione nen deve assorbire che una certa
parte delle rendite di un benefizie, il quale e destinato

principalmente alla sestentazione delldnvestito. Da cib
deducono comunemente ¡ beneflzialisti che non si debba
riservare, per la pensione, che la. terza od al piu, la
meta dei frutti della prebenda (4). Perb nellºintento
di evitare le discordie, si stabilisce una semma ñssa
di danaro, da corrispondersi egni anno, senza riguarde

alle raccolte pin 0 meno abbendanti che pessa fare
il titolare. Non e perb assurde che si riservine addirittura tutti ¡ frutti del benefizie, come suole avvenire a favore dei cardinali rinuncianti a chiese cattedrali, metropolitane o menasteri, coll'assegnarsi una
semplice congrua a favore del beneñziato (5).
Si noti tuttavia il cap. 13, sess. 24 del Concilio di
Trento, eve e detto che le chiese cattedrali, il cui red—
dito non supera la semma di mille ducati, le chiese
parrocchiali che non abbiano piti di cento ducati annui,
non debbane gravarsi di pensioni o riserve di sorta.
Anzi avverte giustamente il Devoti (5 34) che per il

diritto ora vigente, i parroci in generale seno esenti
dallºeventualittt delle penSioni, aflinché abbiano di che
soccorrere i poveri e mantenere se decorosamente.

564. Le cause giuste, per cui sºimpongono le pen—
sioni, si riducono alle seguenti. Facciasi il caso di un
benefizie litigioso; allºeñ'etto di ñnire la lite. si conferisce il benefizie ad uno dei contendenti, riservande

la pensione a favore dellºaltro. Le pensioni sone pure
permesse dai canoni, allorche un investito permuti e
rassegni un benefizie: in tale evento il rinunciante
pub perra ed il superiore approvare (escluso ogni vizio
(li simonia confidenzíale) la condizione della pensione
a proprio favore. Si riserva infine la pensione a favore
di un chierico benemerito, altinché abbia di che vivere
(l) Devoti, loc. cit., 5 32, il quale cita Vallense, De
Beneficiis, lib. w. tit. u; Garcias, De Beneficiís, p. 1, e. v,
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onestamente. In questa ipotesi perb l'enere vien imposto nell'atto stesso della collaziene del benefizie, essendo cosa assai piu odiosa, gravare improvvisamente
un benefizie, di gia possedute.
565. Liobbligo della pensione ha carattere reale, nel
senso che se il prevviste del benefizie, senza suo fatto

colposo, non abbia percepito i relativí frutti, non e
tenute al pagamente della pensione, conservando il
pensionario la sua azione contro quelle, il quale di

fatto gli abbia goduti (6).

.

566. In generale stabilita una volta la quota della
pensione in danaro, essa non pub andare seggetta a
variazieni, a meno che per una ragione qualsiasi, le
rendite del benelizio non subiscano diminuzioni. In
occasione delle ultime leggi eversive, per le quali, tanti
nuovi gravami sono venuti a scemare le rendite prebendali, la questione fu portata davanti la S. Congre-

gaziene dei Vescovi e Regolari, la quale giudicb (annuendo il Sommo Pontetice) doversi stabilire le seguenti
norme generali, che cioé 1” << amissio vel diminutio
<< redituum beneficiorum, in communi, beneñeiaries ac
<< pensienarios afñciat, nullo facto, inter ipsamet be<< neñcia, ipsasque pensiones, discrimine, ita. ut prae<< fatis roditibus imminutis vel amissis, habita propor<< tiene, imminui etiam pro rata debeant aut cessare
<< pensiones. Pre ecclesiis tamen cathedralibus (sen
<< episcopalibus mensis) et parochialibus, pensionum
<< oneri subiectis, illud insuper constitutum expresse
<< voluit (S. S.) atque praescripsit ut earum favore, in
<< pensionibus ab se persolvendis,integra semper ser—

<< vari debeat et incolumis esse congrua, ad formam
<< Concilii Tridentini ».
Si stabilisce ínoltre:
<< lº Ut quedcumque dubium aut quaestio inter
<< praefatos beneiiciarios et pensionarios suboriatur, ah

<< hac S. C. EE. et RR. Cardinalium unica ac priva<< tive cognoscenda sit, ac, de bono et aequo, exeluse
<< foro contentioso, dirimenda.
<<2º Ut si clericus aliquis, pensionis titulo ordi<< natus, ob huius normae exequutionem, sacro patri—
<< monio privatus, partim vel omnino remaneat, nullam
<< ob id suspensionem incurrat, nec ecclesiasticis obno<< xius poenis evadat.
<< :)º Tandem ut si ante huius decreti emanationem,
<< aliquae pensiones in toto vel in parte solutae fue<< riot, in majori quantitate quam ea, quae in hac ge<< nerali norma constituitur, nullum ex hac ipsa norma

<< jus oriatur ad eas veluti indebitas repetendas, aut
<< in ratas futuras supputandas » (7).
567.11 pagamente delle pensioni si suole annualmente
stabilire in due rate uguali, le quali scadono ordinariamente il giorno di Natale, 25 dicembre ed il successivo 24 giugno, festa della nativitá. di S. Giovanni

Battista. Quid se il beneliziato od il pensionario muere
prima della seadenza del semestre? La pensione devra
pagarsi pro rata temporis? Cib si afferma generalmente (8). Quale anno, il colonico od il solare devra
(5) Card. De Luca, De pensionibus, disc. 63.
(6) Berardi, p. 429; Card. De Luca, loc. cit., cap. v,

5 2; Fagnane, in cap,xx1, De praebend., n. 11 e seg.

ll Garcias perb nega la transizione al successore, unicamente nel caso che la pensione sia state imposta_ dal

o. 3; De pensioníbus. disc. 32 e 33; Van Espen, cap. v,
n. 19.
'

vescovo ra; causa concordiae, in seguito a lite (n. 334. ib.).
(2) Card. De Luca, Il Dollar Volgare, lib. x…, Delle
pensioni, cap. ¡, n. 5.

decisioni, 30 maggio e 14 marzo 1873, p. 328 e 704.

(3) Const. Ex proxima, 186.
(4) Fagnan., cap. NISI nssnnr, De praebend., n. 27;
Vºn Espen, cap. vn, n. 5 e seg.

(8) Ved. perb tutti ¡ sistemi in Garcias, De Beneficiis,
p. n,c. ¡, n. 105 e seg.

(7) Risoluz. 28 genn. 1871, Acta S. Sedis, vol. v ¡,
p. 325, nel quale volume si leggono altre due importanti
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prendersi por base? Il card. De Luca (l) distingue.
Se trattasi dei rapperti fra il beneñziato (o suoi eredi)
ed il suo successore, in ordine al riparto delPonere

del diritto ad esigere e diversa essenzialmente dalla
cessione della pensione; quindi non sembra esatto che

della pensione, vuole che si stia allianno colonico o
l'edditizio, il quale comincia quando, percetti ¡ fru_tti
gia maturi,la natura concepisce i nuovi, sicché bise-

eludere il divieto.

gnerebbe fare diversi computi, seconde le qualittt dei
frutti, cominciando l'anno del grano e delle biade, al
primo settembre,quello del vino al primo novembre,
quelle dellºolio e dei pascoli e degli altri frutti d'in-

verno, al primo decembre (2).
568. Donde consegue che l'enere della pensione fra
il benefiziato ed il successore dovrebbe ripartirsi pro
rata temporis, cominciando a contare dal primo set—
tembre, primo novembre, ecc. (El), seconde il genere
dei frutti del benefizie.
Per ció poi che si riferisce ai rapperti trail benellziato ed il pensionario e suoi eredi, dovrebbe adet—
tarsi l'anno solare, con principio dal giorno della riserva, sicché il pensionario non abbia a tirare pz'ú dí
qzlello che dure” z'l tempo della sua pensione.

Tutte ció pero e controverso, como risulta dal cit.
disc. 24, de pensioníbus. E noi in tante e eesi disparate opinioni, pensiamo doversi stare alle Istmzíonz'
Mínisteríali az" subeconomi, 9 marzo 186l (art. 22),
ripartendosi i pesi e eesi anche le pensioni, in propor-

zione di tempo, cominciando a contare dal lº gennaie
al 31 dicembre inclusivamente, nei rapperti fra il benefiziato defunto ed il successore.

E per quel che si riferisce agli eredi del pensionario, di frente al titolare,é certamente equo che si
stia alla rata temporis, con decorrenza dell'anno, dal
giorno in cui e scaduto. Fultima annata 0 semestre (4).
569. Pub dirsi che la pensione ecclesiastica e in

commercio? Tale ricerca suole farsi per due eñ'etti
principalmente: uno e di vedere se pessa cedersi,
l'altra se sia redimibile, a favore del benefiziato. Il
card. De Luca (5) non iscorge alcuna difñcoltb. a che
la pensione, cosa del tutto materiale e temporale, venga
ceduta. Perb confessa che, por un certo stile della
Curia Romana, la cessione, sapendo alquanto di simonia, non si ammette se non coll'autorittt del Sommo
Pontefice.£0he anzi,aggiunge il detto cardinale (n. 5),
il Papa non suole approvare tale convenzione, se non
nel caso che si stipuli per pura benevolenza, senza
mistura d'interesse, nel quale caso perb, anzi che ce—
dere l'antica pensione, non si fa che crearne una
nueva a favore del cessionario o donatario, che dire
si voglia.
570. Differente dalla cessione della pensione, e la
vendita del comodo relativo, risolvendesi essa nel
semplice diritto ad esigere, senza toccare la sostanza
della pensione, la quale non potrá linire che colla

morte naturale o civile del venditore. Se non che il
Berardi(p. 429), riprova anche la cessione del comodo
o del diritto ad esigere perch'e, seconde lui, non si
toglie il vizio di simonia, cel mutare semplicemente
le parole. Perb dal gia detto risulta che la vendita

(l) Op. cit., rap. v, n. 6-7.
(2) Cfr. il medesime autore, De pensionibus, disc. 24
0 seg._
(3) E chiare che, trattandosi di frutti civili. Fama devrebbe cominciare dal giorno, da cui decor10no.
(4) Cfr. Paoli, Delle seruitú personali, Firenze 1887,
p. 37 e seg., p. 113 e seg.
(5) Il Dollar Valgare, Delle pensioni, cap. vm, n. 1.

(6) Van Espen, cap. ix, n. 16 e seg.

con la prima convenzione, si verrebbe in fondo ad
571. Anche il riscatto delle pensioni e veduto (li
cattive occhio da parecchi canonisti rigorosi, come se
fesse in esse insite il vizio della simonia (6); pero si
ammette generalmente il contrario, a meno che dalla
circostanze del caso non risultasse che veramente la
convenzione rimase infetta di quel vizio, come se talune rinunziasse ad un benefizie, collºz'nlenzíone che
gli veuisse riservata la pensione, da redimersi collian-

ticipato pagamente di un determinato numero di annata (7). Perché tuttavia il riscatto sia valido, e necessario lºintervento del Sommo Ponteíice, come rispetto
alla cessione (8). Anzi Benedetto XIV,a rimuovere ogni
sospetto di simonia, proibisce che la pensioni vengano
riscattate od estinte, solamente entre sei mesi dalla
presa di possesso del benefizie (9).
572. La pensione,segnatamente ecclesiastica, viene
assimilata ai benefizi; si perde conseguentemente per
la professione di una religione, per il matrimonio, per
la degradazíone, per il reato di eresia, ecc., per le
stesse cause in generale, per cui si perdono ¡ bene-

tizi (10).
573. Un modo pero speciale, per cui la pensione ha
termine, e il regresso, il quale e il ritorne nel benellzio

di colui che rinunzió,colla condizione della pensione
a suo favore, quando il rinunciatario sia in mora nel
soddisfare a tale obblige. Il regresso o e per leggee
per palio speciale. Si ammette che pessa verificarsi
in base alla legge, per il principio generale della cendizione risolutiva tacita. In tal caso, perb, dimcilmente
pub giungere a porto, per le molte eccezioni che possone farsi dal benefiziato, come quella del non essere
in eelpa, dell'incapaciti). del benefizie a sopportare la
pensione convenute, ecc. ecc.
Le molte difflcolta, che si oppongono al regresso per
virtú di legge, hanno dato origine all'altra specie di
regresso, proveniente dal contratto. In questo caso il
rinunciante si cautela assai bene, riservandosi la facolta di riprendere il suo benefizie, per qualunque
fatto, anche invelentarie del rinunciatarie; quindi nen
solo per mancanza di pagamente, ma eziandio per ogni
questione che si mueva, tendente ad impugnare oda
ridurre la pensione, valende la clausola — quod sic
et non alias.
574. Si dubita se il regresso pessa farsi valero, anche

quando la pensione siasi riservate non direttamente
a. favore del rinunciante, ma di un terzo, amico 0 parente; come pure cade lo stesso dubbio rispetto al

traslatario della pensione. Sembra perb che debbane
attendersi le medesime ragioni di equita, anche in
rapporto al terze ed al traslatario (11).
575. Finalmente, come si e gia adoxnbrato, avvertiamo che non sembra la pensione tinisca colla morte
del pensionario. Tra i molti privilegi dei cardinali ed
altri prelati, havvi anche quello di peter trasferire le

(7) Gigas, De pensionibus, quaest. 87.
(8) Pyrrhus Cerrados. Praxis Beneficiaria, lib. v, c. IV»
che cita pure l'autoritá del Garcias.
(9) Const. In Sublimi, 28 agosto 1741.
(10) Cabassut., Theoria et Praxis juris canonici, lib. Il,
cap. xv, n. 15 e seg.
(11) Cfr. De Luca, op. cit., cap. ix; De pensionibus,

disc. 12 e seg., disc. 74.
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pensioni, nel modo stesso che per atte di ultima volenta, si trasmettono i proprii beni. La forma o le
condizioni della traslaziene sono regolato dagl'indulti
speciali, sicché le questioni che possono nascere sono
di mero fatto e da riselvere seconde il tenore degl'indulti medesimi (l).

576. In giurisprudenza fu ritenuto:
L'artieolo 22 del decreto Napoletane del 17 febbraio
1861, il quale richiede una nueva autorizzazione dal

Governo per la continuazione delle pensioni, antece—
dentemente accordate, non pub riferirsi a quelle con-

ferite a titolo di patrimonio (2).
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residenziali, ecc. Incompatibilitá. di primo e di seconde genere. Cap. Iv, sess. '! del Concilio di Trento.
ºpinioni degli scrittori. — 597. Caso di due benefizi
difformi sotto le stesse tetto. Consuetudini e statuti
locali. — 598. Piú beneflzi, anche semplici, residen-

ziali. — 599. Caso di piú benefizi semplici non residenziali. Apprezzamento della sufticienza dei benefizi. Dubbi. Residenza precisa 0 semplice e causaliva.
— 600. Quale ¿ il momento della vacanza ipso jure,

per incompatibilita. Vacanza dei benefizi posseduti
dal premesso al vescovato. Caso della traslaziene da
una sede all'eltra- Giurisprudenza della Corte di
cassaziene di Firenze. — 601. 11 Pontefice pub dispensare delle cause d'incompatibilitá.

Un'annua assegnazione (pensione) sulle rendite di

cappellanie vacanti, tuttoché senza correspettivo, costituisce rendite vitalizia e non e concessione di ca—
pitale da distribuirsi in rate uguali.
Detta assegnazione, per Part. 2144 del Cod. civ. &
quindi seggetta alla prescrizione quinquennale (3).
Il vescovo, per diritto comune, non ha facoltºa d”im—

577. Allºacquisto dei beneflzi e correlativa la perdita.
Questa puó veriñcarsi in tre medi differenti: per la
legge (iuris potestate, ipso jure), per sentenza del

giudice o per fatto nostro.
Avviene la perdita del beneñzio ipso jure, allorché,
in virtú semplicemente della legge, senza alcun fatto

perre delle pensioni: la consuetudine in contrario e

del giudice o dell'uomo, il benelizio stesso debba in-

questione di fatto, non preponibile in Cassazione (4).

tendersi vacante, sicché pessa di nuove concedersi
dall'avente diritto. Senonchb, anche nei casi di vacanza ipso jure, deve intervenire la sentenza del giudice, afñne di dichiarare che veramente nel caso, per

CAP. XVII, — Della perdita dei benelizi.
SEZ10NE ]. — Pnnnira ipso jure.

577. Avviene la perdita: ipso jure, per sentenza del giu-

virtú di legge, l'investito e rimaste privo dell'uff1cio
e relativa prebenda. La differenza quindi fra vacanza
ipso jure e Paltra per ufficio del giudice consistein
cib che, nel primo caso gli ed'etti si retrotraggono al
giorno in cui ebbe a succedere il fatto, relativamente
al quale la legge commina la privazione ipso jure;
nel seconde caso, invece, gli eñ'etti stessi (perdite dei

dice, per fatto dell'uomo. Come avvenga ipso jure.
—578. Cause di privazione. ipsojure. Pene che hanno
per conseguenze la privazione. Degradazione e de-

posizione. Degradaziene verbale ed attuale. Regrada—
zione. Communio laica e peregrina. — 579. De chi
pub essere pronunciata la. <legradazione. —580. Per
qual causa pub infliggersi. —- 581.Privazione semplice
per delitto di commissione. Presa di possesso prima
della spediziene delle lettere apostoliche.Violenza commessa nel prendere possesso del benefizie. Alienazione delle prebendesenzapermesso, ecc. — 582.Segue

frutti) non cominciano ad aver luego se non dalla
data della prolazione della sentenza (5).
578. Le cause di privazione ipso jure si riducono:
a) al delitto; b) morte ; c) deserzíone dí stato ;

d) incompatibílz'tá.

l'enumerazione di altri delitti. Mala prometio ad ar-

Per certi delitti gravissimi sone comminate delle

dines. Insordescentia in excommunicalione. Insordescenlía in suspensione. Irregolaritá. ºmicidio. Ferite e percosse. Crimine di lesa maestá. — 583. Del
concubinato e della fornicazione. — 584. Delitti di
omissione, per i quali s'incorre la privazione, ipso
jure. La derelíctío. Sanzioni statutarie delle singole

pene, che, eltre alla perdita del benefizie, recano con
se anche altri effetti giuridici. Tali seno la degrada-

zíone e la deposizione. Perché mentre la semplice pri—
raziene del benefizie non rende inabile alla consecuzione di altri, cib avviene per la deposizione ed, ¿:
fortiorz', per la degradazíone (6).
Gli antichi confondevano la degradazíone colla deposizione, ora, perb, si fa distinzione fra le due pene,
nel senso che la degradazíone, a differenza della deposizione, la quale si limita a privare il chierico dell'ufflcio e del beneñzio, toglie altresi il privilegio del
foro e del canone, assoggettando il chierico medesime
alla giurisdizione laica.

chiese. — 585. Perdita del benefizie, per morte. —
586. Deserzione di stato, causa di privazione ipso
jure. Avviene in due medi. — 587. Quid di colui
che contrae matrimonio in grado proibita? — 588. II
benefizie non vaca per gli sponsali de futuro. Ma—
trimonio contratte dal chierico con una impubere, con
parole de praesenti, ma senza seguito di cupula. —-

589. Ingresso in una religione. Se dopo aver emesse
la professione, il chierice ne allegasse la nullitá. Della
militia. — 590. Incompalibilitá. Decreto del Concilio

La degradazíone e verbale od attuale (7). La ver—
bale, che dicesi anche deposizione, non e che la sen-

Calcedenese. — 591. Abusi nel possesso di piti beneflzi. Concilio Lateranense sotto Alessandro III. —-

tenza del giudice, colla quale pronuncia la rimozione
dall*ufñcio e la tradiziene al foro laicale. La degradazíone attuale, poi, consiste in una funebre cerimonia,
nella quale il vescovo strappa al colpevole le insegne
di tutti gli ordini, consegnandelo alla giustiziapuni-

592. Segue. Concilio Lateranense setto Innocenzo Ill.
Díspensa per mezzo della Sede Apestolica. —- 593. In-

nocenzo Ill estende gli effetti del decreto del Concilio Lateranense. Bonifacio VIII. Giovanni XXII. —

594. Sergono nuovi abusi. Concilio Tridentino. —
595. Gli scrittori stabiliscono quattro capi d'incompatibilitá: a) Cura. b) Residenza. c) Datazione suf-

tiva secolare. Solevasi anticamente far uso pure della
regradazíone, la quale non era che una degradazíone
parziale, venendo il chierico private semplicemente
di alcuni diritti o privilegi (divieto delPesercizio di

ficiente. d) Uniformitd sella la stesso letra. — 596. In-

compatibilitá. di due canonicati e di due cappellanie

(1) Cfr. Berardi. p. 430: Van Espen, cap. ix, n. 4 e

(4) Cass. Roma, 15 novembre 1886 (lb., 1886, p. 768).

Seg-: Devoti, 5 35 : De Luca, Il Dottor Valgare, lib. x…,
Delle pensioni, cap. x.
_

(5) Berardi, De causis, em quibus beneflcium, sentenlia
judicis, amittítur, p. 432.

(?) Cass. Roma, 21 giugno 1878 (Corte Suprema, 1877(6) Reiffenstuel, in tit. xxxvn, lib. v, decretalium, n. 22.

1878, p. 573).
(3) Cass. Roma, 18 marzo 1879 (lb.. 1879, p. 351).
DIGESTO ITALIANO — Vol. V.

. (7) Bonifacius VIII, cap. U, De paenis, in 6.
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alcune attribuzieni, col ritenere puramente il relativo
enere o dignitá) (l).
579. Una volta la degradazi0ne di un vescovo non

poteva pronunciarsi che da dodici vescovi, quelle di
un prete, da sei, quella di un diacono, da tre (2). Oggi
perb, le cause dei vescovi sono riservate esclusivamente al Romano Pontefice, il quale solo pub conoscerle e terminarla (3).Quanto ai preti, diaconi e
suddiaconi fu stabilite che potesse precedere alla pronuncia di quello. pena il solo vescovo adhibz'tz's lamen
el in hoc sibi assistenlibus totídem abbatibus, usum
mz"trae el baculi, ex privilegio apostolico, habentibus
(si in civitate aut dieecesi reperiri, et commode interesse possint); alioquin alíis personis m ecclesiaslica
dignitale constitutis, quae, aelale graves ac juris
scientía commendabiles existan! (4). I chierici mineri
poi vengone degradati per sentenza del solo vescovo.
580. La degradazíone non pub inñiggersi che peri
seguenti motivi, deñniti tassativamente dai sacrí ca—
noni: lº eresia, come risulta dai capitoli Excommunicamus e Ad abolendum, de ltaeretz'eís (5); 2º la
falsificazione delle lettere apostoliche (6) ; 3º il crimine
di nssassinio (7); 4º il criminc dí sodomia, eommesso

piu di una volta (8); 5º la celebraziene della messa
e la audizione delle confessioni, senza l'erdine sacer—

lettere apostoliche. Per questo delitto, si rende vacante

ipso jure il benellzio ottenuto, di cui si vuoi prendere
possesso intempestivamente ed anche qualunque altre
di gia possedute (IS).
2“ Violenza commessa nel prendere possesso del
benelizio impetrato. Quando cib avviene, vaca, ipso
jure, il benefizie medesime (16).
3º Celui che aliena ¡ beni della prepria prebenda,

fuori dei casi permessi, senza il conseguimento del
beneplacito apostolico, rimane,ipso jure, private di
quel benefizie (17).

4º
mente
5“
cide o

Ogni specie di simonia, a diderenza della pura—
mentale, produce la privazione ipso jure (18).
E private ipso jure del benefizie colui che ucpercuote un cardinale ed un vescovo oil ret—

tore o benefiziato della chiesa, in cui e situate il benefizie medesime (19).
6º La stesse pena della privazione, ipso jure, a comminato. a colui che ritenendo per autoritb. apestelica,

piu benelizi che sarebbere incompatibili, si ricusa di
esibire all*0rdinarie, entre il termine stabilite, ¡ titoli
di dispensa (20).
7º Perde parimenti, ipso jure, il benefizie colui che
usa delle violenze centro una persona (sequestrandola)

affine di costringerla a rassegnare il benefizie possedute (21).

dotale (9); 6“ la falsificazione od alterazionc delle monetc di oro o di argenta in Italia, seconde la costituzione di Urbano VIII (10). Benedetto XIV, colla
eostituzione Ad cara…, 65, estese poi la stesse pena al

tronato, prima della conferma dell'elezione, od anteriormente alldstituzione canonice, perde ipso jure

falsiñcatori di cedole del Monte di Piet'a di Roma o
del Banco di S. Spirito; 7º la sollicilalío ad turpz'a,

qualunque diritto acquistato verso di esse (22).
9º Lo stesso ¿) a dirsi di colui che viola il sequestro

nel sacramento della confessione, concorrendovi alcune
circostanze (11); 8º il reato di aborto, animate e non
animate, seconde la cost. Eífraenatum, 134 di Siste V.
E perb da notare che Gregorio XIV, colla costitu—
zione Sedes apestelica, 20, rcstrinse la pena della degradazíone, al solo caso di aborto animate; 9º il furto
della Ss. Eucaristía con o senza la sacra pisside (12):
Nº l*incorrigibilittt del chierico, il quale ebbe gia a
subire inutilmente gli altri gradi di pena (13).
Si controverte se alla stesse pena della degrada—
zione vedane soggetti i rei dºingiuria grave, calunnia
o cospirazione di morte verso ¡1 vescovo, ¡ colpevoli
di maleñcio e sortilegio ed infine i poligami, che mentito il nome, vivende tuttora la meglie, passano ad
altre nozze (14).
581. Si fa. luogo alla semplice privazione del benefizie, ipso jure, per iseguenti delitti di commissione:

giudiziale dei diritti e dei beni di un benefizie liti
gioso (23).

lº Presa di possesso, prima della spediziene delle
(l) Gli serittori fanno altresi menzione della communio
laica, e della communio peregrina. Non si e perb interamente d'accordo sulla natura di tali pene (Devoti, tom. 1,
tit. V…, 5 19, net. 2).
(2) Can. 4, 5. 6, 7, caus. 15, quaest. 7.
(3; C. T.. sess. 24, cap. v, De reform.
(4

Conc. Trid., sess. 13, cap. IV.

(5) Cfr. pure la. eostituzione Gum quorundam, 5, di
Paolo IV, e la eostituzione Dominici gregis, 298, di Cle-

mente Vlll, colla quali sono puniti colla degrada-zione
segnatamente coloro che negano il mistere della SS. Trinita, o che Gesú Cristo sia stato concepito per opera sola
dello Spirite Santo.
(6) Cap. AD Fausanionum, De crimine falsi.

8" Celui che s,immette nel benefizie elettive 0 pa-

582. Rimane a discorrere di altri cinque capi, per
cui si pub irrogare la pena della privazione, quali
sone: lº la mala prometio ad ordines; 2º l*insordascentia in excommunicalione ; 3º l'z'nsordescenlia in
suspensione ; 4º l'írregolaritá ; 5º l'omz'cz'dío, le l'e7'íte e le percosse.
Per mala promozione agli ordini sdntende la promozione per saltz', omettendo cioé di osservare ¡ ca—
nonici ínterslz'zz', o mancando di titoli, o delle lettere

dimissorie, e prima dell'eta legittima e fuerí dei tempi
stabiliti. Coloro che sone eesi promossi, rimangene
sospesz' ipso facto. Che se presumeno di ministrare
nell'ordine eesi ricevute, non solo incerrone lºirrego-

larita, ma restane altresi privi, di diritto, dei lore be—
nelizi, a mente della eostituzione Sanctum et salu—
tare di Siste V, anne 1558.
(11) Pio IV, const. Cum sicut, 37; Gregorio XV, const.
Unieersi, 73; Benedetto XIV, const. Sacramentum, 20.

(12) Alessandro VIII, const. Cum alias, 37; Benedetto XIV, const. Ab auguslíssimo, 93.
(13) Cap. CUM NON AB HOMINE, De judicíís.
(14) Devoti, loc. cit.. 5 23, nota 9 ; Bouix, De parocho.
pars. m, sect. iv, cap. ¡, p. 366.
(15) Constitut. Sanctissimus, di Giulio lll, del giorno
27 maggio 1553; Leurenius, Forum beneficiale, pars. nh
quaest. 193.
(16) Cap. Emu eur, De praebend., in 6.
(17) Estravag., Ambitiosae, di Paolo ll; Leurenius.
op. cit., p. …, quaest. 199.

(7 ) Cap. Pao HUMANI, De homicidio, in 6.

(18) Leurenius, loc. cit., quaest. 200 e seg.

(8) Const. 95, Horrendum illud scelus, di Pío V.

(19) Cap. v, De poem's, in 6; Clement., ¡, ead. tit.
(20) Cap. v, De offlcio ordinarii, in 6.

(9) Const. Etsí alias, 260, di Clemente Vlll; .4poslo—
lotus, 259, di Urbano VIII; Saáerdos in aeternum, 97, di

Benedetto XIV.
(10) In Suprema, 249.

(21) Clement., ¡I, De poenís.
(22) Cap. Avanman coaerras, v, De elecl., in 6.
(23) Clement. un. De sequeslr. poss. et frucl.
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La sola seomunica, anche maggiore, pur rendendo

inabile ad ottenere nuovi benelizi, non priva di quelli
gia posseduti. Quid nel case d'insordescenza nella scomunica, essia quando lo seomunicato indurito persista
in tale stato per un anno e piu? Il Berardi (l) non
dubita di asserire che l'insordescenza nella scemunica

per piu di un anno, induce.la privazione dei benefizi,
ipso jure, come la morte genera la vacanza,traendo
argomento dal cap. V…, de aetale el qualll. praef. ;
dal cap. vr, de oler. excomm. mlníslr., combinate
cel cap. …, vers. QUI AETEM, de haerelz'cz's. Perb il
Leurenio (2) ammette bensi che, per il delitto in que-

stione, pub lº0rdinario pronunciarc la privazione, ma
nega che questa s'incorre dl diritto, non sembran-
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<< ab iis se non abstinuerint, tertia parte fructuum,
<<
<<
<<
<<

obventionum, ac proventuum beneficierum suorum
quorumcumque et pensionum, ipso facto sint privati,
quae fabricae ecclesiae aut alteri pio loco, arbitrio
Episcopi, applicetur.

<< Sin vere in delicto eedem, cum eadem vel alia
<<foemina perseverantes, secundae monitioni adhuc
<< nen paruerint, non tantum fructus omnes ae pro<< ventus suorum beneliciorum et pensiones ee ipso

<< amittant, qui praedictis locis applicentur, sed etiam
<< abeneñciorum ipsorum administratione (quoad Or—

<< dinarius, etiam, uti Sedis Apostolicae delegatus, ar<< bitrabitur) suspendantur. Et si ita suspensi nihilo<< minus cas non expellant, aut cum ¡is etiam versentur,

doin concludenti gli argomenti preposti dal Berardi.
Che anzi, mentre il Berardi aderma assolutamente
che basta Pinsordescenza per un anno, non mancane
serittori i quali richiedeno un triennie. La questione

<< tune beneliciis,portionibus ac ofllciis et pensionibus
<< quibuscumque ecclesiasticis,perpetuo priventur » (7).

perb nen ha grande impertanza pratica,poichb il ve—

<<
<<
<<
<<

scovo, dope un anno, avra sempre facolta di decre-

tare la privazione a carico dell'insordescente, come
sospetto di eresia (3).
La sespensiene per se non genera la privazione del
benelizio, anteriormente conferito, rende perb inabile

a riceverne. Verificandosi tuttavia lºinserdescenza, si
applicano le regole di tale stato, riguardo alla scomunica (4).
Anche Pirregolaritb. rende inabile ad ottenere i be-

nefizi; quante a quelli gia posseduti, hisogna distinguere lºirregolarit'a eco delicto, dali”irregolaritit incorsa
per un fatto non imputabile.
Quest'ultima non pub esercitare alcuno. influenza sui

benelizi di cui si abbia gia il possesso. Quanto all'irregelaritb, ex delicto, añ'erma il Berardi (p. 431) che
produce la privazione del benefizie, ipso jure. Ma
questo e un errore manifeste, sol che si riñetta che
siccome l'irregelaritit sºincorre anche per delitti non
capaci di indurre la privazione ipso jure, non si pub
all'efl'etto attribuire effieacia maggiore della causa. E

giusto dunque stabilire col Leurenio che lºirregolarita
allora solo potra essere considerate come causa di
privazione, per sentenza del giudice, quando il commesso delitto ha un'importanza corrispondente (5).
Homicidio, non qualifieato assassim'o, le ferite e le
percosse in genere non inducono lo. privazione ipso
jure: e tuttavia obblige dell'0rdinario, pronunciarc
tale pena, commettendosi tali reati contre la per—
sone (6).

583. Si disputa assai del concubinato e della fornicazione, riguardo alla privazione dei beneñzi.0ilimit1amo & riferire il seguente decreto del Concilio Tridentino:
<<Prohibet sancta Synedus quibuscumque clericis,
<< ne concubinas aut alias mulieres, de quibus possit

E nella sess. 21, cap. vr, lo stesso Sínodo decreta:

<< Eos vero qui turpiter et scandalose vivunt, pestquam
praemoniti fuerint, coerceant ac castigent (Ordinarii);
et si adhuc incorrigibiles in sua nequitia perseve—
rent, eos beneficiis, iuxta sacrorum canonum constitutiones, exemptione et appellatione quacumque

<< remota, privandi facultatem habeant ».
584. Fin qui dei delitti di conum'ssíone. I delitti di
omissione, per i quali s,incorre parimenti la privazione

dei benefizi, ipso jure, sone i seguenti:
lº Mancata promozione ínfra annum. Celui il

quale non si cura di ricevere entre l”anno quell”ordiné,a cui deve essere iniziato, seconde la natura del
beneñzío, o conforme le tavole di fondazione, decade

ipsojure dal benefizie ottenuto con tale condizione (8).
Il Berardi annovera pure il caso di celui, il quale
permette che un altre chierico posscgga il proprio
beneñzio per un triennie, seconde la regela 36 della
cancelleria, de tríennalz' pessessíene. Perb quando si

ridette. che il possesso triennale, seconde la lettera e
lo spirito della regela, non si pub epperre che all'impetrante certo modo, come si e di sopra esservato,
nen sappiamo vedere come esse potrebbe nuocere a
chi gia anteriormente avesse ottenuto il benefizie, pos-

sedute da altri, anche per un triennie (9).
2º Omissa gestatz'o habilus clericalis. Secondo il
Concilio di Trento, coloro che non vesteno l*abito clericale, devono in primo luogo venir sospesi; quindi
si semel eorreptz', denuo z'n hoc deliquerint, etiam
per privationem officiorum et bene/ícíorum... coer—
cerz' possint et debe¿ml (10). Sopravvenne perb la costit. Cum sacrosanclam di Siste V (anno 1588) che
stabili la privazione di diritto.
Credono taluni che tale disposizione sarebbe stata
abrogata da ulteriori costituzioni apostoliche. Cheeché
sia di cib, si ha l'altra cost. Catholicae di Benedetto XIII, che in egni caso, avrebbe ripristinato il

gius della legislazione Sistina.

<< haberi auspicio, in domo vel extra retinere, aut cum

La ditiicolta tuttavia e nel determinare quando ve-

<< iis ullam consuetudinem habere audeant; alioquiu

ramente sºincorra la privazione di diritto, per man-

<<peenis, &. sacris canonibus vel statutis ecclesiarum

cata vestizione dell,abito clericale, stabilendosi da ta—
luni parecchie condizioni, quali sone: che cib avvenga

<<lmpositis,puniantur.0uod si a superioribus moniti,

(1) De causis, em quibus beneficium amittilur, iuris po-

testate, p. 430.

(2) Loc. cit., quaest. 204, n. 1, 2, 3.
(3) Conc. Trid., sess. 25, c. ….
(4) Leurenius, quaest. 205.

(5) Leurenius, quaest. 208; Card. De Luca, De beneficus, disc. 75, n. 11.

(6) Cap. CUM nos AB nemme, De judiclis.

Perb il criminc di lesa maestá ¿ canºa di privazione
ipso jure (cap. ¡, De haereticís).
(7) Sess. 25, cap. xw.
(8) Cap. xw, De elect., in 6.
(9) E- perb da osservare che la dereliclía di un benefizie per dieci anni, darebbe luogo alla vacanza ipso jure
(Ferraris, Bíbliolheca, vº Beneficíum; art. Beneficia,
quand serum oacalionem, ipso jure, n. 23).
(10) Sess. 14, cap. iv, De reform.
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senza una causa ragionevole, in luoghi pubblici, per
lunge tempo, e per un certo disprczzo dell'abito medesime (1). A noi piace la regela posta dal Berardi

(p. 431) che cioé allora si veritichi la privazione del
benefizie ipso jure, per non indossare l'abito chiesa—

stico, quando il chierico muti il vestito in maniera da

benefizie ipso jure, si deve notara che cib non ha

luego se non in seguito alla profesione solenne, a
meno che il novizio non rinunciasse preventivamente.

Quid se dopo aver emesse la professione, il chierico
ne allegasse la nullita? Il Berardi crede che si potrebbe ricuperare il benefizie, col rimedio della resti—

far credere evidentemente di essersi adatte ritirato
dalla milizia clericale.
3º Vaca parimenti ipso jure il benefizie, a cui talune e stato eletto, quando non si consenta all'elezione
entre un mese, in difette ddmpedimento legittimo (2),
e non si chieda la conferma entre sei mesi dal giorno
in cui fu prestato il consenso all*elezione (3).

tuzione in intiero, argementando dal can. 1, caus. 17,
quaest. 2, combinate col cap. XVI, sess. 25, de regula—
ribus, nel Concilio Tridentino (13).

4" Difetto di residenza. Di ció si e parlato ante-

temente attendere a diversi uffici nel tempo stesso.
Quindi e che gia prima dell'introduzione nella chiese
dellºente morale benefizio,i padri del Concilio calce-

cedentemente (4).
585. II godimento dell”investite di un beneñzio, venendo assimilato per molti rapperti all'usufrutte, egli

e di tutta evidenza che colla morte ne avviene la per—
dita ope legis. D'altronde non fu mai ricenosciuto
nella Chiesa un diritto successorio sui diritti ed oneri
benefiziarii (5).
586. La deserziene di state costituisce un altre capo

di privazione ipso jure. Cib avviene in due modi:
lº contrazione di matrimonio (6); 2º vestizione dell'a—
bito monacale, con proposito fermo di rimanere nel
monastero (7).
La vacazione ipso jure per seguito matrimonio si
verifica, anche quando non sia avvenuta la copula (8).

Si suppone perb che il matrimonio non sia nullo, per
difette di consenso o di forma (9).
587. Quid di celui che contrae il matrimonio, in
grado proibita? A noi piace lºopinione di coloro i quali

distinguono fra il caso della contrazione ignoranter
da parte del chierico e l'altro in cui esse lo faccia
seientemente. Nel primo caso, mentre da una parte

non havvi delitto per lo stato di buena fede e Pignoranza del grado proibita; dall'altra,essendo il matri-

590. Lºaltra causa della vacazione dei benefizi, per
ministero di legge, consiste nell'incompatibilitá.Essa
fondasi sulla natura stesse delle cose, non essendo

possibile che una medesima persona pessa convenien-

donese stabilireno: << Non licere clerico in duarum
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

civitatum ecclesiis eedem tempore in catalogum referri et in ea, in qua in principio ordinatus est et
in eaad quam, tamquam ad majorem confugit, propter
magnae gloriae cupiditatem; eos autem qui hoc
faciunt, proprias ecclesiae restitui, in qua ab initio
ordinati sunt, ut illic solum ministrent... Eos autem
qui ausi fuerint, post magnae huius et universalis

<< synodi detinitionem, aliquid eerum, quae sunt prohi<< bita, facere,statuit Sancta Synedus eos proprio gradu
<< excidere » (can. 10).

Le stesse cose, con termini generali, furone decretate dai padri del Concilio settimo (can, 15).
591. Per quante perb la Chiesa sia stata sempre sol-

lecita di rettamente distribuire fra gli ecclesiastici gli
uflioi sacrí, con ¡ relativí emolumentí, non mancarono

mai gli abusi; anzi crebbero di assai dopo l'introduzione dei benefizi, veriñcandosi sovente che una sola
persona fesse nel tempo stesso preposta a due, tre
ed anche sei e piu parrocchie, come ce ne fa fede

il Concilio Lateranense sotto Alessandro III. Esso

monio nullo, non pub produrre alcun eñ'etto; cessa

Concilio, volendo ovviare a tanti inconvenienti, emise

quindi la vacazione ipso jure del benefizio.Lºopposto

in proposito il seguente decreto, relativo alle chiese

deve
trari
Se
tuite

parrocchiali ed alle dignitb.: << Quia nonnulli, modum
<< avaritiae non ponentes, dignitates diversas ecclesia-

dirsi nel seconde caso, per la ragione dei con(20).
il benefiziato contraente il matrimonio, la costiin sacrís, opina il Garcias (n. 17) che l'atto es-

sendo nullo, nen pub generara la privazione di diritto,

<< sticas et plures ecclesias paroeciales, centra sacrorum
<< canonum institute, nituntur accipere, ut, cum unum
<< offlcium vix implere sufñciant, stipendia sibi viu-

<< dicent plurimorum: ne id de coetero ñat, distrietius
<< inhibemus. Cum igitur ecclesia, vel ecclesiasticum
<< ministerium committi debuerit, talis ad hoc persona

pur dovendosi questa pronunciarc per sentenza del
giudice. Prºpendiamo perb a ritenere il contrario,
poiché la circostanze aggravante della eostituzione in
sacris, non deve rívolgersi a favore.

<< quaeratur, quae residere in loco et curam eins per

588. Non vaca adatte il benefizie, in seguito egli

<< seipsam valeat exercere. Quod si aliter actum fuerit,

sponsali de futuro ([ 1). Quid del matrimonio contratto
dal chierico con una impubere con parole de prae-

<< et qui receperit, quod contra sacres canones acce<< pit, amittat et qui dederit, largiendi petestate pri<< vetur » (14).
592. Ma un tale decreto, eesi come era concepito,
con termini troppe vaghi certamente, non produsse

senti, ma senza seguito di copula? Il caso ¡3 centro—
verso. Coloro i quali stanno per la non privazione,
avvertono che un tale contratto, per interpretaziene
di diritto, viene assimilato agli sponsali de futuro (12).
589. Quanto all'ingresso in una religione, il quale
ha pure, come si disse, per eñ'etto, la privazione del
(l) Leurenius, lee. cit., quaest. 187.
(2) Cap. vr, De elect., in 6.
(3) I_b., in ñne.
(4) E dºavvertire che la decadenza ipso jure pub ben
veriflcarsi per particolari san7ioni statutarie delle singole chiese e diocesi (Berardi, loc. cit., p. 432; Beuix,
op. cit., p. …, sect. 4. cap. II, 5 8, p. 395).
(5) Cap. v, De paclis.

(6) Cap. … e v, De cleric. caniug.
(7) Cap. ¡v, De regularibus, in 6.
(8) Garcias, op. cit., p. n, cap. v…, n. 1.

alcun frutto, quindi il Concilio Lateranense, sotto Innocenzo III, senti il bisogno di tomare sulle stesse
tema, statuendo piu concretamente << ut quicumque
(9) Garcias, loc. cit. n. 10. 11, 14.
210) Garcias, loc. cit., n. 9.
11 Garcias, loc. cit., n. 19.
(12; Cfr. Garcias, loc. cit., n. 20-23.

(13) La milizia, come altre cangiamente di stato. si
considera eziandio dai, canonisti, in quanto determinante
la decadenza dal benefizie, ipso jure. Perb il servizio
militare moderno non nuoce punto, e quando sia definí—
tivo. si ¡: ritenuto essere necessarie la dichiaraziene del
vescovo (Ministero di C. e G., 20 maggio 1872, n. 7454).
(14) Cap. m, De clericis non residentibus.

BENEFIZI ECCLESIASTICI
<< receperit aliquod beneficium, habens curam anima—
<< rum annexam, si prius tale benelicium obtinebat, eo
<< sit jure ipso privatus, et si forte illud retinere con<< tenderit, alia etiam spolietur. Is quoque, ad quem pri-

<< eris spectat donatio, illud post receptionem alterius,
<< libere conferat cui merito viderit conferendum; et
<< si ultra tres menses conferre distulerit, non solum

<< ad alium, secundum statutum Lateranensis Concilii,
<< eius collatio devolvatur, verum etiam tantum de
<< suis cegatur proventibus in utilitatem Ecclesiae,
<< cuius illud est beneficium, assignare, quantum a tem-

<< pere vacationis ipsius constiterit ex eo esse perce<< ptum. Hoc idem in personatibus decernimus obser<< vandum, addentes ut in eadem ecclesia, nullus plures
<< dignitates, aut personatus habere praesumat, etiamsi
<< curam non habeant animarum ».
Soggiunge poi lo stesso Concilio: << Circa sublimes
<< tamen et litteratas personas, quae majoribus bene<<f1ciis sunt honorandae, cum ratio postulaverit, per

<< Sedem Apostolicam poterit dispensari » (l).
593. Secondo lºu1timo decreto del Concilio Latera—
nense, si decretó la vacanza, ipso jure, del primo benefizie, ricevute il seconde, quando si fesse trattato

delle dignita, dei personati edelle chiese parrocchiali.
Perb Innocenzo III che presiedette a quel Concilio,
estese poi una tale giurisprudenza alle prebende cano-

nicali (2). E piti tardi Bonifacio VIII lºestese altresi
ai priorati ed alle chiese regelari, aventi annessa la
cura delle anime (3), soggiungendo dover essere espulso
dall”una e dall'altra dignita o chiese colui, che non

rilaseiasse col fatto la prima, da cui sia decadute per
diritto. Cib posteriormente confermb Giovanni XXII (4),
decretando ínoltre lo stesso dovesse osservarsi nei beneflzi dei chierici secolari, che oiee venisse private di
tutti e due i benelizi chi di fatto non dismettesse il
primo, col riservare ínoltre alla disposizione della

Sede Apostelica i benefizi rimasti eesi vacanti (5).
594. Coll'insorgere di nuovi abusi, nuovi provvedimenti si resero necessari. Ed il Concilio di Trento
non poteva certamente non occuparsi della materia,

dandovi l'ultima mano, per quanto e possibile. E percib
che nel cap. 11, sess. 7, De reform.,troviamo scritte:
<< Nemo, quacumque etiam dignitate, gradu aut prae-

<< eminentia praefulgens, plures metropolitanas, seu ca—
<<thedrales ecclesias in titulum seu commendam (6),

<< aut alio quovis nomine, contra sacrorum canonum
<< institute, recipere et simul retinere praesumat; cum

<< valde felix sit ¡lle censendu's, cui unam ecclesiam
<< bene ac fructuose, et cum animarum sibi commis<< sarum salute, gerere contigerit. Qui autem plures
<< ecclesias, contra praesentis decreti tenorem, nunc
<< detinent, una, quam maluerint, retenta, reliquas, in fra
<< sex menses, si ad liberam Sedis Apostolicae dispo<< sitionem pertineant, alias infra annum dimittere te<< neantur, alioquiu ecclesiae ipsae, ultima obtenta dum<< taxat excepta, eo ipso vacare censeantur ».
Rivolgendo in seguito l'attenzione ai benelizi curati
e simili, lo stesso Concilio dispose: << Quicumque de
<< coetero plura curata aut alias incompatibilia bene<< ñcia ecclesiastica sive per vim unionis ad vitam (7),
<< seu commendae (8) perpetuae, aut alle quocumque
<< nomina et titulo, contra formam sacrorum canonum
<< et praesertim constitutionis Innocentii, quae incipit
<< DE MULTA (9), recipere ac simul retinere praesump<< serit, beneñciis ipsis, iuxta ipsius constitutionis te<< norem, ipso jure, etiam praesentis canonis vigorc,
<< privatus existat » (10).
Ma volgendo al suo termine il Concilio, emise un
decreto assai piu comprensivo ed etlºicace, che e il se-

guente : << Cum ecclesiasticus ordo pervertatur quando
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

unus plurium oflicia occupat clericorum, sancte
sacris canonibus cautum fuit, neminem oportere
in duabus ecclesiis conscribi. — Verum, quoniam
multi, imprebaecupiditatisañ'ectu, se ipsas, non Deum
decipientes, ea quae bene constituta sunt, variis
artibus eludere et plura simul beneficia obtinere non
erubeseunt, Sancta Synedus, debitam regendis ecclesiis disciplinam restituere cupiens, praesenti decreto, quod in quibuscumque personis, quocumque
titulo, etiamsi cardinalatus honore fulgeant, mandat
observari, statuit, ut in posterum unum tantum beneñcium ecclesiasticum singulis conferatur; quod
quidem si ad vitam eins cui confertur honesto sustentandam non sutliciat, liceat nihilominus aliud
simplex sufliciens, dummodo utrumque personalem
residentiam non requirat, eidem conferri. Haecque
nen modo ad cathedrales ecclesias, sed etiam ad
alia omnia beneficia, tam saecularia quam regularia
quaecumque, etiam commendata, pertineant, cuius—
cumque tituli et qualitatis existant.

non in titolo, ma in commende. Gia il cap. xv, De

(1) Cap. xxvm, De praebend.
Una tale riserva dette origine ad una vera alluvione
di dispense, tanto da rendere quasi ironico il benefico
decreto. Quindi e che i padri del Concilio di Lione, in-

tenti a moderare l'uso smodato delle dispense, emisero il
decreto di cui ci siamo gia. occupati e ripertate
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nel

cap. …, De 0/ficio Ordinarii. in 6, seconde il quale
l'avente piú benelizi incompatibili, in virtú di dispensa
apestelica, ¿ tenuto di esibire all'0rdinarie i relativí ti-

toli. sotto pena della perdita ipso jure delle chiese, di
cui consti la. detenzione senza dispensa.

(2) Cap. ¡x, De concess. praebend.
(3) Cap. xxxn, De praebend., in 6.
(4) Extravag. un., De praebend.
(gg Berardi, De beneficiis pluribus uni, non concedendis,
P- 9.
(6) Il can. 3, causa 21, quaest. l, aveva stabilite:
ui plures ecclesias retinet, unam quidem titulatam,
alteram vero sub commendatione retinere debet. Una tale

d_l5posiziene, che poteva essere salutare in alcune peculB._l'i circostanze, ricordate gia quando si parlava delle

º_"gíni delle commende, col volger del tempo fu occa_510ne di gravi abusi, eludendesi con essa la legge sulle
lneompatibilitá beneñziarie,eol pretesto della ritenzione,

electione, in 6, aveva precurata di ovviare a tali incon-

venienti, statuendo che le commende non dovessere avere
una durata piti lunge. di sei mesi. Ma gl'interessati, &
cui premevano ¡ frutti delle chiese eommendate, non mancavano di munirsi di pontificia dispense, limitandosi a
costituiro un vicario con una scarsa congrua. De. cib risulta l'evidente necessita della clausola conciliare, che
esclude eziandio le commende.
(7) lnnecenzo III, nel capitolo Liv, De elect., aveva
stabilite altresi che nessuno potesse possedere piti chiese
parrocchiali, a meno che una penderet ab altera; ossia
che una fesse unite all“ altra. Veramente, il Pontefice

intendeva parlare dell'unione reale, disposta per giuste
causa; nel qual caso niuna dimcolta poteva presentare
il possesso di piú chiese. Perb col tempo si comincib acl

abusare del detto canone, ritenendosi piú chiese ricche,
anche remote, per vantaggio semplicemente dell'investito e

durante la vita di costui. F. appunto tale abuse che viene
condannato del Concilio.
(8) Ved. nota 6 precedente.
_
(9) Si accenna al cap. xxvm, De praebend.'
(10) Cap. iv, sess. 7.
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<< Illi vero qui in praesenti plures parochiales ecclesias
aut unam cathedralem et aliam parochialem obtinent,
cogantur omnino, quibuscumque dispensationibus et
unienibus ad vitam non obstantibus, una tantum parechiali, vel sola cathedrali retenta, alias parochiales,
infra spatium sex mensium dimittere; alioquin tam

<< parochiales quam beneficia omnia quae obtinent,
<< ipso jure vacare censeantur; ac tamquam vacantia,

<< libere aliis idoneis conferantur; nec ¡psi antea illa
(obtinentes, tute. conscientia, fructus, post dictum
<< tempus, retineant. Optat autem Sancta Synodus ut
<< resignantium necessitatibus commede, aliqua ratione,
<< prout Summe Pontiñci videbitur, provideatur » (1).
595. Gli serittori, sulla base delle allegate fonti, stabiliscono quattro casi diversi d'incompatibilitá. : a.) cura ,'
b) residenza; c) dotazione su/ficiente a sostentare la

vita; d) uniformitd salto lo stesso telte. Sicchb due
benelizi sone incompatibili o perchb aventi annessa la
cura delle anime, o perché residenziali, o perché e lºmo
con dotazione sufñciente a sostentare la vita dell'in-

vestito, o porche uniformi sotto lo stesso tetto (2).
596. Ma qui sorge una grave questione. Secondo il
gius anteriore al Concilio di Trento, col conseguimento di una dignitá, di un personato, di un ufficio
o di altre benehzio avente annessa la cura delle anime,
si rende vacante ipso jure un benefizie simile di gia
possedute (3). Sicch'e non potevasi dubitare che erane
incompatibili, di quell'incompatibilittt che importa la
vacanza del primo, ipso jure, due benefizi curati, due
dignit'a o personati, come anche un benefizie curato
ed una dignita e cib sia in una od in diverse chiese.
Quid perb di due canonicati o di due cappellanie residenziali; come pure di un canonicato di fronte ad
una dignitia, oppure ad un beneñzio curato, sempre,
ben intese, in diverse chiese? Si disse che anche tali
beneflzi erane incompatibili fra loro, colla difierenza,
perb, che il conseguimento dell'uno non importava la
decadenza ipso jure dallºaltro, potendo solo l'interes—
sato rimanerne priva per sentenza del giudice. Nacque
eesi la distinzione fra benefizi incompatibili di primo
e di seconde genere, dicendosi incompatibili di primo
genere quelli inducenti la vacanza di diritto, di seconde genere, gli altri.

Sepravvenne, perb, il ril'erite cap. ¡v, sess. 7 del
Concilio di Trento, il quale, ripertandosi al cap. xxvm,
De praebendis, pronuncia la vacanza di diritto, etiam
praesentis canonis vigorc e relativamente tanto ai
benelizi curati, quante ai rimanenti, alias incompa—
tibilia. In vista di cib, i canonisti si sono divisi
(1) Cap. xvn, sess. 24, De reform.

(2) Diconsi benefizi uniformi sotto lo stesso tetto. o
nella medesima chiesa, quelli che sone istituiti al medesime ñne, con identice titolo, enere .ed ufñcio, come sa-

rebbere due canonicati di una medesima chiese cattedrale
o collegiata, due cappellanie, ecc. Si trae argomento del
cap. ¡, De consuetud., in 6, evo e detto: .; Nulli liceat de
coetero nisi unum personatum vel dignitatem, vel praeposíturam sive administrationem, vel o¡7ºlcium perpetuum,
quocumque nomine censeatur, cum praebenda insimul,
absque Sedis Apostolicae dispensatione, in eedem ecclesia,

in due scuole. Alcuni credono che la distinzione non
e state. telte dal decrete conciliare, ritenendo che
l'espressione alias incompatibilía comprende sola—
mente gl'incompatibili,di cui parla il cap. xxvm, De
praebendis, come le dignitb ed ¡ personati (4).
Altri perb opinano che lºespressione medesima non
si limita ai beneñzi incompatibili seconde il cap. xxvm
citato, come risulterebbe dall'avverbio praesertim,
il quale & ampliativo. Aggiungono che, nellºipotesi
contraria, sarebbe stata inutile la clausola etiam

praesentis canonis vigore: per i benefizi incompatibili seconde il cap. xxvm, non vi era bisogno di ulteriore sanzione; se dunque quel canone deve avere un
qualehe valore, bisogna ammettere che abbia esteso
la decadenza ipso jure a tutti ¡ beneflzi in genere
incompatibili, ed al di la del limiti stabiliti da.in antichi legislatori (5).

Para certamente piu prebabile questa seconda opinione, confortata, come e pure, da vario decisioni

della Sacra Congregaziene del Concilio, ripertate dal
Garcias (6).
597. Si faccia ora il caso di due benefizi differmi e
dissimili sotto lo stesso tetto, per es., dignit'a e canonicato, benelizio curato e semplice, canonicato e cappellanie, benefizie curato o semplice e cappellania: sa—
ranne dessi incompatibili? Qui si manifestarone tre
diverse opinioni. Vi ha chi ritiene che tali benefizi
sono bensi incompatibili, ma non vacano ipso jure
per assecutionem alterius. Altri, invece, crede che
siamo de jure compatibili, a meno che non siaue ri—
pugnanti per altre verse, a cagiene della residenzao

del servizio. Pare infine piu prebabile l'avvise di celoro, che li reputano incompatibili del primo genere,
nel senso della vacanza di diritto delliuno per assecutionem alterius (7).

Si ammette perb da tutti che, per consuetudine o sta—
tuto locale, si pub ritenere senza dispensa una dignit'a
con un canonicato nella medesima chiese. (8).
598. Risulta dal gia detto che due benelizi, qualunque
essi siaue (anche semplici, in senso largo) non possono
ritenersi contemporaneamente, quando siene residenziali.
599. Nel caso, perb, di benelizi semplici, non residenziali, nascono i seguenti dubbi: lº Piu benefizi

saranne incompatibili, quando uno di loro sia insufticiente (9) alla congrua sostentazione? 2º Decadrit
ipsojure dal primo benefizie sufficiente colui, al quale
venga conferite un seconde nen sufñciente'? 3º E viceversa, vacherá il primo benefizie insufficiente, per
(5) Cfr. Garcias, p. n, cap. v, n. 67-93.
(6) Loc. cit.
Anche il Berardi (loc. cit., p. 232) nego del tutto la
distinzione'fra benefizi incompatibili di prime e di seconde
genere. Egli perb si appella al cap. xvn del Concilio.
esservande: .. Verum si attente perpendatur laudatum
caput xvu, Tridentim' Concilii, in que omnia beneficia

acque incompatibilia declarata fuerunt, perspiace liquebít
in omnibus bene/iciis, non absímilem recipiendam esse
prudentiam …, ecc.

de praebendis, int. comm.

(7) Cfr. Garcias, p. n, cap. v, n. 230-239;Berardi,-De
beneñci¡s pluribus, uni non concedendis, p. 232.
(8) Garcias, loc. cit., n. 246; Berardi, loc. cit.
(9) Sull'apprezzamente se un beneñzio e e no sufli—
ciente, pare che il gius si rimetta interamente alla pru:
dente discrezione del giudice. D'altronde nessuno ºggl
viene molestato giudiziariamente perché pessieda piú be-

(4) Zipaeus, Jus. nov., tit. De clericis non residentibus, n. 11.

neflzi sulñcienti, a meno che non siene residenziali (Devoti, t. n, tit. xw, sect. 1, 5 17).

obtinere .. Ved. pure il cap. lx, De concessione praebend. nan oaeantis, e la Clem. fín. de praebendis. Si di-

sputa perb se possane ritenersi due benefizi uniformi,
sotto lo stesso tette, semplici e non suflicienti (Garcias,
op. cit., p. n, cap. v, 11. 186).
(3) Cap. xxvm, De praebendis; Extravag. Ewecrabilis,
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tutti, si ottenga la congrua sostentazione? 5º Se alcuno

anche i benefizi posseduti dal prom0550 allºepiscopato,
non vacano se non dopo acquistato il pacifico pos—
sesso della mensa (6). Ne sarebbe sufñciente il semplice

ha due benelizi, dei quali niuna sia per se sufticiente,

lusso di tre mesi, concessi per la consacrazione, come

potra ritenerli ambedue, quando in seguito Puno di-

se, anche non avendo luogo, dentro lo stesso termine,
il possesso, si dovesse parimenti ritenere veriñcata
la vacanza; poiché, secando il detto autore, non e
stato assegnato alcun termine per la presa di possesso, la quale solamente vuole essere attesa (7), a
meno che non dipende. dal promosso il prenderlo o
no_ (n. 13) (8).
E ben vero tuttavia che in seguito a traslazioue

il conseguimento dell'altro sufiiciente ?4º E lecito cu-

mulare piu di due beneflzi, affinchb, nel concorso di

ventasse sufficiente?
Se ben si esamini il riportato decreto del Concilio
Tridentino, cap. xvu, sess. 24, De reform, non pub
cadere dubbio che si debba rispondere negative ai
quesiti lº, 4º, 5“ ed a¡7'irmatz've ai rimanenti 2º, 3“ (l).
Quando si dice che due beneflzi residenziali sono
tra loro incompatibili, hisogna far attenzione ad una
circostanza, se cioé la residenza e precisa e semplice

del vescovo da una sede ad unºaltra, vaca la prima,

o puramente causativa. Dicesi residenza precisa 0 sem-

per effetto della semplice notizia, che ne ricevc il

plice quella richiesta. per ragione del titolo, sicché, in
difette, se ne possa incorrere la privazione. All'in—
contro ¿ residenza causativa quella, la quale e neces—
saria solamente all"effetto di acquistare ¡ frutti del
titolo o beneñzio. Ora si ammette comunemente, sebbene da alcuni a malincuore, che unicamente la prima,

traslato, mediante lettera del segretario del sacro Collegio (9).
601. La legge che vieta la pluralitit dei benefizi

non e tale che non se ne possa concedere la dispensa.
E perb d'avvertire che solamente al Ponteñce Sommo
¿ riservata una tale facolt'a (10).

ossia la residenza precisa 0 semplice, ha la virtú di
rendere incompatibili due benelizi: la causativa non
avra altra conseguenza che quella della perdita dei
l'rutti del benelizio, rispetto al quale si consideri (2).
600. Dato che sia il caso della vacanza ipso jure,
per ragione dell*incompatibilittt, quale ¿: il momento

SEZIONE ll. —— VACANZA psa saumuza DEL GIUDICE.

602. Casi nei quali l'0rdinwio pub promuovere la decadenza del benefizie. — 603. ll giudice pub procedere
gradatamente, cominciando dalla censura della sospensione. — 604. Se il vescovo pub rimuovere, anche

in cui dovra veriñcarsi un tale effetto giuridico? Tutti
sono d'accordo che la vacanza non si opera colla sem-

senza causa. i curati amovibili ad nutum. Giurispru-

plice collazione, ma col pacifico possesso del secondo
benefizio. Il pacifico possesso poi esclude qualunque
molestia, sia di diritto, sia di fatto. Anzi, dopo la presa

pello di Firenze.

di possesso del seconde benefizio, si concede ancora
uno spazio di due mesi, nel quale il beneñziato seguita
a ritenere il primo benefizio, nel timore che taluno
pessa inferirin molestia, riguardo al secondo (3).
Potrebbe dirsi il benelizio vacante anteriormente, nei
rapperti del terzi fra loro? Si controverte (4).
Parecchi stabiliscono unºeccezione rispetto a colui,
il quale sia stato promosso all'episcopato, nel senso

che ¡ benelizi da esse gia posseduti si debbane in—
tendere vacare immediatamente, e, secondo altri,
almeno dopo decorso il tempo preñsso per chiedere la conferma (5). Altre e disparate opinioni sono

state emesse su questo tema; perb, in difette di speciale disposizione pontificia, afferma il Garcias che

(l) Garcias, loc. cit., 5 3, per totum; Berardi, loc. cit.,
p. 231.

(2) Garcias, 5 cit., n. 261 : Van Espen, De pluralitate
benefíc orum, cap. …. n. 16; Berardi, loc. cit., p'. 230;
De Luca, De beneficiís, disc. 1.vu; Fagn. ad cap. LITERAS,
De concess. praeb., n. 49.

denza Rotale. Notevole sentenza della Corle di ap-

602. Si ¿3 discorso fin qui della vacanza dei benetizi
ipso jure ; ora e tempo di far cenno di quelle, che
ha luogo per sentenza del giudice. Gia si e piu volte
anteriormente avuto occasione di notare quando l*0r-

dinario pub, con un suo giudicato,pronunciare la decadenza dal beneñzio. Aggiungiamo i seguenti casi:
lº quando il chierico, dimentico del sacro ufiizio e non
curante del suo grado, attende agli afl'ari secolari;

2º nel caso di vita disonesta e turpe (ll); 3º difetto di
residenza (12).
603. Notisi che il giudice non sempre deve appli-

care la pena dell'assoluta privazione del beneflzio;
pub anzi procedere gradatamente e cominciare dalla
censura della sospensione per piú o meno tempo, se—
condo la gravitá. dei casi. Devesi perb rilevare una

benefizio, precedentemente godulo. spiega i suoi effetti,
non dal giorno della nomina, né da quello in cui il pro—mosso ettenne il pacifico possesso della nuova prebende,
ma dal giorno della consacrazione.
Solo de questo giorno, l'Economato generale ha diritto

di ritenere il detto beneflzio come vacante.

(3) Riganti, in regul. 1 cancell., 5 81 n. 154 e 155,

Si riconosce eziandio aver fe olta il Ponteñce di dero—

ed i dottori passím.
(4) Ferraris, Bíblintheca, Beneficia quoad eormn vacationem ipso jure, add. ex aliena manu, n. 68.
(5) Ferraris, op. cit., n. 12.

gare alle. regola, permettendo la. ritenzione dell'antico
benefizio. senza che noccia la clausola inserite nella bella,
la quale dichiara vacanti ¡ benefizi incompatibili (Rac-

(6) Parte xx, cap. Vi, n. 12.
(7) Sembra clio lo stesso autore abbia stabilita altrove,
aver luogo la. vacanza in discorso, sussidiai-iamenie. pas—

sati ¡ tremesi. che si assegnano per la consacrazione
("- 5). Cib prova. quanto la materia sia incerta!
(8) Il Devoti (t. ¡, tit. ¡v, s 4), richiamando il cap. vn,
% Cum vera. de Elect.… citato pure dal Ferraris, lascib

calta. mm. 1, l. 837).

(9) Barbosa, lib- …, Jurís ecc. univ., cap. xw, n. 25,
il quale riperta l'analoga decisione della S. Congrega—

ziene dei vescovi, seconde la quale, comunicate. appena
la notizia. ¿» 'vietato al vescovo trasferito di piú ingerirsi
degli affari della prima diocesi, dovendosi la Sede rite—
nere vacante ipso facto.
(10) Cap. xxvm, cit., De praebend.
(11) Cap. x1v, De vita et honest. cleric. ; cap. ¡V, De

ser1tto che. in virtú della. consacrazione, vacano ¡ benefizi
Posseduti dal vescovo anteriormente. Tale principio fece
suo la Corte di cas$azione di Firenze, con sentenza del
1? giugno 1879, statuendo che la regola di diritto canonlcº. seconde la quale la promozione ad un beneñzio epi-

sess. 6. cap. 11; sess. 23, cap. !; sess. 24, cap. xn, De

S<:0pale induce, per incompatibilitb, la perdita dell'altro

reform.

cohabit. cleric. et mulier.; Concilio Trident., sess. 21,

cap. 171: sess. 25, cap. xw, De reform.
(12) Cap. ult., De cleríc. mm resid.; Concil. Trident.,
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din'erenza, ed ¿ che, mentre la pena della sospensione

<< tium curae deputatos, removeri posse ad nutum

pub essere iniiitta stragiudizialmente o, come dicesi,
ea: informata conscientia, lo stesso non e a dirsi
rispetto alla privazione, la quale richiede un giudizio
formale, servato juris ordine (l).
604. E qui non. vogliamo emettere una questione,
che ha una grande importanza,specialmente in Francia.
Come, in genere, vi hanno dei benefizi manuali, ¡ cui

<< ipsius capitali, ab ordinario vero nisi ex causa. Pon—
<< derando igitur verbum acl nutum, quae liberam vo<<_luntatem importat, et dictionem vero quae est adver—
<< sativa, necessario innuit, capitulum deputans posse
<< removere sine causa.

investiti sono revocabili ad nutum, cosi si da spesso

<< ea censuerit capellanos amovibiles removeri non

il caso, in ispecie, di curati amovibili nel modo stesso.

<< posse, sine causa, non inde tamen aliquid contra
<< conclusionem in praesenti casu ñrmatam inferri
<< potest; quia, ultra quod ipsa Congregatio id totum

Si domanda: pub il vescovo rimuovere costoro dalla
parrocchia, anche senza causa? Per rispondere a questa
questione, ci limitiamo a riferire la seguente decisione

della Rota (2). nella causa dei curati di Siviglia contro
il loro cardinale arcivescevo, come quella che getta
luce abbondante sugli obbietti hinc inde, che possono

farsi: << Curatos Hispalenses non acquiescentes deci<< sionibus coram me actis, placuit tertio audire; ho—
<< dieque proposita causa, tertio, Domini steterunt in
<< decisis..... Sententia vero reintegratoria unius curati

<< ad curam (data in veteri summario n. 22) nullam
<< vim faciebat. Quia curatus illo non fuerat remotus
<< ab archiepiscopo, sed spoliatus a beneficiatis et ea-

<< pellanis, ut patet ex ejusdem lectura. Unde merito
<< potuit petere reintegrationem,ex traditis per Rotam,
<< decís. 1, de restitut. spol., in antiquis, ubi expresse

<< tirmatur quod habenti administrationem seu prio<< ratum amovibilem, nullum competat remedium re<< stitutorium, si rcmoveatur per Abbatem deputantem,

<< secus vero ab extraneo.
<< Auctoritates Romani (3), Seraphini (4), Bella<<
<<
<<
<<
<<

merae..…, Cassadi....., quae in substantia nihil aliud
probant, quam quod regulariter, status benelicii curati est perpetuitatis, admittebantur; non tamen per
hoc tolli dicebatur, quin cura, quae residet penes
Praelatum, possit exerceri per vicarios amovibiles,

<< ut tenuit Glossa..., Abbas... Imola… Rota… post Re<< buffum, Garciam, Azor, Hostiensen, Ancharanum et
<< alies in praeterita (decisione) cumulatos.
<< Quibus sane nec textus in cap. Unico, de capell¿s
<< monacharum, nec textus Concilii Tridentini (5), pro
<< perpetuitate curatorum adducti, repugnant. Nam

<< quoad textum in cap. Unico, satisfacit decisio Ca—
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

valli, 350, n. 4, et 389, n. 3. Ad textum vero Concilii,
plene, dicta. secunda decisio (5 Circa secundum)
cum pluribus sequentibus; quae responsiones, brevitatis causa, omittuntur. Praesertim cum hodie curati (Hispalenses) tacite admissa conclusione circa
amovibilitatem, ad dub potissimum recurrere denuo
viderentur: nempe ad illud, quod remotio saltem
Iieri non possit, sine causa, innixi potissimum de-

<< Non obstat autem allegata S. Congregationis Con—
<< cilii declaratio in dicta Ferrariensi. Nam licet in

<< arbitrio et prudentiae Ordinarii remittit, termini
<< sunt longe dispares; nam ibi non constabat quod ii
<< capellani essent amovibiles ad nutum ipsius Epi-

<< scopi ..... Neque eo casu docebatur de quasi posses—
<< sione removendi ad nutum, sine causa, prout fit in
<< praesenti casu.
<< Sicuti etiam altera declaratio (in una Hispalensi
<< de anno 1626), non ita universaliter procedit, sed in
<< casu speciali monialium. Multa enim considerari
<< possunt inconvenientia, si permittatur monialibus
<< remotio confessariorum, seu curatorum, ad eorum
<< libitum, quae minime locum haben! in archiepiscopo,

<< cui cura principaliter incumbat animarum. Demum
<< non obstat praetextus indignationis….. Satis iustam
<< reddi illius indignationem, dicebant Domini».
A proposito dei preposti alla cura delle anime. amovibili ad nutum, abbiamo una notevolesentenza della

Corte di appello di Firenze. Fu deciso in essa che all'essenza della parrocchia non si richiede un benefizie
vero e proprio, ne la perpetuitd dellºutflcio. Anche il
parroco amovibilc ad nutum e un vero e proprio parroco ed ha facoltit di rappresentare la parrocchia,

anche in giudizio.
Avvenendo l'unione di una parrocchia ad un monastero, non pleno jure, ma, quoad temporalía tan—
tum, ne resta integra la personalitb giuridica (l5 dicembre 1887, Arm., 450).
SEZIONE lll. — DELLA RINUNCIA.
605. La rinuncia & pura e condizianale. Translatio. Permutatío. Resignatio in favorem. — Dispaccio 18 giugno 1768. — 606. La riuuncia non ¿ valida senza

l'intervento dellegittimo superiore. — 607. Diñicoltá
nella ricerca del superiore legittimo. Consuetudini e
statuti locali. — 608. Le traslazioni dei vescovi sono
riservate al Sommo Pontefice. — 609. Anche per le
permulazioni, ¿ necessarie l'autoritá del Vescovo. Caso

di benefizi situati in diverse diocesi. — 610. Richiedesi l'autoritá delia Sede Apostolica riguardo ai

<< claratione Sacrae Congregationis Concilii (in una

benefizi riservati. — 611. Quando la stesse autoritb

<<Ferrariensi, de anno 1629), quam solam hodie de

¿ necessarie neile rinuncie in favorem. — 612. Persone che debbono consentire od almene essere sen-

<< novo afferebant; alterum quod in praesenti casu

tite nella riuuncia en; causa permututionis. Contro-

<< revocatio facta fuerit ex odio vel indignatione: sed
<< neutrum relevare visum est.
<< Etenim quod vicarii amovibiles, in curatis, remo<< veri possint ad'nutum, etiam absque causa, firma—

versie. — 613. In genere, chiunque pub rinunciare.
Beneflzio costituite ¡¡ titolo di sacra ordinazione. Giurisprudenza. riguardo alla rinuncia roatta. Eta ri-

<< runt Domini in praeterita decisione… praedictaqUe

dei 14 anni e minore dei 25 pub competere la restitutío in integrum. — 614. Non pºssono rinunciare
coloro che prevedono di essere in breve promossi alla
prelatura. ecc. Regola 26 della Cancelleria. — 615. Se

<< conclusio roborata fuit non solum rationibus, quibus
<< nunc nihil, pro parte curatorum, respondetur, sed

chieste per la validitá della riuuncia. Se al maggiore

<< etiam auctoritate ejusdem S. Congregationis Con-

valida la. rinuncia ín'favorem l'atta da colui che abbia

<< cilii in una Civitatensz', relata per Garciam (6); in
<< qua expresse censuit vicarios & capitulo ad exerci—

ricevute il benefizie colla condizione della promozione

(l) Bouix, De judicíís, t. Il, p. 311 0 seg.
(2) Tom. ¡, p. IX.. Recentiorum, p. 240.

(3) Cons. 356, n. 6.

entro l'anno, quando non si ¡; piú in

(4) Decis. 950, n. 1.
(5) In cap. x…. sess. 24.
(6) Pers 1, cap. 11, n. 94, in add.

tempo ad
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lºautorit'a del superiore nei senso, che costui deve riconoscere ed approvare la giusta e canonica causa,

Curia che non ammette la rinuncie. in favorem, dei
benefizi non posseduti per sette, sei o tre anni. Ordi-

la nullitb. in discorso avrebbe un carattere assoluto

nazione col titolo di benefizio.—— 617. Se possa valie tale da potersi eccepire anche dallo stesso rinunciante. Inveee si ammette da altri che la rinuncie, nel
caso, e nulla bensi nei rapporti colla chiese, ma ri—

damente rinunciare l'accusato di delitto. di cui si

prevede inminente la privazione. Se il condannato
con sentenza passata in cosa giudicata, ma non
eseguita. — 618. Si pub rinunciare per sé o mediante procuratore. La revoca del mandato dev'es—

mane valida di fronte al benefiziato rinunciante (3).
607. Non meno grave difñcolta si riscontra nel ricercare quale sia il legittimo superiore. Dice il Berardi: << Legiiimi superioris nomine, cum intellige
ad cuius ordinariam jurisdictionem pertinet col—
latio beneficie" illius, de cuius agiiur abdicatíane, qui
ui pim-iman est episcopus (4). Conseguentemente,
seconde que'sto autore, il legittimo superiore, neile cui
mani deve farsi la rinuncia, e colui che ha potestla
ordinaria di conferire il benefizio, di cui si tratta

sere dedottu a notizia del procuratore e del collatore.
— 619. Regula della Cancelleria, de consensu in re-

signatianibus. — 620. Se il mandante sia morto dopo
presentata l'istanza, ma prima che il procuratore
abbia prestato il consenso, in conformitá della regola.
— 621. A favore.di chi pessa farsi la riuuncia. —

622. Persone alle quali non pub conferirsi il beneflzio rínunciato. — 623. Giusta causa della rinuncie.
— 624. La giuste causa richiedesi, a piú forte ra-

gione, neile rinuncie condizionali. — 625. Beneflzi che
non possono venir rassegnati. Beneñzi litigiosi. —
626. Beneflzi uniti. — 627. Quando non possa aver
luego la rinuncia. Regala della Cancelleria. de inñrmis resignaniibus. Estensione delia regola. —
628. La regola vale anche per le rassegne (atte davanti l'0rdinario. Effetti della regela. — 629. Come
si computano ¡ giorni venti della regela. — 630. Re-

(salvo le riserve ed atfezioni apostoliche). Il Van
Espen (5) riconosce che le rinuncie semplici ed assolute si fauno per consuetudine davanti i collateri;
osserva perb che, per diritto delle decretali (6), niuno

pub rinunciare, inconsulto episcopo (n. 3). Finalmente
il Garcias (7), sull'autorita della Glossa (8), opina che
per legittimo superiore si deve intendere, non gia il
collatore, ma colui che ha facolta d'istituire e di desti—
tuire, qual e il vescovo od un avente simile giurisdi—
zione, quale il Capitole, sede vacante.
La questione non sembra di cosi facile soluzione.
Noi crediamo partito piu sicuro rimettersi sul punto
alle consuetudini invalse, in base agli statuti speciali
delle singole chiese.
608. Checohb sia delle rinuncie pure e semplici, egli
e indubitato che le traslazioni dei vescovi sono riser-

gula, de publicandís resignationibus. Costituzione
Humano m'a: judicio. — 631. Dove si ha da l'are la

pubblicazione. — 632. 11 favorito delle lettere apostoliche deve prendere possesso nel termine di nove
o sei mesi. — 633. Benefizi rassegnati neile mani del
vescovo. — 634. Se la pubblicazione pub venir asserbita dalla presa di possesso. — 635. Come si perfezioni la rassegna. — 636. Risolutiva tacita neile
rassegna condizionali. Regresso. Se sia necessarie.
una nuova collezione. Placet ed exequaiur. — 637.

Azione di spoglio, esercibile dal rassegnante o per—
mutante.

vate unicamente al Sommo Ponteñce (0), come a lui

605. Si e trattato ñnora dei modi con cui si per-

609. Anche le permutazioni dei benefizi possono
farsi solamente per autoritb. dei vescovi, a seconda
del diritto delle decretali (ll). Ne importa che altri
sia il collatore. Si ammette tuttavia che i prelati in-

solo vengone riservate le ammissioni delle rinuncie
fatte in favore1n (10).

dono i beneñzi per ministero dz“ legge, o per viriú
di sentenza del giudice. Rimane a discorrere dei

medi, con i quali il beneñziato si allontana dall'uflºicio
per fatto suo proprio. Cib avviene principalmente per

feriori eziandio possono approvare le permutazioni,
in base a lunga consuetudine, traendo argomento dal
cap. unico, de rea-um permutatione, in 6, ove pare

la rinuncia, la quale perb, intesa in un senso largo,
si divide in pura e condizionale. La rinuncia e con-

dizionale o perché lºinvestito, abbandonando un bene-

stabilirsi che tale facolt'a compete ai vescovi, ma rispetto ai benelizi di loro propria collazione (12).

fizio, viene ad essere trasferito in un altra, o perché
havvi commutazione fra benefizio e beneñzio, o infine
perchb la rassegna viene fatta coll,espressa condizione
che il benefizio rassegnato sia concesse ad una per-

Che se i benefizi da permutarsi sono situati in diverse diocesi, dovra accedere Pautoritit di ciascun
vescovo ( 13).
610. E appena da notarsi che la riuuncia dei benefizi, ecc causa) permutationis, pub aver luogo coll'intervento dellºautoritá. del vescovo, solo allora che non
si tratti dei riservati; nel qual caso egli e evidente
richiedersi assolutamente Pautoritb. della Sede apostolica, al cui diritto altrimenti verrebbe derogato.
611. E viceversa, quando si dice che le rassegne in
favorem non hanno valore se non fatte davanti al
Sommo Pontefice, deve cib restringersi al caso che

sona determinata. Nel primo caso, si verifica la transl.tiio, nel secondo la permutatio, nel terzo la resignaiio in favorem (1). Non verificandosi alcuna di
queste condizioni, la riuuncia non pub essere che pura
0 semplice.

606. La riuuncia, in generale, non e valida se non
interviene l'autorita del legittimo superiore. Si disputa
perb assai sulla natura di tale invalidita. Ammettendo

il concetto del Berardi (2), secondo il quale richiedesi
(1) Come si e gia visto altrove, le polizia ecclesiastica

(8) In Clemen. un., De renunc.

napoletana non permette le rinuncie in favorem. Ved. tra

(9) Cap. ll, De translat. epíscoparum.

gli altri, il Dispaccio 18 giugno 1768.
(2) De causis, quibus bene/iciarii, facto suo, beneficia

(10) Const. di Pio V, Guanta Ecclesiae, 58, ball. rom.
La ragione si fa consistere in cib che il palta, nel caso,
induce la simonia. la quale non potrebbe essere purgata
che del solo Pontefice (Vallensis, De beneficiis, lib. …,

ecclesiastica amittunt, p. 434, edit. cit.

(_?) Ved. le diverse opinioni presso Garcias, De beneñ…8. p. xx. cap. …, n. 219 e seg.
'
(4) Loc. cit.
(5) De resignatinne et permutatione beneficiorum,

tit. nvm, n. 2).
(11) Cap. v, De rerum permutat.

(12) Van Espen, loc. cit., n. 26.

cap. 11. n. 4.

(6) Cap. ¡v, De renunc.

(13) Glossa, in cap. un., De rerum permutat., in 6,
verb. collationem.

(7) Loc. cit., n. 251.
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la riuuncia riguardi una determinata persona; poiché
sarebbe sufficiente lºantoritá. ordinaria per quella riuuncia, che dicesi in favorem unionis facicndae, colla
clausola — non aliter, nec alias.
612. Abbiamo di sopra esservate che, per diritto

comune, l'interporre l'autoritb. riguardo alle rinuncie
em causa permutationis si spetta ai vescovi, sebbene

nd altri competa la collazione. Cib perb non vuoi dire
che costoro non debbano essere intesi (1).
Ma suppongasi ínoltre che il benefizie sia elettivo

o patronato. Sara pure necessario alla validitá. della
rinuncia il consenso del patrono e dell'avente diritto
allºelezione? Oppure basterá. che costoro sieno intesi
semplicemente? E la rinuncia, in difetto, sara ine—

per validamente rinunciare sia semplicemente, sia
condizionatamente, basta aver compiuta l'etb. di 14
anni (8). Ma si domanda ulteriormente: competere
almeno al maggiore dei 14 e minore dei 25 la resti—
tutio in integrum? Varie sono le opinioni in pro—
pasito (9).
614. Coloro, i quali prevedono di essere in breve
promossi alle prelature e dignitá, non possono vali—
damente rinunciare i benelizi posseduti, ostando la
reg. 26 della cancelleria, de bene/icz'is vacaturis,per
promotionem ad ecclesias et monasterio, la quale

suona come segue: << Nec non quaecumque collationes,
<< provisiones et dispositiones pro tempore faciendae
<< de praemissis et quibusvis aliis beneñciis ecclesia—

sistente o semplicemente annullabile? Quid, supposto

<< sticis, saecularibus et regularibus, quae per promo—

necessario il consenso, se la rinuncia sia giudicata
dal vescovo od altre prelato, necessaria od almeno
assai utile alla chiesa?

<< vendes vel assumendos ad quascumque praelaturas,

Ecco delle questioni, alle quali e impossibile dare

<< permutationis, ubicumque resignari vel alias dimitti
<< contigerit, cum inde secutis pro tempore, sint cassae

una risposta categorica. Vi ha chi crede che in genere il patrono non pub essere costrette a prestare
il consenso (2). Il Berardi stima (pag. 434) che ¡ pa—
troni, tanto laici che ecclesiastici e gli aventi diritto

<< inter illarum vacationis et huiusmodi promotionis

<< vel assumptionis tempora, simpliciter vel ex causa

<< et irritae, nulliusque roboris vel momenti ». E chiaro
il line della regola: si vuoi impedire che si eluda la
riserva pontificia, facendo delle rinuncie segrete e

allºelezione, devono prestare il consenso, sotto pena
di nullita, a meno che la riuuncia non sia ritenuta

permutande il proprio con altro benefizio, anche di

altrimenti necessaria od almeno utile (3). 11 Van Espen
distingue fra giuspatronato laico ed ecclesiastico,am-

615. Sara valida la riuuncia in favorem, fatta da
colui che, avendo ricevuto il benefizio colla condizione

mette che rispetto al giuspatronato ecclesiastica pub

della promozione entro l'anno, non abbia ricevuto

trascurarsi il consenso, nel caso di utilitb. o di necessita; lo nega dirimpetto al giuspatronato laicale,
richiedendo assolutamente il consenso. Anzi neppure
il Papa, almeno in Francia, avrebbe facoltia. di dero—
gare ad un tale patronato, sia che provenga da fondazione, sia che derivi da privilegio (4). Il Garcias (5)
opina invece che nelle rassegne in favorem, che si

ancora Pordine relativo, quando non vi sia piú tempo

fanno davanti al Papa, non e necessario il consenso
del patrono ecclesiastico, anche quando non se ne
faccia un'espressa deroga, a <liñ'erenza del giuspatronato laicale, la cui deroga, possibile certamente nel
Papa, non si ammette se non esplicita.
Per la risoluzione delle altre questioni, che del resto
non si elevano mai al di sopra di mere opinioni degli
serittori, rimandiamo al Garcias, che ne tratte diñ'u—
samente (6).
613. In genere, chiunque pub rinunciare sia puramente, sia condizionatamente (7). Anche qui perb
sorgono molteplici le questioni. E per cominciare: il

minore pub rinunciare? Si fa comunemente distinzione fra il minore dei 25 anni e maggiore dei 14 e
colui che non ha raggiunto ancora quest”ultima eta.

Secondo il principio che, neile cose spirituali, il maggiore di 14 anni si ha per maggiore, ammettesi che
(1) Van Espen, loc. cit., n. 27.

(2) Lotter., De beneñciís, lib. ii, quaest. 14, n. 67.
(3) E superfluo avvertire che qui si discorre solamente
della riuuncia condizionale, convenendo tutti che per la
semplice od assoluta, non si richiede il consenso di alcuno.
(4) Loc. cit., 11. 29-30.
(5) Op. cit., p. xi, cap. …, n. 12 e seg.
(6) Loc. cit.
("I) E tuttavia da considerar-e che, per la disposizione
del Tridentino (sess. 21, cap. n, De reform.), il vescovo

lievissima importanza (10).

a farlo? Il Berardi non dubita di ritenere una tale
riuuncia come infetta di frede, e quindi nulla (ll). All'incontro il Van Espen (12), sull”autorit'a di Flaminio
Parisio (13), sembra ritenere che la riuuncia e valida,
anche se fatta neil” ultimo giorno dell'anno concesse

per essere promosso.
616. Checchb sia di cib, si conviene da tutti che
potrebbe nou essere ammessa, nel caso, la rinuncia
delle chiese parrocchiali e degli altri benefizi richiedenti la residenza personale, specialmente se con riserva di pensione; come anche potrebbero venire
respinte le permutazioni di questi beneflzi con altri
non richiedenti simile residenza, per quello stile della

Curia, invalsa tin dai tempi di Gregorio XIV, il quale
vuole che il benelizio rassegnato sia stato posseduto
per sette, sei od almeno tre anni (14). E certo che non
si ammette la rinuncia del beneflzio fatta da colui, il

quale sia stato ordinato col titolo dello stesso beneñzio, se egli non ha come vivere o non gli si provvede differentemente, come del resto, e stato gia di
sopra avvertito (15).
617. Si controverte se e quando passa vali<lamente
rassegnare l'accusato di delitto, di cui si prevede in

tazione, ne l'accettazione potrebbe essere impugnata di
nullitá perché fatta dal vescovo fuori della proprie diocesi, essendo inapplicabile al caso il principio extra
territorium jus dicenti, impune non pareiur (Appello

Roma, 15 lugli01887, Temi Romana, p, 145. Ved. pure
Cass. Roma, 23 genn. 1888, Corte Suprema, p. 3 e segg-)(8) Cap. fin., De judiciis, in 6.
(9) Garcias, De beneficiis, p. xi. cap. …. n. 61.
.
(lº) Rebutfus, Comm. ad concordata, tit. De mandaiis
apostolicis, 5 fin.

non pub accettare la rinuncie al benefizie costituito &

(ll) Loc. cit., p. 436.

titolo di sacra ordinazione. senza prima constatere se il

(12) Loc. cit., cap. iv, n. 5.

rinunziante pessa altrimenti provvedere ai bisogni della
vita. Si tu eccezione per la riuuncia coatta, per motivo d'in—
degnitá, la quale equivale a privazione. ln ordine a tale
riuuncia, fu giudicato che desea non ha. bisogno di accet-

(13) De resign. benefic., lib. …, quaest. 2, n. 8. _
(14) Garcias, op. cit., p. xi, cap. …, n. 46; Flamimus
Parisius, loc. cit., n. 21.
(15) Conc. Trid., sess. 21, De reform., cap. n.
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breve la privazione, per sentenza del giudice. Anzi
giungesi pertino a dubitare se non sia valida la riuuncia dell*accusate di criminc, al quale sia annessa
la privazione di diritto ed anche del condannato con

sentenza passata in cosa giudicata, fatta perb prima
dell'esecuzione della sentenza (1).
E nell*ipotesi di coloro, che credono valida la ri—
uuncia, nen importerebbe che altri avesse impetrato
il benefizie dal Papa, in eventum privationis, a meno
che il benefizie non fesse diventato litigioso, colla
pronuncia di privazione e coll'aggiudicazione allºimpetrante (2), sebbene in questo caso il Van Espen

(n. 14) segun una diversa opinione.
618. Si pub rinunciare per sb o mediante procura—
tore, munite di mandato speciale, per atte pubblice.
Una volta costituite il procuratore ad renunciandum,
sebbene poi il mandato sia stato revocato, avra effette
la rinuncie da quello emesse, se la revoca non sia

dedotta a notizia del procuratore e del collatore del
benefizie (3).
619. A togliere di mezzo le frodi, per cui talune

potrebbe avanzare al Pontefice un'istanza di riuuncia
in nome di un altre, anche incensapevole,e eesi pri-
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trattandosi di beneñzio parrocchiale, devra questi
venir approvato dagli esaminatori sinodali, ed esserc

dell”eta di 30 anni, sebbene, in generale, per un tale benefizie, basti aver compiute l'anne venticinquesimo (5).
622. Una volta che il benefizie sia rassegnato, pub
conferirsi a chiunque. A questa regela perb fu posta
giustamente una limitazione nel senso che vengone
esclusi i consanguinei, gli af(ini ed ifamiliari, tanto
del rinunciante, quanto dellº0rdinarie collatore (6). A
tale restrizione non sono tuttavia seggette le permutazioni, purché d'altronde non vi sºinsinui la frede (7).
623. La riuuncia non pub farsi che per una giusta
causa. Se trattasi di rinuncie pure, le cause furone
riassunte nei seguenti due versi:
Debilís, ignarus, male conscius. irregularís

Quem mala plebs edit, dans scandala, cedere possit —

a termini del cap. x, de renunciat., appartenente ad
Innocenzo III.
624. Ma se la causa giusta richiedesi neile rinuncie
semplici, a fortiori cib deve dirsi di quelle condizionali, le quali hanno confini cos] poco netti e precisi

varlo del benefizie, fu indotta la regela della cancel—

col campo in cui regna la simonia. Cesi non ¿: certa—

leria, de consensu in resignationibus et pensionibus,
la quale e del seguente tenore: << Papa voluit et or<< dinavit quod super resignatione cuiuscumque bene<< ñcii ecclesiastici seu cessione juris in eo, quam in
<< manibus suis vel in Cancellaria Apostelica ñeri con<< tigerit, Apostolicae literae nullatenus expediantur,
<< nisi resignans vel cedens, si praesens in Romana
<< Curia fuerit, personaliter, alioquin per procuratorem
<< suum ad hoc ab eo specialiter constitutum, expe—
<< ditioni eiusdem in eadem Cancellaria expresse con<< senserit et juraverit, ut moris est. Et si ipsum re-

mente una causa giuste, anzi la rinuncia sarebbe infetta di simonia confidenziale, se il chierico rinunciatarie si obbligasse espressamente o tacitamente a
trasferire in altri il benefizie ricevuto o di lasciar

godere ad un terzo i relativí frutti. Lo stesso dovrebbe dirsi quando il rinunciante si fesse gia sottoposte al concorso, col fine prestabilito di cedere ad
un amico od altra persona interessante, la conseguita

prebenda (8).
625. Tutti i benetizi possono _rassegnarsi, sia puramente, sia condizionatamente. E perb da notare che

<< signantem seu cedentem piuries super uno et eedem

non possono essere oggetto di permuta i benefizi li-

<<
<<
<<
<<
<<

tigiosi (9), perchb non si aumenti il numero del liti-

beneficio, in favorem diversarum personarum successive consentire contigerit, voluit Sanctitas Sua,
quod primas consensus tenere debeat et alii posteriores consensus ac literae, eorum praetextu, etiam
sub priori data expeditae,pro tempore, nullius sint

<< roboris vol mementi..… ».
620. Quid se il mandante sia morte dopo presentata l*istanza, ma prima che il procuratore abbia
prestato il consenso, seconde questa regela? Petra
cib nen estante il mandatario prestare il consenso alla
spediziene delle lettere apostoliche, in forza del man-

dato? Flaminio Parisio (4) risponde che si, poichb
sebbene il mandatario, dopo la morte del mandante,
nen pessa dar principio a negozi nuovi, pub tuttavia
compire quelli gi'a cominciati. E tale opinione dice

essere stata approvata dai Pontelici Alessandro VI e
Leone X.
621. La riuuncia pub farsi a favore di chiunque, che
per altre sia capace, rilasciandosi nella Curia le lettere apestoliche colla forma Dignum, seconde la costi—

ganti. Anzi Garcias (10) centro Torre ritiene che se
due litigassero sopra un benefizie, anche posseduto da
uno di essi, non potrebbe farsene la permuta avanti
l'0rdinario, per causa di concordia, dovendo i beneflzi
permutati appartenere pacíficamente ai permutanti.
Similmente, como in genere, ¡ beneflzi litigiosi non
possono rassegnarsi davanti lº0rdinario, se non a favore del collitigante. Perb, anche in questo caso, il
Garcias (ll) distingue fra la cessione della lite e della
causa, la quale potrebbe aver luogo anche senza l'au—
torita di alcun superiore e che certamente pub farsi
davanti l'0rdinarie, e la cessione, la quale debba aver
per eñ"etto la collaziene del diritto cedute, per opera
dell*0rdinario medesime o di altre prelate inferiore;
poichb, ein dice, in questa seconda'ipotesi, una simile
riuuncia o cessione non sarebbe del tutto sicura.
626. Come i benefizi litigiosi, eesi anche gli uniti
non possono permutarsi, poiché il benefizie unite,
propriamente parlande, non esiste piu como ente se-

tuzione 32 di Pio V, ende gli esecutori vengone incaricati di esaminare le qualitit del rinunciatario; e

parato e distinto. E cib sia che Punione abbia sortito

(l) Berardi. loc. cit., p. 436; Garcias. loc. cit., n. 62
0 seg.; Van Espen, loc. cit., n. 10.
(º) Garcias, loc. cit., n.' 82.
(3) Clement. unic., De renunciatiane.
(4) Op. cit., lib. ix. quaest. 24.

(8) Ved. le cost.: Romanus, di Pio IV; Pastoralis, di
Siste V; Durum nimis, di Pío V, e Garcias, op. cit.,
p. xi, cap. iii. 5 2, per totum.

(5) Riganti, Ad reg. 45 canoeiiaríae. n. 36 e seg.
(6) Const. Guanta Ecclesiae, di Pío V.

(7) Cfr. Benedetto XIV, De Synado dioecesana, lib. xiii,
cap. imv, n. 8 e seg.

e non abbia sortito il proprio effetto (12).

(9) Pirliing, lib. iii, tit. xix, 5 4, per totum.

(10) Op. cit., p. SI, cap. iv, n. 20.
(11) Loc. cit., cap. iii, n. 160.
(12) Cencil. Trid., sess. 21, cap. v; sess. 23, cap. xvm,
De reform.
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ll che tuttavia nen procede riguardo alle unioni, che
non abbiano sortito il loro effetto, neile rinuncie che
si fauno davanti al Papa, sia in favorem, sia ea: causa
permutationis, colla narrativa dell-”unione, poichb al-

lora devesi intendere sospesa lºunione per quella
volta (l).
627. Le rinuncie non sono permesse in egni tempo.

Dif'atti, colla regela della cancelleria, intitolata de
infirmis resignantibus ed (alias) de viginti, si valle
ovviare alle rinuncie fatte nello state d'infermitºa, a

favore di talune e coll'animo d'impedire la prossima
vacanza del benefizie e la libera disposizione di esse
nell'0rdinario od altre prelato, fesse anche il Romano
Pontefice. La regela viene espressa come segue: << Item
<< voluit quod si quis in inñrmitate constitutus resigna—
<< verit aliquod beneñcium,sive simplicitersive ex causa
<< permutationis, vel alias dimiserit aut illius com<< mendae cesserit, seu ipsius beneficii unionis disse-

<< lutioni consenserit, etiam vigorc supplicationis dum

pregiudizio di alcun altre. Quindi, nellºipotesi che
l'0rdinario abbia gia conferito ad uno il benefizie in
virt1'1 dell'ammessa rassegna, non potrebbe poi, in forza
della regela, conferirlo ad un altre, come resosi va—
cante ¡7er obitum (4).

Lo stesso Van Espen (seguendo Cliol<ier nel commentario a questa regela, n. 23), osserva che, quando
la regela spiega il suo effetto, il relativo benefizie,

quando si fesse rassegnato in mani del Papa, nen deve
intendersi riservato, come vacante nella Curia Romana. E la ragione e che veramente, essendo nulla

la rassegna, in forza della regela, il relativo benefizie
devra essere a libera disposizione dellº0rdinario, come
vacante per obitum (5).
629. I giorni venti della regela non si computano
di momento in momento, ma a giornate intere di 24
ore, senza calcolare il giorno a que e lºaltro ad

quem (6).
630. Sembra che la regela de infirmis resignan-

<< esset sanus, signatae et postea infra viginti dies 3.

tibus, di cui ci siamo occupati, abbia dato occasione

<< die per ipsum resignantem praestandi consensus,

all'altra regela detta de publicandis resignationibus.

<< computandos, de ipsa inñrmitate decesserit, et ipsum

Poiché, nell'intento di eludere la prima regela, si
cominciarone a farc delle rassegne in favorem molto
tempo prima dell'infermitb. e del pericolo della morte,
occultandole tuttavia in vita, por continuarc a godere

<< beneñcium quovis auctoritate conferatur per resi<< gnationem sic factam, collatio huiusmodi sit nulla,
<< ipsumque benelicium niliilbminus, per obitum cen<< seatur vacare ».
A prima vista questa regela sembra che contenga
una contraddizione, poichb si dice in primo luogo che
la rassegna deve essere fatta, perchb la regela stessa
abbia luogo, iu tempo di malattia: si quis in in¡írmitate constitutus resignaverit; d'altra parte poi si
aggiunge non importare se il rassegnante sia sano,

del benefizie sine alla morte.
A tali nuove astuzíe volendo ovviare il Pontefice
Innocenzo VIII, stabili l*altra regela concepita eesi:

allorchb firma la supplica di rinuncia: etiam vigorc

<<
<<
<<
<<
<<

supplicationis, dum esset sanus, signatae. Ma la

<< ubi dicta beneficia consistunt, publicutae et possessio

contraddizione si dilegua facilmente, esservande che

<<illorum ab eis, quos id contingit, petita fuerit; si
<< resignantes isti pestmedum in eorumdem resigna—
<< terum pessessíene decesserint, nen per resignatio<< nem, sed per obitum huiusmodi vacare censeantur;
<< collationes queque de illis, tamquam per resigna<< tienem vacantibus factae et inde secutae, nullius
<< sint roboris vel momenti ».
Ma questa regela, che dava luego a tante questioni
e che poteva facilmente eludersi, stando almene all”opinione di alcuni reputati serittori (8), rimase presso
di noi abolita, in seguito alla eostituzione Humano

veramente la rassegna ha luogo quando si presta il
consenso o personalmente o mediante procuratore e
non all*epoca che viene firmata l'istanza. Se dunque

si ritiene richiedersi la malattia quando si presta il
consenso, a ragione si pote scrivere nella regela che

il rassegnante debba essere infermo e che d,altrende
non importa se sia sane quando porge o firma la
istanza (2).
A1cuni credono che, come anticamente per tutti, la
regela reggeva anche quando non fesse preceduto.
alcuna malattia, essendo intitolata semplicemente de
viginti, eesi adesso cib si verifichi rispetto ai benefizi

di collaziene dei cardinali; perb cib non piace al Van
Espen, poichb, se una ragione di favore vi fesse, dovrebbe militare a pro dei vescovi, ai quali compete
la provvista, non _per indulto speciale, ma per diritto
proprio (3).
628. La regela tiene anche per la rassegna fatta

davanti l“0rdinario: cib viene provato manifestamente
dalla clausola — quavis auctoritate, in cui é compresa

eziandio lºanteritb. episcopale. Si fa perb eccezione
per le rassegne pure e semplici,quando tuttavia non
si trovano in giueco altri interessi che quelli del—
l'0rdinario e non sia possibile il pregiudizio altrui;
come pure la regela non reggerebbe nella rassegna
semplice, fatta davanti al Papa e da lui accettata,
spettando per altre la collaziene al Pontefice, senza
(l) Garcias, loc. cit.. cap. iv, n. 29.
(2) Van Espen, loc. cit., cap. v. 11. 8.
(3) Lee. cit., cap. vi, n. 1-2.
(4) Van Espen, loc. cit., cap. v, n. 30; cap. VI, n. 10.
(5) Loc. cit., cap. v, n. 20.

D. N. statuit ct ordinavit quod quaecumque ecclesiastica beneficia, sive in Romana Curia, sive extra
cam rcsignata, nisi de ¡His factae resignationes (si
in Romana Curia, intra sex menses (7); si extra
dictam Curiam, factae sint, infra mensem) ex tune,

via; judioio di Gregorio XIII, la quale venne a sostituirla.
In detta eostituzione si stabilisce che tutte le rassegne, anche ex causa permutationis,rispetto a beneflzi di qualunque natura, come pure le cessioni di
liti e diritti sul benefizie nen posseduto dal cessionario al tempo della cessione, fatte neile mani del
Papa, nonché le relative prevviste ed i mandati de
providendo, debbane pubblicarsi, una alle analoghe
lettere apostoliche, nel termine di mesi sei, trattandosi di benefizi situati al di qua dei menti; nel ter—
mine di nove, se al di la dei menti, dalla data prima
della concessione della grazia e non dal giorno del
prestato consenso.

631. La pubblicazienc deve farsi nella cattedrale o
nella chiesa a cui appartiene il beneñzio, in tempo
della messa, quando maggiore ¿: la moltitudine del
(6) Rebuñ'o, Glossa 10, n. 9.
(7) Giulio lll aggiunse: a die datae suppticatíonís.
non a die praestiti consensus; e dopo la voce collationes: — et guaem's aliae dispositiones.

(8) Van Espen, loc. cit., cap. vii, per totum.
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popolo, ad alta ed intelligibile vece, individuando la
rassegna o la cessione con tutti i particolari delle

qualita del benefizie, della rispettiva invocazione, del
nome del rassegnante o cedente e del rinunciatario
e cessionario, ecc. Una copia poi contenente tutte
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veramente conferito alla persona designata e che Puno
e l'altro dei permutanti ottenga il paciiico possesso di
quello con cui si ¡"a lo scambio (5).
Quindi il permutante, se soñ're cvizione, anche dopo
la collaziene e la presa di possesso, pub esercitare il

queste indicazioni ed un sunto delle lettere aposto-

diritto di regresso al primo benefizie (6). Si disputa

liche Si ha dºafliggere alle porte delle chiese.
632. Entre il detto termine di sei o di nove mesi, ri-

perb se in questo caso faccia mestieri di una nueva
collaziene, af[ermandolo il De Selva (7), negandolo
Antonio Fabre (8).

spettivamente, il favorito dalle lettere apesteliche ¿ tenute di prendere possesso del benefizie. E quando cib
non fesse possibile, per lite pendente od altre legittimo
impedimento, le lettere apostoliche, col certilicato di
pubblicazienc, se eseguita, devranno presentarsi al

giudice od altre esecutore a cui spetti, facendo ¡stanza
per Pesecuzione e per la presa di possesso; sotto pena
di nullitit della grazia rispetto al benefizie rassegnato
o diritto cedute e dell'inabilitb ed incapacitit a rice—
vere il benefizie medesime. Si dichiara altresi che il
benefizie od anche il diritto cedute devra ritenersi
vacante sin dal giorno della rassegnao cessione, anche
se per altre nulle.

633. E quante ai benelizi rassegnati neile mani del
vescovo od altri prelati inferiori, anche per causa di
permuta, si dispone che le rispettive rassegne devono
ammettersi o respingersi, nel termine di un mese, nel
quale deve pure farsene la provvista, quando a loro
appartenga, con obblige al prevviste di pubblicarla e
prendere il relativo possesso entre tre mesi dalla
provvista medesima, esservande le forme ed i medi
di sopra indicati. Ed in difette, la provvista e nulla,
con vacanza ipso jure del benefizie, riservandosene

la collaziene al Sommo Pontefice (_l).
634. II Berardi, anche sotto l*impero della costituzione di Gregorio XIII, sull'autoritit del Fabre (2),
ritiene prebabile che la pubblicazienc pub venir asserbita dalla presa di possesso per parte del rinunciatario, quando avvenga nec vi, nec clam, nec precario, ed il rassegnante cessi d'ingerirsi ulteriormente

del benefizie. Ma se cib ¿ prebabile nei paesi eve e
tuttora in vigorc la regela de publicandis resignationibus, dubitiame assai che pessa sostenersi presso
di noi, che siamo retti esclusivamente dalla costituziene Humano ciar judicio, la quale, accanto alla
presa di possesso, richiede espressamente anche la
pubblicazienc, come fatto a sb ed indipendente.

635. La rassegna non si perfeziena col firmare semplicemente il relative atte. Anche nella riuuncia semplice, re integra, essia prima che venga amm_essa dal
superiore, si pub sempre resilire (3). Il rinunciante neile
mani del Papa ha faceltá. di pentirsi fino a quando non
abbia prestato il consenso nella Camera o nella Cancelleria seconde la regela 44, de consensu in resigna-

tionibus ; nen importa che la riuuncia presentata gia
al Papa, sia stata da lui accolta colla clausola Fiat ut
petitur (4).
636. Le rassegne condizionali: in favore1n ed en:

A noi sembra pii'i prebabile l'epiniene del De Selva,
poiché nen pare consentaneo ai principii di gerarchia
e di subordinazione che il chierico, marte suo, pessa
impadronirsi di nuove di un benefizie cedute con atte
solenne, sia pure seguita l*evizione di quello ricevuto
in cambio. Ad egni modo non sarebbe mai possibile
riternare all”antico benefizie, senza ottenere un nuevo
placet od exequatur, come facilmente si concede da
coloro che tuttavia opinano possibile il regresso, senza
nueva collaziene (9); Se eesi e, deve ritenersi che presso
di nei e necessaria altresi la nova cottatio, perché,
senza il rispettivo documento, non sarebbe possibile
conseguire neanche il placet o l'emequatur.
637. Il titolo ed il possesso del benelizio rimane presso
il rassegnante o permutante, [inche il rinunciatario o

compermutante non lºabbia apprese ed acquistato. Da
cib consegue che il rassegnante o permutante, fino al
detto momento, pub esercitare Pazione di spoglio centro

chiunque attenti al suo possesso (10). Centro il terzo
turbatere, la restituzione deve pronunciarsi anche dopo
che fesse state. ammessa la rinuncia in favorem (11).
CAP. XVIII. -— I benefizi nella vacanza.
638. Cestituzioni dei Ponteñci, riguardo egli spogli. Cappellani amovibili ad nutum. Pensioni ecclesiastiche.
Beneñzi semplici. — 639. Lotta fra le due societá,

civile ed ecclesiastica. Regio decrete 25 giugno 1871.
n. 321. Decreto 4 giugne 1864, n. 1802 per la Sal“degna. Decreto 11 ottobre 1884, n. 2716. — 640. Di—
ritto di i'egal'ia. Decreto della Repubblica Italiana.
23 settembre l802. Circolare 26 marzo 1803, anno ll.

— 641. Decreto di Vittorio Emanuele 11, 27 settembre 1860. -— 642. Regolamento 16 gennaie 1861,
n. 4608. — 643. Decreto 22 novembre 1866, n. 3337.

Decreto 14 dicembre successive, n. 3396. Decreto
20 dicembre 1866, n. 3403. — 644. Altri decreti e
circolari sul medesime argomento. — 645. Legge
28 luglio 1861, n. 131 per il giá Ducato di Modena.
Le Commissioni diocesane. — 646. Regia ammini—
strazione, opere, diocesi, Commissioni míste in Toscana. Decreto del Governo Toscano 27 gennaie 1860

che abolisce il concordato. Decreto 23 marzo 1862,
n. 501. — 647. Decreto 17 febbraio 1861, n. 250 nel

Napolitano. — 648. Decreto 8 giugno 1862, n. 652
che istituisee l'uñício di R. Economate Generale in
Sicilia. Articolo lº di esse decreto- Altre decrete
23 dicembre 1866, n. 2711. — 649. Regolamento 23 dicembre 1866, n. 2747. Amministrazioni diocesane.
Benefizi improprii, ecc. — 650. Decreto 22 nov. 1866,

causa permutationis seno sempre seggette alla riso-

n. 3329, per le provincie venete. — 651. Art. 17 della

lutiva tacita, rispettivamente, che cioé il beneficio sia

legge 13 maggio 1871, n. 214 sulle guarentigie penti-

(_l) Garcias, op. cit., p. xi, cap. iii, n. 273 c seg.; De—

in case di premerienza del rinunciatario, come anche sone

Vºil. t. i, tit. vm, % B.
(2) In Cod. De sacr. eccl.. def. 14, 59 et 60.
(3) Garcias, loc. cit., n. 227.
(4) Choliier. loc. cit., n. 27.
(5) Fiaminius Parisius, De resignat. beneficiorum,
clilaest. 3, n. 10 e seg.
_(6) 11 regresso nella specie, non e vietate del Concilio
di _Trente (sess. 25, cap. vn, De reform.) deve sone col…“ semplicemente ¡ regressi al benefizie del rassegnante,

vietate le riserve di tutti i preventi del benefizie, durante
la vita del rassegnante (Van Espen, loc. cit., cap. v…,
n. 25).
(7) De beneficiís, quaest. 27.

(8) Op. cit., lib. i, tit- ii, defin. 53.
(9) Van Espen, loc. cit., n. 23.
(lº) Chol<ier, De permutat. benefic., p. iii, cap. xxxn.
(ll) Antenius Faber, op. cit., deñnit. 55.
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ñcie. Appello per abuso. — 652. Numero degli Economati generali nel Regno. Enumerazione. — 653. Art. 18

dello Statuto del Regno d'ltalia. Giurisprudenza. —
654. L'amministrazione dei benefizi vacanti si considera come individue in tutto il Regno. Conseguenza
per la. rappresentanza in giudizio degli econemati.
Giurisprudenza. Amministrazione dei benefizi vacanti nella Marche. — 655. Gli economati non sono

amministrazioni dello State, ma istituti di regia prerogaliva. — 656. Gli economati, in tempo di vacanza
dei benelizi. hanno gli stessi diritti dell'investito. Se
attori in giudizio, devono chiedere l'autorizzazione
del Ministro di grazia e giustizía. Responsabilitá per
mancata denuncia di aumento di rendita. — 657. Amministrazione ed erogazione delle rendite del vacanti.
Chiese parrocchiali. Economo spirituale. — 658. Se
data la vacanza di un canonicato, l'Ecouomato abbia

diritto a percepire le rispettive distribuzioni quetidiane. Giurisprudenza. — 659. Distinzione fra massa
grossa e piccole. lmprescrittibilitá. dei diritti di re-

galia. — 660. Regio Decreto 8 dicembre 1861, n. 373
per le Provincie napolitane che esclude dal sequestro
le porzioni cheaparrochi defunti appartenevano, come
partecipanti neile chiese ricettizie. Porzioni di massa
comune dei Capitoli. Giurisprudenza. Art. 3 legge

15 agosto 1867. — 661. Se sequestrabile la congrua
parrocchiale, corrispostada un Comune nel Napolitano.

Supplemento di congrua. Tassa di manomorta. — 662.
L'investito ha diritto alla percezione dei frutti, cominciande dalla data dellºexequatur o placet. Promozione

<< quam etiam post eorum obitum, usque ad diem captae
<< possessionis dictorum beneñciorum per successores in
<< eis, maturandos seu decurrendos, pro rata temporis,
<< ad ipsam Cameram nostram spectare, eosque eidem
<< Camerae Apestelicae applicatos esse volumus atque
<< statuimus » (1).

Senonchb tali disposizioni non trovavano dappertutto pronta esecuzione; anzi molti Stati allettati dall*esempio della Chiesa, pretesero essi medesimi la percezione dei frutti dei benefizi vacanti, opponendo al
diritto di spoglio, quelle di regalia.
639. Non intendiamo qui seguire le lunghe e trava—

gliate lotte fra le due potestb, civile ed ecclesiastica,
facenti a gara per impossessarsi dei lauti preventi dei
vacanti — lotte terminate sovente in concordati e piti
frequentemente colla vitteria del petere laico, armate,
sul potere ecclesiastico, munite semplicemente del mo—
rale prestigio. Anzi pub sicuramente añermarsi che

oggigiorno e quasi scemparso il diritto di spoglio, pur
sancite da tante costituzioni apostoliche, a favore della

Chiesa; vige perb tuttora, in egni sua parte,in Roma
e neile sedí suburbicarie, a termini del decreto regio
25 giugno 1871, n. 321, come si e gia di sopra avute
occasione di accennare. Ed in Sardegna furone mantenuti gli spegli dei vescovi a benelizie delle cattedrali
e dei seminari, seconde il decreto 4 giugno 1864, n. 1802,

da uno ad altre benefizie. Giurisprudenza. — 663. Sequestro delle rendite dei beneflzi pieni. Giurispru-

applicandosi, relativamente ad essi, la R. Istruzione
del 13 novembre 1786 (2).
Perb anche ¡ detti spoin furone aboliti con succes-

denza. Provincie napolitane. — 664. Effetti della semplice sospensione a divinis. - 665. Morte di un

sivo decrete 11 ottobre 1884, n. 2716, in emaggio alla

titolare di chiesa vescovile. sospeso, ed a cui sia
state telte l'amministraziene. ll sequestro nel diritto

libertb. di testare.
640. Ma telte queste eccezioni e qualehedun' altra

canonice puro.

di poca impertanza, di vere, presentemente il diritto

di regalia ha ottenuto ovunque il sopravvento.
638. 11 Pontefice Siste V, rinnovande e confermando
le costituzioni dei suoi predecessori, Paolo III (1537),

Le prime norme per l'amministrazione dei benefizi
vacanti e perla vigilanza sui pieni furone gia lissate

Giulio lII (1554), Pio IV (1561), Gregorio XIII (1567),

dal Vice Presidente della Repubblica italiana colde-

dispose: << Omnes et singulos fructus, reditus, pro<< ventus quorumcumque beneficiorum.…. quecumque
<< mense pre tempore vacantium, tam ante obitum
<< illerum possessorum pendentes et maturates ac
<< etiam a solo minime separatos seu nondum exactos,

crete 23 settembre 1802, anno l, che per la sua impor—
tanza sterica ripertiamo:

(l) Vedi anche le belle d' Innocenzo Xll, Inscrutabili
(1594), di Benedetto XIII, Sacrosancti Apostotatus o/ficium
(1724) e di Benedetto XIV, Pastaratis sotiicituda (1756),

genti nell'isola, circa lo spoglio dei vescovi e l'applicazione del medesima a benefizie delle cattedrali e dei
seminaríí, seguendosi per quanto tocca siifatto argomento, dai regi economi, le prescri:ioni delle regie Istru-

di sopra citate.

Non seno seggetti a spoglio i frutti dei cappellani
amovibili ad nutum (Redoan., De spoliis ecclesiasticis,

quaest. 3, n. 5).
Si controverte quante alle pensioni, specialmente se

ecclesiastiche in senso stretto (Redoan., op. cit., n. 6
e seg.).
L'Ostiense (cap. fin.. De peculio clericorum) afl'erma
che non vi sono soggetti ¡ beneflzi semplici. Contra:
Martino Navarro (Commentarius, de spoliis clericorum,
5 6, n. 5).
(2) Giova riferire l'intero testo del decreto:
.. Art. 1. Ai regi economi diocesani nell'isola di Sar—
degna é aflidato l'incarico di esercitare il regio diritto
di possesso e di amministrazione dei beneflzi vacanti, in
ciascuna diocesi, a senso ed in applicaziene degli articoli 1, 2, 3 del regio decreto 26 settembre 1860, n. 4314.
.. Art. 2. Per l'efl'ette dell'articolo precedente. i regi
economi diecesani s'atterranne alle disposizioni degli

art. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regelamento approvato con regio decreto del 16 gennaie 186],
n. 4608.
“ Art. 3. Nulla ¿ innovato quanto alle discipline che,
secando speciali disposizioni regie e pontificie, sono vi-

.. l. 11 Ministro per il Culto, negli oggetti che appartengeno alle sue ispezioni, corrispenda ne' Dipartimenli

zioni del 13 nov. 1786, e te corretative disposizioni
successive.
.. Art. 4. Continuando nel cbmpito a[ñdatele per lo innanzi, la R. Commissione per gli spoin e vacanti in
Cagliari, verranno sottoposti all'esame della medesima.
¡ bilanci ed iresocenti annuali della gestione economale
estesa, a tenore dellºart. ], in osservanza delle Istruzioni
ai regi economi diocesani, approvato con regio decreto
13 novembre 1859 e di quelle altre lstruzieni particolari
che, a complemento delle preesistenti e ad agevolare l'at-

tuaziene dell'intento del presente decreto, verranno date
dal nostro Guardasigilli.
.. Art. 5. Per l'amministraziene dei benelizi vacanti, ¡
regi economi avranno lo stesso premio che oggi ricevone per l'amministrazione delle mense vacanti.
» Art. 6. Finché non sia altrimenti provveduto, l'am—
ministrazioue del vacante priorato di Benarcado conti-

nuerá. ad essere tenuta dallºodierno amministratere, seconde le norme oggidi in uso ...

Prima di questo decreto, la regalia si esercitava solamente rispetto alle mitre, le abbazie ed ¡ priorati di regiº
patronato (art- 530 e 533 Cod. Feliciano).
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coi Prefetti. Questi sone incaricati della serveglianza in
luogo sopra di questi oggetti, dipendentemente dalla direziene ed analoghe definitive disposizioni del Ministro.

.. ll. Sono stabiliti nei distretti dei delegati speciali
che, sotto la vigilanza de' Prefetti, e dietro le opportune

istruzioni de loro comunicarsi, amministrano i benefizi
vacanti di qualunque aorta, ne prendeno in deposito le

sostanze in case di vacanza o di sespensiene, e ne danno
il possesso ai provvisti.
-— lll. Sono eccettuati quei benefizi, i di cui beni, in

case di vacanza, fossero per legge avocati alla Naziene.
ll Ministro delle Finanze ne assume di questi il possesso
e l'amministraziene in nome della Naziene.
- IV. ! delegati sono scelti fra i cittadini pii'i commendeveli. Dietro le informazioni dei Prefetti. il Ministro
li nomina.
.. V. I delegati rendeno i conti ai Prefetti, che ne rimettono i risultati al Ministro. colla proprie osservazieui.
.. Vi. 1 delegati invigilane sopra ¡ locali stabilimenti
di pubblica beneficenza e ne pertano alla superiore cognizione gli abusi di economia 0 di disciplina.
uVll. ln pendenza degli stabili regolamenti sulle
congrue parrocchiali ed altre dotazioni e prestazieni per
il culto a carico della Naziene, resta terme il disposto dell'art. 9 del decreto 23 giugne sulle attribuzieni del Ministero per il culto.
.. VIII. 11 Ministro per il culto fa rilevare lo state
delle prestazioni e dei pesi incombenti attualmente per
l'esercizio del culto all'Amministrazione dei beni nazionali. A questo eñ'etto e per le disposizioni successive si
concerta col Ministro delle í]nan7.e nella parte che ad
esse appartiene.
.. IX. ll Ministero delle finanze fa rimettere dai sub.
economi ai delegati speciali, nominati del Ministro per
il culto, ¡ beni, i centi e le carte relative, eesi ai bene-

fizi vacanti, come a qualunque altre oggetto di privativa
attribuziene del Ministro per il culto.
“ X. I Ministri, ecc. n.
Per l'esecuzione di questo decrete, fu poi spedita la
seguente circolare dai ministri del culto e delle ñnanze,
in data 26 marzo 1803, anne 11, che riferiamo per la
parte che ci pub interessare:
¡¡
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u 2. A scanse di egni controversia, vengone dichiarati
compresi fra i patrimoni avocati e quindi sottoposti all'eii'ette dell'art. 111 per l'avanti, e por l'addietro, alle
disposizioni generali amministrative, come proprietá ricenosciute della Nazione, quei benefizi i quali, sia con qualificazione di abbazie, sia senza qualitlcazione, come semplici, senza enere ecclesiastico, e senza alcuna relazione
a funzione di culto, saranne vacanti e vacheranno in

appresso.
" 3. Son parimenti riternati sotto l'avocezione que' henefizi, di qualunque sorte, non aventi cura di anime, né
principale ne sussidiaria, i quali appartenevano alle corporazioni e persone morali cessate, ai beni e diritti delle

quali ¿ sottentrata la Naziene.
“ 4. Restane salví nondimcno i diritti patronsli delle
famiglie, siano attivi, siene passivi, siccome resta salvo il
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.. 6. I benefizi di patronato di comunitá, luoghi pii ed

altr'e esistenti persone morali, dei quali ¿ stata sespesa
la nomina, in forza del sancito e generalizzate decrete
dell“Amministraziene generale di Lombardia, 11 brumale
anno V, non si ritengono definitivamente incorperati al
fondo nazionale, petendosi, a termini del decreto del Direttorie, 10 fruttidoro, anno VI, riconferire coll'assenso
del Governo per circostanze particolari e per bisogni di

culto; e tanto meglie neilo s!ate di favore, accordato
attualmente alla Religieue cattelica dalla Costituzione.

Quindi ¡ rispettivi loro patrimoni beneflciari che possono
vacare, restane esclusi dell'azienda amministrative, e sog-

getti alla direziene ed amministrazione tutoria.
a Debbono per conseguenze astenersene gti esatteri dell'Econemato, ende lasciar luogo all'azione dei delegati
del Ministero per il culto.
u 7. Nendimeno quei benefizi di questa classe… ¡ quali,
venuti in addieiro in amministrazione nazionale mista.
restane attualmente depositati presso l'Econemate e suoi
agenti subalterni, vi debbono prevviseriamente restare,
ñnchb neile vie regolari venga di essi altrimenti disposto,
convertendosi il reddito a benefizie del fondo nazionale.
salví gli oneri che petessero a questi incembere, e che,
per decreto di autoritb competente, si dovessere sostenere, e salva l'integritb. e conservaziene del fondo.
.. 8- A scanse di egni perplessitt nella fede pubblica,
dove per la confusione dei patrimoni, o per ambiguitá
di leggi, risultassere venduti alcuni di questi fondi, o
pendessero alcuni contratti sopra di essi, non contraddetti né controversi, l'autoritb tutoria. riservandesi il
compense, in quante pub essere di ragione e di equitá
verse la Nazione, non disturba gli acquisitori né impedisce maturi contratti.
u 9. In particolare si conviene che le mense vescovili

vacanti restino presso gli attuali amministratori. e siene
essi dipendenti delle Prefetture e quindi dall'autoritb.
superiore tutoria, e siane dipendenti dall"aziene economale sotto le ispezieni del Ministro delle linanze, ritenuto che in questo caso i conti ed i frutti si tengeno
separati, da nen potersene disperre nemmeno provvisoria-

mente, se non se per ordine e coll”asseuse del Ministro
per il culto.
u11...................

“ 12. Gliinteressati a conoscere dell'amministrazione
dei giacenti benefizi avranno azione pel retro ¡1 tutto ¡1

1802 verso ¡ rispettivi amministratori nazionali, in dipendenza dell'Economato e Subecenemati, e per l'avvenire
verse ¡ Delegati tuterii.

“13"
641. Ricostituita appena l, unita italiana, si pensó

immantinente a regelare in un modo uniforme, per
quante possibile, la stessa materia. Emanb quindi il
regio decreto 26 settembre 1860, n. 4314, nel quale

Vittorio Emanuele II
“ Considerando che, per massima antica e costante della
nostra Menarchia e di tutti gli Stati cattolici, i frutti

vacanti). a richiedere, nei medi regolari, dalla Nazione

dei benefizi vacanti costituiscono una regal'ia, ende la
sovranitá. civile é iuvestita del diritto di assumere il possesso dei detti benefizi e di amministrarne e di appli-

¡"adempimento di qnegli oneri annessi ai detti beneflzi,

carne ¡ preventi;

dove risultassero relativamente necessari ai bisogni di

.. Considerando che questo diritto ¿ sempre stato esercitato, sebbene con varietá di misure e di forma, come

diritto dell'auteritix tutoria (amministrazione benefizi

qualehe popolazione.
" 5. Si ritengono ugualmente intangibili i fondi asseBnati per causa di beneficenza, da non peterne disperre
senza consentita equivalente surroga.

neile antiche nostre provincie, eesi neile altre, alle medesime aggregate pel libero loro voto, eccettuate le sele
Romagne, in quanto, per l'unione dell'auteritb. spirituale
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cel dominio temporale. vi andavano confusi i diritti es-

.. li loro ufdcio si estende all'amministrazione e consor-

senzialmente distinti della Chiesa e dello State;
.. Considerando che sifl'atto diritto, in riguardo alla
regia nostra prerogativa, alle istituzioni del Regno, all'ordine pubblice ed al bene stesso della. Chiesa, deve
essere uniformemente esercitato in tutte le provincie dello
State, ed anche perché le canse religiose e pie si van-

vazione delle temporalitá colpite dalla dispºsizione dell'art. 21 della legge 30 ottobre 1859 sulla composizione
e sulle attribuzieni del Consiglio di State.

taggino egualmenteydei detti frutti dei beneflzi vacanti.
che sempre, secando la specchiata piola dei nostri mag-

giori, 1'urono alle medesime cause applicate;
.. Per queste considerazioni — visto l'art. 18 dello Statuto — sulla proposta. ecc.

.. ART. 1. Il regio diritto del possesso e d'amministrazione dei beneflzi vacanti sara uniformemente esercitato

in tutto lo Slato, senza divario fra beneflzi maggiori e
mineri e senza distinzione veruna circa la natura dei
beneflzi medesimi. ll rilascio dei beni ai nuovi investiti
dovrá essere preceduto sempre dal regio placita.
.. AM. 2. ] frutli dei beneflzi vacanti, detratta la spese
di amministrazione e detratto un equo compensa da corrispondersi al nuovo investito, propomionato al tempo
della vacanza e non maggiore mai della rendita di un

anno, saranno applicati a migliorare le condizioni dei
parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di
restaure delle chiese povere ed altri usi di caritñ.

- ART. 3. E ugualmente a&idata egli Economi generali
la cura d'invigilere sull'amministrazione dei beneflzi pieni
d'ogni genere, delle chiese e delle pie istituzioni annesse
alle medesime. alhnché non accedano irregolaritá e malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed ¡

regolamenti, che in tale materia sono e saranne posti in
vigore neile diverse provincie.
u ART. 4. Gli Economi generali invigilane che nessun
beneñciato sia messo in possesso della prebende bencflciaria, eve non abbia previamente ottenuto il regio placito, & senso dell'art. l del reale decreto 26 settembre 1860

e seeondo ¡ modi in pratice. neile diverse provincie. La
concessione e quindi la. presentazione del regio placita
non sera necessarie quando sia intervenuta la concessione

del R. emequatur. Gli Economi generali si farnnno pre.
sentare copia autentica o del regio placito o del regio

exequalur e la conserveranno nei loro atti.
" ART. 5. I giudici di mandamento. ¡ sindaci ed in
genere tutti ¡ pubblici funzionari, che per ragione dei loro
uflici possono avere notizia della vacanza di un beneflzio
o dell'assunzione di esse per parte di chi non avesse ri-

“ ART. 3. L'amministrazione dei beneflzi vacanti sara

portato il R. exequatur o ¡| R. placita, devranno denun-

lennta da Economi generali. che verranno da noi nomi—
nati. E—si dipenderanno dal nostro Guardasigilli, alla cui
approvazione. dovranno, alla tine di ogni anno, rassegnare

ciare il fatto 0 all“ Economo generale della provincia o
al Subeconomo della diocesi o del mandamento.
“ ART. 6. La disposizione del succitate art. 21 della
legge 30 ottobre 1859 si applicherñ. al caso di chi s'immettesse nel possesso di un beneflzio, senza aver otte—
nuto ii R. placita od il R. exequatur,
.. ART. 7. Ove gli Economi generali 0 i Subeconomi
incontrassero resistenza od opposizione ad esercitarei
loro uftici e specialmente ad assumere il possesso dei

i cauti della loro gestione.
u ART. 4. Gli Economi generali avranno sotto di sé
Subeconomi nelle varíe diocesi. che saranno nominati
nostro Guardasigilli.
.. Gli Economi generali terranno l'amministrazione
beneflzi vacanti di piu provincie. i Subeconomi quelle

dei
dal
dei
dei

benelizi vacanti di una sola diocesi o di piú mandamenti,
compresi la una diocesi medesima. Agli Economi gene—

benefizi vacanti ed altresi del pieni, nei casi espressi nei

rali sara specialmente commessa l'amministrazione delle
mense vescovili vacanti. Un apposito regolamento determinará le attribuzioni degli Economi generali e dei Subeconomi e la sede dei primi.
" ART. 5. Nelle antiche nostre provincie. nella Lom—
bardia, nella Toscana 6 neile Provincie parmensi sono

Ministero, sia dai giudici locali, il necessario appoggio

mantenute, finché non sia altrimenti provveduto, tutte

le norme e pratiche che vi sono in vigore circa l'ammi¡nistrazione dei benefizi vacanti. Vi saranne perb introdotte le disposizioni degli art. 1 e 2.
.. ART. 6. Nelle Provincie medenesi e nelle Romagne,
saranne poste in vigorc, circa l'assunzione del possesso
dei benefizi vacanti e circa la loro amministrazione, le
norme e le pratiche stabilite nelle antiche nostre provincie, con quelle modificazioni che saranno espresse in
npposito Regolamento.
.. ART. 7. li nostro Guardasigilli ¿ incaricate di provve-

dere alla compilazione dei succitati Regolamenti e di
curare la piena esecuzione del presente decreto n.

642. Per l'esecuzione di questo decreto, fu quindi
approvato il Regolamento 16 gennaie 1861, n. 4608,
che e il seguente:
“ ART. 1. Il regio diritto di possesso e di amministrazione di tutti ¡ benefizi vacanti ¿ esercitato da Economi
generali, nominati dal Re sulla proposta del Ministro di
G. G. ed affari ecclesiastici.
.. ART. 2. Essi concentrano in se l'amministrazione di
tutti i beneñzi vacanti d'ogni genere nelle provincie a
cui sono preposti, e la reggono seconde le norme e le
pratiche che vi sono e vi saranne stabilite.

surriferiti art. 1 e 2. potranno ottenere, sia del Pubblico
legale, anche coll'uno dei mezzi coattivi.
.. ART. 8. Gli Economi generali hanno speciale incarico
dell'amministrazione delle mense vescovili vacanti; essi
possono perb conferirla, sotto la loro responsabilita, ad
amministratori od agenti locali.
u ART. 9. Gli Economi generali raccolgono i frutti netti
di tutti ¡ beneflzi vacanti delle provincie de loro dipen-

denti, li custodiscono e il tengono a disposizione del
Ministro di grazíe e giustizia ed affari ecclesiastici, per

l'applicazione indicate all'art. 2 del decreto reale 26 settembre 1860.

.. ART. 10. Gli Economi generali devono compilare ogni
anno un bilancio attivo e passive della loro amministrazione, da presentare nel mese di novembre al Mini5tf0
di G. e G. ed afl'ari ecclesiastici.

.. ART. 11. Essi devono altresi rassegnare ogni anno al
predette Ministero un rendiconto della loro gestione &
una reiezione sui bisogni della loro provincia economale
in cui indicheranno a quali usi potrebbero essere P¡ú
particolarmente applicati ¡ frutti disponibili dei beneflzi
vacanti da loro amministrati, seconde le'norme stabilite
nel sopradetto art. 2 del R. decreto 26 settembre1860—
.. ART. 12. Gli Economi generali devranno tener presso

di se un elenco di tutti ¡ benelizi d'ogni genere. esistenti
nelle provincie a cui sono proposti, in cui sia espressa

la rendite. loro, con la specificazione degli oggetti chela
costituiscono ed a cui siano uniti, ave sia possibile. ¡ l'º'
lativi atti e documenti di fondazione ed erezione, anche in
carta libera. Un tale elenco servirá loro ad esercitare ellicacemente la vigilanza, di cui ¿ detlo al sovrascritto art. 3-
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Economi generali di Bologna, Modena e Cagliari saranne
ulteriormente flssate.
¡¡ ART. 26. Nulla ¿ innovato per ora alle norme e pratiche che determinano gli ufñci, le attribuzioni, gli emolumentí e le sedí del Subeconomi nella Lombardia. Essi
perb nell'eaercizio delle loro funzioni dipenderanno esclusivamente dall'Economo generale di Milano.
- ART. 27. Nella Toscana, gli uñici di economia, stabiliti in ciascuna diocesi, terranno luogo dei subeconomi
e saranno mantenuti colla norme e pratiche vigenti, ma
dipenderanno dall'Economo generale di Firenze.
.. ART. 28. Nelle Provincie parmensi, ¡ Consigli delle
Opere parrocchiali, torranno luogo dei subeconomi e saranno mantenuti colle norme e pratiche vigenti, ma di—
penderanno dall'Economo generals di Parma ».

- AM. 13. Ove ag1i Economi generali consti di qnalche
irregolariiá o malversazione nell'amministrazione di un

beneñzio o di qualehe inosservanza degli ordini e dei regolamenti veglianti in tale materia, sara loro cura di
premuovere gli opportuni provvedimenti di conservaziene,

di cautela e di repressione, invocando altresi, ove occorra,
¡“intervento dell'autoritá giudiziaria.
.. ART. 14. Gli Economi generali corrispondono col
Ministro di G. e G. ed añ'ari ecclesiastici, e con ogni

altra pubblica autoritá, per gli affari attinenti all'esereizio
dello loro funzioni.
.. AM. 15. Ci sara un Economo generale in Torino per
le antiche Provincie continentali del Regno, in Milano

per le Provincie lombarde. in Firenze per le Provincie
toscana, in Bologna per le provincie delle Romagne,

delle Marche e dell'Umbria, in Parma per le Provincie

643. Si avverte perb, in relazione all'art. 15 del riportato Regolamento, che con decreto 22 nov. 1866,

parmensi, in Modena per le Provincie modenesi, e in

Cagliari per la Sardegna.
.. ART. 16. Gli Economi generali di Torino, di Bologna,
di Modena e di Cagliari, si atterranno, nella lero amministrazione, alle norme e pratiche in vigore nella antiche
Provincie continentali del Regno.

n. 3337, furono soppressi gli economati generali di
Parma e di Modena ed annessi a. quello di Bologna,
e con altro decreto 14 dicembre successivo, n. 3396,

l*Umbria fu staccata dal distretto di Bologna, per es-

“ ART. 17. Gli Economi generali di Milano, di Firenze

sere aggregata a quello di Firenze. Anche 1*Econo—

e di Parma, si atterranno nella loro amministrazione alle
norme e pratiche mantenute in vigore nella Lombardia,
nella Toscana e nelle Provincie parmensi.
u ART. 18. Presse gli Economi generali possono essere

mato di Cagliari fu soppresso, venendo il suo distretto
aggregato all”Economato generale di Torino (1).
644. Per complemento e dichiarazione del riferiti

istituiti utñci di Segreteria e di Tesoreria, evo ne serga

Con regio decreto 16 gennaie 186], furone estese
alle Marche ed all'Umbria le disposizioni del decreto
26 settembre 1860, n. 4314.

decreti giova notara ancora quanto appresso.

il bisogno.
" Am. 19. Gli Economi generali e gl'impiegati dei detti
uñíci non si -considerano come impiegati dello Stata.
¡ loro stipendi ed assegni per le spese di ulºticio rimangono a carico dei fondi di ciascun Economato e saranne
determinati dal Ministro di G. e G. ed Affari ecclesia-

Una circolare del Ministro di grazia e giustizía e

dei culti del 5 marzo 1861, n. 64, definisce le attribuzioni rispettive dei Governatori e delltEconomo gene—
rals dei beneflzi vacanti nella Lombardia (2).

Con altra circolare delPll aprile 1861, n. 609, si chia—
riscono alcuni dubbi sulle dotte attribuzieni.
645. Una legge de128 luglio 1861, n. 131, abroga nel

stici, in reiezione al bilancio di ciascuna provincia eco-

nomale.
,. ART. 20. Nulla ¿ innovato per ora quanto all'Economato generale di Torino, agl'impiegati che vi sono addetti ed ai loro stipendi ed emolumentí.
u ART. 21. ¡ Subeconomi esercitano, nelle diocesi o nei
mandamenti a cui sono preposti e sotto la dipendenza
degli Economi generali, qnegli ufiiei, che sono loro asse—

gia ducato di Modena giiedittisovran18 maggio 1841,

13 aprile 1846, 24 febbraio 1851 e 14 novembre 1857.
Coll'editto 8 maggio 1841 (Francesco IV) si disponeva
che le causa beneficiaria fra un chierico ed un laico
fossero giudicate, solo in possessorz'a, dai tribunali se—

gnati seconde le norme e pratiche vigenti e seconde appesite e speciali istruzioni.

colari. Coll”altro editto 13 aprile 1846 1'urono istituite,
anzi piú chiaramente regolato, le Commissioni Dio-

u ART. 22. Essi sono nominati. sopra proposta degli Eco-

cesane, per invigilare alla rctta amministrazione del
benefizi pieni ed amministrare i benefizi vacanti, anche
patronati, erogandone le rendite, conforme alle regelc

nomi generali, dal Ministero di G. e G. ed Atfari ecclesiastici, fra ¡ sacerdoti e laici piu noti per probitá, dot-

speciali di fondazione. Le Commissioni erane composte

trina e perizia di affari.
.: ART. 23. Nelle antiche provincie continentali del
Regno sono per ora esservate le norme e pratiche vi-

di due canonici della cattedrale e di un proe'uratore
ducale, sotto l'immediata serveglianza del vescovo.
646. In Toscana, il motuproprio 31 luglio 1793, abo—
lendo la Regia Ammz'nz'straziane dei patrimoni ecclesiastici, añidó lºeconomia dei vacanti alle opere neile
cattedralidipendenti dal Governo, e dove non vi fos-

genti che determinano gli ufliei, le attribuzieni, gli emolumentí e le sedí dei Subeconomi e degli impiegati, da

loro dipendenti. Nulla e innovato per ora circa. gli nsi
gailicani neile diocesi, in cui sono tuttora in vigore.

" ART. 24. Coteste norme e pratiche saranne introdotte

sero, ad altre azienda laicali, che 1'urono determinate,

neile provincie delle Romagne, neile Modenesi e nella Sar—
degna con quelle modificazioni che verranno espresse in
istruzioni opposite e che saranne richieste dalle circostanze
o dimostrate ulteriormente opportune dall'esperienza.

diocesi per diocesi (altre motuproprio dello stesso
giorno). Il concordato del 25 aprile 1851 creó le Commissioni míste di ecclesiastici e di laici.
Abolito il concordato (3), con circolare del 9 feb—
braio 1860 si stabili che sino a nuovo ordine lºammi-

" ART. 25. Le sedí dei subeconomati dipendenti dagli

data 27 gennaie 1860. Col concordato furone pure riso—

(1) Decreto 20 dicembre 1866, n. 3403.
(2) 1 governatori trattano gli añ'ari ecclesiastici, e. mente

lute: a) la. circolare ai vescovi del 30 giugno 1851, re—
lativa all'emequatur; b) l'altra circolare ai vescovi, del
medesimo giorno, relativa alle aflissioni esterne; c) le
istruzioni del 25 agosto 1851, per l'esecuzione dell'arti-

dell'art- 2, decreto regio 22 marzo' 1860. n. 4013, ad eccezione di quelli che si riferiscono all'amministrazione .
dei benefizi vacanti ed alla vigilanza sopra i subeconomi.
colo 3 del concordato; 42) le istruzioni del 28 dic. 1851
_(3) Il concordato conchiuse da Leopoldo II con la Corte
per l'esecuzione dell'art. 14 del concordato medesime;
dl Roma, fu abolito con decreto del Governo toscano in
Dress-ro ITALIANO — Vol. V.
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nistrazione dei vacanti rimanesse presso queg1istessi
funzionarii, che l'avevano tenuta dal 1793 al 1851. L'incarico veune confermato provvisoriamente dallºart. 27
del regolamento citato, 16 gennaio 1861.
Finalmente, con decreto 23 marzo 1862, n. 501, si
estesero alla Toscana l'art. 4 del regio decreto 26 set—
tembre 1860 ed i corrispendenti-articoli 8 e 22 del
regolamento 16 gennaie 1861, detti.
647. Nel Napoletane la prammatica del 121ug1io 1779

creó gli economi ed 1 subeconomi,che surrogaronoi
collettori e sottocollettorz'.
La sovrana risoluzione del 26 luglio 1779 istitui il
Monte frumentarío, al quale, in virtú del concordato
del 16 febbraio 1818, furone sestituita le Commissioni
Diocesane.Abolite anche queste,col decreto 17 febbraio
1861, n. 248, che tolse ogni vigore al concordato, si.
giunse ai presenti economati (l).

648. L,uñicio del R. Economato generale_é istituito
in Sicilia col decreto 8 giugno 1862, n. 652. E notevole
l"a_rt. 1 di esse decreto, il quale é concepito come segue:
<< E istituito nella provincie siciliane 1'uñicio del Regio
<< Economato generale: lº di tutti i benefizi vacanti,
<< maggiori o mineri, di libera collazione, o soggetti a
<< patronato, sia regio, sia comunale, sia particolare;
<< 2º Dei prodotti dello spoglio, a cui vanno sog—

<< getti i titolari di alcuni benefizi di nostro patronato
<<e della tasse, che per ragion di spoglio si corri—
<< sponde, giuste i realí dispacci del 10 aprile 1745 e
<< 18 maggio 1747;

<< 3º Dei terzi pensionabili delle prelature e bene<< ñzi di regio patronato che ne sono suscettivi per
<< quelle somme, che non essendo state da noi riscosse
<< e rimanendo riserbate alla nostra disposizione, do—
<< vranno dal titolare versarsi nella cessa dell'Econo(( mato ;
<< 4“ Di tntte altre specie di rendite ecclesiastiche,

3º 1 subeconomi devono particolarmente vegliare
alle stato delle fabbriche e dei fondi ed alla conservaziene dei boschi, dei quali non potranno far eseguire
alcun taglio, se non previa la licenza dell“Economato
generale e nei modi veluti dalla legge (art. 61).

4" Si stabiliscono delle norme per gli aggiusti di
rata al termine dell*usufrutto (art. 67), come, parlandosi dei diritti deglºinvestiti dei benefizi, si ¿ ragionato di sopra (4).
5º Nel caso di vacanza di una parrocchia, la cui
rendita non acceda le annue L. 452 e non sia sum-

ciente a pagare l'assegnamento che, seconde gli usi
in vigorc, deve corrispondersi alPEconomo spirituale
ed a soddisfare gli altri pesi, si stabilisce che non si
deve procedera a sequestro, ma, preso possesso del
benefizie, la rendita della parrocchia, sovra autorizza—
zione dell'Economo Generale, deve essere rilaseiata
interamente all'Economo spirituale, che dovra rendere
conto, quando la parrocchia sia provveduta, ed anche

prima, eve l'Economo generale creda di richiederlo
(art. 57) (5).
Gº I capitali spettanti ai benelizi devono essere
reimpiegati, con acquisto di rendite… intestata al me-

desimi (art. 91—92).
7º Ove all'Economo generale constasse della cattiva amministrazione del patrimonio di un benefizie
o di altra istituzione ecclesiastica, per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne

deve far rapporto al Ministero di grazia e giustizía
e dei culti, il quale, sulla proposta dellºEconomo generale, potrit disporre che al titolare od amministratore
si aggiunga, come deputato ordinatore, il subeconomo
od altra persona designata dal Ministero, salvo a defe-

rire al subeconomo l'intera amministrazione del patri—
monio, nei casi che richiedessero un tale provvedimento.

<< che non abbiano titolare e che non formino parte del
<< bilancio dello State ».
Perb 1”isnituzione veune prorogata con decreto del
15 agosto 1862, attese alcuno dimcolta riguardanti ¡

In questi casi, il subeconomo, soddisfatti ¡ pesi e ritenuto por se un premio per la sua gestione, che sara
fissato dall*Economo generale, in ogni caso non mai
eccedente quello stabilite dallºart. 42 (che deñnisce in
genere la retribuzione del subeconomo), devra conse-

benefizi di patronato regio. Quindi il decreto 8 giugno
1862 comincib ad aver vigore col lº gennaie 1866, in

gnare i sopravanzi netti al titolare o rappresentante
del beneñzio o della cbiesa (art. 97).

virtú di altro decreto 23 dicembre 1865, n. 2711. Con
questo si riserbano le deliberazioni rispetto ai benefizi

8º LºEconomo generals pub intervenire in tutti
¡ giudizi che, durante la. sede piena di un beneñzio,

di regio patronato, che intanto, se pieni, rimangene
sotto la. sorveglianza dell'Economato e, quando vacanti,

giudizi riguardine la proprieta beneñziaria (art. 98).

venissero agitati tra il titolare ed ¡ terzi, purché tall

late il regolamento 23 dicembre 1865, n. 2747, in ordine
al quale e opportuno notara:
lº Si escludono dall,ingerenza dellºeconomato le

9º 11 progetto di alienazione di beni spettanti al
benefizie, da compilarsi secondo il decreto lº dicembre
1833, e sottoposto alPEconomo generale,che deve darne
il proprio avvise (art. 99).
10º Gli añitti conchiusi dai titolari devono essere
presentati, per _cura della. parte diligente, all*approva-

cappellanie laicali, poiché, seconde l'art. 10, non de-

zione dellºEconomo generale, entro 15 giorni, il quale

vono essere comprese nell'elenco (2).
Sº Sono soggetti alla presa di possesso ed all-“eser-

li approverá se trovinsi osservate le condizioni richieste

cizio della regalia ibenefizi di patronato particolarc,

in Sicilia; in caso contrario, ne riferira al Ministero

quando sieno collativi, in qualunque modo si verifichi

di grazia e giustizía, per gli opportuni provvedimenti

la. loro vacanza (art. 56) (3).

(art. 96).

sono provvisoriamente amministrati dal Ramo di Finanza.
649. Por l*esecuzione del decreto n. 2711, fu compi—

e) ¡ punti concordati fra l'I. e R… Governo toscano e la
S. Sede, nel dicembre 1854 ed approvati solennemente
nel di 11 maggio 1855.
Tornarono cosi in vigorc le leggi e consuetudini in
vigore anteriormente al 25 aprile 1851.
(1) Decreto 17 febbraio 1861, n. 250 ; decreto 8 dicembre
1861, n. 373, che approva il relativo regolamento.
(2) Cib ¿ conforme all'antica polizia ecclesiastica, nel
Regno di Napoli, la quale escludcva le amministrazioni
diocesane dall'mgerirsi nella gestione delle rendite delle

dalle leggi e speciali norme della polizia ecclesiastica

cappellanie laicali vacanti (Liberatore, Polizia ecclesia—

stica del Reyno di Napoli. p. 101 e segg.).
(3) Si escludono dunque ¡ benelizi improprii, che non
si conferiscono in titulum. Cfr. art. 56 del Regolamento
per le provincie napoletane,

(4) Identicamente a quanto dispongono gli art. 58, 59
e 60 per le Provincie napoletane.
(5) Analogo l'art. 46, 2º alinea, per le Provincie napoletane.
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650. L'Economato generale si istituisee neile provincie venete con decrete 22 novembre 1866, n. 3329,
pubblicandosi il decreto 26 settembre 1860 ed il Regolamento 16 gennaio 1861.

entre i limiti della prepria circoscrizione economale

Cel ricordato decreto 25 giugne 1871, n. 321, le stesse

preesistenti, dovendone adempiere le obbligazioni (4).
655. Gli economati non sono amministrazioni dello
State, ma istituti di regia prerogativa e per se stanti(5).

disposizioni si estesero alla provincia romana, ad ec-

cezione della cittá. di Roma e delle sedí suburbicarie.
La medesima provincia vanno aggregata provvisoria—
mente alla circoscrizione territoriale dell'Economato

generale della Toscana e dell”Umbria.
651. Si avverte infine che collºarticelo 17 della legge
13 maggio 1871, n. 214, sulle guarentigie pontificie, si

abregb Palinea dell'art. 2 e l'art. 6 del piú volte citato
Regolamento 16 gennaio 1861, non esistendo piu Pap-

pelle per abuso.
652. Gli Economati generali in tutto il Regno presentemente seno 9: Napoli (decreto 8 dicembre 1861,
n. 373); Torino (decreti 21 dicembre 1864, 20 dicembre
1866, n. 3403 (l), 27 gennaio 1367, n. 3516); Palermo
(decreti 23 dicembre 1865, n. 2747, 14 dicembre 1866);

Venezia (decreto 22 novembre 1866, n. 3329); Milano e
Bologna (decreto 22 novembre 1866, n. 3337); Firenze
(decreto 14 dicembre 1866); Roma quale delegazione

dell'Economato generale di Firenze, con esercizio delle
identiche attribuzieni verso i subeconomi della pro—
vincia romana, salvo la leggi 13 maggio 1871, 19 giu—

gne 1873 (art. 2, decreto 7 novembre 1877).
653. Dice l'art. 18 dello Statuto del Regno: <<I diritti
spettanti alla potesta civile in materia beneficiaría
o concernenti Pesecuzione delle provvigioni d'ogni

natura provenienti dall*estero, saranne esercitati dal
Re». Da cib consegue che il poterc legislativo non

ha che vedere in tale materia, regolandosi il tutto
con semplici decreti, emessi dalla sevranitá (2).
654. L”amministrazione dei beneñzi vacanti si considera come individua in tutto il Regno, sebbene diverse siene le persone le quali, con dipendenza gerarchica, la reggono nei diversi luoghi. Da ció consegue
che un giudizio istituita da o centro lºEconomato generale di una provincia, pub essere continuato da o
centro lºEconomate generale di altra provincia; un
giudizio istituito da o centro un subeconomo di un

o subeconomale (3).

Sebbene abbiano cambiato nome ed organismo, i medesimi ufñci economali si ritengono come successori dei

Da cib deriva che gli stipendi e le pensioni spettanti
egli impiegati relativí non gedono del privilegio del—
lºinsequestrabz'litá, seconde l'art. 591 della procedure
civile (6).
656. Le attribuzieni ed i diritti dellºEconomato, in
tempo di vacanza, sono quelli stessi dell'investito;
quindi, concorrendo le giuste cause e colle debite au-

torizzazieni e formalitá, pub precedere agli atti di
alienazione (7); la sua vigilanza si estende eziandio
alla tutela e conservaziene dei sacrí arredi (8).
Non e responsabile tuttavia se, per non aver denun-

ciate, dopo il triennie, un aumento di rendita, ne rimanga ¡ese il relativo benefizie, la cui dotazione sia

stata convertita in base ad una prima denuncia por
tasse. di manomorta (9).
657. Si appartiene a1PEconomato Pamministrazione
e l'erogaziene dei benefizi vacanti di egni genere ; trat-

tandosi perb di chiese parrocchiali, devesi rilasciare
all'economo spirituale tutta la rendita, se, dedotto
il 5 010 per amministrazione, non venga a superare
L. 800 annue; e neile altre parrocchie meglio provvista, l'assegne all”economo spirituale non deve essere
inferiore a quelle semma (10).
658. Abbiame veduto superiormente in che consistano
le distribuzioni quetidiane nei capitoli delle chiese

cattedrali e se por la soppressione dei canonicati, eccedenti il numero legale di 12, si devolva al Demanie la
quota corrispondente (] l). Ora sulle distribuzioni medesime si demanda se, data la vacanza di un canonicato,
abbia diritto 1”Economato di sequestrare, a proprio favore, quella parte che spetterebbe allºinvestito interes-

sente. I responsi della giurisprudenza sul punto seno
del tutto discerdi. Un giudicato della Corte Suprema
di Torino añerma che 1”Economato non ha alcun di-

distretto pub essere appellato da o centro un sub-

ritto sulle distribuzioni quetidiane (12), e quando la prebenda fesse costituita unicamente dalla massa grossa,

economo di altre distretto ed anche da o centro un
qualunque economo generale; solamente fa duopo osservare che un economo o subeconomo non pub stare
in causa se non davanti l'autorittt giudiziaria residente

mente erogarsi al medesime eñ'ette di distribuzioni
quetidiane, spettando sele gli altri due terzi allºEconomato (13). Anzi si giunge persino ad asserire che

(1) Con esse 1'isola di Sardegna, ¿ aggregata all'Ecenemato generale di Torino.

(%)latiass. Roma, 21 febbr. 1879 (Corte Suprema, 1879,
.

in tempo di vacanza, il terzo di essa dovrebbe ugual-

Gli economati, se attori in giudizio, devono chiedere
l'autorizzazione del Ministero di G. e G. e del culti; se
poi convenuti, debbesi farne reiezione al Ministero me-

Cesi nelle Marche, prima del decreto 30 ottobre1860,

desime (Circolare del Ministero di grazíe e giustizía e
dei culti, 4 novembre 1874).
(9) Cass. Roma, 4 genn. 1881 (Corte Suprema, 188],
p. 44).
(10) Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Circolare

“- 223. emanato dal commissario Valerio, esistevane le

23 dicembre 1873, n. 19450. Vedi perla Sicilia, n. 649, 5º.

P-

(3l1?ººº' Firenze, 14 novembre 1870 (Arm., 1870, 1,
P-

.

(4) Cass. Firenze, 14 novembre 1870 (Arm., ¡, 314).
Amminístrazioni dei beneflzi vacanti, le succollettoríe

(11) Ved. altresi per tale questione le seguenti sentenze

dº_gli spogli, le agenzie dei bem: ecclesiastici, ed altre

(anne 1888) della Corte di cassaziene di Roma: 15 marzo

az¡ende consimili di attinenza ecclesiastica. Ebbene, gli

attuali economati, per egni effette di diritto, si conside-

(Capitole di Piperno e Fondo culto), seconde la quale, le
distribuzioni si develveno al Demanie, ancha se in quote

r51110 quali successori di tutte queste aziende.

ñsse annuali ed intestate al Capitole; 7 luglio, seconde

(5) Casa. Firenze, 28 febbraio 1887 (Legge, 1, p. 590).
(6) Gas. Torino, 8 agosto 1881 (Foro “el., Ir, p. 405).
(7) Consiglio di State, Parere 28 gennaio 1876 (Legge,

…. p. 221).
(8) Ministero di grazia e giustizía e dei culti, Circo¿are 26 febbraio 1866, n. 3076.

cui si computano, per gli effetti dellºart. 25 dellalegge
19 giugno 1873 (tassa del 30 010); 25 luglio, seconde cui
vanno al Demanie, anche se tutto consista in distribuzioni (La Corte Suprema, pag. 315; Legge, 11, pag. 432).

(12) Cfr. la stessa Corte, 14 febbr. 1868 (Legge, vm, 1,
p. 1165).
(13) 29 maggio 1868 (Mon. giud., Ir, p. 126).
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nellínesistenza di una massa destinata alle distribuzioni, 1'Economato dovrebbe rilaseiare per tale uso
un terzo della prebenda (1).
659. Havvi un'opinione di mezzo, la quale distingue
fra massa grossa. e piccola, ritenendo insequestrabile
questº ultima, la. quale viene distribuite, ratione ser-

vitii (e).
660. Per il regolamento approvato dal regio decreto
8 dicembre 1861, n. 373, per le provincie napolitane,

sono escluse dal sequestro le porzioni chea parrochi
defunti appartenevano, come partecipanti ne11e chiese
ricettizie, alle quali, per massima, non si stende l'in-

gerenza dell'Economato, ed altresi le loro rate sulla
eesi detta massa distaccata, per lºadempimento dei
pesi di messe.
Ed a tenore delle norme generali adolta!e dal giá
Monte frumentario, si escludono ancora dal sequestro,

tizio ha diritto alla percezione dei frutti, cominciando
dalla data del regio ewequatur o placet (7). Perb trattandosi di promozione da uno ad altre benefizie, l'equita esige che il beneñziato continui a percepire le
rendite del benefizie che lascia, sino allºimmissione

in possesso del nuevo (8), poiché, dice la Corte medesima, anche per diritto canonice, il beneñziato non
perde il primo benefizie, se non acquista il possesso
effettivo del seconde. Dºaltronde sarebbe contradditorio che ii seconde benefizie si considerasse vacante

per difette di ewequatur e si ritenesse come pieno
per far perdere il primo e trasferirne il possesso a11'Economato.
663. Dal ril'erite art. 13 del Regolamento 16 gennaie
1861 si deduce che gli Economati hanno non solo il diritto di sequestrare le rendite dei vacanti, ma dei
benefizi pieni altresi, in via di repressione, dati ¡

nelle vacanze, le porzioni di massa comune dei Capitoli delle cattedrali e collegiate, rilaseiandosi la stessa
a beneñzie degli altri membri dei Capitoli, salvo 11 caso
che tali masse derivassero de. prebende riunite (articoli 47, 48).

casi di cui nell'articolo stesso. Ebbe quindi ragione

In vista di tali espresse disposizioni legislative, la
Corte d'appello di Napoli (3) ritenne insequestrabili

bene cel permesso della superiore autoritb. ecclesia—
stica. (9).
E por quel che si riferisce in modo particolare alle

le porzioni di massa comune. Corto nen vi pub essere
vacanza, deve non vi ha che un ente morale, dotato
della massa in questione ed indipendente dai singoli
componenti. Perb da altri si aggiunse che Pinsequestrabilitb non e asseluta, ma subordinata ad alcune
condizioni, come si raccoglie dain appuntamenti delia
Camera di S. Chiara, del 21 aprile 1781, confermati
dal dispaccie 15 novembre e del rescritto 9 dicembre
1783 e medilicati dall'a1tro dispaccie 22 agosto 1796,
¡ quali stabilivano il sequestro aver luogo allorchb

di all'ermare la Corte Suprema di Roma che 1'Economato ha facoltb. di assoggettare temporaneamente

a mano regia la rendite. di un benefizie residenziaie,
quando lºinvestito si assenti per qualehe anno, seb-

provincie napolitano, premesso che, con dispaccie del

5 aprile 1795, rispettato, dopo la rivoluziene, dal decreto 7 ottobre 1815, fu prescritto che ¡ vescovi non

potessero allontanarsi dalla diocesi, senza espresse

la quota di partecipaziene ecceda i ducati 60. Quindi

permissione del re, ed eve ne partissero senza tale
licenza, dovessere sottoporsi a sequestro i frutti del
loro benelizio episcopale e pro rata temporis absentiae eregarsi in sollievo dei poveri dei luoghi rispettivi — fu giudicato che di questo diritto si valse giustamente il rescritto 8 gennaio 1861, del luogotenente

oggi ancora lo stesso e da ritenersi, posto che Parti-

generale del Re, contre i vescovi che, per fatti poli-

colo 48 di cui sopra, riehiama le antiche norme del
Monte Frumentario (4).
Ora,1a questione nen ha piú impertanza che peri
Capitoli e le chiese ricettizie—cattedrali, peiché por le
altre ricettizie soppresse, lºassegno ordinario ¿) inva—
riabile _(5).

tici, abbandonavane le loro diocesi (10).

661. E sequestrabile la congrua parrocchiale, corri-

sposta da un Comune nel Napolitano? Parrebbe di
no, per—ché non costituisce un benefizie propriamente
detto. Fu tuttavia giudicato che quando un benefizie
¡: vacante, 1'assegno corrispesto dal Comune e sequestrabile,perché di natura perpetuo, e costituente un
surrogato delle decime sacramentali (6).
662. Por principio generale, lºinvestito di un bene(1)Ministere di grazia e giustizía, 18 aprile 1873,
nn. 4124—5407.
(2) Appelle Napoli, 12 giugne 1868, causa Capitole di
Salerno.
In senso añ'atto contrario si prenunzib, fra le altre, la
Corte d'appello di Torino (5 aprile 1870, causa Capitole
di Vercelli), la quale dichiarb pure inalienabili ed impreserittibili simili diritti di regalia.
(3) 1 giugno 1870, causa Capitole cattedrale di Gaete.
(4)1 ()]ass. Roma, 9 giugne 1876 (Corte Suprema, 1876,
p. 3 3.

664. Fu tuttavia ritenuto che la semplice sospensione a divinis per fatto delPautorit'a ecclesiastica,
non potrebbe, per se solo, autorizzare la sottoposizione a mano regia (11).

665. Notiamo finalmente esser stato deciso che,
commessa dal Sommo Pontefice, ad nutum Sanctae
Sedis, l'amministrazione di una chiesa vescovile, il
cui titolare sia stato sospeso, al titolare di altra sede,
colla morte di quello, cessande una tale anormale
condizione di cosa o vacande la detta sede, questa
passa, quanto alle spirituale, nel geverno del vicario

capitolare, e per le temporalita, nel possesso dell'Economato genera1e dei vacanti (12).
questrabile un supplemente di congrua, corrispesto da un
Comune ad un parreco, sebbene partecipante di chiese

ricettizia, poiché certo non pub fare ostacolo l'art. 47
citato.
(7) Decreto 25 giugno 1871, n. 320.

(8) Cass. Firenze, 19 giugno 1878 (Arm., xn, p. 261).
(9) 31 maggio 1880 (Corte Suprema, 1880, p. 681).

(10) Cass. Roma, 14 aprile 1880 (Corte Suprema. 1380,
p. 410 .
(11))Ministero di grazíe e giustizía e dei culti, 4 gen-

naio 1863, n. 36549.

(5) Art. 3 legge 15 agosto 1867.
(g)84(.)1ass. Roma, 12 maggio 1880 (Corte Suprema, 1880,

xxx, u, p. 15).

.
Le stesso e a dirsi anche riguardo ai supplementi di

diritto canonice puro. Fuori dei casi di spoglio, a favºre

congrua (9 giugne 1876, Legge, xvr, 11, 251).
Per la stessa ragione la congrua viene assoggettata
alla tasse. di manomorta (ivi).
Colla citata sentenza 9 giugno 1876 fu dichiarato se-

sentenza favorevole, pub ottenerlo contro il soccombente¿
— Deve essere consentito da. chi solleva un incidente dl
lunga e difficile risoluzione. — Vi e soggetto il provv15tº

p.

(12) Parera del Consiglio di Stata. 1 marzo 1878 (Legge,

11 sequestro, in materia beneficiaria, non ¿ igneto al
della Camera Apestelica, colui che ha ottenuto una prima
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CAP. XIX. — Della. competenza beneñziaria.

professione religiosa, Giurisprudenza. — 682. Se il

666. Por il diritto canonice, la competenza ¿ determinata
dalla qualita clericale del convenuto. — 667. Le cause

civile contre la decisione del vescovo. Sentenza della

chierico, presentate dal patrono, ha qualehe rimedio
Corte d'appello di Roma, che ammette l'azione per
il risarcimento dei danni. Critica.
683. Giurispru-

beneflziarie seno, di loro natura, di competenza ecclesiastica. Cause di giuspatronato. Concerdati. —

denza piu sana della Corte d'appelle di Casale. Ri-

668. Diritto civile vigente. Cause penali. Legge del
9 aprile 1850. Decreto del vice-presidente della Repubblica Italiana, 23 giugno 1802. Competenza del-

medio competente el presentate. cui sia stata negata
dal vescovo 1'istituzione. — 684. Competenza ri—
guardo alla circoscrizione delle parrocchie.

1'autoriiá. giudiziaria civile a conoscere della va1iditb.

di una pensione a carico di un benefizie parrocchiale
in ordine alla bella Guanta pastoribus di Benedetto XIII. — 669. Decreto 17 febbraio 1861 nel Napolitano. Disposizioni legislative in esse ricordate.
Testo degli articoli 4-7 del decreto. — 670. Art. 17
della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle guarentigie pontiñcie. Cempetenza della Corte di cassaziene
di Roma. — 671. Della giurisdizione civile compe—
tente a giudicare degli effetti giuridici, dipendenti
degli atti dell'auteritá. ecclesiastica. Se 1'autoritb
giudiziaria o l'amministrativa. Opinieni degli scrittori e giurisprudenza. — 672. Prevale la giurisprudenza che sta per l'autoritá giudiziaria. Art. 2 della
legge abelitiva del contenzioso amministrative del
20 marzo 1865, all- E. Sentenza della Corte di cassa—
ziene di Firenze, 30 aprile 1875. Testo. Art. 10, 3 della

legge 20 marzo 1865, all. D. — 673. Specie risoluta
dalla Corte di cass. di Roma, colla sentenza 30 luglio
1881. — 674. Una sentenza del vescovo che priva un
chierico del suo beneñzio, quando e como será esecutiva? — 675. Quale sia nel caso il legittimo contraddittore, Parrocchia. — 676. Quali seno nel caso le
questioni da risolversi. — 677. Se l'autor-ita giudiziaria é competente a conoscere della decadenza dal

benefizie, senza che precede la dichiaraziene dell'autorita ecclesiastica. Art. 20 Cod. pen. — 678. Giudicato della Corte di cass. di Roma. -— 679. Decadenza
dedetta in via di eccezione da un Comune, tenuto al
pagamente della congrua. — 680. Se l'autoritb giudiziaria, chiamata a conoscere degli efi'etti giuridici

degli atti emessi dall'auteritá ecclesiastica, ha faceltá.
di entrara in quelle controversie incidentali che, in
via principale, essendo meramente spirituali, non potrebbero essere decise che dall'autoritá ecclesiastica.
Giurisprudenza. — 681. Dichiarazione di nullitá di
dall'0rdinario, in ispreto delle affezioni e riserve apesteliche. — Viene ordinato nei casi di attentato, possesso
vacuo o torbido. — Riguarda segnatamente i frutti, quello

666. Se devesi attendere i1diritte canonice, la com-

petenza del fbro ecclesiastico, anche ne11e cause riguardanti gli añ'ari meramente temporali e profani,
e determinata dalla qualité» clericale del convenuto,
giusta il ditterio — actor rez" forum sequí debet. Tale

competenza si considera come di ordine pubblico,
quindi il chierico non avrebbe faceltá. di rinunciarvi,

a seconda del rescritto dºlnnocenzo III, ripertate nel
cap. xn, de foro competenti.
667. Sono ritenuto poi di competenza ecclesiastica,
per la lero intrínseca natura, le cause beneflziarie,
sia che si tratti della collaziene od istituzione, sia
che si disputi sull*unione o divisione dei beneñzi (1).
A1 medesime fóro appartengono le cause di giuspa—
tronato come riferentisi acl oggetti connessi con cose

spirituali (2).
Si concede perb, anche dal punto di vista del di—
ritto canonice, che in molti luoghi, sia in virtú di

concordati conchiusi colla Santa Sede, sia per lunge.
consuetudine, tali cause debbansi trattare in possessorz'o, davanti il giudice laico, ed in petitorio, davanti

l*ecclesiastico (3).
668. Oggi perb il giure canonice in proposito, per
gli effetti civili, non viene quasi piú esservato, e gli
ecclesiastici, siene attori, siene convenuti, rimangene

soggetti all'autoritá giudiziaria laicale. No si rico—
nosce piú il foro ecclesiastice privilegiato, relativa—
mente alle cause penali (4).
In Italia, per quel che riguarde. segnatamente la materia beneñziaria, l”innevazione fu introdotta dalla legge
9 aprile 1850, pubblicato, neile antiche provincie (5),
.. Art. 3. 1nvigi1a sulle dottrine che s'insegnano in ma-

inteso a prevenire dissipazioni, evitare scandali, ecc.

teria di religione, ed ha cura perché questa parte attiva
dell'istruzione ecclesiastica ne' seminari, corrispenda adeguatamente ai veri principii di religione, e della morale

(Card. De Luca, Il Dotto1' Volgare, lib. xn, Dei benefizi,

ordinata a. consolidare il sistema dello State.

cap. xxrv).
(1) Cap. xxi, De jurep.
(2; Cap. …, De judiciis.
(3/ Benedetto XIV, De synodo dioecesana, lib. rx, cap. rx,
n-

.

en Art. 4. Conosce delle pratiche pubbliche ed esterieri

della religione, e pene riparo agli abusi per cui esse
piú velte sogliono degenerare na' pregiudizi della superstizione.
u Art. 5. Tutte le belle, canoni, brevi, rescritti e carte

di Roma 9 delle curie ecclesiastiche, devono essere pre-

(4) I chierici perb debbonsí munire, in egni caso, del—
l'autorizzaziene dell'autoritá ecclesiastica, la quale facil-

sentate alla placitazione, prima della esterna loro esecu-

mente s'impartisce.

zione neile State.
¡¡ Il Ministro le esamina e, prima della placitazione,

(5) Come specimen delle relazioni fra Chiesa e State
e della rispettiva competenza, crediamo utile riferire il
decreto del Vice-Presidente della Repubblica Italiana,

23 giugno 1802, col quale vengone designate le attribuzieni del Ministro dei culti:
.. Art.]. ll Ministro del culto 'e incaricate degli affari
ecclesiastici, della disciplina e polizia del Clero, delle
corporazioni dirette all'esercizio della religione. degli istituti pii e degli stabilimenti di pubblica beneñcenza.
“ Art. 2. Conosce delle massime e de“ diritti spettanti
ul_1a potestb civile, ne“ suoi essenziali rapperti col mimatere ecclesiastico, onde si conservi quelle reciproca

osserva se in esse si coniengano articoli, che siano in

qualehe opposizione cai diritti della. Sevranitb e colle
legittime cºstumanza canoniche delle diocesi.
:: Art. 6. Riconosce la convenienza di estendere, con-

centrare e limitare i confini delle diocesi e delle parrocchie, e dove occorre, propone i piú necessari e comedi reparti.

u Art. 7. Prepara la cescrizione del clero e limita il
numero al bisogno spirituale delle rispettive popolazíeni,

presperitá della Naziene. La. Costituzione pretegge la religione cattolica, apostolica, romana, che ¿ dichiarata

ende la soverchia moltitudine degli ecclesiastici nen sia
di danna ag1i usi ed uflíci economici e civili della societau Art. 8. Conosce della competenza delle pensioni ed
assegni al Clero, della mancanza delle congrue, coadiu—
torie, cappellanie in cura di anime, e dispone per l'im-

religione dello State, ed essa nell'esercizio de' sacrí suoi

missione in possesso de' beneflzi.

armenia che molto pub contribuire alla sicurezza ed alla

doveri, cospira al pubblice bene.

- Art- 9. Propone al Governo gli ecclesiastici per quei
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ed estesa poi a tutte le altre, a misura che furone
annesse al nuevo Regno.
Ecco il tenore della legge:
.. ART. 1. Le cause civili tra ecclesiastici e laici ed
anche tra seli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione
civile, sia per le azioni personali, che per le realí o miste
di qualunque sorte.

.. ART. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai beneflzi ecclesiastici od ¡ beni
di essi o di qualunque altre stabilimento ecclesiastice,
sia che riguardine il pessessorie ovvere il petitorio, seno
sottoposte alla giurisdizione civile (1).
.. ART. 3. Gli ecclesiastici sone seggetti. come gli altri
cittadini, a tutte le leggi penali dello State . . . u ART. 4. Le pene stabilite dalleleggi dello State nen
potranno applicarsi che dai Tribunali civili, salvo sempre
all'ecclesiastica autoritá l'esercizio delle sue attribuzieni
per 1'applicazione delle pene spirituali, a termini delle
leggi ecclesiastiche.
.(2).
669. Anche il decreto del 17 febbraio 1861, numero 248, per le provincie napolitana, col quale si
abolisce il concordato borbonieo, conchiuse colla Santa
benelizi che sone riservati alla sua nomina. Ricenosciuta
la necessita, provvede al servizio spirituale coll'addizione
de' coadiutori e cappellani sussidiari.
u Art. 10. S'informa delle regelc essenziali di qualunque
stabilimento e eorperaziene ecclesiastica che dirige al
servizio spirituale del popolo ed alla pubblica utilitá. Delega per 1'assistenza ai capitali de” regelati ed approva
i loro atti capitolari.
- Art. 11. La conservaziene della disciplina interessa
le sue ispezieni, epperb determina i casi nei quali la petesiá. civile deve prestare il braccio forte ai Vescovi per
richiamare all'ordine le persone ecclesiastiche cellº uso
di mezzi opportuni, qualera siene insuñicienti al fine
suddetto le ammenizioni, le esortazieni, e le pene spirituali riservate ai Vescovi.
al Art. 12. Determina pure ¡ casi, ne“ quali s'interpene
1'appelle tamquam ab abusu o per eccesso di poterc e
per contravvenzioni alle leggi dello State 0 per infrazieni
di canoni o per ingiurie ed oppressieni per atti arbitrari, che turbano la tranquillitá. delle coseienze.
.. Art. 13. Presenta le istanze de' privati nei casi in
cui ¡ Vescovi e non vogliono e non si credono autorizzati a provvedere colle competenti lore facolta ordinarie.
.. Art. 14. Dispone un piano per l'importante oggetto

de' matrimoni nei diversi suoi rapperti, tante per l'avvenire, quanto per gli eñ'etti che hanno e possono avere
relazione ai matrimoni gia seguiti nella Repubblica, a
norma della legge.

" Art. 15. Molto importando al bene della societé. che
le eesi dette manimerte non estendano troppe, ed eltre
i bisogni, i loro pessessi, conosee de' titoli per i quali

convenga al Governo di concedere o denegare l'abilitazione a nuovi acquisti.
.. Art. 16. Conosce de' titoli che servono alla promo-

zione per gli ordini sacrí e delle petizioni per le vestizioni e professieni de' regolari e delle menache, oblate
e simili, ende la placitaziene sia in regela e conforme

alle costituzioni canenichc adettatc dalla State, ed ag1i
ordini politici e civili.

u Art. 17. Spettano alle sue ispezioni i patronati, la
sespensiene delle messe e dei legati pii.
- Art. 18. Propone al Governo le soppressioni, la com-

mutazioni delle ultime volenta affette ai pesi e legati, por
1'applicazione ad usi ed uffici o di religione o di pubblica
beneñcenza, piú utili all'umanitá, qualera eesi lo richieda

Sede ii 16 febbraio 1818, si occupa, in senso analoge,
delia competenza.
Si ricorda in esse, eltre dell'art. 18 dello Statuto
costituzionale del Regno, il decreto del 27 gennaie
1860 del Governo toscano, col quale fu dichiarato ri-

selute e cessato il concordato della Toscana colla
Sede Pontificia del 25 aprile 1851; la legge 27 ettobre 1860, vetata dal Parlamento italiano, colla quale
si dichiarb parimenti cessato neile provincie diLem—
bardia egni eñ'etto del concordato del 18 agosto 1855;
la legge del 19 giugno 1848; quelle del 9 aprile 1850

(di sopra ripertate) e lºa1tra del 22 marzo 1860 -— vi—
genti neile altre provincie della Monarchia.E venende
alla competenza, si dispone:
u ART. 4. Gli ecclesiastici saranne seggetti, come gli
altri cittadini. a tutte le leggi dello State; essi verranno
giudicati e sottoposti alle condanne, cessata ogni esenziene e privilegio in contrario.
“ ART. 5. Qualunque pena stabilita dalla legge delle
State nen potrb applicarsi che da Tribunali laici, salvo
sempre all'ecelesiastica autoritá, lºesercizio delle sus attribuzieni per 1'applicazione delle pene spirituali, a termini e con le forme prescritte dalle leggi ecclesiastiche.
ferire, per restituirne ¡ frutti, seconde gli ordini, el
nueve successere nel beneñzio.
- Art. 20. Prende nota di tutti ¡ legati pii di messe,
sacre funzioni, assegni a parrocchie, coadiutorie, cappellanie e simili, che sone e devono essere a carico de' beni
nazionali, per tutte quelle ispezioni che seno del suo
istituto.
.. Art. 21. Occerrende di tlssure nuovi assegni o stabili e prevvisienali per l'esercizio del culto, li partecipe
al Ministero delle finanze per le direzieni ed annotazioni
che dipendane dal sue Ministero.
.. Art. 22. Veglia per la conservaziene de' beni e dei
fondi delle mense vescovili, delle congrua de' parrochi.
de' coadiutori, de' seminari, ed in genera1e di tutti quelli
che sono applicati all'esercizio del culto.
.. Art. 23. Ha la tutela degli oggetti economici di tutto
le corporazioni ecclesiastiche e religiose che sussistene,
come pure di tutti gli stabilimenti delle pie fendazieni
e di pubblica beneflcenza.
.. Art. 24. Si fa render conte egni anno della lore amministrazione.
.. Art. 25. Devendo l*interesse pubblice, di cui ¿ giu-

dice la sola potestá civile, prevalere in tutti qnegli oggetti
che non sone necessari ed essenziali precisamente al fine
a cui e dirette. la religione, bilancia la convenienza delle
materic miste, che hanno due intrinseci rapperti, alla
religione ed alla petestá civile, e determina quelle prevvidenze e cauzioni che, senza alterare ¡ limiti del Ministero ecclesiastico, assicurano lºordine e l'ebbedienza.

dovuti al poterc dello State.
.. Art. 26. Veglia perché nessuno sia. impedito e turbate, ne11'esercizie private del proprie culto, dalla spirito
d'intelleranza religiosa, dovendo i cittadini esser pretetti
per 1'osservanza di quei diritti, che lore accorda la Costituziene.

- Art. 27. Inoltre al Governo, ancha en: officio, le prot
posizioni di massima, ed in generale conosee di tutti gil
oggetti relativí e dipendenti dall'esteriere esercizio del
Culto che autorizza la legge …

(1) A termini di questo articolo, si dichiarb competente
l'autoritb giudiziaria a conoscere se validamente imposte
una pensione a carico di un benefizie parrocchiale, in
ordine alla bella Guanta pastoribus di Benedetto XIII,
6 settembre 1724, ammessa negli Stati Sardi con Biglietto

29 agosto 1784, la quale inibisce ai vescovi 1'impesizionº

il bene della Chiesa e dello State.

di simili pensioni (App. Torino, 17 maggio 1856, Bºº“

- Art. 19. Prende in custodia le rendite de” beneflzi
vacanti, ¡ quali non seno soppressi, me. si devono cen-

tim", vel. vm, p. 596).
(2) 11 reste riguarda l'aboliziene del Diritto di asilo.
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come di egni altre atte di essa auteritb, appartiene alla

beni di essi e di qualunque altre stabilimento ecclesia-

giurisdizione civile.
u Perb tall atti sone privi di eñ'etto, se contrari alle

stico, riguardanti il pessessorio od il petitorio, sono set-

leggi delle State od all'erdine pubblice e lesivi dei di-

topeste alla giurisdizione civile.

ritti dei privati e vanno seggetti alle leggi penali, se

.. ART. 7. Nelle cause meramente ecclesiastiche, non
sara conceduta la reale esecuterie. alle citatoríe sugli appelli alla Curia Romana, se non colla clausola che la

costituiscono reato » (l).

causa debba essere giudicata in queste provincie da ecclesiastici appartenenti alle medesime, i quali siane delegati a giudici dall'auteritá. apestelica, come ¿: praticato
in altre provincie della Monarchia italiana ..

671. Ma quale e la giurisdizione civile, competente
a giudicare degli eil'etti giuridici, dipendenti degli atti
dell*autorita ecclesiastica? Non mancane serittori autorevoli e Collegi giudicanti, i quali tengeno per ferme
che por autorita civile nen devesi intendere 1,autorita

giudiziaria ordinaria, ma il Consiglio di State, invo670. A complemento di queste ed analoghe disposizioni, fu dettato l'art. 17 della legge 13 maggio 1871,
n. 214, sulle guarentigie pontiñcie. Dispone l”articole:

cando a loro favore 1*articelo 10, n. 3, della legge

20 marzo 1865, sul Consiglio medesime, eve e detto:

.. in materia spirituale e disciplinare non ¿ ammesso
riehiama ed appello centro gli atti dell'autoritá eccle—

<<
<<
<<
<<

siastica, né ¿ lero riconosciuta od accordata alcuna ese-

<< atti provvisionali di sicurezza generale relativí a

cuzione coatta.

<< questa materia ».

¡¡ La cognizione degli eñ'etti giuridici, eesi di questi,
(1) Colla legge 12 dicembre 1875, n. 2837 (serie 2“),
fu istituita in Roma la Corte di cassaziene. E importante
notara che sone di competenza esclusiva di essa ¡ ricersi

centre sentenze prenunziato fra privati e 1'Amministrazione delle State. impugnate per violazione e falsa applicaziene delle leggi sulla soppressione delle corpora-

zioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici e sulla
liquidazione c conversione dell'asse ecclesiastice (arti-

11 Consiglio di State esercita giurisdizione prepria,
pronunciando definitivamente, con decreti motivati,
sui provvedimenti concernenti le attribuzieni rispettive della potestá. civile ed ecclesiastica e sopra gli

Cesi ritiene 1'i11ustre Saredo (2), e, pare altresi, la
diritto civile controverso fra due parti, e suppone nel
tribunalc la potestas jurisdicundí, sulla controversia.

.. Nel case presente, quali sono le parti? Quale la causa
petendi? Qua1e la res petita? Esaminiamelo.
.; Le parti, si dirá, seno il vescovo ed ¡1 parrece e chi
per loro; la causa petendi sara la decadenza dall'uñício
e del benefizie, pronunciata cel decrete episcopale; la

sospendere e di revocare la concessione, salví i diritti

res petita sara, pel vescovo, la esclusione del parrece dal
benefizie, alla cui amministrazione e state nominato dal
vescovo, altre sacerdote: e pel parrece il mantenimente
e la reintegrazione nel benefizie. Ma per costituire il parrece e vescovo in qualitb di legittimi contraditteri, e

acquisiti dal concessionario (L. 43, Dig. De vulg. et pupill.,

necessario che la sentenza che interverrá, stabilisce un

xxvm, 6). Pub quindi l'autoritb. amministrativa sospendere e revocare la concessione dell'ezequatur e del placet
gia accordata. ma non lo pub 1'auteritá ecclesiastica, per
divieto formale che glie ne fa il citato art. 16 della legge;
locahé intatti e conforme al diritto comune (L. 6, C. De

diritto positivo e attuabile pel vincitere e un obblige pel
soccombente. Cib peste, dato che il Tribunale dichiari
legittime il decrete episcopale che priva il parrece del
benefizie e gli sestitúisca un amministratore, quale ese-

operíbur publicis, vm, 12; LL. 9. 45, D. De usurpat. et
usucap., …, 3; Mantellini, La State ed il Codice civile,

esigere, per via coattiva, che il parrece sia espulso dalla

…, p. 507 e segg). . . . .
.. Eppercib il placet, che non pub essere concesse che

sarcisca i danni? E che al suo pesto vada il sacerdote
de. lui nominato!

coli 3, s, e).
(2) u E principio di diritto che celui, il quale ha facolta
di concedere, ha egli solo la facolta d'interpretare, di

cuzione avra la sentenza fra le parti? Petra il vescovo
casa parrocchiale, se l'eccupa, che lasci i redditi e ri-

dal potere esecutivo, non pub essere revocate che da lui:

" Nessuna, crediamo, eserá añ'ermarlo. La concessione

ne l'autorita giudiziaria, 9 tanto meno 1'autoritá. ecclesiastica, hanno diritto, imperio 0 giurisdizione, per pro-

e la revoca del benefizie non sone di competenza, né del

nunciarc e decretare la revocaziene ..... Inveee, seconde

Tribunale, ne del vescovo; e la sentenza che pronunciasse la. decadenza dal benefizie e la investitura, anche

il parere del Consiglio di State, ¿ giuridicamente eñ:lcace
nen sole il provvedimento episcopale, che sospende il
parrece dall'uflicio, ma anche quelle che lo sospenda dal

lienabile della sovranitá.

beneñzio; e non pub essere revocate che da11' autoritá
giudiziaria; e professa questo avvise, non considerando

u Qui dunque l'autoritb. giudiziaria manca assolutamente
di giurisdizione; essa non potrebbe pronunciare una sen-

che l'art. 16 della legge dichiara formalmente che gli atti
dell'auteritb ecclesiastica relativi ai beni ecclesiastici
sono seggetti al placet, e che l'art. 17 aggiunge che “ tali
atti seno privi di eñ'etto se centrari alle leggi dello State
od all'erdine pubblice ». . . . . Or chi non vede come il
decreto episcºpale che sospende un parrece, non solo dali'urñcio, ma altresi dal benefizie, sia in contradizione
flagrante con una legge delle State, que11a del 13 maggio

tenza fra il parrece e il vescovo, senza invadere il campo
riserbato all'auteritb amministrative. E questa mancanza
di giurisdizione o incompetenza e asseluta; tanto asseluta che non si pub ammettere che pessa stare in giu-

1871? Chi nen vede che per ,cib un tale decrete, per

temperanea, di un altre sacerdote, non sarebbe suscettibile di esecuzione, perché si urterebbe in un diritto ina-

dizio né il Comune, né 1'Ecenomato dei benefizi vacanti,
né il sacerdote illegalmente sostituite al parrece, né
alcuna delle persone individue e morali, indicate dal presente parere.

.. La conclusiene & evidente: il provvedimento del ve-

l'art. 17, e prive di effetti?

scovo di . . . . . non ha, ne pub avere auteritá che por

.. . . . . . Non ci sembra facile impresa il sostenere che
un decreto, che priva un parrece del benefizie, tocchi
esclusivamente la materia spirituale e disciplinare . . . . .
u Mala sospensione dal benefizie costituisce una mani-

1'umcia ,- nen ne ha nessuna per il benefisio.
u Essendo contrario alle leggi dello State (L. 13 maggio

festa usurpazi0ne dei poteri del Governo del Re, la quale
vuole essere repressa non in sede giudiziaria, ma in sede
amministrative.

. ..- Precisiamo bene questo concette. Una questione giuridica di cognizione dei tribunali ordinari, consiste in un

1871, art. 16, 17),_esso e, relativamente al benefizie, di
nessuno effette. E quindi nulla e non avvenuta la se-

spensiene del parrece dal benefizie, come e nulla e non
avvenuta la sestituzione, ordinate dal vescovo, di un sucerdote al parreco, nell*amministraziene del bcneñzie me-

desime.

.. Ma questa nuiiitá, chi deve dichiararla? Esclusa l'au—
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Corte di appello di Palermo, la quale dichiarb, in

zioni coattive sui beni e sulla persona dell'autere del.

ispecie, che non all,autorita giudiziaria, me. & quelle

l'atta abusivo, disposizioni che la legge designava colla
parole, sequestri di temporalitd, atti provvisionali di
sicurezza yenerale, relativí a questa materia.

amministrativa, spetta il conoscere se nella nomina
a parreco, obbietto di una bella. pontificia, siene concorso le condizioni per legge canonica necessarie (1).
672. Bisogna tuttavia convenire che la giurisprudenza contraria ha finito per ottenere la prevalenza.
Del resto, como dubitare sulla competenza dell'autorita giudiziaria, dirimpetto a11,art. 2 della legge abolitiva del contenzioso amministrative, 20 marzo 1865,
all. E, seconde il quale: sono devolute alla giurisdi—
zione ordinaria tutte le mater-ie, neile quali si faccia
questione di un diritto civile o politico?

E noi crediamo opportuno qui trascrivere la seguente decisione, la quale, per la prima, ebbe a svolgere il difficile tema, con quellºampiezza e dottrina che
si conveniva:
.. Atteseché tanto il Tribunale, quante la Corte di appello, ebbero a dichiararsi incompetenti a pronunziare

.. Erano questi ¡ mezzi detti appelli, tamquam ab abusa,
coi quali, seconde il diritto pubblice interno della Monarchia sabauda, fin da tempi antichissimi, 1'autoritá ci.
vile intendeva a mantenere illese le proprie prerogative:

appelli, che per le innanzi erane recati in via economica
avanti i Senati, come investiti in questa materia di una
giurisdizione mista, e che colla legge 20 marzo 1865 si

vollero deferiti al Consiglio di State.
u Pertanto, sia per il testo di questa legge, sia per l'eri-

gine e la genesi della medesima, sia per lo scopo cui
mirava, di mantenere 1'auteritb ecclesiastica na' suoi
confini, e pel procedimento in via economica e d'iniziativa gevernative da essa tracciato, appare a iior di evidenza come ivi si trattasse di provvedimenti di ordine
pubblice interne, devoluti al Consiglio di State, quale

auteritá politica, estranei afi'atte alle contestazioni di

in merito, in quante che si trattasse di materia devoluta

diritto civile private, la cui risoluzione entrava natural-

alla cognizione del Consiglio di State dell'art. 10, n. 3,
della legge 20 marzo 1865, alleg. D, ¡1 quale attribuisce
a quei Consiglio giurisdizione prepria per pronunziare —
sui sequestri di temporalitá, sui provvedimenti concernenti le attribuzieni rispettivo delle potestá civi1ied ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza
generale relativi a questa materia.
“ Perb per peco s'indaghino la natura e la per-tata di
siñ'atte disposizioni, chiaramente appare come il riferito
articolo di legge sia stato dai giudici del merito falsamente interpretato ed applicate.
.. Questa dispesizione, d'indele essenzialmente politica
ed amministrativa ad un tempo, prevedeva ¡ casi di con—

mente ne11a cerchia e nelle competenze dell'autoritá. giu-

ñitti, che potessero insergere tra le due petestá, civile

ed ecclesiastica, ossia ¡ casi di eccessi o di abusi in cui
la potestb. ecclesiastica fesse per trascerrere con qualehe
sue provvedimento, che venisse a ledere ¡ diritti dell'au-

torita civile, e della sevranitá, o delle pubbliche liberta
civili: verificandosi talune di siffatti eccessi, od abusi non

aventi carattere di reato, e distinti percib da quei fatti,
che il Codice penale contemplava sette il titolo degli
abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro fun-

zioni, il Governo, per mantenere integra la cosa pubblica contre le usurpazieni dell'auteritb ecclesiastica, deferiva, seconde la suddetta legge, l'atta abusivo de questa
eommesso al Consiglio di State, il quale doveva in forma
di decreto metivato, statuire sul provvedimento denunziategli, e quando le riconoscesse veramente abusivo,
provvedere nel mode indicate nell'art. 27 della stessa
legge. rimuovere cieé l'estacolo dell'atte abusivo, e se—
condei casi, annullarle e rimettere le cose neilo state precedente, ed a questa dichiaraziene di diritto, concernente
le attribuzieni rispettive delle potestá civili ed ecclesiastiche, il Consiglio di State poteva aggiungere disposi-

diziaria.

“ Cib & tante vero che la stesse legge di unificazione
amministrative 20 marzo 1865, mentre al riferito art. 10,
alleg. D, conferiva al Consigiio di State quella politica
attribuziene, statuiva in termini espressi all'art. 2, al]. E:

“ Seno devolute alla giurisdizione ordinaria tuttc la materie. neile quali si faccia questione di un diritto civile
o politico. comunque vi pessa essere interessata la pubblica amministrazione.
u Ora che, nel caso concreto, si trattasse di questione
puramente di diritto civile, le dimostrano le istanze e

conclusioni preposte in causa dal conte Custeza, le quali
in sostanza a cib tendevano, di veder ricenosciuto il suo
diritto alla. pensione vitalizia, in base a titolo contrattualc.
colla condanne. del parrece Benñglie al pagamente delle
rate scadute di detta pensione e di quelle successive.
“ Ne la cosa cangiava di aspetto perché fossero intervenuti provvedimenti dell'autoritá ecclesiastica a far ces—
sare la corrispensione della pensione stesse. e che di
questi il Custeza chiedesse fesse prenunciata la nullita. e

1'inefticacia, negando ben ance a Mons. Rota la qualitb
di vescovo di Manteva.
¡: La Corte di appello non era punto chiamata a pro—
nunciare se la potestb. ecclesiastica avesse invaso il campo
della potestb civile, ne a riselvere un conditto che tra

le medesime fesse sorte. ne a reprimere con sequestri di
temperalitá. o con altri provvedimenti provvisionali di
sicurezza pubblica, un atte abusivo che si fesse da11'autoritá ecclesiastica eommesso: la questione sulla va1iditb
del provvedimento dell'autoritá ecclesiastica sergeva sol-

tanto in relaziene ad un diritto private che il Custoza
pretendeva lese, e eesi non eccedevai termini del diritto
civile private; e se alla Corte nen spettava di pronun-

toritá. giudiziaria, perehé non si tratta di un diritto civile,

.- Ove invece apparisce che il vescovo ha avuto ragione.

rimane per naturale e necessarie conseguenza. l'antoritb
amministrativa. Al Governo del Re 0 all'auteritb. amministrative compete la cognizione esclusiva della legitti—
mitá. del provvedimento episcopale: al Governo del Re,
in sede di giurisdizione amministrative, spetta il decidere
se al parrece sospeso dall'ufñcie. deve togliersi il bene-

non bisognerebbe gia dare corso al decreto episcopale

fizie. Poste che il provvedimento del vescovo sia contrario

alle leggi delle State ed all'ordine pubblico, essendo
nullo e di niun eti'etto. non vi sarebbe, a rigore, b…sogno

di alcun decreto: basterebbe considerarlo come non avvenute e mantenere nei benefizie la conditia juris, cresta

col decreto che accordb il placet.

relativamente al beneñzio, ma con decrete regelarmente
emanato, a norma di legge, e con quelle stesse forma
con cui il place: veune acco'rdato, il Governo del Re, nell'esercizio della sua petestá. sevrana, dovrebbe revocarlo.
In queste case, il parrece investito del placet non perderebbe gia il benefizie pel decreto del vescovo, sibbene
per decreto di chi solo, avendolo conferito, poteva revocar-le » (Legge, xxn, u, p. 248. nota al contrario Parere

del Consiglio di State, 23 ottobre 1880, p. 246, ivi).
(1) 18 dicembre 1878 (Circ. giurid., x, 206).
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della materia appartenevano prima al foro ecclesiastico
abolito, e che Pautoritit ecclesiastica non e competente
ad emettere provvedimenti di sicurezza, ritenne do-

ciare in vin di sentenza assoluta sulla legittimitá od abu-

sivitá dell'operato de mens. Rota e dalla potestá eccle—
siastica, rientrava perb certo neile sue attribuzieni, quale
autoritit giudiziaria, incaricata di applicarc le leggi ai casi

versi mantenere il possesso alla Congregazione (2).
674. Ma si faccia il caso, per noi piú importante,
che l”0rdinario, con un suo decreto o sentenza dichiari un chierico private del beneñzio, per una ra—

singoli. di esaminare e decidere in via di pronuncia incidentale nel caso sottoposto alle sua decisione. e di

quali eñ'etti giuridici potessero essere capaci gli atti suddetti dell'autoriiá ecclesiastica sul diritto alla pensione
reclamats del Custoze .....

gione canonica qualunque: sara una tale sentenza
esecutive. ipso facto ? E neil—"ipotesi negativa, quale

sara lºautorith. che deve dichiararla come tale? Ed in
contraddittorio di chi?
Ci dice l'art. l'! cit. che non ¿ accordata esecuzione

.. Che se, per le cose sin qui dette, facile riusciva l'evitare qualsiasi confusione tra le attribuzioni d'erdine po-

litico, deferite in tale materia al Consiglio di Stata, colle
competenze proprie e connaturali dell'autoritá giudiziaria,
la, possibilitá ben anco di sifl'atta confusione venne eliminate colla legge sulle garanzie 13 maggio 1871, la quale
all'art. 17 casi dispone: .. In materia spirituale c disciplinare non ¿ ammesso richiemo od appello contro gli
atti dell'autoritá ecclesiastica, né ¿: loro riconosciuta od
accordato. alcuno. esecuzione coattive. La cognizione degli
efl'etti giuridici, cosi di questi. come di ogni altre alto
di esse autoritá, appartiene alla giurisdizione civile a.
E manifesto quale profonda innovazione si ¿: receta con
questa disposizione legisletíva al diritto pubblice interno,
concernente i rapporti tra Chiese e Stata. La piú ampis
libertá. tu con essa accordata alle autoritá ecclesiastiche
in materia spirituale e disciplinare, ¡ cui atti in sifl'atts.
materia vennere ben anco sottratti e. quei sindacato e
censura, che il governo eserciteve per l'innanzi coi ricliiami od appeili ab abusu, per cui di necessita venne
meno quell'eccezionale competenza o giurisdizione mista,
che ere attribuita in proposito al Consiglio di State.
.. Per contro, col negare & quein atti ogni intrínseca
ellicacia coattive. ¡ loro effetti pratici e giuridici vennere
posti in balia della giurisdizione civile.
.. Con questa locuzione, giurisdizione civile, non pub

per eñ'etto dell—"ordinanza vescovile, il beneflzio debba

intendersi designate che l'autoritá ordinaria, cioé l'ammi—

dichiararsi vacante.

coatta egli atti dell'autoritá. ecclesiastica e che la
cognizione degli effetti giuridici, dipendenti dagli atti

medesimi appartiene alla giurisdizione civile; da ció
si deduce che il decreto, sentenza od ordinanza del

vescovo, che dir si voglia, non ha per se stesso virtú
esecutiva e che all,autorita civile spetta il conoscere
dei relativí eñ'etti giuridici, ¡ quali non seguiranno

se lºatto e contrario alle leggi dello Stato od all*ordine pubblica o lede i diritti dei privati.
Quale sia Pautorita civile, si e gia discorso di sopra:
essa non pub essere che lºautoritb. giudiziaria ordinaria., la quale solo deve conoscere, per il nostro di-

ritto pubblico, di tutti i diritti civili e politici.
675. Legittimi contraddittori nella causa sono: da
una parte, il chierico privato del benefizio (nellºipotesi, ben inteso, che non creda di rilaseiarlo in base
alla sola. ordinanza del vescovo), e dall'altra il nuovo

investito clall,0rdinario od anche Peconomo spirituale.
Trattandosi di parrocchia, legittimo contraddittore sara
eziandio il Comune, come rappresentante la genera—

litb. degli abitanti.
676. La questione da risolversi, nella specie, sara, se

nistrativs. e la giudiziaria, ciascuna neile rispettive specie:
E prima che la vacanza sia state dichiarata, il Gola prima, quando l'esecuzione & dersi a questi atti importi ' verno del Re non pub provvedere, accordando o ne—
indagini di pura convenienza od opportunitit; la seconde,
gando il placet al novello investito (3).
quando quell'esecuzione pessa toccare & diritti civili o
677. Si chiede ulteriormente: l'autoritá giudiziaria
politici.
sara competente a conoscere della. decadenza dal be.. Rimpetto al poterc giudiziario, le autoritá. ecclesianefizio, senza che preceda la dichiarazione dell'autostiche, neile meterie spirituin e disciplinari, trovansi poste
rita ecclesiastica? A tale domanda si e risposto talora
in condizione analnga e. quelle, in cui é1'autoritá. ammiaii'ermativamente, specie quando la decadenza e pronistrative: l'una e l'altra di queste autoritá, ecclesiastica
posta in via di eccezione. Perb noi crediamo fermaed amministrative, dánno provvedimenti nella cerchia
mente che debba sempre precedere la dichiarazione
delle loro attribuzieni: questi provvedimenti sono intandell'autoritá ecclesiastica, alla quale unicamente apgibili dal poterc giudiziario; se pero oñ'endono diritti ci- ' partiene emanare atti in materia spirituale e disci—
vili o politici, i tribunali, sul ricorso dell'intercssato, sono

plinare; commetterebbesi altrimenti una. patente ed

competenti & conoscere dei loro eñ'etti, in rapporto ai
diritti lesi o minacciati, ed a. negar loro qualsiasi efli—
cacia giuridico. . (l).

- assurde invasione nel campo riservato allºautoritá ecclesiastica. Bisogna perb eccettuare il caso, in cui il

chierico, per reato contemplato dai Codice penale,
fosse stato condannato dai tribunali civili, alla pena.

673. La Corte Suprema di Roma ebbe a consacrare dell'interdizione dai pubblici uliizi; poiché_ in tale ipola massima stessa nella specie seguente. Per fatto del º tesi, la decadenza dal beneñzio ecclesiastica ne sarebbe
vicario capitolare di Chieti, la. Congregazione locale
una conseguenze. necessaria ed indipendente del prodi carita era stata turbata nel possesso di una crypta,
dedicate al santo titolare della rispettiva cappella.
Deduceva il vicario che il suo era un atto provvisionale di sicurezza, avvegnaché la crypta era soggetta

nunciato di qualunque altra autoritit (4).
678. Bene giudicó quindi la Corte Suprema di Roma

allorch'e, con sentenza. del 22 marzo 1884, dopo aver
ribadito il principio che Part. 17 della legge sulle

a pubblico passaggio. Ma la Corte, premesso che al-

prerogative pontificie non concede effetti giuridici

Pautoritá. giudiziaria ordinaria spettano ora tutto

ad una dichiarazione dell'autorith. ehiesastica, se non

quelle cause, che per l'ecclesiasticitit della persona e

si ravvisa immune da contrarietá. alle leggi dello

(1) Cass. Firenze, 30 aprile 1875 (Ann., ix, p. 322).

(3) App. Casale, 3 novembre 1882 (Legge, xxn, ¡, 21;
Race., xxxv. n. 310).
(4) Art. 19 Cod. pen. sardo; 20 Cod. Pen. del Regno
d'lteiia (1889).

(2) 30 luglio 1881 (Legge, 1882, I, p. 510).
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State ed all-'ordine pubblice, stabili, d'altre canto, la
massima che Pauteritb. giudiziaria, alla sua volta, non
pub ritenere la sospensione a divinis per apostasía,

senza la previa dichiaraziene dell”autoritit ecclesiastica (l).
679. E noi, per le ragionate cose, facciamo pure

adesione al principio ritenuto dalla Corte di appello
di Milano, la quale si dichiarb incompetente a pronunciarc la decadenza dal beneñzio parrocchiale per

civile derivante dalla professione religiosa era una
creazione dellalegge civile dello State; giudicande altrimenti, rimarrebbc pregiudicata Hndipendenza delle
State dalla Chiesa, poichéi i tribunali civili dovrebbero aspettare le decisioni dei tribunali ecclesiastici, cui la legge piu non riconosce nell'organamento
delle giudiziarie gerarchie. Disse pure il Supremo Col-

legio che, trattandosi di competenza per ragione di

mancata residenza, proposta, in via. di eccezione,

materia e quindi di ordine pubblico, il principio si
estende a tutti gli afl'ari pendenti e non ancora deli-

da un Comune, convenuto per il pagamente della

nitivamente giudicati (7).

congrua (2).
.
680. Non manca di eleganza questºaltra questione.
L'autoritit giudiziaria, nel conoscere degli effetti giu-

682. Facciasi era il caso che ad un chierico, legit—
timamente presentate dal patrono, venga dal vescovo
negata lºis!ituzione: avrít il chierico alcun rimedio
civile centro la. decisione del vescovo? Una recente
decisione della Corte di appello di Roma(8) ha rite—
nuto che, nel caso, ben si ricorre allºautoritit giudi—
ziaria, non gia all*eíl'etto di costringere il vescovo ad

ridici degli atti emessi dall'autoritb. ecclesiastica, avra
facoltit di entrare eziandio in quelle controversie incidentali, le quali, per essere di natura meramente

spirituale, non potrebbero, in via principale, essere
conosciute che dallºautoritá. ecclesiastica? Riteniame
che si, per il principio che il giudice competente per
l'azione, lo e anche per l”eccezione (3).
681. Un tale aveva domandato in giudizio che,
previa la dichiaraziene della nullit"a di sua professione (menastíca) a tutti gli eñ'etti civili, fesse condannato il convenuto a pagare ad esse istante la

queta legittima di ragione che gli fesse spettata sul patrimonio paterno, coi frutti, ecc. Si scorge da ció
che, prima di ogni altra cosa, era mestieri riselvere la

questione della nullitit del voto emesse nell”occasione
della professione religiosa (4). La Corte di appello di
Firenze, confermando la sentenza dei primi giudici,

impartire la. negata istituzione, ma. nel senso di misurare le conseguenze giuridiche ed ¡ danni patrimoniali causati dal diniege. Non esitiamo di dichiararci
centro un tale principio. Come potrebbe essere tenuto

ai danni colui che si serve di un suo diritto? Uimpartire e non impartire la istituzione non dipende
ferse dai sovrano apprezzamento dell'0rdiuario? Quid
se il chierico presentate siasi rese indegno del bene1izio, per cattiva condotta? E la Chiesa, allorché si
riservb la canonica istituzione nei benelizi patronali,
non lo fece appunto coll*intenzione di escludere tutti
coloro, che non fossero da lei medesima reputati me—

aveva ritenuto essere la questione della. nullitá. del
voto puramente spirituale, rispetto alla quale i tribu-

ritevoli?
683. Quindi noi sottoscriviamo alla sentenza della
Corte di appello di Casale, la quale ritenne incom-

nali dello State sarebbero del tutto incompetenti (5)

petente il tribunale civile, anche seconde l'art. 2 della

anche se proposta, come nella specie, alle scopo meramente civile di conseguire un'ereditit od ottenere

legge 9 aprile 1850, a conoscere della giustizía del
decreto dell'0rdinario, con cui si riñuta Pistituzione

una parte di essa (6).

al nominato ad una cappellanie per il motivo che non

Perb un tale giudicato fu meritamente cassato dalla

Corte Suprema locale, la quale consideró che se, per
l'art. 84 della procedure, spetta all'autorith. giudiziaria

il conoscere di tutto le cause in materia civile, senza
veruna allusione ad altre auteritit giudiziarie, ne con—
segue che ad essa spetta pure giudicare di qualsiveglia
questione, che incidentalmente pessa sergere in tali
cause, nella sfera sempre ed ain eti'etti civili e giu—

ridici; che la. separazione fra Pautoritá. giudiziaria
ed ecclesiastica, sancita dall*art. l7 citato, ben si mantiene quande la decisione dell*autoritb. giudiziaria
viene circoscritta con i detti limiti, rimanende sempre
integra e libera all'autoritia ecclesiastica Pispezione

circa la sussistenza e non. del vincolo religioso; che
nella specie, tanto meno poteva dubitarsi sulla com-

petenza dell'autorit'a giudiziaria, in quanto la morte

(1) Corte Suprema, 1884, p. 321.
(2) 26 maggio 1876 (Monit. trib., xv11, p. 695).
(3) Cesi fu giudicato che abdica ai principii stabiliti
dalla. legge 9 aprile 18501'auteritz't giudiziaria, che si
arresti dal giudicare le eccezioni messe centro il titolo
di nomina ad un benefizie, sul riflesso dell'autoritá. ecclesiastica che lo ha rilaseiato e da anzi & quelle esecuzione, senza esaminarne la legittimitá ed efficacia legale,

anche di frente al diritto pubblico interno (Cass. Torino,
28 luglio 1869, Giurispr. Tor., 171, p. 662).
(4) Si suppone naturalmente che il voto di povertá, di
cui si pretende la nullitá., sia stato emesse in epoca nella
quale il vote medesime era ricenosciuto dalla leggi civili.
(5) Art. 17 legge 13 maggio 1871.

sia dotato di buoni costumi (9).

684. Riguardo alla. circoscrizione delle parrocchie,
un"antica sentenza della Corte di cassaziene di Milano,
premesso che spetta all,autorita giudiziaria il decidere quale fra le diverse delimitazioni dei distretti
di una parrocchia meriti la protezione della legge,
giudice non essere attendibile un decreto vescovile,

che aveva variato una prima circoscrizione l'atta regelarmente e da lunge tempo osservata, senza che
neppure risultassero circostanze tali, che indicassere

la necessita di quelle variazione (10).
INDICE.
Abbate, num. 36.
Abbazie, 218.
Affezione benefiziaria, 408.

(6)
(7)
(8)
(9)

— Bencñzi manuali, 413.
— Casi di vera affezionc.
411.

18 dicembre 1871 (Giurispr. it., 187], p. 413).
5 novembre 1872 (Arm., Vi, 1, 341).
7 febbr. 1882 (Race., xxx1v, 11, 313).
3 marzo 1871 (Manit. giud., 187], p. 16).

Ben inteso che al presentate, cui sia state negata la

istituzione dall'0rdinario o simili, ¿ sempre aperto l'adito
per ricorrere in via gcrarchica ecclesiastica. Quindi non
gli manca certo l'oppertune rimedio, per riparare un pos-

sibile terte dell'autoritá ecclesiastica di prime grado. Ed
egni giorno, davanti le Congregazioni di Roma, si discu:

tono simili cause, in sede di appello, relative a preteSI
ingiusti dinieghi degli Ordinari od altri aventi diritto-

(10) 5 luglio 1861 (Race., x…, 1, 708).
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— Enumerazione del Fer-

Bene/icium, 7.
Bene/icium curatum 0 pa-

raris, 412.
— Estravagante di Paolo II,

rach1'ale, 195.
Beneñzi parrocchiali, 162—

409.
— Regola 10 della cancel-

Benefizi semplici delle cat-

leria, 409, 410.

Afirancazione di canoni, 157.
Agevolamento alla gioventú
studiosa (collegiata, &vente per fine l'), 202.
Alienazione, 537.
— Afl'rancazieni, 550.
— Autorizzazione ecclesia-

stica. riguardo alle leggi
civili, 551.

164.
tedrali, 139.
Beneflziati (diritti patrimoniali dei), 525.
— Assicurazione contro gli
-—
—
—

incendi, 525.
'
Boschi. 529.
Car-¡chi annuali, 530.
Cettedratico. 531.
Cauzione, 530.

— Eredi del Pontefice, 536.
— Faceltá di stare in giu-

— Consenso del patrono,
541.

dizio. 534.
— Facoltb. di testare,535.
— Frutti civili. 527.
— Frutti naturali, 528.

della

Sede

apestelica, 541.
— Consuetudini locali, 539.
— Contratte claudícante,
545.
-— Coslituziene di Paolo 11,

538.
—- Data del beneplacite
apestelica, 543.
— Decreti lº dic. 1833,
550.
—— Decreto 22 marzo 1866,

550.
— Demanie, 545.

— Frutti non esatti, 525.
— Inventario, 530.
— lstruzieni ministeriali
ai Subecºnomi, 9 marzo

1861, 525.
— Pignorabilitá dei frutti,

530.
— Placetl ed emequatur,
533.
— Pracuratío, 531.
— Cuarta canonica. 532.
— Regolamento per la Si-

— Difetto di assenso regio
— Diocesi piemontesi, 540.
— Dubbi diversi, 539.
— Formalitá, 541.
— Giuste cause, 541.
— Incauti, 542.

—- Leggi civili, 550.
—Legislaziene napoletana,
553.
— Locazieni di nove anni,

549, 552.
— Lecazioni ultra triennium, 548.

— Pegamento anticipate
di frutti, 549.
— Piccole terre. ecc., 540.
— Possesso di 30 o 40 anni,

544.
— Prescrizione dell'articolo 1300 Cod. civ., 551.

— Rescritte (beneplacito)
surrettizio od orrettizio,

541, 544.
— Restitutio in integrum,
547.
— Vendita di frutti del
benefizie, 549.

cilia, 23 dicembre 1865,

528.
— Riparazioni, 526.
— Spese di lite. 530.

— Spogli, 535.
_

Subsidium
cum. 531.

charitatí—

— Usufrutto, 525.
— Vendita coatta d'imme-

bili, 530.
Beneñziati (oneri dei), 555.
— Restauro di chiese, 556558.
Benciizio, 2.
— Cellativo, 52, 357.

— Cellegiale e singelare,
32.
— Commendato, 47.
— Cempatibile ed incempatibile, 50.
— Confermativo, 357.
— Definizione, 8-13.
Elettivo, 52.

Illll

nel Napoletano, 554.

Erezione, 14.
In senso strette, 26.

Maggiore c minore, 51.

Alternativa, 407.
Ammortizzaziene (leggi contro l'), 76.
— Decreto borbonieo del

— Semplice in senso stret-

18 maggio 1857, 77.
Appello per abuso, 651.
Arcídíacona. 37.
Arciprete, 37.
Aspetlativa, 337.
Assenso regio, 76, 189.

Associazione di fedelí (se
ente morale), 163.

Barbari, 119.

— Funzioni necessarie, 224.
Beneñzio (concessione del),

— Vacanza contemporanea
della. sede episcopale ed
apestelica, 397.
'

447.
— Bella, 454.
— Clausole, 450-453.
— Esecutore mero 0 misto,

455.
— Forme, 455.
— Formole, 449.

— Istanza (redaziene), 44 8.
— Reame di Napoli, 452.
— Regole della cancelleria,
448.

— Scritto (necessita delle),
447.
Beneilzio (condizioni perla
retta concessione del),
337.
— Beneflzio parrocchiale,
348.
— Csppellanie neile chiese
cattedrali, 346.
— Cestituzioni delle singole chiese, 352.
— Eta, 342-344.
— Frutti, 350.
-— Irregolari, 340.

— Istruzione, 341.
— ºrdine, 345.
— Pena della nen promozione intra annum, 349.

— Regniceli, 353.
— Regele di fondazione,
352.
— Settennio ratione studiorum, 351.
— Termine per ricevere
l'erdine, 347.

— Vacanza, 337.
Bcneflzio litigioso, 450.
— Surrogazíone, 450.

Beneñzio parrocchiale, unite
soggettivamente a mensa

vescovile, 166.
Beni della Chiesa nei primi tempi del Cristianesime, l.

—Cencessiene &. singoliecclesiastici benemeriti, 3.
— Distribuzione, 2.
Beni della chiesa parrocchiale, 165.
Cancelleria (regule della),

390.
— Beneíizi conferiti ad incapaci, 394.
— Collazionc simultanea,
396.

Patronato, 52.

—- Proprio ed improprío,
'31.
— Regolare e secolare, 44.
— Semplice e deppio, 28.

Annate, 448.

— Riserva personale, 392.
— Vacanza apud sedem

— Anno colonico, 527.

— Benefiziato che fece il
contratte. 546.

— Consenso

— Facoltit di annettere
una tale obbligazione,
222.

te, 30.
— Temperaneo, 203.

Benetlzio coadiutoriale (trasformazione in), 68.
Benefizio con annessa cura
di anime, 220.

— Apprezzamento del giudice, 221.

— Atte dl annessione, 223.
— Conversione, 220.

— Prelonetarie dimissionarie, 393.
— Reame di Napoli, 390.
Regala 1, 391.
Regala 2, 395.
Regala 3, 398.
Regela 4, 399.

Illillllilll

—— Detinizione, 409.

483

Regala 5. 400.
Regale 6, 7, 8, 401.

Regala 9, 402-406.
Regala 12, 455.
Regala 26, 398.

Regale 32 e 33, 399.
Regale 35 e 36, 477-489.
Regala 44, 451.

apostolicam, 391.

Cancelliere, 41.

Canonicati, 29.
Canonicati di patronato regio o laicale, 215.

— Disposizioni del Demanie, 2l7.

— Formaziene del numero
di 12, 216.
Canonice teelego, 43.
Capitole (ente collettive),
308.
— Beneflzio parrocchiale,
comprese nel numero dei
12 canonici, 315.

— Dignitá, 316.
— Erezione di nueva parrocchia, 74.
— Origine della. vece, 303.
Cappellania, 17.
— Altare, 57.

— Benefizi (differenza dai),
16.
— Cattedrali, 139.
— Corale, 185, 203.
— Decreto vescovile, 20.
— Diritto di credito, 56.
—— Dotazione, 55.
— Ecclesiastica, 22.
— Ereziene, 58.
—— Laicale, 22. 54.
— Legge del fondatore, 58.
— Unione per consaciationem o acque principa—
liter, 168-

— Unione soggettiva ad
una parrocchia, 167.

Cappelle, 18.
Cappelle campestri, 169.
Cappelle nel Napoletane,
231.
Case religiose (libri, manoscritti. ecc. delle), 172.
Cessa ecclesiastica. 142.
Chiesa cattedrale, 63.
— Annesso clero ricettizie,
312.
Chiesa collegiate, 63.
— Agevelamento alla gioventú studiosa, 202.
— Soppressione, 190.

Chiesa (diritto di possedere
della), 187.
Chiesa universale, 75.
Chiese palatine, 207.

— Conversione, 209.
— Corte di cassaziene di
Roma, 211.
— Soppressione, 208.

— Tessa 30 º/,, 209.
Chiese ricettizie, 27, 171,
203.

— Breve I:npensa, 13 agosto 1819, 203.

'

— Carattere di cattedrale.
312.
— Concordato del 1313,
205.
— Cura. delle anime, 206.
— lstruzieni 18 nov. 18?2,

204.
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Concurso per le parrocchie,
435

— Piani, 203.
Chiese succursali. 169.
Chiese sussidiarie, 5.

Cleri, 201.
Coadiutorie, 339.
Codice civile (art. 633,1075).
140.
Cellazione dei benelizi, 377.
— Capitoli, 382.
— Cardinali, 379.

— Diritto di concorso, 385.
— Diritto di prevenzione,
385.
— Jus simultaneae callatianis, 383.
— Laici, 383.

— Legati a latere, 380.
— Libera, 377.

— Nunzi apostolici, 381.
-— Papa, 384.
— Potestas ordinís, 378.

Collegio illecite (Chiesa), ].
Commendatere, 49.

48.
Competenzabeneflziaria,666.
' — Art. 17 legge 13 maggio 1871, 670.
— Autorilt. giudiziaria (se
competente a conoscere
della decadenza da un
senza previa

dichiaraziene dell'autorita

ecclesiastica,

677,

678.
— Cause benefiziarie, 667.

— Circoscriziene delle parrocchie, 634.
— Cengrega'zieni ecclesia—
stiche, 683.
— Controversie incidentali
di natura spirituale, 680,

681.
— Corte di cassaziene di

Roma, 670.
— Decadenza del benefizie
dedotta in via di ecce—
zione, 679.

— Decreto 23 giugno 1802
del V. Presid. della Re-

pubblica italiana, 668.
—

Giurisdizíene

civile ,

671, 672.
— lnterdizione dai pubblici
uñizi, 677.

— Legge 9 aprile 1850,
668.
— Leggi civili, 668.
— Legittimo contradittore,
675.

— Negata istituzione del
presentate dal patrono,

682, 683.
-— Pensione ecclesiastica,

668.
— Privazione di benefizie,

674.
—— Provincie napoletane,
669.

— Turbativa di possesso,
673.
'
-— Vacanza di benefizie,

676.

.

Concordato 16 febbr. 1818,

78.

— Concilio di Trento, 435.
—- Eccezioni, 441.
— Esaminatori, 442.

— lstruzieni 10 genn. 1721,
438, 446.
— Nomina dei parrocchia-

diane nei Capitoli, 313,
658.
—' Fondo separato delle

— Plebe, 361.
— Procedure, 358.
— Precesso degli eletti
fuerí d“ltalia, 373.

distribuzioni, 314-

443.
— Reame di Nap li. 437.
— Regolamento 15 maggio
1804, per le Provincie
lombardo-venete. 440.
— Riserva pontificia, 439.
— Vacanza della sede epi-

Develuziene e riversibilitá,

— Vicario capitolare, 445.
Contraternite, 229.
—Provincie parmensi, 229.
— Provincie

piemontesi,

229.
Congrua (supplemente di),
235.
— Comuni del Napoletano,
236.
— Concordato 16 febbraio
1818, 237.
— Decime, 238.
— Decreto (Napoleone ¡)
21 dic. 1807. 235.
— Demanie, 237.
— Parroci con reddito mino¡e di L. 800, 236.

Conversione in reedita pubblica, 148.
— Benefizio parrocchiale,
162-165.
— Benelizio parrocchiale
unite soggettivamenie a
mensa vescovile, 166.
— Cappellania unita ad una
parrocchia, 167, 168.
— Chiese ricettizie, 17l.
— Chiese succursali, 169.
-— Demanie, 150.
-— Fondo per il culto, 151.
— Legittimo contradittore,

— Attuale collettive, 200.

— Attuále delle chiese collegiate, 196.
— Attuale singelare, 198,
199.
— Capitoli cattedrali,197.
— Concilio di Trento, 194.
Dallez (Leggi eversive franeesi), 128.

— Cerperazieni, 186.
— Fondazioni, 186.

— Causa, 72.

— Dignitá, 66.

— Efl'etti, 23.
— Giurisprudenza moder—
na, 60.

— Luego, 70.
— Parrecchia, 67, 71, 74.
— State Pontificio, 59.
— Vescovati. 62.

— Distanza, 118.

Dissoluziene, 113.
— Faceltá, 114.

-— Vesceve, 74.

— Possessore, 115.

cancel-

leria, 113.
Ecclesiae, 2.

Economati (amministrazione
individue degli), 654.
— Attribuzioni, 656.
— Autorizzaziene a stare in

giudizio, 656.
Benefi7.i pieni, 663 ,
664.
— Chiese parrocchiali va-

——

cahli, 657.
—

Congrua parrocchiale,
661.
— Distribuzioni queti—
diane, 658.
— Massa grossa e piccole,
659.
— Morte di titolare so-

spese

— Canonicati. 65.
— Capitoli cattedrali, 64.

— State (Le), 75.

— Causa, lll.

— Regale della

— Beneflzi, 69.

— Collegiate. 64.

Dismembratío, 110.

'

363.
Enti morali, 186.

— Citazione quorum ínterest. 69.

del parreco, 170.

— Tassa di ricchezza mebi1e, 157-161.
Cura delle anime, 191, 192.
— Abituale,_ 193.
— Abituale delle chiese
collegiate, 195.

— Vescovi, 362.
— Vescovi di Germania,

— Diritti verificati, 302.
stici, 300.

— Tessa di manomorta,
152-156.

366.
— Specie, 357.
— Termina, 364.

Episcopus. 2.
Erezione in titolo. 14.
— Autoritá ecclesiastica,
61, 63.

— Leggi anteriori a quelle
del 1867. 301.
— Termiue, 303.
— Tessa 30 “/… 304, 305.
Diaconus, 2.
_
Dignitá nei Capitoli, 33.

— Norme di rinvestimento,
152.

— Sommo Ponterice, 365.

145, 295.
—— Beneñzi improprii. 298.
— Cencetto, 296.
— Corporazieni religiose,
298.
— Differenza fra devoluzione e riversibilitá,297.
— Diritti di patronato, 299.
— Enti morali ecclesia-

149.
— Mansienari coadiutori

— Giurisdizione episcopale,
— Lettere apesteliche, 376.

— Legittime contradittere,
149.
— Mancanza di prebende
distinte nei Capitoli, 310.
— Massa grande e piccole,
309.
— Rappresentanza dell'uniuersum jus degli enti
soppressi, 150.

— Pronuncia collegialíter,

lia, 374.
— Forme, 359, 360.

quoli-

ni, 439.

— Nuova esame davanti il
giudice di appello. 437.

— Conforme, 371.
— Esame dei vescovi d'Ita-

375.

pressi. 138.
— Dístribuziani

scopale, 444.

Cammende. 48.
— Ordini cavallereschi ,

benefizie,

— Appciio, 436.
— Benedetto XIV (costituzione di), 439.

Elezione, 356.

Decano, 35.

Decreto imperiale 8 giugne
1805, 306.
Demanie (amministrazione
dei beni passati al), 317.
— Beni degli enti sep-

dall'amministra-

zione, 665.

Eccequatur, ved. Placet.
Fabbricerie, 86, 162.
Fabricae, ?.

Facultas variandi, 429.
Fatto (esistenza morale di).
189.
Fedecommesso, 127.
Fondo per il culto, 142.
— ºneri, 147.
— Prestazioni, 233.
Francia (cattedrali in), 185.

— Collegiate, 185.
—- Concordato 16 settem-

bre 1803, 131.
— Costituzione civile del
clero, 129, 185.
— Diritti di riversione, 185.

— Distribuzioni quetidiane,
520.
Gallie (beni della Chiesa
neile), 120.
lncompatibilitd dei benefizi.
590.

— Parrece di chiesa ricettizie, 660.

— Beneflzi dili'ormi setto
lo stesso testo, 597.
_

— Ponione di massa camune, 660.

— Benefizi incompatibili dl
primo 0 secando genere,
596.
'

-— Premoziene da uno ad
altre benefizie, 662.
—- Sequestrabilitá degli
stipendi, 655.

— Supplemento di congrua, 661.

— Benefizi residenziali, 598.

— Benefizi semplici, 599.
—— Beneñzi su(licienti, 599.
— Benefizi uniformi setto

lo stesso tetto, 595.

BENEFIZI ECCLESIASTICI
— Bonifacio VIII, 593.
— Casi, 595.

— Purgaziene della mora,

_ Cemmende, 594.
-— Concilio di Lione, 592.

— Qualitá del benelizio,

—- Concilio di Trento, 594.
— Concilio Lateranense
sotto Alessandro III, 591.
— Concilio Lateranense
sotte lnnecenzo 111, 592.

— Dispensa, 601.
— Giovanni XXII, 593.

— lnnecenzo 111, 592.
-— Momento della vacanza
per causa dell'in'cempatibilitá, 600.
,
— Residenza

causalíoa ,

599.
— Residenza precisa, 599.
lnghilterra (beni della011ie-

su in), 120.
Instilutío auctorizabílis,
468.
— Corporalis, 469.
— Tiluli collative, 468.

Investito degli enti soppressi, 239.
-— Adcmpimento degli ob-

blighi, 252.
— Assegno, 240, 249. 251.
— Coadiuterc, 244.

— Decadenza, 253.
— Demanie, 246.
— Nullitt. dell'invcstitura,
245.
— Possesso del benefizie,

417.
423.
— Res incidil in eum casum, a que inclpere po-

test, 424.
— Turno fra il vescovo ed
il Capitole, 419.
— Vescevo del luego del
benefizie, 420.

servati, 336.
— Tessa 30 º/,,, 333.

Leggi eversive (benefizie),
27.
— Adempimento di oneri,

307.
—Enti morali residenti all'estero e pessidenti nel
Regno, 331.
— Precedenti a quella del
15 agosto 1867, 293.
— 15 agosto 1867, 293.

de providencia,

337.

care, 248.
— Tributo fendiario, 250.
— Usufrutto. 240.
— Cellazione, 425.

— Leggi proibitive, 121127.
— Modena, 122.
Mansionari di chiese cattedrali, 170.

— Editti, 434.

Maramme, 162.

— Nomina (se differente

Marche (decrete dittateriale

dalla presentazione), 426.

3 genn. 1861, neile), 136.
Napoli (beni della Chiesa nel

— Termine. 432.
tazione, 427, 428.
— Vescovo, 431.
— Vicario capitolare, 431.
— Vicario generale, 431.

Istiluzioni autonome, 229.

— Supplemento di congrua,
523.
— Ufñcie, 491.
Patronato, 256.

reame di), 120.
— Decreto luogotenenziale

17" febbraio 1861. 136.
— Decreto

22

dicembre

1803, 133.
— Decreto 22 luglio 1813,
133.
Natura mista (istituti di),
232.

— Alimenti (diritto egli),
275.
—_ Amministrazione di le
gato pio, 257.
— Assicurazione di asse-

gno all'investito, 286.
— Attivo, 258.
— Cappellanie laicali, 256.

— Civile (patronato), 261.
— Condizione, 281.

— Donazione, 274.
— Ecclesiastico, 259.
— Elezione (diritto di),
278.

-—' Erede eñ'ettivo, 266.
— Eredi e successori, 265.
— Eredi del fendatere, 277.

264.
(patronato),
(patronato),

263.
— Immediato (patronato),
267.
.
— lntere'ssi sul 30 º/,,, 287.
— Laicale (patronato), 259.
— Laici (patroni passivi),
284.

— Leggi precedenti a quella
del 1867, 288.
— Mancanza di prebende
distinte, 311.
— Mediato (patronato),

z¡one, 421.

— Prescrizione quinquen—

,

' — Patreni attivi e passivi
(coehistenza), 285.
— Patrono (chi é), 282.

— ºrigine, 4,_ 491.
— Unite soggettivámente

— Patrono passive (chi e),
285.

ad una corporazione re-

— Patrono svincolante investito, 289.

— Perdita, 264.
— Personale (patrónate),
267.
— Prescrizione, 270.

— Riscatlo, 571.
— Riserva u favore di un

terzo, 574.

— Titole di patrimonio,
576.
— Trasla:ione, 575.
— Variazione, 566.

jure), 577.
— Alienaziene della prebende, 581.

'— Concubinate, 583.
— Degradazíone, 578-580.

—- Deposiziene, 578.
— Deserzione di stato, 586.
— Fornicaziene, 583.
— Insordescenlia in excommunicalione, 582.

— lrregolaritá, 582.
— Mala prometio ad ordines, 582.

' — Mancata conferma dell'elezione, 584.

267.

— Misto, 259.

— Chiesa Latina, 6.

ligiosa soppresse, 168.
Parroco (adempimento di
oneri), “523.
— Assegno provvisorie nel
Napoletano, 523.

— Misura, 563.
— Perdita, 572.
— Persona secolare, 562.

Perdita del benefizie (ipso

— Graduule (patronato),

— Monastero, 276.

esente dalla giurisdizione
del Vesceve, 422.
— _Ordine della devolu-

— Commercie (se in), 569.
— Diritto ad esigere, 570.
— Facolt£t del vescovo,
57 '.

— Scadenza, 567.
— Termine, 575.

(patronato).

_— Obblighi della legge
3 luglie 1870, 291.
_ Pa'ssivo (patronato),
258.

— Contra nan valentem
agere, non currit praescriptio, 416.
— Ordinario collatore,

561.
— Carattere reale,561,565.
— Causa giusta,»564.

— Familiare
262.
—— Femmine,
— Feudale
267.
— Gentilizio
262.

Opere. 162.
Optio, 402.
Parachus, 162.
Paroecia, 162.
Parrecchia (essenza della),

605.

— Autoritá legittime, 560,

—- Riparto, 567, 568.

Officía, 33.

—- Capitole, 418.
_
— Computo del semestre,
415.

288.
— Trasmissiene, 271.
— Usufruttuario, 280.
— Vendita, 273.
Penitenziere. 42.
Pensioni, 559.

— Esistenza di altri patreni, 279.
— Fabbricerie, 283.
— Famíglia, 272.

— Messe in sufl'rag'io del

— Soppressione, 229.
Jus devolulianís, 414.

in perpetuum, 266.

na'e, 576.
— Regresso, 573.

Nomina regia. 383.

— Scopo, 229.

-— Rcale (patronato), 267.
— Regio (patronato), 260,
290.

— Ereditario (patronato),
262.

— Conversione, 229.
— Ecclesiasticitét, 229.
disponente, 230.

— Qualitá. laicale, 282.

— Tassa di trasferimento.

Manornorta, 121.

— Termine per la presen-

— Puro (patronato), 263.

— Fabbriceria, 524.

— Síbl el suis haeredibus

— Termine por rivendi-

682, 683.

so, 281.
— Prova,- 278.

— Acquisto, 268.

Mandata

— Ricusa del vescovo, 433,

generale,

524.

— Presentazione (diritto
di), 257.
— Presentazi0ne di se stes-

— Acquista ipso jure, 269.
— Adempimento di pesi,
289.

posteriormente, 242.

Isliluzione, 377, 425.

— Econemate

— Presentando, 256.

Legge 19 giugne 1873, 331.
— Art. 18 legge 15 agosto
1867, 334.
— Citta di Roma e le sedí
suburbicarie, 332.
—- Giunta liquidatrice del—
l'asse ecclesiastico, 335.
— Proibizione di nuovi
acquisti per gli enti con—

l'ubolizione ed istituita
— State laicale, 241.

— Autorizzazione a stare
in giudizio, 524.
-— Diritti d'indole amministrative, 523.

Legati pii, 53.

— Sarda 29 maggio 1855,
135, 136.
Licinio imperaterc (editto
di), 118.
Mancipium, 71.

247.
— Presentate prima del-

485

— Mancata promozione in-

lra annu_m, 584.
— Mancato consenso ella
elezione, 584.

— Matrimonio di un impubere, 588.
— Matrimonio in grado
proibito,- 587.
-—- Militia, 589.
— Morte, 585.
—- ºmicidio, 582.
— Omissa gestalio habilus
clericalis, 584.

— Presa di possesso prima
della spediziene della
bella—, 581.
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—— Regradazione, 578.
— Religione (ingresso in
una). 589.
—— Residenza, 584.

— Ricusa di csibizione di
titoli, 581.
— Sanzieni statutarie, 584.
— Sequestro di persona,
581.
—— Simonia, 581.
— Sospensiene. 582.
— Sponsali, 588.
— Traslaziene di vescovo,

600.
— Violazione del sequestro
giudiziale, 581.
— Vielenza, 581.

Perdita del benefizie (sentenza del giudice), 602.
— Cerati amovibili ad nutum, 604.

— Procedimente a gradi,
603.

Postulazione, 367.
—— Ammissione, 371.
— Casi, 368.
— Giurisdiziene episcopale,
375.
—- Processe peri nominati
fuerí d,1talia, 373.
— Sommo Pontefice, 372.
— Termina per consentire

alla postulazione od elezione, 370.
—- Traslazione di vescovo,
369.
Potestas episcoporum, 521.
—- Leggi restrittive. 522.
Praelati nullius, 219.

— Tessa d'annuo concorso,
219.
.
Prelatura, 225.

— Altre simili fondazioni
dell'art. 16, legge 19 giugno 1873, 225.
— Benetlzi maggiori, 225.

Permutatio, 605.

— Cappellanie aristocra-

Personati, 33.
Piemonte (beneflzi semplici
e cappellanie di patro-

tiche, 226.
— Causa Ruifo—Filiasi,227.
— Diritto di svincolo, 226.

nato laicale in), 130, 134.

—- Ente sui generis, 228.

Placet, 456.

— Autoritá amministrative,
467.
— Decreti 5 marzo e 26 inglio 1863, 459.
— Decreto 25 giugno 1871,
462.

—- Ewequatur (difl'erenza
dali"), 457, 463.
— Legge delle guarentigie
pontificie, 460.

— Prenunciati del Censiglie di State, 466.
— Regolamento 25 giugno
1871, 462.
—- Vecchio provincie, 458,
459.
— V escovo senza exequatur, 464, 465.
Possessio annalis, 477-481.
Passessio triennalís, 482.
— Causa superveniens.

488.
— Concilio di Trento, 483.
— Contra non valentem

agere, non currit praescriplie, 485.

— Economi regi, 490.
— Intrusiene in un benefizie riservato. 483.

— Litigiesitá, 489.
—— Possesse decennale, 488.
— Prescrizione, 486, 487.

— Qualitá del possesso,
484, 489.
— Simeniaco ingresse,483.

Fedecommesso, 226.

Giuspatronato, 228.
Leggi abolitive, 227.
— Patrimonio autonomo.
228.
— Prelature della mantel—
ecclesiastica,

— Referendario di segnatura, 228.
Preposto, 35.
Presbyteri, 2.
Prescrizione, 46, 139.

— Tessa 30 º/,,, 294.
Prescntazione (difette di),
430.
— Patronato miste, 429.
ecclesiastico,

429.
— Patrono laico, 429.

— Piu patroni, 429.
— Termine, 427, 428.
Primicerio, 40.
Priorati, 218.

Priore, 36.
Privilegi ed ipoteche, 306.

Quote curata (stralcio a tavore di un canonice par-

rece), 212.
— Sacerdote incaricato_della cura, 214.
—- Vescovo-parreco, 213.

Quote di annuo concorso,
87, 146, 176-182.
— Assegno proveniente dal
patrono, 180.

— Titole colorato, 483.
Possesse (immissiene in),
— Economato, 181.
469.
— Enti soppressi, 176.
— Atti esterni, 470.
' — Enti soppressi da legge
— Chiesa diruta od occuposteriore a quella del
pata, 472.
1866, 179.
— Homagíum, 474.
— Liquidazione, 177, 178.
— Tessa di successione,
— Procuratere, 475.
— Professione di fede, 476.
182.
— Rettore di piti chiese Regalia, 638, 639.
Regno italico (decrete im peunite, 471.
— Testimoni, 473.

manie in), 152-156.
— Eccezioni, 172.

— Rinvestimente di capitali, 152, 174.
— Tassa di ricchezza mebile, 157-161.
Rescritto orrettizio, 448.
—- Forma commissoria,448.
— Surretlizio, 448.

Reservatio mentalis, 338.
Residenza, 492.
— Canonici, 505, 509, 511,

512.
— Causa di ricreaziene,
503.
— Cause legittime di assenza, 495, 503.
— Consuetudo non residendi, 504.

—— Dispensa in perpetuo,
507.
—- Eta senile, 498.
— Graví inimicizie. 506.

— Nomina di reggente,
506.
— Parroce. 497.
— Pene, 510.
— Permesso di essenza ai
parroci, 499, 500.
— Procedure. contro il parrece nen residente, 508.

— Qualitá. della residenza
— Settennio per causa di
studi, 505.

228.

— Patrono

sione a carico del De—

nei parroci, 501, 502.

1ina, 225.

— Qualitá.

Rendita pubblica (conver-

riale 25 aprile 1810),132.

—— Vescovi, 493-495.
Residenza (distributieni quetidiane), 513.
— Antinomia neile disposizioni del Concilio di
Trento, 515.

— Canonice penitenziere,
518.
— Canonice, vicario gene—
ra1e, 520.

— Concilio di Trento, 513.
—- Cura delle anime, 519.
—— Distribuzioniquetidiane
e prebende, 514.
— Giubilnziene, 517.
— lntermitá, 516.
Restaura di chiese, 556-558.
Rinuneia, 605.
— Accusato di delitto, 617.
— Azione di spoglio, 637.

— Benefizi a titolo di sacra

— Permutazione, 609.
— Procuratore, 618.
— Regala de bene/iciis ea-

caturís (26), 614.
— Regala

de

consensu

in resignationibus, 619,
620.
— Regala de inñrmis resignantibus, 627-629.

— Regala de publicandir
resignationibus, 631-634.
— Resignatio in favorem,

605.
— Rinuneia coattive, 613.
— Rinuneia in favorem
unionis, 611.
— Rinuneiatario, 621.
— Risolutiva tacita, 636.
— Sommo Ponteñce, 608.
— Translatio, 605.
Riscrva, 386.
—— Belle pontificia, 407.
— Clausa in corporejurís,

386.
— Ewtra corpus juris, 386.
— Vacanza in curia, 386,

389.
Riversibilitá (diritti di), 145,
295.

Ruggeri (eostituzione di),
122.
Ruoli esecutivi, 233.

Russia (beni della Chiesa
nella), 120.
Sacrista, 39.

Sardegna (regi economi),
639.
Segnatura, 449.

Senato del Vescovo, 216.
Sequestro delle rendite dei

beneflzi vacanti, 657—664.
— Diritto canonice. 665.
Sicilia (legge 10 agosto 1862
per la), 137.
— Canoni enñteutici, 175.

Simonia, 354.
— Cenñdenziale, 355.
— Convenzienale, 355.

— Effetti, 355.
— Mentale, 355.
— Reale, 355.
— Specie, 354.
Seppressiane, 188.
— Beneflzi, 117.
— Corporazioni religiose,

143.
Spiritualizzazione, 24.
— Impertanza, 27.

ordinaziene, 613, 615.
Benefizi elettivi, 612.
Beneñzi litigiosi, 625.
Beneflzi patronati, 612.
Beneflzi riservati, 610.

Spoin (uso degli), 535, 638,
639
Svincolo (diritto di), 277.

Benefizi uniti, 626.
Causa, 623, 624.
—- Consanguineo, ecc. del

— Abitazione del vescovo,
330.

IIIIII
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rinunciante, 622.
— 1ntervento dell'auteritá,

606.
—Legittimosuperiere,607.

— Mancata promozione intra'annum, 615, 616.
-— Minore, 613.
— Perfezione della rinuncia, 635.
— Permutatio, 605.

— Eredidel fondatore, 277.
Tessa di manomorta, 153.

—— Chiese ricettizie soppresse, 330.
—— Congrua, 330.
— Quota curata, 330.

— Reddito inferiore a lire
300, 330.
Tessa di ricchezza mobile,

157-161.
—- Canoni enñteutici, 157.
— Censi, 157.

— Sussidio del Papa al
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vescovo senza exequatur.
330.
Tessa di rivendicazione (leg—

— Cardinali (facollá. dei),
101.
— Causa, 102.

ge 3 luglio 1870), 292.
— Canonicati di chiese eat-

— Diritti e privilegi,116.
— Eñ'etti, 116.

tedrali di patronato leicale, 292.

— Extinctiva seu translativa, 82.
— Incorporatíva, aeque
principaliter ¡acta, 86.
Mensa capitolare, 9l.
Mensa vescovile. 9l.

Tessa 30 º/.u 318—
— Beni delle chiese parrocchiali e succursali, 324.

— Canonice penitenziere,
324.
— Conversione per leggi
antiche, 319.

— Detrazione del vero aes
alienum. 327.
— Ediflzi per abilazione,
320.
— Estensione, 321.
— Legge 19 giugno 1873,
328, 329.
— Liquidazione, 326.

Ordinario, 89.
Parrecchia, 90.
Penitenzieria, 100.
Per confusionem, 97.
— Per consociatíonem, 84.
— Personale, 79, 97.
— Per suppressionem,

80-83.
Prova, 109.
Reale, 79, 97.
Reveco, 116.
Seminari, 106.
Soggettioa, 80-85.
Solennitá, 103-105.

— Patrimonio sacro, 322.

—— Pensione ecclesiastica,
323.
— Tratlato di Zurigo, 3l7.
-— Vescevalo con rendite
inferiore & L. 6000, 330.

— Vescevo parreco, 325.
Tessa di successione, 490.
— Azione in giudizio, 490.
Cattedratico. 490.
Decimi di guerra, 490.
Denunzia, 490.

— Ereditá & favore di una
parrocchia, 490.
— Mancata denunzia, 490.
— ºggetto, 490.
— Piú conferimenti nel

quadrimestre, 490.
— Prescrizione, 490.
— Quote, 490.

— Rinunziante che acquista eltre beneñzio, 490.

Sovranitá. secelari diverse, 95.
— Sevrano beneplecito,
l07.
— Teologale, 100.
Vacan7.e dei benelizi, 638.
—- Amministraziene individue, 654.
—— Circolare 26 marzo 1803,
anno Il, 640.

— Cestituzioni pontificia.
638.
— Decreto 26 settembre

1860, 641.
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6. L'art. 18 dello Statuto. ll diritto di regalia spetta
alle State 0 al Rc? — 7. Origine degli Economali
attuali.
1. Econamato dci Benefizi vacanti ¿ l'organo col
quale presso di noi la podestit civile esercita il diritto

di regalia sui benelizi ecclesiastici. Non si puó comprendere questo istituto se non si hanno ideo chiare

sulla natura della proprietít ecclesiastica, sul modo con
cui e amministrata e sugli 0bblighi che íncombono alle
Stato in ordine alla medesima.
La proprietá. ecclesiastica da gran tempo trova il
suo soggetto nelle corporazioni locali che servono ai

bisogni del culto, e quindi in tanti patrimoni essa si
suddivide quanti sono i corpi morali che in ciascun
territorio esistono sotto forma giuridica alle scopo di
sostentare il clero, di riparare le chiese, di far celebrare le solenni funzioni, di istruire, educare, ístradare
¡ giovani nella carriera ecclesiastica.
Fra gli istituti ecclesiastici tengeno un poste importantissimo i bene/¡zi dei quali a noi preme piti larga—_
mente che non degli altri istituti discorrere, per il
motivo che il modo speciale di essere loro e le par-

ticolaritá della amministrazione a cui seno soggetti,
rendono ragione delPistituto che in queste colonna ci
siamo preposti di illustrare.

2. Dice il Devoti (l) che in origine tutta l'amministrazione e la cura dei beni della chiese. era presso ¡
vescovi, i quali, commettevanla agli economi o ¡1in
arcidiaconi. Questi, terminato l'uflicio e la gestione,
dovevano rendere i conti. Una sola massa di beni era
quella da cui traevano sostentamento tanto il vescovo

quante i chierici che erane addetti alla chiesa, dai
redditi di queste. massa traevano soccorso i poveri,

-— Decreto 23 setiembre
1802 del Vice-Presidente

con questi redditi si provvedeva alle spese della fabbrica, agli ornamenti, alle suppellettili necessarie al
culto.
.

delle Repubblicsitaliana,
640.
— Economatigenerali,652.

Piu tardi si stimó opportuno dividere in certe parti
i beni della chiese assegnando ciascuna di tati porzioni
ai vescovi, ai chierici, ai poveri ed alla fabbrica. Al-

— Termine per il pagamente, 490.
— Tcrmine per la denun-

— Lombardía, 644.
— Marche ed Umbria,644.

cie, 490.
Terzo pensionabile. 183.
—Quotadiannuoconcorso,
184.
Tcsoriere, 39.

diecesane nel ducato di),
—— Provincie venete, 650.
— Reame di Napoli, 647.
— Regolamento 16 gen-

ma comunque o certo che la massa. comune dei beni
della Chiesa cessó quasi dovunque per dar luogo ad
enti speciali come seno la sede vescovile, la parrocchia
e la fabbriceria.

Umbria (decreto dittalo'riale
nell'), 136.

naio 1861, 642, 643.
— ºtuilia, 648, 649.

tribuiti alle chiese parrocchiali,per modo che i chierici

Unione (aegue principaliter

— Statuto (art. 18 dello),

— Modena (Commissioni
645.

facta), 80-83, 86.

653.

— Autoritá, 88.
— Benetizi afl'etti, 98.

— Toscana, 646.

Valente e Valentiniano (co-

— Benefizi di diversa diostituzione di), 121.
cesi, 94.
Veneta (legge), 123.
-— Beneñzi di giuspatro- Vescovo (parrocchialitá del),
nato, 96.
194.
— Beneñ7.i liberi, 96.
— Villeggiatura, 173.
-— Beneflzi riservati, 98.

Vicario di parrece-vescovo,

— Canonicati singoli, 93.

170.

Avv. Tommso Aunnosurrx.
BENEFIZI VACANTI (Economato dei).
CAPO I.

cuni serittori ecclesiastici sostengono che la ripartizione fu fatta in sole tre parti, ad esclusione dei poveri,

Continua il Devoti: Inñne alcuni redditi furone atin luogo di ricevere i redditi dalla chiesa cui erane
ascritti, come prima praticavano, ebbero in consegua
alcuni determinati beni coll'incarico diamministrarli
e colla facolta di trarre da essi quante a loro poteva

occorrere per condurre onestamente la vita. Cesi si
vennere a distinguere nettamente ¡ beni inservienti
alla cl1iesa da quelli inservienti a.in ecclesiastici, pur
rimanende ambedue queste categorie di cose sotto un
carattere comune, quello cioé di essere beni della chiesa
quae sine legitima venía dístrahi nequeunt, et quibus
nemo tamquam profanis bonis utz' et abati potest
suo arbitratu. In questa caratteristica sta la ragione
della serveglianza che la. Chiesa e lo State hanno
sempre avuto sui beni ecclesiastici.
La denominazione di benefizie fu data dai Romani

a quei predii che ai condottieri ed ai soldati benemeriti
La propriotá ecclesiastica e il diritto di regalia.
1- Propriettx ecclesiastica. — 2. Beneñzio ecclesiastice.
—.— 3. L'economato dei benelizi vacanti. -— 4. Il diritto

di regalia. — 5. La regalia nello State italiano. —

della Repubblica i comandanti concedevano afiinché
da essi percepissero quante era necessario per condurre
(l) Istituzioni canoniche, libro ¡v, tit. x…, 5 6.
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la vita. Casi la chiesa incominció ad assegnare ed at- e che il benefizie ecclesiastice costituisce una fonda—
tribuire dei fondi ai chierici benemeriti affinché ne ' zione o un ente morale sue“ generis. Promana nella
godessero, e poiché benefizi erane detti i fondi, eesi

benefiziati 1'urono detti i chierici che potereno otte-

sua origine da un atte della autorita suprema ecclesiastica e serve ad uno scopo che in Italia o pressoclie

nerli. Rare erano sul principio queste concessioni o

generale alla universalitit dei cittadini. Ripete dal co-

poco duravano, imperoeché dopo la morte del chierico
i beni dovessero riternare alla ehiesa. Ma in progresso
si veune a questo chei chierici non piú in via ordi-

stante riconoscimento della ecclesiastica autorittt, eltre
che dallo State, la sua esistenza; dalla Chiesa o da
persone che vi hanno diritto, e in taluni casi dal popolo, aspetta la designazione del sue amministratore,

naria trassero gli alimenti dall'erario ecclesiastico ma
ebbero invece ciascuno le partic'olari prebende com-

e ñnalmente, ció che e ancora piú strane, questo amministratore ¿: inamovibile, unico, e costituisce Pog—

poste di fondi, ovvere ebbero benefizi che a loro venivano concessi ñnché fossero in vita. Cesi avvenne che
il diritto di percepire ¡ redditi ecclesiastici che una
volta era ammesso alla ordinaziono per la quale un
chierico veniva ascritto ad una certa data chiesa dal

getto stesso o lo scopo della erogazione delle rendite

di tempo queste concessioni crebbero assai, tantoché

patrimonio della quale veniva sestentato, ora doveva
ritenersi inerente al benefizie dal quan il chierico
percepiva ¡ preventi affinché onestamente e decentemente potesse campare. ln sostanza non mutó il
principio per il quale ¡ chierici acquistano per ef—

fette dell'ufñcio ecclesiastice che adempiono, il diritto
di vivere a spese dell*altare. Il modo pei col quale il
chierico fruisce dei beni della chiesa riguarde la disci-

plina che varia col variare delle eta.
Non hisogna tuttavia confondere il benefizie colla
prebenda inquantoché fra Puna e l'altroi canonisti
fauno una distinzione. La prebenda comprende soltanto
i frutti, i redditi e gli emolumentí che ai chierici per—
vengono in causa degli uñºlci sacrí che adempiono e
a causa del godimento del beneñzio. Di qui viene che

col nome di prebende si usa indicara la stessa dota—
zione benefiziaria sia che consista in fondi rustici o
nrbani o in pascoli, selve, ecc. o in quei diritti che

tengeno luogo dei frutti e si equiparano alle cose immobili come sono i censi e le altre cose della specie.
La denominazione di benefizio ha una comprensione
maggiore, attesoché esse comprende non solo quelle
cose che costituiscono la prebenda ma anche lºufficio

ecclesiastico, ossia la giurisdizione. E eesi il Devoti
pue deñnire il benefizz'o: Beneficium estperpetuum
z'us percipiendi ¡metas de bonis ecclesiasticis o¡7ící

causa ecclesiastica auctoritate institutum. Perpe—
tuum inquam hoc est, donec bene/¡“ciarius vitae usura
fruz'tur, bene;€cium esse debet: quia per hoc certo
in Ecclesia obeundo muneri addicz'tur, quod cum
perpetuum sit, perpetuum quoque tus ad reditus
esse debet.

dell'ente.
Questa particolare condizione nella quale si trova ad

essere il benefizie ecclesiastice e la autonomía grande
di cui esse gode di fronte alle leggi dello State impongone alla legislazione un cbmpito di attiva vigi—
lanza la quale tanto deve essere piu edicace, quanto
maggiore e la larghezza accordata agli amministratori

dei benefizi nel gestire ¡ beni che si dicono ecclesiastici perché servono al clero, ma che non meno degli
altri beni appartenenti alle persone morali sono beni
la cui appartenenza spetta al populus preso nel suo

complesse come soggetto capace di diritti. Casi 3. quella
guisa che per tutti gli altri enti di ragione avvi una
auteritá. di vigilanza la quale fa capo alla Giunta provinciale amministrative, o al Comune o alla Provincia

o ai Dícasteri centrali dell'amministrazione dello State,
abbiamo a riguardo dei benefizi ecclesiastici una au—

toritá. di vigilanza che si intitola PEconomato gene—
rale dei beneflzi vacanti. Noi qui parliamo della vigi-

lanza amministrativa, non di quelle politica che pub
essere esercitata dal Ministero di grazia e di giustizía
e della quale nen dobbiamo tenere discorso in questa

sede.
4. Tutte queste premesso giustitlcano la funzione che
spetta alle State di vigilanza sui beneflzi, ma non spie-

gano aifatto ció che noi propriamente intendiamo col
nome di regalia.
Regalia e nome generico e vuol dire diritto reale,
prerogativa del Re. Di regalie piú d'una ne incontriamo

nella storia civile dei popoli costituiti in forma menarchica asseluta quale ad esempio quelle di battere
moneta, di esigere dazii e gabelle.

In materia ecclesiastica si ebbero tre specie di regalia e cioe:
'
lº Quella che rende il Re e ¡ suoi ufficiali guar-

diani ed amministratori del temperale dei benefizi mag-

Attesa la mistura dell'elemento sacro coll'elemento
profano quale si rinviene nel benefizie, deriva che

giori (vescovati) durante la vacanza della sede e ció
per impedire la dissipaziene delle sostanze e conser—

l*autoritit della chiesa ha sopra di esse, como e preso
nel suo complesse, una supremazia, una appartenenza
che giustamente notano icanonisti quando avvertono
che & necessarie l'autoritix del Papa o del vescovo parche

varle al successore;
2º La. regalia che rende il Re padrone dei frutti dei
benefizi mineri e maggiori durante la vacanza.

un benefizie ecclesiastico pessa costituirsi. Invero non

3º Quella inline che durante la vacanza della sede
episcopale autorizza il Re a conferire i benelizi mineri

si pub concepire che senza un atte delle autoritá eccle—
siastiche competenti possane essere dati i redditi del

benefizie e piú ancora le funzioni della giurisdizione.

Questa e la eesi detta regalia temporale;

e si denomina regalia spirituale.

3. Poste queste nozioni sulla forma beneñziaria chiaro

Suite origini della regalla sone assai riservati gli
serittori (l).

(l) S_ull'origine della regalin. si hanno ben poche no-

Il Parlamento di Parigi con un decreto del 1668 estese

tizie. E opinione di alcuni che questo istituto abbia incominciate e avuto origine dalla. lotta per le investiture.
Il Moroni ricorda che nei primi anni del pontiñcato di
lnnecenzo XI si vide agitata la questione delle regaiie
cioé del diritto che pretendevano avere ¡ Re di Francia
di godere le rendite dei vescovati vacanti e di conferire
durante la vacanza della sede vescovile alcuni benelizi.

questo diritto a. tutti ¡ beneflzi. ció che confermó Luigi XIV

con editto del 1673. 11 Papa protestó, me l'aswmblea del
3 febbraio 1682 del Clero di Francia riconobbe questa

estensione di regalia per tutto il Regno, e tu in quell_a
assemblee che si stabilireno le famoso quattro pr0p051'

zioni del clero gallicano. Quando piu tardi si poté ottenere del clero di Francia la. sottomissione all'autoritá del
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Stati in cui tlno a pochi anni or seno la penisola fu
divisa. Cómpito nostro e quello di esperre la fisonomía
e il carattere dell'istituto quale oggi vige in Italia, pur
ricordando che lo stesse decreto del 26 settembre 1860,
n. 4314 nei suoi considerandi accenna alle ragioni sto—
riche per le quali deriva alle Stato italiano ¡1 diritto
(li non abbandonare le prerogative che furone proprie

Mons. Francesco Caulet, vescovo di Pamiers, di proosito ha trattato questo argomento nel suo Traite'

général de la Regale M. D. C. LXXXI (libro tradotto
in latino e anche in italiano). Egli dice che 1'origine

del diritto di regalia e oscurissima ed incertissima, non
solamente per riguardo al tempo in cui ha incominciuto. ma ancora per le cause che l'hanno fatta nascere.
Quella incertezza che lo serittore ortodosso ravvisa esi-

di tutto le sovranitit che anteriormente alla unifica—
zione ebbero impera in Italia.
5. 11 Decreto del 25 settembre 1860 sulla ammini—
strazione dei beneflzi e delle mense arcivescovili va—
canti e preceduto da queste parole: << Con'siderando
<< che per massima antica e costante della nostra mo<< narchia e di tutti gli Stati cattolici ifrutti dei be<< nefizi vacanti costituiscono una regalia ende la so-

stere nel diritto francese esiste pure nella stessa maniera per il diritto italiano.

Ma giustamente nota il prefato autore che e tempo
sprecato il ricercare nella steria il cominciamento di
un diritto di regalia come oggi esiste e vediamo, im—
parecche hisogna invece distinguere le cese, i l'atti, le
circostanze che hanno dato occasione alla regalia dalla

regalia stessa. Dalla qual cosa non possiamo desumere

<< vranitit civile e investita del diritto di assumere ¡1

se non questo che il diritto di regalia. come tanti altri
istituti del diritto pubblico, si spiega con una lenta

(< possesso dei detti benefizi e di amministrarne ed ap<< plicarne ¡ preventi;

(( Considerando che codesto diritto e sempre stato

formazíene sterica, e in principal modo passando in
rassegna
Non e
relazioni
frono un

i f'atti
nostro
fra lo
lungo

(( esercitato, sebbene con varietá. di misura e di forma,
(( come neile antiche nostre Provincie eesi alle altre
<< alle medesime aggregate per libero loro voto, eccet-

che la hanno occasionato.
proposito qui di tessere la steria delle
State e la Chiesa le quali in Italia ofcampo alla esservazione dello sterico,

a assumenoyfisonomia varia nella vicende dei diversi

<< tuate le sole Romagne, in quanto per l'unione del(< l'autoritit spirituale col dominio temporale vi anda-

Papa e la condanna delle proposizioni gallicane, Innocenzo )… (1693) acconsenti alla estensione della regalia
a tutti i benefizi del Regno. a casi fu conclusa l'accordo.
Gli serittori aulici per legittimare 1'istituto della regalia
sostengono che questo ¿ un diritto ingenito nell'auturitá

il principio che i beni della Chiesa dovessere conservarsi
ai successori dei benefizi vacanti, riñutareno di devere
entrare nel possesso dei beni per impedire le illecite
usurpazioni da parte di chi su tali beni non aveva diritto
alcuno. Cosi la. regalia di fatto venne ripristinata e per

suprema. dei Principi che ha per fendamento il dominio
dei Sevrani sui feudí conceduti alle chiese, e il diritto
che ai medesimi Sevrani compete come fondatori dei beneflzi ecclesiastici e come custodi. avvocati e difensori

molto tempo 1'istituto fu regolato solo colle consuetudini,

dai diritti e delle prerogativa delle chiese nei loro Stati.
Peraltro il Moroni in contrario osserva che le regalie
csistettero prima dei feudi, tantoché dicene che le godesse in Oriente l'imperatore Foca nel 602 e la Santa
Sede el tempo di S. Gregorio l nel 590 sui patrimoni di
Sicilia. E percib egli ritiene che investiture e regalie siano
state l'una all'altra cagiene insieme ed eñ'etto. Le inve-

rone seggette anche per le decime, per i crediti e pertino
per le efi'erte dei fedelí e por iproventi di stola che non
provengono dalla prebende, ma dall'esercizio della giurisdizione ecclesiastica. ll diritto del Principe fu poi confermato de papa Gregorio X nel 1274 nel Concilio gencrale di Lione, ad ¡stanza di Filippo lll, re di Francia,

tantoché alcuno chiese furone seggette al diritto regio
ed eltre no, alcuno vi furone seggette solo per quanto
riguardava la loro possidenza immobiliare, altre vi fu-

col canone 12“ che dice : Quad ea quae nan pertinent ad
fructus sive reditus provenientes vacationis tempore non
usurpenf, nec bona caetera quorum a/ferunt se habere
custodiam dilabi permittant, sed in bono statu conservent.

stiture supponevano essere stati concessi alla chiese beni

feudali che importavano l'obhligo nei Vescovi ed Abati
di riconoscere nel Sevrano il signore principale dei loro
feudi.

Sulle origini del diritto di regalia nulla dice 10 Sea—

Dalla investitura procedettero le regalie, perché il
Principe rientrando, in occasione della morte del vassallo,
nel possesso dei beni dati in feudo, si arrogb pure il
diritto di godere le entrate delle chiese vacanti e di conferire ¡ beneflzi.
Queste costume diventato diritto regio non solo a ri-

duto nel 2º volume del pregevolissimo suo Manuale del
Diritto ecclesiastice vigente in Italia.

11 Magni nel suo Dirit/o pubblica ecclesiastica, parte xv,
tit. …, capo 1, dice: .. L'origine della regalia sovrana ¿
tanto antica che gli serittori che hanno preteso rintracciarla, la fauno risalire alcuni alle consuetudini prevalse
in Francia cel consenso del clero, altri alle concessioni

guardo dei feudi veri e proprii, ma purnnco rispetto ai

benelizi che non erane di concessione feudale, generalizzb ¡¡ favore della regalitá il sistema delle investitura
ossia del vassallaggio delle chiese.
ll Moroni sopra citato osserva essere molto verosimile
che l'accordo fatto per troncare la grave differenza fra il
Sacerdozio e l'1mpero sulle investiture ecclesiastiche cen—

speciali dei Ponteflci, ed in maggior numero al diritto
feudale. Dalla steria della legislazionc dei diversi Stati
tuttoché di epoche piú 0 mano remote ed in maggiore

o minore estensione, unico e in tutte il concette predominante dell'atl'ermazione del dominio supremo dello
State sulla Chiesa nei rapperti delle proprietá. ecclesia-

stiche. Quindi la. genesi del diritto di regalia non deve

cluso nel 1122 da Callisto 11 e de. Enrico V sia la. vera
origine della regalia, la quale ebbe per oggetto su1principio i seli fondi che ¡ Principi avevane dato alle chiese,
e piú tardi fu estesa a tutti i beni posseduti dalla Chiesa

riccrcarsi nelle consuetudini o nel diritto feudale, né final-

mente nelle concessioni pontificie, ma sebbene ed unicamente nel supremo principio delle. indipendenza e della

cattolica. Ora, seconde le leggi feudali, coloro che erane

sovranith nazionale.
ll Confor-ti, nel suo Manuale di polizia ecclesiastica,

investiti dei beni, divenivano vassalli e prestavano giu-

ramento di fedeltá, poi, dopo la morte del vassallo, l'1mperatore godeva delle sue rendite fino a tanto che il sucressore fesse state investito. Nel 1160 questo diritto tu

parte …. capo …, dice: u

introdotte in Francia e quasi contemporaneamente in ln-

ghilterra, de dove poi paseó in Irlanda. Nel 1215 Federico 11 considerando la. regalia contraria alla immunitá
della Chiesa, cedette ad Onerio 111 cd ai Vescovi le rendite, como cosa spirituali che non si appartenevano agli
1mperatori. Senonché, alcuni Principi, pure ammettendo
Diensro ITAL1ANO — Vol. V.

vano il ricercare l'origine e

la vicende della regalia, quando tutti gli Stati cattolici
uniformemente la esercitarono e specialmente in Francia
fu estesa su tutto le chiese e su tutti i beni ecclesiastici

a tal diritto fu ratiñcato con sentenza del Parlamento
di Parigi del 1608 ».
Vedasi perb il Friedber,gr e Ruf1ini, Trattato di Diritto
ecclesiastico, Torino, Bocca, 1893, ». pag. 9], 98, 106,
121 e 124, e Calisse, Diritto ecclesiastico, 5 128.
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<<vano confusi i diritti essenzialmente distinti della
<< Chiesa e dello Stata;
<< Considerando che siñ'atto diritto in riguardo alla
<< regia nostra prerogativa, alle instituzioni del Regno,
<< all'ordine pubblica ed al bene stesso della Chiesa deve

<< essere uniformemente esercitato in tutte le provincie
<< dello State, cd anche percha le cause religiose e pie
<< si vantaggino ugualmente dei detti frutti dei bene-

<< ñzi vacanti, che sempre secando la specchiata pieta
<< dei nostri maggiori furone alle medesime cause ap<< plicati ».
Da ció 'si vede, e meglio ancora apparirit da tutto
quello che segue, che la casi detta regalia di cui usa

la Stata italiano e quella casi detta temporale e consiste nella percezione dei frutti dei benefizi maggiori

e mineri durante la vacanza. Non vi ha traccia fortunatamente presso di noi di regalia spirituale, cioe
di quel diritto che attribuivansi iRe di conferire du-

rante la vacanza della sede episcopale i beneflzi mi—
neri ossia le parrocchie e le cure. Mentre la regalia
temporale pub essere compatibile col principio della
libertb. della Chiesa e della separazione, altrettanto

le particolari agglomerazioni parrocchiali o diacesane_
Da ció verrebbe la conseguenza che al Papa ad ai Vescovi da lui delegati dovrebbe essere demandata la
scelta della persona che interinalmentc deve amministrare i benelizi durante la loro vacanza, e ció pel—ché
gli investiti non sarebbero che procuratori delle au—
torita ecclesiastiche superiori, e la lera morte nan
avrebbe l'effetto di lasciare una vera e proprie va—
canza tanto nella giurisdizione come nella ammini.
strazione dei beni, Questa teorica, che metterebbe in
balia dell'autoritá ecclesiastica lºamministrazione delle
prebende, non ha. fendamento giuridico perchee assurde il pensara alla unicittt giuridica di un ente che
varcherebbe i confini stessi dello Stata. Questa teorica
della comunione generale dei beni della Chiesa per
quanto da talune sostenuta, non trova accoglimento
neppure dalla grande maggioranza degli serittori or—
todossi ed (9 quindi fuer d,opera insistere nel confu—
tarla. Ma lo averla intanto accennata dimostra che
anche per le stesse teoriche piu favorevoli alla Chiesa

si ammette che venendo a mancare lºinvestito si apra

Durante la vacanza di un benefizie la giurisdizione

una vera e prepria successione nella gestione amministrative. del patrimonio, e che per provvedere alla
continuitb. della gestione stesse ¿ indispensabile far

continua &. mezzo di una persona che lºecclesiastica

rieorso a persone estranee alla fondazione benefiziaria.

autoritit all,uopo designa e viene chiamata Economo

Senenché la Chiesa respinta per la ragione anzidetta dalla intervenire nella gestione dei benefizi ri-

non potrebbe dirsi di quella spirituale.

spirituale. Il benefizie pure come ente di ragione rimane in vita, ma priva di chi e delegato ed ha diritto
di amministrarlo, e priva pur anche di quello scopo
precipuo al quale e subordinata la erogazione delle

rendite, vale a dire senza il sacerdote che in quelle
rendite deve trovarc il necessario sostentamente.
Alla temporanea mancanza di un amministratore,
si deve supplire con un amministratorc o gestora in-

terinale; nella transitoria mancanza del fine per cui
vive 1'istituto, giusto e che ad altra scopo siamo le
rendite eenvertite e che questo scopo sia il piú che
e possibile analogo a quello che ¿; venuto a mapcare

e che sia esservate fin dove non e contrario alle leggi
civili il diritto della Chiesa.
Quanto alla scelta del gestora interinale, dobbiamo
anzitutto dichiarare che in ció consiste una dei punti

piu discussi e importanti dell'attuale diritto ecclesia—
stica ed e prezzo dellºopera di sañ"ermarci per quante

masti privi di titolare, satto altra pretesto accampa
i suoi pretesi diritti alla nomina degli inter-inali amministratori, rievocando le sue teoria gia note per le
quali tutte le chiese appartengeno alla giurisdizione

del Papa, e nel benefizie ecclesiastica tanto sone connessi i due elementi spirituale e temporale da non

poterc essere in alcun modo disgiunti.1¡autoritix che
dispone della rappresentanza interinale della giurisdizione dovrebbe pure, secando alcuni, provvedere alla

provvisoria gestione del patrim0nie beneficiario. Fortunatamente il diritto ecclesiastica moderno su questo
punto e incontroverso, nel ritenere cioé che il beneflzio
ecclesiastica deve scindersi nei suoi due elementi,
l'una giuridico e temporale, l'altra spirituale; appartenendo il primo alla societé. civile, Paltro alla societit
religiosa. Data questa divisione o scompasizíone del
benefizio, no viene che in case di vacanza lºautoritit

brevemente a considerarla.

ecclesiastica provvederh. alla continuazione delle fun-

Se si parte dal principio che la proprietit della
Chiesa e una, ed appartiene tutta quanta al Papa od
altrimenti alla gerarchia ecclesiastica, dovrebbesi de—
durre che non esistono tanti enti di culto a fondazioni
le une indipendenti dalla altre, ma sibbene esista un
ente morale solo, ente che per necessita amministrative e suddiviso in tante amministrazioni quante sone

zioni sacerdotali, ossia alla rappresentanza della giu—

(l) 11 Magni, nel sua Diritto pubblice ecclesiastico, alla
vece Regal-"¿a, riperta una importante sentenza della Corte

d'appello di Milano del 5 agosto 1865 (La Legge, vol. vr,
p. 306). —— Dice casi: º II dominio dei beni e…:clesiastici
che risiede nella Chiesa universale a disposizione della
podestía. che la governa non é ricenosciuto dalla legge
civile. Questa legge nen altrimenti riconosce i beni di
appartenenza ecclesiastica. se non in quanto la praprietá.
loro si intenda appartenere ai singoli stabilimenti e questi

siena considerati corpi morali detati di personalitá ci—
vile per concessione dello Stata a guisa di qualunque

altra pubblico istituto. Casi la Stata crea e mantiene la.
personalitá degli istituti ecclesiastici. Esso ha il diritto
di prescriverne le condizioni, di limitarc i possessi, di
dar legge alla loro amministrazione. Esso ha diritto di
vegliarc alla conservaziene dei beni ed impedirne ogni

risdizione. La societa civile provvedere, alla gestione
interinale del patrimonio. Le due funzioni spirituale
e temporale verranno poi di nueva a riunirsi nella
persona di colui che, dato l”accordo della antorit'a
civile e dellºantorittt ecclesiastica, risulteri1, investito
del benefizie (l).

uso contrario alla spirito della concessione. Esso ha infine
il massima dci diritti, di sopprimere cioé la. personalitá
civile degli istituti medesimi, di maniera che ibeni gia

posseduti da essi rimangane devoluti a disposizione del
poterc civile. Una delle conseguenze degli accennati principii si e appunto il diritto di amministrazione che cem—
pete al poterc civile sui beni temporali dei benelizi eccleí
siastici durante la loro vacanza: intatti si distingue riel

beneñzi 1'Ente religioso, cui va annessa un ministero
spirituale, ed il Corpo morale dotato di esistenza civde
e della capacita di acquistare e possedere. L'Ente religioso appartiene in modo assoluto alla Chiesa ed alla
podestá. che la. regge, sovra essa non ha possanza alcunn

lo Stata. Ma il Corpo morale, come qualunque altre istituto di “esistenza e natura civile, appartiene alle State.
Che se la. distinzione dell'Ente religioso o Corpo morali:
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lºautoritit giudiziaria le questioni por causa di oneri
verso i terzi increnti al bcneñzio e preesistenti alla

terinale del patrimonio beneliziario provvederá la societit civile. E perché non abbiamo detto addirittura
che provvede lo Stata a mezzo dell'Economata dei
benelizi vacanti?
Secondo la legislazionc attuale non v*ha dubbio che
a questa rappresentanza e gestione dei benefizi vacanti provvede le State, ma questo dºoggi non e assetto delinitivo. Ed e sperabile anzi che venga una
legge la quale trasporti questo diritto di provvisoria

come di una prerogativa reale non per una ragione
intrínseca all'istituto di che andiamo discorrendo,ma
piuttosto per una ragione storica. Quando sotto i governi assoluti, all'epoca delle [atte di supremazia fra

gestione nella stessa societa laica di cattolici cui stia
a cuore la conservaziene delle chiese e del patrimonio

lo Stata civile e la Chiesa, non potevasi concepire di
frente al Papa altra autoritit che quella dei Principi

ecclesiastica che appartiene alla comunione dei fedelí.
Questa riferma la. dovremo attendere dalla promessa

e questi arrogavansi il titolo di patroni o difensori
della Chiesa e custodi dei sacrí canoni, non v'era
alcunohé di anormale che la regalia sui beneflzi va—
canti fesse esercitata personalmente dai Re. Allora
la regalia durante la. vacanza delle sedí vescovili
comprendeva anche la nomina ai benefizi mineri (regalia spirituale), e i difensori di essa sempre sosten-

legge sul riordinamento della proprietit ecclesiastica,
e per essa risorgerit almeno in parte quel diritto po-

polare che esisteva nei primi secoli della Chiesa e
che fu dalla gerarchia ecclesiastica prima, e poi dalla
regalitit usurpato, diritto che dava modo ai cattolici
di eleggere il proprio pastare, provvedere alle neces—
sita temporali del culto e amministrare il patrimonio
ecclesiastica locale.

vacanza.

_

Questa opinione noi riteniame assai retriva. E dessa

fondata?
La Statuto parla della regalia dei benefizi vacanti

nero che era una prerogativa sovrane. inalienabile ed
imprescrittibile e talmonte unita alla persona del Re
da non poterc essere distaccata o portata in altra

6. Il diritto di regalia si fonda oggi principalmente

persona. Dice inl'atti il vescovo di Pamiers nell*opera

sull'art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno che

sopra ricordata, che se in origine vi tu qualehe delegazione nell'esercizio di questo diritto, in seguita il
Parlamento diParigi e gli autori, << a fin de rendre
<< ce droit plus augusto et plus emincnt ont établie

¿: casi concepito: <<I diritti spettanti alla podest'a ci<< vile in materia benefiziaria o concernenti l'esecu-

<< zione delle prevvisieni di egni natura provenienti
<< dall'estero saranne esercitati del Re ».

<< pour maximo qu'il ne peut étre cedé ni transporté

Non vogliamo qui occuparci del diritto di placet e
di emequatur, cui espressamente Particolo si riferisce.

Demanio. Oggi la ragione intrínseca dellºistituta che

Rilevinmo quella sola parte del precette statutaria

tuttora rimane in vigere non e a rieercarsi nella di—

che alluda alla ingerenza dello Stata nella ammini-

fesa dei sacrí canoni, o nella tutela delle chiese che
sia demandata ai Principi. E de. rieercarsi piuttosto
nel diritto che compete alla State di vegliarc sulla

strazione e destinazione della proprietit beneñziaría,
ossia le parole: I diritti spettanti alla podestá. civile

in materia bene/iziaria saranno esercitati dal Re.
F. ci soffermiamo sopra una considerazione di diritto
costituzionale.
Si dice da alcuni che la regalia sui benefizi vacanti
sia un attributo della regalitit e che ogni cosa ad essa

relativa pessa essere disposta o variata a mezzo di

<< a qui que ce seit », e non fu compresa nei beni del

conservazione delle fondazioni ecclesiastiche come di
qualsiasi altra ente morale.
Questa e attributo di amministrazione civile, e se
il poterc esecutivo e esercitato, come dice lo Statuto,
dal Re, non e men vero che le leggi le quali stabiliscono i limiti e le forme delPazione governativa non

un regio decreta e che il Parlamento nessuna ingerenza passa prendere in questa materia.

possane che essere approvate dal Parlamento. Pereió

11 Magni, nellºapera che sopra abbiamo citata, rife-

contraddice all”indirizzo che ha preso il diritto pub-

risce una ¡circolare 7 agosto 1871, n. 1410 del Ministero di grazíe e giustizía la quale stabilisce che a

blica nella attuali menarchia costituzionali, indirizzo
che tende a rivendicarc ai rappresentanti della nazione, ossia al Parlamento a la competenza di legiferare iu questa materia e la vigilanza sopra gli atti
del Ministero. Quindi ben fece la legge del 15 agosto
2867, n. 3848, a prescrivere che le rendite degli Economati dovessere essere dirette al miglioramente delle
condizioni del Clero povero, alle spese di culta ed al
restaure dei templi, soggiungendo esplicitamente nellºarticale 6 che i canti di queste erogaziani dovessere
essere annualmente presentati al Parlamento in una
al bilancio del Ministero di grazia, giustizía e culti.

differcnza degli afl'ari ecclesiastici che cadena di regala sotto le disposizioni della legge comune, tutto
ció che concerne la materia benefiziaria nei rapperti
dei diritti di regalia spettanti alla sovranittt civile e
. regolato e puó essere innovato con semplice decreto
reale senza alcun intervento del poterc legislative,
perché circa questa materia il potere legislativo si
concentra nella persona del Re. In appoggio a questo
principio riferisce anche una sentenza della Corte di
Cassazione di Firenze del [4 novembre 1870 (l), nella
fluale e detto che il possesso e l'amministrazione dei

benefizi vacanti e la erogazione dei relativí frutti es_Sendo materia che sfugge alla legge comune costituisce una prerogativa che si esercita liberamente dal
Re indipendentementc da qualsiasi sindacato deiTribunali, e rientrano' soltanto sotto la competenza del-

non e il caso di insistere in una vieta teorica la quale

Queste precedente ci affida che il Parlamento, data
l'opportunitit, non si arresterit dal prendere riguardo
egli Economati dei benefizi vacanti le piú radicali
disposizioni che per avventura stimasse necessarie
nella intendimente di sciogliere la promessa l'atta
dalla legge sulle guarentigie pontiñcie e dare cioé

nel senso anzidetta deriva necessariamente dai principii

tuti ecclesiastici, e deve provvedere che cessande il prov-

sanzionati dalla legge civile, egli ¿ pur palese che in

vista, pur si impieghino le rendite del benefizie vacante
in usi consentanei alla destinazione generale dei beni

cOdeste argomento alla logica dei principii si accompaEn&pOi'agioni manifestissime di opportunitñ, di giustizía
e_ di convenienza. La Stata deve vigilare alla conservaz¡ane dei beni posseduti per di lui concessione degli Isti-

ecclesiastici
(1) Anual—¿ Giurispr. it., vol. ¡v, parte 1, pag. 312.
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allºltalia una legge sul riordinamento della ecclesia—
stica proprietá. (l).
7. Uorigine degli attuali Economati dei benefizi va—
canti, che sono 8, non e per tutti uguale,

A Napoli si pub dire che lºEconomato ineomincia

Le Commissioni diocesane che erano costituite dal
vescovo e due canonici ed avevano anche un regio

procuratore con voto semplicemente consultivo, fecero
cattive prove come attestano concordemente gli scrit—
tori napoletani.

colla antica eostituzione di Ruggero I il Normanno

A Milano l'Economato origina dal cesareo dispaccio

Pewenit,dellºanno 1140. Ivi e enunciato il principio:

del 9 maggio 1782 e dall*editto gevernative del 6 gen—

Omnes Ecclesias regni nostri el specialiter ipsae quae
Pastoribus carent in manu et protetione nostra habemus. Ma non era istituito, a quanto pare, un utiicio
permanente, sibbene venivano nominate di volta in
volta delle Commissioni di tre sacerdoti incaricate di
amministrare le rendite degli arcivescovadi e dei ve—
scovadi che rimanevano vacanti. Il loro incarico doveva essere añ'atto provvisorio, perocche non appena
nominato il nuovo pastore, quidquid de rebus et introitibus ipsius Ecclesiae remanserit, ¿psi Pastori
eoru1n adsigncnt et ei rationem inde reddant.

naio 1783 dove e detto: << ll R. Economato di Milano

Ma piu tardi le rendite dei benefizi vacanti si devolvono alla Camera Apostolica, la quale tiene nel

Reame i suoi collettori e subcollettori camerali. Nel
1735 Carlo III di Borbone alla Camera Apostolica romana sostituisce nel diritto alla rendita dei benefizi
vacanti la Regia Camera di Santa Chiara, ñnché poi
Ferdinando IV con dispaccio del 121uglio 1779 riehiama in vigore l'antica eostituzione normanna e
istituisee ¡ Regi Economi. Durante la gestione di questi
Regi Economi una parte delle rendite devette passare

<< esercitertt sia per se, sia per mezzo dei rispettivi
<< subeconomi regi l'apprensione e custodia dei bene-

<< lizi vacanti in tutta la Lombardia austriaca ». L=Economato rimane in vita anche durante la Repubblica

Cisalpina, come si rileva del decreto Melzi de123 set—
tembre 1802, e anche durante ¡1 Regno Italico, coll,avverteuza pero che un decreto di Napoleone Idel
29 ottobre 1807 ordine che le rendite siano depositate

al Monte Napoleone. Dopo il 1815 il Governo austriaco
arreca alcuno varianti alle norme di amministrazione
dei benefizi vacanti, in specie per ció che riguarde
le mense vescovili che sono aílidate ad ecclesiastici
delegati dal Capitolo, ma ció non di meno lºistituto
dell'Economato che era sorte per opera del Governo

di Maria Teresa prima della rivoluzione, rimane, come
si desume delle normali 27 gennaio, 10 febbraio e
31 maggio i816. E cosi si veune fino al 18 agosto 1855,
giorno in cui fu ilrmato da Francesco Giuseppe, im-

peratore, e da Pio IX il concordato che contiene fra
le altre… queste tre disposizioni:

al Monte Frumentario, ma il Monte Frumentario, che
era istituto di natura economica non si sostitui mai,
come alcuni hanno mostrato di credere, egli Economi
stessi, i quali esercitavano, in nome del Re, il diritto
di regalia. E percib questi cessarono solo, quanto alle
parrocchie, nel 1811, e, quanto alle mense vescovili,
nel 1818, allorché e per un decreto 3 ottobre 1811 di

Gioacchino Murat e per Part. 17 del Concordato bor—
bonieo 1'urono create le Commissioni diocesane abolite
poi col decreto 17 febbraio 1861, n.250. Conviene ri-

ferire le premesso di quest'ultimo decreto:
<<
<<
<<
<<

<< Considerando che per l'antichissima polizia ecclesiastica di questo provincie meridionali dºItaliai
beni delle chiese furono posti sotto la mano e la
protezione regia e i frutti dei benelizi in qualunque
maniera vacanti costituirono sempre una regalia

<< inseparabile dalla Corona;
<< Che per lºesercizio di un tal diritto veune in Na<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

poli con la prammatica del 12 luglio 1779 introdotto
il sistema di confidare l”amministrazione delle chiese
e benefizi vacanti a regi Economi e Sotto Economi;
e poseía erette la R. Amministrazione degli spogli
e delle rendite delle mense vescovili, abbadie ed altri
benelizi vacanti, conosciuta sotto il nome di Monte
Frumentario, a cui successero le Amministrazioni
diocésane stabilite in ciascuna diocesi dal Concor-

<< dato anzidette e che col cessare del medesime deb<< bono venire disciolte ».

(1) Vedasi in contrario lo Scaduto. Diritto ecclesiastica
vigente in Italia. Dice: en Quanto é stabilite dell'art. 6,
comme 4. della legge 15 agosto 1867 avrebbe dovuto essere stabilito _per regio decreto, essendo la materia degli
Economati una delle prerogative della Corona. Perb non
e questo lºunico strappo alle Statuto nella nostra 1egis-

laziene. Nondimeno tale sanzione irregolare si ha de interpretare a tenore dello Statuto stesso: quindi posto il
principio che ¡ diritti della podestá. civile intorno ai benefizi sono di competenza speciale del Sovrano, ne segue
non solo che la. presentazione del suddetto bilancio al

— ART. 30. L'amministl'azione dei beni ecclesiastici apparterrá a coloro ai quali i canoni della Chiesa le allidano.
“ ART. 32. [ frutti dei beneflzi vacanti, seconde venne

fin qui operate, saranne conferiti nel fondo di religione
al quale S. M. Imperiale assegnº. pure di proprie voleu.tá
i redditi dei Vescovati di Ungheria- In quelle provincie
dell'lmpero ove non sussiste il fondo di religione verranno
¡stituite in ciascuna diocesi Commissioni miste, le quali,
seconde la forma e la regela convenute fra S. Santitá.c
S. M. Imperiale, amministreranno tutti i beni, sia della
Mensa vescovile sia di tutti i benefizi durante la vacanza-4 ART. 31. l beni che costituiscono icosidetti fondi di
religione o d'istruzione spettano per la loro stesse origine alla proprietá delle Chiesa, e sono amministrati in
di lei nome sotto l'ispezione dei Vescovi giuste la forma
convenuta fra la S. Sede e S. M. ¡. R. A. ».

In seguito a tale stipulaziene furone istituite le
Commissioni miste con prevalenza dell'elemento ecclesiastico e queste furone sciolte colla pubblicazienc
del R. D. 26 settembre 1860, in modo che riprese a
funzionare nel modo come si trova tuttora il Regio

Economato di Milano nella giurisdizione del quale
furone comprese le provincie di Parma e di Mantova
coi RR. DD. 22 novembre 1866, n. 3329 e 3337.
A Torino 1*Economato e di antica data. Gia per effetto del concordato del 29 maggio l72'-' ¡1 Papa consentiva che i frutti dei benefizi vacanti fossero cu-

Parlamento si ha da ritenere come una concessione graziosamente fatta. dal Sevrano, ma. che essa non si estende

al di 1a della presentazione stesse; cioé i membri del
Parlamento ne prendeno visione, possono anche discuterlo, properre, ma non imperre delle modiñcazioni diver-

samente che pel bilancio del Ministero di grazíe, giustma
e culti e degli altri Ministeri n.
Sembra di questo avviso anche il prof. Ruiñni nel suo
importantissimo trattato sopra ricordato. Torino, Bocca,
1893. Vedasi 9. pag. 776.
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stoditi ed amministrati da Economi e Subeconomi di
S. M. purché pero fossero conservati ai successori.
Solo in vir-tú di un successivo concordato del 5 gennaio 1711 fra Vittorio Amedeo e Benedetto XIV e
ammesso che l'Economo debba essere un ecclesiastico.
Ora l'uso e che spesso volte S. M. nomina a quell'u1'—
(¡cio un secolare, e ció specialmente non solo in Piemonte, ma anche neile altre "parti dºltalia dopo il
nuovo ordinamento dato egli Economati col R. D. del

Stato per eñ'etto del cosl detto terzo pensionabile (l),
1”Economato veniva a succedere alla Direzione generale dei rami e diritti diversi nelle Provincie siciliane.
L”esecnzione di questo decreto incontro molta diliicelta e percib fu sospesa con altre decreto del 15 agosto
1862 e queste dimcolta riguardavano i benelizi di
regio patronato.
Percib quando furone rimesse in vigore le norme
della regalia in caso di vacanza di benelizi fu detto

26 settembre 1860. Nella giurisdizione di questo Regio

espressamente col R. D. del 23 dicembre 1865, n. 2711

Economato generale 1'u compresa la Sardegna col
R. D. 20 dicembre 1866, n. 3403.

che restavano riservate le disposizioni concernenti ¡
benefizi di regio patronato r'estando per allora in am-

In Toscana e antica forse piu che in qualsiasi altra
ragione dºltalia l'ingerenza del poterc civile nell'amministrazione delle sostanze appartenenti ai benelizi
vacanti. Abbiame intatti una circolare dirette dal Governo di Cosimo I De Medici a tutti ¡ capitani, com-

ministrazione presso il ramo di tinanze le temporalitit
relative.

missari, vicari, nella quale e añ'ermato il principio

Questºultimo provvedimento estese per converso al—
1ºEconomato di Palermo lºamministrazione attivae passiva del fondo della crociata di Sicilia, la ingerenza
sullºopera di Terrasanta e la vigilanza sulla ammini-

che dei benefizi vacanti si doveva prender possesso

strazione dei seminari, maramme e qualsivoglia altra

in nome dello State, assumerne l'amministrazione salvo
a deputare una persona religiosa per ufliziare e fare
tutto ció che spettava al culto. V'e poi un biglietto
del 25 maggio 1776, che ordine ai vicari regi di prendere lºeconomia del patrimonio dei vescovati vacanti.

istituzione di natura e'cclesiastica. Dopo altri quattro
anni e cioé con R. D. 18 ottobre 1869, n. 5328 tu

abrogata ogni riserva riguardo ai beni di regio patronato e lºEconomato di Palermo fu anche autorizzato ad ingerirsi delle mense vescovili, ció che prima

Con risoluzione sovrana del 25 ottobre 1804 tu dichiarato che l'azienda dei benefizi vacanti dipendeva dalla

non era stato dichiarato.

segreteria del Regio Diritto. Anche in Toscana pero,
imperversando la reazione, lºAmministrazione civile

magne coll'art. 15 del Regolamento annesso al R. I).
del 16 gennaio 1861, n. 4608 e ha giurisdizione sull'Econoniato di Ancona, istituita col precedente decreto

dei benefizi vacanti cedette il posto alle Commissioni
miste diocesane (25 aprile 1851), ñnché poi, dopo la

annessione, venue il decreto del 1860 che ristabili
lºEconomato. Un R. D. del 18 settembre 1865, n. 2509,
allidó a tale Economato le attribuzioni che a tutela
della causa pia ecclesiastica erane affldate ai cancellieri ministri del censo.

L'Economato di Bologna sorge ex novo per le Ro-

30 ottobre 1860, nonché sulla provincia di Modena,
dopo che l'Economato generale che ivi era stato istituita veune ad essere soppresso col R. D. del 22 novembre 1866, n. 3337. Lºliconomato generale di Bologna ebbe in origine giurisdizione puranche nell'Um—

bria, fino a che con R. D. 14 dicembre 1866 questa
In Sicilia l'Economato e istituzione recente. Nasce provincia fu aggregata alla circoscrizione economale
col R… D. 8 giugno 1862, n. 652, che nelle premesso . di Toscana.
cosi si esprime:
A Venezia lºEconomato generale sorge, per eiietto
<< Considerando che neile nostre provincie siciliane 1 dell”art. 3 del R. D. 22 novembre 1866, n. 3329 che
<< frutti dei benefizi vacanti, principalmente di quelli
<< soggetti a regio patronato hanno sempre formato
<< una regalia della Corona per la quale il civil prin—
<< cipato ha avuto il diritto di assumere il possesso di
<< detti benelizi, di amministrarne i beni e le rendite
<<e di applicarne i preventi.
<< Considerando che neile stesse provincie siciliane
<< eesi pei diritti di generale regalia, come per lo spe-

manda a pubblicare nelle provincie annesse le di-

sposizioni relative alla amministrazione del benelizi
vacanti.

A Roma, dopo promulgata la legge sulle guarentigie pontificie, la quale ivi non estendeva le dispo—
sizioni vigenti neile altre provincie d'Italia in ordine

<<sui benelizi non soggetti al nostre patronato, legit<< timamente estendersi Paccennato diritto di possesso
<< e di amministrazione.
(( Volendo che Pesercizio di codesto regio diritto
(( sia regolato nelle provincie suddette nel modo stesso
(( onde si regge in tutte le altre nostre provincie 0

al regio place: ed al regio ewequatur, fu emanato
il lt. D. 25 giugno 1871, n. 321 che pubblica i regolamenti relativí agli Economati, ed aggrega la provincia alla giurisdizione economale di Firenze. Perb
l'art. 4 del decreto stesso si añretta a dichiarare che
nulla e innovato quanto ai benefizi vacanti nella cittit
di Roma e nelle sedí suburbicarie. Questo articolo
ebbe l'effetto di limitare la introduzione delle norme
di amministrazione dei benelizi de. parte dell'Econo-

<< ciale privilegio della Legazia Apostolica puó, anche

<< che per un7assai lunga esperienze si e trovato di

mato generale di Firenze e Subeconomati dipendenti

(( semma utilitá. per le cause religiose e pie, alle quali

solo in quelle parte della provincia. di Roma che ri-

(<dovranno applicarsi, come furone applicati i frutti
<<dei benefizi vacanti e degli altri beni ecclesiastici

mane all'infuori della cittá. e delle diocesi suburbicarie

<< di simil natura, ecc. ».
Cºn questo decreto venivano assoggettati all'Eco—
nomato di Palermo tutti i benelizi vacanti maggiori
o_minori di libera collazione o soggetti & patronato
Sia. regio, sia comunale, sia particolare,
Cesi, in questa giurisdizione, e specialmente poi

le quali, come e noto, sono sei, cioé Albano, Frascati,
Ostia con Velletri, Palestrina, Porto S. Rufina e Sa—
bina. In queste diocesi e nella. citta di Roma continua
a funzionare, a termini delle costituzioni pontificie, la
Camera degli Spogli, amministrata dal Prefetto di
Propaganda e lºEcocomato generals non puó prendere ingerenza alcuna nella amministrazione dei be—

nell'amministrazione delle somme cui aveva diritto lo

nefizi vacanti. Nel resto della provincia vigono i de—

(1) " terzo pensionabile ¿ il diritto che ha lo State

vadi e Arcivescovadi delle pensioni fino al ter-¿o della loro
rendite e non piú in la. E un diritto che tultora sussiste.

nella Provincie napolitane e siciliane di imperre sui Vesco-
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creti sulla regalia, come neile altre parti d'Italia. A
Roma poi fu istituita col R. D. 7 novembre 1877,
una Delegazione economale, vale a dire un uflicio de-

legato dall,Economo generale di Firenze per esercitare sui Subeconomati della provincia romana tutte
le attribuzieni aftidate agli Economati generali. In sostanza, rispettando ¡ nomi, fu create in Roma un
nuovo uflicio di Economo generale.
Cesi gli Economati sono otto, divisi in due categorie.

Appartengono alla prima categoria quelli di Napoli
e di Torino, alla seconda_t quelli di Palermo, Firenze,
Bologna, Milano, Venezia. V"é poi la delegazione economale di Roma.

rando che nulla e innovato alle norme epratiche che
determinano gli u['fici, le attribuzioni, gli emolumentí
e le sedí dei Subeconomi di Lombardia; che in Toscana gli ufñci di economia sono mantenuti colle
norme e pratiche vigenti, e la stessa cosa infine (: di—
chiarata a riguardo dei Subeconomi delle provincie
parmensi.
Queste decreto del 16 gennaio 1861, n. 4608, cogi
riguardoso verso tutto ció che costituiva la cosi detta
polizia ecclesiastica degli ex-stati italiani 1'u applicato
senzºaltro in quelle provincie dove non v'era traccia
di amministrazioni laiche investite dell”esercizio della
regalia come, per esempio, negli ex stati della Chiesa.

La bisognava fondare ex nooo, e dil'atti un decreto
CAPO II.

30 ottobre 1860, n. 223, a firma Valerio, avevariven-

Gli Economati d'Italia.

sulla amministrazione dei benefizi vacanti ein quelle

8.11 regolamento e gli usi dei varí Economati. — 9. Gli

stesse provincia, non meno che nell'Umbria un R. 1).

dicate alla podestít civile nelle Marche la serveglianza

Economati sono enti morali. Loro impiegati. 1Suboconomi. —' 10. Rappresentanza degli Economati.

— 11. Patrimonio. — 12. Funzioni degli Economati.

8. Tutti questi Economati dipendono dal Ministero
di grazia, giustizía e culti, in conformith. di quanto

dispone lºart. 3 del regio decreto 26 settembre 1860,
n. 4314 che costituisce in certo qual modo la base
del diritto vigente per tutta la penisola in questa ma—

teria. Peraltro dobbiamo osservare che una unifor—
mita completa nell,andamento di queste Amministrazioni non ancora ¿; stata introdotta, per il motivo che
il Governo non ha creduto mai di promulgare quel
regolamento unico per tutti gli Economati, quale era
promesse dall'art. 4 del precitato decreto.
Si capisce che il poterc esecutivo abbia ineontrato
delle“ dil'ñcolta nel portare innovazioni ferse anche radicali ai procedimenti che da tempo sono in vigorc neile

varíe provincie d'Italia a riguardo dellºesercizio della
regalia, e abbia provato una ripugnanza a toccare una
materia per molti rispetti delicate, la quale ha avuto
le sue istituzioni nei decreti dei cessati governi, neile
circolari e notilicazioni gevernative, nei concordati
colla Santa Sede non meno che negli usi e nelle consuetudini dall'una all'altra provincia difl'ormi.
0051 e avvenute che un regolamento relativo all'e—
sercizio del diritto regio di possesso e di amministra—
zione dei benefizi vacanti fu bensi pubblicato in data
16 gennaio 1861, n. 4608, ma senza che esse avessee

potesse avere efficacia di sostituirsi alle norme che
nelliuna e nellºaltra provincia erano in vigorc sulla
seggetta materia.
Quel regolamento inl'atti contiene delle disposizioni,
le quali anziché avere carattere transitorio, hanno ca—

rattere definitivo e lasciano sussistere, non per un
tempo determinato, ma indeñnitamente tutta la legislazionc anteriore.
Dice intatti l'art. 23: << Nelle antiche provincie con<< tinentali del Regno sono per ora conservate le norme
<<e pratiche vigenti che determinano gli uffici, le
<< attribuzioni, gli emolumentí e le sedí dei Subeconomi
<< e degli impiegati da loro dipendenti. Nulla per ora
<< ¿: innovato circa gli usi gallicani nelle diocesi in cui
'<< sono tuttora in vigorc ». Art. 24: << Codesto norme

16 gennaio 1861, n. 4607, estendeva le disposizioni sull'esercizio della regalia, portate del R. D. 26 settembre
1860 cui abbiamo accennato.
Il regolamento 16 gennaio 1861, n. 4668, di che
andiamo ragionando, fu estese anche alle provincie
venete e mantovana, col R. I"). 22 novembre 1566,
n. 3329 e alla provincia di Roma (escluse la citta e
le sedí suburbicarie) col R. D. 25 giugno 1871, n. 321.

Nel Napoletano le amministrazioni laiche dei bencilzi vacanti dovevano sergere, come gia abbiamo osservato, dalle rovinc delle Commissioni diocesane che
vi esistevane dal 1818 in poi, epoca infausta del concordato; e trattandosi di fondarc em novo, nulla eravi

di pif1 naturale che il R. D. 16 gennaio 1861, n. 4608
avesse ad essere in quelle provincie pubblicato ed
osservato. Cesi infatti aveva disposto Part. 4 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 250, nell'ordinare lo scioglimento delle Commissioni diocesanc,
ma dopo pochi mesi troviamo invece che viene pub'blicato un appesito regolamento per l'Economato generale di Napoli, in data 8 dicembre 1861, n. 373. Lo
stesso avviene per la Sicilia dove un Decreto costitutivo deli”Economato, promulgato in data 8 giugno
1862, n. 652, e applicate tre anni dopo per eñ'ctto del
decreto 23 dicembre 1865, n. 2711, e ad esso fa seguito
un regolamento 23 dicembre 1865, n. 2747, modiñcato
coi RR. DD. 14 dicembre 1866, n. 3390, lº gennaio
1869, n. 4799, 18 ottobre 1869, n. 5323.

In Toscana col Decreto Ricasoli del 27 gennaio 1860
si aboliscono le Commissioni miste che amministravano i benefizi vacanti, e si richiamano in vigore le
norme anteriori al 1851 compatibilmente colla istituzione dell*Economato generale di Firenze.
Deriva da ció che i Decreti del 26 settembre 1860,
n. 4313 e 16 gennaio 1861, n. 4608 non sono pubbli-

cati in Toscana che per una parte, come appare inl'atti
dal R. D. 23 marzo 1862, n. 501.
Da tutto questo possiamo dedurre la conseguenze:
lº Che in nessuna parte d'Italia le norme per l'esercizio della regalia sono codificate. 2“ Che compatibil—
mente cogli usi e decreti anteriori al 1860 esiste un
regolamento 16 gennaio 1861, n. 4608 vigente in tutta

lºalta e la media Italia compresa l'isola di Sardegna3“ Che un regolamento speciale esiste neile provincie

<< e pratiche saranne introdotte nelle provincie delle

Napoletane in data 8 dicembre 1861 ed un altre per

<< Romagne, medenesi e nella Sardegna, con quelle
<< modificazioni che verrano espresse in istruzioni ap<< posite e che saranne richieste delle circostanze o di—

la Sicilia in data 23 dicembre 1865.

<< mostrate ulteriormente opportune dall'esperienza ».
Continua quel decreto negli articoli successivi dichia—…

Ci premeva ñssare il concetto che, pure osservate
'1'e norme“fondamentaii “per l“eseroizio del"diritto' dl

regalia, riservato alla Corona dallºart. 18 dello Statuto
fondamentale del Regno, le quali norme si contengono
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nel R. D. 26 settembre 1860, n. 4314, esistono in Italia

tre regolamenti che contengono disposizioni di grande
rilievo per quanto riguarda le forme del procedimento
cui sone obbligati di attenersi gli Economati, sia nella
presa di possesso dei benefizi vacanti che dei bene-
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añari di maggiore importanza e di interesse generale
dell'amministraziene e sugli altri aíl'ari che il Mini—

stero e l'Economo generale sottoporranno alle sue de-

t1zi pieni male amministrati, come per il rilascio dei

liberazieni.
Gli Economi generali sone nominati dal Re sopra
proposta del Ministro gnardasigilli, ¡ Subeconomi c

beni ai nuovi investiti. Queste norme cui seno racce-

gli impiegati subalterni sone nominati dal Ministro

mandati interessi morali e patrimoniali di nen peco

gnardasigilli sopra proposta degli Economi generali.

rilievo sone
e quindi da
almene una
concerne la

I funzienari dell'Econemato sone impiegati dello
State? —- A questa demanda". rispondiamo añ'ermati-

diverse da regolamento a regolamento
provincia a provincia, ed e fortuna che
unificaziene la si abbia nella legge che
competenza del Consiglio di State a ce-

noscere delle cause cui pue dar luogo l*applicazione
dei regolamenti medesimi.

Una certa unificazione legislativa, o per dir meglie
regelamentare, esiste quanto egli Economati a propesito de11a contabilitá, imperoeché un regolamento unico

fu pubblicato col R. D. del 26 novembre 1874 nell'intente di << rendere uniformi presso ¡ nostri Econo—
<< mati dei beneflzi vacanti le norme di eontabilitá
<< stabilite fin era de regolamenti diversi e di intro<< durre, merce la compilazione degli Stati patrimo<< niali, dei bilanci e dei canti e l”osservanza di pro<< cedimenti contabili analeghi a quelli in vigore per
<< PAmministrazione delle State, un efiicace controllo

<< nella conservaziene dei patrimoni rispettivi e nella
<< regelare esazione ed erogazione delle rendite ».
Un altre provvedimento del potere esecutive comune
a tutti gli Economati e il R. decreto 7 novembre 1877
gia sopra accennate che determina lºerganice ossia il
ruele degli impiegati per egni Ecenomato tenute conto

della impertanza di ciascune di tali uliici. L,art. 7 di
quel decreto promette un regolamento unico per stabilire le norme uniformi in tutto il Regno per l'eser—
cizio della regalia, regolamento che ancora si aspetta.
9. Gli Economati dei benefizi vacanti sone enti merali? 0 nen seno invece altre che pubbliche amministrazioni incaricate di un pubblice servizio che lo
Statuto fendamentale del Regno pene fra gli attributi
della Corona, il qual servizio consiste nel vigilare sulla
vita degli enti morali ecclesiastici e nel continuarne
la gestione durante la vacanza?
Per ragione di questa lero funzione gli Economati
non avrebbero punto bisogno di essere persone morali
come nen sone enti di ragione i Tribunali che amministrano la giustizía nel nome del Re (art. 68 Statuto).

vamente ne siamo impediti a farlo sel perché abbiamo
ammesso negli Economati generali la qualita di per-

sone morali. E vero inl'atti che gli impiegati di che
trattasi sone stipendiati sul bilancio di ogni Econo—
mato anziché sul bilancio dello State, ma questa circostanze. non basta per negare la qualita di funzienari

pubblici e piú precisamente di funzionari dello State
a persone che dal Cape delle State 0 dal Ministro
gnardasigilli sone, come abbiamo vedute, istituita. E
se nella ammissione a questi impieghi non si seguene
deplorevolmente delle norme confermi a quelle che
regolano l'ammissiene alla magistratura e alle altre

amministrazioni civili dello State, nei dobbiamo, pur
deplorando questa consuetudine, rimaner fermi nella
opinione che gli impiegati dell'Ecenomate siamo fun—
zionari dello State. Cie perché desideriamo che a ri—
guardo dei lore erganici e della loro carriera come
per tutto quanto ríflette la condotta degli Economati
sempre piu decisa ed energica sia l'azione legislativa
e la vigilanza del Parlamento. D'altra parte vi sone
disposizioni che hanno infiuenza nella seluzione del
dubbio che ci siamo proposti. I regolamenti degli Ece-

nomati di Palermo e di Napoli dicono che tanto l'Ecenome generale quante gli impiegati del suo uflicio

godeno degli stessi vantaggi degli impiegati delle State
eesi in disponibilith, come in stato di attivitbe di ripese. Una legge del 5 luglie 1882, num. 848, dice che

<< egli effetti della legge-sulle pensioni degli impiegati
<< civili il servizio prestate nelle amministrazioni degli
<< Economati generali potra cumularsi con quello gia

<< prestato e che si prestasse in avvenire nelle ammi—
<< nistrazioni dello State. Il carico delle pensioni e delle
<< indennitix sara ripartito fra le diverse amministra—
<< zioni cui l'impiegato avra prostate il servizio in pro-

<< perzione della semma totale degli stipendi che le
<< amministrazioni medesime avranno rispettivamente

Ma ve una circostanze che differenzia gli Economati

<< corrisposti egli impiegati ». Da questo articolo di

degli altri ufTici pubblici ed ¿3 questa che essi riscueteno delle rendite, se le appropriane, non le esigono

legge possiamo sicuramente desumere che la conti-

ne per conto degli enti ecclesiastici, ne per conto dello
State e pessie'deno quindi un patrimonio che pue es-

nuazione del servizio per gli eil'etti della pensione deve
essere ammessa tante per gli impiegati che passano

sere anche immobiliare come a Napoli cd a Torino.

degli Economati alla dipendenza dello State, quante
per quelli che dallo State passano alle amministra-

Questa caratteristica induce nei a considerare gli Economati come enti morali ein ció siamo d'accordo cel

zioni economali, con eñ'etto quindi sui bilanci dello
State e degli Economati per quante riguarde la ripar—

prof. Scaduto (1) e colla Corte di cassaziene di To-

tiziene dell'enere vitalizio.

l'.ino (2). I regi Economati avendo giuridica persona—
ha possono ricevere per testamento. Parliamo era
brevemente della loro rappresentanza, del loro patri-

Un regio decreto del 6 luglio 1884, n. 2485 dispone
a favore degli impiegati dei RR. Economati 1”aumento

monio e del loro fine.
La rappresentanza di questi enti e añºidata a per-

degli stipendi di un decimo egni sei anni (la accor—
darsi por decreto ministeriale. Tutte ció preve la ve—

sone nominate del Re e retribuite colle rendite di

rith. della afl'ermaziene che gli impiegati dell*Econe—mate siaue impiegati delle State quantunque il con-

Ciascun Economato, vale a dire e añidata egli Ecenomi generali. A termini pei del R. Decreto 7 novembre 1877, n. 4182, esiste in ciascun Economato un
Cºnsiglio di amministrazione che deve dare il suo pa—

trario sembri apparire dalla lettura dell'art. 19 del
Regolamento approvato col R. Decreto 16 gennaie 1861,
n. 4608.
La questione che stiamo discutende puó avere im-

rere sul bilancio preventivo, suleonto consuntivo,sugli

portanza non sole per gli impiegati in questione ma

… Il Diritto eccles. vigente in Ilalia, vol. 11, p. 200.

(2) Decisione 25 agosto 1866 (La Legge, 1866, p. 978).
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anche per lo State, per gli Economati e per ¡ terzi

quelle di rappresentare la detta amministrazione, salve

nei casi in cui trattisi di applicare la disposizione del
Codice civile (art. 1153) per le malefatte dei contabili
e degli amministratori. In questi casi por quante si

che ne siaue stati investiti con regelare speciale delegazione. Quindi, come 1'Econemo generale non ha fa—
colta di rappresentare l'amministrazione aventi ad
una autoritix giudiziaria sedente nel distretto di altre
Economate generale, eesi ¡ subeconomi non hanno

sappia che il fendamento della responsabilita degli istiteri risiede nella scelta che essi hanno fatta della persona che ha eommesso il danna, non e a dimenticarsi
che lo State sceglie i funzionari degli Economati nella
sua funzione essenzialmente politica 0 di ordine pubblico, e che per il fatto di questa scelta esse non pue
incentrare responsabilita. Questa inveée ricadrebbe
sul corpo morale Economate quando il funzionario autore del danna avesse agite nell'orbita delle funzioni
a lui demandate seconde la nota teorica dei civilisti.
I Subeconomi non sone impiegati ne dello State ne
degli Economati. L'Economo generale "li propone al
Ministro gnardasigilli fra :" sacerdoti e i laici pili
nati per probitá, dottrina e perizia d'a17ºari como
dice l”art. 22 del Regolamento 13 gennaio 1861, frasi
vaghe che non escludono manco la nomina di un acat—
tolice. Non hanno stipendio [isso ne diritto a pensione.

veste per premuovere e sostener cause sia in prime
che in seconde grade fuori dei conlini della diocesi e
dei mandamenti cui sone ristrette le lore attribuzieni
e sarebbe per ció nullo l'appello interposte da un Sub-

economo aventi la Corte di altra citta che sia sede
di un Economate generale (3).
Per il principio di sopra accennato della individua—
lita della amministrazione economale del Regno ne
viene che il giudizio intentate dalPEconemato di una

provincia pub essere continuato contre l'Economato
di altra provincia in cui risieda il Tribunale d'appello
competente, e rispettivamente un giudizio riseluto di
fronte ad un Subeconome, pub essere appellate dao

contro altre Subeconomo e da o contra l'Economato

conservano (1) il patrimonio, ed 6 per questo che circa
la entita del patrimonio stesse abbiamo differenze ne-

generale (4).
11. Abbiame detto che gli Economati dei beneflzi
vacanti hanno un patrimonio da amministrare. Attenendeci all'ultima relazione pubblicata dal Ministero
di grazia e giustizía, rileviame che al 31 dicembre 1889
ii patrimonio degli ette Economati, dedette s'intende

tevelissime fra Puno e l'altre Economate come fra poco

le passivitit, era eesi costituite:

10. Abbiame detto che gli ette Economati d'Italia
sone enti morali autonomi ed e vero/Seno succednti
ad amministrazioni anteriori di cui hanno raccolto e

vedremo. La differenza di petenza economica alla quale
accenniame porta una notevole diversith. nella azione
di ciascune degli Economati i quali per legge del loro

istituto intendeno a scopi di culto regionale. Tutte ció
prove. ancor meglio che egni Economate e indipendente dallºaltre e vive di vita prepria ed autonoma.

Economate generale di Bologna L.
»
»
Firenze
»
»
»
Milano
»
»
»
Napoli
»
“
x
Palermo »

4.073.890,68
3.266.709,50
2.832.020,29
3.668.326,84
985.867,50

»

»

Torino

»

»

Venezia

» 15.681.394,60
»

382.046,79

Delegazi0ne economale di Roma

»

41.667,35

Cesi hanno anche una prepria rappresentanza. Sic—
come peró gli otto Economati d'Italia seno la emana—

zione della preregativa regia che e raccomandata all”articele 18 dello Statuto fondamentale del Regno e
dipendene gerarchicamente dal Ministro gnardasigilli,
ne viene che la. amministrazione dei benefizi vacanti
come la regalia stesse. debba considerarsi come individue in tutto il Regno (2).
Quanto al modo di citazione ed alla rappresentanza
in giudizio gli Economati sone equiparati alle ammi

nistrazioni dello State per la speciale disposizione
della tabella annessa al Regolamento approvato col
R. D. 25 giugne 1865, n. 2361, anche perché gli Eco—
nomati generali rappresentane il Ministero di grazíe,
giustizía e eulti neile cause che eencernono la pub-

blica amministrazione dei benefizi vacanti. Peraltro
¿a state ritenuto dai Tribunali che la facolta concessa
agli Economi, ai Subeconomi ed &. chi ne fa le veci, di
assumere tale rappresentanza, e limitate al territorio
in cui essi hanno rispettivamente il diritto di esercitare le lore funzioni, peiché fuerí del territorio medesime venendo meno la lore qualita, devono pur cessare tutto le attribuzieni ad essi inerenti e eesi anche
(1) Le trasformazieni cui ando soggetto l'Ente morale
dei beneflzi vacanti si riferiscene sempre ed esclusiva-

Le rendite degli Economati si suddivideno in tre
grandi categorie, e sone: lº Rendite patrimoniali;
2º Rendite provenienti dalla amministrazione dei be-

nefizi; 3º Rendite diverse.
Per quante riguarda le rendite patrimoniali, ecce
la situazione degli Economati:

Bologna
Firenze
Milano
Napoli

. . . . . L.
. . . . . »
. . . . . »
. . . . . »

198.892,70
199.177,29
137.500,49
209.437,03

Palermo .

.

.

.

.

»

Torino

.

.

.

.

» 1.053.773,05

.

49.434,37

Venezia .

.

.

.

.

»

21.651,89

Roma .

.

.

.

.

»

2.047,70

.

Per.titole di sepravmnzo nella amministrazione dei
beneflzi la situazione delle rendite e la seguente:
Bologna .
Firenze .

L. 62.996,32
» 251.697, 14

(2) Cassazione di Torino, 14 novembre 1870, e Cassa-

mente alle forme di amministrazione ed alle persone

zione di Firenze, 14 novembre 1870 (Annali di _qíuri5pmdenza italiana, parle ¡, p. 311 e 313); Corte di Modena,

degli amministratori e non gia alla vita ed alla sostanza
dell'Ente considerate nella sua essenza giuridica. Gli Eco-

Diritto pubblica ecclesiastico, …. ¡, 13.

5 agosto 1370 (Annali, 1871, parte u, p. 44); Mas…—

nomati generali si considerane come i successori e con-

tinuateri degli Ufñci diecesani di economia che esistevane nelle diverse provincie del Regno prima della lore
istituzione e debbono adempiere le obbligazioni legitti—

mamente contratte da quegli uñ1ci soppressi (Corte di
cass. Firenze, decisione 14 novembre 1870. Annali di
giurispr. italiana, vol. v, ¡, 314).

(3-4) Vedansi le seguenti sentenze richiamate del Magni
nell'epera citata: Cass. Torino,

14

novembre

1870 e

Cass. Firenze, 14 novembre 1870 (Annalí di giurisprudenza italiana, vol. W,], 311 e 813): Cass. Termo…
lº agosto 1879 (Giornale Trib., 1879, p. 8.49).
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Milano
Napoli

L. 135.134,63
» 189.112,39

Palermo.
Torino

» 218.085,59
» 62.315,55

Venezia.
Roma

» 40.505,74
» 24.162,24
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sizioni per la Sicilia. — 17. Disposizieni por Napoli.
— 18. Disposizioni per Bologna e Rome. —— 19. Disposizioni per Torino. — 20. Dispesizieni g'enerali per
le affrancazieni e impiego di capitali. — 21. Indirizzo
amministrative date degli Economati egli investiti.

13. La funzione di vigilanza sui benefizi pieni che
esercitano gli Economati dei beneflzi vacanti trova

il suo fendamento nell'art. 3 del Regolamento appre-

La rendite diverse che riscuetono gli Economati
sone in genere di poco conto, meno che per 1*Econo—
mato di Palermo, nel quale, seconde la situazione

vate cel R. D. del 16 gennaie 1861, n. 4608, in esecuzione del decreto organico sull'esercizio del diritto di

ufflciale al 31 dicembre 1889, da cui abbiamo telte

regalia in data 26 settembre 1860, n. 4314. Dice adunque

anche le cifre precedenti, esse ascendeno ad annue

lºart. 3: << E ugualmente añidata egli Economi generali
<< la cura di invigilare sull'amministraziene dei bene-

L.. 213.589,54.
L'Ecenomato generale di Torino ha una ragguardevole proprieta immobiliare, la quale da un reddito
annuo di circa L. 400.000. L*Ecenemato di Napoli
ritrae dai fondi rustici ed urbani circa L. 25.000 annue,

Del resto gli altri Economati possiedene una proprietá
immobiliare di pochissime conto; alcuni poi, come Milano e Venezia, nen ne possiedene añ'atte. II patri-

<< fizi pieni di egni genere, delle chiese e delle pie
<< istituzioni annesse alle medesime, añºlnch'e nen ac-

<< cadane irregolaritix e malversazioni e siene esser<< vati esattamente gli ordini e ¡ regolamenti che in

<<tale materia sone e saranne posti in vigore nelle
<< diverse provincie ». Lºart. 4 pei soggiunge: << Gli
<< Economi generali invigilane che nessun beneliziato

monio degli Economati a preferenza e costituite da

<< sia messe in possesso della prebende. beneñziaria

rendita pubblica, da altri titoli ed eñ'etti pubblici e

<< eve nen abbia previamente ottenuto il regio placite

da capitali fruttiferi.
12. Lo scopo e il ñne degli Economati, gia le abbiamo detto, e duplice. Essi hanno la vigilanza sui

<< a senso dellºart. lº del R. D. 26 settembre 1860 e
<< seconde i medi di pratica neile diverse provincie ».
Dice il Magni (l) che questa vigilanza dei benefizi
pieni deve principalmente essere intese a reprimere:
Le vendite arbitraric di beni mobili e immobili,
di oggetti d'arte o di valore intrínseco;
Gli atlºltti illegali;
Le costituzioni enñteutíche nen previamente auto-

benelizi pieni e la amministrazione di quelli che ri—
mangene privi di titolare. Hanne ínoltre altre fun—
zioni di vigilanza sopra enti ecclesiastici che non
sone costituiti colla forma benefiziaria, cemei Semi—
nari, ed hanno puranche una ingerenza sopra le fabbricerie, le quali sono enti laicali a scopo di culto.
Queste ingerenza seno determinate da speciali rego-

rizzate;

La prescrizione dei diritti e dei titoli;
La perenziene di ipoteche per mancanza di tempestive rinnovaziene;
Le esecuzieni immebiliari per tasse ed imposizien.i

lamenti che variane da provincia a provincia, 6 di
esse noi parlereme piu aventi. Qui, a complemente
della nozione che abbiamo velute dare degli ette Eco—
nomati d'Italia, considerandone la. ñgura giuridica di
persone morali, ci basterit di avvertire che, eltre ad

nen pegate;

La deperizione di beni rurali per mancata o ir—

una rappresentanza e ad un patrimonio, essi hanno
un fine od uno scopo che, data la attuale posizione

regelare coltivazione;

I tagli abusivi dei boschi e piante fruttifere;
1 danni finalmente alle fabbriche delle chiese e
benefiziarie per mancanza e trascuratezza nella erdi-

giuridica della Chiesa di fronte alle State, non pue

mancare come quelle che e proprio della sovranita.

naria manutenziene e riparaziene.
Circa a questi veri incombenti che si riassumeno
nella vigilanza, noteremo le disposizioni generali a
tutti gli Economati dº1tulia e speciali ad alcuno di essi.
Gli articoli 12 e 13 del Regolamento 16 gennaie 1861
stabiliscono anzitutto che gli Economi devono tenere

Ognune comprende intatti che non sarebbe ammissibile la esistenza di numerosi enti ecclesiastici senza
una vigilanza da parte della auteritá. civile che, giusta

il nostro Statuto fondamentale del Regno, si perseniflca nel Re e si esercita per mezzo degli Economi
generali e dei dipendenti Subeconomi. A proposito di
questi ultimi, diremo che nella circoscrizione delliEcenomate di Bologna ve no hanno 36, a Firenze 33, a
Milano 67, a Napoli 122, a Palermo 13, a Torino 43,
a Venezia 61, a Roma 4. Cesi si vede che se 1”Economate generals di Torino e primo per importanza
patrimoniale, quelle di Napoli supera di gran lunga
tutti gli altri per il numero delle gestioni beneflziarie
che costituiscono lo scopo della istituzione.

presso di se un elenco di tutti i benelizi di egni ge—
nere esistenti neile provincie a cui seno preposti in

cui sia espresse la reedita loro con la speciñcaziene
degli oggetti che la costituiscono ed a cui siene uniti,
eve sia possibile, i relativí atti e documenti di fon—
daziene ed erezione, anche in carta libera. Un tale
elenco deve servire loro ad esercitare efficacemente

la vigilanza di cui andiame discorrendo. Se poi agli
Economi consti di qualehe irregolaritia o malversazione
nella amministrazione di un benefizie e di qualehe
inesservanza degli ordini e dei regolamenti veglianti
in tale materia, sara lore cura di premuovere gli ep—

Care III.
Vigilanza sui benefizi pieni.

pertuui provvedimenti di conservaziene, di cautela e
13. Disposizioni generali. — 14. Disposizioni speciali per

di repressione, invocando altresi, eve occorre, Pintervento dell'auteritá giudiziaria.
Questi sone ¡ precetti generali.
Quanto alle forme cello quali tale vigilanza deve
essere esercitata, dobbiamo ricorrere alle disposizioni
speciali.

la Lombardia e pcr_il Veneto. - I. L' Economate si ingerisce per regela solo dei benelizi. — Il. Afñtti e contratti in genere. — III. Tagli di piante. — 1V. Liti

giudiziaria. - V. Pegamento delle imposte. - VI. Ass¡curazioni. - VII. Ingerenza dell'Ecenomate anche
su altre fondazieni ecclesiastiche che non hanno carattere beneñziario. - VIII. Fabbricerie. - 1X. Seminari. — 15. Disposizioni per la Toscana. — 16. DispoDieasro ITALIANO — Vol. V.

(1) Diritto ecclesiastico, luogo citato.
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nei fondi dei rispettivi patrimoni dotali, ma soltanto
14. 1. In Lombardia fu pubblicata dal ministre' Cassinis la circolare 14 marzo 1861, n. 11 (1), e in essa - fino al bisogno famigliare; ma eltre a questo limite si
e detto che la vigilanza e aliidata all”e<:onomo gene- ' ver-iticherebbe l'abuso, che i Subeconomi devono im—

rale di Milano sulla amministrazione dei benelizi pieni
di egni genere delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, e deve essere da'lui esercitata
seconde le norme e pratiche in tale provincia vigenti,
ritenuto che, eve gli emergano irregolarittt, malversazioni od inesservanze degli ordini e regolamenti in
vigorc, devra rívolgersi per le opportune disposizioni

ai Gevernateri o al Ministero.
Questa disposizione che e particolarc per la Lombardia e il richiame che ivi e fatto alle norme in detta
provincia esistenti per Pesercizio del diritto di regalia,
porta anzitutto a determinare 1ºestensiene che in questa

stesse provincia ha il diritto e il devere di vigilanza
da parte degli Economati.
La stessa circolare infatti soggiunge: Le Fabbricerie,
le Corporazioni religiose, i Seminarí e in genere tutte

le Institnzioni pie che non hanno carattere di bene—

pedire e reprimere. Peiche una circolare ministeriale
del lº aprile 1806 dice, che risultando della abusiva
devastaziene e del danna comunque arrecato al fondo,
e responsabile il beneflziate per il reintegro eltre il
carice delle spese occorse por accertare l'abuse. Per
togliere poi egni equivoco, aggiunge la circolare stesse,

che i miglioramenti eseguiti o meditati nei fondi, nen
auterizzano i tagli di piante, essendo un devere d,un
benefiziato od amministratere di nen permettere alcun
deterioramento, ed anzi, migliorare i fondi amministrati. Bensi dove acceda che "per un determinato miglioramente sia necessarie e convenevele il togliere

inutili e nocive o superfiue piante, ed ance l'estirpare
dei boschi, onde rendere suscettibile di coltura il suole
ingombrate, ed altrimenti convertirne in questa causa
il predette, si.devra prima ripertarne l'approvaziene

del Ministero.

La procedure da seguirsi in questi casi e in tutti
tizie, non dipendene punto dall'Econen'm generale.
gli altri in cui trattisi di autorizzazione da provocarsi
Resta quindi assedate come massima generale che in
Lombardia la vigilanza degli Economi e dei Subeco- , dal Ministero, e quella tracciata dal R. D. 22 marzo
nomi ha principalmente per oggetto le amministra1866, n. 2832.
zioni beñefiziarie, quelle cioé che sono afiidate ad una
Queste decrete concerne le vendite, le permute, le
persona sola, la quale ha puranche il diritto di vel—
concessioni di enliteusi o di rendite, le ail'rancazioni
gere a sue personale profitto le rendite della ('en— velontarie di censi e canoni, le costituzioni di servitú
passive e le rinunzie a servitú attive, le transazioni,
daziene.
gli atterramenti di piante di alto fuste, le costituzioni
II. Un decreto del -5 agosto 1803 dice che il didi ipoteca, i consensi alla cancellazione di iscrizieni
vieto di vendere, af11ttare o 1ivellare eltre un novennio
ipotecarie, le esazioni ed impieghi di capitali e le
o di passare a tutt'altro contratto, indipendentemente
locazieni di beni immobili eccedenti il termine di
dal superiore assenso e successive apprevaziene, si
nove anni.
'
stende ai bene6ziati di egni condizione. Possene essi
IV. Circa le ingerenze dell”Ecenomato nelle cenondimcno precedere egli aflitti lino al novennio, mestituzioni in giudizio dei benefiziati, dobbiamo esserdiante asta e coll'assistenza di un delegato d,ufiicie
senzºaltra dipendenza e formalittt. Il Ministro e sempre vare che una_circolare ministeriale del 16 aprile 1808

in facolta, per cause speciali, di prescrivere, per qual-

ha dichiarato che nessuna autorizzazione occorre a

siveglia atte di deliberazione, Passistenza di un dele—.

qnegli investiti che difendeno le ragioni del patrimonio benefiziario ogniqualvolta o provocati 0 pro-

gate d'uñicio a qualunque stabilimento dipendente
dalla sua tutela. Tutti i contratti f'atti centro o senza
od eltre le forme e limitazioni prescritte, seno dichiarati nulli e di nessun eñ'etto, eccettuati ¡ casi nei
quali sia intervenuta deroga speciale per parte del

Ministero.
I commentatori di queste decrete (2) ricerdane pero
assai opportunamente che con dichiaraziene del Mi—

vecanti in giudizio sostengano la lite a proprie spese.
Diverso pero sarebbe il caso se ¡ beneflziati inten-

dessero fer concerrere alle spese il benefizie, nella
quale ipotesi non piu il beneñziate, ma il sele titolo
o stabilimento benefiziario farebbe la lite. In queste

caso sarebbe necessarie la preventiva autorizzazione
dell*Ecenomato.

nistro del culto, ripertate nella circolare del prefetto

V. 11 beneñziato, che in sostanza ha tutti gli ob-

dellºAlto Pe ai delegati in data 23 luglio 1705, n. 10288,
a state fatta faceltá ai beneñziati di añittare di triennie
in triennie, senza alcuna superiore autorizzazione,
purché vi sia lºassistenza del delegato (oggi Subeco-

blighi determinati dalla legge civile per l'usufruttuario,

nomo). Il Ministero di grazíe e giustizia'cen dispaccio
del 18 novembre 1880 ha dichiarato di 1asciarein facolth. dell*Ecenomate generals di provvedere se e come
di ragione in confermitá. delle speciali disposizibni regolamentarie vigenti in queste provincie, riguardo egli

editti duo al novennio senza esperimento di asta. L'Ecenomato .generale, ad evitare il pericolo di irregolari
o dannose stipulazieni di contratti, fa obblige ai beneliziati, nei decreti di immissiene in possesso, di set—

deve pur anche pagare i caríchi prediali e impedire
che per la sua negligenza l”esattore abbiaa precedere
prima in via mebiliare e poi, occorrendo, anche in
via immobiliare, danneggiande in queste caso la consistenza patrimoniale del benefizie.

Per evitare quest'ultima ipotesi gia in Lombardia
i Comuni erane tenuti, per la circolare del 191ug¡¡0
1826 ad informara lºEconemato delle esecuzioni che
intendeva imprendere il cursore comunale incaricate
delle oppignorazioni per parte degli esattori. E datº
queste avvise 1'Economate a mezzo dei delegati e dci

Subeconomi era in obblige di scongiurare la subasta

teporre al Subeconomo per la superiore approvazione,

anticipando Pimpesta inseluta. Queste disposizioni, che

i contratti di affitto eccedenti la durata di un anne.
Gli affitti, stipulati senza autorizzazione, sone validi
nei rapperti personali fra benefiziate e conduttore.

III. Ai beneñziati sone permessi i tagli di piante

erane proprie 'della Lombardia, furone confermate
anche di recente con disposizioni generali ¡a tutti gl!
Economati dºltalia, come piti tardi vedremo.
'
VI. L'Economate deve curare che in tutti icen-

- (l)-Enrico Gievannelli ed Emilie Calvauna, segretari
dell'Economato generale di Milano, Regal. per l'ammini-

strazione delle proprietd eccles'iast. Milano, Agnelli, 1889.
(2) Saredo, Codice ecclesiastico, pag. 289.
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tratti di affit-te di stabili benéñziari sia imposta la

condizione che il conduttore sotto la sua responsabilita debba fare assicurare e'mantenere assicurati
tutti i caseggiati compresi nel contratto dai danni
degli incendi, che in tutti gli istrumenti di possesso

sia espressamente fatto ai benefiziati Pebblige di assicurare dallo incendio i fabbricati del benefizie .e di
esibire a richiesta le .preve del pagamente dei relativí
premi annuali; che venga infine inculcato a tutti gli
attuali beneñziati lo esaurimento delle pratiche per
Passicuraziene dagl' incendi degli ediñzi di pertinenza

beneñziaria con richiamarli allºadempimente- del devere che per canonice. e per civile diritto lore incombe
di provvedere alla conservaziene e miglioramente della
dote beneñziaria, avvertend_eli della grave'responsabiliti). cui soggiacerebbere nel case dºincendie di alcun

ediñzie del loro beneñzie non assicurate. Cie risulta
dalla circolare 23 novembre 1866 del Ministero dí
grazia, giustizía e culti.

'

VII. Tutte le cose che ora abbiamo detto concernene la vigilanza che i Subeconomi di Lombardia devono avere sopra i beneñzi veri e proprii. A1cuue altre
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sita dei Subeconomialle -Fa_bbricerie viene fatta egni
cinque anni, e in occasione di essa i Subeconomi de—
vene dare le opportune disposizioni per migliorare
Pandamente dell'amministraziene e per. provvedere ai
diserdini“ che vi si netasse_ro ed ai bisogni delle chiese.
Deve essere cura speciale dei Subeconomi che degli

efi'etti delle chiese sia formato lºinventario ende; la
vigilanza dei fabbriceri pessa piu facilmente scoprirvi
la mancanza od il degradamento¡e chia"mar_vi,in causa
chi ne.avesse la consegua e fesse quindi obbligate a

rispenderne sia con malleveria,.sia con personale ebbligazione.

Devono i Subeconomi verificare se ¡ registri della
eentabilitb. seno dalla Fabbriceria tenuti in regela, se
la riscossione delle rendite,sia tenutain corrente e
se 1 capitali siaue investiti regelarmente con cauzione,
ese qualehe capitale estate distratte devono chia—
mare i fabbriceri 'a giustiñcarne la erogazione. De:
vene veriñcare se seno stati adempiti i 1egati di culto

e le particolari obbligazioni, ma non devono pero ingerirsi in oggetti disciplinali di esclusiva competenza
della auterit'a ecclesiastica, contenendesi negli oggetti

disposizioni esistono tuttavia sia delPantica polizia ecclesiastica austriaca, sia delle State italiane, che riguardano l”ingerenza dell'Ecenemato di Milano nella

misti-alla sola parte economica, salvo nondimcno a

amministrazione di quein altri enti ecclesiastici che
benelizi non sone, e a queste particolari disposizioni

periori ecclesiastici di adempiere in questa circostanze

dobbiamo brevemente accennare.

,

Una circolare del Ministero di grazia e giustizía ed

queiSubeconemi che fossero al tempo stesso vicari
I'eranei od avessero particolarc incarico dei lore sua quante lore fesse commesso per devere di istituto
o per commissione particolarc.

IX. Riguardo ai Seminari di Lombardia alcuno

affari ecclesiastici, in data 11 aprile 1861, ricerda an-

ha elevate il dubbio che pessane_essere sottoposti alla
zitutto che il diritto pubblice interno delle State stavigilanza delle Economate e per l'afl'ermativa e 'stata
bilisce un divario fra la materia beneñziaria e tutti º citata la circolare 27 marzo 1860 del Ministro _di grazia

gli altri affari ecclesiastici, di cui la pedestá. civile pue ¡ e giustizía sugli effetti del Cen'cerdate austriaco
e deve avere ingerenza. La materia benefiziaria entra ' 18 agosto 1855 a1_seguite della annessione delle pronella. competenza esclusiva dell”Ecenomate dei bene- Í vincie lombarde. E detto in quella circolare che 1 ve—
lizi vacanti, e questa esclusiva competenza porta con
scovi hanno bensi conservato il diritto di dirigere e
se che al medesime sia commessa la vigilanza sui-be- di amministrare i seminari, ma questi istituti non si
nelizi pieni ed altresi la trattazione di_ qualsiveglia
debbono tuttavia ritenere sottratti alle disposizioni
pratica concernente l'entittt e l'interesse di un benedei regolamenti circa la serveglianza gevernativa_sui
iizio.che esca dai limiti dell'ordinaria amministrazione
beni ecclesiastici e ció per il motive che questa vi—.
dei titolari od investiti del medesime. Perci0 si devono
gilanzn non lede in” alcun modo il diritto degli Ordiritenere attribuite all”Ecenomo generale Papprovazione nari. Evidentemente questa circolare nen sele non
delle permute degli stabili di un beneñzio,1ºapprovapermettc di ritenere che gli Economi e Subeconomi
zione degli arlitti degli stabili stessi, l'autorizzazione
debbane ingerirsi nei seminarii, ma induce al conall'atterramento di piante non eltre il valore di L. 300
trari_e nella persuasione che dalla vigilanza sugli isti—
ed altre pratiche consimili. Quanto poi alla vigilanza tuti stessi debbane essere senz”altro esclusi, perché in
commessa all'Economo .generale sull'amministrazione
quelle stesse anne, a pochi giorni di distanza, fu pub—
delle chiese e. delle pie Istituzioni annesse alle medeblicata l'altra circolare 11 aprile 1861, superiormente
sime, e da ritenersi che si restringa all'accertare quei
riassunta, la quale pone il concette fondamentale che
fatti di irregolaritb, e di malversazione 'e d'iness;er=
¡ seli benefizi dipendono dall”Economate e non-tutti
venza degli ordini e dei regolamenti in vigorc, di cui
gli altri Enti ecclesiastici di diñ'erente conñgurazione,
l”Ecenemo generale pue avere notizia nellº_esencizio
fra i quali appunto, senza alcun dubbio, dobbiamo
delle… sue funzioni intorno ai quali.cenverrá che egli
annoverare -i seminar1. Questi," pertanto, sone sottoinvechi le disposizioni superiori appunto percha non
posti alla vigilanza delle Prefetture .e del Ministero
si tratta di materia benefiziaria propriamente detta.
di grazia e giustizía, salvo, per. quante riguarda l”in'—
La circolare stessa raccemanda all
Economo di prendirizzo educativo e scelastico, l'ingerenza del Consiglio
dere indirizzo dalla considerazione dell'interesse della
provincialé scolastice e del Ministero .della pubblica
Chiesa e dello State.
istruzione.
Tutte queste norme cello quali regolasi 1,Ecenemate
VIII. L*aziene delPEconomate di Lombardia e dei
Subeconomi riguardo alle fabbricerie & regolata da di Milano valgeno anche per quelle di Venezia.
non poche circolari fra le quali e importante quella
15. In Toscana Pingerenza delPEcenemato nelle amdel 31 gennaio 1837 dettata nella occasione in cui
ministrazioni dei benefizi pieni e regelata, eltre che
essendosi rinnovate le Fabbricerie devettere1 Subecodalla piú recenti disposizioni generali a tutto il regno
nomi rivedere i_ conti delle 'ch_iese_ con visita persee delle quali terreme piu avanti parole, e regelata,
nale l'atta in concorso dei fabbriceri cessanti e sostidiciamo, , da varíe disposizioni dellºantica polizia eccletuiti, e colla assistenza _dei parroci e dei rappresentanti
siastica rimaste in vigore._ Fra queste ricordiame la
del Comu-,ne il tutto coniórmemente alla ordinanza
circolare 25 giugno 1760 che proibisce ai rettori delle
ministeriale 18 dicembre 1811. E note che questa vichiese parrocchiali, orateri ed altri benefizi di patro-
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nato delle Cemunitit o di Luoghi pii laicali, di intra—

stiche, dei seminari, delle maramme edi altri istituti

prendere nuove fabbriche o di demelire,senza pre-

di simil genere. Perché 1'Econeme pessa esercitare

ventiva licenza, le fabbriche beneflziali per ricestruirle

una tale vigilanza, ed anche per rendere indenne il

del proprie. -— Un rescritte sovrane dellº8 luglio 1796

patrimonio ecclesiastice pel case in cui queste pessa
cadera setto 1*amministraziene dell-“Economate, egni

ordine che siene sottoposti ad economia, cioé al sequestro dell'Ecenomato, i beni delle chiese danneggiati
dai rettori, e per eñ'ette di una circolare del 10 aprile
1816 anche quelli delle chiese di patronato regio

quando i rettori non abbiano prestate la prescritte
malleveria. —— Una circolare del 23 agosto 1817 fa eb—

blige allºEcenomate di curare che nei benefizi pieni
sia tenuto un inventario patrimoniale da servire per

la determinazione della malleveria. — Per etl'ctte di
una circolare del 20 marzo 1837 1*Econemato doveva
anticipare nellºinteresse dei rettori dei benefizi le
spese occorrenti nei giudizi di guaduateria e di purgazione di ipoteche neile quali il benefizie fesse interessate, e ció dimostra come nel concette della 1egislazione toscana 1'Economate dovesse esercitare, a
riguardo dei benefizi ecclesiastici, eltre chela vigilanza,

titolare di benelizio ed egni rappresentante di chiese

o di istituzione ecclesiastica, ed in generale la parte
piu diligente devra tra 15 giorni, dopo conchiuse lºal'—
litto di un fondo qualsiasi del benefizie e ente morale
ecclesiastice, darne conoscenza allºEcenomo generale
manifestandene la durata, la semma del ñtte e tutte

le altre condizioni.
'
LºEceneme deve esaminare se nelPaflitte conclusa
siaue state esservate le condizioni richieste delle leggi
e da speciali norme della polizia ecclesiasticain Sicilia
ed eve nulla abbia ad epperre manifester'a la sua ap-

anche l'assistenza neile gravi eontingenze in cui gli

provazione. Ove, all'incontre, trovi delle irregolarita
in contravvenzione alle leggi ed alle norme suddette,
ne rara rapporto al Ministero di grazia, giustizía e
culti per le superiori determinazieni.
Gli afñtti che siane stati approvati dalPEconome

amministrati si fossero trovati.

generale seconde le consuetudini locali non potranno

Nella istituzioni nen strettamente beneliziarie anche
in Toscana lºEcenemate ha una carta ingerenza che
deriva delle disposizioni antiche mantenute in vigorc

e dalla circolare del Ministero di grazíe e giustizía
27 dicembre 1861 (1), la quale perb sestanzialmente e
la ripetiziene di quante dallo stesso Ministero era
stato disposto per la Lombardia coll'altra circolare
ll aprile 1861 di cui abbiamo superiormente parlato.
16. In Sicilia 1'Ecenemate vigila sulla amministra—
zione dei benelizi pieni, nonehé sugli altri Enti ecclesiastici di natura nen beneliziaria per eñ“ette dell'ar—

ticolo 4 del RD. 8 giugne 1852, n. 652 che espressamente commette all*Eeonemo generals di Palermo:
<< di invigilare sulla amministrazione dei benefizi mag—
<< giori e mineri e di qualunque specie anche quando
<< siaue essi provveduti di titolari e sull'andamento di
<< tutte le istituzioni ecclesiastiche annesse alle chiese
<< od alle maramme, eccette le opere e le istituzioni
<< di natura laicale ». E siccome l*esecuzione di quel
decrete fu, come e neto, sospesa in seguite a difficoltb. inserte per i benefizi di patronato regio, eesi
1'u necessario un seconde decrete che rimettesse in
vigorc il precette era trascritto, e inl'atti fu pubblicato il R. D. del 23 dicembre1865, n. 2711, che nell'art. 5 fa obblige all'Economato generale di vegliarc

essere delle stesso impugnati e disconosciuti quando
1ºamministrazione del benefizie venisse devoluta all*Economo generale. Il regolamento soggiunge che eve
all'Econome generale constasse della cattiva ammini-

strazione del patrimonio di un benefizie o di altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza e celpe
del titolare o dell'amministratere, ne fare. rapporto
al Ministero di grazia, giustizía e culti, il quale, sulla
proposta dell'Economo generals, potrh. disperre che al
titolare e amministratere si aggiunga come deputato
ordinatore il Subeconomo ed altra persona che verrá
dal Ministro specialmente all'uepo delegata, salvo a
deferire al Subeconomo la intera amministrazione del
patrimonio nei casi che richiedessero un tale provve—

dimento. In questi casi il Subeconomo, soddisfatti ¡
pesi e ritenuto per se un premio per la sua gestione
che sara ñssate dall'Econome generale ein egni case

mai eccedente quelle stabilite per la gestione di bcnelizi privi di titolare, consegneris ¡ sepravanzi netti
al beneliziato o rappresentante della fondazione.

L,Econemo generale, per eifetto ancora di queste
regolamento pue intervenire in tutti i giudizi che durante la sede piena di un benefizie venissero agitati
fra 11 titolare ed i terzi, purché tali giudizi riguar-

sulla amministrazione delle temporalitá. beneñziarie,

dine la proprietit beneñziaria.
Non occorre dire che l*Economo generale di Palermo

quandºanche siene queste provvedute di titolari, an—
corché esse siaue seggette al regio patronato. Aggiunge
pei che questa vigilanza deve estendersi ai seminari,
alle maramme e ad egni altra istituzione di natura

deve essere sentito dagli investiti in tutti 1 casi in
cui si tratti di fare un atte che eccede la ordinaria
amministrazione.

ecclesiastica. Queste disposizioni sone ripetute, sempre
per la Sicilia, nell'art. 3 del Regolamento approvato
con R. D. 23 dicembre 1865, n. 2747, ¡I quale contiene
pei egli articoli 10, 12 e seguenti, tutte quelle altre
disposizioni che noi abbiamo gia ricordate al principio
di questo capo perché seno comuni a tutti gli Econo—
mati e che hanno per scopo di rendere possibile la
vigilanza sugli enti provvisti di titolare o di ammi—

nistratori. Ma quel regolamento tuttavia contiene delle
disposizioni particolari negli articoli 95 e seguenti,

che meritane di essere ricordate. Dice l'art. 95 che la
vigilanza si estende su tutte le istituzioni di natura
ecclesiastica per le quali non sia luego a vacanza come
sui patrimoni delle chiese, delle cappellanie ecclesia—

17. A Napoli lºEconomato generale fonda il suo diritto alla vigilanza dei benefizi pieni sull“art. 3 del
proprie regolamento speciale, approvato col regio decreto 8 dicembre 1861, n. 373. Queste art. 3, come
anche Part. 10, ripetono le disposizioni che gi'a abbiamo
ricordato a proposito degli Economati in genere. la
sostanza, eve all'Economo generale consti di qualehe
irregolaritá e malversazione nella amministrazione dl

un benefizie o di qualche inesservanza degli ordini (:
dei regolamenti vigenti in tale materia, sara sua cura
di premuovere gli opportuni provvedimenti di conservaziene, di cautela e di repressione, invocando
altresi, eve oecorra, Pintervente della auteritit giu-

diziaria.
Quanto alle forme celle quali l'Econemato deve assu-

'

(1) Citata dalla Scadute, Diritto ecclesiastica vigente in Italia, vel. u, pag. 206—.
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mere lºamministrazione del benefizie pieno in cui siene
avvenute malversazioni o danneggiamente, il regela—

mente napoletano nen fa che riferirsi alle disposizioni
della antica polizia ecclesiastica, cioé al decreto del
12 febbraio 1848. Siccome questo decreto si applica
sempre anche nei casi in cui il benefizie resti vacante,
casi no potreme ragionare piú aventi. Avvertiremo

soltanto che nei casi di vacanza del benefizie, l'Economato precede senz'altre e per iniziativa sua al sequestro, mentre, trattandosi di benefizie prevviste di

titolare, lºEcenemat/J non addiviene al sequestro, se
non dope avere avute l'autorizzaziene del Ministero
dei culti. In sostanza, nel primo caso il sequestro e
atte che entra nclle ordinarie attribuzieni dell'Eco—

nomato, nel seconde case e atte che lºl-Economate compie
per delegazione o per incarico del Ministero. Da questa
differenza deriva che il sequestro di benefizie vacante
cessa colla immissione in possesso del nuevo prevviste,
immissione alla quale PEconomato generale, sulla esibizione del place! o' dell'ewequatur procede senz'altre,

mentre il sequestro di benefizie pieno non si pue scie—
gliere che per ordine del Ministero.
Durante queste sequestro di benefizie pieno 1”Ecenomato esige le rendite e precede a tutti gli atti di
buena amministrazione, come se l'investito non esistesse. Ma queste rendite, dedotte, ben stintende, le

spese di amministrazione ed una percentuale per
compense di riscossione, queste rendite, diciamo, devono essere date all'investite e altrimenti versate a
chi di ragione quando il sequestro viene a cessare?

0 non pub, al contrario, appropriarsele 1'Ecenemate?
Su questo punto la legislazionc napoletane non e ben
chiare, e neile altre provincie d'Italia tace añ'atto,
per modo che una questione di simil genere quando

siapreposta, dovrebbe essere risoluta dalla Sezione IV
del Consiglio di State (l)prendende iu esame il prev-
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<< licenza, dovessere sottoporsi a sequestro ¡ frutti del
clero benefizie episcopale e pro rata temporis ab<< sentia eregarsi in sollievo dei poveri dei luoghi ri<< spettivi, dando snbito conto al Rc della esatte ese-

<< cuzione. Di questo diritto inseparabile dalla sevra—
<< niti). si avvalse opportunamente per alti fini di ordine
<< pubblice il luogotenente generale del Re cav. Farini
<< cel rescritte a sue nome emanato nel di 8 gennaie

<< 1861 dal consigliere di Luogetenenza, signor Fer<< rigni, in un momento in cui, riunite le provincie
<< napolitane, con solenne plebiscito, alla famiglia ita—

<< liana sotto la menarchia costituzionale di Re Vit<< terio Emanuele, molti vescovi abbandonarone le loro

<<sedi per fini politici ».
LºEcenomato generale di Napoli non dovrebbe, seconde nei, esercitare alcuna vigilanza o ingerenza
sull'amministraziene dei seminari, perooché il Regolamento nen parla di ció. Ma e certo che nelle attribuzieni dell'Ecenomate v,e quella di avvertire il Mi-

nistero dei diserdini che venissero ¿¡ sua cognizione,
e in queste caso se per ordine ministeriale esse avesse

a prendere possesso di une di toli istituti, dovrebbe
dirsi che compie una funzione straordinaria per conto
del potere esecutivo centrale cui spetta Palta vigi-

lanza sulla vita degli enti di ragione. Ma in niun caso
le rendite dei seminari dovrebbero di diritto develversi all'Economato e la citazione che si fe del decrete lº settembre 1865, riguardante alcuni seminari
a cui fu diminuito il patrimonio in vantaggio della
causa dell'istruziene nazionale, prove che quelle fu
provvedimento añ'atte eccezionale e transitorio.
18. A Bologna lºEconemato e istituzione nueva, la
quale, nella funzione di vigilanza dei benefizi pieni
nen pue regelarsi se non conformemente al decreto
del 16 gennaie 1861, n. 4608, ed a quelle altre istru—
zioni piú recenti del Ministero di grazíe e giustizía,

le circostanze di fatto che 1”hanno provocato e gli spe-

che per essere applicabili a tutti gli Economati ci
riserbiamo di esaminare fra poco. Lo stesso deve dirsi

ciali regolamenti o decreti che si dicono violati.

per la delegazione economale di Roma, la quale, in

vedimente ministeriale che ha disposto il sequestro,

In un caso speciale, per esempio, in cui l'Economate generale di Napoli aveva prese possesso dei
beni della mensa di Salerno dopo che Parcivescovo

Salomone nel 1861 a meº di protesta contro gli avvementi politici aveva abbandonato la. prepria sede ed
erasi rii'ugiato in Francia, in questo case, quando
cessato il sequestro per la morte dell”arcivescevo, gli
eredi di lui reclamarono le rendite percepite dal
1861 al 1866, la Corte di cassaziene di Roma devette
Pagienare sul reale dispaccie del 5 aprile 1795 e le
fece colla sentenza 14 aprile 1880, nella quale fra

l'altro si legge: << Pel diritto pubblice ecclesiastice
<< delle provincie napoletane si giunse a mano a mano

<< ad introdurre principi infermati ad alta sapienza
<< civile sui diritti della regia potesth. e le consulta<< zioni di detti magistrati, nonché gli scritti di pub<<blicisti di chiaro nome in tanto maggiore autoritit,
<< veneraziene vennere, inquantoché dalla materia giu-

forza dell'art. 3 del R. D. 25 giugno 1871, n. 321, de—
vette attenersi alle norme e pratiche gia vigenti in
questa materia nella provincia di Perugia, la quale,
dapprima e Line al 14 dicembre 1866, formó parte del
territorio soggetto alla giurisdizione dellºEcenemate
di Bologna.
19. A Torino, per antica consuetudine, PEconomato

generals invigila sulla gestione degli enti ecclesiastici
beneñziari e non beneliziari, provocando dal Ministero
le occorrenti disposizioni per reprimere gli abusi che
per avventura possono veriñcarsi.
Ma nellºisola di Sardegna, che e pur compresa nella
circoscrizione economale di Torino, il diritto alla sorveglianza, ed occorrendo al sequestro del benefizie
pieno, non fu introdotte se non coll”art. 2 del regio
decreto 4 giugno 1864, n. 1802, che espressamente riehiama Part. 13 del R. D. 16 gennaio 1861, n. 4608.

Questa disposizione nen puó intendersi in alcun

<< risdizienale nella dogmatica non mai trascerrendo,

modo revocata per effette del successivo decreto del

<<erane in concette di puri ed incorrotti cattolici te<< nuti. Lavori di tanta forza ed auteritit prepararono
<<il tante celebrate reale dispaccio del 5 aprile 1795,
<< rispettate dopo la restaurazione con regio decrete
<<7 ottobre 1815 ed a molte altre sovrane disposizioni

20 dicembre 1866, n. 3403.

<< & rescritti ; in cui prescrivevasi che i vescovi non po-

casioni in cui gli investiti accettano l”afl”rancaziene

<< tºssere allentanarsi dalla lero diocesi senza espresse
“Permissions del Re, ed eve ne partissero senza tale

di una annualitá. e di un capitale, e facciane vendita

20. Tutti gli Economati generali ddtalia, sia diret—

tamente, ceme a mezzo dei dipendenti Subeconomi
sone tenuti a sorvegliare che non avvengano sottra-

zieni di denare in danne dei benefizi pieni nelle ec-

¿¡ cose mobili od altre. In questo caso era dapprima

&

“) Legge sul Consiglio di State. Testo unico approvato col R. D. 2 giugne 1889, n. 6166, art. 25, n. 2.
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stato disposto che i debitori dovessere versare le

passaggi di proprieta a titolo onerose di fondi enfi-

somme neile mani dei Subeconomi. Piu tardi una circolare ministeriale del 21 maggio 1879 prescrisse che

teutici, e in genere prendendo conoscenza di tutte le
altre istruzioni dellºEconemato stesso e degli altri

il versamento dovesse essere fatto neile Tesorerie go-

d'Italia… De. ció si vede quante provvida per il buon

vernative con simultaneo avvise allºEconomo generale,

andamento delle gestioni beneñziarie sia l'epera di

che deve pur sempre curare il reimpiego della semma
in rendita pubblica. Pere i Subeconomi devono assolu-

questi istituti.

tamente astenersi dall'accettare e tenere nelle proprie
casse denare, titoli di rendite ed altri valori di pertinenza degli enti ecclesiastici, semprequande il depo—
site nen sia richieste in conformitá. dei regolamenti

ed in forza di particolarc disposizione dell"autorit&i
superiore, come espressamente prescrivono le circolari

gevernative (Vedasi quelle delPEcenomato di Milano,
15_settembre 1882) (1).

E note che i titolari dci benefizi nen possono fare
atti che cccedano la semplice ed ordinaria ammini-

strazione se non dopo di esserne stati autorizzati dal

Ricerderemo a questo medesime proposito un'altra
circolare dell'Economate di Milano in data 18 giugne
1878 concernente la denuncia di variaziene dei red—
diti seggetti a tassa di manomorta. In essa sone fatto
raccemandazioni egli investiti di non emettere i cespiti di rendita che devono esservi compresi, e si ri—

cerda a riguarde dell'ammontare della denuncia, la
responsabilita gravissima cui andrebbero incontro gli
investiti quando, traducendosi in legge il progetto di
conversione dei beni parrocchiali,i benefizi, in causa
di inesatte denunzie di manomorta, avessero a conse—

Ministero o dai Procuratori generali seconde la com-

guire una rendite su] Debito pubblice minore di quella
cui avrebbero avute diritto se la denunzia fesse state

petenza stabilita col R. D. 22 marzo 1866, n. 2832,
che sopra abbiamo ricordato. Fra gli atti che devono

regelare e veritiera.
Verremme concludere che per gli investiti l'Eco-

essere. autorizzati, vi sone i consensi alla cancella—

nomato rappresenta un censulerte legale ed ammi-

zione delle ipoteche. Ora e prescritte che gli investiti
debbane chiedere le occorrenti auterizzazioni, rivolgendo le lero domande all”Ecenomate generale, il

nistrative fidato e zelante, tale da ispirare lldncia e
da rendere segnalati servigi. Nel tempo stesse (: pesto
la per reprimere qualunque irregolarith.

quale deve attentamente veriñcare se la cancellazione

pue essere consentita senza che in alcuna maniera
resti pregiudicato Penta ecclesiastice. La stesse cesa

CAPO IV.

deve dirsi per tutte le altre concessioni previste del

Gestione dei benelizi vacanti.

decreto predette che in questa materia ha una capitale
importanza.

L'ingerenza degli Economati deve spiegarsi anche

22. Neziene della vacanza. —'23. Presa di possesso del

benefizie. — 24. Nor.ne per 1'1ta1ia superiore e centrale. — 25. Norme per il Napoletane. — 26. Norme

a garanzia della conservaziene dei depositi che ven-

per la. Sicilia. — 27. Enti patrimonisli e'ccspiti che

gone dati dain afiittuari di fondi acciocché non av-

cadone sotto sequestro. — 26. Natura del possesso

venga "che, disperso il denaroe mancando liafñttuale
egli 0bblighi di una savia manutenzione e miglioria

dell'Ecenomaio. — 29. Amministraziene dei beni
ecclesiastici. Diritto canonice. — 30. Leggi civili
sull'amministrazione dei benefizi. — 31. Dispesizioni
per l'alta e media Italia: Miitii; Adempimente degli
oneri religiosi; Atti di straordinaria amministrazione;

del fondo aiiittate, non debba il benelizie essere pregiudicato; e percib una circolare del Ministero dei
culti, in data del 25 febbraio 1882, prescrive che gli
Economi abbiano ad invigilare che i depositi della

Alienaiio'ni; Riscossione di rendite; Equo assegno-'

specie siaue l'atti nella Cassa depositi e prestiti a

— 32. Dispesizioni per Napoli: Afiitti: Riscessione
delle rendite: Aggiusti di rats; Restauri; impiego di

termini della legge del 17 maggio 1869, n. 1270.
21. L'azione dell”Economato tende puranche a trarre
gli investiti da quelle difiiceltit neile quali essi pes-

capitali-; Spese di culto; Terzo pensionabile. —
33. Dispesizioni per la Sicilia, contenute nel Rego—
lamento del 1865: Ailitti; Capitali; Liti: censuazionc.

sono trovarsi per una conoscenza non del tutto esatta

— 34. Disposizioni comuni a tutti gli Economati sul
pagamente della manomorta e altre tasse. — 35. Com-

delle disposizioni legislative 'in vigorc, e percib il lore
consiglio spesso e richieste dai parroci e in genere
dai gestori delle ecclesiastiche fondazioni.
Cesi, per esempio, pubblicata che tu la legge 14 luglio
1887, abelitiva delle decime sacramentali, si vide che le
altre decime, oiee quelle dominicali o patrimoniali,
dovevano essere commutate i'n conformitit delle leggi
8 giugno 1873 e 29 giugno 1879, oiee con un procedi-

mento giudiziarie lunge e dispendiose. .L'Econemate
di Milano assai opportunamente intervenne con una
ledevolissima :cir'celare del 19 novembre 1888 a consigliare aiparroci di convenire amichevolmente coi

debitori la commutazione dei generi in denare ed

petenza del Consiglio di State a conoscere delle
questioni che sorgene nella applicaziene dei veri regolamenti subecenemali. — 36. 1 Subeconomi. Emo-

lumente che ricevon'e.'

22. Ma neidebbiame ora volgere il nostrediscoi*so
alla parte pii1 importante del seggetter che nepeccupa,

alla funzione oiee" che de.. il nome alPistituto degli
Economati,.vale a dire alla.gestionc di quei beneñz1
che sone vacanti di titolare," Qui rientriame nella vera
e prepria regalia sovrano, 'e:qui..nen dºaltro pub pal”
larsi che di benelizi.
' .
_
11 benefizie si reputa vacante in tutti ¡ casi incu1

anche 1*aifrancazione, e ció a risparmie di tempo e
di spesa. Peraltro 1'Econemate non presume affatto
di sostituirsi egli investiti nella gestione del patri—
monio benefiziarie e limita l'azione sua ad una semplice direttiv'a. Le stesse considerazioni ricorrone leggendo lºaltra circolaredell'Ecenerhate di Milano in
data 25 gennaio 1889, che raccomanda di nen abban-

conformemente alle regelc caneniche, manca il sacer-

donare la riscossione dei laudemii in occasione di

ritte canonice. Ora, qualunque canonista. insegna chº

(1) Circolare ministeriale 25 novembre 1882, n…2500.

(2) Accennata dal Saredo. Cod. eccles.. vol. 11, p- 337-

dote che adempie agli uliici del culto divine con dlritte di percepire le rendite annesse allºufiicio. 'Una

circolare: del Ministero di grazia e giustizía … data
11 giugne 1862, n. 41243 (2) dice che interne alle

cause 1e.qua11 ditnno luogo alla vacanza dei .beneñz_i
ecclesiastici devono applicarsi le disposizioni del di-
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insorgesse contro taii provvedimenti, ¿ chiaro che
il beneñzio si perde per morte, per rinunzia, per rel*Economato dovrebbe astenersi dal prendere possesso
signazione (atte che di fronte alla legge civile non
puc avere altre valore'che qi1ello della riuuncia pura ' del benefizie fino atanto che nella vertenza non avesse
deciso la giurisdizione civile, vale a dire il Consiglio
a semplice), per mutua resignazione, ossia permuta

(¡¡el qual caso ricorre l'oss'ervazione predetta), per ¿ di Stato per il combinato disposto delPart. l'! della
negletta ricezione degli ordini sacrí entro l'anno, per ¿ legge 13 maggio 1871 e articolo 25, n; 2, della legge
abbandono dello stato clericale, per incompatibilith. - 2 giugno 1889, n. 6166."
A1cuni,'per vero dire, sono di differente avviso, e
sopravvenute, o per eñ'etto di pene sia civili che eano— :
la teoria loro e lucidamente riassunta dal Frizzati in
niche conseguenti a determinati atti delldnvestito (l).
Qui potrebbe talune credere che, per dare la no— . uno studio sulla decadenza (3)." Con questa “teorica
deve intendersi che in materiabeneflziaria il legisla—
zione della vacanza del beneñzio'agli effetti della re-

galia, sia mestieri .adde'ntrarci nella teoria canonica

tore nostro abbia inteso di fare sempre richiame alle

che ríflette la decadenza dal benefizio di cui uno si
trovi provvisto, ma una osservazione di “indole pregiudiziale ci dispensa da ció. Lºosservazione e questa,
che le cause di decadenza previste dalla legge canonica non per se sole reudono il benefizie vacante, ma
unicamente in quanto abbiano dato luogo ad un

leggi canoniche << per tutto quelle cause e f'atti di de<< cadenza nei quali gli investiti possono incerrere ed

provvedimento della ecclesiastica autoritá. Il qual
principio nóu puó'passare tuttavia senza qualehe os—
serVazione.
Anzitutto certi fatti, pure previsti dal diritto cano"—

nico, generano senz-"altro la vacanza del bencñzio,
come sarebbero la morte delPinvestito, o la sua notoria apostasía,'accompagnata da abbandono della

sede o della chiesa. '
'
L'Economato non vorrh. oggi esercitare, come una
volta si usava dalla regalitá, una rigoresa vigilanza

sulla osservanza dei sacrí canoni, ne andra per il
sottile a vedere se il sacerdote compie puntualmente
l*uflicio suo, poiché il principio moderno della sepa—
razione vieta alle Amministraziorii economaii qualsiasi ingerenza nella disciplina interna della chiesa.
Ma non e men vero, dºaltronde, che certi f'atti. per
se stessi turbando la gestione amministrativa del beneñzio, come'sarebbe l*abbandono della residenza. de.
parte dell'investito, o facendo mancare lo scopo della
fondazione beneñziaria, diane diritto all*Ecónomato,
che di questi l'atti sia edott0, di intervenire assu—
mendo la gestione dell'ente. Provvede inl'atti Part. 5
del Regolamento 16 gennaio 1861, n. 4608: << [ giudici
<< di mandamento, i sindaci ein generale tutti i pub<<blici funzionari, che per ragione dei loro utñci pos—
<< sono avere notizia delia vacanza di un beneñzio 0

<< dell'assunzione di esse per parte di chi non avesse

<<altresi per tutte quelle forme e procedure che, a
<< tenore delle leggi medesime, devono seguirsi in si<< mili casi. Ora, posto ció-e considerato che per l'ar—
<< ticolo 17 della legge sulle guarentigie, la competenza
<< a decidere in materia spirituale e disciplinare, spetta
<<alla autorith. ecclesiastica, contro ¡ cui atti non e

<< ammesso richiame d,appello, se ne trae la consc<< guenza che
Pazione del potere civile non passa
<< incominciare che quando lºautorith. ecclesiastica si
<<e pronunciata. E si soggiunge che qualunque sia

<< tale pronuncia, il poterc civile e tenuto ad“ osser<< varia, salvo che non sia contraria alle leggi dello

<< Stato ed allºordine pubblico, perché il vagliare se
<<
<<
<<
<<

dessa-sia o meno conforme ai canoni della Chiesa,
costituirebbe un esame di merito della disposizione
ecclesiastica che sfugge al sindacato della podestix
laica ».
'

Per cont0'nostro manteniamo lºopinicne che di fronte
alla giurisdizione civile e quindi di fronte allo Economato tanto valore possoncavere le ragioni dellºinvestito quanto quelle della gerarchia ecclesiastica che
lo condanni ad abbandonare il beneflzio, perché a termini della legge sulle guarentigie questa gerarchia si
considera como autoritá in materia spirituale e di—

sciplinare soltanto, non per tutto il resto che riguardi
anche indirettamente la destinazione o la perdita delle
prebende. Casi la legge civile rettamente intese puó
venire in soccorso alle leggi canoniche nel tutelare il
basso clero contre le prepotenze dei superiori (4).
23. Quando la vacanza sia stata dichiarata da chi
di diritto, o il benefizie sia. di fatto abbandonato, si

<< riportato il R. ewequatur, devranno denunziare il ' fa luogo alla presa di possesso da parte dell*Economato. A questo proposito osserva il Magni (5) che << il
<< fatto o all”Econom0 generale della provincia o al

<< Subeconomo delia dio'cesi o del mandamento »;
Tolti questi casi, ed eccettúato pure Faccidente

. << diritto di possesso e di amministrazione dei beneflzi
<< vacanti e nell'Economato tanto assoluto e generale

della condanna civile che privi l'investito dell'esercizio ' << che anche quando per atte di fondazione le rendite
dei pubblici ufflci (2), sta fermo il principio che per _ << di un benefizie debbano essere in tempo di vacanza
PEconomato genera1e, il beneñzio e vacante solo w<erogate in determinati oggetti, lºamministrazione

quando sia stato dichiarato tale dalla autorita della

<< spetta di diritto allºEconomato nonostante che il fon—

Chiesa.

<< datore l'abbia attribuita ad altri e ció perché 1*Eco-

Ora i provvedimenti della autorith. ecclesiastica pos- << nomato e istituito da una legge di ordine generale
sono essere, e nella massima parte dei casi sono ; << che deroga alle disposizioni particolari dei privati
senzialtro, accettati dai sacerdoti eche a quella auto- << fondatori ».
_
rita devono ebbedienza ed ossequio. Ma, data Pipotesi
Come si opera la presa di possesso ?_Distingueremo
che un beneñziato, credendosi 1eso nei suoi diritti, : in questa come in tutte le altre parti della esposizione

(1) Art. 31 e seguenti del Codice penale.

(2) Art. 31 Cod. penale.

_

_ (3) Frizzati. Rivista di Diritto ecclesiastico, marzo 1891,
dispensa 9.

,

_ G) La questione si presenta assai diversa quando trattisi di decidere sulla decadenza a. percepire l“assegno di
cui all'art. 3 della- legge 15 agosto 1867 che -il Fondo
culto paga egli investiti. Qui, come acutamente nota. il

- Frizzati, non esiste piú l'ente in rapporto

al (! mala la
giurisdizione ecclesiastica possa esplicarsi. E percib l'Au-

torita civile, anche senza il reclamo dell'interessato, pub
non tener conto del provvedimento emesse dall'Autoritá
ecclesiastica e ritenere incorsa la decadenza o non. Ve-

dasi il mio studio in questa stesse Enciclopedia, vº Assegno ecclesiastico, g 12.

.(5) Diritto. pubblica ecclesiastica, …, ¡, 23.
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i tre metodi seguiti in Italia dagli Economati, attesa
la diversitit dei regolamenti, vale a dire i metodi in
vigorc, salvo piccole diñ'erenze da provincia a pro—

vincia, per gli Economati dell*1talia settentrionale e
media, i metodi dellºEconomato di Napoli, quelli del1'Economato di Palermo.

24. Nell”Italia settentrionale lºEeonomato procede
alla presa di possesso per mezzo dei dipendenti Sub-

economi facendo praticare il sequestro. Il Subeconomo
recatosi sul luogo erige iu concorso di 2 testimoni un
processo verbale amministrative ossia un atto nel quale
dichiara di assumere in custodia sotto la mano regia

le sostanze e rendite appartenenti al benefizio e di
assumernc Pamministrazione. Chiama i coloni ed añittuarii dei beni e delle case e ad essi da diflºida di dovere riconoscere come creditore e padrone fino a nuova
provvista PAmministrazione economale. Ritira se vi

dalla legge determinate e col prezzo ricavato paghe.
ranno fino alla debita concorrenza il credito del he.
neilzio. Che se infine gli eredi non fossero noti o rinunziassero con dichiaraziene nella cancelleria della
Pretura alla eredita del defunto heneñziato, allora
questa sarebbe considerata come giacente e su rieorso
del Subeconomo si uominerebbe un curatere il quale
previa autorizzazione giudiziaria venderebhe ¡ mobili
e taciterebbe …ñno al prezzo ricavato il credito del

benefizie.
Naturalmente il debito del benefiziato per deterio-

ramenti arrecati alla dote del benefizie deve essere
accertato in confronta suo se trattasi di traslaziene
ad altra sede, o in confronta degli eredi se trattasi
di vacanza per causa di morte, a mezzo di un perito

agrimensore. Pero se la casa canonica stato danneg—
ginta sia di proprieta del Comune, della Fabbriceria

sono i certiñcati di rendite. intestati al benefizie. Se

o di altro corpo morale deve essere lasciato all'ente

vi sono livellari o debitori di censi, 1egati od altre

proprietario la cura di tutelare ¡propri interessi per
quanto ríflette gli eventuali danni da risarcirsi dai

prestazioui da ad essi le occorrenti difiide. Deve ii
Subeconomo esegnire il sequestro conservativo dei mo—
bili nella casa canonica e sequestra pure le seorte e

cessati investiti. La perizia contenente la estimaziene
dei danni e di quanto occorre per ripararli si con-

¡ generi che fossero esistenti per assicurare ¡ diritti

serva presso ¡ Subeconomi i quali mettono in mora

del benefizio e del successore fmché non vengano adem-

gli eredi ad eseguire le riparazioni e se non le fanno,

piute dall'autecessore o dai di lui eredi le obbligazioni
loro incombenti. Naturalmente nomina un depositario
degli oggetti mobili, depositario che puó essere anche
un parente od crede del parrece defunto che presti

provvede lo stesso Subeconomo coi fondi sequestrati.
Eseguite poi le riparazioni e risarciti ¡ danni 0 data
dagli eredi idonea sicurta si rilasciano agli eredi stessi

idonea sicurt'a. Il Subeconomo forma di poi lo stato
attivo e passive dell,ente e la nota delle carte, scrit-

Riguardo alla presa di possesso delle case canonicali e bene rieordare una particolarc disposizione che
trovasi nella norma provvisoria del 31 maggio 1816
pubblicata in Lombardia. Dice quel documento che le

ture e documenti di pertinenza del benefizie e fa. ese—
guire gli atti peritali di riconsegna e bilancio e la
nota delle riparazieni. Il Subeconomo accenna infine
la persona alla quale viene affidata la custodia degli
atti di stato civile e questa persona e per solito il
sacerdote incaricata della reggenza della parrocchia.

Il sequestro operate dal Subeconomo pare unica—
mente diretto ad impedire la distrazione degli oggetti
che siamo di ragione del defunto beneñziato, ma non
sembra che attribuisca alcun privilegio o diritto di
prelazione sul prezzo a favore del benefizie. Deriva

¡ frutti, i mobili e tutto ció che e di loro ragione(l).

cure per l”indennita delle case benefiziarie rese vacanti si estendano ugualmente alle abitazioni canoni-

cali che alla morte dei canonici anziaui sono optate
per diritto o per equivalente costume dai canonici succedenti in ordine di anzianitá. Non devranno quindi
i Sindaci capitolari che per eh'etto della circolare 27
gennaio 1808 sono incaricati dell*amministrazione delle

da ció che compiuta la formalitá del sequestro il Sub-

rendite canonicali vacanti, permettere l'efletto della
opzione se prima ciascune degli optanti non abbia po—
sitivamente convenuto e garantito pei restauri del—

economo devra accertarsi se gli eredi abbiano accet-

l'abitazione che lascia.ln appressoil Subeconomo prima

tato l'ereditá coll'immettersi nel possesso reale dei

di dare il possesso al nuovo provvista che succederá

beni del loro autore o con qualsiasi altro atte che non

nella abitazione rimasta vacante dopo lºopzione, dovra
riconoscere lo stato dei casini optati ed allora soltanto
ne saranno liberati da responsabilité. gli optanti ca—

avrebbero potuto compiere se non in tale qualita, ed
in caso añ'ermativo dovra indurli a riconoscere il loro
debito per deterioramenti di campagna e riparazioni
redigendo atto regolare.
Quando poi gli eredi ritardassero il pagamente del
debito o l“esecuzione delle opere o vi fosse pericolo
di sottraziene di mobili, il Subeconomo deve provocare
il sequestro conservativo di questi citando poi gli eredi
stessi avanti lºautorita giudiziaria competente per valore per la convalidazione del sequestro e per la loro
condanna al seddisfacimento del debito rilevato a loro

nonici, quando risulti che le riparazieni poste a carico
di ciascune siene state in fatto eseguite. In conseguenze
a questa ricognizione da farsi colla assistenza di pe—

rito, il Subeconomo di concerto col Sindaco ne rara
in scritte la dichiarazione che sara rimessa in copia
autentica negli atti capitolari. Queste disposizioni va1—
gcno ancora in quanto ¡ beni capitolari non siano stati
convertiti in rcudita dello State giusta l'art. 11 delia
legge del '! luglio 1866.

carico. Dato poi che gli eredi non abbiano fatto atto

Vi fu questione un tempo por decidere se gli Eco-

che dimostri avere essi voluto assumere tale qualita,
pub il Subeconomo eccitarli ad assumere l”eredith stessa
col benefizio di inventario, facendo loro chiedere, se
fosse d*uopo, di essere ammessi al gratuito patrocinio.
Accettata l'eredita con benefizie dºinventario, i detti
eredi, a senso degli articoli 974 e 976 del Codice civile e 875 e seguenti del Codice di proc. civile, conseguiranno dall,autorita giudiziaria, a seguito diricorso,
l'autorizzazione alla vendita dei mobili neile forme

nomi dovevano ingerirsi nel prendere possesso delle

cosidette coadiutorie d'uñºleio esistenti in Lombardia
amovibili ad nutum la cui dote ¿) costituite. da un as-.
segno a carico dei parroci e fu deciso che anche ad
esse si estende il diritto di regalia sovrana. Gio posto

conviene richiamare un capitolo della normale 31
maggio 1816 ii quale dichiara che ¡ coadiutori non ti—
tolari ma di semplice ufficio, non hanno alcuna respon-

sabilita per risarcimenti delle abitazioni da essi gº-

(1) Circolare 13 marzo 1821 in Giovannelli e Calvauna, pag. 29.

BENEFIZI VACANTI
dute quando non vi sia patto espresso ad equivalente
antica consuetudine che ne dia loro debito. Da ció de—
riva che gli Economi all'infuori di queste eccezioni
non devono molestare ii coadiutore cessante o isuoi
eredi per quanto ha tratto alle riparazieni, lasciando

ogni cura in proposito agli enti proprietari della casa
che por massima sono o le Fabbricerie o gli stessi be—
nefizi parrocchiali provvisti di titolare.
La sopracitata normale del 31 maggio 1816 dichiara
che l'atta di prendere in custodia i benelizi vacanti

deveeseguirsi dal Subeconomo senza intervento di notaie ma pero con due testimoni come sopra abbiamo
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stenti col favor delle leggi, e formano la dotazione
apposita di cappellania o di legato da amministrarsi
dagli investiti per tempo atermini della fondiaria.
Fin qui il decreto del 30 giugno 1804 esige la presa
di possesso.
All'opposto, soggiunge, quei patrimoni i quali non
sono applicati nella loro integritá e natura in dota—
zione di heneñzio, cappellanie, legato, ma semplicemente sono affetti al peso di messe o di altre opere

pie, sebbene aventi una speciale ipoteca. pei pesi medesimi, restane in amministrazione del proprietario
senza che ¡ delegati vi si possane altrimenti ingerire

avvertite.

se non se per lºopportuna vigilanza onde i pesi ven-

Pub avvenire che allºatto della presa di possesso
l'uñºiciaie delegato incontri delle opposizioni. Provvede

gano adempiuti. Ferma stando poi la massima generale riguardo ai diritti della tutela. e riservato al

aquesta caso l'art. “¡ del Regolamento 16 gennaio 1861
che dice: << Ove gli Economi generali o Subeconomi
<< incontrassero resistenze od opposizione ad esercitare
<<iloro uflici e specialmente ad assumere il possesso

Ministero pel culto il derogarvi nei casi speciali per
cause legittime e riconosciute, salve le cautele indi—

spensabili per l'adempimento degli oneri.
Nel caso, continua il decreto, che le rendite di al—

cuni di questi patrimoni si debbano applicare col superiore assenso politico in favore dei patroni per cui
ne sia sospeso l'investimento in terza persona, dipende

<< dei beneflzi vacanti potranno ottenere sia dal Pub—
<< blico Ministero sia dai giudici locali il necessario

<<appoggio locale anche con Puso dei mezzi coattivi ».
Il prof. Scaduto (l) ritiene che dove si tratti di par—
rocchie o vicarie necessarie e di coadiutorie di semplice uflicio neile provincie lombardo-venetc e quindi
anche nelle parmensi, sia esclusa la formalith. del pos—

dalle [aceite. del Ministro il permetterne, colle oppor-

tune cautele, 1'amministrazione ai patroni medesimi,
senza di che l'amministrazione si intende riservate. al
delegato. Le stesse norme sono applicate indistinta—
mente al caso di qualunque patronato sia di privata
famiglia, sia di persona morale.

sesso &. termini del decreto 30 giugno 1804, salvo che
vi siano case e fondi da consegnarsi, nel qual caso si

osserva ogni cautela di assicurazione, di perizia e di

Inñne, per il caso in cui i delegati debbane assu-

consegua come si pratica pei benelizi propriamente
detti, e desume il suo ragionamente dell'art. 26 della

mere in amministrazione patrimoni non aventi il vero
e stretto carattere di benefizie ed in appresso consegnarli agli investiti in titolo vitalizio od in assegno
temporaneo, si esclude ogni formalitb. di possesso,
bastando che il delegato se no dichiari amministratore e me avvisi ¡ contribuenti; e quindi presentandosi l'investito colla approvazione del Ministro, ne
faccia rilascio contro l*opportuna ricognizione del
canti e relativa liberazione per parte dell”investito

normale provvisoria del 31 maggio 1816. Ora pare a
noi che questa normale stabilisca quanto sopra nei

casi in cui essendo nominato il nuovo parroco, debba
J'Economato immetterlo in possesso ma non gia pel
caso opposto, che si tratti cioe di parroco cessante e
che l'Economato debba non dare, ma assumere ii pos-

sesso del beneflzio.
cenario, non sarebbe possibile prescindere dalla presa

medesimo.
25. A Napoli lºEconomato osserva nella presa di

di possesso e limitarsi il Subeconomo ad un verbale

possesso dei beni gli articoli 46 e seguenti del suo

In questi casi, anche trattandosi di benefizie mer—

d'uñºlcio.

Regolamento 8 dicembre 1861, che a differenza del

Quanto poi al decreto del 30 giugno 1804, sta di

Regolamento che e in vigorc per Palta e la media
Italia, e su questo punto assai esplicito e particola—
reggiato=
Dice adunque il Regolamento che, seconde le pra—

fatto che in alcuni casi dice di prescindere dalla presa
di possesso. Ma quel decreto contempla principal—
mente i patrimoni, molti dei quali oggi scomparsi,
che sono ait'etti da pesi di culto, ma appartengono a
persone od enti morali, i quali possono continuarne
la rappresentanza e l'amministrazione anche nel periodo in cui menea il sacerdote particolarmente investito per lo adempimento degli oneri stessi.
Dopo di avere accennato ai veri e propri benefizi
sia di libera collaziene, che di patronato, dice inl'atti
quel decreto che si devolvono alla. amministrazione
dei delegati, anche ¡ patrimoni che si trevassero da
qualehe tempo giacenti in terza mano e quindi sot—
tratti allºazione tutoria. Perb in questo caso quando
Pºr parte dei detentori sia opposta difficolta, i dele—
gati non procedono alla assicurazione ed apprensione
del medesimi, se prima non ne reudono intesi i Pre—
fetti e sul rapporto di questi non vengano autorizzati

tiche del soppresso Monte frumentario, appena veriñcata la vacanza di un beneñzio, 1*Economo generale

porra o fará. porro per mezzo dei Subeconomi ii sequestro sui beni del benefizio medesimo e formera lo
stato descrittivo dei beni stessi e delle loro rendite,
compilando su queste ultime la lista di carico da con-

segnarsi allºincaricato dell*esazione. L,atto di sequestro,
lo stato descrittivo e la lista di carico devono distendersi in doppio, dovendone rimanere una copia negli
atti dell'Ecouomato e in quelli di ciascun Subeconomato. Non si fa luogo tuttavia alla presa di possesso

per le parrocchie che non eccedono la rcudita di
lire 425 e non sia suñºlcieute allºassegno per PEco—

uomo spirituale e pel seddisfacimento di altri pesi.
In questi casi la rcudita della parrocchia potrá. essere
lasciatainteramente alPEconomo spirituale che devra,

con positivo decreto del Ministero del culto. La stessa
110Pma si applica egualmente anche a quei patrimoni
1q_uali, sebbene non abbiano il compiuto e stretta
carattere di beneflzio per mancanza di qualehe forma,
ll5111.n0 pero la natura di equivalenti istituzioni sussi-

cessande da que117ufñcio, rendere i canti.
Per il Regolamento napoletano vengone escluse dal
sequestro le porzioni che ai parroci defnnti appartenevano come partecipanti delle chiese ricettizie alle
quali per massima non si estende l*ingerenza degli
Economati generali ed altresi alle loro rate sulla cosi

(l) Scaduto, Diritto ecclesiastico, n. 340.
Dwasro ITALIANO — Vol. V.
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detta messa distaccata per lo adempimento dei pesi
di messe. Per effetto della legge del 15 agosto 1867,
le ricettizie furono abolito e la parrocchia cui esse
provvedevano fu afñdata ad un partecipante solo.
Secondo il Regolamento napoletano sono puranche
escluse dal sequestro dell*Economato (art. 48) le por-

zioni di massa comune dei Capitoli delle cattedrali e
collegiate, rilasciandosi le stesse a beneñzio degli altri
membri dei Capitoli, salvo in caso che tali masse
derivassero da prebende riunite. Dopo la individua—
lizzazione delle prebende canonicali, avvenuta per effetto della legge del 15 agosto 1867, 1'Economato ha

nomo si ponesse sotto sequestro una proprietao una
rendita che emergesse non appartenente al benelizic,
ma di loro particolarc spettanza.
26. In Sicilia vige, come abbiamo detto, il Regol¿.
mento del 23 dicembre 1865, che in ordine alle forme
con cui deve essere praticata la presa di possesso dei
beni contiene varíe disposizioni che noi brevemente

cercheremo di riassumere."
Dice l'art. 47 di tale Regolamento che appena ve—
riñcatasi la vacanza di un bene0zio, deve il Subeco—

nomo prendere possesso di tutti ¡ beni a tale beneñzio

diritto alla amministrazione delle rendite pertinenti

spettanti, tanto se mobili, come immobili, ne forma
lo stato descrittivo e compila la 0031 detta lista di

ai canonicati durante la vacanza, o per lo meno ha

carico per la esazione delle rendite. L'atto di presa

diritto alle rendite, pur lasciando che lºamministra—
zione resti nelle mani dei membri del Capitole su-

di possesso, lo stato descrittivo e la lista di carico si

perstiti. In generale poi cadono sotto sequestro tutte

negli atti dellºEconomato generale e l”altra in quelli
del rispettivo Subeconomato. Nello stato descrittivo

le altre prebende di cattedrali e collegiate vacanti
per morte, rinunzia e decadenza dei titolari, ancorché
non si rinvenga alcun titolo di fondazione delle medesime ed esse abbiano avuto origine da beni amministrati una volta in massa comune.
Dice il Regolamento napoletano (art. 52) che il
sequestro deve essere fatto per ministero d'usciere

distendono in doppio, dovendo rimanerne una copia

si deve far constare con tutta esattezza, ed occorrendo
anche merce perizia, lo stato in cui si siene trovati
i beni, le fabbriche, le seorte, i mobili, gli arredi, le

suppellettili del beneñzio e delle chiese. Si far'a con—
stare altresi se il benefiziato titolare del vacante be—
neñzio abbia ricevuto qualehe anticipazione dai fitta—

secondo le norme fissate dal decreto del 12 febbraio

bili e dai castaldi, o dai reddituari, restando salve

1843 al fine di rendere spedito, autentico e legale
l'atta di esecuzione. L,art. 2 di questo decreto del
1843 dice che tale sequestro si dispone con appesito
notamento dellºEconomo (allora del Presidente della

allºamministrazione tutte le ragioni ed azioni per l'indennizzazione o risarcimento o rimborso verso il ti-

Commissione diccesana).
Nel netamente devono descriversi distintamente i
nomi dei debitori, i Comuni ove domiciliano, la causa
del debito, le somme per essi devute, il benefizie cui
appartengeno ed ogni altra notizia che sara necessaria per determinare lºoggetto su che deve cadere
il sequestro. Di questo notamento si devono fermare
degli estratti per ciascun Comune ove dimoranoi
debitori, e questi estratti devono essere esibiti al

Pretore perché vi apponga la ordinanza di esecuzione
in modo che diventano titoli esecutivi. La notifica—

tolare stesso 0 i costui eredi. La ricognizione delle
fabbriche e la compilazione dello stato descrittivo si
fara seguire in presenza ed in contraddittorio del titolare stesso, se la vacanza non sia avvenuta per
morte o dei costui eredi quando, avvertiti del giorno
e dellºcra, verranno intervenirvi; altrimenti vi si pro-

cedera dºuflicio, accennando nell'atto Pinvito fatto ai
medesimi.

Ove dalliatto della presa di possesso o dallo stato
descrittivo o dalla ricognizione delle fabbriche e dei

beni del beneñzio risulti qualehe riparaziene o risar—
cimento a carico del titolare o dei costui eredi, il
subeconomo ne dara egli stessi notizia e si preñggerix

zione di questi estratti ai singoli debitori viene fatta

loro un breve termine per far eseguire le richieste

per atte d'usciere seconde il rito ordinario e una volta
fatta., porta di pieno diritto e senza bisogno di altro

riparazioni che devranno essere poi collaudate da un
perito o per rimborsarc l'amministrazione delle somme
ad essa dovute.
In questi casi il subeconomo puó promuevere neile
forme stabilite dalla legge il sequestro anche sui beni
ed effetti appartenenti al titolare del vacante bene—
ñzio o suoi eredi e la stessa cosa deve fare quando
vi sia pericolo di trafugamento delle rendite benefl—
ziarie o di qualsiasi pertinenza relativa.
11 regolamento che andiamo esponendo dice all'ar-_

atto o sentenza del magistrato l'obbligo nei debitori
delle rendite di versare nella casse. del Subeconomo
o dell*Economato seconde i casi, tutte le somme sca—
dute prima della vacanza e non pegate al cessato
beneñziato e le altre successivamente scadute o da

scadere por conto del benefizio. Sono pero sempre

salve le opposizioni aventi le autoritá. competenti.
Il Regolamento del 1861 dice che il notamento di
che andiamo discorrendo sara ñrmato dallºEconomo
ticolo 53 che l*atto della presa di possesso e gli att1
generale o del Subeconomo, e aggiunge che essendo ; relativi saranne fatti per ministero di usciere al fine
un atto puramente amministrativo, va esente da bollo di rendere autentico lºatto di esecuzione. 11 notamento
dei beni, dei nomi dei deliberatarí e dei Comuni ove
e da registro. A queste formalitá. vanno pero sottoessi hanno domicilio, della causa del debito, delle
posti gli estratti che si notificano agli interessati e
somme dovute al beneflzio e delle altre occorrenti indila spesa va a carico dei frutti dei benefizi pei quali
si procede a tale atto di assicurazione. Qualora la
cazioni, come pure gli estratti da formarsene pº_l'
ciascun Comune ove hanno domicilioi debitori sara
rcudita del beneñzio vacante consista in prestazioni
territoriali di natura ex feudale, il sequestro potra
firmato dalPEconomo generale e dal Subeconomº º_º
sara notificato come atte amministrative ai debitºri
eseguirsi colla forma delle citazioni per editto seconde
le norme espresse nel rescritto del 29 novembre 1824,
perché riconoscano e paghino all'Amministrazione le
nella circolare 17 settembre 1825 e nei decreti del
somme che dovevano al titolare.
_
La stesse. notificazione sara fatta ai procuratori o
4 febbraio e del 24 giugno 1828, flnché non sia ulte, ad altri agenti del titolare del vacante beneflzio, intiriormente provveduto in proposito.
mando loro di rendere i conti e di presentare il noLºart. 55 del Regolamento napoletano dice che ri—
mangono salví nel petitorio i diritti degli interessati , tamente del resti da esigere>(art… 54).
pei casi in cui dall'Economo generale e dal SubecoQualora la rcudita del beneñzio consista in presta-
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zione di natura decimale, la presa di possesso deve

fra i cespiti del patrimonio beneflziario perché non

essere notificata al pubblica mediante analogo avviso

sono certo: Ad faciendas oblationes parochíani nequc
divino nequc humano ullo praecepto obligantur (2).

da añiggersi nei luoghi soliti delle pubblicazioni nei
ri5pettivi comuni e questa notiticaziane porta lºeñ'etto

E ben vero che secando alcuni padri della Chiesa le

della antica citazione per editto che in simili casi era
dalla legge consentita, como e consentita, del resto,
ancora oggi dall'art- 146 del Codice di proc. civile.
Anche il regolamento siciliana nell'art. 57, a somiglianza di quello napoletano, dice che se il reddito della
parrocchia non supera le annue L. 452 non si fa luogo
a sequestro, ma, presa possesso del beneñzio, la rendita della parrocchia, sopra autorizzazione dell'Economo generale sara rilaseiata interamente all'Economo
spirituale che dovra renderne conto quando la parrocchia sara pravveduta o anche prima ave l'Ecanomo

volantarie oblazioni diventano obbligatorie quando il
parroco nan passa senza di esse sostentarsi, ma questa
neppure fra i canonisti e opinione sicura, perché, come

generale creda di richiederlo.

che ora, fino ad un certo limite, per e1fctto dellºar—
ticolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, sarebbe

Non occorre dire che le spese occorrenti per la presa

di possesso stanno a carico dei frutti del benefizie.
Gli articoli del regolamento siciliana che ora abbiamo

espesti, furone modiñcati dal R. D. del 14 dicembre
1866, n. 3390 nel senso di rendere l'atta di sequestro
un atte essenzialmente amministrative e quindi assai

mena dispendioso, salvo a trasformarlo in caso di opposizioni in atto giudiziale.
27. Detto quanto era necessario in ordine alle forme
calle quali lºEconomato procede alla presa di possesso
del beni, noi dobbiamo vedere pii'1 da vicine gli enti
che di tale presa di possesso possono fermare oggetto.
Il patrimonio vero e proprio del benefizio, cioé le case,
ifondi, ¡ capitali, i diritti ent1teutici, ecc. senza alcun

dubbio cadono sotto l'amministrazione dell”Economato.
Meno sicura pub essere l*ingerenza delPEconomato

dice il Barbosa (3) Secure tenendum est oblationem
non cleberz' ea: praeceplo cum id z'n sacris canonibus
nuxquam appareat.

Vediamo se gli assegni di congrua sona soggetti
alla amministrazione dell'Economato. Di questi assegni
ve ne hanno di due specie. Vºe la congrua comunale,
che e dovuta dai Comuni, specialmente napoletani,

in corrispettivo delle abolite decime sacramentali e

passata al Fondo per il culto. A1cuni Comuni poi, anche
dell'Alta Italia, corrispondono allºinvestito nelle casi
dette parrocchie mercenarie quel tanto che gli occorre
per sostentarsi, quando il patrimonio beneñziario
manchi e anche questa e una specie di congrua camunale. Il Fondo per il culto poi, come tutti sanno,
corrisponde ai parroci gli assegni di congrua per un
espresso comando dell7art. 29 delle legge 7 luglio 1866.
Tutti questi assegni di congrua si ritengono non per-¡
sonali al parreco, ma piuttosto parte del benefizie, e

in questa qualitb. cadono sotto il sequestro dell”Economato in sede vacante (4).
Durante il sequestro del beneñzio vacante possono
venire a seadenza certe prestazioni attive che siaue
dovute al parroco per la celebraziene di certi ufñci

nella amministrazione e nella percezione delle decime,
le quali in origine, pin che una proprietb. dei bene-

e, in genere, per Padempimento di corte pratiche di

ñzi, rappresentarono una imposizione fatta dali'auto-

dell'Economato e naturalmente ricade su di essa lºab-

rita della Chiesa sopra le sostanze dei fedelí in cor-

b1igo di erogare le prestazioni stesse nel modo stabi-

culto. Anche a queste prestazioni si estende ilsequestro

rispettivo dei sacramenti. Ma e noto che una gran

lita. Questa deve avvenire

parte delle antiche decime sacramentali o ecclesiastiche
furone riconosciute con atti o con sentenze, tantoché,
passate ancho a carico di persone che non richiedono
gli uñlci del parroco, rimasero sussistenti di pieno
diritto acquistando il carattere patrimoniale a laicale.
Le decime di questa natura cadono senza dubbio sotto
lºamministrazione dell'Economato a di11'erenza di quelle

trattisi dí sequestro di benefizio pieno a causa di mai—

rimaste sacramentali, le quali sono abolite per eñ'etto
della legge del 14 luglio 1887, e vengano quindi a cessare veriiicandosi la morte di uno di quei sacerdoti
a favore dei quali la legge stessa, con una disposi—
zione di indole transitoria, le ha conservate.
Oltre a ció il diritto di regalia non si estende,come
nota una serittore francese (l), sulle vere e proprie
obiazioni ecclesiastiche, le quali consistene in quelle
cose mobili o denari che ¡ fedelí oifrono durante la

messa a le altre sacre funzioni, come per la benedi—
210116 delle nozze, per la puritlcazione delle spese, per
la. sepoltura, per le esequie e simili, ció insemma che
Duo comprendersi sotto la generica denominazione di
proventi casuali. Questi proventi sono del parroco e
ta1volta del sacerdote celebrante ma non mai del beneiizio. D'altronde queste ofl'erte non possono entrara

anche nei casi in cui

versazioni operate dallºinvestito o irregolarita di amministrazione, come in proposito giustamente osserva
il Conforti nel suo Manuale dí polizia ecclesiastica,
a pag. 322.

28. Riguardo alla natura del possesso dell'Ecano—
mato, ricorrano alcune osservazioni.

Non vi ha dubbio che lºliconomato esercita in rappresentanza della Regalita un diritto che, per Pantichita della consuetudine, e per intima efticacia non
e per nulla inferiore alla stesso diritto di proprietb,

che spetta alle fondazioni benefiziarie, tantoch'e dovrebbe dirsi che questo diritto di proprietá. non e

pieno ed intero. Satto questo punto di vista sidovrebbe dire che il possesso delPEconomato nel momento in cui la sede ¿ vacante, e un possesso giuri-'
dico vero e proprio come quello che rende attuale ed
eñ'ettivo un diritto che, anche durante la sede piena,

grava sulla proprietá. benefiziaria.
Casi si comprende che PEconomo 0 ii Subeconomo,
per la sola notizia della vacanza di un benefizio pessa
immettersi nel possesso delle temporalitá notificando
un atte a cui il semplice visto del magistrato locale

(1)Bouix, De Paracho, Tractatus, parte …. sez. ¡v.

anche ad un parere del Consiglio di Stata del 27 giugno

(º) Leurenius, Foro beneflciali, parte 1, p. 461.

1877, e ad una circolare del Ministero di grazia, giustizia e cultip in data 30 ottobre 1862, n. 79285. Vedasi

(3) Barbosa, De Paracho, n, xx1v, 9.
(4) 11 Magni, Diritto pubblica eccles., ¡, x, 25, accenna

anche la. giuri5prudenza,accennata nel Manuale di Gio-

alle seguenti sentenze: Cass. Roma, 9 giugno

1876 e

12 maggio 1880 (La Legge, ni, n, 251). Accenna poi

vannelli e Calvauna a. pag. 332. Vedasi inline: Corte d'ap—
pello di Palermo, 7 ottobre 1891 (Rivisto. di Diritto ecclesiastica, fase. 20).
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<< usi di carita. Tale tassativa designazione dello scopo
<< dei frutti dei beni prebendali durante la vacanza
<< determina evidentemente la differenza grandissima

dit forza esecutiva ed usi di forme di procedura tanto
eccezionali da nan ammettere neppure la possibilitá.
della opposizione giudiziale.
Ma, d'altra parte, se guardiamo alla scopo dell'intervento regio o economale nella gestione dei beneflzi, e teniame conto dei limiti imposti dalla legge
agli Economati nella esercizio delle lora funzioni, dob-

<< che corre tra il benefiziata e il Subeconomo; il primo
<< (3, di fronte al benefizio, l'usufruttuario che gode

biamo pur riconoscere che non solo il possesso dell*Economato non ha diritto di chiamarsi col nome di pos—

<< amministratare, un curatare dei beni medesimi col<< l”onere di erogarne le rendite negli scopi all'uopo

sesso giuridico vero e proprio, ma, anzi, quasi quasi

<< preñssi e di rilasciarli poi ai nuovi titolari. Inoltre

si avvicina di pin alla forma della semplice detenzione.
In ogni modo diremo, per essere piú nel vero, che
quello dell*Econamato e un possesso sui generis. Dice
infatti la Corte di eessazione di Torino (l) che 1*Economato non e il rappresentante o successore del be-

<< il diritto di godimento nel prima e apresnmersivi<< talizio, essendo duraturo fino a tanta che non cessa

neñziato, ma soltanto ritrae a se quei redditi che, ces—

sande di avere un legittimo occupante, riternano nel
possesso di quel poterc che no ritiene lo eminente dominio. E il Ministero di grazia, giustizía e dei culti,
con circolare del 4 ottobre 1869 (2), añ'erma che solo

fino ad un certo limite la rappresentanza dei benefizi
vacanti risiede nellºEconomato percha questo non e
che semplice amministratcre e depositario della so—
stanze beneñziaria e percettore delle rendite.

<< c fa suoi i frutti inerenti alla proprietit dell'ente

<< astratte prebende, il secando invece non e che un

<< in lui la qualit'a di investito, all'altro, por centro
<< non spetta che una detenzione precaria temporanea,
<< e di natura eccezionale di fronte alla naturale de—
<< stinazione del patrimonio beneliziale che e, per sua
<< indole, inerente allºufñcia ecclesiastica ».

Da questa fisonomía speciale del possesso dell'Economato diseendono le applicaziani che troveremo neile
norme di amministrazione alle quali devono ¡ Sub—
economi attenersi durante la lara interinale gestione.

29. Di queste norme di amministrazione alcune sono
generali a tutti gli Economati, altre sano speciali a
ciascuna delle regioni neile quali ha sede lºEcono—

Peraltro, añ“erma lo stesso Ministero (3), gli Econo- . mato cui riguardano. Vanno queste norme parallele
alle altre della casi detta polizia ecclesiastica, che
mati, came gestori della regalia sovrana, non sana a
eencernono la gestione dei benefizi da parte degli
considerarsi, nella stretta signiñcato della parole, semstessi titolari, imperoeché dovendo la amministrazione
plici amministratori, incaricati unicamente di esigere
economale essere añ'atto provvisoria, non sarebbe
ed erogare i frutti dei benefizi vacanti nei fini della
ammissibile che dovesse regolarsi con criterii diversi
istituzione economale, ma trovansi in posizione ana—
loga a quella degli investiti dei benefizi e pel tempo da quelli della gestione ordinaria.
Prima di entrare in questo argomento crediamo opdella vacanza sono usufruttuari col pieno ed assoluto
portuno riassumere brevemente la teoria e la legisla—
godimento delle rendite notte.

Il Ministero delle fmanze pai, con una nota del
28 aprile 1883 (4) dichiarando che il Subeconomo non
ha obbliga di pagare la tassa di passaggio di usufrutto
stabilita dalla legge del 13 settembre 1874 sulle tasse
di registro, ne di chiedere all*Agenzia delle imposte

la voltura dei fondi benefiziari in capo all'Econamato,
casi si esprime: << La istituzione degli Economati e
<< la pratice. esplicazione del diritto di regalia compe<< tente alla Stato, alla scopo di amministrare fino
<< alla regolare provvista dei nuovi investiti i benefizi
<< divenuti vacanti, i frutti dei quali, detratto le spese
'<< di amministrazione e detratto un equo assegno al
<< nuovo beneñziato, debbono essere, giuste le norme
<< impartito col R. D. 26 settembre 1860, n. 4014, ed
<< in questa parte confermate dell'articolo 6 della legge

<< 15 agosto 1867, n. 3848, applicati a migliorare le con—
<< dizioni dei parroci e dei sacerdoti bisognosi, alle spese
<< di culto e di restaura delle chiese povere e ad altri
(l) Magni, Diritto pubblica eccles., …, r, 20.
(2) Magni, opera. predette. …, r, 21.
. (3) Magni, Diritto pubblica eccles., …, I, 22.

(4) Conforti, Manuale di polizia ecclesiastica, p. 242.
(5) Barbosa, Juris ecclesiastici universi, lib. 11, cap. x…,
n. 12.

(6) I beni della Chiesa sono completamente immuni ed
esenti, sottratti alla giurisdizione laica, e quindi tutte le
leggi civili che li riguardano non tengono per difetto di

podestá, specialmente quando parlano delle chiese, degli
ecclesiastici e dei beni. Nan hanno quindi alcuna ragione
le forme introdotte per l'amministrazione e per l'aliena—

zione dei beni ecclesiastici dall'Autoritá civile. A tutte

zionc canonice. in tema di amministrazione dei beni
della Chiesa.
Anzitutto la Chiesa considera se stesse. come pro—
prietaria esclusiva del patrimonio beneñziario, ne am—
mette che possane prendervi ingerenza altri che essa
stessa non deleghi o autorizzi.

Impersonata nella Chiesa universale a nella Santa
Sede, o in Cristo, la proprieth. di tutti i beni ecclesiastici, ha ragione il Barbosa quando dice (5): Possessia ecclesiastica numquam dicitur vacua, quia
Ecclesia semper possidere et ¿us habere dicitur, et
possessio semper manel penes Ecclesiam, licet ma—
7'z'atur Praelatus quia Ecclesia non moritur.

E percib il diritto canonice puro e gli serittoriartodossi non possono ammettere, dal loro punta di vista,
la legalitit di tutte le prescrizioni che eencernono la

vacanza dei beneflzi e la loro provvisoria amministrazione (6).
Ecclesiae bona, census, iura, emolumenta, fructusque
usurpari praesumpserit, seu impedire ne ab iis ad quos

iure pertinent percipiantur quacumque is dignitate eliam
imperiali aut regali praefulgeat.

Tuttavia, per concessione della Santa Sede, pub 5Pºt'
tare alle autaritá. laiche qualehe diritto nell'amministrazione dei beni della Chiesa. Siccome il Sommo Pontefice
¡: amministratore suprema di tali beni, se essa per convenzione o concordato ha dato alcun poterc all*autontá
secolare, giusto e che ció sia. esservate. Sotto questo
punto di vista l'amministrazione dei benefizi vacanti po-

trebbe essere giustificata in Italia anche di fronte alle
leggi canoniche rievocando i concordati; ma ¿ d'altra

queste leggi rigeresamente resistona i sacrí canoni e gli

parte vero che ¡ concordati in buona parte sano stati

autori incerrone nella seomunica. Queste idee del Fagnano
sono ancora oggi riprodotte del Bouix che le avvalora

aboliti e reyocati dalla stessa antaritá. civile, e d'altronde

colla citazione del Tridentino. sess. 22, cap. 11, e questo
canone pronuncia la scomunica contro coloro gui alícuius

lo sarebbero dalla Santa Sede dopo che nell'applicazronº
loro, tanto furone variate le forme calle quali la. C_h1es_a
aveva acconsentito alla interinale gestione laica dei bem-
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Dalla massima del Barbosa, ora riferita, che cioé
deve far capo al Sommo Pontefice ogni diritto ed
ogni responsabilita per tutto quanto riguarda la disciplina non solo, ma anche 1'amministrazione dei
beni (l), discende un sistema di regale canoniche le
quali intendono a preservare la Chiesa da ogni danna

che pub provenirle dal fatto dei prelati e dalla esecuzione dei contratti che essi abbiano stipulato. Ne
sia prova lºistituto del beneplacitum apostolícum cui

sono sottoposti alcuni atti di amministrazione ordinaria, e tutti quelli di amministrazione straordinaria
come sono le vendite, le costituzioni di servitú, di
ipoteca, le transazioni, ecc. E del resto e naturale
che la Chiesa, come ogni altra manomorta, abbia avuto

sanzioni molteplici per impedire lo scia1acquamento
dei beni.

Fu prescritto da Siste V con bolla del 25 aprile 1587
(1)Nelle SACRAE ROTAE ROMANAE decisiones recentíores in compendium redactae, Mediolani, 1730, vol. 111,
pag. 90, troviamo : u Papa est dominus absolutus et non
u simplex administrator rerum et bonorum Ecclesiae. et
— in illis habet liberam et plenissimam potestatem. ideoque
u sine dubio potest disponere de bonis ac rebus Ecclesiae
.. uti absolutas Dominus et in hac cum utatur iure suo
.. nemini facit iniuriam. Sicuti potest dicta bona alienare
— uti sua et tollere bona uni Ecclesiae ac illa alteri ad.. signare. Papa alienando bona particularium Ecclesia.. rum non vendit rem alienam, sed suam. Omnes enim
ures ecclesiarum sunt ipsius Papae que ad liberam et
… plenam dispositionem, et nullus praelatus mundi potest
.. aliquid facere sine auctoritate saltem tacita Papas qui
— tamquam peter patrum concurrit cum omni praelata in
“ potestate jurisdictionis quare potest infeudare non solum
u res Ecclesiae Ramanae, sed aliarum etiam ecclesiarum
undeo ut concurrat cum omni praelato. Acquiritur a
u principio Papae quidquid Ecclesiae cuicnmque donetur ...
Le stesse ¡dee sano confermate degli altri canonisti.

l'inveutario dei beni che e documento indispensabile
ad ogni ordinata amministrazione (2). Quanto agli af—
fitti la regala generale e che non possono eccedere
in durata il triennie (3) c le locazioni per un tempo
maggiore sona nulle, come dice il card. De Luca (4)

e conferma la Rota Romana (5), a meno che non
sianvi state le occorrenti autorizzazioni e farmalitb. (6).
Vero e che qualehe serittore afferma che questa regala non e ben corta (7) e in ogni caso va giusta-

mente interpretata (8). Il beneñziato non pub conVenire il pagamento di tutto il canone in via anticipata
in danna del successore (9). Sulla questione se le 10cazioni cessano col cessare Pusufrutto dell'investita,
o invece continuine obbligando il successore, hisogna
consultare le particolari disposizioni vigenti nella provincia in cui sono i beni atilttati'(10).
Quanto all”alienazione dei beni ecclesiastici devesi
ricordata: 181 .. Non pessunt locari ultra triennium. So.. lita tamen locari pessunt denuo locari absque solemni.. tatibus seu beneplacito apostolico. Capituli bona non
¡¡ pessunt locari consanguineis canonicarum resistentibus
— constitutionibus plurium Pontiñcum ».
(4) De Luca, Theatre veritatis et iustitiae, ecc.; Locatio facta ultra tríenm'um annutletur in tatum. — De

alienat., disc. 1, n. 33; De tocat., disc. 22.
(5) Lacatio bonorum Ecclesiae antiquitus permittebatur usque in tertiam generationem ; hodie vero ez

constitutione Paulina restricta est ad triennium, …, 400.
Neque ultra tricnnium fierí potest sub poena excommunicationis et facta nullius est roboris vel momenti.
Unde si sit facta ad novennium est nulla et invalida;
immo neque sustinetur per triennium et oitiatur in
totum, quae opinio habet contradditares, tamen est veríor.

(6) Potest tamen fieri locatio de bonis Ecclesiae etiam
perpetua interuenientibus tomen solemnitatibus et beneplacita apestelica, a meno che non si tratti di beni soliti

ad añittarsi per lungo tempo. 11 benepiacito apostolico si

ll Barbºsa, ad esempio (Juris ecclesiastici unioersi, lib. …)

presume per il lunge corso di tempo, & meno che sianvi

distingue tre dominii, cioé: lº Spetta a Dio_il dominio

state variazioni nelie persone.
(7) Van Espen, Jus eccl. unio… pars. n, sez. iv. tit. v,

pieno e assoluto su tutto le cose esistenti. E il diritto
di disperre delle cose ad libítum, e gli spetta jure creationis come Dio, e jure redemptionis came Cristo; 2º11

dominio medium, seu subalternum. 'e quello che spetta
¡¡ tutti ¡ laici ed ecclesiastici di disporre in nome proprio
e in propria_utilitá, quando non siavi proibiziene di legge,
delle cose. E il dominio dei Romani; 3º Tertius infi—
mum seu minus proprium est ius disponendi de re, lege
non prohibente in bonum tantum commune. quale est
illud quod haber Summus Pontifea; in beneficiís et bonis
Ecclesiae ut ea distribuat in bonum commune, quod
Princeps in suis subditis et in bonis illerum habet quod
infirmum et ímpropn'um dicitur quippe quod mm 1'n
suam sed communem subditorum utilitatem ezerceatur.
Romanus Pontifea: tamquam Christi vicarius omnium
bonorum ecclesiasticorum administrationem de jure

obtinet, et supremum jus in omnibus ecclesiis et beneficiis habet, quantunque esso Pontefice abbia dismesso a.
favore dei vescovi e rettori delle chiese-l'amministrazione

dei beni ed abbia disposto che ¡ redditi dei beni vacanti
fossero impiegati in utilitá. delle chiese stesse, nihilo-

minus jus illud supremum non mai abdicó per potere

cap. n. — La lecazione breve é vera amministrazione,
mentre quelle lunge. si confonde colla alienazione. Paolo 11,
nella extravagante Ambrtiosae de rebus Ecclesiae non

alienandis, ritiene lecazione breve quelia fatta per un
triennio, ma questo termine non ¿ sempre pratico e da
acceltarsi. Riferisce che piú giustamente il Sínodo Cameracense aveva stabilita 9 anni pei terreni oratorii,
6 per i preti e 3 per le decime e che questo canone ers

stato approvato da. Filippo II.
(8) Barbosa. Le locazioni non si possono concludere
in perpetuo o per lungo tempo. Una volta si facevano
per nove anni, ora non possono eccedere i tre. Ma. quando
si dice tre anni vuoi dire tre raccolte di frutti, casi che

se in un triennio una sola volta si percepiscono i frutti,
si pub concludere 1'affitto pe'r nove. Lib. 1. cap. XLVI, n. 30.
(9) Barbosa predelto, che riehiama il Tridentino, ses—

sione 22, cap. 11, De Rcformat. Van Espen, nel luogo
predette, fa la stesso richiame.
(10) Van Espen (lib. ix, & 1, De locat.) ritiene che ces-

sino col cessare l'usufrntto deli'investito. e per la. Francia
ricorda un regio editto del 7 settembre 1568 dove ¿ detto

all'oceorrenza disperre liberamente delle cose in vantaggio

che le locazioni cessano per la morte, dismissione a re-

della Chiesa. Sono infatti applicazioni di un tale prin—
ºlpio la concessione a taluni vescovi dei frutti delle
9hiese vacanti, l'assoiuzione dei debitori della Chiesa, la

signazione del beneñzio, salvo al conduttore il regresso
contro il resignante o suoi eredi per le

imposizione di pensioni sui benefizi, le unioni e divisioni

delle chiese e passaggi di patrimonio, l'avere attribuita
alla. Camera apestelica sia i frutti dei benelizi vacanti,

… le ereditá. dei chierici, l'autorizzazione infine data del
Papa di pagare le decime ai Principi e alla Stata civile
Pºr causa di pubblica ntilitá.
(2) Barbosa, libro …, cap. xxvm.
(3) Nelle decisioni della SAGRA ROTA ROMANA, sopra

spese, danni e

interessi.
.
u
-

La SAGRA ROTA: .. An vero locatio facts per antecessorem abliget etiam successorem in Ecclesia controvertitur. In hac materia ñrmatur extinto antecessore
terminari omne jus locationis et locationem factam ab
antecessore non obligere successorem quamvis agatur
de locatione ad modicum tempus. Limitatur temen con-

. clusio ubi amnus est iam inceptus, colturaeqne impensae
¡¡ iam factae sunt que casu locatio bonorum Ecclesiae
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aver presente che per regala essa e vietate, e in proposito va ricordata la balla Ambitíosae de rebus Ecclesiae non alíenandz's di Paolo 11, che e quella stessa
concernente gli aflitti. Peraltro in certi casi anche
Palienazione pub essere permessa dal Papa, ma allora

deve essere evidente lºuti1ith. della Chiesa. Dice infatti

VACANTI
Ma e certo che l'obbligo di non distrarre nulla di

cib che ¿¡ proprietb. della Chiesa fu introdotta anche
nella formula di giuramento dei vescovi e dei par—
roci (2). E quando ¡ canoni della Chiesa parlano di
alienazione, intendono qualunque atto traslativa del
dominio o per il quale la Chiesa perde il dominio, e
casi la infeudaziane, la dazione in enfiteusi, in usu-

la SAGRA ROTA: beneplacítum apostolícum requiritur
ad oalidz'tatem alienatíonís de bonis ecclesiasticis
et solemnitates iuris commum's non supplent íllius
defectus (art. 173). E questa beneplacito apostolico

frutto, in pegno, in ipoteca.
Gli scrittori enumerano i casi nei quali previe le
occorrenti farmalitit, le alienazioni possono venire per—

deve essere anteriore al trasferimento della proprieta giusta una eostituzione di Urbano VIII del

messe (3) e per regala generale si pub dire che occorrono due condizioni, cioé 1'utilita della Chiesa e le

5 giugno 1641.
Questa cura di conservare gelosamente i beni ecclesiastici non e conforme alle piu antiche tradizioni
della Chiesa cristiana, che anzi nei primi secoli avveniva il contrario (1).

solennitla (4). Alla mancanza della solennith, cioé alla

¡¡
..
..
—

mancanza delle forme pub essere riparato colla sana—
toria data con beneplacito apestelica, ma questa beneplacito non potrebbe mai supplire alla mancanza
della causa (5). Le stesse formalitá. e di piu la giuste

facta ab antecessore obligat successorem. Limitatur
etiam ubi copu1ative locatio contracte. fuit nomine Ecclesiae, et acl Ecclesiae utilitatem, id est quando in contractum additum fuit nomen Episcopatus, seu patrias,

nare che per le cause sopra espresse (necessita, ntililá.
pietá) e sul parere del Concilio composta dei Vescovi
vicini e colla ratifica loro. Nel diritto'piú recente questo

.. et locator siipu1atus fuit pro se et successoribus et pro

scussio et examen causae. Questa discussione era l'atta
da tutti i sacerdoti della chiese convocati al sueno della
campana, i quali votavano se la vendita o la lunge locazione dovevasi fare o no. Se si tratte dei beni della mensa
occorre il tractatus dei Canonici e casi pure se trattasi
dei beni del Capitole. Quando trattasi dei beni parrocchiali non vi e discussione. 11 Vescovo esamina ed autorizza. Piú tardi, & questi convegni e a queste discussioni fu sestituita il sistema delle informazioni chieste
dai Vescovi e a loro date. Perb quando ¡ beni da alienarsi
appartengeno ad una di quelle chiese che sono esentate
dalla giurisdizione ordinaria. e dipendono direttamente
del Papa, e da questi che deve essere dato il permesso.
' La bella Amtitiosae da alcuno si interpreta nel senso
che nessuna alienazione pessa essere fatta se non col
consenso del Papa, e cib a riguardo dei beni di tutte le
chiese, ma. non e peraltro opinione generalmente accettata. E si ritiene invece che la faceltá di permettere la

.. observantia bona Ecclesiae obbligavit n.
(1) Barbºsa, op. citata, 111, 30. — Distingue tre epoche.
Da principio, 'feruescente calore fídei, i Cristiani seguivano l'esempio e il consiglio di Cristo, vendevana ¡ beni
e portavane il prezzo ai piedi degli Apastoli, ¡ quali li

somministravano ai poveri. Piú tardi ¡ Cristiani cominciarono ad avere beni e fu stabilita che quelli dei chierici non si sarebbero venduti, ma sarebbero passati alla
Chiesa perché cai loro frutti e proventi fosse somministrato il vitto ai chierici ed ui poveri. La terza epoca &
queila nella quale i chierici cominciarono ad avere beni
proprii. Allora i beni della Chiesa furano affldati ai Vescovi coll"obbligo di conservarli, flnché poi avvenne la
specializzazíone dei patrimoni fra. i vari benelizi, che ¿ la
garanzia migliore per la conservazione della. proprietá.
Van Espen, op. citata, pars 11. sez. IV. Ritiene che sia

incerta il tempo in cui comincib il divieto di alienare.
Vi ¿ un canone del Concilio di Cartagine del 398 che
comincia. calle parole: Nullus res Ecclesiae dístrahat.
Piú tardi questo principio é ripetuto da tutti e lo tro—

viamo anche nel decreto di Graziano e neile altre fonti
del Diritto canonice. ] Principi aggiunsero varíe disposizioni tendenti ad assicurare nella Chiesa la conservaziene di quelle case che ad essa donavano loro medesimi,
a i loro vassalli 0 i fedelí, e da qui hanno principio le
prime leggi di polizia ecclesiastica su questa materia. La
prima legge generals ¡: la l. 14, Cod. De sacr. eccl. di

Leone imperatore. Dice che tutto cib che é stato donato
alla Chiesa al pari del tempie deve essere religiosamente
conservato, perché come la religione e perpetua, casi il
suo patrimonio deve essere mantenuta. Questa costitu-

non occorre piú, ma occorre perb il tractatus sive di-

alienazione risiede nei Vescovi, e pei beni delle corpora-

zioni religiose nei Genera1i.
Riguardo alla procednra del beneplacitum apostolicum
'e de. avvertire che il Ponteñce da il consenso previa la
discussione della causa aitidata & persone (giudici) ammoniti ut diligenter advertant num omnia in literís apo—
stolicis expressa veritate m'tantur. E il rescritto sull'alie-

nazione si denomina si in evidentem, e cib perché contiene
questa clausola: Si per informalionem, alienatianem ?"
evidentem et urgentem necessitatem factam esse repercrjs(4) Barbosa, 1, 46, vu. —- Veriñcandosi le cause di ahe-

nazione (utilitá della chiesa, pietá, necessitá) si ammette
che possane essere vendute anche le cose che erane

(2) Nel giuramento dei Vescovi: — Possessiones vero

state date alla chiesa col vincolo della inalienabilita.
poiché concorrendo la evidente utilitá, si suppone che ll
consenso del donante'o del testatore nan sarebbe maucato. La utilitá. manifesta la si ha quando la chiese facere

.. ad mensam meam pertinentes non vendam nec donabo

un guadagno. Si vende quando una casa e piú di dannº'

zione fu estesa all'occidente calle Novelle di Giustiniano
7 e 120.

.. nequc impignorabo nec de novo infeudaho vel aliquo
.. modo alienabo etiam cum consensu Capituli ecclesiae

che di "vantaggio alla chiesa, come una casa che occorre

.. mese inconsulto Romano Pontiñce. Et si ad aliquem

radicalmente riparare, o trattandosi di terreni sterili.
Questi possono essere dati in eniiteusi, ma ritornati º."º

.. alienationem devenero poenas in quadam super hac edita.

siena in poterc della chiesa e migliorati, non ¿ impeditº

.. constitutione contentas ex ipso incurrere volo ».

(3) Nella novella 120 di Giustiniano, cap. 11, si proibisce di vendere o dare in pegno vasi sacrí se non per
la redenzione dei prigionieri. S. Ambrogio ammette la
vendita dei vasi sacrí anche per alimentare i poveri e
per dare sepoltura ai cristiani. S. Girolamo insegna che

e meglio spendere i denari per alimentare i poveri an_ziché por ornare il tempio, e casi S. Bernardo. 11 donare

che siaue di nuovo dati in eniíteusi.
(5) A proposito di questo beneplacitum, la SAGRA ROTA

ROMANA dichiara che non ¿ necessario si agatur de altenatione bonorum quae poenitus sint incogm'ta et incerta-'
quae limitatía procedit etiam in bonis certis sed tii/fi"
cilis recuperatianis adiecto pacto 'in alienatione ut laicu3
expensis et —periculo suo dicta bona recuperet que tam

tenet alienatía sine beneplacito. _ 1 legati a 1atere non

per arnare il tempie anziché per sfamare i poveri, sod-

possono autorizzare la vendita. Episcopum sine beneplá-

disfa la. vanitb, del donante.
Anticamente le cose della chiese non si potevano alie-

cito apostolica passe concedere facultatem alienandi tefrutas Ecclesiae quae sint parm' reditus. Ejus auctor¡tas
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causa occorrono nella permuta (1). Del resto l*alienn-

zione, come la. eostituzione d'ipoteca, la. permuta. ecc.,
¿ seggetta alle regale generali dei contratti f'atti nell'interesse della Chiesa (2) e in tutti questi atti che
compieno ¡ rettori sempre compare la. ingerenza dei
vescovi che invigilano sul retto andamento dell”amministrazione (3). Quanto al taglio di piante (piante
di alto fuste) vige lu massima che non si possane ta-
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fruttuario e disposto nella. l. ll, Dig. De usufruclu.
Altri le equiparano egli immobili e non si possono
cedere al beneñziato se non quando siano morte, nel
qual caso esso e obbligato a sostituirle.
Quanto ai restauri della casa canonice e dei fabbricati in genere appartenenti al beneñzio, ogni canonista insegna che essi debbono essere f'atti dai be-

neñziati (4) e i vescovi per un canone del Concilio

gliare e ritenere del beneflziato come qualsiasi altro

Tridentino (5) possono, occorrendo, costringerli a ció.

annuo provento quia em natura sua videntur desli—
natae ut serventur ¿psi Ecclesiae, come per l'usu-

una teoria (6) assai comoda, quelle di non ammettere

dcbet intervenire in ipso actu nee su)7icít quod in intervallo subsequatur.

In alienatianibus mabilium preliosomm Ecclesiae easdem solemnitates requíri quae requírunlur in alienatiehibus immobilium ejusdem, Sono le stesse formalitá oc-

correnti per la rinunzia ai diritti della Chiesa e per lo
smembramento dei beneflzi. -— Si vero agatur de re paraa
alíenatio tenct, licet facta sine causa et solemnitalibus.

— L'alienazione l'atta ai parenti consanguinei si presume
l'atta in frode, me se fu l'atta calle dovute solennitá,
admittilur omnis praesumptio utilitatís el valídítatis.
l.'utilita deve essere evidente ed indubitata. : Nan su¡7icit

quod Ecclesia nullum paliatur damnum, sed requiritur
quod consequatur lucrum. Dicta utilitas deducitur ea;
lapsu temporis — ea: soluzione fasta pra reparalíane ejusdem Ecclesiae et ea: aumento canonís; item. deducilur
ea; ea quod res venditur majarí pretio quam vendi salen
sicut etiam ca: ea quod Ecclesia ezoneratur anere durioris census. Excluditur vero utilitas quando Ecclesia
recipit tantum quantum dimitlit, cum non su;7icíat quod
Ecclesia nan fuerí! damnificala. sed requiritur lucrum
positívum, vel si plus percípí polera: e:c bonis locatís
si relineremur.

(l) SAGRA ROTA ROMANA: .. Idem necessitas benepla.. citi apostolici requiritur etiam in permutatione bonorum
u Ecclesiae, alias permutatio est nulla, sicuti permutatio
" esset nulla si concurret lesio Ecclesiae.
.. In alienatione requiritur expressio conñnium et cir.. cumstantiarum necessarium sine qua bona censentur
" nulliter alienata nisi constet de earum specifications

Circa le imposte la Chiesa ebbe por tanto tempo

zione di Milano sopra ricordata). … Quae immunitas ori-

.. ginem habuit non solum ajure positivo canonice seilicet
.. et civili, ac moribus populorum, sed immediate a jure
-- divino (339-493), quod procedit etiam respectu bonou rum patrimonialium clericorum - (339). Se poi questa
immunitá. comprenda anche i beni una volta laicali e
pervenuti alla chiesa, il dubbio si risolve tenendo presenti le tre specie di beni, e cioé: lº a Bona quae Ec-

.. clesia habet et possidet jure spirituali et divino, ut
.. sunt decimae et haec semper ac perpetuo immunia sunt
.. a quibuscunque oneribus secularibus n. '— 2º u Species
.. bonorum est quae & privatis quidem Ecclesia habuit,
.. sed ad cultum divinum et oñicium spirituale sunt de.. stinata. ut situs Ecclesiarum ... E anche questi beni sono
esenti sia per diritto canonice, como lo sono anche attualmente per il diritto italiano. — 33 u Tertias species
.. bonorum est quae possidet Ecclesiajure civili ut titulo
.. venditionis ». Su questi beni non possono essere imposti oneri dopo il loro passaggio alla chiese u quia. lai… calia si transeunt ad Ecclesiam vel clericos ex muta”tiene personae mutant statum et condictionem (19).
a Si vero onera imposita sunt prius quam bona ad Ec.. clesiam pervenerint, Ecclesia ad haec tenetur si copu—
.. lative duo concurrant, seilicet quod onera sint vera.

realia, ipsis fundis int1xa, imposita bonis propter bona,
et quod sint perpetua, cer-ta et invariabilia non autem
es aliquibus casis urgentibus et illis ccssantibus remo—

venda (55) que caso solutio non sit in recognitionem
dominii vel superioritatis, sed ob condictionem inhae—
rentem rei … La quale suddistinzione perb é discusse.

afecta coram indice, et judex interposuerit decretum

La stesse ROTA ROMANA, lib. …, 13: u Immunitas ec-

u suum que caso forma beneplaciti apostolici presumitur

clesiastica Dei ordinatione et canonicis santionibus fuit
constituta. Et est de jure divino. Nulla habita distin-

“ servata. Beneplacitum

spostolicum est necessarium

" verum etiam in;dismembratione bonorum ejusdem Ec—

u clesiae » (54-577).
(2) De Luca: u Theatrum veritatis et justitia, etc. Prae—

ctione rerum spiritualium vel temporaliurn1 seilicet personae clerici el: ejus bonorum, nec illa violari potest
tam directe quam indirecte. Ideoque nec tolli potest

.. Iatus prejudicare non potest Ecclesiae sua negligentia

per prohibitionis dominorum laicorum demandantium

u vel culpa 11 (De donat… disc. 12, n. 3). ¡¡ Ecclesiae con-

suis subditis ne personis ecclesiasticis inservient. ln
dubio pronunciandum est favore huius immunitatis quae
nullo unqusm tempore praescribitur. Scias temen immunitatem ecclesiasticum non laedi quando laici exi-

utrahentes sine solemnitatibus et proprio nomine pro-

umittentes non obligant Ecclesias nec successores sed
- tantum se ipsos quoad ipsorum prejudicium " (De regul.,

disc. 98, n. 3).
(3) In origine erane i vescovi che dispensavano i beni
della chiese f'an a che non si addivenne alla nota quadruplice divisione. Piú tardi furone costituiti i beneflzi

e allora fatta anche la divisione dei beni della chiese
cattedrale frai canonici e il vescovo, a quest'ultimo venue
¡¡ mancare ogni uñicio di distribuzione. Nondimeno i vescovi rimasere a sovraintendere sui beni della chiese.
lnfatti ¡ parroci devono annualmente dare il conto agli

arcipreti che sono ¡ vicari del vescovo (vicsri foranei).
Devono inviare al vescovo un inventario dei beni. De-

vono richiedere negli atti di alta amministrazione il consenso del vescovo. Ai vescovi rimase in taluni luoghi lo
spoglio dei chierici e le rendite dei benelizi vacanti o contestati. Van Espen. Jus eccl. unív., n. iv, v.

(4) Decretale di Alessandro III. capo IV, tit. XLVIII,
ib. ….
(5) Sess. 21, cap. vn.
(6) SAGRA ROTA: .. Bona ecclesiastica imznunia sunt et

'libera ab oneribus et tributis impositis per communi“ tates et Principes laicos ac magistratus . (339 della edi-

gunt gabellas ab emptoribus Ecclesiae ..
11 Van Espen, para n. sez. lv. tit. Iv, ritiene che la
esenzione dai pubblici tributi sin stats data da Costan—

tino imperatore ne clerici a divinis obsequiís avocentur.
E la stesse ragione che dá. Giustiniano per esentare i
chierici degli uflici tutelari (l. 5, God. De episcop. et cler.).
Ma questa era immunltá. dai caríchi personali (tributi e

corvate), ma piu tardi vennere anche le realí. L'imperatore Costanzo diede l'immunitá del dare alloggio si militari di passaggio. Perb i patrimoni privati dei chierici
non furone immuni delle imposte ne per le leggi di Co-

stantino ne per le leggi posteriori e in special modo per
il Codice di Giustiniano. Del resto i beni della Chiesa
non sempre ebbero immunitá perché una eostituzione di
Teodosio del 424 li assoggetta ai tributi, e Giustiniano
nella Novella 37 volendo restituire alle chiese africanei

beni tolti egli Ariani. aggiunge la clausola: — purché paghino ¡ tributi ». 1 Re di Francia diedero immunitá ai
beni della Chiese come ne atlestano i capitolari e la diedero non solo alle parrocchie ma anche ai menasteri ed
alle chiese cattedrali. ed erane immunitá non date al
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cioé che lo Stata avesse il diritto di imporle, ed ebbe
quindi le immunith. personali e realí di cui si occupano i canonisti. Oggi queste immunit'a piu non esi—

stono, almeno a riguardo dei beni patrimoniali (1).
A proposito dei mezzi di riscossione, piu che in

altre materic, la Chiesa ha dovuto sempre ricorrere
all'appoggio dello Stata e perció troviamo nella leggi
civili piuttosto che nelie leggi canoniche le disposizioni concernenti il cosi detto braccio regio, i ruoli
esecutivi, ecc.

30. Ora che il lettere ei ha concesso questa breve
digressione sulla legislazionc canonica che ríflette i
beni della Chiesa e la loro amministrazione, noi dovremo accennare alle leggi civili che questa legisla—
zionc hanno medilicata, tanto piú che a. queste leggi
devono attenersi nella questione dei beueñzi non solo

gli investiti, ma benanco gli Economi ed ¡ Subeconomi
nel periodo transitorio della loro amministrazione.

<< denti, li custodiscono e li tengeno a disposizione del

<< Ministro di grazia e giustizía.
<< Art. 16. Gli Economi generali di Torino, di Bo<< logna, di Modena e di Cagliari si atterranno nella
<< loro amministrazione alle norme e pratiche in vi—
<< gorc nelle antiche provincie continentali del Regno.
<< Art. 17. Gli Economi generali di Milano, di Fi—
<< renze e di Parma (3) si atterranno nella loro am—
<< ministrazione alle norme e pratiche mantenute in
<< vigore nella Lombardia, nella. Toscana e nelle Pro.

<< vincie parmensi ».
Circa agli añitti, ecce le disposizioni in vigorc: Un
decreto Bovara del 3 agosto l803 stabiliva che in Lombardia il divieto di vendere, livellare o allittare oltre
il novennio o di passare a. tutt'altro contratto iudi-

pendentemente dal superiore assenso e successive approvazione si estendeva ai beneflziati di ogni condi—

E qui, come al solito, noi siamo costretti a suddi-

zione. Peraltro questi beneñziati potevano procedera
ad aflitti fino al novennio, mediante asta e coll'assi-

videre la esposizione in tre parti, vale a dire, tratteremo prima delle norme di amministrazione vigenti
nelle provincie dellºltalia. settentrionale e eentrale,

stenza di un delegato d'uñicio senz'altra dipendenza
o formalitá.
Piu tardi questa facolta di añ3ttare fu ristrette ad

parleremo poi delle norme vigenti nellºItalia meridionale continentale e infine di quelle che si osservano

in Sicilia. Ma sºintende che andiamo per sommi capi.
Non possiamo discendere a troppa minute particola—
ritá., sia perché_ la esposizione nostra diverrebbe, in
case diverso, prolissa., sia perché, non abbiamo dimcolt£1 a dirlo, sono tante e tante in ogni provincia le
particolari norme governative e le particolari consue—
tudini che regolano questa materia, che un sussidia

ben piú largo di fonti e di pratice. locale di quello

un triennie (4) in Lombardia, mentre rimase ferma

neile provincie cui fu esteso il decreto imperiale del
6 novembre 1813 (art. 9).
Con tutto cio lºEconomato durante la provvisoria

sua amministrazione limitasi a. stipulare brevi contratti di añittanza per non pregiudicare il diritto che

spetta al successivo investito di provvedere esso stesso
nel modo che crede migliore alla gestione dei beni
che nessuna disposizione impedisce possane essere te—
nuti anche ad economia. Una circolare inl'atti del

che non abbiamo, ci sarebbe necessario per fare opera,

27 dicembre 1817, dice che ai Subeconomi non sono

il piú che fesse possibile, completa. Queste particolari

permesse che le operazioni piu necessarie ed urgenti

disposizioni che vigono in talune provincie, e questi
usi a cui abbiamo accennato, sono dal 1egislatore ricenosciuti taeitamente ed espressamente.
Tacitamente in quanto essi restane in vigorc per il

di ordinaria amministrazione e devono quindi este-

solo fatto di non essere eontraddittori alle vigenti leggi
su cui fondasi il diritto ecclesiastica positivo; esplicitamente poi perché ad essi si riferiscono gli art. 5 e 6

che la rinnovazione sia urgente e indispensabile. Ed

del R. D. 26 settembre 1860, n. 4314, gli art. 20 e seguenti
del regolamento 16 gennaio 186i, n. 4608, decreti questi
generali a. tutte le provincie d'Italia; la. circolare
14 marzo 1861 del Ministero di grazia e giustizía (2)
che ridette le provincie di Lombardia; l'art. 3 del
R. D. 23 marzo 1862, n. 501, riguardante la Toscana;
l'art. 3 del R. D. 4 giugno 1864, n. 1802 per la Sardegna; l'art. l del R. D. 18 settembre 1865, n. 2509;
lºnrt. 4 del R- D. 22 novembre 1866, n. 3337, per Parma
e Modena; l'art. 1 del R. D. "¡4 dicembre 1866, n. 3396,
per la. Sicilia; l'art. 3 del R. D. 20 dicembre 1866, per
la. Sardegna, l'art. 3 del R. D. 25 giugno 1871, n. 321,
per la. provincia di Roma.
31. Il Regolamento generale del 16 gennaio 1861
dice all*art. 9:
<< Gli Economi generali raccolgono i frutti netti di

<< tutti i benefizi vacanti delle provincie de loro dipencl1iostro ed alla chiesa, ma sibbene alla proprietá. ll Tridentino parla di immunitá personali nella sess. 25, cap. xx,
De refarmat. La ragione delle immunitá. 'reali sta in ció
che i beni della Chiesa che sono il patrimonio dei poveri.
non devono servire a scopi diversi da quello per cui snno
destinati.
(1) Le chiese sono esenti dal tributo fondiaria e nep—
pure sono iscritte in catasto (art. 10 della legge 14 luglio

1864. n. 1831).
(2) Saredo. Codice ecclesiastico, vol. 11, p. 289.

nersi da tutte quelle operazioni che possono riservarsi
al nuovo investito. Quindi non possono fare nuovi af—
ñtti fuori dei casi che scadano gli aflitti anteriori e
anche in questi casi gli afñtti si limiteranno al piú
breve termine possibile. Ne mai si rinnover'a e meno
si fnrit di nuovo, nemmeno per asta. pubblica (5), afñtto novennale senza la previa autorizzazione e la

successive. approvazione. Data poi la stipulaziene di
un atto d”aflitto eccedente il novennio, occorre che
l'autorizzazione sia data dal Ministero di grazia e giustizía in conformitá del regio decreto 22 marzo 1866,
n. 2832.
Accadendo che i Subeconomi si trovino nellaímpossibilith. di esigere nella vacanza dei benelizi l'integritét
dei ritti maturati per l'impotenza dei coloni derivate
bene spesso dagli infortuni di grandini, brine e simili,
una circolare del 13 gennaio 1818 dispone (6) che i
Subeconomi aventi di chiudere ¡ canti devono avere
riscosso o equivalentemente assicurato ogni litto in
modo che la riscossione non ne resti dubbia, ovvere
se circostanze particolari la rendeno impossibile in
tutto o in parte, o possano consigliere una dotale o
(3) Nel 186l gli Economati generali di Modena e di
Parma erane in vita. Furono aboliti piú tardi.
(4) Circolare del Prefetto dellºAlto Po ai delegati, in
data 23 luglio 1805. Vedi Giovannelli e Calvauna, ºpera
cit.. p. 8.
(5) L'asta pubblica deve essere esperimentata in eonformita del Regolamento generale di contabilitá, quandº
l'allitto debba superare le L. 500 annue. Magni, Diritto
pubblica ecclesiastico, ¡, v1, 7.

(6) Vedi Giovannelli e Calvauna, Op. cit., p. 27.
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parziale remissione, debbano prima invocare le deter—
minazioni dell'Economo generale.
[ Subeconomi, durante la vacanza, devono curare
la riscossione di qnegli assegni che siano dovuti dal
Comune, non alla persona del parroco, ma al bene-

fizie (l).
Devono puranche corrispondere una congrua mer—
cede al sacerdote che continua l'adempimento delle
funzioni parrocchiali, vale a dire, la cura delle anime.

A questo proposito esiste una circolare dell'll marzo

1803 (2) che ñssa le norme per stabilire lºammontare
di tale mercede, la quale deve essere commisurata
sull'ammontare delle rendite beneflziarie, e talvelta

pub assorbirle tutto. fatta perb sempre deduzione delle
spese. Quanto agli emolumentí detti straordinari che
risultano da velontarie oblazioni e da simiglianti pro-

venti di circostanza, essi appartengeno allºEconomo
spirituale. Il determinare in concreto Passegno agli
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devono adempiersi gli oneri di culto in restanza colle
rendite dell7anno susseguente (6).
Cost i Subeconomi restane sollevati dall'obbligo che
hanno i benefiziati di versare nella cassa dell”0rdinariato quelle somme che non 1'urono impiegate nello
adempimento dei legati di culto.
Gli atti di straordinaria amministrazione sono per
regala impediti al Subeconomo nel periodo transitorio
della sua amministrazione, e se pur tuttavia esso creda
di dovere, nellºinteresse del beneflzio, porli in essere,

non v'ha dubbio che sia tenuto a chiedere le autorizzazioni in conformitá. di quanto dispone il regio decreto 22 marzo 1866 sopra richiamate.

Fra gli atti pei quali la autorizzazione deve essere
chieste, vºe lºassenso alla cancellazione delle ipoteche.
Peraltro una dichiarazione ministeriale del 30 aprile
1866 dice che l'Economato, in caso di benefizie va-

cante, pub senza osservanza di formalitá. alcuna ac—
consentire alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie

economi spirituali e di competenza dellºEconomato

generale al quale viene f'atta la proposta dall,Economo

accese a garanzia dei fltti di stabili beneñziari alle

giurisdizionale (3). Una circolare economale di data
recente, cioé del 30 gennaio 1880 (4) dice poi che ain
Economi spirituali godenti la rcudita netta del bene—
fizie (nel caso in cui tutta questa rendite occorra al
loro sostentamento) dovrebbe essere fatta dall'Eco-

scadere del contratto relativo. E cib in considerazione
che tali ipoteche furone ¡scritte a garanzia dei frutti
che si percepiscono, o dallºEconomato o dal beneñziato
per l'esercizio del diritto di regalia, ne la. cancella—

zione delle medesime, che in tale ipotesi e atte di
semplice amministrazione, riesce per modo alcuno a.

nomato la trattenuta del 50[:) per spese di amministrazione, salvo il caso perb che la rendita netta fosse
cosi tenue da meritare uno speciale riguardo.
Fra gli 0bblighi della amministrazione economale
vºb quello di provvedere perché a termini delle fon-

danno o a vantaggio della dotazione patrimoniale alla
cui conservazione mirano essenzialmente ed unica-

mente l'art. 434 Cod. civ. e il decreto 22 marzo 1866 (7).
Abbiame sopra ricordato le disposizioni canoniche
per le quali e vietate in massima la alienazióne del
beni ecclesiastici e se qualehe eccezione pub venire

dazioni ed in proporzione delle rendite realizzate e
con certezza realizzabili siano celebrate le messe e le
funzioni sacre, alle quali sono obbligati i rispettivi
patrimoni (5). Lºadempimento degli oneri di culto

fatta, essa deve essere giustiticata da una evidente
necessita, e accempagnate dalle forme straordinaria

deve risultare dalle annotazioni che ¡ sacerdoti cele-

di autorizzazione e di approvazione. Quando il benefizie e vacante, anche piu difficile ed eccezionale deve

branti devono apporre ai registri o effemeridi di sagrestia, giusta la circolare ¡? aprile 1824, che i Subeconomi hanno obbligo (li fare osservare non solo per
¡ benefizi che hanno in amministrazione, ma anche
per ¡ benefizi provvisti di titolare. Che se le rendite
realizzabili dei benefizi vacanti non bastino per fare
celebrare tutte le messe per le quali sono obbligate,

essere il procedimento di alienazione. Il Magni (8) ricerda alcune fonti di giurisprudenza delle quali trae

la massima che all'Economato il quale e semplice
amministratore dei benefizi vacanti, depositario delle
sostanze beneñziarie e percettore delle rendite pub
contestarsi a tutto rigore il diritto di vendere i beni.
In ogni modo, se questo diritto pub competergli, ri—
mane addossata ad esse e al Governo tutta quanta
la responsabilita nella va1utaziene dell”interesse che

e volendo assicurare le festiva a. comodo del popolo,
non si pessa in altro modo ottenere lo scopo se non
accrescendone la elemesina, riducendo in proporzione
le messe feriali, in questi casi il Subeconomo devra
rívolgersi all*Eeonomato generale che prende i concerti col vescovo perché la. riduzione delle messe pessa
essere eñ'ettuata. E poi massima ricevute. che quando
le rendite di un beneñzio sono insufñeienti a coprire

pub avere consigliato la alienazione. In conseguenze
di che le vendite di beni appartenenti a benefizi par—
rocchiali vacanti debbono aver luogo" soltanto in via
eccezionale, quando concorrano o una urgente necessita od una sensibile ed evidente utilitá., od in altri
termini quando con la vendita si raggiunga lo scopo
di evitare qualehe danno o dispendio al beneñzio o
di assicurare al medesime un vantaggio straordinario

le spese di adempimento degli oneri di culto stabiliti
dalla. fondiaria, questi si adempiono ad ratam.
In queste erogazioni non possono essere impiegate
che le sole rendite nitide esatte e per regola le gestioni annuali dei beneflzi restano invariabilmente
Chiuse alla fine dellºanno cui si riferiscono e giammai

che non potrebbe essere in altre modo realizzate. In
questi casi poi se il benefizie e soggetto a patronato,
non v'ha dubbio che il patrono debba essere sentito (9).

(3) Giovannelli e Calvauna, Op. cit.. pag. 332.

(8) Magni. Diritto pubbl. eccl., ¡, vu, 12.

(9) Magni, luogo citato; riferisce altre massime di giu-

(2) Idem, pag. 7.

(1) Idem, pag. 7, avvertono: u Coll'assegno che viene
corrispesto egli Economi spirituali essi si devranno rite-

risprudenza:

Non

& necessarie

alcuna

autorizzazione

quando trattisi di cedere forzatamente un immobilc a
causa di espropriazione per pubblica utilitá. o per gli effetti dell'art. 598 del Cod. civ. — L'atto che abbisogna
per essere perfetta dell'approvazione superiore non ¿ nulla,
me sottoposte a condizione sospensiva (Per altri a con-

nere compensati dalla elemesina della messa festiva pro

P_ºpulo, che sono tenuti a celebrare in forza delle ecclesiastiche discipline, e specialmente per la bella di Benedetto XIV, Cum semper oblatas ..

(4) Idem, pag. 153.

dizione risolutiva;- per altri e incompleto perché manca

(5) Idem, pag. 26. '
(6) Giovannelli e Calvauna, Circ. 23 nov. 1863, p. 123.

il consenso del beneflziato). — E passibile di multa il no-

(7) Idem., pag. 128.

il rappresentante del benefizie fosse stato autorizzato.

DIGESTO ITALIANO — Vol. V.

taie che abbia rogato un atto di alienazione senza che
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Per la riscossione delle rendite e in genere di quanto » tasse della locazione di un fondo, di madehine,'molini
'e dovuto al benelizio, il Subeconomo e libero di proeedere agli atti esecutivi mobiliari e immobiliari, me a

differenza di quanto avviene nel mezzogiorno dºltalia,
come fra poco vedremo, ne in Lombardia, ne in Pie!
monte o in Toscana 0 nel Veneto, 1”Eoonomato 9 serretta in questi casi de privilegi di procedure, e percib

deve agire colle forme ordinarie prescritte dal Codice
di procedura civile.
Rimangono a dirsi poche cose sull'assegno che l'Eco—
nomato deve corrispondere al sacerdote che subentra
nella rappresentanza del benefizio quando abbia ottenuto il R. place! e sia immesso in possesso. E il cosi
detto equo assegno di cui parlasi nell'art. 2 del decreto 26settembre 1860. Ivi e detto che lºequo assegno
deve essere preporzionate al tempo della vacanza e

non maggiore mai della rcudita di un anno. In ordine
alla natura giuridiea di questo equo assegno, e bene ricordare una circolare del Ministero di grazíe e giustizía
in data 17 aprile 1869, dove e detto che lºequo assegno

non e obbligaterio ne costituisce un diritto dell,investite, ma (9 una mera liberalitá e come tale non pub

essere concessa se non esclusivamente dal Ministero ( l).
32. Per le provincie napoletane le norme di amministrazione sono principalmente contenute nel Regolamento approvato col R. D. dellº8 dicembre 186].
Dice l'art. 62 che gli añitti dei fondi rustici ed
urbani devono farsi mediante asta pubblica, eccette

quelli la cui rendite. non eccede í ducati 50. Col me-

e simili, il cui fltto ad estaglio eccedesse la cifra di
ducati 1000, pari a L. 4250 all'anno, in tal caso la
subasta devra aver luego a Napoli avanti all”Economo
generale (art. 67). Nello incanto si accenderanno successivamente tre candela ed a quello sulla cui offerta

si sara estinta una candeletta vergine dopo la consumazi'one delle tre prime, verra fatta lºaggiudica—
zione dell*aflltto mediante verbale sottoscritte da chi
avrá. presieduto alla subasta (art. 68). In seguito ad
altre manifeste de, añiggersi e pubblicarsi come di

sopra "e disposto, avra luogo la subasta definitiva non
prima di 10 giorni dopo la prima subasta. Dovrit in-

dicarsi nel manifesto che non si intenderá definitiva—
mente conchiuso lºatñtto senza l'approvazione dell'Economo generale (art. 69). Come nella prima subasta
sara preceduto nella seconde e ne sara disteso verbale
di aggiudicazione a favore di quello sulla cui oderta
restera estinte la candela vergine (art. 70). Sono ammessi in tall añitti gli aumenti o additamenti di de—
cima e di seste. Essi devranno essere prodotti nel-

l'uñicio in cui la subasta si e celebrata, il primo tra
5 giorni dalla aggiudicazione definitiva, ed il seconde
tra 10 dalla data stesse, salvo il diritto all'Economo

generals di protrarre se occorre questi termini, ma
non al di la di 10 per lo additamento di decina e di
venti per quello di seste dallºaggiudicazione in grado

di decima (art. 71). Il verbale di aggiudicazione serve
di titolo acl ambedue le parti contraenti per obbligate

todo stessosi potra continuarc lºaflitto di quelle prestazioni annue di un benefizie, che sono solite ad
aílittarsi. Quattro mesi prima che spiri l*aflitto in
corso, per cura dell'Economo generale o dei Subeco—
nomi, si l'aranno conoscere le condizioni del nuovo
aflºitto per mezzo di manifesti da afñggersi edu. pub—
blicarsi nel giornale della provincia e del circondario
autorizzato a tali pubblicazioni. Le nuove condizioni

lºaltra a tutti gli eñ'etti di legge e in particular modo
alla stipulaziene del corrispondente contratto, salva

devranno essere dai Subeconomi sottoposte alla approvazione dellºEconomo generale. La durata degli athtti

della modieita del litto, potr'a il ñttavolo essere dispensato dall'obbligo della cauzione, previa autorizzazione
dell'economo generale (art. 73). Nessuno potrá essere

cosi dei fondi rustici, come degli urbani, sara deter—
minata nei singoli casi dallºEconomo generale, in mas—
sima non devra eccedere i quattro anni. L*affltto
delle selve cedue fatto per tanti anni, quanti sono
necessari ad osservare lºordine e la quantitb. dei tagli
giusta le distribuzioni e la. pratice. costantemente se-

sempre lºapprovazione dell'Economo generale (art. 72.
Gli affltti dei fondi rustici sono l'atti colla condizione
che ¡ ñtti od estagli siano in denaro contante. Ogni
ñttavolo sar'a tenuto a dare idonea cauzione sopra beni
stabili, ovvere a presentare un coobbligato selidale solvibile. Per circostanze particolari, come sarebbe quella

ammesso a licitare se prima non abbia depositato

presso lºEconomato generals o presso il Subeconomo,
secando i casi, un valore uguale alla, lºº parte del
fitto su cui si apriranno gli incanti qu'alora lo stesso

guita nei luoghi eve sono le selve (art. 63). La subasta

non sorpassi ¡ ducati 1000, peri a L. 4250. Da ducati
1000 in piu sino a. ducati 5000 tale deposito seria del

sara preceduta da due manifesti, con l”intervallo al-

5 0¡o sull'eccedenza, sul di piú dei ducati 5000 in pro-

meno di otto giorni fra il primo e il seconde. In essi
saranne espresse le condizioni dellºaífltto e il giorno
della subasta, che non devra oltrepassare il quindi-

cesimo giorno dalla data del primo manifeste (art. 64).
I manifesti, a cura dei subeconomi che piglieranno

gli opportuni concerti coi sindaci, saranne aflissi nel
Comune eve sono posti i beni ed in quello ove il

subeconomo avra la sua sede. Inoltre saranne pubblicati nel giornale della. provincia o del circondario
autorizzato a simili pubblicazioni (art. 65). Tutte le
oferte di aflitto devranno essere presentate all'Economo generale, il quale le invierá. calle sue osserva—

zioni al Subeconomo, che curer'a di aprire l'ineanto
sulla offerta. piu vantaggiosa. Possene anche le oñ'erte
essere presentate a quest'ultimo direttamente, ma in
tal caso egli e tenuto ad inviarle all-Economo gene-

rale per le debite disposizioni (art. 66). La subasta
sara tenute. innanzi al Subeconomo. Laddove si trat—

gresso il deposito sara del 2 0¡o (art. 74). Tutte le
spese per gli atti preparatorii alle subaste, per la
stipulazione del contratto e per ogni altre simile oggetto devranno cadere a earico del f1ttavolo (art. 75).
In casi particolari il Ministro di grazia, giustizía e
dei culti, sopra proposta dell,Economo generale, potra
autorizzare afñttamenti a trattative private. Pari—
menti in casi particolari l'Economo generale potra
disperre che Paggiudicazione in modo delinitivo segue
al primo incanto senza ammissione di aumento, fucendone espresso cenna nel manifesto dºasta (art. 76)Se i ritti dei fondi si pagano iu derrate, greneglie ed
altre cose in natura, ¡ Subeconomi procederanno alla
vendita delle medesime al maggior offerente e me-

diante una sola candeletta, a pronti eontanti, ritenuto che il prezzo non deve essere al di sotto di quellº
corrente in quel giorno nella piazza, come devra rl—

sultare dalle mercuriali di quel luogo e di quel giornº

(l) Giovannelli e Calvauna. op. cituta, pag. 112, nota; Olmo, Diritto ecclesiastica vigente in Italia, Milano,
Hoepli, 1891, pag. 283.
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(art. 77). Tale vendita non potra eseguirsi dai Subeconomi senza avere ottenuta l'approvazione dell'Eeonomo generals sull'opportunitit del tempo (art. 78).
Nello provincie napoletane per una espressa dispoSizione contenute nell'art. 6 del R. Decreto 22 marzo
1866, n. 2832 sono pienamente in vigorc i RR. Decreti
del lº dicembre 1833. Questi regi decreti sono due.

Lºuno dichiara che devono essere sottoposte alla approvazione regia le permute, le censuazioni, le alienazioni, ecc. (l). Lºultro dispone che la durata degli
allitti del beni ecclesiastici non deve di regela oltrepassare gli anni 4 se trattasi di terreni coltivi, di tre
pei pascoli, e pei boschi di tanti anni quanti occorrono
per l'are la rotazione. Soggiunge poi che in case di
necessita o di evidente utilith. pub concludersi l'añºltto
anche per un tempo maggiore salve le preventiva autorizzazionl. Queste decreto dice ínoltre che gli aífltti
non si possono rinnovare pin di sei mesi prima della

seadenza trattandosi di case e piu di un anno prima
trattandosi di beni rustici. Vi sono disposizioni che

vietano l'anticipazione dei canoni ed altre che provvedono per la rescissione dei contratti f'atti in frode
dell'ente ecclesiastice. Queste decreto e pienamente in
vigorc tantoché la Corte di cassazione di Roma con

sentenza del 4 gennaio 1881 (Fondo pel culto contro
Giñ'one) ha avuto a dichiarare che é proponibile l'a—
zione diretta a far dichiarare la nullit'a di un con—

tratto di añitto che sia stato stipulato contre le dispo—
sizioni del decreto medesimo. Le quali disposizioni
devono essere esservate puranche nei casi in cui voglia
darsi in alfitto o in appalto la riscossione delle rendite di ogni natura come canoni, censi, teraggiere, decime, ecc. Il servizio di riscossione e assistito nelle
provincie napoletane da tall privilegi che non hanno
riscontra nella legislazionc vigente nelle altre pro—
vincie continentali del regno, imperoechb per espressa

disposizione del— R. decreto 17 febbraio 1861, n. 250,
pub ancora l”Economato di Napoli valersi nella esa—

zione del suoi crediti della procedure permesso dal
decreto del 30 gennaio 1817. Un mandato di coazione
vidimato dal Pretore e notiñcato per atto d'usciere,

che la legge accorda agli atti aventi esecuzione parata (2). La giurisprudenza avrebbe deciso che non
si perimono le coazioni, mentre vanno soggette aperenzione le opposizioni, e questa massima non sembra
a vero dire equa e liberale. Ed ha puranche deciso
che non e nulla la coazione la quale manchi della
menzione della data e materia del titolo esecutivo.
I titoli esecutivi inl'atti con questo sistema delle coa—
zioni amministrative non sono prodotti e notificati al
debitore, diil'erentemente da quanto si usa fare nella

procedura ordinaria (3) e d*altra parte in molti casi
se 1 veri titoli esecutivi, cioe gli ¡strumenti originarii
fauno difette, a questa mancanza suppliscono i cosi
detti ruoli esecutivi di cui a suo luego si occuper£t
ex professo il Digesto. Basti dire che sono elenchi di
debitori che approvati dalla autoritit competente sostituiscono in tutto e per tutto il titolo originario, e
sono intangibili nel possessorio. Con questo istituto
che sebbene assai ñscale sembra sopravvivere accanto
ai Codici odierni, ognun vede quanto sia ethcacemente
assicurata nelle provincie napolitano la esazione delle
rendite spettanti egli istituti ecclesiastici sia in tempo
di sede plena quanto durante la provvisoria gestione

dell”Eeonomato.
Quanto agli aggiusti di rata fra lºinvestito prece—
dente e i suoi eredi e l'Economato si osservano gli
articoli 479 e 480 e 481 del Codice civile e il Decreto
del 14 marzo 1836. I frutti naturali appartengono a
colui che li raccoglie, ossia li distacca. I frutti civili
in qualunque momento riscossi, cioé tanto se in via
anticipata quanto se in via postieipata,appartengono

proporzionalmente all'investito o allo Economato te—
nendo presente…la massima che si hanno per maturati giorno per giorno. La rendite sul debito pubblice
e un frutto civile che si ríscuote in via posticipata.

Lºobbligo dei restauri deriva dalle leggi canoniche,
dalle disposizioni del Codice civile sull,usufrutto e
dalle leggi civili ancora rimaste in vigore della cosl
detta polizia ecclesiastica.
Durante la interinale gestione dell'Economato de—

vono quindi i Subeconomi provvedere alle occorrenti

ha forza di precetto e trascorso il termine 1issato per
il pagamento, autorizza senz' altra formalittt la procedura coattiva cioé il pignoramente mobiliare, ne
qualsiasi opposizione potrebbe sospendere gli et1'etti

riparazioni delle case valendosi delle rendite riscosse

(l) Vedi Conforti, Manuale dí polizia ecclesiastica,

questa: Per lo spirito della istituzione dell'Economato
dei ben'eiízi vacanti desunte dell'art. 2 del R. D. 26 settembre 1860 le amministrazioni economali sono tenute a
provvedere alle riparazioni di straordinaria manutenzion'e
degli stabili di una parrocchie. anche quando -le spesa
occorrente sorpassi la rendite della. parrocchie medesima.

pag. 231 e 339.

(2) Confor—ti, Manuals di polizia ecclesiastica. Riporta
una sentenza 14 novembre 1877 della Corte di cassazioné

di Napoli dove si afferma che queste forme privilegiate
di procedure. d'esazione non sono state añ'atto abrogate

colla pubblicazienc del Cod. di proc. civile (pag. 377).
(3) Art. 555 e 562 Cod. proc. civile.
(4) Una sentenza della Corte di cassazione di Torino
del 29 gennaio 1890 contiene una massima che per es—
sere dedotta delle leggi canoniche é appllcabile anche
alle provincie meridionali, ed ¡: questa, che le riparazioni
eesi ordinarie come straordinaria alla casa parrocchiale

vanno sestenute dal parroco quando i redditi del bene-

e provocando ove occorra dall”Economato generale
anche misure eccezionali nello scopo di impedire il
deterioramento del patrimonio benefiziario (4).

Non viene ¡¡ cessare quest'obbligo negli Economati pel

fatto che il deperimento degli stabili sia da attribuirsi a
eelpa dei precedenti investiti del benefizie parrocchiale.
Sul nuovo investito non possono gravare le conseguenze

delle mancate riparazioni ordinarie trascurate dai prece—
denti amministratori.—La mancanza di preteste per" parte
del nuovo investito nel verbale di presa di possesso non
pub aversi come atto di acquiescenza e di riuuncia ad
ogni diritto in ordine alle riparazioni ed ai restauri.

llzio sono suff1cienti; e cosi pure sono 3 sub carico le

A questa massima noi sentiamo di devere sottoscri-

riparazioni che erane gia necessarie al momento in cui

vere senza riserve, anzitutto perché l'Economato deve

Pl'eae possesso della parrocchia, salva l'azione che potesse

poterc, per date chiese e parrocchie, spendere piú di
quanto ne ricava, se e vero che fra gli scopi di suaisti-

competergli verso il predecessore e suoi eredi (vedi Rívista al Diritto ecclesiastica. disp. ¡, 1890. pag. 53).
Un'altra massima che conviene qui richiamare e quelle
desata dal Tribunale civile di Ancona colla sentenza del
3 marzo 1391 in causa Ragnini ed Economato di Bologna
(Rioista predette, disp. x, anno 1891, pag. 658) cd é

tuzione vi é pur quello di venire in aiuto delle parrocchie
povere, e quindi perché la necessita di grosse riparazioni per la mancata vigilanza che anno per anno si ese-

guissero le riparazioni ordinarie, ¿ tale fatto da costi—
tuire senz'altro la sua responsabilita.
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Per quanto ríflette l'impiego dei capitali conviene

generale, darsi ad appalto e con tutte le cautele che

richiamare Part. 5 di uno dei due decreti del lº dicembre 1833 gia sopra ricordati," ova (3 detto che il
procedimento delle subaste deve essere osservato anche
nel reimpiego dei capitali che si restituiscono dai debitori delle chiese quando eccedono le L. 1000. Una
circolare del 14 gennaio 1826 consigliava1”acquisto di

possano piu edicacemente prevenire le spese soverchie

(art. 64). Sara obblige dei Subeconomi di riferire a1-

rendite, dello Stato.

1'Economo generale tutto ció che pessa riuscire di
vantaggio o di danno ai benefizi da loro amministrati
per avere dal medesimo le opportune istruzioni. Perció
gli notificheranno se qualcuno oñ'ra permuta convenienti ai benelizi, se altri tenti nuocere ai fondi ed

Durante la sua gestione interinale deve l'Economato
anche neile provincie napoletane provvedere come e

alle ragioni dei medesimi, se qualehe debitore cerchi
sottrarsi al pagamente del capitale, deglºinteressi, ecc.

naturale alle spese di culto, cio'e allo adempimento dei

(art. 65). Nell'intervallo della vacanza di un benefizie
saranno permesse le sole spese pei seguenti titoli ai

legati e degli oneri giusta le tavole di fondazione e

a stabilire altresi una conveniente mercedc al sacerdote che disimpegna il servizio della cura d'anime, a
meno che non si tratti di una di quelle parrocchie di
reddito tanto esiguo da essersi trascurata la presa di

Subeconomi: a) per imposte, 1ivelli e canoni passivi
arretrati ; (7) per riparazioni urgenti ed indispensabili
alle case ed agli edifizii; 0) per la cultura dei fondi;
d) per l'onorario dei Vicari ed Economi spirituali, dove

possesso giusta Part. 46 del Regol. 8 dicembre 1861.

si tratti di parrocchie e nella somme. che sara dssata.

La corresponsione dellºassegno allºEconomo spirituale
¿: regolata dai rescritti del Re di Napoli del7 marzo 1822
e 16 giugno 1822, riportati in sunto dal prof. Conforti

Nessun” altra spese e permessa se non quando ne sia
dimostrata la necessita e la convenienza, e dopo otte—
nuto lºassenso dell”Economo generale (art. 66). Per gli

Luigi, nel suo utilissimo Manuale di polizia ecclesiastica da noi piu volte ricordato (1). Dice quel rescritto
che per la celebrazione delle messe pro populo, non
puó competere agli Economi curati alcun speciale emo-

aggiusti di rata fra gli eredi del titolare defunto con

lumento, e ció, perché la celebraziene di tali messe

che si seguiranno sullºoggetto saranno le seguentizl

rientra negli 0bblighi del sacerdote, che disimpegna

il servizio della cura.
Una specialitá. dellºEconomato di Napoli e questa,

frutti e le rendite diqua1unque specie saranne ripartite in proporzione del tempo in cui duró il diritto
all”usufrutto, principiando dal lº gennaio tino al 31 di—

che durante la gestione delle mense vescovili, prive

cembre inclusivamente, e si frazioneranno per dodi—

di titolare, esso deve corrispondere il terzo pensionabile, a quelle guisa che, indipendentemente dalla
quote. di concorso, vi sono sottoposti i vescovi quando
sono investiti del beneiizio episcopale.

cesimi; il che si far'a altresi dei pesi compreso il diritto di emolumento del Subeconomo e le spese di
amministrazione. Pci si terr'a conto dei mesi dell'anno

33. In Sicilia, vige, come abbiamo detto, il regolamento approvato con R. D. 23 dicembre 1865, n. 2747,

norma saranne regolati gli accordi od aggiusti di rata
anche per giorno a modo di frutti civili. Se si tratti
di rendite. olearia o di altra di simil natura che fosse

che in ordine alla amministrazione dei patrimoni, ca—
denti in amministrazione dellºEconomato di Palermo
contiene disposizioni varíe e particolareggiate. L'arti-

Pamministrazione 0 col titolare stesso, se il benelizio

non sia vacato per morte, il Subeconomo dovra atten—
dere le disposizioni dell”Economo generale. Le norme

in cui il beneñzio sara stato pieno o vacante. Con tale

biennale, dovra unirsi 1'annata fertiie alla infeconda

e frazionataperó in ventiquattresimi facendosi lo stesso

colo 60 di quei Regolamento dice che, ridotta1atem-

pei pesi come sopra fu detto. Lo stesso avrá1uogo per

poralitá. di un benefizie sotto l'amministrazione eco-

le selve cedue e pei boschi i cui tain non avvengano

noma1e,iSubeconomi, al cui ministero 'e propriamente
demandata la locale amministrazione, dovranno tenere
diligente cura dei beni e delle rendite di ciascun be—
nefizie vacante, di cui avranno preso possesso, renden—
done esatto conto all'Economo generale distintamente

in ogni anno in eguale misura. Queste norme si eseguiranno per gli aggiusti di rata anche fra due tito1ari che si succedessero senza intervallo nel godimento

per ciascun benefizio e rimettendo alle stesso i rispet—
tivi frutti.
1 Subeconomi, dovranno particolarmente vegliare
allo stato delle fabbriche e dei fondi, ed alla conservazione dei boschi se ve ne siamo, ritenuto che dei
boschi e di qualsiveglia albero non potranno far
eseguire o permettere alcun taglio se non previa
licenza dell'Economo generale e nei medi voluti dalla
legge (art. 61). Dovranno parimenti porre ogni cura
pel miglioramento dei fondi e dei boschi, ed in caso
dºañitto vigilare la condotta degli añittuari, perché
non venga malversazione ne scapito alcuno neile ren-

dite dei benefizi (art. 62). Spettera ai Subeconomi
l'esigere ai termini fissi le rendite tutte dei benefizi
e lfadempiere ai pesi dei medesimi; secondoché ne
consterá nell'atto di possesso dovendo essi in generale
prendersi ogni cura a tine di premuovere Pinteresse
dei benefizi medesimi (art. 63). I Subeconomi dovranno
notificare allºEconomo generale le riparazioni che occorressero alle fabbriche ed ai fondi dei benelizi, le

quali dovranno, previa autorizzazione dell'Economo

di un beneñzio (art. 68). Consegnata al Subeconomo la
lista di carico devra il Subeconomo notificara le riscossioni entro 10 giorni all*Economo generale sotto pena

in case di inadempienza, di una multa di lire 5 per
ogni 5 giorni di ritardo.
Un regio decreto del lº gennaio 1869, n. 4799, fissa
le norme calle quali devono i Subeconomi rilasciare
ricevuta delle somme che ricevono e stabilisce i criteri
giuridici che per eñ'etto del rilascio di tali quietanze
incontra Pamministrazione dellºEconomato di fronte
ai terzi.
¿
Per regela generale ¡ fondi rustici ed urbani devono
essere dati in añitto ed e vietate, tranne i casi di dimostrata utilita e necessita, che siano tenuti in economia
(art. 69). Gli afñtti si fauno dietro esperimento di asta
pubblica eccette quelli la cui rendita risultante da una

perizia recente o dal precedente ultimo contratto non
ecceda le lire 200. Col metodo stesso Si puó continuare
nelliaffltto di quelle prestazioni annue di un beneñzio
che sono solite ad al'ñttarsi (art. 70). Tutti gli afñttl

stipulati mediante asta od a trattative private devono
essere approvati dall'Economo generale (art. 71). Sei
mesi prima che spiri l'aflitto in corso per cura dello

(l) Conforti, Manuale di_ polizia eccl., Napoli, 1885, pag. 321.
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Economo generale o dei Subeconomi si faranno conoscere le condizioni del nuevo editto per mezzo di
manifesti da affiggersi e da pubblicarsi nel giornale
della provincia o del circondario autorizzato a tali
pubblicazioni. Ove occorrano nuove condizioni queste
dovranno essere dai Subeconomi sottoposte previamente
alla approvazione dell*Economo generale (art. 72). La
durata degli aiiitti cosi dei fondi rustici come degli
urbani sara determinata nei singoli casi dall*Economo
generale, in massima non deve eccedere i quattro anni.
Per un tempo maggiore di sei anni devra PEconomo
generals rassegnare i1 progetto al Ministero di grazia

e giustizía e dei culti ed attendere da lui le occorrenti
disposizioni (art. 73). L'afiitto delle selve cedue sara
fatto per tanti anni quanti sono necessari ad osservare
1'ordine e la quantita dei tagli giusta la distribuzione

e la pratica costantemente seguita nei luoghi ove sono
le selve (art. 74). La subasta sara preceduta da due
manifesti con l'intervallo almeno di otto giorni fra il

primo ed il seconde. In essi saranno espresse le indi—
cazioni necessarie a far conoscere lo stabile, il prezzo
di editto da servire di base all'asta e le altre condi—
zioni del contratto, e il giorno della subasta che non
devra oltrepassare il quindicesimo giorno dalla data

del primo manifeste. Nei manifesti sara altresi indi—
cate in quale altro giorno si procederebbe alla subasta
nel caso che nel giorno stabilite la subasta fosse de-

Serta e non si avessero oñ'erte maggiori del prezzo
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approvato il contratto dal Ministero dei cu1ti (art. 80).
Avvenuta la subasta non e ammesso che il solo aumento, non inferiore al sesto sulla semma per cui fu
fatta 1ºaggiudic'azione. Le ofi'erte si possono produrre
a tutto il quindicesimo giorno dalla data dell'astu, salvo
a11' Economo il diritto di protrarre questo termine
non piú di 10 giorni. E por questo eñetto viene pubblicato un apposito manifeste. Va da se che ogni otl'erta
d'aumento deve essere convenientemente garantita. Se

viene presentata una offerta l'Economato deve pubblicare un avviso per una seconda asta, e in questo
avviso deve indicare che nel nuovo incanto l'aggiudicazione deve essere senz'altro definitiva (art. 81 a 83).
11 nuevo incanto deve essere celebrate colle formalitá
prescritte per il primo. Se non viene fatta oñ”erta magl
giore l'aggiudicazione viene fatta a favore di chi ebbe
fatto l*aumento, ed e aggiudicazione deñnitiva. Il ver-

bale serve di titolo ad ambedue le parti contraenti per
obbligare l'altra a tutti gli effetti di legge ed in par—
ticolar modo alla stipulaziene del corrispondente con-

tratto salva sempre l"approvazione dell'Economo generale (art. 84—85). Gli añitti dei fondi rustici debbono
essere l'atti colla condizione che i dtti od estag1i sieno
pagati in denare contante. Ogni iíttavolo sara tenuto
&. dare una idonea cauzione sopra beni stabili, avvero
presentare un coobb1igato solidale, solvibile. Per circo-

stanze particolari come sarebbe quella della modicitá
del titto, potra il fittavolo essere dispensato da11'obbligo della cauzione previa autorizzazione dellºEco-

per cui si apre lºincanto (art. 75). I manifesti a cura
dei Subeconomi, che piglieranno gli opportuni concerti
coiSindaci, saranno aiiissi nel Comune ove sono siti
i beni ed in quello eve il subeconomo ha la sua sede
(art. 76). Tutte le offerte di aliitto che si facessero

del contratto, per tasse e per ogni altre simile oggetto

prima del giorno dell'asta dovranno essere presentate

dovranno cedere a carico del tittavolo (art. 87). In

a quell'ufticio presso cui deve aver luogo Pincanto.
Queste otferte devono essere accompagnate dalla cauzione, e lºincanto viene aperto sulla oñ'erta pii'i vantaggiosa fra quelle presentate. Quando prima del giorno
dell'asta si presentassero otferte ad un Subeconomo,
questi, eve ne sia in tempo, dovra trasmetter1e all'Eco—
nomo generale per avere le occorrenti disposizioni
(art. 77). La subasta sar'a tenute innanzi al Subeco-

casi particolari ed in ispecie quando si tratti di rin-

nomo generale. Per medico añitto si puó ritenere la
semma annue di L. 300 (art. 86). Tutte le spese per
gli atti preparatori alla subasta, por la stipulazione

novare añitti a favore degli attuali coloni od añº]ttuari,
I”Economo generale potra autorizzare alñttamenti a
trattativa private, ogni qual volta la rendita risultante
da una recente stima o dallºu1timo añitto o dalla nuove

oiferte non ecceda L. 500 annue, risulti dal nuovo
contratto un aumento sul canone precedente -e non
possa ragionevolmente sperarsi dall*incanto condizioni

nomo quando l'Economo generale non disponga diver—

migliori. Quando l*annua rendita risultante in taluno

samente. Laddove si trattasse della locazione di un

dei modi anzidetti superi le L. 500 l'Economo generale devra farsi autorizzare dal Ministro di grazia,
giustizía e dei culti per stipulare i contratti di aiiitto
a trattative private. Parimente, in casi particolari,
l'Economo generale potra disporre che Paggiudicazione
definitiva segua al primo incanto senza ammissione
di aumento, ma di ció deve farsi espresso cenno nel
manifesto d”asta (art. 88). Se ¡ litti dei fondi si pa—
gano in derrate, in granaglie o in altre cose in natura,

fondo, di maechine, mulini e simili, il cui ñtto ad
estaglio eccedesse la cifra di lire 4000 allºanno,in tal
caso la subasta dovra aver luogo in Palermo innanzi

a_ll*Economo generale. In tal caso chi offre deve garantire la sua oiIerta col deposito di un valore uguale

alla decima parte del iitto in cui si apriranno gli incanti (art. 78). Nell'incanto si accenderanno successivamente tre candelette ed a quello sulla cui offerta
(_che devra essere sempre maggiore del prezzo su cui
iu aperta la subasta) sara estinta una candeletta verglne, dopo la consumazione delle tre prime vel—ra l'atta
l'aggiudicazione dell'al'litto mediante verbale sotto-

i Subeconomi procederanno alla vendita delle mede-

sime al maggiore offerente e mediante una sola candeletta a pronti eontanti; ritenuto che il prezzo non
debba essere al disotto di quello occorrente in quel
scr1tto da chi avra presieduto alla subasta e dalPag- giorno nella piazza, come dovr'a risultare dalla mergludicatario (art. 79). Ove nel giorno stabilito non si ' curia1e di quel luogo e di quel giorno (art. 89).
Nel caso di reimpiego di capitali spettanti a beneavesse alcuna oíferta, o l'oñ”erta presentate. non fesse
lizi vacanti, 1ºantico mutuatario o debitore dovra pamaggiore del prezzo annunziato per base, fattosi il

d?blto verbale. la subasta sara tenuta in quell'altro
giºrno che veune significato nel manifesto. Che' se
“Venga che anche 'in questo seconde esperimento
"011 potesse avere luego la subasta, 17Economo gene—
rale potrá. dare lºautorizzazione a procedersi all*aftit—

t_amento a trattativa privata. In questo caso ove l'af- '

gare i detti capitali nelle mani del Subeconomo merce
polizzc girate a117Economo generale con condizione del
rinvestimento. Il Subeconomo dopo di avere rilasciate
le debite quietanze a colui che paga, devra inviare

le polizzc all*Economo generale.

Iltt&mcnto eccede. la durata di un quadriennio o porti

Di quei denari si opera il rinvestimento mercé1'acquiste di rendita dello State che viene intestata al

UH annuo canone superiore alle lire 2000 devra essere

benefizie. Le frazioni di capitale non suflicienti per
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comperare 5 lire di rendite. vengano altrimenti, e'
in via provvisoria impiegate dall'Economo genernle

(art. 90-92).
E nella esclusiva attribuzione dell'Economo genera1e di iniziare giudizi concernenti i benefizi vacanti
o di continuare a dirigere quelli gia incoati salvo re—
stando ai. Subeconomi l'obbligo .loro ingiunto di promuovere, in caso di urgenza, dalla competenti auto—
rita, anche nel corso di un giudizio, quelle misure di

conservazione e di repressione che fossero richieste
dalla specialitb. di circostanze locali dandone immediatamente avviso allºEconomo generale (art. 93).

L'Economato generale di Palermo infine deve pro—
muevere la censuazione di quei beni che, giusta la
legge del 10 agosto 1862, n. 743, devono essere soggetti

alla concessione enñteutica. L*art. 94 del Regolamento
che ora abbiamo riassunto, db. le norme per questo
particolarc servizio dellºisola di Sicilia.

35. Ogni opposizione che debba essere l'atta contro
1”Economato generale 0 ¡ Subeconomi per quante abbiano operato sia nella funzione di vigilanza e di sequestro dei benelizi pieni, come nella funzione di ge—
stire ¡ beni delle prebende prive di titolare non puó

essere proposta davanti ai Tribunali ordinari. In questa
materia vi ha la competenza speciale del Consiglio di

Stato, come appare dell'art. 25 del testo unico approvato col R. D. del 2 giugno 1889, n. 6166, che dice:
<< La Sezione IV del Consiglio di State decide pronun-

ziando anche in merito dei sequestri di temporalitát,
dei provvedimenti concernenti le attribuzieni rispet—
tive delle podestix civili ed ecclesiastiche e degli atti
provvisionali di sicurezza generale relativí a questa
materia ». Questa disposizione e tolta dell'art. 10 della

vecchie. legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. D, e vi fu
qualehe dubbio se lºavesse conservata in vita la legge
sulle guarentigie del 13 maggio 1871, che si disse avere

abolito gli appelli per abuso. Pare a noi che il ricorso

34. Esposte sommariamente le norme di amministrazione particolari a ciascuna delle tre regioni italiane, dobbiamo aggiungere qualehe osservazione che

appello per abuso neppure secondo la vecchie polizia

vale per tutti gli Economati.
Questi enti sono tenuti a pagare la. tassa di mano—
morta non solo sul reddito del patrimonio proprio

ecclesiastica. Ma in ogni modo ogni dubbio e telte
nel senso che la giurisdizione amministrative del Consiglio di Stato e rimaste. integra come lo era per la

come la pagano tutti gli enti morali cui accenna l'ar—
ticolo 1 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, ma
ancora sulle rendite dei benefizi che hanno in amministrazione e ció perché la manomorta e tassa reale
che colpisce la rcudita indipendentementc dal suo godimento. Questa tassa per altre, e bene avvertirlo, se

centro un atto dell*Economato non possa costituire

legge del 1865, una volta che le disposizioni della
vecchia legge sono state riprodotte nella nuova. E del
resto in questo tutti sono dºaccordo (1).
36. Risulta da tutto quanto abbiamo espeste fin qui

che nell'esercizio del diritto di regalia ¡Subeconomi
hanno una funzione di grande importanza perclie a

colpisce la rendite. non colpisce del pari il patrimonio,

mezzo loro gli Economati generali operano le prese

e percib se un investito ein arretrato coi pagamenti

di possesso, amministrano, rimettono ai nuovi investiti

non sarebbe lecito al Demanio procedere alla esecu-

i benelizi.

zione immobiliare.

Gli Economati non sono tenuti al pagamente della
quota di concorso che colpisce, non la rendita dei beneflzi aventi ¡ redditi di cui a11'art. 31 della legge
7 luglio 1866, ma solamente il godimento dei redditi
stessi, e come tale e tasse essenzialmente personale.
Ne potrebbe sostenersi che durante la vacanza I”Economato goda i redditi della fondazione ecclesiastica
perché, come piu aventi vedremo, esso deve erogare
¡ superi delle rendite non a vantaggio proprio, ma
per gli scopi voluti dal 1egislatore. Ogni Economate
deve pagare Pimposta di ricchezza mobile e il tributo
fondiaria come ogni altre possidente od usufruttuario
di beni. Non paga prendendo possesso di un benefizie
che sia rimaste vacante la tassa di registro stabilita
dall”art. 115 della tariiiºa annessa alla legge del 13 settembre 1874, e ció perché non si opera il vero e proprio
trasferimento di usufrutto.

'

Quale e la posizione giuridica dei Subeconomi?
1 Subeconomi non sono impiegati nel senso stretto
della parola. Sono bensi nominati dal Ministro guardasigilli sopra proposta dell'Economo generale (2),
ma 1ºAmministrazione economale non incontra verso
di loro quein 0bblighi che lo Stato e gli stessi Economati assumono colla nomina degli impiegati veria
proprii, retribuiti a stipendio dsso, colla garanzia di
una carriera e del conseguimento della pensione.
I Subeconomi nell”esercizio delle loro funzioni incontrano delle responsabilita non solo morali, ma
benanche pecuniarie, sulle quali da appesito circolari

e richiamata la loro attenzione (3) e prestano cauzione (4).
Come sono retribuiti? Lºart.43 del Regolamento
napoletano dice che lo stipendio dei Subeconomi é
prelevate dalla massa delle rendite che essi ríscuotono
ed ¿: calcolato alla ragione del 10 0/0 per le riscos-

Qualunque" sia lºopinione che sulla convenienza di man-

(l) Vedasi la sentenza 23 giugno della Corte d'appello
di Macerata in causa Venturini c. Economato di Bologna
(Rivista di Diritto eccl..1890. disp. iv, pag. 281).

tenere questa particolarc giurisdizione pub aversi, hisogna

Avevano ritenuto il Meucci (Istit. di diritto ammin.,

legge sul Consiglio di State non avrebbero petute un

vol. ¡. pag. 83) e il Garelli (Diritto ammin., pag. 83) che
la legge del 1865 in questo punto fesse stata. abrogata'
dell'art. 17 della legge 13 maggio 1871, me. di fronte
alla legge del 1889 questa opinione cade. Dice il Porrini

modo alcuno omettere l'inciso 2º dell'art. 25, una volta
che la legge modificativa di quelle del 1865 aveva lasciati

(Codice della giustizía ammin., Firenze, Barbera, 1892,

pag. 98: — Crediamo che il sistema di asseluta separa¡¡ zione ed indipendenza della Chiesa dello State male si
.. concilii con questa reliquia de] vecchie ordinamento che

tuttavia riconoscere che i compilatori del testo unico della

intatte. la competenza amministrative—.

(2) Art. 4 decreto 26 settembre 1860, e art. 21 e 22
del Regolamento 16 gennaio 1861.
(3) Circolare 27 dicembre 1817 per il Lombardo-Vo.neto, e 10 gennaio 1880. Vedi Giovannelli e Calvauna.

.. considerava le due autoritá civile e religiosa come pa—
- rallele e pronta ad usurpare l'una il campo dell'altra;

pag. 26 e 153.

u sovra tutto la decisione in tema di provvedimenti di
- sicurezza generale relativí a materia ecclesiastica cea stituisce ai nostri occhi un vero anacronismo ».

3 agosto 1827 per la Toscana; art. 37 del Regolamento

(4) Art. 37 Rego]. per Napoli; art. 3 della circolare

per la Sicilia; art. 26 e 27 del Rego]. 16 gennaio …“
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sioni che non eccedo'no le L. 8500. Pol a misura che
le riscossioni aumentano l'aggio diminuisce. Le spese
di esazione seno a loro carico per una meta. 1¡art. 42
del Regolamento siciliane contiene disposizioni analoghe, ma aggiunge che le spese d'ufficio sono tutto

a carico dei Subeconomi.
'
In Lombardia i Subeconomi hanno diritto egli onorari stabiliti dalla Taritfa che segue la norma provvisoria del 31 maggiol$16. Quando pero si" recano ad
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stamente ritiene che i redditi economali provenienti
dall'amministrazione dei benelizi maggiori 'e mineri
debbono essere destinati in questo ordine:

1º Spese di amministrazione;
2“ Per un equo assegno al nuovo investito di

ciascun benefizie;
3º Per sussidiare il basso clero bisognose e prin—
cipalmente il clero parrocchiale;
4º Per le spese di culto e di restauro delle chiese

ispezi0nare ogni 5 anni le fabbricerie parrocchiali, si
applicano le lstruzieni ministeriali del 15 settembre
1807 e 18 dicembre 1811.
Il decreto 26 settembre 1860 e il Regolamento del

povere;
'
'
5º Por altri usi di carita.
Circa alle Spese di amministrazione dice il profes-

16 gennaio 1861 hanno lasciato sussistere tutte le altre

lºamministrazione esterna o subeconomale, poiché alle
spese di amministrazione interna di ciascun Econo—
mato provvedono le rendite patrimoniali.

norme particolari ad ogni provincia dº1ta1ia per ricompensare 1”opera dei Subeconomi. E cosi in Toscana
vige ancora il rescritto del 30 settembre 1785, e in
Sardegna ¡ Subeconomi hanno gli emolumentí medesimi che avevano i cessati Economi diocesani incari—
cati dell'amministrazionc degli spogli, delle mitre e
benefizi vacanti (1).
Caro V.
Erogazione delle rendite. Riforme.
37. A quali scopi tende l'Economato. Quali impieghi de—
vono avere le rendite. — 38. Sussidi alle Chiese povere ed al clero bisognose. — 39. Usi di caritá. —
40._ Riforma delle Amministrazioni economa1i.
37. Le rendite che añiuiscono ag1i Economati del

benelizi vacanti provengono da tre fonti diverse, e
sono: rendite patrimoniali, rendite raccolte durante
la gestione dei benefizi pieni provvisoriamente soggetti a sequestro per misure di sicurezza, rendite infine
provenienti dalla gestione dei benelizi vacanti.

sore Conforti (3), che devono intendersi le spese del-

38. Dell'equo assegno al nuovo investito gia abbiamo

in varii punti di questa esposizione tenuto parola.
' Quanto ai sussidi dovuti al basso clero bisognose e

principalmente al clero parrocchiale e quanto alle spese
di culto e di restauro delle chiese pdvere diremo che
di queste erogazioni vediamo inl'atti che si tiene parola nelle assai succinto relazioni che sul servizio…degli
Economati pubblica il Ministero di grazia e giustizía
ogni quattro o cinque anni se non erriamo. Ma in
quelle relazioni l'assegno per restauri alle chiese e sussidi al clero appare con una percentuale che e calcolata non solo sulle rendite provenienti dalla gestione

dei benefizi ma anche sulle rendite patrimoniali, le
une e le altre prese insieme. E quella percentuale varia
a55ai da Economate a Economato. Casi per 1*anno 1890
a Bologna fu del 29,73 010, del 23 a Venezia, del 32
a Firenze, del 35 a Milano, del 34 a Palermo, del 43
a Torino, mentre tu solo del 19,73 010 aNapoli e del—
l'8,11010 a Roma. Nelle stesse relazioni sono distinte
le somme erogate per restauri egli edifizi ed arredi

Gia di sopra abbiamo dato le cifre di queste ren-

sacrí da quelle impiegate in sussidi al clero povero,

dite por ciascune degli otto Economati dº1talia desumendole da un documento utficiale, che tiene bensi
distinte da ogni altra le rendite patrimoniali, ma pone
insieme le altre rendite che provengono dalla gestione
dei benelizi tanto pieni che vacanti, e queste ultime
distingue invece seconde che provengono dai benelizi
maggiori o dai benefizi mineri.

a corpi morali od a persone laiche le quali ultime si

Ora quale impiego fa I”Economato di queste rendite?
Dice il decreto organico del 26 settembre 1860 nei
suoi considerandi, che il diritto di regalia deve essere
esercitato perché le 'cause religiose o pie si vantag—
gino egualmente dei frutti dei benelizi vacanti che
sempre, secondo la specchiata pietá. dei Re, 1'urono

alle medesime applicati.
Hart. 2 di quel decreto dice poi: <<I frutti dei be<<nedzi vacanti, detratte le spese di amministrazione
(< e detratto. un equo assegno da corrispondersi al nuovo

<<investito, proporzionato al tempo della vacanza e
<< non maggiore mai della rendite. di un anno, saranno
((&pplicati a migliorare la condizione dei parrochi e
(( sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro

(< delle chiese povere e ad altri usi di carita».
Argumentando da questo articolo, il Magni (2) giu-

(1) Art. 5 R. D. 4'giugno 1864, n. 1802, 9 art. 3 regio
decreto 20 dicembre 1866, n. 3403.

(2) Diritto eccl., …, 1, 37.
(3) Conforti, nella Enciclopedia gim-idíca del Vallardi
ºlla voce Economate: un patrimonio hasta a sopperire
alle spese di amministrazione centrale in modo che ta1i

Spese non assorbono o assottigliano i superi delle vacanze

ripartiscono fra sussidi 6ssi ed eventuali.
Una circolare del Ministero di grazia, giustizía e culti
in data del 23" maggio 1877 (4) porta la massima che

l'obb1igo fatto all%mministrazione economale di sussidiare tutte le chiese povere comprese nella circoscrizione di ciascun Econohiato, e sotto un punto di vistacollettivo, senza riguardo cioé alla provenienza delle
rendite raccolte, ma col solo criterio di un equo re-

parto a seconda dei fondi disponibili, del numero delle
chiese bisognose e della maggiore o minore necessita
ed urgenza dei lavori e restauri occorrenti. Con una

precedente circolare del 6 aprile 186210 stesso Mini—
stero avea dichiarato che le rendite delle mense va—
canti alla pari dei frutti di qualunque benefizie sot—
toposte all*economia dovevano essere versate nella
cassa dell'Economato generale (5) per quindi erogar1e
all'occorrenza negli usi designati dal R. Decreto del
26 settembre 1860 senza riguardo alla diversa origine
dei proventi stessi. Soggiungeva peraltro che se in
virtú di questo principio possono essere sussidiati colle
rendite di una mensa vacante, chiese e sacerdoti di
altre diocesi, ció non toglie che sulle medesime ren-

che ciascun Economate raccoglie, anzi quelli integralmente si ripartiscono a pro delle chiese e del clero ».

(4) Riportata dal Magni, op. citata, …, I, 38.

(5) 0bbligo confermato dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilitá per tutti gli Economati del Regno,
approvato col -R. D. 26—novembre 1874.
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dite non possa sovvenirsi anche ai bisogni locali perché

nell'esercizio del diritto di regalia. Le spesedºammi-

l'ammissione dei primi non porta esclusione dei se—
condi. Che anzi se una qualehe distinzione fesse ammessibile un equitativo riguardo vorrebbe che si facesse in favore dei diocesani che vivente il vescovo
ricevevano sussidii direttamente dalla mensa. Sullo
stesso argomento ecco como si esprime la relazione

nistrazione 1'urono trovate eccessive. Cesi ad esempio
risulta dalla relazione presentata alla Camera nel 25
novembre 1891 che nel quinquennio 1884-1888 si ebbe

questa proporzione di spesa annuale per l'amministra—
zione in confronto di quella dei sussidi che costitui—
scono lo scopo dell'istituto:

presentata dal Ministro alla.Camera dei deputati nel
25 novembre 1891: << La disamina delle erogazioni ri<< chiede necessariamente varíe rieerche le quali esi-

<< gono molto tempo e debbono essere'condotte conla
<< massima riserva. Prima condizione e la distinzione

EGONOMATI

Spese d'ufñclo

Re-uuri

edi

“… ºbiº."

Amministrazlone

118323

<< in ragione del territorio o distretto di ciascun Eco-

<< nomato. Il patrimonio raccolto, i proventi eventuali
<< degli spogli sono il prodotto del patrimonio o dota—
<< zione dei benefizi dello stesso territorio o distretto;

Bologna .

. L.

115,687 19

62,582 03

<< sarebbe quindi sotto ogni rapporto ingiusto che le

Firenze .

"

129,678 SO

125,527 68

<< loro rendite andassero a profitto di ecclesiastici, di
<< sacrí ediñzi o di persone miserabili che non appar—
<< tenessero alle stesso territorio ».
L'obbligo degli Economati di provvedere al restauro

delle chiese povere va considerate in rapporto all?ar—

Milano .

Napoli

.

.

.

.

.

..

102,927 88

134,286 08

.

.

.

»

281,337 63

113,085 13

n

95,130 90

Palermo.

169,937

17

ticolo 271 della legge comunale e provinciale che pone

questa spese. a carico dei Comuni in quanto la parrocchia non abbia mezzi (li provvedervi. L'obbligo del-

Torino . . . . .

521,026 71

521,707 41

1'Economato e sussidiario a quello che in via princi—
pale ha il parrece e poi il Comune, almene in quelle

Venezia.

--

70,798 30

33,151 91

provincie d*Italia dove sono ancora in vigore le leggi
dell'antica polizia ecclesiastica esplicite a tale riguardo (1). E in ogni caso sembra che 1”Economato
debba riparare le chiese di libera collaziene, ma per
quelle di particolarc patronato la obbligazione sua non

Roma (Delegaz, Econ.) »

20,850 24

685 4?

Tours L.

1,337,437 65

1,160,962 _85

vºe se non durante la gestione che no abbia a causa

stesso Ministro gnardasigilli (Chimirri) nella seduta

di vacanza del henefizio (2).
39. Quanto alle erogazioni negli usi di carita diremo

29 marzo 1892 della Camera dei deputati. Lºon. Mi-

che in ció vi ha un ritorno alla primitiva destinazione
del beni ecclesiastici secondo i precetti dellºEvangelio,
posto che ibeni della Chiesa furono fino d'allora chia—

<< spogli ammontano a L. 819.000; or sapete voi quante
<< costa l'amministrazione? Nel 1880 il personale im<< portava una spese di 209 mila lire, lascio le frazioni.

mati beni dei poveri.
40. Contro gli Economati dei“ beneflzi vacanti si sono

<< Nel 1886 la spese. vedesi cresciuta a 422 mila lire;
<< nel 1890 a 527 mila lire. Ma questo e poco.ll per—

dotte e ripetuto in Parlamento e fuerí varíe accuse.
Fu osservato che sono troppi, che non avendo tutti

<< sonale quando esce di servizio attivo va in pensione,
<< 9 le pensioni le paga l'Economato stesso; e la spese
<< ascende lin ora a 85 mila lire; sicché tutto sommato
<< si ha una spesa di personale di 689 mila lire per
<< amministrare un provento di 819 mila lire. A ció fa
<< dºuopo aggiungere ció che si paga por le spese di

un patrimonio ed una rendite. proporzionata alla sfera
di efflcenza loro assegnate, vi ha fra le varíe parti
d'Italia nella distribuzione del sussidi al clero ed alle
chiese povere una sperequazione che la legge non do—
vrebbe tollerare. Face piu volte cattive senso il vedere l'uno o l'altro_Economato scendere in lite avanti

ai Tribunali contro il Demanie e contro il Fondo per
il culto, il sapere quanta poca cura pongono nella vigilanza dei benefizi pieni e nella gestione dei vacanti

non pochi Subeconomi i quali da altre occupazioni distratti, solo a tempo perso rappresentano l'Economato
(1) Una sentenza della Corte d'appello di Torino del
29 aprile 1889 ritiene che sono tuttora in vigore le leggi
speciali anteriori alla legge comunale e provincialc rela-

tive alle spese per gli edit1ci inservienti al culto pubblico,
e cioé le RR. petenti 6 gennaio 1824 per gli ex Stati
Sardi. decreti imperiali 30 dicembre 1809 e 15 febbraio

1810 nelle Provincie liguri e neile parmensi, il decreto
5 gennaio 1808 nell'ex Regno italian'o (Vedi Rivista dí

.

.

.

Recentemente queste accusa furone formnlate <lallo

nistro cos'1 disse: << 1 redditi che provengono degli

<< uflicio e di locali, cioé 103 mila lire, per la qual cosa
<<
<<
<<
<<
<<
<<

dei redditi dei benefizi vacanti, tolta la spese del
personale e quanto occorre per fltti di locali e spese
di uflicio, restano 27 mila lire. Ora, o signori, una
amministrazione la quale costa essa sola tutto quello
che si ricava dalla regalie dei benefizi maggiori e
minori, e una amministrazione parassita, e ció non

cordato del 16 febbraio 1818 per l'ex-Regno di Napoli.
che pero e stato interamente abrogato.
Vedansi- poi per quanto riguarda le provincie di Parma

e di Piacenza le note alla giurisprudenza del Consiglio
di State che si leggono nella Rivista predette. nov. 1891.
fase. 17, pag. 309; luglio 1892, fase. 25, pag. 53 : luglio
1891. fase. 13, pag. 47, e dicembre 1890, fase. 6, p. 423.1

Quanto al Piemonte vedasi il parere del Consiglio dl
State 19 febbraio 1892 nella Rím'sta predette, agosto 1892.

Diritto cod., 1890, 1, 53). Le disposizioni relative a questa
materia. che si applicano per analogía anche al caso di
ampliamento della Chiesa sono riassunte nella Rivísta
predette, fascicolo del giugno 1892, disp. 24, pag. 708;

Rim'sta stesse, agosto 1891, fase. 14, pag. 117.

ed eltre a quelle ora accennate v'é la Circolare ministeriale 10 ottobre 1857 per gli Stati estensi, la legge 14 feb-

(2) Circolare del Ministero di gra7.ia e giustizía 7 agostº
1869 ripertate dal Magni nell'opera sopra ricordata.

braio 1810 per l'ex-Ducato di Parma, e l'art. 7 del con-

fase. 26, pag. 116. Per le Provincie venete e mantovana

il parere del Consiglio di State 13 maggio 1891 nella

BENEFIZ 1 VACANTI
(( per eelpa di alcuno e molto meno degli egregi e se—
<< lerti funzionari che vi sono preposti, ma per neces<<sit"a di cose, giaccl1é come si e visto, da una parte
<< sono scemati gli introiti e dall'altra le spese di ge<< stione sono cresciuta al punto di assorbire gli in-

<< troiti. Un altro confronto finira di rinsaldare la vo<< stra persuasione. A che cosa servono questi introiti
<<e qual e il loro scopo? Nobilissimo, pietoso, civile
<< scopo fu quello del 1egislatore che assegno codesti
<< proventi a beneñzio delle chiese ed a sussidio del
<< clero povero. Or sapete. o signori, quanti sono stati

<<i sussidi concessi nel 1890? Al clero povero, ad enti
<< morali ed 3. persone laiche i sussidi iissi ammontano
<<a 534 mila lire. gli eventuali a 200 mila, in tutto
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che avviene in altri luoghi, per esempio in Francia,
sia possibile praticamente tanto nei rapperti morali,
quanto nei riguardi economici ed amministrativi (2).
Ma questa condizione di cose naturalmente non deve

essere compromessa con una riferma che compenetrando nellhmministrazione demaniale il patrimonio
degli Economati attribuisce alle Stata una proprietit
che non gli appartiene ne pub appartenergli.

Non mancane quelli che vorrebbero dare alle Fabbricerie come ora sono costituite la gestione interinale dei benefizi vacanti, ma la Fabbricerie, non e istituzione che sia estesa a tutta la penisola, e d*altronde
nella eostituzione attuale di questi enti non ha parte

<< 734 mila, cioe meno di quello cho assorbono gli im-

diretta Passociazione laica dei parrocchiani. Dºaltra
parte la riforma degli Economati si collega stretta—

<< piegati e le spese d'ufticio. Sicché negli Economati

mente a quelle dell-“istituto del placet e del regio ewe-

<< si spende per personale ed amministrazione piu di

quatur e per dire in una parole sola il nostro concetto, si collega alla riforma della proprietá. ecclesiastica
promessa dell'art. 18 della legge 13 maggio 1871 detta
delle Guarentigie pontificia…
Ora noi crediamo che a questa riferma della proprieta ecclesiastica, dato vi si arrivi, debbano presiedere criteri larghi desunti dal concetto del diritto pub-

<< quanto si ripartisce al clero bisognose ».
Il Ministro guardasigilli non fece una proposta con-

creta ma lascib intendere che avrebbe chiesta la sop—
pressione degli Economati e della Direzione generale
del Fondo per il culto concentrando tutte queste am-

ministrazioni nel Demanio, tenendo tuttavia distinte
le contabilitá. Gli avvenimenti parlamentari impedirono allºon. Chimirri di presentare il disegno di legge,
e ferse fu bene.
Sopra la necessita di una riferma degli Economati

blico nostro che vuole la separazione dello Stato dalla
Chiesa, la autonomia degli enti ecclesiastici, e la in—

gerenza diretta della associazione laica dei credenti
sia nella amministrazione del beni, come nella sorve—
glianza sullºesercizio del ministero parrocchiale. Questi
intenti che furono gia nelPanimo e nella mente di due

pare a noi che tutti siano d*accordo, e la maggioranza
di coloro che si occupano di questa materia, tolti pochi
meticolosi, non dubitano che sia 11elle facolt3. del Par—
lamento il 1egiferare in argomento (1). Ma la proposta
di concentrare l'amministrazione economale in quelle
del Demanie dovrebbe urtare, seconde il nostro av—
viso, contro il principio della separazione, posto che

potranno essere raggiunti colla creazione di enti nuovi
laici e locali, cioé colla fondazione di quelle Congregazioni diocesano e parrocchiali che insieme cogli Eco—
nomati dei benelizi vacanti devono far scomparire gli

in Italia avendo la Chiesa ancora conservato un pa-

stessi benelizi vescovili e parrocchiali (3).

illustri scienziati e patrioti, il Minghetti ed il Cadorna,

trimonio proprio (sia pure in parte composto di renAvv. Casma OLMO.

dita pubblica), questa separazione, a diderenza di quello

(1) Uno serittore anonimo dice sul giornale La Perseveranza di Milano del 21 aprile 1892, n. 11686: 11 Si teme
che vengano intaccate quelle ragioni di regalia di cui

negli Stati della Chiesa, ando confuso col Demanio dello
Stalo. E ripensando alle sue origini , alla pertinenza ed
alla destinazione dei frutti provenienti dalla vacanza dei

benefizi. si vede snbito come sarebbe ineñicace la distin—

parlasi nello Statuto. Ma intanto non é egli vero che per
quanto ha relazione al culto ed al patrimonio pel culto

zione del Demanie in una semplice contabilitá speciale
come si promette, che sarebbe soltanto una nueva compli-

dest1nato gia molto leggi modificarono la foma dello Statuto l'ondamentale del Regno! Chi senza sorridere ose-

cazione burocratica. e, come gia fu avvertito in questo

1'ebbe oggi asserire essere le attuali nostre leggi politico-

ccclesiastiche tali da lasciar supporre anche lontanamente

giornale. non impedirebbe la confusione di diritti e di
interessi disparati che talvelta si trovano in ronditto. Se

che la religione cattolica sia la sola religione'dello State

tale distinzione non vuolsi piú osservare in omaggio alle

& che gli altri culti siano solo tollerati ? Chi vorrebbe ora

prerogative della Corona o per riguardo alla pertinenza
dei redditi da amministrare, dovrebbesi oggi rispettare

sostenere il diritto dei vescovi a preventiva censura dei

libri di religione? Chi, dopo la famosa tasse del 30 º/º

serupolosamente in osservanza o come avviamento alla
separazione della Chiesa dallo State. E tanto piú dobbiamo rispettarla per i nostri eventuali rapperti col Va-

potrebbe dire che anche per le proprietá ecclesiastiche

le tasse furone preporzionate nei sensi dello Statuto intesi? Eppure sonovi neilo Statuto gli art. 1, 25 e 28. Ma

ticano, e per impedire, di fronte al basso clero, cib che

e ermai ammesso almene dai piti che possano avere legale influenza anche sulla stabilita delle leggi statutarie

gia si pensa e si dice. che questo progetto posea agevo-

ad

lare la devoluzione al Demanie del patrimonio e dei redditi degli Economati generali. ln poche materia piú che

esempio quello del 20 settembre 1870. Che se non si ammettesse questo. non potrebbe statutariamente spiegarsi

in questa la forma ¿ íntimamente connesse alla sostanze;
onde ci sembra che. anche a costo di sacriñci, quelle

nemmeno il fendamento della legge sulle guarentigie.

forma dovrebbe essere rispettata.

Orbene. se dopo tale eccezionale avvenimento una legge
pur essa riconosciute. fondamentale promise nuova riorganizzazione della proprietá ecclesiastica. e se per effetluare tale riorganizzazione si dovesse toccare in qualehe
modo a quel diritto da Codice medioevale che si chiama

dubbio molto grave; e questo ¿: se sarebbe osservato. neile
nuove erogazioni dei redditi la territorialité. della pro-

le conseguenze

di

eccezionali

avvenimenti,

quale

.. La progettata concentrazione poi fa nascere un altre

venienza, mantenendo altrettante contabilitá separate
quanti sono gli Economati da sepprímere, oppure se i
patrimoni formati da oculate amministrazioni con redditi
locali servissero promiscuamente a beneñzio di quei
luoghi eve tutto andó disperso e non vi sono che scarse
traccic di patrimonio ..... ».

regalia, sarebbe grave ostacolo una eccezione desunta
dell'art. 18 dello Statuto? ».
(2) Uno serittore, pure anonimo (La Perseveranza di
Miiano del 27 aprile 1892, n. 11692) casi si esprime:
"Queste diritto di spoglio, neppure in passato. neppure
Dmasro ITALIANO — Vol. V.

(3) Olmo, Diritto eccl., Milano, Hoepli, 1891, cap. xvm.
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BENI COMUNALI.
Sommmo.
l. Definizione. — 2. Varie specie di beni comunali. -—
3. Beni di uso pubblice. — 4. Loro inalienabilitá e

imprescrittibilitá. — 5. Beni demaniali per destinazione. — 6. Beni patrimoniali. — 7. Enumerazione
dei beni demaniali per natura. — 8. Id. dei beni
demaniali per destinazione. — 9. Uso e godimento
di questi beni. — 10. Uso 3 godimento dei beni patrimoniali. — 11 e 12. Diritti del Comune sui beni
di uso pubblice o demaniali.

1. Sono i beni, che formano oggetto della proprietla
comunale.

Rinviando, per ció che riguarde lºacquísto, l'ammi—

e le loro dipendenze, siano terreni o fabbricati; 30 1,,
strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, ¡
ponti non soggetti a pedaggio ed in generale tutti gli
immobili dello State sottratti alla produzione per un
pubblice servizio gratuito (7) ; disposizioni, le quali per

quanto, confondendo ¡ beni dello State, delle Provincie
e dei Comuni, non diano certamente una regela sicura

ne completa da applicarsi a tutto il Demanie, valgono
pur sempre ad illustrare la demanialitá. e quindi la
imprescrittibilit£z dei beni esonerati dall'imposta.
4. Ma se il deppio carattere della inalienabilit'a e
della imprescrittibilit'a e comune tanto ai beni (comunali) demaniali per natura, quanto a quelli che sono
demaniali per destinazione, vi sono pero fra gli uni

e gli altri delle diñ'erenze essenziali, che possono cosi
riassumersi :

nistrazione e Palz'enazíone dei beni comunali, alla

l beni demaniali per natura (territorio comunale,

voce Comune e, per ció che riguarde. le singole principali categorie di tali beni, alle rispettive voci, che
saranno richiamate piu oltre, qui ne esporremo solo

vie, piazze, ecc.) sono considerati piuttosto come una

res pubblica et communz's che come una vera pro—
prieta della civitas (8), onde il Calcaterra (9) disse

la classificazíone gíurz'dica.

giustamente che <<i beni del Demanie sono di tutti e

2. Una divisione compiuta e precisa delle proprieta
comunali (e le stesse norme valgono per lo State), ci
presenta la classificazione seguente:

di nessuno: tutti ne godono; nessuno puó occuparli e
possederli in proprio ». 11 godimento di questi benié

1“ << Beni di demanio pubblica » 0 << demaniali per

natura», inalienabili e imprescrittibili;
2º << Beni di demanio privata » 0 << demaniali per

destinazione », egualmente inalienabili e imprescrit—
tibili;
3º << Beni patrimoniali », soggetti al diritto comune._
3. Le due prime qualité. di beni sono quelli, che il
Codice civile denomina, in modo generale, << beni di
uso pubblica » (1),in conformitá. delle leggi romane:
quae non IN PECUNIA (patrimonio) populi sed IN USU
habentur (2). Questi beni, eesi per le leggi nostre (3),
come per le leggi romane (4), sono inalienabili e imprescrittibili, perché sono res cuius commercium non

incondizionato, pubblico, assoluto, illimitato e gratuito
per tutti gli abitanti del Comune, come gli estranei al

Comune possonoproñttare delle strade, delle piazze, ecc.
<< Loca enim publica (dice Ulpiano) utique privatorum
usibus deserviunt, jure seilicet civitatís, non quasi
prepria cuíusque » (10); nel qual senso vuol essere

intese la dichiaraziene di Gaio che << res publicae
nullius in bonis esse creduntur; ipsius enim univer—
si¿a¿ís esse credunlur » (ll), perché << publicis usis

destinatae sunt » e perché il Comune non le pub
comprendere nelle sue proprieta vere e proprie, in

esercizio dei culti ammessi neilo State; 2º i cimiteri

bonis, non prestandosi ad una appropriazione speciale
e distinta: << pertinent ad publicam utilitatem » (12)
c questi beni ¡ Comuni << non possident... sed promiscue
utunlur » (13).
Riassumendo ¡ caratteri di questi beni, si pub dire
che essi: lº sono << res publicae erga omnes et per
omnes»; 2º sono soggetti alle leggi di edilizia pubblica; 3º non si richiede, per usarne o goderne, Pa—
den1pimento di alcuna condizione; 4º non sono produttivi di alcun reddito speciale; 5º non possono essere
oggetto del diritto di proprietºa che mutando intiera—
mente di natura.

(1) Art. 432 Cod. civile.
(2) L. 5, princ. D. De contrah. empt., ¡VIII, 1: - Sed

empt,, xv111, 1: .. Quas (res) vero natura, vel gentium

est (5), locuzione adottata anche dalla nostra legisla—
zione (6).
Una norma direttiva per qualiñcare, in genere, ¡
beni demaniali dei Comuni, ce la da l'art. 10 della

legge 14 luglio 1864, n. 1831 (cui si riferisce Part. 17
della legge lº marzo 1886, n. 3682) che riordina Pimposta fondiaria, e in forza del quale sono esonerati
dalla imposte. fondiaria: lº 1 fabbricati destinati alle

(5) 5 4, I. De legal., 11, 20; L. 6, pr., D. De contrah.

.. Celsius Hlius ait, hominem liberum scientem te emere

“ ins, vel mores civitatis commercio emuerunt …; L. 34.

.. non passe. nec cuiuscumque rei (si), scias alienatio.. nem (non) esse: ut sacre, et religiosa loca; aut quorum

5 l, eod.; Gaio, 00mm., 11, 2.

..
..
"
a
-

1865 (Legge, 1865, 1, 701); Cass. Torino, 20 dicembre 1861
(Legge, 1862, x, 150).
(7) Confr.leggi 26 gennaio 1865, art. 2; 28 maggio 1867.
art. 3; 16 giugno 1871, art. 3; Regol. 28 giugno 1874.

commercium non sit, ut publica, quae mm IN PECUNIA
populi, sed IN- rusmco uso habeantur, ut est Campus
Ma.rtius »; L. 72, 5 1, cod.: .. Papinianus: Legs venditionis illa facta, si quid sacrí, au: religiosi, aw. publici est, ejus nihil cenit. si res mm IN USU publico,
sed … PATRIMONIO ñsci erit, venditio eins valebit n.

(3) Art. 430, 432, 2113, 2114 Cod. civile.
(4) L. 9, D. De usurp. et usucap., am, 3: » Usuca¡¡ pionem recipiunt maxime res corporales, exceptis rebus
1- sac1-is, sanctis, publicis populi Romani et civitatum,
u item liberis hominibus »; L. 45, D. ead. ; L. 9, 5 2, D.
De admin. rer. ad civil. pertin.. Iv, 8: u Item (Impera-

u tores Antoninus et Verus) rescripserunt agros Reipuu blicae retrahere Ouratorem civitatz's debere, licet a

u bona ñde emptoribus possideantur »; L. 1, pr., D. De
diois, rer. et qualit., 1, 8: - Quae (res) publica sunt, nullius
.. in bonis esse creduntur »; L. 6, 5 2, cod.: . Sacrae res,
.. et religiosas et sanctae in nullius bonis sunt »; L. 10, cual.

(6) Art. 1116, 2113 Cod. civ.; Cass. Milano, 14 marzo

art. 4; legge lº marzo 1886, art. 17.
(8) L. 2, 5 2, D. Ne quid in loc. pub., ¡un, 8: " [,oca
.. enim publica utique privatorum usibus deserviunt,]urc

“ seilicet Civitatis, non quasi prepria cuiusque n; L. 2.
$ 23, 24, ead.,- L. 3, D. De Zac. et itin.publ., xuu, 7;
L. 5, pr., D. De divis. rer., 1, 8; L. 24, D. De damn.
infect., xxx1x, 21 , L. 1, 5 1, D. De contrah. empt., XV11191'
(9) Genesi e suiluppo del Codice civile italiano. 11. 5 15»

(10) L. 2, 5 2, D. Ne quid in loc. publ., XLIII, 8.
(11) Gaio, 17, 9, 11; 5 l', Ist. De rer. dic., 11, 1;L.1,
pr., D. De div. rer., ¡, 8.

(12) L. 2, 5 4, D. Ne quid in lo_c. publ.,xun, 8.

(13) L. 1, 5 22, D. De adq. vel omitt. poss., xn. 2-
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5. I beni demaniali per destinazione seno quelli che,

meno proprietá comunale sino a prove. contraria (5)

pur avendo carattere di res publicae, possono pero

e il Comune conserva il suo primo diritto anche se

concepirsi come suscettibili di apprepriaziene, senza
che no sia cambiata la natura. Cesi, mentre una piazza,
una via, non pue divenire proprieta (comunale e privata, poco importa) che cessande di essere piazza o
via, invece il palazzo municipale, ad esempio, il museo,
il teatro e simili, possono benissimo passare del Demanie municipale al dominio private rimanende boschi,
palazzi, ospedali, musei,ecc.; non occorre alcuna tras-

non se ne serva: << viam publicam (dice Giavolene)
populus non utendo amittere non potest » (6). —
Si presumeno pubbliche fino a preva contraria le vie
vicinali sebbene costrutte con terreno fornito da pri-

formazione e basta un atte dellºautoritá. competente: il
museo cedute ad una associazione, ad un private, resta
museo; il teatro resta teatro; Puno e lºaltre continuano

3º Le mara e le porte della citta: 'res sanctae,
presso i Romani (8).

a servire alla primitiva destinazione.
6. Restano, per ultimi,i beni patrimoniali prepria—
mente detti, i quali sone seggetti, come i beni di qua—
lunque private, al diritto comune (1), salvo le norme

simili (9).

speciali che siene stabilite per l'amministrazione e la

gli alberi che fauno parte delle passeggiate (11).

alienaziene di essi (v. Comune), e soggiaciono al Codice

civile per le norme relative alla proprieti1, al possesso,
alla prescrizione, alla servitú, ecc.

7. Venende all'applicazione di questi principii,sono
a dirsi << beni comunali demaniali per natura »:
lº 11 territorio comunale in generale, considerate
come circoscrizione amministrative, soggetto all'im-

perium dell'auteritit comunale: << territorium est um“—

vati, quando si sia perduta la memoria del fatto: << viae
vicinales, quae ex agris privatorum collatis factae
sunt, quarum memoria non extat, publicarum m'arum
numero sunt » (7) (v. Strade comunali).

dº I fognoni, o fogne, e ctoache, scaricatoí e
5" Le fontane pubbliche, icanali, gli acquedotti
(v. Acque pubbliche) (10).
6º Le passegg¿ate e i giardíní pubblici, compresi
7" I ponti (12).
8“ I re'ddttz' delle imposte, che al loro entrare

neile casse comunali divengeno ipso iure demaniali( 13).
8. La seconde categoria dei beni comunali e, come
fu detto, quella dei << beni demaniali per destinazione »,
prendendo queste vocabolo non gia nel senso tecnico
e circoscritta degli art. 407 e 413 del Codice civile,

Dove pero vuolsi osservare che il territorio va consi-

ma dandegli un significato piu generale, per comprendere quei beni che sono bensi posseduti dal Comune
a titolo demaniale, e sone quindi imprescrittibili, ma

cersítas agrorum intra fines cuiusque civitatis » (2).
derate piuttosto idealmente, come una istituzione fon—

che non debbono la lero demanialitit alla loro intrin-

data su considerazioni dºordine pubblice, anziché una
realta demaniale vera e prepria; ma deve pur sempre
classilicarsi fra i beni demaniali pubblici per la ragione
che il Comune estende su tutto il territorio la sua
azione tiscale, colpisce tutti i beni che vi seno compresi per trarne dei redditi nei medi stabiliti delle
leggi dello State (3).
2“ Le vie e le piazze (L. 20 marzo 1865, all. F,

seca natura, como le strade, le piazze, le mura della
citta, sibbene alla destinazione che me fu l'atta all*uso

sulle opere pubbliche, art. 3, 16, 22): << nellºi'nterno
delle citta e villaggi fanno parte delle strade comu-

lº Il palazzo comunale e gli altri edifizi destinati
al pubblice servizio (14), sebbene non pochi serittori
classiflchino questi ediflzi fra i beni patrimoniali (15);
2“ I cimiteri, res sacrae (16), salvo il case di proprietit diversa;
3º Le chiese parrocchiali (17) (v. Chiesa parrocchiale);

nali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti
ed aperti sul suole pubblice... I tronchi delle strade

nazionali e provinciali compresi nell'abitate di una
citta o villaggio ¡“anno parte delle strade comunali » (4).

Il suole delle strade comunali e le adiacenze si presu-

(1) Art. 426, 432, 2113, 2114 Cod. civile.
(2) L. 239, s B, D. De verbor. signif., L, 16.
(3) Proudhon, Traite' du domain public, ¡, n. 333.
(4) L. 2, 5 l; LL. 22, 23, D. Ne quid in toco pubt. eel
itin. fiat, xnur, 8; 3, D. De loc. et itiner. publ., xm11, 7.

pubblico, alla pubblica utilitii o al pubblice decoro,
mentre per la lero natura essi potrebbero essere benissimo preprietá anche diindividui, di_associazieni o
di congregazioni private. appunto perché suscettibili
di apprepriaziene, di alienazione, di dominio.
A questa categoria di beni appartengeno:

(13) Cass. Palermo, 13 febbr. 1875 (Legge, 1875, 1, 167).
(14) App. Casale, 22 maggio 1868 (Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1868, p. 360); Teullier, 111, n. 39; vt,
n. 163; Demolombe, ix, 460; Mourlon, Répétitions, 1,
n. 647; 111, p. 654; Aubry e Rau, 11, 5 40; B_ressolles,

(5) Cons. super. dei lav. pubbl.. 6 marz01868(Legge,
1869.11, 184). V. Borsari, Comm., 11, 55 830, 831; Treplong,

Journal du droit administr., xr, p. 117, 121; Treplong,

De la prescription, n. 161: Merlin. Répert., v. “ Veie
publique »; Dufour, Droit administratif, vu, n. 492;
Gaudry, Traité du domain, …, n. 626.
(6) L. 3, D. De oia publ.; Cenni, Studi di diritto
pubblice. cap. vr; Persice, Diritto amministrative, 11, p. 35.
('I) L. 3, D. De toc. et ítín. publ., u…. 7.

Traité de la just. de pais:, n. 363; Gaudry, Traité du
domain, 1_, 269; Foucart, Droit adrhinistratif, 11, n. 801 ;
Paciñci-Mazzoni, Distinzione dei beni, n. 73.

(8) Caio. 11, 8, 5 lo, Ist. De rer. divis., 11, 1; L. 8,
9, 11. D. De diois. rer.. 1, 8; L. 2, D. Ne quid in toco

sacr. fiat, xuu, 6; Treplong, op. cit., n. 174.
(9) L. 1, g 4, De cloacis, xuu, 23; 2, 55 26, 27, D.
Ne quid in loc. pubbl., xL111, 8; Treplong, op. citata,
nn. 156, 162.

(lº) LL. 23, 36, C. De op. pubt., vm, 12; 9, C- De
aquaeduct., x1, 42; Aubry e Rau. 5 169; Treplong, n. 668.
(11) Cons. di State. 131uglio 1872 (Legge, 1872, 11, 82);

Decsi;i)ene Minist. dell'interne, 22 marzo 1871 (Legge, 1871,
11,
_

(12) Cons. di State, lº giugne 1872 (Legge, 1872, 11, 74).

Prescription, 169; Laurent, Principes, vr, 64 ; Bourbea_u,

(15) Batbie, Précis de droit administratif, p. 213; Id.,
Cours de dr. adm., v, n. 308; Macarel e Beulatigner,

Traite' de la fortune publique, ¡, nn. 67, 69; Block,
Dictionnaire de l'adm. franc… v. ¡¡ Domaine …, n. 40;
Proudhon, op. cit., 1, n. 344; Dufeur, op. cit., v, 15.
(16) Caio, 11, 4, 5 9, Ist. De rer. div.,11, 1;L. 6, 5 4,
D., 1, 8. V. al Digesto il tit. De religiosis, xr, 7, e lo
stesse tit. al Codice, 111, 44; Veet, Ad Pande'ct., tit. de

usucap., n. 12; Conti, Questioni did. ammin., 9,1, n. 6
(Legge, 1875, 111, 95 e seg.); Batbie, op. cit., v, n. 314.
(17) App. Napoli, 8 mano 1875 (San. Procur., x, 105;
App. Messina, 11 ottobre 1870 (Temi Zanclea, ¡. 141);
App. Catania, 22 marzo 1870 (Giurispr. di Catania, 1, 67).
Confr. Treplong, op. cit., nn. 170, 171 ; Villefroy, Traité

de l'adm. du culte catholique, p. 303; Proudhon, op. cit.,
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4" I monumenti pubblici (1) (v. Monumenti);
sº I teatri (v. la voce Teatri), dei quali disse Cicerone (2): << Theatrum commune cum sit, recte temen
<< dici posse eins esse cum locum, quem quisque oc<< cupavit »; i musei, le gallerie, le biblioteche (3)

destinati all,uso pubblice; questione, sulla quale molto
si e discusso e che presenta una grave importanza nou
soltanto dal punto di vista teorico, ma anche sotto
l“aspetto pratice, in quanto dalla determinazione teo-

(v. Biblioteca, Musei);

tica di molte controversie riguardanti la proprieta dei
beni pubblici che cessano di essere destinati all'uso
pubblice.
Due opinioni si contendeno il campo: Puna, preva—
lente in Francia e che conta anche in Italia molti se—
guaci, insegna che le cose appartenenti al pubblice
Demanie sono sottratte ad ogni diritto di propriett.,
non solo da parte dei privati, ma anche dello State

6º Gli ospedali, i manicomi, g'li ospizi (i) (vedi
queste veci), sempre quando non risultine proprietít

di associazioni o congregazioni private e salvo il diritto
che spetta, seconde ¡ casi, alle Provincie, alle State;
7” I pubblici macelti (5) (v. Ammazzatoio);
Sº I pubblici mercati (6) (v. Mercati);
9“ I boschi e le foreste comunali (v. queste yoci),
per le quali valgono le norme stabilite dalle leggi am-

ministrative o dai titoli (7);
10. Le acque comunali destinate al pubblice servizio (8), con questo, pero, che le acque che sopravvanzano entrane nei beni patrimoniali del Comune e
seno soggette alla prescrizione (9) (v. Acque);
11. I diritti di condominio, di pascoto, di legna—
tico e simili che ha il Comune sopra beni e dello State,
di Corpi morali o di privati, e che possono gra-vare

anche beni situati fuerí del territorio comunale.
9. I beni di questa seconde. categoria sono goduti
in modo diverso: gli uni seno goduti gratuitamente
in natura; gli altri sone goduti in natura, ma mediante
un corrispettivo; altri sone destinati a benefizie degli
abitanti veri e proprii del Comune (cines); di altri
possono preñttare anche estranei al Comune. Ma tutti
questi beni sono: lº imprescrittibili; 2º non possono

essere alienati se non colle formalitá stabilite dalla
legge; 3º í creditori del Comune nen possono proce—

dere in via esecutive sui beni stessi.
10. Ben diversa e la condizione dei beni patrimoniali, come sarebbero le case, le terre, gli stabilimenti
balneari, le cave e miniere e simili, che il Comune pos-

sieda a titolo private; Come gia fu detto pin sopra,
questi beni sone prescrittibili, e i creditori possono
procedere sui beni stessi alla esecuzione forzata.
11. Rimane che si esamini brevemente qual sia la
natura del diritto spettante al Comune (e, in genere,

egli enti di pubblica amministrazione) sopra 'i beni

n. 335; Rivarola, Det geverno delta parrocchia, p. 204
e seg.; Salute, Diritto ecclesiastico, pag. 417. Per lo
stato della dottrina e della giurisprudenza v. la nota alla

sentenza 20 luglie 1875 del Tribunale di Mantova nella
Legge, 1875, 11, 247.

(1) Circolare del Ministro della P. I., che ricerda alle
Amministrazioni comunali che non possono alienare i
monumenti pubblici senza l'autorizzazione del Ministero,
3 agosto 1870 (Legge, 1870, 11, 324); Treplong, op. cit.,

n. 169; Dalloz, Rép., v. u Monuments », n. 10.
(2) De officiis, ¡, c. 17.
(3) L. 1, 5 22, D. De adquir. vel omitt. poss… XLI, 2;
6, 5 1, D De rer. divis., ¡, 8; Consiglio di State, 26 febbraio 1875 (Legge, 1875, 11, 155); 17 novembre 1875 (lui,
1876, 11, 186); Laurent, Principes, v1, 63; Rocco, Questioni di diritto amministrative, X….
(4) Foucart, Dr. admin., 11, 881; Demolombe, ix, 460.
(5) Laurent. op. cit., v1, n. 63; Aubry o Ran, ii, 169.
(6) Feucart, “op. cit., 11, n. 804; Aubry e Rau, u, n. 169.

rica del diritto in questione dipende la risoluzione pra—

9 degli altri enti pubblici, tra cui il Comune. Secondo
questa teoria, lo State e gli altri enti non avrebbero
con tali cose altre rapporto che quello derivante dalla
sovranitá e dalla custodia amministrativa (10).
A questa scuola si oppone quelle che ammette neilo
State e, rispettivamente, negli altri enti pubblici, Pro—
vincie e Comuni, un vero diritto di proprietá sulle
cose destinate allºuso pubblico, diritto, sºintende, limitato dalla pubblica destinazione alla quale la cosa ¿
consacrata (ll).
E la questione e una delle piú antiche che siano
sorte nelle dottrine giuridiche. Invero, mentre il Cu-

jacio (12), il Voet (13), Heinecio (14) ed altri molti ammettone la proprietix dello State 0 delle citta sulle
cose pubbliche, invece il Donelle (15) distingue in sil“—
fatti beni tre categorie: lº res publicae omnium com—

munes (mare, litera, aer, aqua pro/luens) ; 2º res publicae quae specialiter ita dicuntur (ilumina, portas,
atveus,ripae) ; 3a res publicae universitatis (theatra,
stadio, agri, areae, insutae, viae itineraque publica,
campus martius, forum, basilicae publicae, etc.) —e
pone come elemento comune a tutte tre queste ca—
tegorie il non peter essere oggetto di proprieta per

parte di chicchessia, neppure dello stesso State, ad
eccezione delle sole rive dei Humi.
12. Se non che la soluzione d.i questa, altrove ancora cos'1 vessata, questione non pub essere dubbia di
frente al diritto positivo italiano. Come ha egregia—
mente dimostrato lo Scialoia (16), gli articoli 425 e suc—

Distinzione dei beni, n. 74; Laurent. Principes, Vi, 66;

Aubry e Ran, 11, 5 169 ; Treplong, op. cit., 1, 168. Centro:
Cass. Palermo, 16 aprile 1873 (Legge, 1873, 1, 203).
(9) Romagnosi,Delta condotta delle acque, p. 1, lib. 1,
5 102 e seg.; Cass. Torino, 30 dicembre 1874 (Annati,
1875, I, 181) ; contro (per la imprescrittibilitá): Treplong,
op._cit., p. 168 ; Laurent, op. cit., v1, 1). 66; Aubry e Ram ":
pag. 169.

(10) V. ¡11 tal senso: Proudhon, Traíte' du domain publici
Dalloz, Répert., v. .. Domain public .; Aubry 0 Han.
55 168, 169; Demolombe, Traité de la distinction des
biens, n. 457; Laurent, vr, nn. ], 2, 4. 54; Paciflci-Maz_zoni, Codice civile comm., 1, n. 71, aull'art. 430; Ricoh
Corso, 11, nn. 44, 45 ; Mattei, Commento, 11, sull'art. 425;

Persice, Principii di diritto amministrativo, II, pag- ¡7
e seguenti. _
(11) Treplong, Traité de la prescription, nn. 144 e seg-¡
Wodon, Traité des choses publiques, n. 85; Gifiºdiv ”
Comune nel diritto civile, n. 38.

(7) Legge com. e prov., art. 112, 113; L. 20, D. Si
seroit. eindic., v…, 5; Rocco, Corso di dir. amm., vol. 1,
lez. 16,18; Questioni di dir. amm., 9, 1, xx; Dalloz,
Répert., v. “ Foréts n, n. 1706 e seg.; Meaune, Des droits
d'usage danstes foréts. 11, n. 699. V. in proposito lasa-

gace argomentaziene del Consiglio di Prefettura di Te—
ramo, 10 marzo 1868 (Legge, 1868, 11, 191).

(8) L. 9, C. De aquaeduct., x1, 42; Paciñci-Mazzoni,

(12) Notae et schotia in Inst., lib. 11, tit. ¡.
(13) Comm. ad Pandectas, lib. ¡, tit. vm, n. 8.

(14) Elementa juris secundum ordinem Instit., lib. 11,
tit. I, 55 325, 326.
(15) Comment. de jure civ., lib. ¡v, cap. 11, nn. 3, 4.
(16) Salta proprietd delle cose appartenenti al Demonio
pubblico, nel giornale La Legge, 1883, vol. 11, p. 786 e ¡€E—

BENI DEL CONDAN NATO
cessivi del Codice civile non pºssono, gia di per se,
lasciar dubbio circa la natura della pertinenza dei beni
di uso pubblico, di cui ivi si tratte, dicendovisi che
<<i beni sone o detto State, 0 dotte Provincie, o dei
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parte a cui si allude ? — 14. Disposizieni circa l'esecuzione sopra i beni mobili del condannato. L'esccuzione mobilinre deve avere la preferenza sull'ím-

mobiliare. — 15. L'art. 229 del Codice di procedura
penale pel caso in cui il condannato abbia dato cau-

Comuni, o, ecc. » (l), <<i beni delta Stata si distin-

1.ione per la liberth provvisoria. — 16. lpotesi in cui

guono, ecc. » (2), << qualsiasi altra specie di beni ap-

si trovino in giudiziale sequestro denare od altri eg-

partenenti alto Stata, ecc. » (3), << ¡ beni delle Pro—

getti non attinenti al reato, ma di spettanza del con-

vincie e dei Comuni, ecc. » (4); espressioni le quali
tutte mostrano chiaramente come il concette del legislatore italiano sia stato quelle di ritenere che gli enti

dannato.

1. La materia rifercntesi ai beni del condannato po-

pubblici, quali seno lo State, la Provincia ed il Co—

trebbe essere svoltacumulativamente al tema dellapeua

mune, hanno sui loro beni lo stesso diritto di proprictit
che hanno i privati sui beni loro appartenenti. Se eesi
11on fesse, che bisogno vi sarebbe stato di dichiarare,
come l'a il Codice stesso all'art. 430, che ¡ beni del
Demanie pubblice sono per loro natura inalienabili?
Evidentemente, l'alienazione, eve si fesse inteso di

per l'intima connessiene che ha con la stesse, potende
quei beni esserne direttamente, od indirettamente celpiti. Direttamente, eve la pena irrogata sia pecuniaria
(principale od accessoria) ; indirettamente, per le conseguenze della condanna stessa nei riguardi delle spese

escludere a priori 1'idea di proprieta, sarebbe stata

dei danni alla parte oifesa.
Senonché per le circostanze di fatto e per le disposizioni legislative e particolari che la eencernono, ed
anche alle scopo, sempre commendevele, di sempliticare la trattazione degli argomenti, merita di essere
separatamentc esaminata.
2. I beni del condannato possono essere colpiti iu
due medi, e cioé: o da una pena pecuniaria irrogata
sia come penaprincipale, sia come pena accessoria
alla principale; o dal debito che il condannato contrae,
pel fatto della condanna e come conseguenze. della
pena, verso lo State, verse la difesa, verse la parte
danneggiata.

inconcepibile.
Ogn1 possibilitá. di dubbio scompare poi di fronte
alle disposizioni delle leggi speciali, quale, ad esempio,

l'art. 22 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865,
alleg. F, eesi concepito: << Il suole delle strade nazionali ¿ proprietá detto Stata, quello delle strade provinciali appartiene alle Provincie, ed (3 proprietá
dei Comuni il suole delle strade comunali ». Ora, se
si considera che le strade sono, per eesi dire, il tipo
dei beni di uso pubblico, devesi senzºaltro conchiudere
che, seconde la recente legislazionc italiana, gli enti
pubblici, tra cui il Comune, hanno sui loro beni di uso
pubblice un vero diritto di proprietd, e non mera—

mente un diritto di sovranitá e di custodia ammini—
strativa.

Avv. Lenov1co Ensnn1o.
BBNI DEL CONDANNATO.
Somumo.
l. Neceseitá di una separata trattazione della materia dei
beni del condannato dal tema della pena. — 2. [ beni

del condannato possono essere colpiti iu due 1nodi:
a) nei riguardi della pena pecuniarie irrogata (principale od accessoria); b) nei riguardi del debito che
il condannato contrae pel fatto della condanne e come
conseguenze della pena, verse la State, verse la difesa, verso la. parte danneggiata. — 3. Pene pecuniarie accettate neile codiflcazioni. — 4. Le pene
pecuniarie considerate notte il punto di vista giuri-

dico. — 5. ll Codice penale del 1889 e le pene pecuniarie. La Relazione ministeriale al riguardo. —

6. ] beni del condannato nei riguardi del debito verso
10 Slate, la difesa e la parte danneggiata. — 7. Diaposizioni che al riguardo sono sancite dal Codice
penale del 1889. La Relazione ministeriale al propo-

sito. — 8. 11 debito verso lo State comprende le spese
di giustizía. Che cosa debba intendersi per spese
di giustizía. L'art. 1 della tariffa in materia. penale.

— 9. Il debito verse la difesa. — 10. ll debite verse
la parte danneggiaia comprende ¡1 risarcimento dei
danni. Bisegna distinguere se la parte offesa siasi o
no costituite parte civile. Come si proceda in queste
due ipotesi. -- 11. Distinzioni occorrenti per precedere contro ¡ beni del condannato. — 12. Disposi-

di giustizía, degli onerari ai difensori, del risarcimento

3. Quando il patrimonio del condannato e colpito
da una pena pecuniaria, principale od accessoria,
questa pena potrebbe togliere al condannato stesso
o tutto il suo patrimonio o soltanto una parte. Nel
primo caso la dottrina a questa pena aa il nome di
con/isca, nel seconde le attribuisce quello di multa o
di ammenda, seconde ¡ casi e seconde l'ammentare

della semma che ¡: telta..
Della con/isca e inutile tenere parola, perché attualmente, riprovata dalla seienza moderna del giure penale, e abbandonata da tutto le legislazioni. '
Piuttosto non saranne inutili brevissime considerazioni, sotto il punto di vista giuridico, quante alle pene
pecuniarie nella loro manifestazione di multa o di
ammenda. Anche di ció sarebbe ferse piu opportuno
parlare trattande della pena in genere; tuttavia non
e fuer di luego un richiame sull'argemente dei beni
del condannato, peiché e dalle pene pecuniarie che
seno essi pin direttamente toccati.

4. Sotto il punto di vista giuridico adunque cercasi
se la pena pecuniaria sia giusto.
Condizieni indispensabili a che egni pena sociale sia
giusta, sone: ch'essa sia morale e personale.
Morale, in quanto nulla contenga di contrario ai
buoni costumi, e sia irrogata in guisa da non pervertire il delinquente e da rendergli piu difficile il ritorno
sul buen sentiero; personale, in quante deve ricadere
esclusivamente sopra il delinquente, poiché non vi ha

pretesto di utiliti1. e nemmeno ragione di difesa che

legittimi un male irrogato ad un innoeente; se ¡fesse
aberrante, 0106": non personale, sarebbe iniqua.
E in conseguenza di questi principii che la conñsca
zioni per quante concerne i beni immobili del condannato. L"articolo 1969, n. 5 del Codice civile. — ' viene generalmente riprovato, siccome quelle che col13. L'art. 1969, n. 5 parla di parte civile. Quai ¿ la
pisce ¡ fiin innecenti piu che il reo: e la legge che

]) Art. 425 Cod. civile.
2) Art. 426 (od. civile.

(3) Art. 428 Cod. civile.
(4) Art. 432 Cod. civile.
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l'ammette, mentre in case di prodigalitá. inabilita il
padre per serbare i beni alla famiglia, ¿) seco medesima contraddittoria.
Ma la multa e 1'ammenda furone accettate dalla
dottrina, ed entrarono a far parte in diversa misure.
in tutto le codificazioni.
Non mancarono pero gli oppositeri che le accusarono

tiene 1e pene pecuniarie, e due ne stabilisce: la multa
e l'ammenda. La differenza, naturalmente, non ¿ che nel
nome, il quale parve opportuno conservare diverse, ap…

precipuamente di non essere personali. Codesta accusa

in confronto al Progetto precedente trova la sua spiega.

non ha seria base, giacché, rigeresamente parlando,
potrebbe essere messa a qualunque specie di pena.
Ed invero, per un'arcana legge di solidarietit tra le
umane generazioni, sone i figli ed i nipeti che scontano le celpe dei padri e degli avi, e la famiglia del
colpevole señºre ugualmente, tante che il suo capo sia
rinchiuso in un penitenziaria, quante ch'egli sia con-

zione in ció che le pene devono peter seddisfare atuttc
le esigenze repressive anche della piú lieve delinquenza.
11 massime piú elevate dell'ammenda (lire duemi1a) si
spiega con la ragione di peter applicare una conveniente

dannato ad una pena pecuniaria.

.. 11 Progetto mantiene ció che trovasi disposto negli
schemi precedenti circa la devoluzione alle State dei pro-

Forse piu seria ¿a lºaccusa di disuguaglianza, con-

siderate le diverse condizioni economiche degli imputati. Sul quale proposito fu suggerite che la pena pecuniaria, onde renderla uguale per tutti gli uomini
collecati in diversa fortuna, si determinasse in una

queta proporzionale alle rendite del delinquente. Ma
questo sistema, quantunque in astratte pessa riuscire

soddisfacente, tuttavia troverebbe ne11e sue pratiche
applicazioni immense diflicolta, specie quando si trat—

tasse di esaminare con esattezza le vere rendite pa—
trimoniali delPimpntato che dovrebbero essere colpite
nella prescritte. proporzione.
Inoltre, sid'atte metodo sarebbe ingiusto nel suo

principio e la pena perderebbe del suo benigno carattere di essere proporzionata al reato e non al pa-

trimonio del delinquente; ed in alcuni casi si avrebbe
quelle disuguaglianza che si vuole evitare, perché si

vedrebbe un identice reato, per es. l'ingiuria, punito
con semma esigua nel povero, con semma rilevantis—

sima nel dovizioso.
Queste considerazioni valgono naturalmente tanto

punto perché col nome soltanto ei possono distinguere,
L'una e l'altra consistene adunque nel pagamente di una

semma all'erario dello Slate.
- L'abbassamento del minimum della multa (lire dieci)

funzione per le contravvenzioni di maggior gravitá, senza

uscire dalla cerchia delle pene proprie di questa categoria
di renti.

venti delle pene pecuniarie.
- le spero perb che le condizioni delle linanze e pi:'1
maturi studi sull'argomento abbiano a permettermi in
breve di properre, con speciale Dieegne di legge, che tali
proventi siano destinati all'umanissimo intento di indennizzare le vittime degli errori giudiziari ed in ¡specie del
carcere preventivo, e di risarcire i danneggiali poveri.
Non v'é chi pessa contrastare il debito sociale di tali
indennith e risarcimenti, propugnati de. molti emincnti
serittori, ed oggetto delle sollecitudini parlamentari in
molti Paesi civili, e nel nostro altresi. Sarebbe certamente codesia la pii1 degna destinazione che potesse darsi
al predette delle pene pecuniarie, conforme del resto ¡¡
ció che dispeneva la legislazionc Leopoldina del 1786e
che tu piú volte proposta durante il periodo di prepara—
zione del presente Codice, ma non accolta mai in considerazione delle diif1coltá pratiche che presentava lºattuazione di tale provvedimento, dillicoltá che fecero el che
neanco in Toscana 1icevesse completa applicaziene n.

nel caso che la pena pecuniaria sia stata irrogata come

6. Ma ¡ beni del condannato possono essere colpiti anche dal debite chºesso contrae, pel fatto della

pena principale-quanto nel caso la cui sia stata irrogata
come pena accessoria ad una pena restrittiva della 1i-

condanna e come conseguenza della pena, verso lo

berta personale o di genere diverso, poiché l*accesserieta di essa, ne le toglie, me le diminuisce il carat—
tere di vera e prepria penalith.
Altre considerazioni potrebbero farsi sulla natura
e sulle conseguenze delle pene pecuniarie, come, ad
esempio, sul dover essere le medesime sempre spogliate
da egni idea di indennita e sempre da questa distinte,
distinzione che inñuisce sulle conseguenze giuridiche
del passaggio contro gli eredi, della solidarietá e
della responsabilitd dei Capi; ma questi argomenti
trovano meglio il loro posto nella trattazione della

pena.
Quanto abbiamo detto hasta alla dimestrazione della
1eg'ittimitá. della pena pecuniaria e per conseguenza
alla legittimitit della parziale diminuzione del patrimonio del condannato.
5. 11 nuevo Codice penale si e attenuto al concette

State, verse la difesa, verse la parte danneggiata.ln
altre parole: il reo, la cui colpevolezza fu riconosciuta
dai giudici innanzi ai quali fu portate a scolparsi,
deve sopportare, non solo le dirette, ma altresi le
indirette conseguenze del eommesso reato.

Fra le dirette vi (3 la pena irrogata dalla societé,
che pue sancirla in una diminuzione pin 0 meno forte
della ricchezza del condannato. Inveee le conseguenze
indirette delle quali il delinquente deve sopportare
il peso, non partono del principio di pena como pena,
quantunque abbiano con essa un intimo nessa, ma

dipendono esclusivamente dall”avvenuta condanna. E
si ha por esse un,a1tra diminuzione nei beni del con-

dannato, al quale, in forza dell-"avvenuta condanne,
si addossano i caríchi seguenti:

di rimborsare alle State le spese di giustizía;
di soddisfare gli onerari alla difesa e rimborsarla

di tutte le spese incentrate;

_

superiormente espeste. Infatti, 1”articolo 19 dispone

di risarcire alla parte lesa dal malefizio i dannl

che la multa non pue essere inferiore alle lire dieci,
ne superiore alle lire diecimila; e poi l*articolo 24, che
Pammenda non pue essere inferiore ad una lira, ne
superiore alle duemila.
Ed a proposito delle pene pecuniarie, cos'1 si espresse
il ministro Zanardelli nella Relazione su] Progetto del

sede civile sulla base della sentenza di condanne
stessa.
7. Tutte le legislazioni in ció vanno d'accordo, e 11011
poteva dispensarsi dal farlo (come non se ne ¿: dispen-

liquidati nella sentenza di condanna, o liquidatinellu

sato) 11 nuevo Codice, il quale eesi dispone:
Codice stesso:
., In conformitá. a tutti i Codici stranieri ed a tutti i
precedenti nostri schemi, anche 11Progetto attuale man-

a ART. 37. La condanne penale non pregiudica il dirittº
de11'offeso o danneggiato alle restituzioni & al risarc1mento dei danni…
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.. Am. 38. Oltre alle restituzieni ed al risarcim nto dci

danni, il giudice per ogni delitto che offenda l'enere della
persona o della famiglia, ancerché non abbia cagionato

danno, pub assegnare alla parte ofl'esa, che ne faccia demanda, una semma determinata & titolo di riparaziene.
¡¡ AM. 39. 11 condannato e obbligate al rifacimente delle
spese precessuali. l condannati per uno stesso reato sono
obbligati in solido alle restituzieni, al risarcimento dei
danni, alla riparaziene pecuniaria e alle spese precessuali.

-1 condannati in uno stesso giudizio per rcati diversi
sone obbligati in solido alle sole spese comuni ai reati
per ¡ quali ripertano condanna n.

Per quante riguarde. il disposto degli art. 17 e 38
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vigenti. L'art. 38 (37 del Progetto) dispone quindi che
la riparaziene ha luogo eltre alle restituzieni ed al risarcimento dei danni ., (l).
Per tutti questi efl'etti civili é poi aíi'ermata la re-

sponsabilité. dei compartecipi (art. 38 cap.).
8. Il debite verso le State comprende le spese di
giustizía.

Che cesa debba intendersi per spese di giustizía
le dice espressamente l'art. l delle lstruzieni ministeriali per l'eseguimente della Tariñ'a in materia penale

apprevata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.
— ART. 1. Seno considerate spese di giustizía penale
quelle necessarie per la ricerca, la prove. e la punizione

cosi si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione
al Progetto:
.. Dal principio di ragione civile, che qualunque fatto
dell—“uomo il quale arreca danna ad altri, obbliga quelle

dei crimini, delitti e delle contravvenzioni contemplate dal
Codice penale e de. altre leggi e Regolamenti in vigorc ».
E l'art. 1 della Tariñ'a stessa setto la denominazione

per eelpa del quale é avvenute a risarcire il danna (ar—

di spese di giustizía comprende le seguenti:

ticolo 1151 Cod. civ.) derivane due distinti efi'etti della
condanne penale: la restituzione delle cese di altrui preprieta ed il risarcimento del danna ad altri cagionate;
la rifusione delle spese del procedimento.
u le non m'indugierb qui a. spiegare come il risarcimento dei danni aia suberdinato all'aziene civile del danneggiate, seconde che ¿ disposto negli articoli ] ad 8 del

Le indennitá. ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno;
Gli onerari, le vacazieni e le indennitá di viaggio
e di soggiorno da accordarsi ai medici, chirurgi e veterinari, levatrici, flebotomi, periti, interpreti, tradutteri
ed ai pubblici e privatidepesitari di atti e scritture;
Le indennitit agli ufliziali di giustizía quando a

Codice di precedura penale, perché questa disposizione
non ha che unºimpertanza di riferimento e di riserva,
trattandosi di argomento che sele accessoriamente ¿ di
competenza del magistrato penale ».

termini del Codice di procedura penale, sia necessarie
la lero trasferta per procedere ad atti di istrutteria;
I diritti di cancelleria;
I diritti degli uscieri;

E nei riguardi di quante e stabilite dallºart. 38, eesi
continua la citata Relazione:
.. Un istituto che si college al risarcimento dei denni,
comunque nc vada essenzialmente distinte, ¿ quelle della
riparaziene delt'of7'esa. Cedesta riparaziene dell'offeaa

Le spese di custodia dei sigilli, di animali ed altri
oggetti sequestrati;

Le spese per dissetterramente e trasporte dei cadaveri, e per altre eperazieni ordinate dalle autorita
giudiziarie ed aventi per scopo la ricerca, la prova e

la punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni, non

non deve confendersi cel risarcimento del danno, anche

che quelle di stampa ed altre occorrenti a facilitare

se estese a quelle che enel dirsi danna morale. Non occorrono parole per dimostrare come si distingue dal danne
materiale. Ma essa va altresi nettamente distinta del risarcimento del darme morale, derivante, ad esempio, dalla
diminuzione o dalla perdita del credito e della riputazione seciale predette de. un reato, il quale offende l'enere
o il pudore di una persona, oppure dalla mancanza di
appeggie e di direziene che patisce una famiglia per
l'emicidie di chi ne ¿ il sostegno. Questa non é l'offesa
alla cui riparaziene si provvede con la disposizione del—
l'art. 37 (38 del Codice approvato). 11 ¡inc della ripara—
ziene non e il risarcimento di un danno dirette; & la
soddisfaziene dell'eltrnggio patito, del risentimente, del
rammarice predette dall'offesa sull'anime di chi ne é stato
vittime, senza alcun riguardo al danna propriamente detto
che l'ot't'esa gli abbia o no receto. La riparaziene dell'oflesa non pue avere per scopo un danno cui provvede
l'azione civile, ma intende rafforzare l'edicacia della repressione in quei reati che non importerebbere una grave
funzione repressiva, spreperzienata al caso, e che invece
pub ottenerei merce appunto queste complemente penale.
.. Nel Diritto romano, nel Diritto germanice ed in molti
Statuti del medie-evo i renti d'ingiuria, nel senso late,
non erane perseguibili che per azione privata. L'odierne

la ricognizione di un imputate o di un eadavere;
Le spese straerdinarie ed imprevedute che potes—
sero essere richieste dalla procedure. nelle istruzioni

Diritto li rese, come si conveniva. di azione pubblica. Ma

nen pub disconoscerne il carattere particolarc, interessaute piti la privata che la pubblica ragione. Egli é percib
ºlle fu accolto nel Progetto questo provvide istituto, irad1z¡onale e pepelarissimo in Germania ed in generale fra
llººpali nordici, nen ignote nella steria giuridica italiana,
& che figura, sebbene imperfettamente, anche nei Codici

penali;

Le spese fatte per la difesa, degli imputati od
accusati.

9. Il debite verse la difesa e di natura tale che su
di esse non occorrono molte spiegazioni. Esso cem—
prende gli onerari, perché ogni difensore di íiducia

ha diritto di essere retribuito delPepera sua; cemprende le spese dalla difesa ineontrato nel compimento

della sua missione.
10. Quanto al risarcimento del danni verse la parte
rimasta offesa dal eommesso malelizio, in esse nen solo

deve comprendersi il darme materialmente derivate
dal maleñzie stesse, ma anche in certi casi il danno
morale quand,anche il maleñzio nen abbia cagionate
alcun danna ei1'ettive e materiale.
Queste risarcimento poi deve aver luogo tante che
la parte lesa siasi costituita parte civile, quante che
abbia fatto a meno di esercitare questo diritto che
le e riservato dal Codice di rite penale.
La differenza fra le due ipotesi e questa soltanto:

che eve la parte lesa non siasi costituita parte civile,
la sentenza di condanna rimette il giudizio sui danni
alla separate sede civile. Ove, al contrario, siasi costituita parte civile, il giudice penale, se ha elementi sufflcienti per peter prenunciare con cognizione di causa,

liquida esse medesime nella sua sentenza la, cifra dei
(l) Relazione del Ministro Zana1delli.
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dnnni da risarcirsi; ma se questi elementi gli fauno
difette, rimette all'nope la parte civile al giudice competente civile, accordando frattante una congrua prev—
visionale.
11. Ora vediamo in qual modo si proceda, in base

alla sentenza penale, centro 1 beni del condannato.
Qui occorrono delle distinzioni seconde che si tratti:

Di beni immobili o di beni mobili;
Di semma di denare state versate dal condannato
a titolo di cauzione pel provvedimento dellºottenuta
libertit provvisoria;
Di danare od altre non attinente al reato cem1nesso e state sequestrate al condannato.
12. E prima di tutto quante ai beni immobili. lºarticolo 1969, n. 5, del Codice civile accorda alle State

1'ipoteca legale sopra i beni dei condannati per la
riscossione delle spese di giustizía in materia criminale, correzionale e di polizia (l), compresi in essi i
diritti dovuti ai funzionari ed agli ufliziali giudiziari.
Stabilisce ínoltre lo stesso articolo che questºipeteca
pue essere iscritta prima della condanna in seguito
al mandato di cattura e che giova anche alla parte
civile pel risarcimento dei danni aggiudicati nella

sentenza di condanna; ed aggiunge che alle spese di
giustizía ed al risarcimento dei danni sone preferite
quelle della difesa.
Vi ha poi l'art. 62 delle Istruzioni ministeriali per
l'eseguimento della tariñ'a penale, eesi concepito:

sere demandata all'Amministraziene delle Tasso e del
Demanie, la quale vi provvede a mezzo dei Cancellirr¡
giudiziari e degli agenti demaniali dipendenti, selve le
eccezioni di cui all'art. 208 della Tarifi'a ».

13. L'art. 1969 succitate parla di parte civile. Quale

e la parte a cui favore e sancito il credito privilegiato? E quelle. che si e costituita tale a termini delle
leggi di procedura, ovvere e qualsiasi parte lesa cui
dal condannato si debba il risarcimento dei danni't

Noi propendiame a credere che il credito in discorso
ha eñ'etto a riguarde soltanto della parte lesa che si (:
costituita parte civile. Le leggi penali distinguone in-

l'atti la parte lesa…dalla parte civile; quando, adunque,
la legge parla di parte civile, non pue parlarne se
non in conformitix della definizione che essa stesse ha

data; quindi la disposizione in esame non pue essere invocata dalla, parte lesa che non si costitui parte civile.
Non hasta; il vantaggio non potrebbe nemmeno
essere invocato dalla parte che regelarmente si fesse

costituite parte civile, quando ¡ danni nen fossero
aggiudicati nella sentenza di condanne. Il testo della
legge e talmente chiaro, che non pue dar luogo ad
altra interpretaziene.
,
14. Trattandosi di esecuzione sopra beni mobili, vi
provvedene gli articoli 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59

e 60 delle Istruzioni ministeriali succitate.
E pero da notarsi che quando non siavi lºipoteca

legale per le spese di giustizía, lºesecuziene mebiliare
.. Ar…-r. 62. 1 Cancellieri avvertiranne che l'ipeteca 1egale accordata dal n. 5 dell'art. 1969 del Codice civile
si estende soltanto alle spese di giustizía e che quindi
per guarentire la riscossione delle pene pecuniarie ¿ necessarie eccendere l'iscrizione dell'ipoleca giudiziale di
cui all'art. 1970 del detto Codice, e che a questo riguardo
occorre aver presente anche le disposizioni del successivo
articolo 1986 ..,

Per ettenere la riscossione tanto delle spese di giustizía quante delle pene pecuniarie sopra beni immobili,
provvedono gli articoli 207 della Taritl”a penale e 38
delle lstruzieni relative, eesi concepiti:

Art. 38 delle Istruzioni per l'eseguimente della Ta—
rif.fa penale:

deve avere la precedenza sullºimmebiliare, alla quale
non pub ricerrersi se non quando lºesecuzione mobi—

liare sia rimaste. senza efl'etto (art. 53 delle Istruzioni
stesse).
Per l'art. 50 ¡ Cancellieri contemporaneamente e

nellºatto stesse di notidcazione delle copie delle sentenze spedite in forma esecutive. e delle note delle
spese rese esecuterie dovranno sempre fare precette di
pagare le somme devute entre il termine di quindici

giorni, con diffidamento che non pagando entre il
termine prelisse, si procederá egli atti di esecuzione
ferzata.
Gli articoli pei 51 e 52 sone eesi concepiti:
- ART. 51. Scaduti ¡ quindici giorni prelissi col precette

.

riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizía

a pagamente, se il debite non veune saldato e non v'ha
opposizione de parte del debitore, ¡ Cancellieri faranno

portate da sentenza od ordinanza emanate. in modo de-

precedere nei cinque giorni successivi al pignoramente

.. Ciascun Csncelliere e specialmente incaricate della

finitive tante in materia civile che penale dall'Autoritá

dei mobili, prescindendene soltanto nei casi in cui sia

giudiziaria presso la quale esercita le sue funzioni.

accertata l'insolvibilitá del debitore medesime nei morli
determinati dai due capoversi dell'art. 224 dellaTaritfa (2).

al Cancellieri di Pretura potranno pure essere incaricati dai Procuratori del Re della riscossione di quelle

ul termini entre cui ¡ Cancellieri debbono procedere

rite dal Tribunale e dai Pretori appartenenti alla stessa

a.in atti esecutivi possono venire prorogati nei casi previsti dall'art. 256 (3); in caso contrario e quando il 1'itardo nen sia giustiflcato, si renderenne applicabili le

Corte di appello. oppure dai Tribunali e delle Preture che

conseguenze penali stabilite degli art. 222 e 223 della

appartengeno ad altra Corte quando ne siene richiesti.
.. Uguale faceltá spetta ai Procuratori generali per le

tarif'fa medesima.
.. ART. 52. 1 mobili ed effetti pignorati sone venduti
all'esta pubblica nel mode e nel tempo stabiliti delle

che fossero devute da persone residenti nel loro Manda—

mente, sebbene portate da sentenze od ordinanze profe-

sentenze delle Certi d'appelle e d'assise ».

Articolo 207 della Tariffa penale:

leggi di procedera ed il predette, depurato delle spese,
va in estinziene parziale e totale del debite-

giustizía devolute el Tesoro delle State continua ad es-

.. Sepravanzandevi qualehe semma, viene questa restituita colle debite cautele al debitore ed a chi per es-=0 ".

(l) L'art. 22 delle dispºsizioni per l'attuazione del Co-

essere conosciuta del Pretore o dal Cancelliere (art. 224

" La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di

dice penale contenute nel R. D. Iº dicembre 1889 ste-

T. P., al. 1).

hilisce che cosa si deve intendere, ai termini del Codice

(3) In queste caso i Cancellieri devranno richiedere al-_

stesse, per materia criminale, correzionale e di polizia.
(2) Cioé: i debitori debbono essere notoriamente in—

1”Amministraziene comunale il certificate dal quale risult1
1'inselvihilith del debitore contre cui hanno precedutº

solvibili anche por tenue semma, e tale inselvibilitñ deve

(id., al. 2).
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Se alia notiñcaziene del precette ed egli atti di ese—
cuzione mebiliare venga poi fatta opposizione, i Cancellieri trasmetteranno tosto alla Direzione del Demanio Patto di opposizione ad essi intimate, preducendo a corredo:
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Lºinvie di tali documenti devr'a essere accempagnate
da speciale rapporto in cui i Cancellieri devranno nar—
rare la steria degli atti compiuti pel ricupere degli
articoli di credito, semministrando ad un tempo tutto
le nozioni che siaue a lore conoscenza intorno al va—

Copia delle sentenze spedite in forma esecutiva;

lore e situazione dei beni, ai debiti e pesi che gravi-

Le note delle spese di giustizía debitamente rese
esecuterie;

tano sopra i medesimi e ad egni altra circostanze che
valga a mettere in rilievo la convenienza e meno di

Copia letterale dei rispettivi articoli iscritti sui

promueverne lºaggiudicaziene e la subasta (art. 58 cit.).

Gli atti di esecuzione e notificazione gia compiuti.
Semministreranne ad un tempo tutto le necessarie

Quando pei i beni fossere situati in altri manda—
menti, i Cancellieri dovranno, a mezzo del Pretore da
cui dipendene, rívolgersi al Pretore del luogo per. le

informazioni e gli sehiarimenti che giovine all'istru—
zione della causa cd a valutare le ragioni addette

Tribunali faranno tali richieste a mezzo del Pubblico

registri;

opportune richieste. I Cancellieri delle Certi e dei

negli atti di opposizione (art. 55).
A11'appeggio di codesti titoli le Direzioni del Demanie disporranne tosto poiché le linanze siene rap-

Ministero (id.).

presentate e difese in giudizio dai dipendenti Riceviteri

al ricupere delle somme devute. In case affermative,

o dai Procuratori demaniali a seconda delPimpertanza

egli dovr"a trasmettere tutti gli accennati documenti
al Procuratore demaniale presso il Tribunale civile
nel cui territorio trovansi i beni, perché sia iniziato
il giudizio di espropriaziene neile forme prescritte dal
titolo …, libre 11 del Codice di procedure civile.
Il giudizio di espropriaziene degli immobili nen

del crediti e diliicoltit delle questioni da risolversi (1),

ordinande poi ai Cancellieri di soprassedere da qualsiasi atte pei recupere dei crediti eccepiti sin visto
l'esito delle cause,che a sue tempo devra essere lero
comunicate (art. 56).
Ove pei ritengane fendate le l'atta opposizioni, le

Direzioni del Demanie erdineranno tosto ai Cancellieri
di far atte dºadesiene neile forme prescritte, salvo

ogni diritto aiiºErarie per il recupero delle devute
somme coi mezzi riservati dalla legge e che saranno
loro indicati cen1e necessarie norme onde valida—
mente servirsene, ovvere erdineranno senzºaltro l'annullamento dei corrispendenti articoli quando non vi

fossero altri espedienti da tentare per la riscossione

Per l'art. 59 spetta al Direttore del Demanie esaminare se convenga o no procedere, eltre in via reale,

devra promueversi di regela se non pei crediti superiori tra capitale ed accesseri alle lire conto. Per quelli
d'inferiere semma, pel ricupere dci quali nen v'abbia
altra via da seguire che quella del procedimento reale,

le Direzioni del Demanie ne erdineranno il trasporte
alla tavola alfabetica dei debitori inselvibili, indicata
all”art. 253 della tariñ'a, raccomandan£le ai Cancellieri
di tener viva la lero attenzione sui crediti medesimi
“onde tentarne altra volta lºesaziene in case di miglio-

ramente neilo state di fortuna dei debitori.
15. V”ha pei il case che in giudizio siavi una semma
di danare stata versata dal condannato a titolo di

dei medesimi (id.).

Qualora le opposizioni siene rivelte controle liqui—
dazieni delle spese devute od altrimenti riguardine
la sussistenza del credito erariale, le Direzioni tra—
smetteranno sollecitamente ai Procuratori del Re 1
relativí documenti per le necessarie provvidenze di
lero competenza (id.).
11 successive art. 57 sancisce, come abbiamo detto,
che l*esecuzione sugli stabili petra aver luogo sele
quando gli atti di esecuzione mobiliare siene riesciti
inl'ruttuosi per qualunque causa. Dispone quest'articelo che: << la vendita ali*asta pubblica degli stabili e
<< la lore aggiudicaziene a favore delle flnanze si effet—

cauzione pei provvedimento della gia ottenuta liberta

provvisoria.
A questo proposito dispone l'art. 229 del Codice di
procedure penale, del tenere seguente:
u ART. 229. Se l'imputato ha trasgredite gli ordini impostigli e non si e presentate o costituite in carcere
giuste Pariicolo precedente (cioé per l'esecuzione detta

sentenza di condanna o dett'ordinanza detta Sezione di
accusa). la cauzione viene devoluta alle State a titolo di

<< tueranno seconde le prescrizioni dettate dal Codice
<< 6 da quelle di procedura civile ».
-

multa, senza distinzione se celia ordinanza e sentenza

deñnitiva siasi dichiarato non farsi luego a procedimento,
o l'imputato sia state assoluto ovvere condannato.
“ Nonpertanto, se per la insolvibilitá. dell'imputate non
si potrá, in case di condanne. de lui ottenere il pagamente
delle spese e dei danni, sulla semma della canzione si
pagheranne nelliordine seguente:
.. lº Le spese relative alla cura delle. parte efiesa,
comprese quelle degli alimenti semministrati durante la
malattia;
u 20 Le spese per la difesa;

A tal fine, seconde quante dispone l'articolo 58, i
Cancellieri trasmettcranno sollecitamente alla Dire-

zione delle tasse e del Demanie del Circolo i titoli
del credito, e 0106:
Copia della sentenza di condanna spedite in forma

esecutiva e la neta delle spese debitamente resa ese—
autoria;
Copia letterale del relative articolo inscritto al
registro;
Gli atti dºinfruttuosa esecuzione mebiliare quando

… 30 Le spese anticipate dali'Erarie ed i diritti de-

ebbero luogo;

vuti ai funzienari dell'ordine giudiziarie ed 8in utf1ziali
ad esse addetti;

Certificate catastale dei beni posseduti dal debitore;

_ Estratte del ruele del tributo prediale ad essi
lmposte;
. La nota dellºiscriziene ipotecaria presea guarent1gia del credito a favore delle tinanze;
La parcella delle spese di compulsiene.

16. Quanto al caso in cui si trovino in giudiziale
sequestro danaro ed altri oggetti nen attinenti al

(_1) Quando l'Ispettore o Sette-Ispettore si trevasse in
Verifica presso 1"Ufiicio deve ha sede il Tribunale o Pre-

tura aventi cui devono essere discusse le accese, la loro
difesa sara ai medesimi alhdata.

Diensro ITALIANO — Vol. V.

4“ I danni e le spese devute alla parte civile;

50 Le multe e le ammende incorse ».
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reato, ma di spettanza del condannato, provvedono
gli articoli 613 e 615 del Codice di precedura penale.
Giusto il disposto dell*art. 613, il danare e gli oggetti appartenenti al condannato, si restituiscono im—

mediatamente a lui o a quella persona che lo rappre—
senti legittimamente, a meno che, sulla richieste del

Pubblico Ministero o della parte civile nen sia ordi-

B) Beni del debitore sottratti iu mode relative all'aziene
esecutive dei creditori (67).
]. Mobili che possono essere pignorati soltanto in
difette di altri mobili e per speciali canse de-

terminate dalla legge (68).
11. Beni che si possono pignorure solo dopo trascerso
un determinato terripe (69-70).

nata la continuazione del sequestro a cautela del danni

111. Beni pignorabili soltanto per cause e nei limiti
stabiliti dalla legge ("il-80).

e delle spese giudiziarie, multe ed ammende. Tuttavia

IV. Beni che non possono essere pignorati se non in

il condannato potra, in queste caso, chiedere la restituzione degli oggetti mediante cauziene.
E notevole a questo proposito la disposizione con-

seguite a speciali permissieni e auterizzazioni(81).
a) Somme devute agli appaltateri di opere pub.

tenuta nell'art. 53 delle Istruzioni anzidette sulla Ta—
rifl'a in materia penale.
Quest'articole e eesi concepito:
- Per assicurare il pagamente dei danni, delle pene
pecuniarie e delle Spese di giustizía, l'art. 615 del Codice
di procedure penale da faceltá alle Auteritá giudiziarie,
nenti cui si egitano i giudizi penali,di erdinare la con-

bliche (82-85).
17) Assegni per alimenti (86-103).
V. Beni del debitore sottratti all'azione esecutive dei
creditori per ragione della persona o dell'ulilzio
presso cui tale azione dovrebbe esterc eser-

citata (104).
a) Rendite nominative sul Debito pubblice(105-108).
&) Libretti delle Casse posiali (109-lll).
Vi. Diritti spettanti egli auteri delle opere d' ingegne (112-116).

tin1fazione del sequestro degli oggetti di spettanza delParte Terza.

l'imputate ancorché non attinenti al reato. Perché cotesta
provvida disposizione abbia il suo effette, gli uliiciuli del
Pubblico Ministero sone in obblige di valersi sempre della
facelia che loro compete di premuovere la continuazione
del sequestro, ed ¡ Cancellieri ali*appeggie delle relative
ordinanze, debbono essere solleciti ad instare per la ven—
dita degli oggetti sequestrati, esservande le prescrizioni
dell'art. 229 della Ta1-ii1'a ..

Applicazione degli ari. 1948-1949 Cod- civile in tema

di societé (iii-126).
Parte Quarta.

Eguaglianza fra ¡ creditori nella garanzia che loro
spetta sui beni del debitore (127-129).

PRINCII'11 GENERAL! E RASSEGNA STORICA.

Piu che notevole e strana questa disposizione, la

quale fa obblige egli uñiciali del Ministero Pubblico
di valersi di una facoltá.

1. Nccessitá di una garanzia per l'adempimento delle
assunte obbligazioni. — 2. Nei tempi primitivi tale

Lºart. 616 del Codice di procedure poi stabilisce che,
eve si debba passare alla vendita degli oggetti cen-

garanzia eonsisteva nella persona stessa del debitore;

nati, questa vendita e erdinata dalla Corte, dal Tribunale o dal Pretore al quale appartiene la cognizione
della causa. Quando pero si tratti di causa di competenza delia Corte di assise, se questa nen abbia prov—
veduto nella stessa sentenza di condanne, provvede
la Corte di appello nella Sezione degli appelli penali,
sentito il Pubblico Ministero.
Avv. GAETANO CR1VELLARI.

sele cel progresso della civillt. trapass6 nei beni della
persona che ha assunte l'ebbligszione. — 3. Principii
vigenti su tale argomento in Egitto, presso il popolo
Ebreo cd in Grecia. — 4. Genesi, carattere e vicende

_del nemum in Roma: tear Paetelia: addictio: bonorum praescriptio: lez Julia. — 5. L'obnozatio

presso ¡ Barbari e la servilú per debiti nel periodo
fenda1e. Conquista della civiltá in tale argomento.
— 6. Art. 1948 e 1949 Cod. civile.

1. Data l”esistenza di un'ebbligazione, sorge un vín—
cutum juris, per cui una delle parti contraenti e te-
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nuta a fare, dare e non fare qualehe cosa; l'altra a
prestare il corrispettivo dell'utile economico, che per
lei rappresenta il fatto e il non fatto e l'opera di celui,

cel quale ha contrattato. ln ció consiste appunto ii
Principii generali e rassegna storica (1—6).
duorum vel plurium in idem placitu1n consensus,
Parte Prima.

Garanzia generale spettante ai creditori sui beni del
debitore (7—l2).
Parte Secondo.

A) Beni del debitore sottratti in mode assoluto all'escrcizio dell'aziene esecutive dei creditori (13).
]. Prima categoria (14-16).
li. Beni del debitore sui quali vi ha impossibilitá giu-

ridica di agire (17-24).
111. Azione esecutive dei creditori sopra i beni dello
State, delle Provincie e dei Comuni (25-50).
1V. Azione esecutive dei creditori soprai beni di
Opere pie (51—54).
V. Beni del Re, dei Principi realí, del Sommo Pontefice, dei Sevrani esteri e dei rappresentanti di
Stati esteri (55-59).
Vi. Cese sacre, chiese, sepelcri (60-64).
Vil. Altri beni sottrat1i all'aziene esecutive dei cre—
ditori (65-66).

che da esistenza e vita all*obbligazione; e poiché per
tutte le parti contraenti gli 0bblighi, che Puna verso
l*altra assume, rivestono rispettivamente il carattere
di corrispettivi economici, ne viene la conseguenze
che deve essere garantita in modo sicure la presta—
ziene, se non in mode dirette nel senso da peter esigere precisamente quelle, che un contraente si assunse
di l'are, quante meno in modo indiretto, nel senso cioé
di poterc, in difette, rivalersi altrimenti del danna,
che la mancata prestaziene pessa arrecare.

2. Data eesi la necessita di una garanzia per l'adempimente delle obbligazioni assunte da un individuo,
le forme ed 1 medi, in cui questa garanzia si estrin:

seca e si attua variane seconde i tempi ed 1 concett1
dominanti nei varii tempi in ordine al diritto diprº—
prietá.
_
Ii diritto primitivo dei popoli rezzi e barbari, ritº:
nendo la persona nmana oggetto idoneo di propriet3
e di alienazione, considera la persona del debitore
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come la garantia ed il pegno naturale delle obbligazioni da lui assunte: ibeni del debitore non vengone

in seguito e come garantie di seconde ordine; mentre
invece il primo 9 naturale eñ'etto dellºinadempienza
dei propri 0bblighi e la privazione della liberta per—
sonale del debitore.
Col progredire della civilta i beni diventano essi

la garanzia delle assunte obbligazioni, o solo in sott'ordine e per casi eccezionali tale garanzia puc") con-

sistere nella persona del debitore; ma il progresso ¿:
lento e graduate e segue passo a passo il cammino
della civiltix.
3. In Egitto de principio ¿) ammesso. in tutta la sua
ferocia la schiavitú per debiti, la quale viene poi ristrette. del despotismo teocratico, íinché la legge di
Becchoris la sepprime per i crediti dei privati e proclama il principio che soltanto i beni sone proprietir
del private, la persona invece appartiene alle State (1).

Presso il popolo Ebreo e ammessa la schiavitú per
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Quando pei il debitore non avesse col nexum accer—
dato un pegno al proprio creditore, il diritto romano
riconosceva lºaddz'ctío come mezzo comune di esecuzione forzata di qualunque sentenza. Date. una sentenza di condanne, se chi ne e l'oggette nen la. eseguisse
e nessuno rispondesse per lui, il magistrato le aggiudicava al creditore, del quale diventava di fatto prigioniere, pur ritenendo nominalmente la condizione
di uomo libero, sino a che o da lui o da altri il cre—
ditore rimanesse soddisfatto: nel caso contrario, tra—
scorso un certo tempo, il creditore poteva venderlo
ed anche ucciderlo; se i creditori erane piú, essi

potevano dividersi le membre del suo corpo.
Poco a poco questi rigori dell'addictio furone mitigati; si introdusse quindi la bonorum praescriptío,
merce la quale í creditori potevano agire sui beni
anziché sulla persona dei loro debitori, ed ottenuta
lºimmissionc nel possesso del patrimonio del debitore,
lo vendevano all'asta pubblica (3).

Piu tardi la Zea: lulia concedette il favore della

debiti, temperata perb dello spirito di carita, che ne
informa la religione. Esse. ha luogo, seconde la legge
mosaica, per le obbligazioni pecuniarie nascenti da
reato: quante ai debiti di origine civile, il creditore

e dall'ignominia dell'espropriazione forzata, e volen-

non pue privare direttamente della libert'a il proprio

tariamente si spogliava del proprii beni a favore dei

debitore, ma questi puc costituirsi schiave di quelle
per compensarlo, coi fruttí del proprio lavoro, del
danna arrecatogli.

suoi creditori (4).

cessione dez" bem“ al debitore di buena fede, per effette

del quale egli andava esente dalla servitú dellºaddíctz'o

armi ed all”agricoltere di dare in pegno il proprie

5. Presso i Barbari la persona del debitore e il
pegno naturale del creditore mediante l*obnomatio,
per cui il debitore promette di sottomettersi al proprie
creditore se non le pagherá. a tempo debite o sponta—

aratro; permettevano invece che egnune impegnasse

neamente o per elfetto di condanne giudiziale.

IGreci preibivano al soldate di impegnare le proprie

la prepria persona e che il creditore non soddisfatto,

Nel periodo feudale la servitú per debiti 6 general-

rese schiave il debitore, lucrasse del suo lavoro e ne

mente ammessa, attenuate pero nelle sue conseguenze,
e ridotta ad una prigionia privata o pubblica, della

vendesse anche la persona.
Questi principii furone mitigati col tempo, ma non

del tutto aboliti: Selene cerca di introdurre la legge

quale il debitore puó liberarsi pagando il suo debite
o cedendo volentariamente i suoi beni ai creditori.

egiziana di Becchoris; me, pur essendo cessate le

Col progresso dei tempi crescono ¡ tentativi per

abdicazioni incondizionate della liberta personale, Mil-

abolire l*arresto personale per debiti. Filippo il Bello

ziade muere in carcere per nen aver pagato una multa,

e Demostene fa l'apologia dell'arresto personale per de-

nel 1303 proclama solemnemente il principio seconde
cui per regela generate i beni e non la persona del

biti verso lo State 3 per debiti commerciali.

debitore seno la garanzia delle assunte obbligazioni.

4. In Roma la plebe quando nen aveva ancora una

Assodato eesi questo principio, anche solo come re-

posizione giuridico. nella cittb. accanto al patriziate,

gola generale, le conquiste della civilt'a e del progresso

non poteva trevar credito presso il medesime che vin-

si riducono a restringere sempre piti, per poi togliere
del tutto, quelle eccezioni, nelle quali era ancor permessa l'estensione alla persona del debitore della. ga—
ranzia delle obbligazioni dal medesime assunte (V. Arresto personale).
6. Ed il principio stesso fu dichiarato dal Codice
civile italiano all” art. 1948, il quale dispone che:

celande la prepria persona. Quindi il nemum, per el“—

fetto del quale il creditore patrizio, non soddisfatto
alla seadenza, traduceva il debitore nel suo carcere
private colla manus iniectz'o.
Ammessa la plebe alla comunanza quiritaria, il
-nemum diventa la. forma típica dell'obbligazione quiritaria, per cui il quirite impegna la sua persona al
creditore sino a completa estinzione del proprio debite. E Pañ'etto, che il plebeo nutriva pel proprie possesso di terre, perché per esse era giunte ad avere
u_na posizione nella cittá, era tale che egli preferiva

<< Chiunque sia obbligate personalmente, ¿ tenuto

Ma il nexum ripugnava al principio di eguaglianza,
che avrebbe dovuto informare la nueva condizione
sociale, ed era causa di frequenti dissenzioni: quindi
liL_ legge Peetelia del 428 di Roma lo aboli, e diede
diritto al creditore insoddisfatto di procedere unica-

ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti ¿
suoi bem“ mobili ed immobili, presenti e futurz' ».
Donde la conseguenza che a garanzia delPadempimente
di quante talune e obbligate a fare ed in corrispettivo
dell*utile economico, che altri ne attende, e che viene
a mancarin in case di inadempimento, sta il patrimonio del debitore, con questºavvertenza che le azioni
dei creditori sone limitate ai beni mobili ed immebili, presenti e futuri, del debitore e non si estendono alla persona di lui, salví 1 casi in cui le. legge

mente contre i beni del debitore (2).

6 dicembre 1877, che aboli di regela l'arresto perse—

dl vincolare la prepria persona piuttosto che i beni.

(1) Pasteret, Législatíon des Egyptíens, xn, p. 240.
(2) De quest,epinione generalmente seguita e fondata

il debitore senza che fesse necessario l'intervente del
magistrato.

5“ un passe di Livio (V…, 28), dissente il Carle, il quale

nel suo libro sulle Origini del Diritto romano ritiene inV?ºe che la. lex Poetelía abbia. unicamente telte al creditore il diritto di procedere alla menus iniectío contro

(3) Il procedimento della bonorum prascríptío ¿ descritto de Gaio nelle sue Istituzioni, IV, 35, n. 79.

(4) Art. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1877.
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nale per debiti in materia civile e commerciale, lo
mantenne, e oiee contro gli autori ed i complici di
reati, condannati come tali e dal magistrato penale
o dal magistrato civile alla restituzione degli oggetti
del reato, al risarcimento dei danni ed alla riparaziene
dell*ingiuria (1).
Soggiunge poi l'art. 1949 che: << I beni del debitore
seno la garantía comune ¿leí suoi creditori, e questi
m" hanno tutti un eguale diritto, quando fra di essi
non vi sono cause legittime dí prelazione ».

PARTE PRIMA

gersi al patrimonio di un terze per pretendere su parte
(li esse il seddisfacimento di un'obbligazione assunte
da altri, como nel case (li terze possessore dell*immo.
bile ipotecate o di costituente pegno e ipoteca su parte
delle proprie sostanze mebiliari o immebiliari ¿¡ garanzia di un'obbligazione altrui; poiché e Puno e l'altra
non rispendeno che sine alla concorrente del valore
dello stabile ipotecate e sino al limite assegnate al
pegno o allºipoteca.

9. L*art. 1948, di cui e discorse, estende la garanzia
del creditore a tutti ¿ beni mobili ed immobili, pre—
senti e futura" del debitore.

Essa comprende quindi indistintamente tutto 1'ogGarnnzia gener-ale spettante ai creditori
sui lieni del debitore.
7. La garanzia dei creditori sui beni del debitore ha luogo

qualunque sia. la fonte dell'obbligazione. -— 8. Centro
quali debitori abbia luogo tale garanzia. — 9. A quali
beni la medesima si estende. Secondo il Codice Napoleonico, trattandosi di mineri o di interdetti, prima

degli immobili era necessario procedere allºescussionc
dei mobili. 1nconvenienti. — 10. Art. 2334 Codice
civile Nap.; art. 507 Cod. proc- civ. ital., e 2078 Ccdice civ. ¡tal. Principio generale. — 11. La garanzia
del creditore si estende a tutti i beni presenti e fuiuri del debitore. Censiderazioni in proposito. —
12. Come si estrinsechi e concreti tale garanzia. A
. quali beni per conseguenze la medesima eccezionalmente non pessa estendersi.

getto materiale delle attivita del debitore in relazienc
al signiñcato che la legge stesse da alle locuzioni
mobili ed immobili in rapporto alla distinzione dei

beni (2).
Cie posto, i beni mobili ed immobili del debitore ri-

sponderanno contemporaneamente e cumulativamente
dell'esecuzione delle obbligazioni assunte dal debitore,
oppure sar'a necessario procedere ellºescussione degli

uni prima che degli altri?
Il Codice napoleonico, informate ancora allºantico
concette della speciale impertanza della proprietá im-

mobiliare di fronte alla mobiliare, prescriveva che gli
immobili di un minore, anche emancipate o di un interdette, non potessero essere messi in vendita prima
dell'escussione sui mobili (3). La quale disposizione era

in sostanza ripredetta dall”art. 87 del regio editto ipo7- Accennato brevemente al fendamento razionale
ed alle vicende storiche del principio, seconde cui i
beni dei debitori costituiscono la garanzia comune del

tecarie, che la modificava soltanto nel senso, che si

potesse procedere sopra gli stabili del debitore unica—
mente quando, essendo questo o minore o sotto lºa1trui

creditori, per determinare meglio la portate e gli effetti di tale principio seconde la vigente legislazionc,

amministrazione, fossero insufiicienti al seddisfaci-

e necessario procedere ad un esame analítico dellºarticolo 1948 Cod. civilel

diversa locuzione non é senza ragione. E difetti mentre
prima si dubitava se la garanzia legale sui beni del
debitore non avesse luogo che verso il debitore, il quale

zione o nella stesse provincia.
La pratica non tarde a far rilevare ¡ gravi incon—
venienti di questo sistema. Spesso ¡ mineri non ave—
vane che pochi mobili; la necessita di procedere prima
d*egni cosa alla lore escussíone appertava spese non
indifferenti, che asserbivano la maggior parte del
prezzo ricavato dalla vendite. Sicché una disposizione
di legge, inspirata ed intesa alla tutela dellºinteresse
del mineri, riusciva di fatto a loro danna, e sull'os—

E primieramente, mentre il Codice napoleonico al-

l'art. 2092 ed il Codice civile albertino all*art. 2145
usavano la locuzione chiunque siasi obbligate, invece

il Codice italiano parla di chiunque su. obbligate. La

mento del debite i mobili esistenti nella di lui abita—

si fesse convenzionalmente obbligate; ora invece il

servazione avanzata in proposito dal Senato di Ge-

dubbio non e piu possibile; e qualunque sia la fonte
dell'ebbligazione, derivi essa da legge, da contratto,
da quasi-contratto, de. delitto o da quasi—delitto, ricevc
sempre applicaziene Part. 1948 Codice civile.
8. La garanzia, di cui é discorso, non si estende pero
a qualunque debitore. La legge dice chiunque sia
obbligate personalmente, o con ció accenna precisa—
mente alla necessita che il creditore abbia diritto di
rívolgersi direttamente contro il debitore, per ottenere
da lui il seddisfacimento dell'obbligazione alla quale
ein si e direttamente vincolato.

nova, il Codice albertino attese a modificarla.
10. Quindi Part. 2334 del Codice stesso eesi conce—
pito: << Qualora il debitore sia minore o sotte l'altrui
amministrazione, se il tutore od amministratere ne fa
istanze, il creditore devra escutere i mobili esistenti
nell”abitazione del debitore, o nello stesso distretto del
Tribunale, e non potra, fuerehé nel caso di insufll-

Donde la conseguenza che l“art. 1948 trova applica-

cedura civile dichiara che il creditore pub valers¡
cumulativamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge, e Part. 2078 del Codice civile ancor
piú esplicitamente sancisce il principio, che il creditore
per procedere all'esecuziene sopra gli immobili non e
tenuto ad escutere prima i beni mobili del suo debitore.

ziene anche nel caso di fidejussione di un debite altrui
e contro il fidejussore, perché quest*ultimo, dopo av-

venuta l'escussione del debitore principale, o se abbia
rinunziato al benefizie dell'escussione, e tenuto ad adempiere personalmente l*obbligazione fldejussoria, ed 3.
garantirla perció con tutti i suoi beni.

Diversamente accade quando un creditore, indipen—

dentemente dal sue diritto verso il debitore,possa rivol(1) Art. 2 e 3.
(2)_ V. art. 406, 407 e seg. Cod. civile e le veci Beni
mob11i, Beni immobili-

cienza dei medesimi, precedere all'esecuzione sugli
immobili ».
Neppure questo principio fu riprodotte dalla legis-

lazione italiana. E difetti lºart. 507 del Codice di pro—_

In relazione a questi concetti, non vi puó essere
dubbio che i beni mobili ed immobili del debitore I'lspondane senza distinzione e preferenza alcnna &

(3) Art. 2206.
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cumulativamente dell”esecuzione delle obbligazioni as—
sunte del debitore; la locuzione stessa usata dell'articolo 1948 del Codice civile esclude ogni dubbio al riguardo, come quelle che si riferisce a beni mobili un
immobili, e sottopone e gli uni e gli altri indistinta—
mente a vincolo comune.
11. La garanzia dell'esecuziene delPobbligazione personale si estende a tutti i beni mobili ed immobili,
presenti ¿ futuri del debitore. Essa quindi e estranea
ed indipendente alle stato del patrimonio del debitore
all'epoca della contratta obbligazione, sul quale perció
il creditore non pue fare speciflco assegnamente per
l'estinzione del proprio debito, a meno che per efl'etto
dispeciale convenzione o di una dichiaraziene di legge
tale patrimonio abbia ricevuto specifica destinazione
al seddisfacimento dellºassunta obbligazione.
All*infuori di questi due casi, la garanzia legale

generale, che compete sui beni del debitore, prescinde
dalla condizione del patrimonio del debitore medesime
all'epeca delPassunta obbligazione, prescinde quindi
dalle mutazioni avvenute posteriormente, per mode

che non potrebbe il creditore pretendere di essere
soddisfatto sui beni, che all,epeca dell'esecuzione fossero gia usciti dal patrimonio del debitore.

Ben inteso pero che le diminuzioni o le trasferma—
zioni nel patrimonio del debitore non devono essere

state fatte alle scopo di sottrarre parte dei beni all'azione del creditori; perché, in tale ipotesi, indipen-

dentemente dalla garanzia speciale stipulata ed accordata dalla legge, ricorre indubbiameute l”applicazione
dell”art. 1235 Codice civile, che da diritto ai creditori
di impugnare in proprio nome gli atti, che il debitore

abbia fatti in frede delle loro ragioni, dimostrando
l'esistenza della frede de parte di ambedue ¡ con—
traenti, se si tratti di atti a titolo oneroso, da parte
del solo debitore, se l'atta é a titolo gratuito.
12. Dunque tutti i beni mobili ed immobili, presenti
e futuri, costituiscono pel creditore la garanzia del—
l”esecuzione dell*ebbligaziene assunte. personalmente
dal debitore. Tale garanzia si estrinseca e si esercita

mediante il sequestro o pignoramente dei beni del
debitore ed il seddisfacimento, su di essi, delle proprie
ragioni di credito. Donde la conseguenza che desea

non pub esercitarsi, per eccezione, in alcuni casi speciali, o per la natura di certi diritti del debitore, e
per la considerazione della qualité. della persona del
debitore stesso, o della sua condizione giuridica, o per
ragioni di economia pubblica o di equitá.
Occerre esaminare partitamente le varíe specie di
eccezioni che la legge stessa civile, o quella di proce-

dura, 0 leggi speciali introducono al principio generale
sancite dell'art. 1948 in ordine alla garanzia comune
dei creditori costituita da. tutti i beni mobili ed im-

mobili, presenti e futuri del debitore; e che si possono
Ifúggruppare in due grandi categorie: beni sottratti
… modo assoluto all'esercizio dell'aziene esecutiva
del creditore, e beni sottratti alla medesima in
modo soltanto relativo.
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voglionsi anzitutto anneverare ¡ diritti d'uso e d'abi¿azione spettanti al debitore, le servitú prediali e
le azioni tendentí al ricupere di immobili e quelli
sui quali vi ha impossibili!á giuridica di agire da
parle dei creditori.
I. — Prima categoría.
14. Diritti di uso e di abituione. — 15. Le servilú pre-

diali. — 16. Le azioni tendentí al ricupere di immobili. Fundamento di quest'ecceziene. Osservezioni.

14. [diritti d'uso e d'abitazione non si possono ne
cedere, ne aiñttare (art. 528 Cod. civ.), e sórti in considerazione principalmente di una determinata persona, non possono essere esercitati da altri fuorclié
da colui cui essi spettano. Siano essi a titolo onerose
ed a titolo gratuito, non cessa in egni caso il loro ca—
rattere eminentemente personale: ed anzi ragioni di
equitá. e di umanita (”anno considerare tall diritti come
costituenti il necessario ner la vita e como tall sot—
tratti all'azione del creditori di chi ne ¿: investite.

15. Le servitú prediali non rappresentane veri e
proprii beni di per se stanti, ma costituiscono piuttosto qualiiá dei beni, a favore del quali spettano.
Esse appartengeno ai fondi, a cui vantaggio sone state
costituite indipendentementc dalla persona, che ne e
proprietaria; da questi fondi traggene esistenza e
ragion d'essere, e non hanno altre valore economico
che quelle rappresentate dall*utile che recano ai fondi
stessi.

Le servitú prediali nen possono essere considerate
separatamentc dal fondo, cui appartengeno ; e se pos—
sono fermare oggetto di esecuzione insieme con tale
fondo, ció accede appunto perché desse rappresentane
uniattivita od una qualita del fondo medesime.
16. Le azioni tendenii al ricupere di immobili, le
quali non hanno valore se non siano esercitate o si
possane esercitare, e non potrebbero perció essere
attribuite ai creditori in pagamente del loro crediti
se non in relaziene al valore della cosa rivendicata,
cosicché rimarrebbc pur sempre ai creditori, a cui
tali azioni sarebbero attribuite, di eseguire la riven-

dicazione del fondo o del diritto. Ma i creditori hanno
un modo piú semplice e piu eñºlcace di far valero le
loro ragioni sull'oggetto di quelle azioni, esercitando,
pel conseguimento di quanto e loro devute, tutti i
diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei
diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona
di lui (art. 1234 Cod. civ.), e eesi esercitando essi me—
desimi iu nome del debitore Pazione a lui spettante
pel ricupere di immobili, e facendo poi velere i lore
diritti sul prezzo ricavato dalla vendita di detti immobili.
Da questo caso, in cui lºesistenza del diritto del debitore sullºim'mobile, che si tratta di ricuperare, e
incerta e subordinata allºesito del giudizio, nel quale
si fare, velere la relativa azione, dilferisce sestanzial—
mente il caso in cui al debitore competa un diritto
condizionale, un diritto, cioé, pel cui riconoscimento

PARTE SECONDA — Eccezxom.

pue talora. occorrere l'esercizio di azioni giudiziarie,

A) Beni del debitore sottratti in mode assoluto
all'esercizio dell'aziene esecutiva dei creditori.

ma che 'íntanto fa parte del patrimonio del debitore
ed avrá. o no un'efflcacia economica secondeché si ve-

rilichera o meno una condizione estranee al diritto

13. Transizione.

stesse.

13. Fra i beni del debitore sottratti in modo assolutº all'esercizio dell'aziene esecutiva del creditore

tenenza di questo diritto al debitore, nessun dubbio
che il diritto stesso puó fermare oggetto di esecuzione

In questºultimo case, essendo intente certai'appar—
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da parte dei creditori, tanto piú che il medesime ¿
capace di ipoteca (art. 1976 Cod. civ.).

— 23. Mobili materialmente annessi ad un ímmebile

Il Luzzati (1) riferisce un esempio pratice dell*une
e dell'altro caso. Un debitore aliena un immobilc senza
che glie no venga pegate il prezzo: per eñ'etto della
condizione risolutiva tacita, sottintesa sempre nei centratti bilaterali, egli ha diritto di far riselvere il con—
tratto e di far rientrare lºimmobile alienato nel suo
patrimonio (art. 1165 Cod. civ.). Finché la condizione,
anche veriñcata, non ¡¿ riconosciute, gli competere.
un*azione per far-la riconoscere. Ma quest,azione per-

gistri ed altri scritti di famiglia del debitore.

sonale contro lºacquirente potra essere esercitata in
nome dellºalienante dai creditori di lui, ma non potra
fermare oggetto di esecuzione contro il debitore da
parte dei creditori medesimi, i quali non potrebbero

derivarne se non unºutilitti. subordinata al fatto del

e dalla legge reputati immobili. — 24. Lettere, re-

17. Senvi beni del debitore, sopra i quali vi bimpossibilitd giuridica di agire da parte dei creditori.

ll Codice di precednra civile, dopo aver sancite il
principio seconde cui il pignoramente pub estendersi
a tutti i mobili del debitore, che si trovano presso di

lui e presso terzi e alle somme al medesime devute (2),
intendende il vocabolo mobili nel sense píú ampio, che
gli viene attribuite degli art. 417, 418, 419 e 420 del
Codice civile, per modo da comprendere anche ¡ cre—

diti, il denare e le gemme, non solo introduce un temparamento a questo principio generale, dando facolt.'t
all'autorita giudiziaria di ridurre, seconde le circo-

successive ricupere.
Alloraquando invece il debitore aliena il suo immobile col patto di riscatto, la natura del fatto risolutivo
della vendita sar'a tale da attribuirgli un diritto attuale
sullºimmobile alienato, quale diritto e suberdinato,
nella sua ellicacia, alla condizione del riscatto. Ma il

stanze, il pignoramente quando risulti evidentemente
eccessive (3), ma determina ínoltre alcune eccezioni

diritto esiste attualmente, e pub fermare oggetto di

L'articolo 585 (5) Codice prec. civ. dispone precisa—
mente che non possono essere pignorati:

esecuzione da parte dei creditori, ¡ quali potranno &
tempo debite esercitare in nome del debitore l”azione
di riscatto sullñmmobile alienato.
11. — Beni del debitore
sui quali oi ha impossibititd giuridico di agire.
17. Beni del debitore sui quali v'ha impossibilitá giuridica di agire de parte dei creditori. Art. 585 Codice
proc. civile. — 18. 11 prioilegium competentiae pei

chierici seconde il. Diritto canonice. Fundamento del
principio sancito dell'art. 585 Cod. proc. civ. ita]. —
19. Non ¿ soggetto all'azione esecutive dei creditori
il le!to del debitore, del suo coniuge e quello dei
suoi congiunti ed afñni che secelui convioono. In-

terpretazionc. — 20- Abiti che servono all'uso quo-

al principio stesso, vietande il pignoramento di alcuni

mobili in modo assoluto, permettendolo per altri e
solo in certi casi e sotto certe condizioni (4) (V. Pignoramento, Esecuzione mebiliare).

lº 11 letto del debitore, del suo coniuge e quelle del
suoi congiunti e aflini che secelui convivane;

2“ Gli abiti che servono all“use quetidiane;
3º Gli utensili necessari per preparare il cibo;
4º Le armi, le divise, e i bagagli militari degli
individui ascritti al servizio militare di terra e di
mare, o aggregati alla milizia nazionale;

5º 1 mobili materialmente annessi ad un immo—
bile, e dalla legge reputati immobili;
6º Le lettere, ¡ registri e gli altri scritti di fa—
miglia.
18. 11 Diritto canonice, large per prepria natura nel
concedere privilegi ai chierici, ossiaatntti coloro che
in forza dell'ordinazione rivestivano qualehe uflicio

tidiano del debitore. — 21. Utensili necessari per pre-

sacre nella Chiesa, eltre all'immunitá reale od el pri-

parare il cibo. — 22. Armi, divise, bagain militari.

vilegio del (Oro, clic dava diritto ai chierici di essere

(l) Dei privilegi e delle ipoteche, vol. I, n. 16, p. 12.
(2) Art. 583.

venga notificata a Caio, o questi l'abbia accettata con
atte autentico, Mevio, creditore di Tizio, procede in odio
di questºultimo al sequestro od al pignoramente del credito di lire diecimila, che Tizio ha verse Caio. La cessione che indiscutibilmente ¿ perfetta nei rapperti tra
Tizio e Sempronie, potrá. venire eflicacemente opposte a
Mevio; oppure il sequestro o pignoramente de quest'ul-

Si ¡3 l'atta questione se si possane pignorare imobili,
che ancora si trovano presso il debitore, ma che furone
da lui gia alienati a terzi.

La negativa non pare dubbio, perché, salvo il caso di
alienazione simulate o fraudelenta, l'alienazione eseguita
dal debitore prima del pignoramente, mentre ein aveva
lo. libera disponibilitá dei beni venduti, rende proprietñ
di altri detti beni, e ne impedisce il pignoramente, come
quelle che pub solo colpire i beni proprii del debitore.

timo eseguite é valide ed efficnce, per guisa che Caiº»
nonostante la notiflca della cessione l'attain posterior-

In queste senso hanno deciso piú velte le nostre Corti

Sulla validitb. ed eflicacia del sequestro o pignoramente
si sono pronunziale la Cassazione di Roma con sentenza
20 luglio 1893, la Cassazione di Torino con altra del
18 maggio 1892 e la Corte d'appelle di Torino con pronunzia dei 30 ottobre 1891 (Giurispr. it., 1893, ¡. 1,

Supreme: Cass. Roma, 26 aprile e 4 dicembre 1878 (Annali, xn. ], 474; x…. 1, 163); Cass. Firenze, 22 dicembre
1879 (Temi Veneta, v, 26); Cass. Napoli, 8 luglio 1880

(Gazzetta del Procuratore, xv, 380) ; Cass. Torino, 14 l'ebbreio 1882, 29 gennaio 1883 e 11 aprile 1885 (La Giurispr.,

1882, p. 337; 1883, p. 267; 1885, p. 269).
Nello stesso senso: Mattirole, Dir. giudiz., v, n. 526,

p. 387, 3' ediz. V. Pignoramento, Esecuzione mobirare.

La questione ¿ ancor piú grave se si tratte di cessione

mente al sequestro e pignoramente, non potrá pagare al

cessionario?

cel. 910; La Giurispr., 1892, pag. 718 e 157).
In senso contrario si era. pronunziata precedentemente
la Cassazione di Torino cello decisioni 15 marzo 18876
e 20 marzo 1891 (La Giurispr., 1887, p. 398; 1891. p. 309).

Vedasi in queste senso una monografle dell'avv. Bracci0
(Foro it., 1892, 1,467). V. Cessione.

di crediti, perché il cessionario non ha diritto verso i
terzi se non dopo l'atta l'intimazione al debitore della
seguita cessione. ovvere quando il debitore abbia accet-

(3) Art. 584.
Ben inteso che la decisione a tale proposito del mugistrato di prime grade potrá venire riparata del giudice

tata la cessione con etto autentico (art. 1539 Cod. civ.).
Tizio, ad esempio, creditore verso Caio di lire dieci-

di appello.

(4) Art. 585 e seg.

mila per mutuo, cede questo credito & Sempronie. Po-

(5) Art. 592 Cod. franc.; 682 Cod. mm.; 776 e 753

steriormente ella cessione, me prima che la medesima

God. parm.; 713 Cod. alb.; 317, 989 e 990 Cod. esten-

¡
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giudicati sia in materia civile che in materia penale

La legge nen esime dal pignoramente i letti occu—

da uno speciale Tribunale ecclesiastice, concedeva
loro altresi il cosidetto privilegian competentiae,

pati dalle persone di servizio, sicché i medesimi si

ed anzi avevane diritto di ritenersi quante fesse ne-

devono ritenere, di regela generale, pignorabili. L'ordinanza piu volte citata del 1667 li ritenne pignora—
bili in modo assoluto, perché il debitore passibile di
pignoramente non pub piu aver domestici. Ma gia il

cessario al proprio sostentamente, quantunque il loro

-Dalloz aveva osservato che il debitore poteva avere

patrimonio fesse oberato da debiti; privilegio che
percib era distinto dal privilegio del fóro.
La base del privilegio di competenza vuolsi ri-

bisogno essenziale delle cure di un domestico, e per
la risoluzione della relativa questione si era rimesse
allºapprezzamento del magistrato. Se un vecchie inl'ermo, privo delle risorse di un lavoro personale, si
trevasse ridette alla triste necessita di dever subire un
pignoramente, chi oserebbe privarle dei soccorsi di

¡] quale consisteva sestanzialmente in ció che i chierici non potevano essere tradotti in carcere per debiti,

cercare nelle Decretali di Gregorio 1x<1>,1a dove e
scritte:
<< Odaardus clericus proposuit, quod, quam P. clericus, D. Zaicus et quidam alii ipsum coram o/7Zciali
archidiaconi Remensis super quibusdam debitis convenissent,idem in eum recognoscentur huiusmodi debite, sedpropter rerum inopiam soloere non volentem,
excommunicationis sententiam promulgaoit. Mondanus quatenus si constiterit quod praedictus Odoar—

un devoto servitore, le cui assidue cure gli sonoindispensabili, e che non ricevc ferse altre salario allºin—
fuerí dell'alloggio e del vitto, che divide col sue pa-

drone?
20. Tra gli oggetti non pignorabili il Codice annevera poi gli abiti che servono all”uso quotidzano (5).

¿lus in totum vel pro parte nonpossit solvere debito

Il Codice francese (6) ed il ginevrino (7) dichiarano

supradicta, sententiam ipsam sine dij7¡cultate qualibet rilascetis, recepta prius al) eo idonea7n cau—
tionem, ut si ad pinguiorem fortunam deoenerit,
debito praedicta persolvat ».
¡[_—Di questo privilegio non rimane piu traccia nella
nostra legislazione la quale ha provveduto invece per
tutti i cittadini sottraende determinati beni all”azione

che non si possono pignorare gli abiti, di cui il debitore ed 1 ñgli, che secelui conviveno, siano attualmente coperti (o che servano al loro uso quetidiane).
Non e facile decidere a priori se un abito sia di

esecutiva dei lero creditori (2).
Nel rapporto al Corpo legislativo francese, Favard

Il 1egislatore italiano non dichiara impignorabili gli
abiti, che rivestano il debitore ed i congiunti suoi nel—
l'atto del pignoramente; ma, come osservava opportunamente il Bellet, e evidente che lºusciere devra

disse che vi sone degli oggetti, i quali non possono

costituiro un pegno pel creditore, cosl richiedendo 1'umanitit, la quale ha dettato le leggi le piu sante, e che
le leggi positive non possono contrariare, se l”interesse
sociale non lºordini imperiosamente.
Tali oggetti sone quelli appunto indicati nell'art. 585
anzi riferito, sottratti al pignoramente per ragioni di

lusso o di uso quotidiano; tutto dipende dall'usciere,
che precede al pignoramente e dall'autoritit giudiziaria

chiamata a decidere sulla validita di esse.

astenersi dal pignorarli, perché se fesse lecito di met—
tere 1e mani sul debitore per ispogliarnelo, ne deriverebbero facilmente risse ed atti di violenza.
Ben inteso perb che il divieto del pignoramente
cessa quando detti abiti apparissero assolutamente

umanita e per interesse private per impedire che i debi-

disdicevoli alla condizione del debitore e della sua fa—

torisiano ridetti dai creditori in deplorevole condizione.
19- Anzitutto viene annoverato il letto del debitore,
del suo coniuge e quello dei suoi congiunti ed a]7ini
che secelui convivano.
Identica locuzione, letto del debitore, era usata dall*erdinanza francese del 1667 (3); senonché essendo
s6rte questioni se col letto bisognava lasciare gli accessori, gli oggetti di comoditá. e di lusso, come le cor—
tine, le coperte, il cielo, ecc., il Codice di procedura

miglia, ed indossati nel giorno del pignoramente alle
scopo appunto di sottrarli maliziesamente allºesecuzione.

la modificó dicendo il Zetto necessario (4).
Il Codice italiano si attenne alla formula piú sem-

plice usata dall'ordinanza del 1667, rimettendosi, per
le questioni che possono sorgere al riguardo, al prudente apprezzamento del magistrato, ben inteso che
sotto il nome di letto si comprende tutto cib, che como

le lenzuola e le coperte ne costituiscono il comple—
mento e sono necessari afiinché il letto pessa servire
alla sua destinazione.
Cesi pure il 1egislatore italiano, &. differenza del
francese, non dice letto necessario pei debitori e pei
ñgliuolí conoiventi con essi, ma il Zetto del debitore,
del coniuge, e quello dei suoi congiunti, eco.: devra
film-que lasciarsi un letto separato per ciascune degli
lnd1v1dui cosi indicati? La seluzione della questione di—
pende dalla capacita del 1etto, dal sesso e dalla qualité). delle persone.

(l) Lib. …, tit. xxnl.

(2) Art. 585 e seg. Cod. prec. civile.
(3) Art. 14. tit. xxx….

(4) Art. 592.

21. Il n. 3 dellºart. 585 Codice proc. civ. dichiara
impignorabili gli utensili necessari per preparare il
cibo.
Per tali utensili, come esservb la Relazione del Go-

verne sul progetto del Codice sardo del 1859, si devono
intendere soltanto quelli strettamente indispensabili ai
bisogni della vita, anche perché il loro valore e eesi
poco rilevante che la loro esclusione dallºazione esecutive non pub recar grave danno al creditore.
22. Vengono quindi anneverati, fra gli oggetti che
non possono essere pignorati, le armi, le divise, ed :“
bagagli militari degli individui ascritti al servizio
militare di terra e di mare, o aggregati alla milizia nazionale (8).
L*art. 65, tit 3", della legge francese 10 luglie 1791,
dichiarava insequestrabili le armi ed i cavalli di
ordinanza dci militari, ¿ Zoro libri ed istrumenti
di servizio, il loro abbigliamento ed equipaggio d'ordinanza.

Nel rapporto al Corpo legislative francese Favard
esservb che l'erdine pubblice esige che nessuna cosa
pessa autorizzare a spogliare un soldate degli oggetti
che formano il suo equipaggiozdifensore dei sacrí di(5)
(6)
(7)
(8)

Art.
Art.
Art.
Art.

585, n. 2 proc. civile.
592.
411.
585, n. 4.
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ritti dello State, il militare deve essere sempre pronto
a portarsi la deve l'enere ed il bisogno dello State
lo chiamano: sarebbe contrario alla politica se qua—
lunque causa potesse privarle delle sue armi.
Ed il Carré opportunamente rilevb che lo stesso

si deve dire del militare in ritiro, al quale devono
essere rispettate le armi, quali emblemi di gloria, che

ha velute sottrarre all*aziene esecutive, del creditori
tutti qnegli scritti, che riflettende la famiglia del de—
bitore, nen hanno, ne possono avere un valore reale,
e che, d”altra parte, servendo ad un uso tutto proprio
interno della famiglia, devono essere esentati dal pi.
gnoramento per Penore, per la tranquillitºa e pel se—
grete della famiglia,

egli ha diritto di trasmettere ai suoi rigli. D'altra parte

Sono percib esclusi dalla disposizione anzi riferita

la legge non fa alcnna distinzione fra militari in atti—
vita di servizio e militari in ritire:questi ultimi possono indossare la divisa, e le armi sono parti essenziali della medesima.

tutti quei registri e tutte quelle carte, che possono
efl'rire un valore reale e porre in grade il creditore
di compensarsi del suo credito.

E lo stesso crediamo si debba dire delle decorazioni

III. — Azione csecutíoa dei creditori sopra i beni
dello State, delle Provincie e dei Comuni.

del militare in genere, como quelle che costituiscono
un segno esteriore di una proprietit immateriale del
militare, qualºe la sua virtú, il suo valore, ed hanno
percib un prezzo illimitatamente superiore a quelle
materiale.
23. Tra i beni del debitore, sottratti all'azione esecutiva dei creditori. devono essere ínoltre anneverati
¡ mobili materialmente annessi ad un immobile e
dalla legge reputati immobili (1).
Il Codice civile distingue tre categorie di beni ¡nimº-

bili; e cioé beni immobili per natura oper destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono (2).
I beni immobili per destinazione comprendono alla
lore volta due altre categorie, Puna costituite da beni
mobili separati dal fondo, che il proprietario del fondo
stesso vi ha posto per il servizio e la coltivazione del
medesime (3); l'altra costituite. da beni mobili annessi

dal proprietario ad un fondo o ad un edifizio per ri—
manervi stabilmente (4).
Questi ultimi non seno pignorabili, perché incorporandosi essi cellºimmobile, ne assumono la natura ed
appartengeno al proprietario. D'altra parte por pigriorarli converrebbe staccarli dall'immobile, deterioran—
delo e diminuendone il valore a danno della guarentigia di colore, che su di esse avessero ipoteca per la
sicurezza dei proprii crediti.
Ben inteso perb che Pannessione dei mobili all'im—
mobile, deve essere stata l'atta dal proprietario dell'immobile; sicclié gli oggetti inflssi al muro o al suelo
da un inquilino nen sono sottratti alle azioni dei creditori, perché indipendenti dall'immebile nei rapperti
col proprietario di esse, il quale, finita la lecazione,
non pub pretendere altre che di ricevere lo stabile
si e come fu locato, e come tali ne diventano imme-

bili per destinazione, ne per accessiene possono spet—
tare al proprietario dell'immobile mediante il pagamente dellºindennitá. determinata dalla legge.

Oltre di che la precedura molto semplice di un pignoramente di mobili diverrebbe complicata quando
si dovesse procedere in ewecutiots contro il proprietario dell'immebile, nel quale lºinquilino ha annesse
determinati mobili; l'usciere pub dunque procedere
liberamente al pignoramente di questi ultimi, ed il
proprietario potra, in case di bisogno, avanzare reclamo di proprietá. e sperimentare altresi un diritto
di prelazione per le spese occorrenti e restituire lo
stabile nel pristino stato.
24. Finalmente non possono essere pignorati le lettere, i registri e gli altri scritti di famiglia del
debitore (5).
Con una formula generica e comprensiva la legge
(1) Art. 585, n. 5 God. prec. civile.

25. Beneñzio di competenza pei Comuni seconde l'antico

diritto delle Provincie sarde. Legge 21 marzo 1817
por le Provincie meridionali. — 26. Nuovi Codici di
procedure e nueve leggi amministrative. Questioni.

Dissenso in Italia nella dottrina e nella giurisprudenza. — 27. State delle. questione in Italia sino

alla sentenza 13 maggio 1876 della Corte di cassaziene di Roma. Importanza di tele prenunziato. —
28. Genesi della distinzione fra beni demaniali e
beni patrimoniali. Sole ¡ primi devono sfuggire all'aziene esecutive dei creditori. — 29. Ragieni fondamenlali addette in proposito del Pescatore. —
30. Argemento in contrario desunte delle disposizioni
di legge relative all'amministrazione dei beni dello
State, delle Provincie e dei Comuni. — 31. Critica
del Pescatore. Quale sia l'efñcacia delle accennate
disposizioni. — 32. Crítica dell'argomento desunte
dal preteso storno forzate di fondi del bilancio provocato dell'aziene esecutive. dei creditori. — 33. Tale
azione non pub perturbare l'amministrazione pubblica.
— 34. In alcuni casi, per eccezione, la legge viete

espressamente l'azione esecutive ai creditori dello
State. Esempie nella legge 27 marzo 1871. Conse-

guenze. — 35. Sentenza 13 maggio 1876 della Corte
di cassaziene di Roma. Se sia valido il patto col quale

il Comune vincola i proprii tributi ¡¡ garanzia di obbligazioni assunte verso privati. — 36. ºsservazieui
in prºposito. — 37. Regieni íntrinseche ed estrinseche per sottrarre all'espropriazione i beni patrimo-

niali dello State. delle Provincie e dei Comuni. —
38. Non commerciabilitb di detti beni. —— 39. Crítica
di altre ragioni intrinseclre. Fondamento dell'esecuzione. — 40. Necessitá. di mantenere l'indipendenza

dell'auteritá amministrative da quelle giudiziaria.—
41. Vero oggetto della questione seconde il Gabba.

Applicazione di essa alle rendite. — 42. Teeríca del
Gabba. Ragioni, & suo avviso. per l'esenzione dall'espropriazione del beni dello State, delle Provincie

e dei Comuni. — 43. Crítica degli argomenti addott¡
in contrario. — 44. 11 diritto del private creditore
deve essere suberdinato alle esigenze del pubblice
interesse. — 45. Osservazioni sulla teorica del Gabba— 46. Teerica del Ricci. — Vero motive, a suo avviso, per l'esenzione. — 47. Critica di tale teorica-

Errore cui la medesima si inspira. — 48. Eti'etlo
delle sentenze nei rapperti coll'autcritá. amministra-

tive. — 49. Alla teorica del Ricci manca il fonda-_
mente pratice. Non sussistene i pericoli di con……
de lui temutí. — 50. Sentenza della Corte d'appello
di Torino.

25. Quid juris quando il debitore non sia un private, ma 10 State 0 una Provincia od un Comune 0d

un”0pera pia? In tale caso l'articolo 1949 Cod. civile,
seconde il quale ¡ beni del debitore seno la garantla
(4) Art. 414 stesso Codice.

(2) Art. 407.
(3) Art. 413 Cod. civile.

(5) Art. 586, n. 6 God. proc. civile.
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comune de” suoi creditori, petrá. ricevere applicaziene
nel senso di dare diritto al creditore dello State, della
Provincia, del Comune e dell'0pera pia di agire in

Sift'atta questione non esiste affatto in Francia e
nel Belgio; poiché dottrina e giurisprudenza concor—
demente respingono l'azione esecutive. ordinaria contre

emecatiois contre i beni, che essi possiedene?
Nell'antico diritto delle Provincie sarde era riconosciute ai Comuni un privilegio, setto il nome di bene¡izio di competenza, in forza di cui << nella circostanze di sentenza pronunziata centro una Cemunit'a
per condanne al pagamente di un debito, l*autorit'a

le State ed 1 Comuni (5).

amministrative poteva diñerire il devute pegamento

tellini (6), il quale non esitb a dednire attentati sa—
crileghi, illegittimi e temerari gli atti esecutivi di
un creditore contro 1'Erario dello State (7); da1Luc—
chini (8), del Gabba (9), del Loasses (10), del Gian—
zana(ll), dal Macacci (12), del Ricci (13), dalla Dire—

sino a che il Comune fesse in grado di seddisl'are il

debite senza arrecare al pubblice un aggravio incomportabile con le sue forze » (1). Cosicch'e i beni patri—
moniali del Comune erane sottratti alle regole erdi-

narie dell'esecuzione forzata; e lo stesso principio era
osservato in pratice pei beni patrimoniali dello State (2).
Nello Provincie meridionali la legge 21 marzo 1867
sul Centenzioso amministrative consentiva la libera
esecuzione dei giudicati sui beni dello State, delle Pro-

vincie, dei Comuni ed in generale delle pubbliche amministrazioni dopo tre mesi dalla intimazíone fattane

allºlntendenza della Provincia (3); e solo esimeva dal
sequestro le casse pubbliche (4).

26. I Codici di procedure e le nuove leggi sugli ordinamenti politici ed amministrativi non fecero piu

La questione invece e delle piu agitate in Italia e
diversamente riselta dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Lºazione esecutiva del private creditore centro lo

State, la Provincia ed il Comune, fu negata dal Man-

zione degli Annali (14) e dal Filangieri (15).
La contraria opinione venue seguita dal Saredo (16),
dal Paoli (17), dal Vacca (18), del Pescatore (19), dal
Cuzzeri (20), dall'Auriti (21), del De Murtas-Zichina (22),
del Calderara (23), e da due anonimi nel Monitora

dei Tribunali (24) e nella Legge (25).
Eguale dissenso si manifesta nella giurisprudenza,
poich'e l'azione esecutive, di cui e caso, veune negata
dalla Corte di cassaziene di Torino (26), ammessa invece dalle altre quattro Corti di cassaziene del Re-

gno (27), ed ¡1 dissidio si manifesta eziandio, e ferse

parole del bene;izio di competenza anzi accennato;
quindi sorse questione se 11 medesime dovesse intendersi
o no conservato; se, in altri termini,i debitori dello
State, di una Provincia o di un Comune potessero libe-

pronunziati sostennero Puna e l*altra tesi.
Lºepinione negativa fu seguita fra le altre delle
Corti d”appello di Casale (28), di Torino (29), di Ge-

ramente agire in executivis sui beni del debitore seconde le regelc generali del Codice di procedure civile.

poli (32), di Roma (33), di Palermo (34), di Catanzaro (35),

(l)
(2)
(3)
(4)
(5)

Istruz. per l'ammin. dei Comuni, lº aprile 1838.
Mantelli, Giurispr. Cod. cio. alb., xr, p. 147.
Art. 28.
Art. 31.
Batbie, Droit publ. admin., v. 190; Laferriére,

Droit publ. et admin., 11, 2, sez. 2', n. 1; Boitard,
Proc. civ., u, 336; Carré e Chauvceu, Quest. 1923; Corminin, Quest. de droit admin., 11, 189; Foucart. Droit
publ. et admin.; Thomine Desmszures, Proc. civile, ir,

n. 674: Roger, Tr. de la séquestration, !. n. 253; Merlin,
Rép., Séquestr. chez les tiers; Dalloz, Rép., Domaine de
l'Etat, n. 406.
Corte di

cassaziene, 16 termidoro, anno 11 (Merlin.

loc. cit.); avviso del Consiglio di State, 11 maggio 1843
(lui); Corte di Parigi, 2 marzo 1831 (Pusicr., x, serie 2',
|—. 70): Corte di Bordeaux (Ivi, ix, p. 1, p. 368).
(6) I conflitti di giurisdizione, I, p. 105; La Legge,
1876, …, p. 6.

(7) Lo Stata ed il Codice civile, …, p. 252.
(8) Annali di giurispr. ital., v…; Rivista, p. 77-100;
La Legge, 1879, m, p. 56.
(9) Giurispr. italiana. 1876, parte IV, p. 45; Foro it.,
1890, ¡, 415, in nota.

(lº) La Legge, 1876, p. …. pag. 347.
(11) Archivio giuridico, xvm, p. 265.
(12) Consultore amm., 1875, n. 14; Giurispr. Consiglio

di State, 1876, p. 1498.
(13) Proc. civile, 2' ediz., vol. iv, appendice 3'.
(14) Vol. vn, parte 1, col. 3l4, in nota.
(15) Annata 1878, pag. 300-5, in nota.

_(16) La Legge, 1872. u, p. 232; 1876, p. 347; Istituzioni di procedure civile, n, n. 868.

(17) Giornale delle Leggi, 1874, p. 148 e Discorso inau!lurale alla Cassazione di Firenze nell'amzo 187 7 (La

Legge, 1877, …, p. 76).
(18) Discorso inaugurale alla Cassazione di Napoli,
¡ette 1'8 gennaio 1874.

anche maggiore, fra le Certi di appello, che in varii

nova (30) e di Venezia(31); l”añ'ermativa da quelle di Na—

Romana con sentenza 13 maggio 1876 (Mon. Trib. Mí—
lano, 1876, p. 661).
(50) Cod. prec. civile, art. 585, nota 4.
(21) Relazione sull'amministrazione della giustizía
della Corte d'appello di Catanzaro nell'anno 1870.
(22) ¡, 5 36.
(23) Gazzetta Legale, 1880, p. 20, in nota..

(24) Annaia 1866, 20 febbraio.
(25) Annata 1879, …, p. 35.
(26))Sentenza 7 settembre 1871 (La Giurispr., 187],
p. 643 .

(27) Cassazione Roma. 13 maggio 1876 (La Legge, 1876,
11, p. 299) e 30 maggio 1879 (Gazzetta Legale, 1879,
p. 298); Cassazione Firenze, 30 novembre 1876 (La Legge,
1877, ii, p. 194); Cassazione Napoli, 19 aprile 1873 (Gan.
Trib. Napoli, 31 maggio 1873); 3 agosto 1876 (La Legge,
1876, I, p. 347) e 15 luglio 1878 (Filangieri, 1878, 11,

p. 300); Cassazione Palermo, 15 gennaio 1875 (Annali,
xx, ], 363) e 21 giugno 1879 (Circolo Giuridico, 1880,
2, p. 174).
(28) Sentenze 25 aprile 1865 (Gan. Trib. Genova, xvm,

p. 154)e 29 gennaio 1866, Motioi (La Giurispr., 1866,
p. 175).
(29) Sentenza7 giugno 1870 (La Giurispr., 1870, p. 479).

(30) Sentenza 20 novembre 1877 (Gazz. Trib. Genova,
xxvn. p. 710).
(31) Sentenza 22 gennaie 1880 (Gazz. Leg., 1880, p. 20).
Vedansi ínoltre neilo stesso senso molte altre decisioni
ril'erite nella Giurisprudenza, 1876, p. 605, in nota; nella

Legge, 1876, ii, p. 347, in nota; nel Filangieri, 1878, 11,
p. 300, in nota.
(32) Sentenze 19 ottobre 1868 (Gazz. Proc., …, p. 302);
10 luglio 1874 (Annali, V…, 2, 481) ; 27 aprile 1874 (Ivi,
ix, 2, 11).
(33) Sentenza 2 maggio 1873 (Eco dei Comuni, vr, 252).
(34) Sentenza 27 maggio 1876 (Giurispr. Hall., 1876,
11, 920).
(35) Sentenza 30 dicembre 1873 (Giurispr. Calabrese, .

(19) Cenclusieni nella causa decise dalla Cassazione
vr, p. 59)…
Diens'ro ITALIANO — Vol. V.
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di Modena (1), di Messina (2),-di Firenze (3) e di Ca—
tania (4) ed anche dalla Corte di Venezia (5) e di Ge—
nova (6), contrariamente a quante ritennere nei prece—

denti loro giudicati (7).
11 Consiglio di State emise piu volte il suo parere
nel senso che non pessa il private creditore agire in
executivis contro il suo debitore, quando questi sia

lo State od una Provincia od un Comune (8).
27. Fino alla pronunzia della Cassazione Romana
del 13 maggio 1876(9) si poteva dire col Mantellini (10)

corpo morale, che li possicdc e gode come persona giu.
ridico, a cui la legge riconosce o attribuisce i diritti
civili.
Ora quanto ai beni demaniali dello State e que…
di uso pubblica delle Provincie e dei Comuni,nessun
dubbio che essi nen possono essere oggetto di esecu.
zione forzata per parte dei creditori, come quelli che

sono per loro natura inalienabili ed imprescritti—
bili (14) e sottratti percib al commercio, senza che la

Italia un'opinione napoletane, almene nella giurisprudenza, inspirata si pub dire quasi esclusivamente alla
legge 21 marzo 1817 sul Centenzioso amministrative

loro destinazione pessa farsi cessare dal private creditore.
Ma lo stesso non si pub dire dei beni patrimoniali
dello Stato, della Provincia e del Comune, che li pos—
sedeno come privati, cogli stessi diritti e cello stesse

vigente nel reame di Napoli, la quale consentiva la

obbligazioni, che competono ed &. cui vanno soggette

libera esecuzione dei giudicati sui beni dello State,
delle Provincie e dei Comuni (11).
Fu solo dopo la sentenza della Corte di cassaziene
di Roma anzi ricordata e dopo le eloquenti conclusioni del Pescatore nella causa che veune decisa con

le persone fisiche, tranne le eccezioni espressamente
stabilite dalla legge e consistenti essenzialmente nella

che la soluzione affermativa della questione fesse in

necessita dellºautorizzaziene governativa per acqui-

detta sentenza (12) che la questione, se non risoluta,

stare a titolo di successione e donaziene, e neile forme
tutelari speciali per l'amministrazione e l'alienazione
dei beni loro spettanti.

fu posta davanti alla giurisprudenza di tutta Italia e
fatta oggetto di particolarc studio.

qualit'a di creditore o contraente, possono far velere

La decisione della Corte suprema di Roma accolsc
la tesi sostenuta dal Pubblico Ministero rappresentate

i diritti che hanno contro ¡ proprii debitori nei medi
ordinari e premuovere contro di essi,ove occorre, lºe-

dall'avvocato generale in persona del Pescatore; e siccome la medesima ha tracciato, si pub dire, un sistema

secuziene forzata: l'eguaglianza (li fronte alla leggee
la parit'a di trattamente esigono dunque che anche lo

completo in tanta confusione di principii e disparitit
di opinioni, quale era quelle lino allora dominante, ed
ha posto alcuni principii fondamentali che servissero
di guide nella grave questione sottoposte a decisione,
cosi e opportuno riassumere i principali argomenti

svolti dal Pescatore nella sua splendida arringa, e le
argomentazioni assunte dalla Cassazione Romana a
base del suo prenunziato: per tal modo si avranno
riassunte le principali ragioni addotte da coloro che

ammettono l'azione esecutiva del debitore contre le
State, la Provincia od il Comune.
28. Nello State, nella Provincia 6 nel Comune bisegna distinguere due enti, l'ente gooerno ed il corpo
morale. Come ente geverno, ossia considerati nelliesercizio dei loro pubblici ufñzi politici ed amministra—

tivi, essi sono autorita autonome ed indipendenti dal
petere giudiziario finchb coi loro provvedimenti non
ledane un diritto private, civile o politico.1nvece come
corpo morale, come persona giuridica, in quanto cioé
possiedene un patrimonio ed assumono obbligazioni
come un private, prioatorum jure atuntur, e como
tali vanno soggetti alle leggi civili ed allºauterit'a giudiziaria.

Alla duplice natura dello State, delle Provincie e
dei Comuni corrisponde la distinzione dei loro beni
in demaniali e di uso pubblico, e patrimoniali (13)
secondechb appartengeno allºente geverno, come rettore della societá ed amministratore della cosa pubblica, oppure costituiscono il patrimonio privata del
(1) Sentenza 5 marzo 1875 (Bettini, xxvn, 2, 417).
(2) %entenza 30 maggio 1876 (Temi Zanclea, 1879,
p. 133 .

(3) Sentenze 17 gennaio e 20 febbraio 1879 (Foro
ital., …, parte ¡, col. 1238 e 1249).
(4) Sentenze 10 giugno 1878 (Gaza. Legale, 1878,
p. 327) e 25 agosto 1882 (La Legge, 1883, 1, 169).
(5) Sentenza 29 luglie 1880 (Temi Veneta, 1880, p. 599).

29. Lo State, la Provincia od il Comune, nella lero

State, la Provincia ed il Comune como persona civile
debba soggiacere, pei proprii debiti, egli stessi eñ'etti

del libere ed ampio esercizio del diritto dei suoi creditori.

Pretendere che questi creditori debbane agire in via
amministrativa per far ¡scrivere i loro crediti nelbilancio, e rendere impossibile lºesperimente delle azioni

realí immobiliari, negare il diritto reale ed annullare
il diritto ipotecarie.
Un Comune, esserva il Pescatore (15) vende pura—
mente e semplicemente colle devute autorizzazioni un
sue immobilc, e quindi si oppone alla presa di possesso
del compratore. Che questi abbia diritto di prendere

il possesso reale con l*eflicace assistenza delliautorita
giudiziaria e dei suoi agenti, nessuno ha osato mettere
in dubbio; nessuno ha osato difendere anche sele per
un istante, Pattentato del Comune, rimandando il cempratore per tutta garantia del suo acquiste, alle esperimento delle vie amministrative.
Ebbene, queste principio racchiude in germe la ri—
soluzione intere della questione di cui o caso, come

quelle che non pub a meno di esser applicate alle
vendite a termine, scaduto il termine; alle vendite
condizionali, avverata la condizione; alle alienazioni
eventuali sotte forma di ipoteca, perché non pagandosi il debite alla seadenza, il creditore ipotecarie ri-

vendica il fondo ipotecate, come cosa alienata a lui,
col solo carico di venderla e percepirne il prezzo sino
alla concorrenza del suo credito; o finalmente a qua—
Con prenunziato 19 giugno 1875 (La Legge, loc. cit.),
disse che la questione era esclusivamente di competenza

delle autoritá. giudiziarie.
(9) La Legge, 1876, u, p. 299.
(10) I oon/litti di giurisdizione, 1, p. 136.
(11) V. retro, n. 25.
(12) Queste conclusioni si trovano inserite integralmean

nel Monitare dei Tribunali di Milano, ann. 1876, p. 661-

(6) Sentenza 26 maggio 1876 (La Legge, 1877, I, p. 83).

(7) Vedi note 3' e 4'.
(8) Decisione 17 marzo 1865 (La Legge,1865, Ii, n. 14)

e molte altre riferite in note nella Legge, 1875. 11, p. 310.

(13) Art. 426 e 432 Cod. civile.
(14) Art. 430 e argomento dell'art. 2114 Cod. civile»
(15) Lee. cit.
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lunque creditore procedente, benchb senza ipoteca ori-

Ma allºinfuori di questo, e per cib che concerne

ginaria, perchb la sentenza di condanne, senza di cui

lºesercizio generale dei diritti civili, appartenenti in

non procederebbe, gli ha conferito una ipoteca pari in

genere alle persone naturali e alle persone giuridiche;
in quante alla determinazione generale degli ettetti
giuridici attivi e passivi che no derivane; in quante
al modo di proseguirne l'attuazione garantita dalle
leggi civili, cosi tra Comuni e terzi, come tra terzi

tutto a quelle che avesse e come se lºavesse stipulata
in origine.
Ne diversa e la cosa nelle azioni personali, perché

le obbligazioni personali vincolano anche i beni del
"debitore; il diritto personale contiene in germe il diritto reale, e vi si trasforma sopravvenendo l'inselvenza

dell'obbligato ; la esecuzione mobiliare non e altrimenti
una coercizione del debitore, ma si una presa legittima
di possesso, col ministero della giustizía, di cib che
appartiene di pieno diritto al creditore, il quale, apprendendo ¡ beni del debitore, li rivendica come cose

e Comune (e lo stesse si deve dire dei rapperti cello
State e celle provincie), e impossibile che se ne trovi
verbo nella legge organica comunale, che avrebbe al—
trimenti troppe deviato dalla prepria sfera; il diritto
dei creditori di apprendere le cose che loro spettano,
in via di esecuzione mobiliare o immobiliare, non
trova luogo in questa legge organica; le stesse me-

sue per Pavvenuta trasformazione del suo diritto da

diñcazioni, che il 1egislatore credesse dever introdurre

personale in reale, col solo carico di venderle, percepirne e ritenerne il prezzo sino alla concorrenza del
suo credito.

al diritto comune in favore dei Comuni (e quindi anche

30. Dopo aver dimestrato queste proposizieni coi
principii della ragione giuridica naturale, a cui sone

dello State e delle Provincie) apparterrebbero nen alla
legge comunale, ma al Codice di procedura civile, il
quale tratta in genere, e riguardo a tutti, delPesecuzione forzata.

informati ¡ principii scritti negli art. 1948 e 1949 del

Ora nessuna disposizione si incontra in detto Codice,

Codice civile, ed argomentando per induzione da varle
altre disposizioni delle patrie leggi (l) e colla steria

la quale rifletta in mode speciale ¡ beni delle State,
delle Provincie e del Comuni; e cib e naturale, peiché
o si tratta di beni demaniali o di uso pubblico, e questi
sfuggone per lore natura a qualsiasi esprepriazione;
o si tratte. di beni patrimoniali, ed allora sottentra
lºimpero del diritto comune.

del diritto, il Pescatore, in quella splendida arringa,
che il Mattirolo non esita a chiamare << vero monumento di sapienza giuridica » (2), confuta uno ad uno

gli argomenti addetti dai sestenitori del privilegio in
favore delle State, delle Provincie, del Comuni.
Essi invecane le disposizioni particolari riguardanti
lºamministrazione dei beni di siñ'atti enti, quali vengone espressamente richiamate dain art. 430 e 432

del Codice civile, seconde cui i beni del patrimonio
dello State non si possono alienare che in confermitit

32. Quanto poi al preteso storno forzato dei fondi
del bilancio, che l*esecuzione del creditore potrebbe
produrre, il Pescatore risponde che se nessuna amministrazione un po” vasta, anche privata, pub prescin—
dere dalla formazíene del bilancio annuale, pel Co-

mune il bilancio e poi anche indispensabile a rendere

delle leggi, che li riguardano; e eesi pure la destina—
zione, il mode e le condizioni dell'use pubblico, e le
forme di amministrazione e di alienazione (3) dei beni
patrimoniali sone determinate da leggi speciali.
Se poi si tratte di rendite. di qualunque genere e
provenienza, queste pure hanno una destinazione fissa,
determinata nel bilancio preventivo, la quale non pub
esser variata se non nei casi e nei medi espressamente
determinati dalle leggi: donde la conseguenze, che ¡
creditori dello State, della Provincia e del Comune nen

possibile la vigilanza tutoria dellºautoritá superiore.
In questo bilancio si inscrivono obbligateriamente e
degli amministratori ordinari, o in difette dalla autorita amministrative tutoria, le spese necessarie di necessita asseluta e quindi anchei fondi occorrenti per
il pagamente del debiti. Con tali disposizioni la legge
non intese occuparsi che della regelare amministra—
zione della fortuna comunale, non dell'interesse del
terzi, ¡ quali tenteranno senza dubbio le vie amiche-

hanno altre diritto che quelle di domandare e di otte-

mune, che la legge intende ed e devere degli ammi—
nistratori di prevenire.

nere lºiscrizione dei loro crediti nel bilancio dellºente
debitore.
31. Risponde il Pescatore che le leggi speciali, le
quali determinano il modo di amministrazione e di

voli prima di valersi dei mezzi coattivi di diritto co-

Le argomentazioni in contrario, presegue il Pesca—

alienazione dei beni dello State, delle Provincie e dei

tore, desunte da queste eesi semplici previsioni della
legge ordinatrice di una buena amministrazione, paiono
appena degne di entrare ad essere dibattute in una

Comuni, non contengono che provvedimenti, coi quali
l_a legge spiega la prepria tutela su questi corpi morali,

scuola a titolo di esercizio. << Chi fa il bilancio comunale? Gli amministratori ordinari lo fauno; i tutori

iquali non seno ne possono essere diretti ad alterare

nl_te attribuzieni e con la vigilanza superiore, perché
811 amministratori non travalichino i confini loro asse-

superiori le correggone o vi suppliscono: gli uni e
gli altri rappresentane, quando lo formano e quando
le emendano, la persona giuridica del Comune: dunque
il bilancio e l'epera del Comune in persona, in persona
giuridica; e il fatto di un debitore, il quale, in principio dell'anne, va disponendo i suoi fondi a servizio
dei suoi afl'ari, seconde che meglio giudice di suo in—
teresse.
<< Ora stiamo & vedere che, presentandosi ¡ creditori
muniti di sentenza e di titoli esecutivi e demandando
di essere seddisfatti, il debitore lero risponde tranquillamente: << Signori, me ne duele assai: per questºanno

gnati, n'e trascurino i doveri della prepria carica.

ho gia disposto di tutti i miei fondi; essi seno gi'a ir-

¡ rapperti giuridici fra Pente amministrato ed ¡ suoi
creditori, interdicendo a questi ultimi di valersi del
proprio diritto.

Gli art. 430 e 432 Codice civile non fanno che richiamare queste leggi tuterie, le quali non hanno altre

ºggetto che questo, cioé definire gli uflizi dello State,
delle Provincie e dei Comuni, crearne la rappresentanza ordinaria, creare e designare le autoritá. amministrative a cui e affldata la tutela dei Comuni, con deti-

(1) Art. 2055 e seg. e 1235 Cod. civ.; 551 e seg. Codice
comm. del 1865.

(2) Diritto giudiziaria, v, 3' ediz., pag. 297, nota 2'.

(3) Decreto-legge 17 febbraio 1884, n. 2076, serie 3',

art. 13, 45 e seg.; art. 87, 93, 116, 137, 141,142 legge
comunale e provincialc 20 marzo 1865.

540

BENI DEL DEBlTORE

revocabilmente vincolati ad altri servizi; tornerete
1*anno venture ». Queste riflesso basterebbe a dimostrare, nonehé l'insussistenza, tutta la piacevolezza

degli argomenti dei difensori del privilegio, i quali
veggone nel bilancio del Comune un vincelo giuridico,
valevole per sottrarre i fondi all'azione ed al diritto
acquistato dai terzi, anziché soltanto un vincolo amministrative di interesse interno nella gestione patrimoniale di un anne ».
Le stesse considerazioni valgono indubbiamente anche
per le Provincie e per lo State, perché ricorrone le

stesse condizioni di fatto e l'applicazione degli stessi
principii di diritto.

33. Finalmente il Pescatore dimostra che sone insussistenti e chimerici e persino ridicoli gli altri argomenti, cei quali si rilevano le pretese perturbazioni,

che recherebbe all'amministrazione pubblica Pazi0ne
esecutiva dei creditori ; che al postutte la legge stesse.
appresta il rimedio a questi pericoli, quando pure petessero veriñcarsi, e conchiude con queste precise pa-

role: << Per quale motivo il Codice di procedura civile,
eesi previdente e sollecite a rendere insequestrabili
certi effetti dei privati a titolo di umanita ed altri
non meno giustiflcati, non disse verbo riguarde ai
Comuni e neppure riguardo alle State? Perché non
occorreva. I tributi ed i loro prodotti sone immuni
per se, a meno che siaue entrati nel patrimonio del
Corpo morale vincolati espressamente per disposizione
speciale del contratto in forma civile. [ palazzi destinati ad uso pubblico, le biblioteche, le pinacoteche,
carte e mobili tutti consacrati al medesime uso sone
fuerí di commercio ed insequestrabili per ció stesso
senza bisogno di dichiararle nel Codice di prooedura
civile.
Quanto ai beni patrimoniali, o naturali, e avventizi,
per veritit non si incentrava motivo di veruna eccet—
tuaziene. Cib basti a rispondere a molta faceta obbiezioni, che i sestenitori dell*immaginarie privilegio
traggene dal silenzio sopra notato del Codice di procedure civile ».
34. Anzi si pub aggiungere che non sole nessuna
legge concede alle State, alle Provincie ed al Comuni
un privilegio di esenzione dalllaziene esecutive del
creditori, ma quando si volle aeeerdare una speciale
esenziene in casi eccezionali e per speciali considerazioni, si ritenne indispensabile determinare tale eccezione con unlapposita disposizione di legge; donde
la conseguenza che in mancanza di una speciale dispo-

sizione valgono le regelc generali di diritto, e eesi le
rendite dello State, delle Provincie e dei Comuni
vanno soggette all'azione esecutiva dei creditori se—
conde le norme di diritto comune.
Un esempio di esenzione da siífatta azione per quante

concerne ¡ proventi dei tributi, lo porge la legge del
27 marzo 1871 (l), che convalidb il R. decreto 19 febbraio 1871 (2).
Scope di questa legge fu di concedere una dilazíone
al pagamente degli arretrati del dazio-consumo de-

vute alle State dai Comuni; e dope aver stabilite che
per conseguire tale pagamente il Governo del Re 6
autorizzato ad accettare delegazioni dei Comuni debi-

del fabbricati (3), e provveduto alla ripartiziene dei
detti debiti e delle relative delegazioni (4), dispone
che << le somme a titolo di sevraimposte comunali saranne da.in agenti incaricati della riscossione versate
nelle Casse erariali man mano che giungano le sea—

denze peri versamenti delle imposte principali, e si…)
all'estinzione della delegazione per l*anno rispettivo.
Prima che questa estinzione sia seguita, i Comuni nen"

potranno destinare ad altri usi alcuna semma che provenga dalle sevraimposte comunali, di cui sopra, né
alcuna semma, che provenga dalle medesime. potrá
sequestrarsi pei crediti verso il Comune » (5).

Il 1egislatore ha dunque ritenuto necessario in questo
caso speciale di vietare espressamente il sequestro ed

altra misure coercitiva ai creditori privati del Gomune: cib dimostra che il divieto costituisce deroga
ed eccezione alle disposizioni di diritto comune che
regolano l'azione esecutiva dei creditori.
35. La sentenza della Cassazione romana 13 maggio

1876 si discosta solo in due punti delle conclusioni
del Pescatore: l”uno relativo alla sussistenza o meno
di una decisione virtuale ed implícita por parte della
Corte di merito di una tale questione sottoposte a.
decisione; l'altra sull'eflicacia del patto, cel quale un
Comune vincola i proprii tributi a garanzia di obbli-

gazioni assunte verso i privati.
Su quest'u1timo punto il Pescatore aveva epinate
che quantunque i beni di uso pubblice” ed in ispecie i
tributi sfuggano all'azione esecutive, perchb appartengeno al Comune considerate come ente-geverno,
tuttavia pub questo ente-geverno trasferire i tributi
nel patrimonio del corpo morale, e altera, come patrimoniali, diventano pignorabili, come se un Comune,
contraendo un imprestito, sottoponesse espressamente
a vincolo contrattualc in forma civile tutte le rendite
comunali “ed anche quelle derivanti dalle tasse. La qual
cosa pub pure verilicarsi riguarde alle State, come
quando questo, con regelare contratte, vincola sulle
rendite demaniali, ad esempio, sul predette delle dogane, il rimborso di un imprestito.
Inveee la. Corte, ritenendo che le imposte appartengeno alla classe dei beni di uso pubblico, dichiara
inalienabile il diritto di riscueterle, e quindi inefiicace
il patto con cui si fossero espressamente vincolato.
36. Senza addentrarci in siffatta questione, la quale

esorbita dal presente studio e trovera trattazione piú
opportune. in altra sede (V. Tributi, Imposte, Comuni), osserviamo solo di passaggio che ¡ beni di uso
pubblice in tanto sone inalienabili, in quante e solo

dura la lore destinazione di pubblice uso, cessande
la quale essi passano nella categoria dei beni patri-

moniali, come testualmente dispone l'art. 429 Codice
civile. Sicchb quando interviene il patto, di cui e quºstione, si veriñca il passaggio dei beni di uso pubblice
nel patrimonio del Comune, e la questione e ridotth

a vedere se tale convenzione sia fatta colle formalitii
di legge e colle autorizzazioni prescritte.
Aggiungiamo che la. tesi della Cassazione romana
fu seguita anche dalla Cassazione ñorentina (6) sulla
considerazione che altrimenti il Comune, che ha diritto

tori sugli agenti incaricati di ríscuotere, per lore conto,

di imperre, di diminuire e di sepprímere lºimpostiy
si troverebbe costrette a mantenerla pei suoi credi—

le sevraimposte comunali alle imposte del terreni e

tori, quandlanche fesse troppe gravesa e non piú ºP'

(1) N. 131, serie 2'.

(5) Art. 6.

(2) N. 73, serie 2'.

(3) Art. 3.
(4) Art. 4 e 5.

(6) Sentenza 27 dicembre 1879 (Filangieri, 1880, 2,
pag. 92).
'
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portuna; mentre il jus imponendi, che_ si esercita
per delegato diritto di sovramta, non Sl pub ne in
tutto ne in parte abdicare.
37. Non conviene perb nascondere che argomenti
e ragioni non meno gravi di quelli fin qui enunciati
si adducono da colore, i quali non ammettone l'espropriazione ferzata nei termini e nei medi stabiliti dalle
leggi ordinarie di procedura centro lo State, le Provincie, i Comuni ed in genere contro i Corpi morali,
in ordine al loro beni patrimoniali, siano mobili od
immobili, siene rendite o beni fruttiferi, intesa lºespropriazione in senso vere e proprio, e eesi escluso il

caso di esprepriazione mediante l*azione ipotecarie.
dirette sopra uno stabile soggetto ad ipoteca convenzionale, perchb allora non vi ha dubbio che il contratto
di ipoteca toglie all”cspropriazione del fondo ipotecate

Paspetto di vera coazione e le attribuisce, almene in
parte, quelle di una semplice esecuzione di un contratto.

E queste ragioni sone di una duplice natura: alcune intrinseche, desunte ciob dalla particolarc natura
dei beni patrimoniali dello State, delle Provincie e dei
Comuni, per cui non si possono applicare i principii
generali di procedura; altre cstrinseche, desunte cio'e
dalla pretese impessibilita giuridico. di valersi dei mezzi
ordinari di coazione giudiziale contro il debitore che
manca alle assunte obbligazioni.

38. Tra le ragioni della prima specie si adduce quelle
della nen commerciabilitit dei beni patrimoniali dello

State, delle Provincie e dei Comuni ed in genere dei
Corpi morali, come quelli che per la loro destinazione
pubblica seno sottratti dal commercio ordinario.
Tant'b, che le somme inscritto nel bilancio erariale
e destinate a certe spese, non possono piu essere sternate, ed ¡ pagamenti non si possono fare dalla pub-

blica flnanza senza un ordine ministeriale approvato
dalla Corte del centi; e le stesso si deve dire, salve
le diverse modalitit per l'esecuzione, delle somme in—
scritte nei bilanci comunali e provinciali. Donde la
conseguenze che i beni, di cui e discorso, nen possono
alienarsi ne amichevolmente ne coattivamente nei
1nodi ordinarii stabiliti delle leggi per cib che concerne i rapperti giuridici tra privati.
39. Un altre argomento si desume dal Codice di
procedure civile, il quale esime certi beni del debitore
dall'espropriazione forzata, ma nulla dice in ordine
ai beni patrimoniali dello State, della Provincia o del

Comune. Desumere dal silenzio che detti beni possane
essere esprepriati nei medi ordinari, é negare gratuitamente che il 1egislatore non abbia avuto di mira

altre che i beni componenti il patrimonio dei privati
senza pensare ai debiti patrimoniali dei Corpi morali
ed alla esecuzione di sentenza di condanna a pagarli,
tanto pii'i tenuto conto dello spirito della legge nel
dettare sift'atte esenzioni, inspirate a motivi (li ordine
pubblice ed alle scopo di evitare gravi inconvenienti
che altrimenti deriverebbero.
No vale argementare in contrario senso dagli articoli 2 e 1949 Codice civile, perché si applicano criteri
tI'ºppo generali per riselvere una questione añ'atto

s13eciale. Le stesse art. 2 Codice civile accenna del
I'95t0 esse stesso in termini generali alle leggi d'ordine pubblico, quale contemperamento dei principii
generali di diritto civile nella loro applicaziene ai

cºl'pi morali, che rivesteno carattere pubblice.
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Dºaltra parte anche surrogando all'ordinaria esecuzione forzata nei rapperti fra privati creditori e quei
corpi l'azione delle autorith. amministrative destinate
a contenerli nella cerchia dei lero doveri e delle loro
attribuzioni, non si rende meno sicure e difeso il creditore nei suoi diritti; unico inconveniente ch'egli potrebbe risentirne consiste nel ritardo di pagamente,
il quale e velute da ferti ragioni di ordine pubblice
e non impedisce per nulla la tutela del suo diritto.
40. Le ragioni estrinseche, per le quali si nega Pesecuzione forzata centro lo Stato, le Provincie ed 1
Comuni, si riducono all'inammessibilitlx di una coazione
diretta dell'auterittt giudiziaria centro lºautorith amministrativa in case di riñut_o opposte da questº ultima
ad obbedire alle ingiunzioni dell'autorittt giudiziaria
nel periodo dell'esecuzione forzata. Anzi, si osserva,

come potrebbe in tale caso la forza pubblica dello
State essere adeperata dal poterc giudiziarie contre
le State stesso? Cib sarebbe evidentemente contrario
alla divisione ed alla indipendenza dei poteri, che ¡3

base del nostre diritto costituzionale come di egni ordinamento politico di un popolo libero.
41. 11 Gabba, il quale ha studiato di proposito e con
molta cura la questione, che ci occupa, confrontande
ed esaminando le varíe opinioni ed argomentazioni

nellluno e nell,altro senso (1), ha creduto prima di
ogni altra cosa necessario di determinare nettamente

il vero e proprio obbietto, di cui si discute, distinguendolo e separandolo da altri, che furone erroneamente
confusi con esse, ricavandone, argomenti od obbiezioni,
egualmente fuer di proposito pro o centro [”una e Paltra
tesi impresa a propugnare od a combattere.

Non si deve confondere lºespropriazione forzata dello
State, delle Provincie e dei Comuni a benefizie di privati colla esecuzione forzataper consegna o . rilascio
di beni, ne colllespropriazione forzata diretta a tar
va1ere privilegi od ipoteche legali (non giudiziali)
od ipoteche e pegni convenzionali spettanti a privati
cittadini in confronto dei corpi morali in questione.

Lºespropriazione forzata di cui si discute, e propria—
mente quella, che consiste nella distrazione di beni

facienti parte del patrimonio dello State, delle Provincie e dei Comuni; di beni, che questi corpi morali
non si sone obbligati per nessun titolo private a consegnare a privati cittadini, sui quali questi cittadini
non abbiano nessun diritto reale di privilegio e di
ipoteca, occasionati da rapperti giuridico—privati inter—
cedenti fra essi e quei corpi morali e nascenti dalla
legge o dal contratto, perché allora questi diritti hanno
fin dall'origine loro per virtú di legge l'effetto di far
entrare in un certo senso i beni erariali, patrimoniali
e comunali, su cui cadono, nel patrimonio dei privati;
— distrazione avente per iscepo il seddisfacimento di
un credito personale di indole privata, appartenente
a private persone.
Cesi determinato il vero obbietto della questione,

la medesima ad avviso del Gabba, non e ancor posta
eesi nettamente come occorre per intenderla e trattarla secondo la sua vera importanza pratice, quale
consiste nell'applicazione di essa alle rendite, sia tributizie, sia di qualunque altre genere, dei corpi morali

in questione, anziché agli altri beni patrimoniali, che
quei corpi posseggono a modo dei privati e per titolo
private, si pub dire per mera eventualitá e senza che
i medesimi abbiano tale importanza da costituire una

… Dell'esprepriazione forzata dello State, delle Provincie e dei Comuni (nella Giurispr. ital., 1876, parte iv,
cel. 45). V. anche la nota nel Foro it., 1890, 1, 415.
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base rilevante del loro credito, mentre invece le im-

poste nen possono mancare.
42. Cie poste, il Gabba si dichiara partigiane profondamente convinto dell'opiniene, che i privati creditori
delle State, delle Provincie e dei Comuni nen possane

esprepriare ferzatamentei beni patrimoniali di nessuno.
specie appartenenti a. quelle persone pubbliche alle
scopo di pervenire al seddisfacimento del loro credito.
ln sestanza egli assume come base e come punto
di partenza nella risoluzione della questione il senso
pratice della giustizía e della convenienza, e preoccu-

pandosi dell'enorme diserdine pubblice, che a sue dire,
deriverebbe dalPammettere l”espropriaziene di cui 'e
caso, non giustificata del riguarde che si deve al diritto del private, afl'erma non doversi ammettere scien—
tiñcamente la tesi dell,espropriabilita se non quando
sia dimestrato non potersi — ne intendere ed applicare altrimenti nel loro vere senso e spirito le disposizioni positive delle nostre leggi, sia civili, sia pre—
cessuali -— nen potersi trevare in queste medesime
leggi sufliciente appeggidalla tesi contraria.
Anzi, dalla discordanza fra gli auteri, che ammettono lºespropriaziene di cui (3 caso — perché alcuni

la ammetteno su tutti ¡ beni patrimoniali delle per—
sone pubbliche in questione, comprese le rendite tributizie — altri ne eccettuano queste rendite — altri
inline le eomprendono, ma alla condizione che fra le

State, la Provincia ed il Comune da una parte e il
private creditore dallialtra, sia intervenuto un previo

accordo intorno all'eventuale apprensiene esecutive
delle rendite medesime, il Gabba desume un primo
e forte motivo per credere, che la verita nen sia dalla
parte loro. Egli non accetta le ragioni estrinseche,
gia ril'erite (l), colle quali alcuni autori vogliono dar
fendamento alla tesi contraria all'espropriazione, di cui
e case, come quelle che implicano una gratuita sup—
posizione ed una petiziene di principio; mentre in

realth, se non si potesse e non si dovesse aspettare la
spontanea sottomissione delle autoritb. amministrative
alle giudiziarie, quando queste ultime fanno una ingiunziene qualsiasi alle rappresentanze dello State,

44. Quindi, a parte anche il grave argomento contro
l'ammessibilith. dellºesprepriaziene di cui si tratte, de.
sunto dalla non commerciabilitá dei beni patrimoniali
dello State, delle Provincie e dei Comuni consistenti
in immobili e in capitali o in cese mobili inl'ruttifere;
quante alle rendite sia tributizie, sia di qualunque

altre genere, in cui principalmente consistene le ri—
sorse dei corpi morali in questione, piu ancora delPanalogia del Codice (li procedura civile, per cui di

fronte alle eccezioni da esse introdotte al diritto di
esprepriare forzatamente il debitore per motivi evi—
denti di ordine pubblice non si pue non riputare consentanee alle spirito di quel Codice lºesimere per motivi della stcssa natura e di maggior gravita ancora
le rendite tributizie dello State, delle Provincie edei
Comuni, la cui sprepriazione forzata non potrebbe
farsi senza perturbare e scenvelgere l'amministrazione

e la vita di quelle pubbliche istituzioni, — pare al
Gabba abbia gran peso nella risoluzione della questione
il principio generale, anzi fondamentale, dell'universe diritto che il gius private debba rimanere subordinato al pubblico, tutte le velte che serga confiitto
come appunto accede nella questione attuale, tra l'una
e l'altro diritto. E non vi pue essere cenñitte piú evidente e piu grave di quelle che sorge tra it diritto
del private creditore di mettere a soqquadro le State,

la Provincia ed il Comune, apprendendone e distraendone le rendite, destinate a coprirne le spese, come si
farebbe per la privata azienda di qualunque altre de—
bitore a titolo private — e il diritto pubblico, il quale

esige che Pamministraziene erariale, provincialc e comunale proceda erdinatamente ai proprii pagamenti,
assegnande nellºannuale bilancio i fondi corrispendenti
alle singole spese, e non distegliende quei fondi dalla
destinazione, che essi hanno avuto nei relativí capitoli del bilancio. << Dunque, conchiude il Gabba (3),_é
fuer di dubbio che la grave questione, cui queste conflitto da occasione, e che il 1egislatore non ha deciso,

debba decidere il giudice in sua vece e nome diparten-

delle Provincie e dei Comuni, considerate come per-

dosi appunto del principio, che il diritto private e subordinato al pubblice, e conseguentemente negando al private creditore l'esprepriaziene i'erzata delle rendite

sone private, non si potrebbero neppure ammettere

delle State. della Provincia 9. del Comune. Edil giu-

pessibilit'a di controversie e provvedimenti possessorii

dice puó essere persuase cheil 1egislatore nen avrebbe
diversamente detinite il case in questione, se egli vi

l'rai privati e le persone morali pubbliche in questione, considerate come persone private, mentre l'er-

dine costituzionale ripese in sostanze. sulla spontanea
osservanza delle leggi e sulla forza dell'opinione piu

che sulla forza materiale.
43. Lºautere, di cui ci occupiamo, ripete del resto
le confutazioni gia enunciate (2) degli argomenti, che
in favore dell'espropriazione centro lo State, le Pre-

vincie ed 1 Comuni si deducone dagli art. 2 e 1949
del Codice civile e dal silenzie dell'art.585 del Codice
di precedura civile, e viene alla conclusionc che Pesprepriaziene in questione nen fu dimestrata ne pue
essere dimostrata conseguenze necessarie. e sicura dei
principii espressamente contenuti neile vigenti leggi
civili e precessuali — che su tale proposito vºha una
lacuna nel vigente diritto positivo, che cioé il legislatere non si e preposte, nen ha neppure pensato alPargemente di cui era si discute; la qual lacuna vuoi
essere riempiuta rieerrende ai principii generali di
diritto a termini dell'espresse disposto dellºart. 3 delle

Dispesizioni preliminari al Codice civile.

(1) v. 11. 39.
(2) V. n. 40.

avesse pensate. Noi non sapremmo davvero immagi'
nere piú accencia occasione di ricorrere ai principii
. generali di diritto per delinire un caso dubbio, ne un
principio giuridico generate piu appropriate a risolvare un caso di tal genere. Gratuita afl'atte e inammessibile e lºasserziene degli avversari nostri, che
siífatta eccezione ai principii generali del diritto prº-

cedurale nen pessa ammettersi che in virtú di una
espresse. disposizione del 1egislatore, la quale veramente non esiste su tal proposito ».
45. Uepiniene seguita dal Gabba concilia, a suo dire;
nel modo il piu seddisfacente il diritto civile cel di-

ritto amministrative; mette in armonia fra di lero le
stesse disposizioni del Codice civile, che possono avel'

attinenza col commercio giuridico private dello State,
delle Provincie e dei Comuni, ed armenizza colsenso
comune e colle testimonianze delle leggi e delle glurisprudenze forestiere e nostrali su tale argomentºInl'atti gli art. 2 e 1949 del Codice civile censervane il loro valore di fronte alle persone morali pub(3) Lee. cit.
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bliche in questione: l'autoritá giudiziaria le pue condannare, al pari dei privati, al seddisfacimento dei
proprii creditori; ma davanti allºesprepriaziene for—
zata cessa la competenza ordinaria e sottentra il procedimento speciale, che le leggi amministrative hanno
predisposto per costringere le State, le Provincie ed

i Comuni a pagare ¡ lore debiti, alle scopo di impedire la prevalenza del diritto private sul diritto e
sullºerdine pubblice pur tutelande nel tempo stesse il
diritto del private, al quale si impose sele il sacrifizio
di aspettare il pagamehto di quante gli spetta pin
lungamente di quelle che dovrebbe aspettare se il suo
debitore fesse un private cittadine.
E con ció non si urta nessun principio di diritto

civile, perché chi contrae cello State, colle Provincie
e coi Comuni nen deve ignorare che queste persone
non hanno interesse ne possibilitb. giuridica di pagare
i lero debiti, e neppure possono pagare se non nella

misura delle lero entrate e dei loro bilanci annuali.
Del resto anche il Gabba dichiara che non sarebbe
aliene dall'invocare anche per l”Italia una legge simile
a quelle francese del 18 luglio 1848, la quale autorizza
eccezionalmente il creditore con titolo esecutive a far

esprepriare per mezzo del prefetto i beni immobili
dci Comuni non destinati a pubblice uso, perché per
tal modo, mentre si aumenterebbere le guarentigie

dei creditori comunali, si lascierebbere intatti ¡principii supremi indiscutibili, che presiedone allºarmonia
del diritto private cellºerdine pubblice statnale, provincialc e comunale.
46. Una teoria piu rigida e piu asseluta di quelle
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stesse, centro cui si devono intraprendere gli atti ese-

cutivi : d'altra parte la pubblica amministrazione pue
in buena fede disputare davanti ai Tribunali sul mie

e sul tuo cei privati: ma quando la giustizía ha pronunciate il suo oracele, non e piú supponibile che un
potere pubblice non intenda sottomettereisi, perché
questesue intendimente costituirebbe unºaperta rivolta
a tutte le leggi sociali, che non e possibile sia commessa delle stesse potere, che ha il cbmpito di gevernare la seeiet'a con giustizía.
47. Ma, a parte anche il riflesso che l'esecuzione
forzata si promueve non solo contre chi non intenda
nia anche contre chi non pessa soddisfare alla sua
obbligazione, l”argemento del Ricci parte da un falso

supposto, che oiee lºordinare l'esecuzione della sentenza
sia cómpite del poterc esecutive, mentre invece e cómpito delle stesse poterc giudiziarie, e un'emanaziene
dell'imperium, che ¡: il complemento indispensabile
della giurisdizione dei magistrati. Le sentenze si prenunciano in nome del Re e si eseguiscono da ufficiali
addetti all”erdine giudiziarie (2); ii potere esecutive
non interviene e non concorre all"esecuzione, se non
quando ne sia legalmente richieste. Appartiene allºordine giudiziarie nen solo il pronunziare le sentenze,
ma anche il farle eseguire: anzi del momento che la
legge dichiara devolute alla yiurisdtzione ordinaria
tutte le cause, neile quali si faccia questione di un
diritto civile o politico, comunque vi siene interessate
pubbliche Amministrazioni (3), si rileva chiaramente
che il 1egislatore ha intese di sotteporre anche queste

sin qui esaminata viene professata dal Ricci (1), ii

pubbliche amministrazioni all'impero giurisdizionale
dei Tribunali. Egli nen avrebbe parlate di giurisdi-

quale non solo si dichiara contrario al principio del-

zione ordinario, se l*avesse velnta senza impera, e

l*esprepriaziene forzata dei beni patrimoniali dello
State, delle Provincie e dei Comuni, de parte di privati creditori per la consecuzione di quante loro spetta,
ma non ammette neppure quelle eccezioni al principio
di massima, che pure vengone consentite dain scrittori,che pure prepugnane il medesime principio.

Egli ripete le esservazioni fatte dal Gabba e del
Lucchini, ma soggiunge che questi serittori non hanno
avuto presente il vero motivo, pel quale contro qual—
siasi amministrazione pubblica non pue mai procedersi

quindi straordinaria; ne avrebbe imposte alle auto—
rita amministrative di conformarsi, ossia di ettemperare e di obbedire ai giudicati dei Tribunali, se dalla
giurisdizione avesse telte o separato l'impero : quest'er—
dine presuppone quella pienezza di giurisdizione, che
sta nell'esecuziene della sentenza (4).
48. Questa seconda attribuzione appartenente allºor—
dine giudiziarie, e che forma parte integrale della sua
giurisdizione, nen cessa che in un caso solo, nel caso,
cieé, in cui si tratti di atti lesivi dei diritti dei pri-

ad atti esecutivi.

vati compiuti dall'amministrazione dello State come

L'esecnziene ferzata presuppone necessariamente il
concorso di tre elementi, ecioé del potere giudiziarie
che abbia statuite sul diritto delle parti ed ordinate
l'esecuzione della pronuncia, che ha emanate; — del
poterc esecutivo che provvede. a. siñ'atta esecuzione
nonostante la riluttanza e l'epposiziene della persona,
contro cui l'esecuzione deve seguire, — e finalmente
del seggette passive dell'esecuzione, essia di chi e stato

autoritá arnmtnistrativa, poiché allora i Tribunali
giudicane degli eifetti di tali atti in reiezione al diritto, che si pretende violato, senza pere invadere le
attribuzieni del petere amministrative revecandoli ed
annullandeli (5). In questo caso l'ufñcie del magistrato
si arresta di fronte ad un atte proveniente de unºautorita indipendente dalla prepria; salve poi all'autoritb
amministrative di uniformarsi, per ció che riguarda
il punto decise, alla pronunzia del magistrato ; ma da
queste principio, fendate sulla divisione dei peteri, si

dalla sentenza condannato a. pagare: se alcuno di questi
e'ementi viene meno, non si pue piú parlare di ese-

cuz¡one.
Ora, quando gli atti esecutivi sone rivolti centro
una pubblica amministrazione, la quale, sia pure personiñcata nel piu piccolo Comune del Regno, non e

che una frazionc del potere esecutivo, si confondono
"¡sieme due elementi, della persona, contre cui lºeSecuziene e rivolta, e del potere esecutive,che prov-

vede anche colla coazione allºesecuzione stesse. E assurde che incaricata dell*esecuzione sia la persona
… Codice di procedure civile, vel. iv, pag. 63 e seg.

(2) Art. 556 Cod. prec. civile.
—
(3) Art. 1 e 2 del decrete-legge 20 marzo 1865, all. E,
sul Centenzioso amministrative.

deduce precisamente l'obbligo della pubblica amministrazione di rispettare gli atti che emanano dal petere giudiziarie nella sl'era delle sue attribuzieni.
Ed anzi quando si deve esegnire una sentenza centre
l'amministraziene delle Finanze di condanne per un
debite derivante da rapperti di ordine meramente private, non si tratte di revocare, ne di distruggere alcun
atte emanato dallºautoritlm amministrative, entre la
sfera dei suoi peteri e con unºaziene indipendente da
(4) Corte d'appello di Firenze, 3 febbraio 1879 (Foro
it., 1879, 1, col. 1246).

(5) Art. 4 delle legge sul Centenzioso amministrative.
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quella del potere giudiziarie; cosieché ritreva applicaziene completa il principio, seconde cui al poterc giudiziarie spetta la pienezza della giurisdizione, e quindi

anche l'esecuzione della sentenza.
49. Cie peste l*esecuzione forzata e promessa — o

centro un Comune od una Provincia — o centro lo
State.

Nel prime caso manca all'argomentaziene del Ricci
egni fendamento pratice, porche trattandosi di persone giuridiche, che vivene vita distinta de quelle dello
State, non si pue dire che lo State agisce centro se
stesse, quando, legalmente richieste, presta la sua forza

colla mutata forma di geverno; sicché ben si pue dire
che piu nen esiste differenza tra i corpi legalmente ricenosciuti ed ¡ privati cittadini nel godimento dei diritti civili, e eesi pure negli 0bblighi, ai quali, cºme
natural conseguenze, nen potrebbero essere sottratti
ne gli uni, ne gli altri senza eñesa della. proclamata
eguaglianza di tutti dinanzi alla legge.
Dopo di che osserva che il godimento dei diritti
civili accordato ai Comuni considerati como persona
dell'art. 2 God. civ., impone reciprocitit di doveri egua1.
mente civili per quanti usane dello stesso benelizio;
e sarebbe enorme ed inconcepibile che i Comuni. i

per precedere ad atti esecutivi contro dette persone

quali per la difesa e conservaziene deº loro interessi

che non hanno mantenute le obbligazioni assunte verso
privati.
Ed anche quando Pesecuziene si rivolge contre le
State, non sussiste quellºassurditém, che il Ricci rileva,
parche gli atti esecutivi nen sone mai direttí centro
l'ente geverno, ma solo centro una: detta amministrazioni dello State, in quante questo come corpo mo-

possono esaurire tutti i mezzi giuridici fino all'ultinm,
che e quelle di esprepriare i renitenti lero debitori,
alla lore volta, quando venissero a trovarsi nella stesse
condizione di questi in confronta di chi reclama il
fatto suo, nen dovessere subire la stesse sorte quanto
ai loro beni patrimoniali, non, ben inteso, per gli altri
di uso pubblice, che sone di lore natura fuerí di cem-

rale, come possidente e contraente trovasi vincolato

mercie ed inalienabili.

verse un creditore. Nessun dubbio che il petere ese—
cutivo ¿) distinto delle singole amministrazioni delle
State; e come lo stesso petere giudiziarie conosee delle
azioni civili e penali promesse contre ¡ giudici, che
egli stesse condanne, se colpevoli, eesi nulla di piu
naturale che il petere esecutivo concorre all'esecuziene
ferzata di una sentenza proferita centro una delle pubbliche amministrazioni.
Del resto, come rettamente esservb la Corte diap—

Anzi, eltre ai principii generali sanciti degli articoli 1948, 1949 e 2070 Cod. civ., l'art. 2194 stesso Godice dichiara espressamente che tutti ¡ corpi morali
sono soggetti, come i privati, alla prescrizione; e negli
art. 2079 e 2080, che impongone alcune formalita. riguardo allºesecuziene ferzata, nellºinteresse di certe

persone, non si eomprendono fre queste i corpi au;-

inconvenienti e scandali pei conflitti, che potrebbero

ministrativi, che de nessuna disposizione di nessun
Codice sone sottratti, in questa parte, alle norme di
diritto comune.
Le leggi speciali circa le forme di amministrazione

sergere fra gli agenti della forza pubblica; peiché sif—

e di alienazione dei beni patrimoniali dei Comuni,

fatti conñitti presuppengono una letta aperte fra il
poterc giudiziarie e l”esecutivo, una violazione fiagrante
della legge, che comanda all'autorit'a amministrativa
di uniformarsi ai giudicati dei Tribunali; insemma
uno state di cose anormale ed anarcbice, che te impes—
sibile in un paese civile, ordinato a liberta, deve il
reggimento della cesa pubblica ha per base precipua

quali vengone richiamate dallºart. 532 Cod. civ., sone
leggi di tutela per l”amministrazione e per le vendite

pello di Firenze (l), seno senza fendamento i pretesi

velontarie che non settraggeno per nulla i Comuni
al principio generale comune a tutti i debitori.
E tanto meno deregano a questo principio le disposizioni della legge comunale e provinciale, dettate nel-

Pinteresse esclusivo dei Comuni por rendere piú semil rispetto, che le diverse autorit'a si debbono alla reci— _ plice e regelare la lore amministrazione, ed evitare

preca lore indipendenza, senza il quale non solo si
viene a paralizzare l*esercizio delle rispettive funzioni
delle singole autoritá, ma anche a compromettero la
stesse. esistenza di tali autorit'a.
50. In questa questione giova ancora accennare ad
una recente sentenza della Corte d'appelle di To-

rino (2), la quale, uniformandosi al principio ermai
seguito dalla giurisprudenza prevalente, ritiene che ¡
Comuni, quante ai lore beni patrimoniali siaue seg—
getti all*esecuziene forzata ad istanze dei lero creditori, e riferisce con diligenza e confuta con stringente,
concisa. ed esauriente metivaziene tutti gli argomenti

addetti per sottrarre i beni patrimoniali dei Comuni
a tale esecuzione.

La Corte premette che il dubbio, che poteva esistere
anche dopo l*attuaziene dei nuovi ordinamenti politici
por l'impere, che durasz ancora delle preesistenti
leggi consentanee ai tempi in cui ebbero vita, e pei
privilegi massimi che le discipline amministrative ac—

cordavane ai Comuni, — non ha piu ragien d*essere
dopo che alle innovazioni nell'ordine politico tennero

dietro quelle nell'ordine giudiziarie ed amministrative,
e dope la nueva e completa legislazionc in armonia

(l) Sentunza 17 gennaio 1879, gia citata.
(2) Sentenza 24 marzo 1890, in causa Gallo centro

per quante sia possibile malversazioni, liti e sperpero
delle loro sostanze; che, come tali, nen possono estendere la lore auteritá. ai terzi creditori del Comune por
privarli del diritto garantito dalla legge generale di
costringere giudizialmente i municipii negligenti all'esatte adempimento dei lero impegni come debitori e
di ottenere pei coi mezzi ordinarii l'esecuzione dei
giudicati.
IV. — Azione esecutivo dei creditori
sopra i beni di Opere pie.
51. Ragieni giuridiche. per le quali la Corte d'appello
di Casale nega tale azione. — 52. Ragieni di indole
pratice. — 53. Osservazieni del Ricci. — 54. Critica
degli argomenti addetti per sostenere la negativa.

51. Quid iuris se il private debitore, insoddisfatto
delle proprie ragioni di credito verse unºOpera piº»
intendesso di agire in eccecutivís centre di essa? L'e:

secuziene ferzata si petrb ammettere e devra negarsl
l'applicazione delle norme ordinate dal Codice di prºcedura civile?
La Corte dºappello di Casale, con sentenza del 29 gen'

Comuni di Gabiane e Mencestine (nella Giurisprudenza.

1890, p. 373).
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naie 1866, in causa 0blati contro Opera pia S. Elena (1),

nelicenza colla revina della sua propriet'a, mentre la
legge sulle Opere pie, che intende a conservarla, dischiude altra via legittime e conveniente alPinteresse
del pie patrimonio al pagamente dei debiti, e cesi
alla piena esecuzione della sentenza, anche, se occorre,
coll'ulienazione di stabili e coll'intervente dell'autoritít
amministrativa, custode dell”erdine pubblico, al quale

ha rispesto negativamente.
Esse ha considerate che la distinzione dei beni deiinita dal diritto comune (art. 425, 433 Cod. civile),
mostra gia di per se che la proprieta pubblica e colle-

cata nell”interesse seciale da appesito leggi in condizione diversa de quella della prepriet'a privata, ed in

appartiene anche lºesecuziene delle sentenze; protegge

una sfera di ordine pubblico, che limita necessariamente la liberta dell'aziene dei privati, epperció non
vielabile coll*esecuziene ferzata, che non e altre sostaezialmente che l'azione privata seccorsa dal potere
delPauterit'a giudiziaria per conseguire il proprio effette con violenza sulla proprietá. e sulla volenta del
debitore.
Ha considerate ínoltre che la legge 3 agosto 1862
sulle Opere pie de norma al geverno del loro patrimonio, in quante esse e destinato ad uno scope di
pubblica benelicenza; non ne permettc la diminuzione
senza l"approvaziene della Deputaziene provinciale,
che pue essere annullata del Re, previe parere del

le ragioni del privati che per avventura fossero disconosciute od offese dagli amministratori delle Opere
pie, ¡ quali sone sottoposti dal Regolamento a personale responsabilita delle spese e dei danni cagienati
colla lite nen previamente autorizzata.
Donde la conseguenza che il Codice di procedure
civile in ordine all”esecuziene ferzata non pue essere
applicate alle Opere pie di frente al diritto comune

che dichiara ¡ lore beni non essere oggetto di proprieta privata, e dalla legge speciale 3 agosto 1862,
che geverna il loro patrimonio.

53. Lºopinione della Corte di Casale veune seguita
dal Ricci (2), il quale ripreduce in extenso la sentenza surriferita, ed osserva che l'0pera pia, esiste
pur essa in un interesse pubblice, seeialc, ed ¿ messa

Consiglio d—i State ; estende alla riscossione delle entrate delle Opere pie la leggi che privilegiane quelle
delle entrate comunali, e sottopone tutto le Opere pie
alla dirette vigilanza del Ministero dellºinterno, por

totalmente alla dipendenza del potere esecutivo, il

modo che se gli amministratori di esse nen compies-

quale curando l'amministrazione dei beni e delle rendite di un'0pera pia, nen fa che esercitare una delle
sue attribuzioni, sicché devono essere applicati gli
stessi principii che valgono. in tema di esecuzione fer—
zata, per le State, per le provincie e pei Comuni.
54. Anche qui ricorre la stessa confusione e le stesso
equivoco, che si e gia rilevato a proposito della questione sullºammessibilitít dellºesecuziene forzata contre
le State, la Provincia, il Comune. Lº0pera pia non e
un ente-geverno, ma solo una persona giuridica, un

sero le obbligazioni proprie delle Opere pie, e non

prevvedessero al loro interesse, un reale decrete disporrebbe pel temporaneo geverno dell'0pera e per

rinnovarne l'amministrazione per modo che egni di—
ritto abbia legittime soddisfazione, e si conservi la
causa perpetua della pubblica benéñcenza seconde l'intenziene dei fendateri.
Ora, se di frente a questa legge, le Opere pie,
essendo considerate come persone dall*art. 2 del Godice civile, pesseno chiamare ed essere chiamate in
giudizio, salva la previa autorizzazione prescritte dalla

corpo morale; come tale essa ha gli stessi diritti 9 va
seggetta alle medesime obbligazioni che competono
ed a cui sone sottoposte le altre persone, tranne le
eccezioni espressamente determinate dal 1egislatore.
Che anzi nessuna disposizione di legge si incontra
ne nel Codice di procedure. civile, ne nella legge sulle
Opere pie, la quale sottragga i beni di queste ultime
allºazione esecutiva dei creditori. E nen hisogna confondere le 'autorizzazioni prescritte dalla legge anziaccennata, le quali sone misure ordinate atutela del
corpo morale incapace, colle disposizioni di diritto comune in ordine ai rapperti fra lº0pera,pia ed i suoi
creditori, le quali non vengone per nulla alterate, ne
in modo alcuno derogate.
Del resto giova osservare che sone esagerati, per
non dire chimerici, i timori degli inconvenienti che

legge, per far definire dai Tribunali civili rimpetto ai
privati i lore diritti e le lero obbligazioni, e la cosa
giudicate ed esecutive ha per le medesime, come pei
privati, la forza di una prescrizione legale che non
ammette eccezione o dilazíone — lo scopo perpetuo
delle Opere pie, le regole della loro amministrazione
ed in case di bisogno l”intervento dirette del Governo,
mentre da un late garai1tisceno ai privati il pieno
adempimento delle obbligazioni deñnite dai Tribunali,

resistene a che si proceda per via di esecuzione ferzata, ne questa potrebbe aver luogo senza che sec-

comba all'aziene privata nen sele l'interesse seciale
della causa perpetua di pubblica beneficenza, ma l”ef-

ficacia della stessa legge speciale che lo pretegge, e
senza che avvenga una cellisione tra l”auterita giudiz1aria, che a favore del private espreprierebbe l”0pera

deriverebbere dalla pessibilitá dellºazione esecutiva
centro un'0pera pia; anzi lºesclusiene di tale azione,
eltreché dannose ed ingiusto. pei privati creditori,
riesce in sostanze di danno anche all”0pera pia, impenendele, neile contrattazieni con privati, patti piu
oneresi di quelli che altrimenti verrebbere consentiti,
e ció all'unico scopo di premunirsi con questi patti

pia e lºautoritºa amministrative, cui la legge impone

di difendere lº0pera pia e la consistenza del di lei
patrimonio.

52. D”altra parte non si pue immaginare una ese—
cuz10ne reale, si mebiliare che immobiliare, senza sconvolgere l*amministrazione dellº0pera pia e distruggere
totalmente o parzialmente ii capitale produttive che
lº aPPartiene, contre le scopo e la legittime. efñcacia
della legge sulle Opere pie. Tegliende per esecuzione
ferzata alle medesime quante esse devono ad un pri—

piu gravosi centre i danni derivanti dalla nen permesse esecuzione ferzata.

vate, non e vero che non si arrechi in realta dimi-

V. — Beni del Re, dei Principi real:", del Sommo
Pontefice, dei Sevrani esteri e di rappresen—
tanti di Stati stranieri.

nuzmne- del loro patrimonio, come quelle che deve
ll_itendersi sceverate degli averi altrui: la varita & che

55. Transizione. — 56. Dietinziene fra dotazione della

Si danneggia l'0pera pia e la causa della pubblica be-

Corona e patrimonio private del Re. — 57. La di—

… La Giurispr., 1866, pag. 175.
DIGESTO Immano — Vol. V.
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stinzione ricorre anche pei Principi reali. — 58. Quid
del Sommo Pontefice. — 59. Beni di Sevrani stra-

nieri e di rappresentanti di Stati esteri.
55. Rimane ad accennare se si pessa precedere in
via esecutiva sopra i beni posseduti dal Re, dai Prin-

cipi realí, dal Sommo Pontefice e da Sevrani esteri
o da rappresentanti di Stati stranieri.
56. Quanto al Capo dello State bisogna distinguere
fra la dotazione della Camera o lista civile ed il

patrimonio private del Re.
Dei beni mobili ed immobili, che costituiscono la dotazione della Corona, il Re ha l'uso ed il godimento,

nen la proprietá, e non pue disperne che nei medi
stabiliti dalla legge (1): eesi pure avviene della cor—

impedire che la lero azione esecutiva pregiudichi o
menemi direttamente o indirettamente Pinvielabilit'a
e la sovranitá. delle State straniere.
Certo a pero, che in omaggio alla distinzione emai

accettata concordemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tra atti compiuti da un sovrane straniere
in tale sua qualité. e di tale natura che possono essere
compiuti da lui solo, e atti che egli compie utendo
jurtbus prieatorum, che qualunque altre private petrebbe compiere; l”aziene esecutive. si deve ammettere
per l*adempimento di obbligazioni assunte in questa
ultima qualité. e sopra beni, dei quali il sovrano stra—
niere ha nel Regno nostre la piena preprietb. e dispo—
nihilitb. come qualsiasi private, perché in questo caso
e date queste condizioni piti non ricorrone quelle ra—

rispensione di unºannua semma, che viene data al Re
delle Finanze dello State, per mantenere il lustro ed

gioni che solo possono legittimare lºinammessibilitá

il decoro della Corona. Nessun dubbio quindi che tali
beni, per la loro speciale destinazione,sfuggono allºa—

Siffatta inammessibilitá. si estende, per lo stesso principio, ai palazzi dei rappresentanti degli Stati esteri
ed ai mobili di questi rappresentanti. Ma il privilegio

zione esecutive dei creditori.
Diversamente accade pel patrimonio private del Re,
essia di quei beni che il Re possiede in proprio come
qualunque altre private, dei quali anzi pue disperre
sia per atte tra vivi, sia per testamento senza neppure essere tenuto alle norme delle leggi civili che

limitano la quantitb. disponibile nell'interesse dei legittimati. Perché contro il patrimonio private, delquale
il Re ha l'assoluta proprietá e dispenibilitá, che come
tale e soggette alle leggi che regolano la preprieta in
genere, potranno ¡ creditori precedere in via esecutive,
promuevendo le loro istanze contro il capo dell'am-

ministrazione che lo rappresenta (2); tanto piu che si
tratte di crediti derivanti da atti che il Re ha cem—
pito non come Capo delle State, me come private,
utendo juribus prioatorum, che come tali appunto
non possono sfuggire per ció che concerne le lero
conseguenze giuridiche, all*applicazione del diritto

comune.
57. La stesse distinzione fatta pel Re ricorre anche
pei Principi della Famiglia e del sangue reale: eccerre ciee distinguere tra il lero private patrimonio,
che e soggette all'aziene esecutiva dei creditori al pari
di qualunque altre patrimonio, appunto perché Paziene

esecutive. deriva dai rapperti contrattuali dei Principi
stessi come privati con altri privati — e l'annue as—
segnamente che essi ricevono delle Finanze a termini
dell'art. 21 delle Statuto per provvedere in modo conveniente alla condizione che rivesteno neile State.
58. E eesi pure quante al Sommo Pontefice, la cui
persona e pareggiata dalla legge sulle guarentigie (3)
a quella del Re, l”annua dotazione assegnata a favore della Santa Sede ed :" palazzi apostolici coi
relativí annessi riservati al godimento del Sommo Pontefice (4) sone assolutamente inalienabili e sottratti in
modo assoluto alle azioni esecutive dei creditori.
59. Quanto ai beni che uno State straniere e un

Cape di State straniere pessiede nel nostro territorio,
la questione circa l*ammessibilitá dellºazione esecutive
dei creditori privati e facilmente risolta in senso ne—
gativo dal principio inconcusso della extra territorialitd che governa in modo sovrano i rapperti di diritto internazionale relativí alle persone di cui ¿3 caso,
0 Vieta ai creditori di procedere sopra questi beni per
(1) Legge 16 marzo 1850, n. 1004, art. 5, 6, 7 e 8;
art. 19 dello Statuto.
(2) Art- 138 Cod. prec. civile.
(3) Legge 13 maggio 1871, n. 214, serie 2“.

dellºazione esecutiva, di cui e questione.

rlell,extraterritorialita non si estende egli stabili ed
ai mobili posseduti da agenti diplomatici o da consoli,

nen neile qualitii di rappresentanti del loro State, me
come semplici privati; ¡ quali percib andranno sog—
getti, come tutti gli altri beni dei debitori, allºazione

esecutive. dei creditori.
VI. — Cese sacre, chiese, sepolcri.
60. Chiese destinate all'eeercizie pubblice del culto. —.
61. Cese sacre. — 62. Quid juris delle campane delle
chiese. — 63. Sepelcri. — 64. Posti vacanti di sepolcre in un cimitero.
60. Sono pure settratte allºaziene esecutive dei cre—
ditori i beni destinati all*esercizio di un culto purché
l'uso pessa esserne pubblico, le cose sacre, e tutti ¡

beni, che o per lero natura o per dichiaraziene della
legge sone sottratti al commercio.
Cesi non sone suscettive di spropriaziene per parte

dei creditori le chiese destinate all”esercizio pubblice
del culto & maggior comodo e beneficie della popola—
zione, sempre quando a tale scopo siene state consa—
crate dallºautoritºa religiosa. e riconosciute, almene di

fatto, dalla potestá. civile.
Quindi e che la Corte d'appelle di Casale, posto in
fatto, che una chiese ricostrutta sul terreno di un antice oratorio, era state. benedetta dal parrece & ció
specialmente delegato con decrete vescovile e qualilicata Oratorio pubblico, e risultava da altre circostanze destinate a pubblice use di culto, la dichiarb
non suscettibile di ipoteca no di spropriazione da parte
del creditore, ed anzi negó al ricostruttere della chiesa
stesse, il quale dopo il collaudo e la consegua non si
era opposte alla consacrazione della medesima colla
benediziene ed alla destinazione di essa ad uso pubblico, il privilegio sullºimmebile gia concesse egli imprenditori e costrutteri dall”art. 2158 Cod. civ. alba
e non riconobbe in lui altre diritto che quelle di espe-

rire unºaziene personale centro la Confráternita, che
aveva assunto l*impresa della. demeliziene dell'antica
chiese e della fabbricaziene della nueva (5).
61. Quanto alle cese sacre non possono applicare nel
diritto civile moderno senza restrizione alcuna i prin(4) Art. 1 e 5 legge citeta(5) Sentenza 4 luglio 1873, causa Terreani centro Confraternita di S. Pietro (La Giurispr., 1873, pag. 627).
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cipii del diritto romano, pei-che se presso i Romani
veniva settratta al commercio egni cosa, che portasse
il suggello della religione per lºinfluenza che le cerimonie del culto esercitavane sul lore spirito,e perla
parte importante che esse occupavano nelle lore istituzioni politiche, ció non sarebbe compatibile cello spirito, che domina la nostra legislazionc.
Dºaltra parte pero e certo che non si pue prescindere assolutamente dalla destinazione che una cosa
abbia ricevute in servizio del culto, sia perché l'uso
pubblico, al quale e per tal motivo destinate, pue equivalere a quelle pel quale appunto sone sottratti al
commercio ¡ beni del Demanie pubblico, come per
esempio avviene per le chiese e pei cimiteri; sia anche
perché il 1egislatore nen avrebbe petute, senza disconoscere la realt'a delle cose, fare astrazione del sentimento in forza del quale sone dalla comune coscienza
considerate come straniere al commercio le cese, che
sone per se stesse oggetto di culto, e quelle quae adhibentur cum res divina con/icitur ,' tant”é che la legge
penale pretegge in modo speciale le cose consacrata
pel culto divine custodite in luogo sacro (1).
La dottrina considera percib come non pignorabili le
reliquie sacre, gli indumenti sacerdotali, i vasi ele suppellettili che consacrati crismatis unctione, servono

alla celebraziene dei divini uíi'izi, ¡ quali si possono
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riñesso che non potende intendersi un campanile senza
campana come una finestra senza imposte, formano si
le une come le altre parte integrante dell'immobile,
per cui seno destinate a perpetuit'a ed a cui sono annesse in mode apparente e perpetuo (v. Beni mobili,

beni immobili) (5).
63. Quanto pei ai sepelcri ed ai cimiteri hisogna distinguere tra i cimiteri propriamente detti, i sepelcri
famigliari e gli oggetti che servono di ornamento ai
sepelcri in genere, dai posti vacanti di sepelcre in un
cimitero.
Gia la legge decima delle Dedici Tavole aveva sancite il principio, seconde il quale << fort bustive aeterna auctoritas este » (6); e nel Codice e detto << sin
autem voluntate tua mortuum aliquis in locum tuum
intulerit, religiosas iste e/iicitur: que facto, monumentu7n, neque variare, nequc obligari a quequam,
prohibente juris religione passe, in dubium non
venit » (7) peiché (( locum religiosum distrahi nen

passe manifestum est » (8). Sicché il sepelcro, ossia
il luogo << ubi corpus ossaee hominis condiia sunt » (9)
e 1'ueri di commercio, e come tale sfugge all”aziene

esecutiva dei creditori.
64. Non hisogna pero confondere il sepelcre propria—
mente detto coi posti vacanti di sepelcre in un cimitero, i quali, per quante collecati in luogo sacro e religioso, non sono fuerí di commercio, possono essere
liberamente alienati e donati dal proprietario sepa—
randene all'uepe le tombe gia occupate, cosieché nes-

quindi considerara come arcana vasa vel vestes coeteraque donaria quae ad divinam religionem neces—
saria sunt, e per le quali neminem licet vel ad ven—
ditionem vel hypothecam eel pignus trahere (2).
62. Questi principii non si potrebbero pero applicare
alle campane delle chiese perché sebbene servano a1—
Puso del culto e siaue benedette del sacerdote, nen
possono pere considerarsi come cese propriamente
sacre, come non e sacre il campanile, sul quale sone
custodite.
E eesi il Parlamento di Parigi con decisione del 27

essi l'esecuzione forzata per la consecuzione dei proprii crediti.
Ne a questo principio contraddice la decisione 25

febbraio 1603 giudicó che un fonditere di campane,

cedere su questi ultimi allºesecuziene forzata unica-

creditore del loro prezzo, potesse in virtú del privilegio che la legge gli riconosceva, rivendicarc le campane da 1niconsegnate ad una chiese parrocchiale,
quantunque si opponesse che erane state benedette e
collecate sul campanile (3).
Lo stesso principio fu seguito dalla Corte dºappelle
di Bologna nella decisione 13 luglio 1874 (4), la quale
pere seggiunse che le campane collecate sul campa—
nile,dovendo considerarsi come immobili per destinazione, non possono essere colpite dell'esecuzione me-

biliare, perché una cosa mobile diventa immobile per
destinazione anche quando senza essere materialmente
congiunta ad un immobile e destinata al servizio di

esse in mode che la sua destinazione abbia ebbietti-

suno. ragione impedisce ai creditori di esperire su di

luglie 1881 della Corte d'appelle di Torino (10), la quale
escluse l”esecuziene ferzata sopra posti vacanti di se-

pelcro in un cimitere ed il diritto a separare i posti
gia occupati da salme da quelli ancora liberi per premente perché nella specie decisa ritenne impossibile
detta separazione senza mutare nella forma e nelltessenza non solo l'architettura esteriore, ma anche la
eostruzione stessa della cripta; e, d'altra parte, si trattava di sepelcre familiare che non poteva trasmettersi
ad altri che non fesse della famiglia, del quale nen

poteva disperre per libera convenzione il debitore,
i cui creditori volevano procedere alla sprepriaziene

forzata.
VII. — Altri beni sottratti all'azione esecutivo
dei creditori.
65. Sale, tabacchi e carta bolleta- — 66. Nave pronta a

partire.
vamente il carattere di definitiva e perpetua.

E la massima e corretta perché per quante le camDºne nen siene attaccate con piembo, gesso, calce ed
altre (art. 414 Cod. civ.), ma siene collecate sopra un
añusto di legno, dal quale si possono togliere senza
rottura e deterioramento dell*ediñcio; e perentorio il

(1) Art. 611 Cod. pen. 1859, e 142 Cod. pen. vigente.
(2) L. 22, Cod. De sacres. eccles(3) Treplong, Privileg. et hypot., n. 196.
(4) Causa Righini centro Brighenti (Giurispr. it., 1874.
li, cel. 597).

(5) Suu'argomento delle campane in chiese si vedane:
Gudellini, De jure novíssimo, lib. vr, cap. x…, n. 1;
Dalloz, Répert., vee. Culto, n. 476; Merlin, Répertoire,
voe. Cloche, n. 4.

65. Alle cese sottratto al commercio devono equipararsi quelle il cui commercio sia vincolato dalla
legge nell,interesse pubblice a limitazioni e norme
particolari, quali sarebbero i sali e tabacchi (11) e la
carta bollata (12), generi di privativa che appunto

(6) Capo v.
(7) L. 2 e 9, Cod. De religiosis.

(8) L. 24, De contrah. empt.
(9) L. 2, God. De religiosis.
(10) Cause Nemis di Pollene c. Gloria (La Giurispr., 1881.
ag. 658 .

p(11) Lef);ge e Regolamento 15 giugne 1865, n. 2397, 2398.
(12) Art._l2 e 53 della legge 13 settembre 1874, sul bollo,
n. 2077. serie 2“.
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perché tali sfuggeno all'aziene esecutiva dei creditori (1).
E difetti questi oggetti non si possono vendere che
nell'interesse delle State dai rivenditeri specialmente
autorizzati e con le cautele e condizioni prescritte dalla
legge e dai regolamenti speciali, i quali pur avendo
acquistato con denare proprie i generi di privativa
dall'amministraziene dello State, nen ne acquistano

pero la preprietb. libera ed asseluta, ma vincolata 3.
mb condizioni che rendeno impossibile 1ºazione esecutive dei creditori (2).

Non bisogna pero confondere lºazione esecutive contro i generi di privativa, di cui e parola,col sequestro
o pignoramente dellºannue litto, che il concessionario
della loro vendita ricava dallºesercente, e che e pienamente legale, salve le condizioni stabilite dalla legge

pel caso in cui la concessione sia stata l'atta a titolo
di alimenti (3).
66. Occerre rieordare de. ultimo che nellºinteresse

della navigazione e dei trafiici, Part. 881 del Codice

zione del Tribunale nel solo caso di necessita o utilita
evidente (5), i quali percib costituiscono la garanzia
dei creditori solo nei casi anzi accennati, ed anzi, nel—
1'ultimo di essi, solo a favore di quei creditori e per
l*adempimento di quelle obbligazioni, che avranno determinato l'eccezione ordinate dallºautoritá giudiziaria,
il Mattirolo distingue sette specie di beni impignora_
bili in modo relativo (6), e cioé:
a) Mobili che possono soltanto essere pignorati in
difette di altri mobili e per causa di alimenti, pigioni,

ritti o altri crediti privilegiati;
b) Beni che si possono soltanto pignorare dopo
trascorso un determinate tempo;

c) Mobili o frutti indivisi fra il debitore ed un
terzo, che possono essere pignorati ma non possono

essere venduti se non dopo la divisione;
d) Beni che non sone pignorabili fuerehé per cause
e dentro ¡ limiti stabiliti dalla legge;
?) Beni che non possono essere pignorati se non
in seguito a speciali permissieni o autorizzazioni;
¡) Speciale divieto di pignorare e sequestrare per

di commercio vigente esime dal pignoramente e del
sequestro la nave pronta a partire, la nave cioé il

ragione della persona o dell'uliizio presso cui si vor-

cui capitane e munite delle carte di navigazione pel

rebbe addivenire al pignoramente od al sequestro;

viaggio, ed anzi nen fa neppure eccezione, come il

g) 1 diritti spettanti agli auteri delle opere d”ingegno.

Codice di commercio del 1865, pei debiti contratti a
causa del viaggio, che sta per intraprendere, nen do—
vendesi per alcun motivo incagliare il viaggio della

nave.
Donde la conseguenze che la proibiziene di pignorare o di sequestrare si deve estendere anche alla nave
che gia sia in corso di viaggie,nonostante il silenzio
della legge, concorrendo gli stessi motivi che dimne
fendamento al divieto sancite espressamente dalla
legge; ed anche motivi piu gravi, perché gli incenvenienti che la legge velle evitare si aggravano ancor
piu data la possibilita del sequestro o del pignoramente
durante il viaggio in une scale e in un porto di ri-

lascio (4).
B) Beni del debitore sottratti in mode relativo
all'aziene esecutive. dei creditori.
67. Transizione. Considerazioni intorno ai beni dotali.
Distinzione dei beni sottratti in modo assoluto all'azione dei creditori.

67. Fin qui abbiamo veduto per quali beni del debitore vi sia impossibilittt giuridica di agire in emeculieis da parte del creditore e esenziene asseluta per
motivi di ordine pubblice dellºesecuzione forzata che
questºultimo velesse premuovere per la consecuzione
di quanto gli spetta.
Me. vi sone altri beni del debitore, che non sone
sottratti che in modo relative allºazione esecutiva dei
creditori.
A partei beni dotali, di regela inalienabili salvo che
ne sia state permessa lºalienaziene o 1'ipoteca nel con-

tratto di matrimonio o consentito. lºalienazione dal marite e dalla meglie e mediante decreto di autorizza-

(l) Sentenza Corte di cassaziene di Roma, 31 marzo
1876 (La Giurispr., 1876. p. 497).
(2) 1 rivenditeri non possono vendere che ai prezzi stabiliti dalla. tarifi'a; non possono cedere ad altri il diritto

di rivendita. e devono attendere personalmente alle
spaccie a meno che siene stati autorizzati a valersi dell'opera di un eommesso.
(3) Corte d'appello di Torino, 2 marzo 1877 (La Giur.,

1877, pag. 493).

[. — Mobile" che possono essere pignorati soltanto
in difette di altri mobili e per speciali cause
determinate dalla legge.
68. Esame dell'art. 586 Cod. prec. civile.

68. Fra i beni della prima specie, ossia fra quelli
che non possono essere pignorati che in difette di altri
mobili e soltanto per causa di alimenti, pigioni, litti
e di altri crediti privilegiati, l“art. 586 del Codice di
precedura civile, enumera:
lº Gli oggetti non annessi materialmente ad un
immobile, ma riputati immobili per destinazione
del padre dt famiglia (7); quelli cioe che:
a) Non sone materialmente annessi ad un immobile perché altrimenti sarebbero sottratti in modo
assoluto all”esecuzione forzata;
b) Sono stati destinati al servizio ed alla coltivazione del fondo dal proprietario, perche se sone
di spettanza del conduttore, non sone piu reputati immobili e sone soggetti liberamente allºaziene esecutive
dei creditori;
e) Sono stati destinati al servizio ed alla coltivazione del fondo nei limiti di quante e necessarie ed
utile a tale scopo: eltre questi limiti, riceve applica—
ziene la regela generale;
2º I libri, gli strumenti, le macehine e gli altri
oggetti nec'essari per l'esercizio della professioneo
dell'arte del debitore, e a di lui scelta, sino alla
semma di lire cinquecento in complesso;
Bº La farz'na e derrate necessarie pel ritto del
debitore e della sua famiglia per un mese;

(4) Corte d'appello di Catania, 7 luglie 1884 (Filangieri, 1885, ii, p. 140).

(5) Art. 1404 e 1405 Cod. civile.
6 Trattate di Diritto iudiziario, vel. v, n. 539,
3“ e d'mane.
'
g
(7) Questi oggetti si trovano speciñcamente enumerali
all'art. 413 Cod. civile.
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4º Unavacca o due capre o tre pecore a scelta
del debitore ed il foraggio necessario al loro ali—
mento per un mese (v. Pignoramento, Esecuzione mobí1iare).

II. — Beni che si possono pignorare
solo dopo trascorso un determinato tempo.
69. Esame degli art. 587, 588, 589 Cod. prec. civile. —
70. Quid juris dei mobili e frutti indivisi tra il debitore ed un terzo.

69. Fra ¡ beni che non si possono pignorare se non
dopo trascorse un determinato tempo si devono an—
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simili. — 73. Proposta di estendere il privilegio del—
l'insequestrabilitá. anche egli stipendi degli impiegati
delle amministrazioni locali. — 74. Proposta di insequestrabilitá. graduale e parziale. — 7:'—. Legge
lº marzo 1885 sui maestri elementari. -— 76. Se la
insequestrabilitá pessa estendersi egli stipendi mi—
nimi ed elle pensioni mineri di lire 400 degli impie-

gati comunali. — 77. Legge sulle pensioni militari.
— 78. Legge 261uglio 1888. — 79. Proventi delle ri-

vendite di genere di privativa concesse a titolo di
pensione o di indennitá. — 80. Procedure pel sequestro e pel pignoramente delle pensioni e delle
indennita devute a impiegati quando tali misure esecutive sono permesse.

71. Fra i beni sottratti relativamente alle azioni dei

noverare:
lº I bachi da seta, i quali nell'interesse dellºindustria serica non possono essere pignorati se non
quando siene giunti a maturit'a, essia la maggior parte
di essi sia sui rami per fermare il bozzolo (1); ed anche

quando sono pignorabili per essere giunti a maturitá,
non si possono perº mai trasportare dal luogo in cui

si trovano (2) (v. Bachí da seta).
2º I frulti non ancora raccolti o separati dal
suole non possono essere pignorati se non neile sei
ultime settimane che precedeno la lero maturitá, salvo

che il creditore intento voglia sopportare in proprie
le maggiori spese della custodia (."-3).
La proibiziene di pignorare ifrutti prima delle sei
settimane che precedeno la lero maturitb. mira a man—
tenere nel debitore lo stimole a proseguire convenientemente quei laveri che occorrono per assicurare un
buen raccelto, quale stimole verrebbe a mancare se
egli sa che il raccelto piu nen gli apparterra; tende
piu ancora a non aggravare a danno dello stesso debitore le spese per la custodia dei frutti pignorati. Anzi
si pue dire che quest*ultima e l'unica ragione, che detto
la proibiziene della legge, perché si fa eccezione al di—

vieto del pignoramente quando il creditore intento
voglia sopportare in proprio le maggiori spese della

custodia (v. Pigneramento, Esecuzione mebiliare).

creditori, contre "¡ quali si pue procedere in executivis,
solamente per cause o dentro limiti specialmente determinati dalla legge, si devono annoverare gli sti—
pendi e le pensioni devute dalla State, ¡ quali nen
possono essere pignorati se non nei casi e nei medi
stabiliti dalle leggi speciali (5).
Ora la legge 14 aprile 1864 (6) dispone precisamente
che & gli stipendi degli impiegati civili, come pure le
pensioni e gli arretrati di esse,'n0n possono cedersi
ne essere sequestrati eccettuato il caso di debito verso
lo State, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e por causa di alimenti dovuti
per legge; nel primo di questi casi la ritenzione non pue
eccedere il quinto, e nel seconde non puó eccedere il

terzo dell?ammontare delle stipendio o della pensione ».
Queste disposizioni furone estese con legge 17 giugno 1854 (7) (( alle paghe si di attivitá che di aspettativa, nonehé agli arretrati di esse ed agli altri assegnamenti tutti, che possane competere egli uñiciali
dellºarmata di terra e marittima », eomprendendo nelle
parole << e gli altri assegnamenti tutti » anche le
pensioni e corrispensieni di qualunque natura concesse
agli ufñciali posti in condizione di riferma, di rivocaziene, di giubilazione o di servizio ausiliare (8).

72. E tenuto conto della lettera e delle spirito della

70. Che dire dei mobili o dei frutti che si trovano
indivisi tra it debitore ed un terzo ? E evidente che
di essi non si potrebbe vietare il pignoramente, altri—

legge fu decise che al pari delle pensioni vitalizie sone
pure comprese nel divieto di pignoramente e di sequestro le indennitá, che in una semma ñssa seno de-

menti sarebbe aperto troppe facile la via ai debitori

vute per una sola volta nei casi indicati dalle leggi
anzi accennate egli impiegati dello Stato,i quali nel-

di frodare i creditori: d*altra parte solo colla divisione
si possono determinare ¡ beni spettanti al debitore; ma
siccome il pignoramente, quale misura di esecuzione,
non poteva logicamente essere ritardato dalle lunghe
operazioni della divisione, eesi la legge permise il pignoramente, ma seggiunse che la vendita non puó aver
luego se non dopo la divisione (4): sicché il pignora—
mente e come un atte preparatorio alla divisione ed
alla vendita (v. Pignoramento, Esecuzione mebiliare).

1,abbandonare il servizio non hanno ancora acquistato
il diritto alla pensione (9).

Cesi pure si devono considerare come supplemente
di pensioni, e come tali sfuggono al pignoramente ed
al sequestro le indennitct di residenza, che seno devute ag1i impiegati dello State che prestano servizio
nella capitale del Regno ai termini delle leggi 30 giugno 1872 e 7 luglio 1876 (10).

Sfuggono ínoltre all'azione esecutive dei creditori i
Hl- -— Beni pignorabili soltanto per cause
e nei limiti stabiliti dalla legge.
71. Stipendi e pensioni degli impiegati dello State. —
72.1ndennitá eventuali,

indennitá di residenza e

(1) Art. 588 Cod. proc. civile.

preventi delle rivendite dei generi (li privativa“ che
siano stati concessi dal Governo a titolo di pensione
o di indennitd per servizi prestati alle State (_ 11).
73. Con disegno di legge, che venue prese in considerazione dalla Camera elettiva nella tornata del

(3) Art. 589 Cod. proc. civile.

Corte d'appelle di Bologna, 15 aprile 1878 (La Legge,
1866, i, 610; ii, 58).
(9)Cor1e di cassaziene di Torino, 28 gennaio 1876
(La Giurispr., 1876, p. 281) e Corte d"appello di Napoli,

(4) Art. 590 Cod. proc. civile.

16 febbraio 1877 (La Legge, 1877, ii, p. 281).

(5) Art. 591 Cod. proc- civile.-

(10) Corte d'appello di Roma, 22 novembre 1881 e Corte
di cassaziene di Roma, 5 gennaio e 21 giugno 1884 (La

(6) N. 1731, art. 36 e 45.
(7) N. 1807.

Legge, 1882, ), p. 343; 1884. I, p. 182; 1885, I, p. 329).

(2) Art. 587, n. 7, stesso Codice. v. ínoltre art. 625
stesso Codice.

(3) Corte di cassaziene di Torino, 2 maggio 1866, e

(11) V. regio decreto 7 gennaie 1875, n. 2336, serie 2“.
V. retro, n. 65.
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4 giugno 1880 (l) gli onereveli deputati di San Donato

Nessun dubbio percib, che seconde le leggi vigenti

e Fusco propesero di estendere il divieto di pignorare
e sequestrare le pensioni e gli stipendi dovuti delle

gli impiegati delle provincie e dei Comuni, fatto. solo

State alle pensioni ed agli stipendi degli impiegati di
pubbliche amministrazioni non gevernative, perché in
sostanze ricorrone in entrambi i casi le stesse ragioni
di divieto, quelle cioé di impedire che le azioni di pri-

eccezione pei maestri elementari comunali, nen godono
dell'insequestrabilitá. dello stipendio (8).
76. A1cuni invocando antichi editti camerali e istru—
zieni o circolari anteriori alle leggi vigenti, ed argo.
mentando ínoltre dall*art. 592 Codice prec. civ., cha

vati creditori possane perturbare e compromettere ¡

sottrae all'azione esecutiva dci creditori gli assegni

servizi pubblici, e di assicurare allºimpiegate il godimento dello stipendie o della pensione, che e lºunico
mezzo per sostentare la vita, evitando nel tempo stesso
le innumerevoli liti in cui verrebbere intricate le pubbliche amministrazioni in conseguenza della vigente
procedure. del pignoramente presso terzi.

alimentari, sostengono che gli stipendi minimi e le pensioni non superiori alle lire 400 degli impiegati comunali e provinciali sono insequestrabili, a meno che si
tratti di credito privilegiato.
Ma, aparte la ragioni di umanita, nel campo legale
e giuridico ¿: perentorio il riflesso che le pensioni e

La proposta venne ritoccata dalla Commissione nel

gli stipendi non sone assegni alimentari, ma retribu-

senso di rendere ne sequestrabili ne pignorabili fuerehé
colle norme e limitazioni stabilite dalla stesse legge,

ziene di servizi passati o attuali, indipendentementc
delle condizioni economiche dellºimpiegato; e, d*altra
parte, il 1egislatore non intese sottrarre allºazione ese—

gli stipendi, gli assegni e le pensioni che si corrispondone dai Comuni e dalle Provincie — degli Istituti

cutive dei creditori quelle entrate che bastano appena

allora consorziali di credito -— dalle Amministrazioni
delle Tesorerie — dalle Camere consultive di cemmercio (2).
74. E seguendo il ”sistema della parziale e graduale

ai bisogni personali e della famiglia. Trattandosi di
disposizioni di diritto singelare, deve prevalere 1'interpretazione restrittiva, per cui, fuerí dei casi espressamente contemplati dalla legge, sottentra completa

ínsequestrabilita e impignorabilitá, cui si informa i1

lºapplicazione del diritto comune in ordine alla garantia
comune dei creditori.

Codice di procedura civile germanice in ordine ai beni
mobili nen suscettivi per regela generale di pignora—
mente (3), si propose lºinsequestrabilit'a asseluta delle
pensioni, degli stipendi annui e degli assegni stabiliti
a mese, che ragguagliati ad anno non superano le
lire 1500; per quelli eccedenti detta semma si propose
Pinsequestrabilitit sino a concorrenza di essa; e per
l'eccedenza delle lire 1500 sino a raggiungere le lire
3000 la sequestrabilitá. e limitata alla terza parte, por
egni ulteriore eccedenza alla meta (4).
Quanto poi alla parte dichiarata n'e sequestrabile ne

pignorabile (5), il Progetto permetteva l'esercizio delle
azioni spettanti ai congiunti che abbiano ottenuto sen-

tenza di condanna per causa alimentaria, ed alle amministrazioni, da cui gli impiegati ricevono lo stipendie,
l'assegno o la pensione, quando per atti loro personali
siamo stati dichiarati responsabili civilmente verse la
amministrazione medesima: in questºultimo caso pero
il sequestro non pue eccedere il terzo della quota dichiarata di regela insequestrabile, e non pue essere
fatto che quando non vi sia disponibile dalla quote
pignorabile una porziane eguale al terzo di quelle insequestrabile.
75. Ma la proposta di vietare di regela generale il
sequestro ed il pignoramente degli stipendi e pensioni
corrisposti dalla pubbliche amministrazioni in genere
ai proprii impiegati non venue accettata.
La legge lº marzo 1885 (6) sul pagamente degli stipendi, sulla nomina e sul licenziamento dei maestri
elementari dichiara che << non possono essere sequestrati ne pignorati gli stipendi di questi maestri elementari (nominati dal Consiglio comunale in seguito
a concorso) se non per ragione di alimenti dovuti per

77. Giova rieordare che la legge sulle pensioni mi-

litari (testo unico, approvato con R. decreto 22 aprile
1888) (9) dispone espressamente che << le pensioni e gli
assegni contemplati in detta legge sone considerati
come debite dello State; ne essi, ne gli arretrati di
essi possono cedersi o sequestrarsi, eccettuate il caso

di debite verso le State e quelli previsti dagli articoli 138 e 139 del Codice civile (¡ casi cio'e di obblige
del genitore, di concerrere in proporzione delle sue
sostanze, alle spese necessarie per mantenere, educare
ed istruire la prole, e Pobbligo del ñglio di somministrare gli alimenti al genitore ed egli altri ascendenti che ne abbiano bisogno). Nel prime di questi
casi la ritenuta non pue eccedere il quinto, e negli
altri il terze dell'ammentare della pensione e dell'essegno » (10).
78. Il principio dell'insequestrabilitá. degli stipendi
degli impiegati ricevette una grande estensione colla
legge 26 luglio 1888 (11), la quale ha stabilite:
<< Fino a che non sara prevveduto con legge uniforme circa la insequestrabilitét degli stipendi, assegni
e pensioni dovuti per qualsiasi servizio pubblice, non
possono ne cedersi, ne essere sequestrati, eltre il quinto
del loro ammontare, gli stipendi, assegni o pen5ioni
dovuti dal Fondo del culto, dagli Economati generali,
dai Comuni, dalle provincie, dalle Opere pie, dalla
Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalla

Casse di risparmie e dalle Compagnie assuntrici di
pubblici servizi ferroviari e marittimi (12);
_

legge e non eltre la meta, ne possono essere ceduti

<< 11 sequestro e la cessione petranne estendersi
al terzo, se si tratti di debiti che il funzienario abbia
ineontrato con lºamministrazione da cui dipende e
per cause derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, º

in qualsiasi modo » (7).

di debiti per assegni alimentari dovuti per legge » (13)?

(1) Atti parlamentari, Camera deputati, 1a sessione,
1880| Documenti, n. 65.

(7) Art. 2.
(8) V. in proposito la Menograña di Siste Sante sullB
insequestrabilitá del selde dell'impiegato comunale.
(9) N. 5378, serie 3“.
(10) Art. 84.
(11) N. 5579, serie 3“.
(12) Art. 3.
(13) Art. 2.

(2) Art. 1 del Progetto.
V. Relazione dell'en. Fusco alla'0amera nella tomate
del 27 novembre 1880 (lº¡ sessione, 1880, Documenti, 65 A).

(3)
(4)
(5)
(6)

5 749.
Art. 2 del Progetto.
Art. 3 del Progetto.
N. 2986, serie 3“.
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IV. — Beni che non possono essere pignorati se
non in seguito a speciali permissioni o auto-

cava un disegno di legge, seconde cui i salari non
potranno essere sequestrati che sino a concorrenza del
decimo, se il salario non supera due lire al giorno;
e del quinto, se non supera quattro lire. Oltre a ció
il sequestro sarebbe solo permesso per assicurare il
pagamente di alimenti dovuti por legge.

81. Senvi dei beni del debitore, i quali sfuggono alPazione esecutiva dei creditori soltanto relativamente,

79. Quid juris quante ai proventi delle rivendite
(di seconde categoria) di generi di privativa che a
norma del R. decreto 7 gennaio 1875 (1) sono di pre—

in quanto cioé sone richieste per lºesperimente di tale
azione speciali permissioni ed auterizzazioni. Cesi avviene per le somme devute agli appaltateri di opere

l'erenza concesse dal Governo a titolo di pensione o

pubbliche e per gli assegni a titolo di alimenti (6).

rizzazioni.
81. Transiziene.

di indennitd per servizi prestati alle State?
La risposta e facile. Se in realtá. la concessione go-

a) Sommo devute egli appaltateri di opere pubbliche.

vernativa fu l'atta a titolo di pensione o di indennitá,
i proventi delle rivendite, che me formano l'oggetto,
saranno compresi nel divieto generale di pignoramente

sancito dall”art. 591 del Codice di prec. civile.
Nel caso contrario detti proventi, come tutti gli
altri beni mobili per cui non esiste una speciale disposizione in contrario, andranno soggetti all,azione

89. Fundamento dell'art. 351 della legge 20 marzo 1865.
alleg. lº, sui Lavori pubblici. — 83. Autorizzazioni e
procedure per l'esperimento dell'aziene esecutive dei
creditori. — 84. Cencetto generale della legge e sua
limitazione in ordine el tempo. — 85. Estensione
del privilegio a tutti gli appaltateri di opere pubbliche. Decisioni della giurisprudenza.

esecutive dei creditori.
Cesi fu decise dal Tribunale civile di Torino colle
sentenze 9 giugno (2) e 28 agosto 1883 (3) e dalla Corte
di cassaziene di Torino con sentenza del 28 agosto
1884 (4), la quale respinse il rieorso stato presentate

centro 1' ultima delle accennate sentenze del Tribunale.

80. Giova de. ultimo accennare che quando per eccezione, per debiti, cioé, verso lo State dipendenti dalle
funzioni dell'impiegato, e por causa di alimenti dovuti
per legge, e permesse il pignoramente ed il sequestro
sugli stipendi e sulle pensioni, ed in genere sugli asse-

gnamenti dovuti a.in impiegati civili e militari dello
State, il pignoramente ed il sequestro non pue essere
fatto in modo diverso da quelle prescritto dalla legge
Sull'amministraziene e sulla contabilita generale dello

State.
L'art. 54 della legge 22 aprile 1869 e l'art. 60 della

vigente legge 16 febbraio 1884, dispongono precisa—
mente eesi:
<< Nei casi dalla legge permessi i pignoramenti,
isequestri, le opposizioni, le cessioni e delegazioni
relative a somme devute dallo State, 0 qualunque
altre atte, che abbia per iscepo d'impedire e di trat-

tenere il pagamente, devono essere notificati al diret—
tore generale del Tesoro che no dara corrispondente
notizia alla Corte dei conti ed allºuilºiciale incaricate
del pagamente.
<< Quando un mandato sia gia stato ammesso a pa-

gamente dal direttore generale del Tesoro prima della

82. 11 Codice di procedure civile, dope aver stabilito che << gli stipendi e le pensioni dovuti dallo State
nen possono essere pignorati se non nei casi e nei
medi stabiliti dalle leggi speciali » soggiunge << si osservano pure le leggi speciali per il pignoramente
delle somme devute agli appaltateri di opere pubbliche » (7).
Cosicché a questo proposito conviene far ricerse
alla legge 20 marzo 1865, allegate F, sui laveri pubblici, la quale dispone precisamente che:
<< Ai creditori degli appaltateri di opere pubbliche
non sara concesse verun sequestro sul prezzo di ap—

palto durante l'esecuzione delle stesse opere, salvo che
l'autoritit amministrativa, da cui l'impresa dipende,
riconosca che il sequestro non pessa nuocere allºandamente ed alla perfezione delle opere » (8).
Questa limitazione, che la legge appena al libero
esercizio dell'aziene esecutiva del creditore sul prezzo

d'appalto devute all,appaltatore di opere pubbliche du—
rante la lore esecuzione, non e che una conseguenze.
del principio generale che informa tutto il sistema legislative vigente sui laveri pubblici e sugli appalti di

opere per conto dello State. Lºinteresse particolarc
del private deve cedere, in tale argomento, a quelle
piu generale dello State; a questo scopo mirano tutte
le relative statuizieni di legge; la quale non poteva
non preoccuparsi del grave pericolo, cui potrebbe an-

dare incontro 1*andamento e la perfezione delle opere

notiñcazione, questa sara di nessun efl'etto.
<< Petra per altre il creditore fare tale notificazione
alllufflciale incaricate del pagamente.
(( Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da
atte pubblice e da scritture. privata autenticata da
notaie ».
Queste disposizioni sone riprodotte nella parte loro
sostanziale degli art. 512 e 514 del Regolamento apPf'ºv_ato con Decreto—Legge del 4 maggio 1885; e la
giurisprudenza ha ripetuto l'obbligo formale di ettemp_erare alle prescrizioni contenute in detto disposi-

pubbliche appaltate se fesse lecito incondizionatamente
ai creditori dell'appaltatore di esperire le loro ragioni
in via esecutiva sul prezzo d'appalto durante Pesecuzione delle opere.
83. D” altra parte pero, non si poteva prescindere
dallbsservazione che in certi casi, di fronte alla man—
canza del pericolo anzi accennato, ragione e giustizía
esigono che anche sul prezzo devute all'appaltatore
di opere pubbliche possane i creditori esperire le loro
ragioni; ond,e che, per conciliare le due esigenze, la
legge sottopose a speciali limitazioni, o meglie ad auto—
rizzazioni, l'esercizio dellºazione esecutiva: occorre

z10ni (5).

cioé che Pautoritia. amministrative, da cui l"impresa

(1) N. 2336, serie 2“.
(2) La Giurispr., 1883, p. 774.

d'appello Firenze, 21 marzo 1878 (La Giurispr., 1874,
p. 185; La Legge, 1878, I. p. 757).

(3) Ibid., p_ 904.
(4) La Giurispr., 1884, p. 719.

.

.

(5) Corte d'appello Torino, 24 febbraio 1874, e Corte

(6) Art. 591 e 592 Cod— proc. civile.
(7) Art. 591. alinea, Cod. prec. civile.
(8) Art. 351.
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dipende, riconosce che il sequestro non passa nuocere
all'andamento ed alla perfezione delle opere. Escluso
ogni pericolo di danno, rivive integro il principio generale secondo cui i beni del debitore costituiscono la
garanzia comune dei suoi creditori (l).
Soggiunge la vigente legge sui lavori pubblici che
<< le domande di sequestri saranno dalla competente
autorith. giudiziaria comunicate all*autorith. amministrative da cui dipende lºimpresa (2); e quando, a
termini dellºart. 351 (dianzi riferito), l”amministrazione
riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri,

vincie o dei Comuni, perché anche queste ultime co—
stituiscono vere opere pubbliche, ed anche por esse
concorrono le stesse ragioni di decidere che valgono

per le opere fatto per conto dello Stato.
Cosi fu deciso dalla Corte d'appello di Napoli, con

sentenza del 23 maggio 1870 (7) la quale, con altre pronunziato de15 ottobre stesso anno (8), ha statuite che
sono invece suscettive di sequestro le somme dovute
dalla provincia ad un appaltatore stato rimosso dall'esecuzione delle opere per superiore disposizione; e
che il sequestro imposto sulla canzione di un appal—

saranno questi preferibilmente accordati ai creditori
per indennit'a, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere, che si riferiscano all”esecu-

tatore non pub altrimenti intendersi imposto che su

zione delle stesse opere » (3).
Anche questa disposizione, che concede un diritto

ministrazione; e lo stesso si deve dire del sequestro

di prelazione ai creditori dellºappaltatore in dipendenza dell'esecuzione delle opere pubbliche date ad
appalto, 'e una conseguenze. dei principii generali anzi
accennati.
Anzi dispone espressamente la legge (4) che << ai

creditori per indennitit dipendenti da espropriazioue
forzata per l'esecuzione delle opere, rimangono salví
ed interi i privilegi e diritti, che ad essi competono a

termini del disposto del Codice civile e della legge
sulle espropríazioni per causa di utilitá pubblica; e
potranno in conseguenze, in tutti 1 casi e in tutti ¡
tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto
a loro favore ».
E finalmente si stabilisce che << lºautoritit, che avr'a
ordinato un sequestro, sara sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamente della
somme. sequestrata, come pure per decretare la revoca
del sequestro, ben inteso che siamo prima risolute dalla
potestá. competente le questioni riguardanti la legit—
timita e sussistenza dei titoli e delle domande » (5).
84. Si avverta ancora che il concetto generale, cui
rispondono tutte le surriferite disposizioni di legge,
e ancora ripetuto dalla legge 20 marzo 1865 (all. E)
sul Contenzioso amministrativo, dicendo che << sul

prezzo dei contratti in corso, per lavori o sommini—
strazioni, non potria. aver eñ'etto alcun sequestro, ne
convenir”si cessione se non vi aderisca Pamministrazione interessata ».
Ben inteso che dopo la definitiva collaudazione delle
opere appaltate, possono essere senz”altro sequestrate
le somme dovuta all'appaltatore; poiché e per la lettera e por lo spirito della legge, la previa autorizza—

zione dell-“autoritá. amministrativa e solo richiesta. pel
sequestro che si voglia eseguire durante Z*esecuziane
delle opere, e che deve essere dichiarato nullo se

eseguito in tale epoca, sebbene al tempo della decisione della causa le opere si trovassero gia eseguite
e collaudate (6).
85. Como si evince dall”art. 61 capoverso del testo
unico di legge sull*amministrazione e sulla contabilit'a
dello State ¡3 febbraio 1884 e degli art. 512 e se—

quei valori che risulteranno dovuti allºappaltatore dopo

finita l'opera e chiariti ¡ conti con la pubblica amdei valori depositati per cauzione data per appalto
ad una pubblica amministrazione.
b) Assegni per alimenti.

86. Principii stabiliti dal Diritto romano e degli antichi
Codici. — 87. Perché non si

possono esimere del

pignoramente le somme o gli oggetti che il testatore
o il donante ha dici¡i.mato non suscettivi di pignoramente. -— 88. Sistema seguito del Codice sarde di

procedure civile. — 89. Sistema seguito dal Codice
di procedure civile italiano. — 90. Conseguenze. —
91. Signiñceto della locuzione u assegni per alímenti ... —— 92. Distinzione tra benefizie ecclesiastica
e patrimonio sacro. — 93. ºpinione che ammette
l'insequestrabilitá del patrimonio ecclesiastica. _

9»1. ºpinione contraria. Critica dell'argomento desunte
dell'art. 1007 Cod. civile. — 95. Secondo alcuni la
insequestrabilitá ha. solo luogo, per eccezione. in al-

cuni casi. Critica. — 96. Soluzione razionale della
questione. — 97. Estensione. in ordine al tempo,

degli assegni per alimenti sottratti all'esecuzione
esecutive del creditori. — 98. Quid juris dell'usu-

frutto legale spettante al padre, che esercita la patria
potestá, e dei frutti della dote. — 99. Varie opinioni

intorno ai frutti della dote. — 100. Quale opinione
sembri preferibile. — 101. Critica della distinzione
tra frutti maturati e percetti e frutti percipiendi. —
102. Eccezioni e, favore dei crediti alimentari al principio, seconde cui non possono essere pignorati gli
assegni per alimenti. Necessitá di ottenere il per-

messo dell'autoritá giudiziaria. — 103. Quale autoritix sia competente & concederle.

86. Fra i beni del debitore ¡ quali sono di regela
sottratti alla libera azione esecutiva dei creditori, e
non possono formarne oggetto che in casi eccezionali
e con limitazioni e previe speciali permissioni ed autorizzazioni voglionsi annoverare gli assegni ¡zer-ali—
menti.
Tutte le legislazioni hanno avuto cura di dettere
norme in proposito, a cominciare dalla romana, che
consacra tutto il titolo I del libro trigesimo quarto del
Digesto a tale argomento (9) e se no occupa, in modo
speciale e con uno speciale favore alla causa alimen-

taria, come dimostra Gotofredo nel preambolo atale

guenti del relativo Regolamento 4 maggio 1885, tutte

titolo.

le disposizioni sin qui accennate, si applicano & tutti
gli appaltatori di opere pubbliche, ,siano fatte per
conto dello State od anche solo por conto delle pro-

terrogato se uno zio, che aveva alimentata la flglia di

(1) Corte eessazione di Napoli, 2 marzo 1883 (La Legge,
1883. x, p. 806; u, p. 733).

(2) Art. 352.

(3) Art. 353.
(4) Art. 354.
(5) Art. 355.

Ed e celebre il response di Modestino, il quale iu?
una sorella, potesse pretendere il rimborso degli all-

(6) Sentenza citata, 2 marzo 1883, Corte cassaziene dl

Napoli (La legge, 1883, ¡, p. 806; 11, p. 733).
(7) Riferita del Gargiu'o nel Codice proc. civile, vol. Iva
pag. 161.
(8) Loc. cit.
(9) De alimentis vel cíbariis leyatis.
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menti coll”azione de negotiis gestis, rispose che pietatis respectu egli non aveva alcuna azione giuridica(l).
Il Codice di procedura civile, come il Codice napoletano. dichiarava insequestrabili: lº ..... ; 2º les provisions alimentaires adjugés par justice ; 30 les sommes el objets disponibles, déclare's insaisissables par
le testateur ou donateur ; 4º les sommes et pensions
pour alimente, encore que le testament ou l'acte de
donation ne les déclare pas insaisissables (2), e soggiungeva che << les provisions alimentaires ne pour—
ront étre saisies que pour cause d'aliments: les objets mentionnés aux n. 3 et 4 du précédent article
(581) pourront étre saisis par des créanciers poste'—
rz'eurs ¿¿ Fuerte de donation ou á, l'ouverlure du legs,
et ce, en oertu de la permission du juge, et pour

lº Gli assegni per alimenti ordinati dall,autorita
giudiziaria;
2º Le somme o pensioni donate o lasciato a titolo
di alimenti, quand,anclie il testamento ola donazione
non ne abbia espressamente vietato il pignoramento.
Che pero gli assegni, di cui al 11. l', potessero es—
sere pignorati per crediti aventi causa de alimenti;
e le somme o pensioni indicate al n. 2º potessero essere pignorate per crediti posteriori all'atto di dona—
zione o alla veriñcazione del legato; ma che quanto
a queste, il pignoramento non potesse aver luogo che
in seguito ad autorizzazione dell'autorita giudiziaria,
e per quella porzione che sarebbe da essa determinata (6).

Stabili ínoltre che per l'applicazione della disposi-

la portion qu'il déterminera » (3).

zione anzi accennata dovessero essere pareggiati egli

Ed il Codice civile francese disponeva del pari che
<< la rente viagére ne peut étre stipulée insaisissable
que lorsqu'elle a été constituée á titre gratuit » (4).
87. A questi principii si uniformava il progetto di
procedura civile del Governo piemontese del 1854, il
quale diceva non potersi pignorare: << le somme o gli
oggetti disponibili che il testatore o il donante ha
dichiarato non suscettivi di pignoramento ».

assegni per alimenti ordinati dallºautoritit giudiziaria
quelli, che fossero stati volantariamente stabiliti per
mezzo di convenzione, per quelle somme. che verrit

determinata giudizialmente, sempre che venga accer—
tato il concorso delle condizioni, che a termini di legge
ne renderebbero obbligatoria la prestazione (7).
89. Un sistema assai piu semplice fu seguito dal legislatore italiano, il quale dopo aver stabilite nel Codice civile che << nel solo caso in cui la rendite, vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si puó disporre
che la medesima non sia soggetta a. sequestro » (8),

La Commissione della Camera dei deputati volle sopprímerlo, e la ragione della soppressione appare dalla

Relazione, cosi concepita:
<< Por sacre ragioni di umanitb, sono dichiarati non

nel Codice di procedura civile prescrive in modo gc-

pignorabili gli assegni per alimenti-ordinati dal Tri-

nerico che << non possono essere pignorati gli assegni
per alimenti eccettoché per credito alimentare, nel

bunale o dal testatore o dal donante. Ma sara egli lecito ai testatori o ai donanti di largheggiare verso
talune, dettando la legge che le somme o gli oggetti
da essi largiti (e non destinati agli alimenti delPerede
o del legatario o del donatario) abbiano a poter essere

qual caso il pignoramento non puó farsi che con la
permissione dell'autorith. giudiziaria e per la porziane
determinata da essa » (9).

Sicché abbandonato tutto le distinzioni del Codice

da costui goduti e dissipati a dispetto dei creditori?

precedente tra assegni per alimenti dovuti per legge
o per disposizione del privata, non meno che tra assegni giudiziali, testamentari e convenzionali, lasciati
dal testatore o dal donante, tra creditori anteriori e
posteriori all'atto di donazione o alla verificazione del
legato, il Codice italiano si limitó a stabilire che solo
quando la rendita sia costituita a titolo gratuito si
pub stabilire che la medesima non vada soggetta a

Vero ¿; che il debitore non aveva diritto a coteste libe—
ralita di testatori o donanti, e che se esse non fossero
state fatte, i creditori ne sarebbero rimasti del tutto
digiuni. Ma non e comportahile che testatori e donanti,
nell'arricchire un favorito, gli forniscano il mezzo di
fallire impunemente ai propri debiti e al proprio onore.

ll n. 3º dell'artic. 581 del Codice di procedura civile

sequestro; e che tranne il caso di rendita vitalizia,

francese fu scritta in servizio della nuova e dissipa—
trice aristocrazia di quei tempi. I temperati nostri costumi ci permettono invece (li imitare il Codice di
Ginevra, che all"art.4l3 ha esentato dai pignoramenti
gli assegni per alimenti, e nulla piu ».
Fin qui la Relazione e noi aggiungiamo che il Codice di procedura civile germanico, nell'enumerare gli
oggetti non suscettivi di pignoramento (5), nulla dispone di identico o di analogo a quanto dispone il

non abbiano clletto le dichiarazioni del testatore o del
donante di voler sottrarre all-"azione esecutiva dei creditori del beneflcato le somme o gli oggetti a lui la—
sciati per causa non alimentaria.
90. Niun dubbio pertanto, che se gli alimenti sono
dovuti in forza di una convenzione a titolo oneroso,
— o la medesima non l'a che determinare in modo preciso e speciflco gli alimenti, che sarebbero gia dovuti
per legge, e allora la prestazione di detti alimenti ¿

n. 30 dellºart. 581 del Codice francese, pur mantenendo
ancora in varíe parti l'impronta. di vecchie tradizioni
aristocratiche e privilegiate.
39- Quindi ¿ che il 1egislatore sarde non ammise la
pronbizione stabilita dal Codice francese di pignorare

compresa nel disposto delliart. 593 del Codice di pro—
cedura civile; — o si tratte; di prestazione di alimenti
a favore di una persona, che altrimenti non vi avrebbe
diritto, e che la stipuló a proprio vantaggio quale corrispettivo dell'alienazione di un suo bene o diritto qualsiasi; e in questo caso la prestazione non puó subire
restrizioni ne limitazioni di sorta circa l'azione esccutiva su di essa da parte del creditori di chi ha di—
ritto di conseguirla, appunto perché essa non e che
l*equivalente ed il corrispettivo di un bene che gli

le somme o gli oggetti disponibili che il testatore 0
Il donante ha dichiarato non suscettivi di pignora—
ffjeptº; e dopo aver riprodotto allºart. 2015 del Codice

cnv1le la disposizione dell'art. 1981 del Codice napo—
leonico concernente la rendite. vitalizia, nel Codice di
pmcedura civile stabili che non si potessero pignorare:
(1 L. 22,

1

(2 Art. 5851. '

De ne otiis

g '

(6) Art.
(7) Art.
(3)" Art.
(9) Art.

estis, … 5.

y

'

(3) Art. 582.

(4) Art. 198].
(5) s 749.
Drensro I'r.u.uno — Vol. V.

70

776.
777.
1800.
592.
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apparteneva, e che se non fosse stato alienato, avrebbe
potuto formara oggetto di tale azione.
Gió del resto non ¿) che la conseguenza del preciso

disposto dell'art. 1800 Codice civile, non essendo per
niun verso ammessibile che possa un debitore porre
fuori di commercio il proprio patrimonio costituendo
su di esso una pensione alimentaria vilalizia a suo
favore (l).

Cesi pure fu deciso che sottoposto a sequestro Pintiero patrimonio del debitore, se per ordinanza presidenziale non impugnata dai creditori viene assegnate.

al debitore una semma determinata per provvedersi
gli alimenti; non per questo gli altri creditori, rimasti

vedere al proprio sostentamento. Dapprima era ne<:es.
sario un benefizie ecclesiastica ; poi si ammise anche
colui, cui fossero stati f'atti assegni privati; piu tardi
ed in via di eccezione si ammisero i patrimoni eccle—
siastici.
Il benefizie ecclesiastica risulta da un complesso
di beni, che no costituiscono la dote, ed hanno per de—

stinazione di provvedere ai determinati pesi ed al man.
tenimento del beneñcato; como tali spettano all'ente
o istituto ecclesiastico, e nei limiti della stretta ne.
cessith. pel sopperimento degli oneri annessi al bene—
íizio sono sottratti all—"azione esecutiva dei creditori (9).
Inveee il patrimonio sacro e di proprictit del chie—

estranei al primo sequestro ed allºordinanza, sono im-

rico, cui spetta; tant”é che mentre il beneficato non

pediti dal procedere in via esecutive. sulla somma as-

pub disperre della dote del beneñzio e disponendone
fa un atte assolutamente nullo; invece il chierico puó

segnate per detto titolo (2); appunto perchá, come

opportunamente rileva la Suprema Corte ñorentina
( non e la parole, che attribuisce alla cosa la qualité.
privilegiata, bensi la. sua intrínseca natura; ne era.
nell*arbitrio dei primi creditori sequestranti e del presidente di fare una concessione e un assegno al debitore a. pregiudizio di altri creditori rimasti estranei » (3).
91. La. legge parla di assegni per alimenti: ora gli
autori francesi dicono che << on entend pour ALIMENTS
non seulement la now-riture, mais encore tout ce
qui est nécessaire á. la vie, comme VÍ1TEMENT,LOGEMBNT, méme les vrsrrns et PANSEHINTS des médecins
et chirurgiens et les MÚDICAMENTS » (4).

Il Codice civile all,art. 846 dispone che il legato di

alienare validamente il patrimonio sacro, incorrendo
solo in tale caso in pene disciplinari (10). Quindi la
questione se il patrimonio sacro sfugga o no all'azione

esecutive dei creditori.
93. Secondo alcuni ¡1 patrimonio ecclesiastice del
sacerdote non puó essere sequestrato dai suoi credi-

tori, perch'e il Codice civile non solo non distrugge
tale istituto quale era regolato dal diritto canonice,
ma anzi lo presuppone tuttora vigente, porche pre-

scrive la collaziene di quello costituite dal defunto (! l),
10 pareggia alla dote pel matrimonio; ed anzi la temida
annessa alla legge di registro ne disciplina la tassa—
zione dellºatto di eostituzione (12); quindi la possibi-

alimenti comprende il vitto, il vestito, l'abitazione e

lita di costituire seriamente ed onestamente un patri-

le altre cose necessarie durante la vita del legatario,
e pub anche estendersi secondo le circostanze all'istru—

monio ecclesiastico, e la conseguenze che chi contratte
con un sacerdote, dovendo coneseerne la condizione,
non pessa poi se creditore pignorarne ¡1 patrimonio,

zione conveniente alla sua condizione.
Lo stesso si deve dire degli assegni per alimenti di

como non pue pignorar la dote chi contratte con una

cui parla il citato articolo del Codice di proc. civile.
E poiché la formola usata dalla legge non e sacra—

donna maritata (13).

mentale nel senso che non occorre formale dichiara—
ziene che l'assegno e fatto per alimenti per esimerlo
all'azione esecutive dei creditori, siffatta destinazione

rico agli ordini sacrí se esso non abbia mezzi por prov-

come tutti gli altri beni privati del debitore per cui
non esista una speciale disposizione in contrario, sono
soggetti allºazione esecutiva dei creditori secando le
norme di diritto comune, poiché si tratte di beni dichiarati dalla legge vigente di proprieth privata (14),
e nulla villa che autorizzi a sottrarli al principio economico della liberta.
Ne potrebbe indurre a diversa conclusionc l'art. 1007
Codice civile, che dichiara soggetto a collaziene tutto
cio che il defunto abbia spese per costituiro il patrimonio sacro al suo discendente; perché non esiste
nessun rapporto giuridico tra la collezione e l'inalienabilit'a; anzi se l'art. 1061 Codice civile dispone che
tutto le cose donate, salvo speciali eccezioni, siaue con—
ferite, non dispone ad un tempo che siano inalienabili.
Anzi Part. 1016 prevede l'alienazione di un immobile

(1) Sentenza 18 luglio 1873 della Corte d'appello di
Casale (La Giurispr., 1873, p. 639).
(2) Sentenza 25 giugno 1885 della Corte di cassaziene

Corte d'appello di Torino, 3 febbraio 1874 (La Giurispr..
1875, p. 34; e 1874, p- 216 e numerose altre citato neile
rispettive note).

dellºassegno pue risultare anche in altre modo,specie
dalla. sua stesse qualita e prepria natura.
E eesi la Corte di cassaziene di Palermo (5) decise
che le congrue parrocchiali sono date dalla legge per
causa dí alimenti e non si possono pignorare (6): lo
stesso principio fu estesa dalla Corte di cassazione di
Napoli (7) alle pensioni assegnate ai membri delle
Corporazioni, delle Congregazioni e degli Ordini

religiosi stati soppressi (8).
92. Che dire ora dei beni costituenti un beneñzio
ecclesiastice od il patrimonio sacro?
Le discipline ecclesiastiche non ammettono un chie-

di Firenze (La Legge, 1885, u. p. 295).

(3) Sent. cit.

(4) Carré e Cheuveau, Quest.1986; Roger, Saisie emécution, n. 345.

(5) Sentenza. 7 settembre 1878 (La Legge, 1879,1,
pag. 131).
(6) V. art. 28, n. 4,_delle. legge 7 luglio 1866, n. 3036.
(7) Sentenza. 19 aprile 1880 (Gan. Trib. di Napoli,
xxx, p. 305).
(8) V. Legge 7 luglio 1866, n. 3036 e relativo Rego—
lamento ntato approvato con R. decreto 21 luglio 1866,

n. 3070.
(9) Corte di cassaziene di Torino, 7 dicembre 1870, e

94. Secondo altri invece i beni del patrimonio sacro,

(10) Berardi, De beneficiis impropriis, ¡, p. 439 e seg.

(11) Art. 1007.
(12) Art. 67.

_

(13) In questo senso: Cassazione di Napoli 21 maggiº
1867 (Giurispr. civ. Cass. Napoli, 1867, p. 361): Cassazione di Firenze, 20 giugno 1881 (Giornale delle leggi.

1891, p. 334); Cassazione Palermo, 23 dicembre 13_84
(La Legge, 1885, u. p. 89); Corte appello di Trani, 20 aprlle

1876 (Rio. giurispr. Trani, ¡, p. 1020); Corte appellº
di Catania, 19 luglio 1889, e Corte appello di Tormo.
13 dicembre 1889 (Giurispr. ita!., 1889, u, 696; 18909
11, 149).

(14) Art. 435 Cod. civile.
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donato, e ció nonostante ne ordina il conferimento

preso ad imprestito le somme o le cose che gli erane

mercéldmputazione del valore. Sicché se l'art. 1007 pue

necessarie por vivere (4).

provare che il patrimonio sacro e un istituto non vietate dalle leggi vigenti, non prova per nulla che il
medesime sia sottratto alle norme di diritto comune
circa la spropriazione ed il pignoramento (l).
95. Altri finalmente, pur ammettendo che i beni costituiti al sacerdote cattolico in patrimonio sacro, non
possane in genere essere sottratti all*azione dei creditori,introducono pero unºeccezione a questo principio
per quelle. parte di beni che e necessarie per gli ali-

bero sfuggire all'azione esecutive dei creditori, salvo

98. Verte questione se agil efl'etti dellºinsequestra—

bilita possano pariñcarsi agli assegni per alimentii
frutti della dote ed 1 preventi dell*usufrutto legale
che spetta al genitore che esercita la patria potestñ.,
come quelli che essendo destinati rispettivamente &
sostenere i pesi della famiglia (5) ed a provvedere alle

spese di mantenimento, educazione ed istruzione dei
ñgli (6), nella parto necessarie. a tale scopo dovreb-

menti del sacerdote, specie se il medesime non e prov-

si tratti di crediti per alimenti.

visto di benefizie (2).
Centro questo ragionamente pero e facile osservare
che desse introduce una eccezione ad un principio

che concerne l*usufrutto legale spettante al genitore,
che esercita la patria potesta.

generale non stabilita dalla legge, e che il principio
di giustizía e di eguaglianza fra ¡ cittadini non per-

mancanza di separazione, i medesimi spettine libera—

mettc di concedere al sacerdote un favore, che viene
negato al laico.
96. In sostanza, dati i principii fendamentali di diritto pubblice vigente relativí ai rapperti tra Chiesa
e State, escluse percib ogni ingerenza dello State circa

possono sequestrarli e pignorarli senza nessuna restrizione o limitazione (7).
99. Ma questa teorica ripugna assolutamente alla
lettere ed alle spirito della legge, che assegna al red-

La pariñcazione incontra mineri difñcoltit por ció

Quanto ai frutti della dote, alcuni ritengono che in
mente al merito e per esso ai suoi creditori, i quali

diti della dote una speciale destinazione, e appunto
percib ne vieta l'alienazione e l'ipoteca.

il fine spirituale del patrimonio sacro, e forma l'applicazione del diritto comune per ció che concerne la
eostituzione e la condizione del patrimonio stesso, ne
consegue:

sottratti all*azione esecutive e conservativa soltanto

a) Che se il medesimo e stato costituito da un
terzo sotto forma di rendita vitalizie a titolo gratuito
0 coll'espressa dichiaraziene della sua insequestrabilitá,
sifl'atta dichiaraziene non put) a meno di avere effetto

dei creditori del marita (8); ma
principio si pue osservare che il
nistratore della dote durante il
proprietario in modo assoluto di

a termini dell'art. 1800 Codice civile;
(7) Che il patrimonio ecclesiastice andre esente

aver sopperito ai pesi, cui la dote intende provvedere;

daillesecuzione forzata,non per ragioni di privilegio,
ma in applicaziene soltanto dell'art. 592 Codice procedure civile, o casi unicamente in quanto costituisce
un vere e proprio assegno alimentario, a parte il suo
tine spirituale, diretto cioé a schiudere al chierico la
vía por conseguire gli ordini sacrí e per fornirin ¡
mezzi necessari per la vita.
Sicché l'insequestrabilitie, come per tutti gli assegni
alimentar-i in genere, sara limitate. a quelle parte di
beni, che e necessaria per lºesistenza del debitore, te-

nendo conto delle origini e delle cause dell'assegno,
dello scopo del concedente e delle esigenze, al cui sod-

disfacimento l'assegno e diretto, secando l'apprezzamento che ne rara il magistrato con criterio sovrano
incensurabile in Cassazione (3).
97. La legge parla in genere di assegni per alimenti ;
niun dubbio pertanto che il divieto di pignorare e di
sequestrare si riferisce non solo alle prestazioni alimentario future, ma anche a quelle che sone gia do-

Secondo altri i frutti della dote sone assolutamente
anche contro questo
marito, come ammimatrimonio, rimane
quanto rimane dopo

sicché non vi ha ragione per esimere questo soprappiú
alla garanzia comune dei creditori.
100. Sicché l'opinione preferibile pare quelle, che
distingue tra frutti dotali necessari al mantenimento
della famiglia ed 1 superflui in reiezione a tale scopo,
e quelli sottrae, questi sottopone all”azione dei creditori del merito (9).
E di vero siccome il diritto speciale, che il merito
ha sui frutti della dote e vincolato all,obbligo di sostenere con essi ¡ pesi del matrimonio, cosi ne deriva
che quel diritto, per la parte necessarie al sostenta—
mente della famiglia, e diritto di pura amministra—
zione per un uso determinato: che per contro, per la
parte che sopravvanzi, dopo provveduto a tale bisogno,
e diritto di godimento con obblige morale, non giuridico
di impiego in aumento del patrimonio famigliare. Su

questa parte che eccede ¡ bisogni della famiglia, non

nella certezza di conseguire gli assegni scaduti, abbia

sulla prima possono dunque esercitarsi le azioni dei
creditori del merito.
Vero e che dovendosi, in case di contestazioni cei
creditori del marita accertare giudizialmente quale sia
la semma necessarie ai bisogni della famiglia, ció rende

(1) Corte appello Napoli, ll febbraio 1876 (Foro ital.,
¡. la cel. 308); Corte appello Casale, 15 ottobre 1874

1851 (Calle:. U/7íc., 1858, p. 25; Giurispr., 1882, p. 50);
Corte appello Torino, 4 dicembre 1869, 28 dicembre 1872

(La. Giurispr., 1875, p. 12); Corte appello Catanzaro,

e 20 dicembre 1878 (Giurispr., 1870, p. 165; 1873, p. 315;
1879, p. 90).
(8) Ricci. Corso di Diritto civile, vn, n. 33; Cassa-

Vute per il passate, potendo darsi che il pensionato

6 dicembre 1881 e 8 febbraio 1889 (Giornale delle leggi,

133_2, p.189;6iurisprudenza ital., 188", u, 496); Cassazione Roma, 19 maggio 1877 (Foro it., 1878, 1, col. 1090).
.(2) Corte d'appello di Trani, 5 settembre 1881 (Giu"13PTudensa itat., 1882, 11, cel. 196).

zione Roma, 23 maggio 1883 (Foro ital,, v…, 1, col. 386);
Cassazione Napoli, 4 giugno 1885 (La Legge, 1885, 11,

(3) Corte di cassaziene di Torino. 25 giugno 1869. e
3 marzo 1882 (Giurispr., 1879, p. 546; 1882, p. 393).

(9) Mattirolo, Dir. gíudiz.. v1. 3“ ediz., pag. 21; Cesano, Del contratto di matrimonio, p. 99; Gargiulo,
Proc. civ. comm., art. 592; Cuzzeri, Comm. Cod. proc. civ.,
art. 649; Paoli, Delta dote, 5 41. — Cassazione Roma,

(4) Corte appello Torino, 12 maggio 1880 (Giurispr.,

1880. p. 517).
(5) Art. 1388 Cod. civile.

(6) Art. 230, n. 1. God. civile.
(7) Cassazione di Torino, 30 gennaio 1858, e 21 giugno

pag. 339).

5 aprile 1883 (La Legge, 1883, ¡, p. 577): Cassazione
Napoli, 28 giugno 1883 (Foro ital., vm, ], cel. 87); Gassazione Firenze, 29 luglio _1886 (La Legge, 1886, u, p. 724).
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indispensabili indagini delicate nell'interno della gestione domestica_con impaccio alla libertit del giudizio
e delle funzioni del padre di famiglia; ma ció ¿ rese
necessario da un interesse superiore, e del resto non e
questo il solo caso in cui la legge affida al magistrato
un uflicio di benefica tutela sugli interessi della fa-

miglia: ne porgono altri esempi icasi di alienazione
della dote e delle ragioni dotali della meglie e della
separazione della dote dai beni del merito (l).
101. Notiamo da. ultime che alcuni vorrebbero richia-

mare in vita l'antica distinzione del Fabre fra frutti
maturati e percetti e frutti tuttora percipiendi, añ'er-

Quanto alla competenza por territorio, siccome non
si tratta di semplice esecuzione, ma di stabilire se ed
in quale porzione si pessa far luogo allºesecuzione, cogi
trattandosi di questione pregiudiziale all,esecuzione,
si avra riguardo alla competenza ordinaria del giudice del domicilio o della residenza del debitore.
Si tratte infatti di tutelare l*interesse del debitore
il quale potrebbe esser private di quanto gli e indi.

spensabile per l'esistenza. Il solo giudice del suo domicilio pue dunque decidere con coseienza e cegn¡zione di causa tall controversie, come quelle chee

meglio di ogni altre in grado di informarsi della con-

mando che iprimi si confondono col patrimonio libero ' dizione del debitore e conoscere di quali mezzi disponga
e disponibile del marito, e como tali nen possono sot— ' per vivere.
trarsi allºaziene dei creditori; che gli altri invece sone
Col suo sovrano apprezzamento il magistrato deter-

soltanto soggetti a tale azione nella parte che eccede

miner'a la porzione dell'assegno por alimenti che potra

i pesi matrimoniali.
La distinzione conduce in sostanza a ritenere che
tutti i frutti della dote sono senza limitazione alcuna '
pignorabili e sequestrabili dai creditori del merito,
perché, data la teorica di cui e caso che non esime
dalla loro azione i frutti maturati e percetti, sarebbe '

essere pignorato ; egli potra negare la permissione del
pignoramento, se ritiene indispensabile l*assegno al
sostentamente del debitore; per contro potra permet—

facile ai creditori del marita di operare tanti succes-

trarli intieramente al fine, per cui sone destinati, a

V- — Beni del debitore sottratti all'azione esecutiva dei creditori per ragione della persona e
dell*ufíizio presso cui tale azione dovrebbe essere esercitata.

danno della famiglia ed in contraddizione aperte col '
carattere proprio della dote.

104. Transizione.

sivi pignoramenti e sequestri man mano che i frutti _
vengone maturandosi e cogliendosi per modo de sot- ;

tere il pignoramento anche di tutto Passegno se ii debitore risulta fornito di altri mezzi di sussistenza.

102. Il Codice di procedura civile dopo aver stabilite come principio generals che non possono essere
pignorati gli assegni per alimenti, introduce a questo
principio unºeccezione pel caso in cui si tratti di cre—
dito alimentare, nel quale pero il pignoramento non
pue farsi se non colla permissione dell'autorit'a giudiziaria e perla porziane determinata da essa (2).
Per conseguenza i creditori per causa di alimenti

104. Abbiame gia accennato come vi siamo beni del

debitere,i quali sono sottratti allºazione esecutiva del
creditori non per la loro natura, ma per ragione della
persona o delPullizie, presso cui si vorrebbe addivenire
al pignoramento.
A questa categoria appartengeno le rendite nomi—
natiee sul Debito pubblice ed i libretti delle Casse
insoddisfatti possono far velere le loro ragioni anche - postali.
sugli assegni per alimenti del debitore; quand,anche
a) Rendite nominativo sul Debito Pubblico.
si trattasse di una rcudita vitalizie. costituita a titolo
105.
Dispesizioni
della legge 10 luglie 1861. Cencetto c
gratuito con dichiaraziene che la medesima nen vada
scopo della medesima. — 106. Conseguenze. A quali
seggetta a sequestro, anche su di essa i creditori per
casi soltanto si limiti il divieto sancito dalla legge.
causa di alimenti possono procedere in via esecutiva
—- 107. Decisioni della giurisprudenza in proposito.
o conservativa.
— 108. Quid juris della rendite al pertatore.
Si tratte. in sostanze. dell”applicazione del principio
seconde cui privilegiatus contra pariter privilegia105.— La legge 10 luglio 1861, n. 94, sull'istituzione
tum nen utitur privilegio ; ed il credito per causa di
del Gran Libro del Debito pubblice del Regno d”Italia,
alimenti pue derivare, o dalla somministrazione di alidispone:
menti al debitore od a chi ha diritto agli alimenti dal
( Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opdebitore, o dal diritto verso il debitore ad un assegno
posizione che nei casi seguenti:
alimentare.
<< lº In case di perdita o smarrimento del certifiPero per conciliare le considerazioni di umanitit con
cate ddscrizione;
quelle di giustizía fu stabilite che non si possane pi<< 2º In case di controversia sul diritto a succedere;
gnorare gli assegni alimentari se non colla permis<< 3º In case di fallimento o di cessione di beni (4)_.
<< Fuori di questi casi e dei casi dºipoteca le iscriziom
sione dell'autoritit giudiziaria e per la porzione deter-

.minata da essa, tenuto conto delle condizioni delle
parti, dellºeta, della salute e dei bisogni del creditore
e di tutto le singole circostanze di fatto, che concor—
rono nei vari casi speciali.
103. Quale sara lºautoritit giudiziaria competente ad
'autorizzare il pignoramento degli assegni alimentari
e a determinarne la misure?
Quanto alla competenza per valore, niun dubbio che
si avra riguardo all”ammontare del credito, per cui si
demanda il pignoramento (3).

(1) Art. 1405 e 1418 Cod. civile.

(2) Art. 592.

nominative sul Gran Libro del Debito pubblice non se—
ranno soggette a sequestro, impedimento ed esecuzione for-¡ata per qualsiveglia causa » (5).
A primo aspetto,i termini generali delle surriferite

disposizioni inducono a ritenere che per esse si siano
sottratto le rendite nominativo al principio di diritto
comune per cui tutti i beni del debitore costituiscono
la garanzia comune dei suoi creditori, tranne 1 casi
determinati dalla stessa legge sul Debito pubblice.

Ma ció non e. Come appare dalle discussioni pal“-

(4) Art. 32.

-

(3) Art;75, n. 1, God. prec. civile.

(5) Art. 32.
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prii debitori seconde i principii generali o mediante

sequestri, pignoramenti ed opposizioni nelle forme prescritte, vuole il legislatore che l'amministrazione non
tenga ver-un conto (salví i casi espressamente eccet¡1 credito dello State coll*agevolare la negoziazione dei
tuati) di siñ'atte misure che si pretendessero seguire
titoli relativí, togliendo agli acquisitori di essi ogni
timore di opposizioni o sequestri esistenti presso Pam- nei di lei ulñzi.
Ma ben diversamente corre la cosa quando, lasciata
ministrazione del Debito pubblico, e di liberare per
altra parte la stesse amministrazione dalla responsa— in disparte lºamministrazione del Debito pubblico, i
privati piatiscono in giudizio intorno ad un certificate
bilita e delle complicazioni di contabilitia, che ammessi
di iscriziene nominativa e se no contrastano la prosíttatti sequestri e opposizioni ne sarebbero necessa—
.
prieta e l'aggiudicazione.1n sili'atta contesa l'amminiriamente derivate.
106. Donde la conseguenze che il divieto di sequestri, strazione non e in nessun modo interessata, Panda—
mento del pubblice servizio non viene menomamente
opposizioni e pignoramenti riguarde solo quelli che si
facciano presso lºamministrazione del Debito pubblico, turbato ed incagliato; essa continua intanto a riconon quelli che si eseguiscane presso il debitore o presso noscere come proprietario dell'iscrizione il titolare
iscritto n'ei suoi registri, ne paga liberamente i semealtri privati, che siaue detentori dei certiñcati nemi—
nativi dliscrizione spettanti al debitore. Quando il cre- strali interessi, 9 solo a controversia finita, sulllesibiditore, con pignoramento o sequestro presso il proprie - zione della decisione emanate dall'autoritit giudiziaria
ed accempagnate dal certiñcato della relativa iscridebitore o presso altri che ritengano per lui i titoli
ziene eseguisce di questa la traslaziene nel modo stesso
di sua spettanza, vuol fermare questi titoli e'mediante
che cie farebbe sull'esibizione di una convenzione no—
la loro vendita per ordine di giudice conseguire il soddisfacimento di quante gli spetta; non vi e piu alcuna ' tarile e giudiziale.
ragione per derogare ai principii generali di diritto
Si te fatto questione se le regelc sancite dalla legge
10 luglio 1861 sul Gran Libro del Debito pubblice si
comune e creare una nueva categoría di beni sottratti
potessero applicare al certificate nominativo per il
all'azione esecutive dei creditori.
semplice usufrutto per il capitale iscritto, e la Corte
E ció emerge in modo ancor piu evidente dalla letdiappello di Torino con sentenza del 6 marzo 1874 (4)
tera stessa dell'art. 32 anzi accennato, il quale parla
ha risposto añ'ermativamentc.
di iscrizieni di rendite, le quali formano rimpetto
108. Finora si e parlato delle iscrizieni di rcudita
allºamministrazione il titolo per ríscuoterne l'ammonnominatiea sul Debito pubblice: che dire, quante al
tare, non parla invece del certi/icati, che costituiscono
sequestro e pignoramento, di quelle al pertatore ?
¡ documenti delle iscrizieni e servono ai privati per
La risposta e data dalla stesse legge sul Gran Libro
le relative contrattazieni (l); — emerge ancora dal
del Debito pubblico, la quale prescrive espressamente
confronta dello stesso art. 32 col precedente art. 30,
che in nessun caso saranno ammessi sequestri, impeche determina 1 casi, in cui indipendentementc dal—
lºipoteca si ammette lºopposizione, donde la conseguenze dimenti od opposizioni di sorta alcuna sulle iscrizieni
di rendita al pertatore (5), senza che a tale principio
che la legge ha inteso unicamente di parlare delle op—
pessa aver deregate il Codice di procedura civile del
posizieni,che si volessere l'are presso l*amministrazione,
1865, il quale anzi parlande della vendita del beni oppinon di quelle che si facessero presso il detentore del
certificate ; — emerge finalmente dell'art. 35 della legge,
gnorati, dispone che trattandosi di rendite sul Debito
nel quale si stabilisce.che in nessun caso será. ammesso
pubblico, si dovranno per la vendita osservare le disequestro, impedimento od opposizione di sorta alcuna sposizioni delle leggi speciali, il che dimostra precisa—
mente che continua ad esser in vigorc la legge speciale
sulle iscrizieni di rendita al pertatore; la quale disull'istituzione del Gran Libro del Debito pubblice.
sposizione, limitate alle iscrizieni e eesi ai rapperti
coll'amministrazione del Debito pubblice si spiega e si
b) Libretti delle Casse postall.
giustitlca dalle considerazioni anzi accennate e colla
109. Dispesizioni della legge 27 maggio 1875. — 110. Diparticolarc natura delle iscrizieni al pertatore; sarebbe
spesizioni del Regolamento 9 dicembre 1875. Proce1nveceinesplicabile se si velesse estendere alle cartelle,
dura per le opposizioni. — 111. Atti di opposizione
che rappresentane siñ'atte iscrizieni (2) e che ad ogni

gislatere nel dettare le disposizioni, di cui e caso, (:

state quello di l'avorire ed accrescere per una parte

momento vengone adopcrate come titolo di cauzione
mediante deposito eesi tra i privati come presso le
pubbliche amministrazioni, il che non potrebbe certa—
mente avvenire se le dette cartelle non fossero soggette a pignoramento.

107— Questi principii furone proclamati piu volte
dalla patria giurisprudenza: come opportunamente
osserva la Corte di cassaziene di Torino (3), a mantenere il prestigio del Debito pubblice e ad eliminara
gh incagli, la confusione ed i pericoli cui andrebbe
incontro Pamministrazionc di un servizio eesi delicate

ed1mportante qual e quelle del Debito pubblice se
[esse lecito ai creditori di colpire le iscrizieni dei pro(1) Art. 9 e 10 della legge.

(2) Art. 10 e 11 della legge.
(3) Corte appello di Torino, 30 dicembre 1867 e 30 ettº_bre 1875; Cassazione di Torino, 23 giugno 1375 (GW'

"spt'udensa, 1868, p. 215: 1376, p. 12; 1875. r- 618);
Cass. Napoli, 16
gennaio 1877 (Foro it., 1877,1, Cºl- 477)-

al pagamente di vaglia postali o di sequestro, pignoramento o cessione del loro ammontare. Procedura
relativa.

109. Rimane a dire dei libretti delle Casse postali.
A questo proposito la legge 27 maggio 1875, n. 2779
(serie 2") sull*istituzionc delle Casse di risparmie po—
stali, dispone (6):
<< 11 1ibrette e nominativo, e contiene lo condizioni
necessarie a riconoscere lºidentitºa del creditore. In
case di smarrimento potra darsene un duplicate previa
lºesservanza delle cautele, che saranno stabilite con
regolamenti (7).
Petra darsi e pagarsi il 1ibrette ai mineri, e alle
(4)
(5)
(6)
(7)

La Giurispr., 1874, p. 334.
Art. 35.
Art. 11 e 12.
Il Regolamento veune poi approvato con regio de-

creto del 9 dicembre 1875, n. 3810, serie 2“, ed al me-

desime fece seguito la Circolare 27 dicembre 1875.
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donne meritate, tranne il caso di opposizione dei ri-

Il titolare della Direzione o dellºulllcio, al quale siaue
notiñcati od intimati atti di opposizione, sequestri o
pignoramenti, sospendere il pagamente del relativí

spettivi genitorí, tutori o mariti.
E vietate egli impiegati di dare ad altri che ai loro
superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei
depositanti e all'ammontare dei depositi.
E fatta facoltit al Governo di emettere anche libretti

vaglia ñnché sia intervenuto un provvedimento ese—
cutivo dell'autorita giudiziaria ai termini dell'art. 561

Codice procedure civile (6).
Il titolare anzidette farit davanti lºautorita giudi.
ziaria competente la dichiaraziene prescritte. dagli ar.

al pertatore quando e dove lo creda opportuno.
Il libretto non ¿ soggetto a sequestro, pignoramento
o vincelo, ne saranno ammesse opposizioni al rimborso di esse tranne i casi di controversia sui cliritti a succedere e quelli indicati precedentemente

ticoli 611, 613 e 537 del Codice di procedura civile,
depositando o facendo depositare nella Cancelleria
contro ricevute… un atte da lui sottoscritte e munite

del bello d'Ullicie da cui risultine:
lº Il nome e cognome del mittente e del destina—

(opposizioni dei genitorí, tutori o mariti al pagamente
del 1ibrette ai mineri ed alle donne maritate).

L'oppesizione, per esser valida, dovr'a essere l'atta

tario, la data, la provenienza e lºimporto del vagiia
colpiti da sequestro o pignoramento;
2º Qualunque opposizione, sequestro, pignoramento

all'uífizie postale presso cui il 1ibrette e rimborsabile ».
110. Ed il Regolamento 9 dicembre 1875 per Pesecuzione della legge 27 maggio 1875, nella parte che

o cessione precedentemente f'atti sui valori stessi, indicando il nome e cognome, il domicilio o la residenza.

concerne lºistituzione delle Casse postali di risparmie
al capo v si occupa precisamente delle opposizioni al
rimborso delle somme depositato, e contiene le seguenti
disposizioni:
<< Le opposizioni al rimborso delle somme depesitate
nella Cessa di risparmie debbono per regela essere
intimate per atte di usciere egli uliizi postali, nei cui
registri siaue iscritti i libretti: pero gli ufñzi terranno
conto anche delle opposizioni presentate direttamente
dagli opponenti.
<< Gli ufllzi, che ricevono opposizioni, ne prendeno

degli altri opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari, e i loro titoli esecutivi.
La risoluzione delle opposizioni, dei sequestri (7)o
pignoramenti devra essere pronunziata dallºautoritá
giudiziaria competente e notificata alle stesso titolare

nota sul registro di conto corrente tenuto pel titolare

come sopra notiñcato (8).

del 1ibrette, sul quale verte lºopposizione, e me infermano snbito la Direzione generale (1).
<< Se si tratti di opposizioni dei mariti pei libretti intestati alle rispettive megli, o dei genitori o tutori
pei libretti intestati a minorenni, nessun rimborso in
conto o asaldo delle somme inscritte nei libretti stessi
puó essere fatto alle mogli senza l'assistenza del ma—

Colla l-gge 12 giugno 1890 (9) contenente medilicazíoní a. testo unico delle leggi postali venue data
l'acoltit al Governo di autorizzare la cessione, per mezzo
di girata, dei vaglia postali (10); e l'art. 158 del Rego—
lamento gener-ale per il servizio delle poste approvato
con R. decreto 2 luglio 1890 determina appunto le
norme per tale cessione.

della Direzione ed utiicio di Posta.
Petra anche lºoppenente, il sequestrante, il pignorante od il cessionario rinunziare all'opposizione, al
sequestro, al pignoramento e alla cessione mediante
atte pubblice o private autenticato da notaie, che sara

riti ed ai minorenni senza l”assistenza dei rispettivi
genitorí o tutori, a meno che lºopposizione sia successivamente ritirata.

VI. — Diritti spettanti agli autori
delle opere d'ingegno.

<< Per tali rimborsi occorre sempre la. preventiva au112. Osservazioni dello Seialoja. Conseguenze. — 113. Quid

torizzazione della Direzione generale a norma dellºar-

juris del diritto di pubblicazienc. — 114. Onere e

ticolo 21 (2).

genere della prova che l'autore aveva git. destinato
unºopera alla pubblicitá. Esempi. —- 115. Art. 15c

<< Nel caso di opposizioni fatte da chi pretenda all*eredita di depositanti defunti, nessun rimborso pue del
pari essere eseguite fino a che lºopposizione non sia
stata telte, oppure sia intervenuta una decisione de-

16 della legge vigente. — 116. Dispesizioni legislative intorno alle privative industriali.

ilnitiva dell'autoritit giudiziaria,e sempre previa l'au-

112. Lºultima categoria di beni del debitore, che soffrono limitazioni e restrizioni per ció che concerne
Fazione esecutive. su di essi dei creditori,é costituite
del diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegna,
quali diritti si possono solo pignorare entre i limiti
espressamente determinati dalla. legge.
Lo Scialoja, nella relazione al Senato sul Progettº
di legge inteso appunto a regelare i diritti degli autori sulle opere del loro ingegno,osservava che essendo
il diritto d'autore un bene, che ha un valore venale.
il medesime deve di necessita peter essere trasferit0
a titolo oneroso o gratuito purché consentito dalla
legge. Lºespropriazione forzata e un modo di traslaziene della proprietá, ed anzi la possibilita di esprºpriare un bene gli accresce valore, e giova a chi lo
possiede come sorgente di credito. Sicché sottrarre un

torizzazione della Direzione generale (3).

<< Salvo che una sentenza definitiva abbia disposto il
riparto fra i coeredi, la semma da rimborsarc sara
pagata con quietanza simultanea dei singoli coeredi
o di chi li rappresenti legittimamente » (4).
111. Quanto poi agli atti di opposizione al pagamente
di vaglia postali, o di sequestro, pignoramento o cessione del loro ammontare provvede il regio decreto
2 ottobre 1873, n. 1603 (serie 2º)a determinare le forma1ita allºuopo richieste.
La notiñcazione od intimaziene degli att-i di opposizione al pagamente o di sequestro, pignoramento o

cessione delllammontare dei vaglia postali, deve farsi
al titolare della Direzione o delPufñcio di destinazione
dei vaglia stessi (5).
(1) Art. 37.
(2) Art. 38.

(6) Art. 2.
7) Art. 3.

(3) Art. 39.

28) Art. 4.

(4) Art. 40.
(5) Art. 1.

!

(9) N. 6889.

(10) Art. 20.
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bene all'esprepriazione non e un favore, ma un,ecce-

stimoni,puó avvenire che in un giorno l'autore abbia

zione, che non deve aver luogo se non in quanto e
reclamata da principii che non debbono piegare innanzi agli interessi, o da fini elevati di pubblice diritto.
Precisamente per omaggio a questi ¡ini cd a questi
principii alcune legislazioni straniere ed il Progetto
italiano dispongono che il diritto d'autore per la parte
che concerne la riproduzione non_ fesse esprepriabile, se appartiene ancora all'autore medesime; ed
in ogni modo nen fesse esprepriabile che per la
parte che non fu da lui alienata (v. Diritti d'autore).
Lºepera dell'ingegno porta tutta l”impronta della

manifestato l'intenzione di pubblicare 1'opera sua; ma

prepria persona. Lºautore deve poterla condannare o
migliorare; se non allanó il proprio diritto a favore
di un terzo, nessuno deve peter strapparglielo di mano

e riprodurre o un'aberrazione della mente o un'opera
destinate. ancora ad esser resa completa e perfetta a
vantaggio del buen nome dell'autore e della seienza
o dell'arte.

che poco dopo per una nueva idea balenatagli nella
mente o per dubbi serti o per lo scoraggiamento morale derivante dal non aver ancora colpito nel segno
vagheggiato abbia abbandonato quella risoluzione per
prenderne unºaltra del tutto opposta.
E percib gli scritti e i f'atti comprevanti la volenta

dell'autore debbono essere non solo certi per se medesimi, ma tali che attestino una determinazione ponderata e ñnale di pubblicare il lavoro. Se, ad esempio,
un manoscritto fesse gia quasi composte in caratteri

di stampa, se lºeditore avesse gi'a assunto 1'obbligo di
vendere Popera da stamparsi per conto dell'autore,
perché non potrebbe il creditore esprepriare il diritto
di continuarc o effettuare la pubblicazione gia incominciate e trarre il frutto che basti a seddisfarlo o

ad estinguere parte del suo credito?
115. A questi criterii ed a questi principii si inspiró

Quanto alle spaccio, siccome il medesime non pue
separarsi delle copie che si spacciane, — o si tratte di

la legge 25 giugno 1865, n. 2337, sui diritti spettanti
agli autori delle opere dºingegne, la quale, in questa

quelle gi'a pubblicato dall'autore, e queste possono es—

parte, non veune per nulla modificata dalla posteriore

sere pignorate e vendute; — o si tratte di copie, che
per essere spacciate dovrebbero essere riprodotte, ed
il pignoramento non pue aver luogo nel caso anzi accennato.
113. Diversa e la cosa quante al diritto di pubblicazienc. Nessun dubbio che non potrebbe un creditore
far eseguire in grande una statua o stampare un'opera,
delle quali trovi il bozzetto e il manoscritto neilo studio
0 neilo scrigne del proprio debitore, ed imputarne il

prezzo nel suo credito. L'opera che non é gia destinate
dallºautore alla pubblicazienc e un disegno che non
pue tenersi compiute: Pabbozzo o la minuta sone ele-

menti intermedi tra il segrete della mente, e la pubblicitit; e l'autore pue sempre richiamare la sua opera
nel segrete della mente annullande il disegno, che
aveva preparate; pue invece se crede, pubblicarlo como

lavoro compiute. Non pue esser lecito ad un terzo di
interporsi tra lui ed il pubblice per tegliergli questo
arbitrio, che 5 parte integrale della sua persona.
Donde la conseguenza che se in qualehe modo si
potesse provare che l'autore aveva gia delinitivamente

destinata l'opera sua alla pubblicitá, allora non vi sa—
rebbe piú ostacolo alla pubblicazienc da parte del creditore dell*autore medesime. Cesi avverrebbe, ad esem-

pio, se trovandosi Popera inedita nella mani dell'erede,
la disposizione testamentaria dell'autore rivelasse l'in-

tenzione di lui di pubblicarla; se una stipulaziene gia
fu conchiuse. in ordine all'ope'ra stessa; se il manoscritto era gia stato consegnato al ti pografo per farlo
stampare.

114. E poiché si tratte di eccezione al principio generale, spetta a colui, che vuol procedere all”esproprnazione di fornire la preve che l'autore aveva gia

definitivamente destinato l'opera sua alla pubblicitia;
ed anzi per evitare abusi, la prova deve consistere o
nella volenta espresse direttamente per iscritto dallautore o in l'atti tali che inducano per se stessi la
certezza della destinazione delPautore, come sarebbe
ad esempio quelle della consegna del manosc -itto al

tipºgrafo por la stampa. Non potrebbe invece; essere
ammessa la prove. per testimoni parche troppe incerta
e perreolosa; poiché, data pure la buena fede dei te—

legge 10 agosto 1885, n. 2652 (serie 2') che, la altre

parti introdusse deroghe alla precedente del 1865.
Infatti gli art. 15 e 16 dell'accennata legge dispon—
gone precisamente eesi:
<< 1 diritti guarentiti agli autori colla presente legge
si possono alienare e trasmettere in tutti imedi consentiti dalle leggi.
<< Nondimene il diritto di riprodurre unºopera pubblicata non ¿: soggetto ad esecuzione forzata sino
el che rimane nella persona dell'autore ».
Se questo diritto e godute in comune da uno 0 pin
autori e da un terzo non autore, pue essere espro-

priato a danno di ciascune di coloro a cui spetta,
salvo ain altri il diritto di prenderne una parte dal
prezzo equivalente alla loro parte del diritto.
Il diritto di pubblicare un'opera inedita non (9 seggette ad esecuzione forzata, se non nei casi in cui a
termine dell'articolo precedente, pue essere esprepriato
il diritto di riproduzione, purché, pero, consti che lºantore aveva gia disposto che lºopera fesse pubblicata.
Sono percib ammesso le prove scritte della volenta
dell'autore, e le prove dei l'atti da cui emerga avere
l'autore destinata 1'opera alla pubblicit'a in modo de—
finitivo.
La prove. della volenta dell-”autore non potra farsi
per mezzo di testimoni (V. Diritti d'autore).
116. Carattere analogo ai diritti spettanti agli autori
delle opere d'ingegno presentano le privative indu—
striali, le quali sono regolate dalla legge 30 ottobre
1859, n. 3731, estesa con varíe modiñcazioni a tutto il
Regno italiano dalla legge 31 gennaio 1864, n. 1657,
contemporaneamente alla quale, emanó il Regolamento
per la esecuzione, approvato con R. Decreto di pari
data, n. 1674.
La privativa de diritto esclusivo al suo titolare di
attuare la sua invenzione o scoperta e di trarne il
frutto per il tempo, nei limiti e sotto le condizioni
stabilite dalla legge (1). Queste diritto e trasmissibile,
ma il trasferimento velontarie o forzato della priva—
tiva non ha eñ"etto, rispetto ai terzi, che dalla data
della registrazione appesitamente fattane (2).
I prodotti che derivane dall*esercizio del diritto del—

&___

(1) Art. 1 della legge 30 ottobre 1859, e art. 2 del Regolamento 31 gennaio 1864.

(2) Art. 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859; articolo 68 e seg. del citato Regolamento.
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l'inventore sono soggetti al pignoramento seconde le
norme del diritto comune, salvo, ben inteso, ed impregiudicato il diritto delltautore o dellºinventore, il
quale potrit percib attendere a nuovi prodotti e dispone liberamente (V. Privative industriali).

PARTE TERZA
Applicazione degli art. 1948 e 1949 del Cod. civile
in tema di societá.
117. Cencetto giuridico della societá. Distinzione fra ente
sociale e soci. Conseguenze in ordine ai creditori
dell'uno e degli altri. — 118. Art. 85 Cod. comm.
Sue fendamento. —— 119. Condizieni per l'applicazione di detto articolo. — 120. Conseguenze pratiche
della disposizione in esame. — 121. Necessitéi. per
la. sua applicaziene. della legale eostituzione della

societé. — 122. Non basta l'esistenza di fatto di una
societá. — 123. A carico di chi spettino le obbligazioni sociali. — 124. Conseguenti pericoli di frodi
eliminati pero dalla. necessita della costituzione legale
della societá. — 125. Proposta di limitare il patri—
monio sociale esclusivamente ai creditori della societá. — 126. Diritti dei creditori particolari del socio
in case di fallimento della societé. Art. 650 Codice
di commercio. Sue fendamento.

117. In ordine ai principii generali sin qui assunti in
esame, seconde cui chiunque sia obbligate personalmente, e tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni
con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e fu-

dispone espressamente che << i creditori particolari
del socio non possono, finché dura la societa, far
va1ere i loro diritti che sulla parto degli utili spet—
tanti al socio seconde il bilancio sociale, e sciolta la
societá, sulla quota ad esse spettante nellaliquidazione.
Possene, pero, sequestrare tale quota, e nella societé,
in aceomandita per azioni ed anonima, possono seque.
strare ed anche vendere le quote o le azioni spettanti
al loro debitore ».

La legge, per non turbare ed inceppare la libera
vita e lºazione della secietit, ha vietate ai creditori

particolari del socio di far va1ereiloro diritti contre
la societit surrogandosi al loro debitore, ed ha imposto
loro di limitarsi unicamente a sperimentarli sulla queta
di utili, che si attribuiscono al socio debitore nel bilancio sociale », e nella liquidazione di una societit disciolte, salvo il diritto, por le sole societa in accoman-

dita per azioni ed anonime, di sequestrare le azioni
e le quote sociali appartenenti al debitore o di pro—,
mueverne anche la vendita.
Ben inteso, pero, ed emerge a piena luce dalle dichiarazieni fatto all'uflicio centrale del Senato (31, che

rimane integra in ogni caso lºapplicazione dell'art. 1235
Codice civ. per gli atti f'atti in frede dei creditori.
119. Ben inteso ínoltre che ¡ creditori particolari
del socio possono far valore le loro ragioni nel mode
anzi indicate in quante o solo concorrene a lore fa—
vore 1e circostanze determinate dalla legge per l'esperimento di simili facoltit da parte dei creditori.

turi (1), ed í beni del debitore seno la garanzia comune

E eesi non egni creditore particolarc del socio potr'a

dei suoi creditori (2) — rimane a dire alcunché del—
1'applicazione dei principii stessi in materia di societat.
Come persona giuridica, la seeiet'a si intende avere

far velere i proprii diritti sulla parte degli utilispet
tante al socio seconde il bilancio seeialc, e, sciolta la
societá, sulla quota ad esse spettante nella liquidazione;

un,esistenza prepria, separata e distinta dalla persona

ma di tale facolta potranno valersi soltanto quei cre-

di ciascun socio: a lei si attribuisce la proprietit
delle cose che costituiscono il fondo sociale, a lei si

ditori che saranno muniti di titolo esecutivo, o di titolo
cui la legge accordi gli eíl'etti di titolo esecutivo, possono procedere al relativo pignoramento ; oppure quei

riferiscono i rapperti di credito e di debite e spetta
la facoltit di agire in giudizio come attrice e di rappresentare i soci, se convenuta.
Quindi la necessita di distinguere le ragioni spettanti ai soci, o centro di essi in particolarc da quelli

spettanti alla societa; quindi ancora la conseguenze
che non e ammessa la compensazione tra il debite di
un terzo verse la societa ed il credito di esse verse
la societé. e viceversa.

Per conseguenza tutto ció che compone l'attivo della
societa, deve essere considerate come pegno esclusivo
dci creditori della medesima; sicché i creditori dei
singoli soci individualmente considerati nen possono
concerrere coi creditori della societh, ed hanno invece
un semplice diritto di aspettativa, e flnché non sia
seguita la divisione delle cose sociali, non potranno
intento che valersi di quei seli mezzi conservativi e
di precauzione che sono accordati a tutti coloro, che
abbiano un diritto dipendente da condizione.
E ció deve dirsi non solo pei creditori puramente
personali, ma anche per quelli che sono muniti di
unºipoteca generale sul patrimonio del loro debitore,
a meno che il credito, per cui si agisce, fesse anteriore alla eostituzione sociale, ed avesse gia incomin—
ciate a gravare gli stabili prima che da quel socio
venissero conferiti in societit.
118. Anzi l'art. 84 del vigente Codice di commercio
(1) Art. 1948 Cod. civile.
(2) Art. 1949 Cod. civile.

(3) Atti parlamentari. Senalo del Regno, Sessions 1874—
1875, pag. 1412-1415, 1510.

creditori che abbiano ottenuto del socio la cessione
dei suoi utili e della sua quote nella liquidazione della
societá. Cesi pure non si potrit procedere al sequestro
delle quote od azioni se non quando il creditore abbia
giusti motivi di sospettare della fuga del suo debitore
e di temere sottrazioni, o sia in pericolo di perdere
le garantie del suo credito, a norma dei principi generali in tema di sequestro (4).
120. In relazione al diritto concesse ai creditori particolari del socio di far valero le loro ragioni, (inche
dura la societa, sulla parte degli utili a lui spettante,
seconde il bilancio seeialc, e logico e naturale che ¡
- creditori stessi possane richiedere, all'eil'etto dell'ac-

certamente del bilancio medesime, predette dal socio
amministratore, la produzione anche dei relativí do-

cumenti a senso dellºart. 319 Codice proc. civ.; ed in
difette, possane ínoltre richiedere che il bilancio sia
compilato e riveduto da un perito in base ai libri so'ciali, specie poi se il socio debitore accon3enti alla

demanda (5).
Quanto poi alla quote spettante al socio debitore
nella liquidazione della societé. dopo il suo scioglimente,
non possono i creditori del socio stesso far valere maº:
giori diritti di quelli che a lui spetterebbero, e 6051
non potrebbero essi agire prima che sia fissata la quote

devolutagli, merce divisioni e previe, eve dºu0pº, Prº"
(4) Art. 924 Cod. prec. civile.

(5) Corte d'appello di Venezia 4 novembre 1875. causa
Ceresa c. Pollexin (riferita dall'0ttolenghi, Codice di com-

mercio, vol. 11, pag. 193).
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o l'annuale distribuzione dei dividendi e la liquida—

deduzioni e conguagli fra i soci (l); e ció tanto nelle
societé. legalmente costituite, quante in quelle di mero

zione definitiva della societé. presuppone precisamente
che tali creditori potessero conoscere che il loro de-

fatto, perché i creditori non possono farsi pagare sui

bitore faceva parte di una societa commerciale, che
in questa egli aveva impegnato tutto il proprio patri—
monio o parte di esse che veniva eesi sottratto alla
libera sua disponibilitir,limitande ad un diritto even—

beni, che non siaue del loro debitore (2).
121. La disposizione dellºart. 85 del vigente Codice
di commercio e le esservazioni svolto in ordine alla

medesima presuppongono che la societé. sia legalmente

tuale di credito i diritti dei suoi creditori particolari;

costituite a termini dellºart. 87 e seg. Codice comm.,
con tutte le formalit'a di pubblicazioni richieste da
detti articoli; mancando le quali, non vi pub essere
eostituzione di societit come ente separato e distinto
dalla persone del singoli soci, e tanto meno la formazíene di un patrimonio sociale separato e distinto da
quelle proprie di ciascun socio, quale e presupposto

il che tutto presuppone alla sua volta la legale esistenza e eostituzione della seeiet'a.

123. Data nella societa la qualitit di corpus mysli-

costituite legalmente, non esiste che uno stato di co-

cum ed una prepria individualit'a giuridica, no consegue che le obbligazioni sociali devono essere soddi—
sfatto col patrimonio sociale, il quale costituisce un
quid a se distinto del patrimonio particolarc di ciascun
socio, per modo che quest*ultimo risponde delle obbligazioni personali del socio od estranee all'esercizio

munione, manca l'ente collettivo con diritti proprii e

dellºindustria sociale, mentre il patrimonio sociale ri-

con proprie obbligazioni; non possono esservi credi—
tori che abbiano diritto di preferenza sui creditori
particolari del socio apparente, il quale, in realtá, non
13 che un semplice comunista: nulla per conseguenza

sponde solo delle obbligazioni sociali, quando paró il
socio non si e obbligate che sino alla concorrenza della
quote conferita; perché altrimenti anche il patrimonio
particolarc dei singoli soci risponde delle obbligazioni
sociali, como accade precisamente per tutti i soci nella
societtt in nome collettivo, pei soci aécomandatari nellc
seeiet'a in aceomandita (4).

dal precitato art. 85.
Quando pertanto le societa commerciali non siano

si oppone al libero esercizio dei diritti, che ¡ creditori
particolari di lui hanno-sui beni, che gli sone proprii,
a termini dell*art. 1949 Codice civ., comprese quindi
anche quelle di esercitare tutto le azioni che spette—
rebbero a lui, a termini dellºart. 1234 stesso Codice,
edi non veler rimanere in comunione, giusta l'ar-

124. Si osserva che dichiarate intangibili le quote
sociali da parte dei creditori particolari dei soci, e
riservate queste quote esclusivamente ai creditori

ticolo 581 stesso Codice.
122. No si dica che anche di fronte alle societtt

sociali anche a danno di creditori, che prima della
costituzione della secieth. avessero sulle cese in essa
conferite diritto, esse non possono legalmente essere
conosciute dai terzi, e eesi riesce facile ai debitori di
mala fede di settrarsi all'adempimento delle proprie
obbligazioni o contraendo societit di lunga durata, o
fingendo la costituzione di societit, nella quale essi di—
chiarino di conferire tutti i proprii oneri, per modo
da deludere i proprii creditori anteriori.
Il pericolo in realtit non e immaginario, ma pub es—
sere evitato, e lo fu nel sistema della nostra legge.
Difatti lºapplicazione dell'art. 85 Codice comm. presup—

aventi esistenza semplicemente di fatto dovrebbe ri-

cevere applicaziene il disposto piu volta ricordato dell'art. 85 del vigente Codice di commercio, perché a
termini dell'art. 99 stesso Codice, la mancanza delle
prescritte formalitit per la legale eostituzione della

societit non pue essere dai soci opposta ai terzi.
E evidente che tale principio non pue condurre ad
una completa parificazione per le conseguenze giuri-

diche della semplice esistenza di una societa di fatto
coll'esistenza legale della societa stessa. Scopo di tale

pone 1a legale eostituzione della societit e conseguen-

principio e quello di dar diritto ai terzi, nonostante
l'emissione delle prescritte formalitít, di far velere
contro i soci gli efl'etti giuridici della societá,sebbene
la medesima non costituisca un ente giuridico collet—

temente le avvenute pubblicazioni a norma di legge.
Sicché sino a che siano seguite talipubblicazioni, e

casi sino a che la societat abbia annunciate al pubblica
la prepria costituzione e con essa l'ammantare del
proprio capitale, non sussiste nessuna limitazione al li-

tive separato e distinto dalle persone del soci; e la
disposizione eccezionale, intese a salvare iterzi, che

in buena fede abbiano contrattato con una societit di

bero esercizio delle ragioni dei creditori particolari del
socio, ¡quali possono per tal modo farle valere su tutti
i beni del socio stesso indipendentemente da qualunque
conferimento che egli pessa averno fatto in societin.
Una volta invece che siaue avvenute le pubblica—
zioni, la buena fede ed i diritti del terzi creditori della
societit devono essere garantiti ancho a preferenza dei
creditori particolari del socio,i quali devono imputarc
alla lero negligenza se non hanno provveduto per tempo
alla garanzia dei proprii diritti e all'esperimento dello

fatto, dalle conseguenze dannose dell'inesistenza giu-

ridica della medesima, e perfettamcnte giustificata di
fronte ai soci colpevoli di non essersi uniformati al

prescritto della legge; diverrebbe invece una grave
m£.'iustizia, se si applicasse a danno di terzi, i quali,
avendo trattato con un debitore impegnato con una
sac1etit che non aveva legale esistenza, hanno diritto
di conservare integra ed illesa la garantia, sulla quale

hanno devute fare assegnamente, costituita dai beni
aI)I)¡ll'tenenti in proprio al loro debitore e che non si
P9559n0 considerare trapassate in un ente priva di

proprie ragioni di credito anche in via esecutive.
125. In occasione della discussione del Codice tedesce

81ur1dica esistenza (3).
Anzi la stesse gravitit della disposizione per cui ¡

posta di riservare il patrimonio sociale esclusivamente

di commercio alla conferenza di Norimberga fu pro—

creditori particolari del socio debbono aspettare il sod-

ai creditori della societit, e quelle particolarc del singoli soci ai rispettivi loro creditori particolari.

disfac¡mento dei loro diritti sino a che non si faccia

(3) Questi principii furone affermati nella loro soslanza

(1) Corte di cassaziene di Torino, 19 febbraio 1868,
causa Dordanello c. Forzato (riferita dall*0ttolenghi, Co-

dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza 5 maggio 1879
e dalla Corte di cassaziene di Torino con altra 23 febbraio

dice di commercio, vol. 11, pag. 193).

(?) Corte di cassaziene di Torino, 3 marzo 1853, Sin-

1881 in causa Colonna c. Amej (Giurispr., 1881, p. 254).
(4) Art. 76 Cod. comm.

daci fallita Penasso c. Richini (loc. cit.).
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Mala proposta contraddice apertamente al prin—
cipio, per cui i soci in nome collettivo e gli accomandatarii rispondono solidalmente ed indeñnitamente con
tutto le proprie sostanze di tutte le obbligazioni sociali,
quale principio e riconosciuto universalmente dalla
dottrina e dalla legislazionc, e non potrebbe essere
immutato per la semplice ragione che una societh. in
nome collettivo, che non ofl'risse a garanzia dei pro-

ranzia, che la legge accorda al creditore sui beni del
debitore, non e attuale, ma semplicemente potenzíale,
e subisce percib nella sua estensione tutte le oscilla—
zioni che al debitore piaccia di farle subire, mediante
acquisti o alienazioni, facendola anche legittimamente

scomparire del tutto, perché non ha altro obblige verso
il creditore che quello di adempiere al rapporto per.
sonale, che a lui lo stringe. La garanzia generale. che

prii creditori se non il proprio patrimonio, sarebbe
cosa da nessuno intesa e fonte copiosissima di inganni.

la legge accorda al creditore sui beni del debitore,

126. Finora si e parlato dei diritti spettanti ai creditori particolari del socio durante l'esistenza della
societa, e dopo la sua liquidazione: quid juris in case

servative cd esecutive sui beni stessi, come si e sopra
esposto, ed 0. fare in luogo del debitore quanto questi

di fallimento della societix stesse?
Alla domanda risponde l'art. 850 del vigente Codice
di commercio, cosi concepito: (( I creditori particolari
di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento
della societá. Essi non hanno diritto che per quanto

rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della societa, salví i diritti derivanti da privilegio od ipoteca.

Gli associati in partecipazione del commerciante fal—
lito non sono ammessi al passive del fallimento, fuorclie

per quella parte dei fondi da essi conferiti, che possono provare non— asserbita delle perdite per la quota

che sta a loro carico ».
E la ragione di questa disposizione e evidente. Anche
fallito. la societá, non muta sostanzialmente la condizione dei creditori a titolo particolare dei singoli soci.
Estranei agli affari sociali, essi non possono pretendere alcun diritto sul patrimonio sociale ne alcuna.
ammissione al passivo del fallimento, ma unicamente
in quelle parte che rimane al socio debitore dopo sod-

disi'atti i creditori della societa.
E ancor piú naturale e il disposto dellºart. 850 00dice comm. anziriferito, perché non avendo l'associa—
zione in partecipaziene un”esistenza giuridica proprie
di fronte ai terzi, ma essendovi solo persone singole
obbligate verso di essi, non vi puó essere ne fallimento
dell'associato in partecipaziene, ne concorso di creditori a titolo sociale e di creditori atitolo particolare
(v. Associazione in partecipaziene).
Del resto non facciamo che accennare a tutte queste
questioni in relazione allo speciale argomento, che ciriguarda, e per le quali rinviamo alla voce Societá.
ove le medesime saranno ampiamente svolto e discusse.

PARTE QUARTA
Eguaglianza fra i criteri nella garanzia
che loro spetta sui beni del debitore.

127. Garanziapatenziale, non attuale, che la legge accorde

autorizza il creditore stesso a procedere a misure con-

non vuole o non puó fare.
Ma intanto il creditore attende principalmente da
lui l'adempimento dell'assunta obbligazione;quindi la
conseguenza che la garanzia, che la legge accorda sui
beni del debitore, deve essere comune a tutti i creditori, fra ¡ quali deve regnare la piú assoluta pariia
di trattamente per modo che tutti abbiano sui beni
stessi un eguale diritto, quando fra essi non vi siano
cause legittime di prelazione (l), senza distinzione tra
crediti anteriori o posteriori e senza tener conto dellºepoca dell'acquisto dei beni de parte del debitore.
<< La natura strettamente. personale del rapporto
(scrive il Luzzati) (2) collecando tutti ¡ creditori di
fronte al debitore, e facendo dei beni di lui un oggetto

dipendente,secondario quasi di rapporti giuridici,pcl
caso in cui si presenti opportunit'a di fare per conto
del debitore e in vece sua quanto egli non fa spontaneamente, l"eguaglianza tra creditori non deve essere alterata dalla varietá. delle situazioni in cui il

patrimonio del debitore venga a trovarsi nei diversi
momenti della vita del debitore ».
128. Al principio di eguaglianza si deroga soltanto
quando esistano privilegi od ipoteche, che sono appunto le cause legittime di prelazione (3): del resto
il principio stesso nella sua generale applicaziene conduce a queste conseguenze pratiche che in caso di
esecuzione sui beni del debitore, se i medesimi bastano
al soddisfacimento di tutti i creditori,avrh. luogo fra
costero una pura e semplice ripartiziene del prezzo

ricavató dall'alienazione; se invece sono insufflcienti
la ripartiziene avr'a luogo in proporzione dell”ammon-

tare dei crediti rispettivi, in ogni caso applicando
sempre il principio di eguaglianza.
129. Accenniamo ancora in relazione al principio
generale secando cui ¡ beni del debitore costituiscono
la. garanzia comune dei creditori, alla facoltá concessa
& questi ultimi di impugnare in proprio nome gli etti

che il debitore abbia l'atti in frode delle loro ragioni (4),
e che ¿ una necessaria e logica conseguenza del prin-

ei creditori sui beni del debitore. Conseguente egua— -

cipio anzi accennato (v. Azione Pauliena, ºbbliga—

glianza in genere fra tutti i creditori. — 128. Appli-

zioni) (5).
_
Accenniamo finalmente, in reiezione al fatto giuri-

cazione del principio d'eguaglianza. Deroghe al me-

desimo per effetto dei privilegi e delle ipoteche. —

dico della dipendenza dei beni presenti e futuri della

120. Diritto dei creditori di impugnare gli atti l'atti
dai debitori in frede delle loro ragioni.

persona. alle scopo del seddisfacimento dei di lei de—
biti che .. i creditori di colui, che rinunziano ad unºerediti]. in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi an-

127. L'obbligazione crea un rapporto puramente personale tra creditore e debitore, il quale, salvo si tratti

di alienazione fraudelenta, ha la piena disponibilitá.
dei proprii beni non limitata in alcuna guisa. dal semplice fatto dell'esistenza di debiti a suo carico. La ga—
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 1949 Cod.
Dei privilegi e
Art._ 1950 Cod.
Art. 1235 Cod.

civile.
delle ipoteche, ¡, p. 35.
civile.
civile.

torizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo
del loro debitore » (6) (v. Successioni, Ereditá, RInunzie).

Avv. vao CAPITANI(5) I creditori, pel conseguimento di quanto ¿ lor0_ dº"
vute possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del
debitore eccettuati quei diritti che sono esclusivamente
increnti elle. persona del debitore (art. 1234 Cod. rw.)-

(6) Art. 949 Cod. civile.

BENI DELLA CORONA

BENI DELLA CORONA.
1. Sono ¡ beni immobili e mobili di proprietá. dello
Stata, che la legge, in conformitit dello Statuto (l),

assegna in uso e godimento al Re, perché, insieme
all'annua dotazione in denaro, servano a sopperire ai
bisogni ed al prestigio della dignita regia.
Rinviando per ció che riguarda la trattazione par—
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Boboli e Terri, lungo le mura Urbane, col fabbricato
occupato dain addetti allº0rto hotanico; la palazzina
della SS. Annunziata, in via S. Sebastiano (6), con
annessi ['abbricati delle seuderie a Poggio imperiale,
con locale per le rimesse, abitazione 6 casa in vici—
nanza., detta della Cappelle, con cortili annessi (7);
case in piazza S. Felice, nn. l, 2, 4 e 5 (8); casa in
via del Ronco, n. 2 (9); parte del podere detto delle

ticolareggiata della materia alla voce Dotazione della

Monache, fuerí la porta San Pietro in Gattolino; altra

Corona, qui staremo paghi alla indicazione di tali beni,
cd a brevi cenni al riguardo.
2. Secondo la legge 26 agosto 1868, n. 4567, la dota—
zione immobiliare della Corona e composta degli stabiii
seguenti:

parte del podere contiguo, detto della Pace, con casa

Nella provincia di Torino: aTorino: il palazzo reale
coll'attiguo giardino; il palazzo vecchio e fabbriche del
cosidetta Bastion verde, escluse. la porzione di queste
che fa parte dell'appannaggio del duca di Genova;
la casa e giardino Spalla; cavallerizze e nuove scu-

derie e fabbriche attigue; la real chiesa di San Lorenzo, con fabbriche attigue, escluso il palazzo Gene—
vese, sempre quando sia destinato in appannaggio a
principi della Reale Famigia;ilquartiere delle Guardia

svizzere ed il fabbricato ed aia del Fiandro; ¡ palchi
di Corte nei teatri Regio e Carígnano; — a Soperga:

la Basilica cogli adiacenti fabbricati; — a Moncalieri:
il castello e giardino; — a Racconigi: il castello, parchi

e boschi detti di Racconigi, siti parte su quello di Ca—
vallermaggiore, parte su quello di Cavallerleone, e
quattro mulini in Racconigi, due in Cavallermaggiore
e uno in Cavallerleone, coi relativí diritti d*acqua ed
annessi, 0 i beni permutati con questi quando fesse
eflettuata, como tu di l'atti eñ'ettuata, la permuta del
castelle di Racconigi, parco, beni, e mulini dipendenti,
con beni di proprietá. privata del Re facenti parte

della tenuta di Casanova; — a Stupinigi: la palazzina
con i giardini e le dipendenze.

colonica; un tratto di mura Urbana, dal forte San
Giorgio alla porta San Pietro in Gattolino; locale
dell'055ervatorio; locale detto delle Bianchette (10),
occupato dal lavandaio della Casa Reale, col terreno
in vicinanza al locale stesso; palchi nei teatri; — a

Poggio a Caiano: Villa, giardini, parchi e terreni dipendenti e poderi detti Paretaio e Risaie; parco di
Bonistallo; — a Castello Petraia: Ville, giardini e
parchi annessi. coi poderi con case coloniche, deno-

minate dello Stecento e dei Vivai, e col terreno detto
il Campino del Pozzo; tenuta di Castello e fabbriche
dipendenti.

Nella provincia di Pisa: palazzo di residenza colle
dipendenze; fabbrica nuova e case delle vedove; pa—
lazzo Vitelli, Battaglia e casa Cecconi; tenute di San

Rossore e Coltano; tenute del Combolo coi pederi
denominati Maloventre e Bensi; palchi nel teatro.
Nella provincia di Napoli: Palazzo reale e casa
delliEgiziana; casino del Fusaro; palazzo di Capodimonte, bosco, giardini e dipendenze; tenute di Licola,
Fusaro e Varcaturo, colla zona della paneta arenosa
e lago Licola; palchi nei teatri San Carlo e cinque
in quello del Fondo ; casino e tenuta di Quissisana (ll).

Nella provincia di Caserta: a Caserta: palazzo coi
boschi, giardini e diritti d'acqua; — a Carditello: casini
di Carditello e Calvino, col boschi e tenute annesse.
Nella provincia di Palermo: palazzo reale colle sue

Nella provincia di Genova: il palazzo reale; ¡palchi dipendenze; casino ai colli detto la Favorita, con proprietá. annesse (12).
di Corte nel teatro Carlo Felice.
Nella provincia di Milano: a Milano: il palazzo di '
Nella provincia di Venezia: palazzo di residenza ed
Corte sulla piazza metropolitana, col locali annessi
del casino e della soppresse. chiesa di San Giovanni
in Conca (2); la Villa Reale presso ¡ pubblici giardini,

Luna, in Valleressa a San Moisé, detto le Beccarie;

il casino e palchi di Corte nel regio teatro della Scala;

palchi nei teatri.

adiacenze, comprensivamente al fabbricato alla estre—
mita del viale e magazzino attiguo alla locanda della

i palchi di rappresentanza nn. l e 2 nella seconde. fila

Inrlne nella provincia di Mantova: palazzo ducale

a sinistra; i palchi di Corte nei teatri della Canabbíana (non piu esistente) e Carcano; — a Monza: il
palazzo di Corte con giardino e serre; il parco reale
colle incluso ville di Mirabello e Mirabellino; il vivaio
delle piante presso la stazione della ferrovia; palchi

per la parte attualmente assegnata agli usi di Corte;
palchi nei teatri (13).
Colla legge 20 maggio 1872, n. 823, alla dotazione
immobiliare della Corona,, stabilita colla legge predetta,
furone aggiunti: lº il palazzo del Quirinale in Roma,

nel teatro Sociale.

colle opere di adattamento eseguite nella parte detta

Nella prov. di Cremona: palazzo Ala-Ponzoni (3).

Nella provincia di Firenze: a Firenze: palazzo Pitti
_con tutte le sue adiacenze e col corridore ñno a mezzo

della Langa e della Palazzína col giardino e colle
contigue dipendenze, cioé: a) il fabbricato detto la_
Panettería ; b) il fabbricato detto di San Felice;
c) i locali detti del Boschetto ; d) parte del convento
detto di Sant'Andrea, espropriato al noviziato dei

ll Ponte vecchie e la Casa dei Dottori (5); giardino

Gesuiti col R. D. 9 ottobre 1371 (14); 2" le scuderie realí

_ Nella provincia di Bologna: villa di San Michele
ln Bosco con giardini e terreni adiacenti (4).

(1) Art. 19 e 20.

(2) Con legge 21 maggio 1876. n. 3122, fu approvato.
la retrocessione dello stabile della soppresse chiese di

San Giovanni in Conca al Demanie dello State.

(3) Retrocesso al Demanie dello State con convenzione
nl>l>rovata con legge 21 maggio 1876, n. 3122.
(4) Retrocessa al Demanio (legge 21 maggio 1876).

(5) Retrocessa al Demanio (legge del 1876).
(6) Retrocessa al Demanie (legge del 1876).
(7) Retrocesei el Demonio (legge cit. del 1876).

(8) [ nn. 4 e 5 furone retrocessi al Demanie (legge
cit. del 1876).
(9) Retrocessa al Demanio (legge del 1876).
(10) Retroceeso al Demanie (legge del 1876).
(11) Retrocessa al Demanio (legge del 1876).
(12) Retrocesso al Demanie (legge del 1876).
(13) Colla legge di cui nella nota precedente fu appro»
veta la retrocessione di questo stabile al Demanie dello

State.
(14) Retrocesso al Demanie dello State con convenzione
approvato con legge 21 maggio 1876.
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da costruirsi sopra terreno adiacente a detto convento

della Corona nel Regno d'Italia fu esemplata sul tipo

di SantºAndrea, espropriato collo stesso decreto ; 3" le
tenute di Castel Porziano, Trei'usa e Trefusina, acqui-

di quella, che la Francia volle stabilire per Luigi F¡.
lippo colla legge del 2 marzo 1832, giova aver soi—,.

state con atto 3 gennaio 1872, nei rogiti Vitti.
Finalmente, colla legge 21 maggio 1876, n. 2122, alla
dotazione immobiliare della Corona fu aggiunta la

t'occhio le disposizioni fondamentali di questa legge,

parte del Convento di Sant'Andrea al Quirinale, non
ancora passate, allora, nel possesso del Demanie, appena il detto stabile fesse divenute libero.
3. Secondo Part. 3 della legge 16 marzo 1860, n. 1004,
la dotazione mobiliare comprende le gioie, perle, pietre

preziose, le statua, iquadri, compresi quelli della Regia
Galleria, i medaglioni, le armerie antiche ed altri oggetti dºarte, le biblioteche, i vasellami, e gli oggetti
tutti in argento ed oro, le biancherie e gli arredi ed
effetti mobili dºogni sorte, esistenti nei palazzi, castelli, fabbriche, parchi e giardini appartenenti alla

dotazione immobiliare, non che nei guarda—mobili. Della
dotazione stessa fanno parte gli oggetti d'arte esistenti
negli immobili che in virtú dell'art. ll della legge
stessa passavano al Demanie dello Stato.
4. Secondo l'art. 4 della legge stesse, deve, a spese

delle linanze ed in contraddittorio del sovrintendente
generale della Real Casa, fermarsi un inventario tanto
dei beni stabili, col relativo piano figurativo, quanto
di tutti gli oggetti mobili costituenti la dotazione.
Quanto ain oggetti mobili che per Puso sono soggetti
a deterioramento, deve essere fatto lºestimo del loro
valore. Questi inventari, piani ed estimi devono essere
estesi in quattro originali, debitamente certi1icati e
1irmati del Ministro delle linanze, da consegnarsi uno al
Senato, uno alla Camera dei deputati, uno al Ministero
delle linanze, uno allºAmministrazione della dotazione
della Corona, per essere conservati nei proprii archivi.
5. Pel godimento dei beni costituenti la dotazione

della Corona, la legge 16 marzo 1860 pone le seguenti
condizioni :

Il Re puó' fare ai palazzi, ai castelli, alle ville, alle
fabbriche ed ai parchi, costituenti la dotazione,tutte
quelle variazioni che giudichi convenienti per la loro
conservazione e pel loro abbellimento (art. 5). Le spese
tutte per la manutenzione e per la conservaziene in
buono stato dei beni, tanto immobili, quanto mobili,
di cui si compone questa dotazione, rimangono a ca-

Esse si distinguono in disposizioni riguardanti la Lista
civile e disposizioni riguardanti il Patrimonio private.
Quanto alla Lista civile,i beni mobili ed immobili ad
essa assegnati erano dichiarati inalienabili ed impre—
scrittibili (art. 8); si consideravano come destinati a

perpetuarsi colla Corona ed a restar sempre congiunti
alla stessa. La permuta dei beni componenti la dota-

zione, vietate; ci voleva una legge (art. 9); non si
poteva gravarli dei debiti del Re, nemmeno per pensioni da lui accordato (art. 10); non maggiori ai 18
anni gli afñtti; niuna gravezza sulle proprietit della
Corona, eccetto ¡ pesi comunali e provinciali (art. 13).

ll Re poteva l'are ai palagi, agli ediñci, ai dominii
della Corona, tutti i cangiamenti, aggiunte e demolizioni che giudicasse utili (art. 14); la conservazione
ed 1 restauri, a carico della Lista civile (art. 15). Niuua
cauziene; pel resto si osservavano tutte le altre regole del Codice civile.

Rispetto al dominio privato, il Re conservava la
propriet'a dei beni che aveva prima di ascendere al
trono (art. 22); poteva acquistarne altri a titolo gra—
tuito od oneroso; ne dispeneva liberamente senza ob-

blige di rispettare ¡ limiti posti dal diritto civileper
la…dispouibile (art. 23). Pel di piti si osservavano le
leggi regolatrici di ogni altra proprietá. privata(art. 24).

Restavano ínoltre riservati sul patrimonio private Iasciato dal re defunto ¡ diritti deisuoi creditori(articolo 25) e le azioni riguardanti la dotazione della Corona erano esercitate dal suo amministratore o contro
di lui (art. 26); per il dominio privato si esercitavano
da chi e contro chi lo amministrava (art. 27). I titoli
creditori eseguibili unicamente con la vendita del mobili ed immobili formauti il dominio privato (art. 28)7. In Italia, la legge organica di tutta la dotazione

della Corona del 16 marzo 1850 — giacché con le altre

ventario con estimo, possono essere permutati od alienati a condizione di essere surrogati (art.”_6). I boschi
facienti parte della dotazione sono assoggettati alle
prescrizioni delle leggi forestali in quanto puó coucernerli. Pei tagli straordinari e per quelli di alberi

leggi successive non si fecero che aumenti o modiñcazioni alla dotazione, a misure che il nuovo regno
si andava costituendo — e fondata essenzialmente,
come gia fu accennato, sugli stessi principii della legge
francese. Solo, questa fu piú chiara; volle esprimere
in piú articoli le stesse conseguenze derivanti dai principii da lei posti; volle indicare le prerogative della
Corona, laddove la legge italiana segui il sistema di
procedere per mezzo di specificazione delle obbliga—
zioni che si vollero imperre alla dotazione di essa.
siccome notava il Consiglio di Stato nella sua deci-

di alto fuste, deve ripertarsi Passenso del Ministro

zione del 20 novembre 1863. Cosi, nonostante che nella

delle finanze (art. 7). Por quanto riguarda alla durata
delle locazioni dei beni che formano la dotazione della
Corona, si osservano, avvenende il caso di successione
al regno, le disposizioni stabilite in materia di usu—
l'rutto dagli articoli 506 e 507 del Codice civ. (art. 8).

nostra legge non vi sia una espressa disposizione che
dispensi la Lista civile dal pagamente del tributo ['ondiario, come aveva fatto il regio editto sardo del 14 dicembre 1818 e la legge francese coll'art. 13, pure &
ormai riconosciuto che essa non ha obblige di paga—Fº
ne paga le contribuzioni devute alle State (1).

rico della Corona. Tuttavia i mobili portati nellºiu-

6. Poiohé la condizione giuridica della dotazione
(1) Pub esser utile riferire le idea espresse a questo
riguardo nel Parlamento subalpino in occasione della
discussione della legge, ancor oggi organica, del 1850
sulla Lista civile (V. Am: del Parlamento Nazionale. Camera dei deputati, Sessione del 1850, sedute del 22 feb-

braio e seg.).

tuttavia, poiché ne nel progetto ministeriale, n_é in que"?
della Commissione non era detto da. chi tali contribuz10nl
sarebbero state pegate, domandava schiarimenti al I'lguardo.
Il deputato Revel, come membro della Commissione.
riferendoai alla legge San-da del 1818, rispondeva: “ 59-

che “ essendo
esenti da. condella Corona,
al Demanie.

condo detta legge i beni demaniali fruttiferi non pagan?
le contribuzioni regie, me 5010 le provinciali e comunali.

saranno probabilmente esenti delle contribuzioni », pur

mettere in un*altra, ma non in semma identice, Pºrºhº

ll deputato Michelini, pur premettendo
regela generale che i beni demaniali sono
tribuzioni, i beni che formeranno parte
continuando ad appartenere in proprie!á

Sifl'atti beni non pagano le contribuzioni regio per la ra-

gione che si tratterebbe di prendere da una casse Pº?

BENI DELLA CORONA
Le rendite dei beni che lo State assegna alla Corona seno nette di pesi; essa non paga nemmeno
alcuno tassa di ricchezza mobile sugli assegni pecuniari (l).
8. La nostra legge non dichiara espressamente la
inalienabilith dei beni componenti la dotazione della

Corona, ma non percib si deve conchiudere che il Re
pessa alienarli come che sia. Innanzi tutto, la Lista
civile mira a conservare il lustro della Corona; il Re
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prescrittibili, a diñ'erenza degli altri beni dello Stato (9).
Epperb essi non possono essere ne donati, ne venduti, ne dati in pegno, ne ipotecatí sia dalla nazione
che continua ad esserne proprietaria, sia dal Re che
ne ha il godimento. Per la stessa ragione, essi non
possono essere gravati del pagamente dei debiti del
Re, ne perseguiti dai suoi creditori. Finalmente, le
somme stesse (deniers) della Lista civile, comprendenti
eesi ¡ redditi degli immobili, come l'assegnamente pa-

segnatigli pel mantenimento della sua Corte. La pro-

gato dal tesoro pubblice, sono insequestrabili; queste
somme non essendo attribuite al Re se non perché gli

prieta dei fondi rustici od urbani ¿: dello State; il Re
non ne ha che Puso, como si esprime le Statuto (2);

sone necessarie, occorreva che esse nonpotessero essere
dai creditori sottratte all*uso cui seno destinate. Del

equest*uso non e che un usufrutto suigeneris, giacché

resto, ¡ creditori sono fatti avvertiti dalla legge; essi

setto pin aspetti si dilferenzia da quelle che va regolato col diritto comune. Il Re non da cauziene; pue
fare ai predii urbani e rustici quelle variazieni che

devono sapere che non potranno agire che sui beni
del dominio private ».
Questi scrittori commentane la legge francese e
giustiticano le ragioni per le quali essa dichiarb ina—
lienabili, imprescrittibili ed insequestrabili i beni della

non gode se non le rendite che producono i fondi as-

stimi opportune, laddove per ogni altre usufruttuario
sone vietate (3); le riparazioni ordinarie le fa l'usul“ruttuario (4), laddove la Lista civile e tenuta eziandio
per le straordinaria; lºusufruttuario sopporta tutti i
caríchi annuali del fondo (5), non eesi la Lista civile.

Corona. Se non che potrebbe, rispetto alla nostra legge,
fare difficolta il riflettere che essa nen parla alla spiegata, come volle fare il 1egislatore francese. Ma questo

9. << Dal principio della inalienabilitá. dei beni della

dubbio va dileguato sol che pongasi mente egli arti-

Corona, dice il Dallez (6), anche deriva come corollario la regela che essi nen possono essere gravati
dei debiti del Re, ne delle pensioni da esse accordate ».
E il Macarel (7): << Due misure speciali sono altresi
consigliato dalla prudenza quante alla dotazione della
Corona, e cieé: i beni che la eompongono devono es-

sere dichiarati inalienabili, como del peri deve stabilirsi che essi non possono essere acquistati per

prescrizione ». E il Foucart (8): << I beni mobili ed immobili componenti la Lista civile avendo una destinazione di una utilitá. generale, seno inalienabili ed im-

coli 19 e 20 dello Statuto, i quali, come fu detto piu
sopra, chiariscone e compieno la nostra legge organica

della Lista civile del Re d'Italia.
Dopo Part. 19, ov'e detto che il Re << continuerix ad
aver l'uso dei realipalazzi, ville, giardini e dipendenze » viene l'art. 20 eesi concepito: << Oltre i beni,
che il Re attualmente possiede in proprieta, formeranno il suo private patrimonio ancora quelli, che
potesse in seguito acquistare a titolo onerose e gra—
tuito durante il suo regno. Il re pue disperre del suo
patrimonio private sia per atti tra vivi, sia per testa-

se queste contribuzioni passano per le mani dell'esattere,
naturalmente sara d'u0pe detrarre l'aggio del medesime...
l-lavvi perb nella stesse legge una esclusione asseluta per

carico od esimcndela del pagamente di quelle parte delle
contribuzioni che era dovuta alla Nazione. si rivolgeva

i castelli realí, ville, chiese parrocchiali, cimiteri ed a1-

tato tali contribuzioni qualera si fossero devute pagare.

cuni altri beni, per i quali non si dovrebbero pagare contribuzioni di alcuna sarta; ma in quanto ai beni fruttiferi,
che sone suscettivi di reddito. incombe 1'obbligo di pa-

ll deputato Ricci, relatore. premesso che non avrebbe
petute indicare, nemmeno approssimativamente, alcuna
semma, dichiarava non ritener necessarie una disposi—

gare le contribuzioni comunali e provinciali. Ora, siccome

zione per riselvere ¡ dubbi accennati dal deputato Miche-

alla Commissione per sapere ¡¡ quante avrebbero ammen-

la Corona nen avrebbe che la rendita di beni demaniali,

lini. .. Questi beni, ei diceva, conservano la natura di beni

e sarebbe considerate come usuf¡uttuaria. credo che, a
termini del diritto comune, spetti all'usufruttuario di pagare simili contribuzioni, e conseguentemente non sia il

demaniali, di beni dello State e quindi naturalmente godono delle esenzioni di cui godono tutti i beni demaniali.
Se poi si volessere assoggettare questi beni alle imposi-

case di stabilire sifi'atta distinzione ».
Replicando. il deputato Michelini. dopo aver riferito
gli articoli della legge del 1818, con cui si dichiaravano

zioni, ne nascerebbere due inconvenienti: il primo sarebbe

" esenti dalle imposte prediali ¡ palazzi di Nostra resi—
denza, ¡ castelli e villeggialure &. Noi spettanti, ¡ giardini

seconde inconveniente sarebbe assai maggiore, che cioé
la natura di questi beni sarebbe mutata e potrebbe contestarsi la loro spettanza demaniale ».
Dopo di che il deputato Michelini dichiarava di non
aver piú nulla a properre.

ed i parchi, come pure i palazzi di residenza dei Principi

realí e del sangue n, nonche .. i locali e fabbriche di Nostra
spettanu e compresi neil'appannaggio dei suddetti Prinº'Pl ", proseguiva: “ Qui nasce primieramente un dubbio.

1 beni componenti la. Lista civile hanno un”indole particolarc. che e, per eesi dire, speciale del geverno costituzmnale e che non esiste nei governi assoluti; quindi
51_ _puó dubitare se le disposizioni del 1818 siaue applica—
iJlli ai beni che fanno parte della dotazione della Corona,
… quanto che vi si dice .. a Nei spettanti ». Ora, questi
b_em non spettano alla Corona; spettano, come noi tutti
Siamo convinti, alla Nazione ». Quindi preponeva un articolo speciale che esentasse la Corona dal pagamente di

che converrebbe aumentare proporzionalmente la Lista civile di una semma che non saprei per era indicare; il

La Cassazione di Torino, con sentenza 8 gennaie 1876
(Monitore dei Tribunali, xvu, p. 255), senoi la massima

che la Corona non & tenute. al pagamente dellºimpesta
prediale per ¡ beni costituenti la sua detaziene; per essa
deve pagarla le State. Tale esenzione, pero, e un privilegio personale, che non pub essere comunicate ad altri
che abbiano causa da essa a titolo non precario.
(l) Legge 14 luglie 1864, art. 8, n. 4.

(2) Art. 19, 5 2.
(3) Leg. ], D. De usufr., vu, ], art. 477 Cod. civile.

Queste contribuzioni, perché, come anch'esso osservava:
(4) Art. 501 Cod. civile.
“se si pagassero tali contribuzioni, si perderebbe l'aggíe

(5) L. 7, g 2; 27, g 3, D. eod. de.; art. 506 Cod. civ.
(6) Répert., vº Domaine de la Couronne, n. 34.
(7) Etéments de droit politique, Parigi, 1847, p. 250.

dl esazione, il quale sarebbe perduto per tutti, vale a dire
Pºr la Naziene e per la Corona ». Quindi, dovendo ancora
¡8 Camera stabilire l'assegnamento a carico delle ñnanzc,
ºd Occerrende quindi sapere qual vantaggio o qual disa-

(8) Etéments de droit publique. Parigi, 1839, n, n. 31.

Vºniaggio si sarebbe fatto alle. Corona mettendo a suo

(9) Art. 2227 Cod. francese.
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mento, senza esser tenuto alle regale delle leggi civili
che limitano la quantitit disponibile. Nel rimanente il
patrimonio del Re e soggetto alle leggi che reggene
le altre proprieth ».
Questºarticolo ha dunque tre parti distinte: con la
prima si riconosce nel Re il diritto di avere un patrimonio private come persona civile ; con la seconda

si dichiara lui peterne disperre come personaggie p0<
litice, e in ció si scorge la riproduzione del senatuseonsulto francese del 1810 e dellºart. 24 della legge del
1832, con cui si dichiarb che il Capo dello State non
fesse in obblige di osservare i dettami del Codice ei-

vile nel disperre dei suoi beni. L'ultima parte dell,articolo ha una importanza non lieve circa la diderenza
che corre tra la Lista civile e il patrimonio private:
la condizione giuridica dellºuna viene fuerí sestanzialmente distinta da quella dell*altre. Difatti lo Statuto,
dopo aver dichiarato che il Re ha lºuso dei beni co-

stituenti la dotazione della Corona e che del suo pri-

sone tutto le altre specie di beni appartenenti alle State

che non fanno parte del Demanie pubblice (4).
Rinviando, per ció che riguarde la trattazione spe—
ciale e particolareggiata della materia, alla voce Demanie pubblice e per ció che riguarde. le singole specie
di beni demaniali alle particolari veci che saranno
richiamate piú eltre, qui daremo soltanto dei beni demaniali la classi/icazione, la enumerazione e la deter—
minazione della lero natura giuridica.
2. Dei beni << che fauno parte del Demanie pub.
blico » la legge da una ennmeraziene all'art. 427 Co-

dice civile, indicando come tali << le strade nazionali,
il lido del mare, ¡ perti, i soni, le spiaggie, ¡ liumi,i
torrenti, le porte, le mura, le fesse, i bastioni delle
piazze da guerra e delle fertezze »; e poiché al successivo articolo 428 e detto che << qualsiasi altra
specie dl beni appartenenti alle State forma parte
del suo patrimonio », parrebbe, stando al disposto letterale di tali articoli, che solo ¡ beni suindicati fac-

vate patrimonio el pub disperre senza limiti di sorta,
aggiunge << nel resto tal patrimonio ¿ soggetto alle
leggi che reggono le altre proprietd », d'onde e forza
conchiudere che queste leggi non sono scritte pei beni
della Lista civile. Inclusio unius exclusio alterius.
E poiché appunto per queste leggi egni proprietá. pri—
vata o seggetta & imposizioni e si pub perderla in
virti1 di prescrizione, e far mettere agli incanti da

ciano parte del Demanie pubblice. Se non che — e
in ció concordano tutti icemmentatori del nostre 00—
dice (5) — la enumerazione dei beni di Demanie pubblice contenute nell'art. 427 Cod. civ. non pue riguar-

egni creditore, e da conchiudere ció essere possibile

dal diritto positivo, devono riguardarsi come appar—

pel patrimonio private, non per ¡ beni assegnati alla
Corona (l).
Avv. Lenovwo Eusamo.

tenenti al Demanie pubblice tutti quei beni che, non
essendo cese comuni — nel senso di essere destinate
allºuso di tutti gli uomini senza peter essere sotto-

darsi come tassativa, ma come semplicemente dimo-

strativa.— Per necessita di cose, diremo col Giorgi (6),
e in virtú di principii che non avevane bisogno di
essere dichiarati ne potrebbero essere contraddetli

poste al poterc di alcuno — ma essendo d'altra parte,
BENI DEMANIALI.
1. In senso late, ma improprio, sone i << beni di preprieta dello State » 0 << beni dello State »; in senso
ristretto e proprie e seconde la terminología del Codice
civile sone i beni formanti il <: Demanie pubblice » (2),
cioé ¡ beni << destinati allºuso pubblica ed alla difcsa
nazionale » (3), in contrappesiziene ai beni formanti il
<< patrimonio delle State » 0 << benipatrimoniali», che

(1) V. Polignani, La Lisla civile del Re d'Italia, nel
Filangieri, 11, pag. 961 e seg.

(2) Art. 426 Cod. civile.
(3) Arg. dell'art. 429 Cod. civile.
(4) Arg. art. 428 Cod. civile. — Il Codice francese confendeva. notte l'unica denominazione di domaine public,
anche i beni di proprietá privata dello State, che, quantunque appartenenti ad esse, rimanevano in commercio

o per loro natura o per destinazione,addette all'uso
pubblico, non sono suscettibili di alcuna appropria—
ziene esclusiva, non sone capaci di prepriet'a privata.
l), altra parte, sarebbe assurda una disposizione di
legge colla quale si pretendesse di dar posto fra ¡
beni patrimoniali — che quindi, come non messi fuerí
di commercio, possono, sotto certo condizioni e con
certe forme, essere alienati e sone prescrittibili —
beni, che essendo vincolati all'uso pubblico, sono per

La distinzione fra beni dello State di Demanie pubblica e beni dello Slate patrimoniali fu piú nettament:
e fermamente stabilila dal Codice italiano. La locuzione
dellºatiuale art. 426 u l beni dello Stato si distinguono in
Demanie pubblice e beni patrimoniali … identice a quelle
dell'art. 426 del Progetto ministeriale, non pareva oppºrtune. ad alcuni Commissari del Senato. Questi osservavano .. che sebbene tale distinzione sia scientiflcamente

(art. 538, 539, 540, 541 Cod. fr.). I commentatori lamen-

vera avuto riguardo all'uso di questi beni, pessa perº

tavano questa imperfezione del testo, la quale, come essi
notavano, non aveva mancato di produrre anche nella
dottrina qualehe confusione fra concetti che sono e im-

sovente essere fraintesa e generare confusione, percl|é nel

linguaggie comune, ed anche in vari Codici vigenti (que…

public, ¡, n. 206 ; Demolombe, ix, n. 456; Laurent, vr, n. 4).

cilati piú sopra) tutti i beni dello State sone chiamati
beni demaniali, senza distinzione alcuno, né mai sinora
si parió del patrimonio dello Stata. Ma non si diede se-

— Lo stesso vizio di forma erasi insinuato nei Codici
italiani fatti ad imitazione del francese (Cod. Due Sicilie,

guite a codeste esservazione e si mantenne l'articolq
com”era preposte, per la. ragione che sulla distinzione del

art. 463-466; Parmense. 397; Estense, 430, 431). — ll
sele Codice Albertino accennava la distinzione fra il “ pa-

beni dello State in beni del Demanie pubblice e bem patrimoniali hanno fendamento gravi dichiarazieni conte-

trimonio dello Slate .. costituite da a tutto ció che e de-

nute negli articoli che vengone dopo, delle quali senza

stinato a somminislrare le rendite necessarie per sostener-ne i bisogni .. (art. 419) e le .. pertinenze del Regio

di essa. mal si comprenderebbe la. ragione » (Relazwne

porta tenere distinti (V. Proudhon, Traile' du domaine

De Fox-esta su] 2“ libro del Codice civile, p. 5).

Demanie » (art. 420-422) cioé i beni di uso pubblice; quan(5) Paciñci-Mazzo;ni, Comm… art. 426-429, n. 75;B0P
tunque vi fesse pure qualehe disposizione in cui quelle

giuste distinzione pareva obliterata, in quante vi si am-

sari, Comm., art. 428, vol. u, 5 835, p. 118: Ricci, ººfºº

metteva che anche all'infuori dei beni di uso pubblice
…. egni altra specie di beni pue for parte del Regio Demanie, e eesi tutti quelli che attualmente possiede o che

teorico—pratice di dir. civ., vol. 11, n. 51; Giorgi» CCT—ºº
del Codice civile italiano, vol. lx, n. 66.

ha diritto di ricuperare » (art. 423).

(G) Op. cit., n. 66, pag. 459.
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cib stesse necessariamente insuscettibili di qualunque

occorrenti per la eostruzione, lºadattamento e la con—

appropriazione esclusiva, di qualunque diritto attinente
alla proprieta. Infine, le disposizioni stesse di qualehe
legge speciale suppongono che debbane comprendersi
nel Demanie pubblice anche certi beni, che non sono

servaziene loro (4); laddove la propriettt del suelo e
l'enere delle spese suddette spetta per le strade provinciali alla Provincia, por le comunali al Comune,
per le vicinali a coloro che ne fanno uso per recarsi

compresi nella enumerazione dellºart. 427 Codice civile.

alle loro proprieth. (5).
' Delle strade nazionali fanno parte integrante ¡ ponti,

Cesi, la legge sui laveri pubblici 20 marzo 1865, alle-

gate F, trattande delle << acque soggette a pubblica
anuninistrazione », all'articolo 93 pone tra le opere
di prima categoría a carico esclusivo dello State
<< quelle che hanno per unico oggetto la navigazione
dei ¡iumi, laghi e grandi canali coordinati ad un
sistema di navigazione », il che presuppone che anche

i laghi e i canali di navigazione interna, che pure
non sone indicati nell'art. 427 Codice civile, siaue com-

presi fra i beni del Demanie pubblice. L'art. 429 Codice civile pei, dichiarando che << tutti i beni,i quali

che servono alla lero continuazione per attraversare
i flumi e i terrenti, e si considerane quindi egualmente

come beni di Demanie pubblice.
4. 2“ Le strade ferrate pubbliche, intendende per
tali, seconde la definizione della legge (6), quelle << destinate al servizio pubblice pel trasporte di persone,
merci o cese qualunque », in contrappesiziene alle
strade ferrate private, che sono quelle << che un pri-

vate ed una societa costruisce esclusivamente per l'e-

cessino di essere destinati all-“uso pubblice od alla difesa nazionale, passane dal Demanie pubblice al pa-

sercizio permanente o temporaneo di un commercio ».
Le strade ferrate pubbliche, o siaue costrutte ed esercitate per conto dello State, 0 siaue concesse all,iu—

trimonio dello State », viene implícitamente a riconoscere e a porre il principio che qualsiasi bene
destinato ad uso pubblice fa parte del pubblice Demamo.
3. Seguendo e completando la ennmeraziene fatta

anche durante la concessione, del Demanie pubblico,
come quelle, che sono evidentemente destinate all'uso
pubblice; destinazione che, seconde Part. 429 Cod. civ.,
imprime ad una cosa il carattere demaniale. Vero e

dalla legge all'art. 427 Codice civile, diremo che appar—
tengeno al pubblice Demanie:
lº Le strade nazionali, setto il qual nome si comprendono: a) le grandi lince stradali, che nel lore corso

congiungono direttamente parecchie delle citta primarie del Regno e queste coi piu vicini perti commerciali di prima classe; b) quelle che allacciane le prece-

dustria privata d'individui o di societa, fauno parte,

che la demanialitá delle strade ferrate concedute alla
industria privata non e da alcuna testuale disposizione
di legge espressamente dichiarata: la legge sulle opere
pubbliche del 1865 distingue le strade l'errate, anche
pubbliche, dalle << strade ordinarie di uso pubblice »

trattandone in titoli separati; e la disposizione dell'art. 427 Codice civile, in quante annovera fra ibeni

denti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrefi;

facenti parte del Demanie pubblice le strade nazio-

c) le grandi strade attraverso le catene principali delle
Alpi e degli Apennini; d) quelle che hanno uno scopo

nali, si riferisce manifestamente alle strade ordinarie,
la cui prima classe e, giusto Part. 9 della citata legge,
costituita appunto dalle strade nazionali. Ma poiché,
come sopra fu detto, la disposizione del predette articolo 427 e puramente enunciativa, non dichiarativa,
e, indipendentementc da qualsiasi espressa disposizione
di legge, seno a dirsi demaniali tutti quei beni, che
per la natura o destinazione loro siaue addetti a pubblice uso, il non essere la demanialitá. delle strade
ferrate concesse alldndustria privata dalla legge espres—
samente dichiarato, non pub fare ostacolo a comprendere tali beni fra quelli facenti parte del pubblice
Demanie, se pure non si voglia negare, locché pare
a noi non possibile, che essi siano di pubblice uso.
Ne si dica che la destinazione delle strade ferrate
pubbliche a pubblice uso le rende soltanto soggette
ad un servizio recente una limitazione ai diritti della

esclusivamente militare (1). Sono questi i caratteri
che danno luogo alla iscriziene di una strada nellºelenco delle nazionali.
Questa iscriziene, approvata per decreto reale, e
quella che stabilisce legalmente l'appartenenza della

strada a tale categoria; ne successivamente possono '
aver luogo modificazieni, che non siano approvate per
legge, salvo che per le esclusioni determinate dall'ar— '

ticolo 11 della legge sulle opere pubbliche del 1865 (2).
Le strade nazionali si distinguono dalleprovinciali, -

dalle comunali e dalle vicinali, nonostante che tutte '
egualmente siene << strade ordinarie di uso pub-

?lico » (3); e ne dideriscene principalmente in ció che :
ll suole delle strade nazionali ¿ proprietd dello State, :

al quale incombe esclusivamente il carico delle spese .
(1) Art. 10 legge 20 marzo 1365, alleg. F. —— Interno
alle strade, loro elassiflcazione e pertinenza, eltre alla

vece Strade in quest'epera, v. Garnier, Traile' des che—
mins de toute espéce, comprenant les grandes routes,
ºllemins de halage, vicinaux et particuliers, 4n ediz., Pal“lgl, 1834; Paciflei-Mazzoni, op. cit., n. 71; Mantellini,

La Slate e il Codice civile, vol. 11, pag. 39, 42-47, 61-66;
De Gioannis Gianquinto, Diritto pubblica amministrative,
VOI. ¡. S 379; Rinaldi, Appunti sulle vie vicinali, nella

ordinaria e parte per via ferrata, potra essere classiñcaio
fra le nazionali quel tronco soltanto di strada ordinaria
che congiunge uno dei due colla stazione piú vicine della
ferrovie... …

(3) Art. 9 legge sulle opere pubbliche del 1865.
(4)- Art. 22, 30 leg. cit.
(5) Art. 22. 37, 39, 51 leg. cit. — Secondo i1 Bersari

delle leggi, regolamenti ed istruzioni, ecc.
(2_) Secondo questo articolo “ non pub esservi strada

(Comm., art. 427, 5 830) una nuzione delle vie vicinali,
nella legge, mancherebbe, e sele dall'art. 51 dellalegge
citata si potrebbe raccegliere, esser “ quelle per le quali
possane alcune persone che ne hanno l'uso esclusivo per
rctar.vi alla loro proprietd n. Sembra, invece, che una
noziene abbastanza chiare e per nulla. concordante con

naz¡onale fra. due punti del territorio, che non siaue col-

quella che ne de. il Bersari sia data dell'art. 19 leg. cit.,

legati da una ferrovia. Venende aperte ad uso pubblice

dove e detto che u tutte le strade non iscritte nelle precedenti categorie (delle nazionali, delle provinciali e
delle comunali) e soggette a servitd pubblica, sono vici-

Gazzetta di diritto e di giurisprudenza, anno 3º, n. 23;
Cereseto, Vie vicinali, nella Giurisprudenza italiana,

1337: Tedesco, Codice delle strade, raccolta metodica

Stl'a_de ferrate scorrenti nella stesse direziene delle strade
na7.lenali esistenti, queste passeranno nella classe delle
prevmciali.-. Quando fra due punti del territorio le comunicaz1oni possono farsi piti agevelmente parte per strada

nali 77. V. Giorgi, op. cit., vol. rx, p. 462.
(6) Art. 206 legge sulle opere pubbliche del 1865.
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la cosa debba rendere al pubblico, rimanende pel resto

l'esercizio di tutti gli utili e prodotti dein stabili cd
opere costituenti le ferrovie concesse e le loro dipen.
denze (3), e durante la concessione stessa, se ¡ conces—

intatti tutti gli attributi si di godimento che di dispo—
sizione increnti alla comune proprietit privata, bensi
all'uso pubblice e addetta, qui, tutta la cosa, la quale,

sionari non adempiano nel relativo esercizio gli ohbliglii loro, possono essere dichiarati decaduti dalla
concessione e si fa luego a deliberare per asta pub.

seconde la destinazione sua, non deve ermai piu ren—
dere altra utilitit che quella da ritrarsi dal contributo
che il pubblice deve prestare come corrispettivo del-

blica la concessione stesse a favore di altri (4).

comune proprictit privata dei concessionari; imperoechb, qui non si tratta di uno speciale servizio, che

l'uso stesso.

E neppure si pub trarre argomento in contrario da
ció che il suole per lo stabilimento della ferrovie viene
acquistato — sia mediante vendite velontarie, sia me-

diante espropriazioni forzate — dai concessionari, epperb vengone ad essere di propriet'a patrimoniale di

questi il suole della ferrovia per diritto di acquisto
e le opere costruttevi, ed egni accessorio e dipendenza,

per diritto di accessiene (art. 448 Cod. civ.). Certo, i
concessionari hanno originariamente in lero proprietb.
privata il suole della ferrovie, le opere tutte che vi
costruiscono, i mobili che la corredano; e ció dura
fino a quando venga realizzata la destinazione della
ferrovia aprendola all”esercizio pubblice. Da questo
momento soltanto, osserva acutamente il Giorgi (l),
nasce la questione se tale destinazione apubblico uso

non abbia per effetto di mutare il carattere giuridico
della ferrovia stesse. trasformandola da bene patrimoniale private in bene di Demanie pubblice. Or, che
tale immutazione debba dirsi realmente avvenire, pare
perfettamcnte logico, dal momento che egni bene
intieramente destinato all'uso pubblice la parte del
pubblice Demanie. Ne deve sembrar ripugnante che

D'onde consegue che quando, alle spirare del ter—
mine stabilite nell'atto di concessione, una ferrovia
coneeduta all'industria privata viene in possesso dello
State, non e veramente una mutazione di proprietá
quella che avvenga, porche la ferrovia passi allora
dalla proprietit privata dei concessionari al dominio

pubblice; ma, conservando la ferrovia stessa il carat—
tere demaniale che gia aveva anche durante la con—
cessione, per la sua destinazione allºuso pubblico, lo
State subentra semplicemente nei diritti che ai concessionari spettavano per lºesercizio della strada ferrata (5-6).

(Per una piu ampia trattazione di tutto ció che riguarda la condizione giuridica delle strade ferrate,
v. la relativa voce).
5. 3º 11 Zido del mare, ¡ perti, ¡ seni, le spiaggie

si considerane come facenti parte del Demanie pubblice (7) perchb sono effettivamente suscettibili, a beneficio dello State, di una apprepriaziene, legittimata
dalla pubblica necessita per la dil'esa nazionale eper
gli interessi della navigazione e del commercio. Si

eomprendono nel lido le terre contiguo al mare c

pubblice (2); imperoechb, se beni acquistati da privati

bagnate naturalmente dai f1utti quando giungono alla
massima altezza ordinaria — litus est quousque MAXIMUS fluctus a mare pervenit, idque Marcum Tullium
aiunt cum arbiter esset primum constituisse, diceva
il giureconsulto Celso. — Ma non vi si potrebbero
comprendere, epperb rimarrebbero di proprietit privata, quei terreni, che venissero semmersi por casi
straordinari di uragani e tempeste o in conseguenze

a spese del loro patrimonio si trasformano, qui, in
beni di Demanie pubblico, ció avviene in forza del
consenso di quei privati stessi, insite nella conces—
sione da essi chiesta ed ottenuto, di destinare quei
beni al pubblice uso; tanto piu che, in forza delle
condizioni della concessione, tale destinazione e per—
petua, ed i beni costituenti la ferrovie non debbono
piti riternare ai concessionari per peterne disperre
como di loro privata proprietit, bensi, alla seadenza
del termine della concessione, debbono essere consegnati all'autoritá dello State, il quale subentra nel-

posto continuerebbero a rimanere nel dominio pubblice i terreni, che straordinariamente e momenta—
neamente soltanto rimanessero abbandonati dal mare.
Epperb, quelle di determinare quali torre formino
veramente parte del lido, e questione di fatto (9).
I terreni, che il mare, ritirandosi insensibilmente,
abbandona, lasciandoli definitivamente scoperti, non
possono piú considerarsi come facenti parte del ¡ido,
a norma dell*art. 427, dappeiché non sono piu coperti
dai fiutti allorché giungano alla massima altezza ordi—

un suelo acquistato con denari privati e che del deminio dei singoli proprietari (venditeri o espropriati)
e passate in quello della Compagnie costruttrice, pessa
considerarsi come un bene appartenente al Demanie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Op. cit., vol. ix, pag. 471.
E l'obbiezione che fail Ricci, op. cit., vol. 11, p. 71.
Art. 248 legge sulle opere pubbliche del 1865.
Art. 255 leg. cit.
V. in tal senso Giorgi, op. cit., ix, n. 67 (dove la

questione e ampiamente e dettamente trattata) ; Proudhon,
op. cit., 1, n. 797: Aubry e Ran, n, 5 169, n. 10. Sestenne trattarsi, invece, di beni esistenti in proprieta prívata dei concessionari e soggetti soltanto ad un servizio
pubblice il Mancini, Questiani di diritto, vol. 11, p. 31-38
o in tal senso decisero: Cass. Firenze, 11 aprile 1870
(Giurispr. it , xxil, 1. 402); Cass. Torino, 28 febbraio

1877 (ivi, xx1x, I, 555); App. Firenze, 24 maggio 1879
(ivi, xx1, 353).
(6) Col sistema qui propugnato sarebbe impossibile
ammettere che le strade ferrate concedute all'industria
privata siene capaci dºipoteca. Come beni di demanio pubblico, esse seno a. dirsi " per loro natura inalienabili »
(art. 430 Cod. civ.), sone poste fuerí di commercio; mentre

di opere fatte eseguire dallo State (8); come allºop-

civile). E neppure i .. diritti di concessione .. — quelli
cioé di possesso, di esercizio, e di amministrazione della
ferrovie -— seno a dirsi suscettivi di eostituzione ipotecarie, quantunque siene diritti realí immobiliari; impe:
rocché, non tutti i diritti di tale natura sono capaci d_l
ipoteca, ma solo quelli indicati nel citato art. 1967,cioc

l'usufrutto di beni immobili e il dominio diretto e l'utilº
nella enfiteusi. L' assunto contrario

fu

sestenute dal

Mancini nella diesen-tazione citata nella nota precedente—
la cui conclusionc ei formulava in questi termini: *_* lº
Compagnie concessionarie di strade ferrate possono Ipº-

tecarc le strade medesime, salví sempre pero e non pregiudicati in menomo guisa ¡ diritti dello State e le ra-

gioni demaniali dell'uso e servizio pubblice n.
(7) Art. 427 Cod. civile.
(8) V. Mantellini, La Stata e il Codice civile, 11, 26—23.
275, e Cass. Roma, 2 luglio 1889 (Foro it., 1889, ¡, 897):

i seli beni immobili, che sone in commercio, che sono

App. Geneva, 13 settembre 1890 (Foro it., 18."0, 11 618)(9) Giorgi, op. cit., ix, pag. 488; Demolombe, le

alienabili, sone capaci di ipoteca (art. 1967, n. 1, Codice

n. 457 bis; Laurent, vr, n. 6.
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naria. Epperó,quei terreni cessano di appartenere al
Demanie pubblice. Ma d'altra parte, in proprietá. pri—

mezzi, i quali spesso mancherebbero ai privati proprietari dei fondi fronteggianti. Epperb, adettando un
pin largo concette, attribui al Demanie pubblice i
flumi e torrenti in generale, sopprímende egni distinzione fra quelli che siene e non siaue navigabili o

vata dei conñnanti alla rive, non cadono, essendo cib

escluso dall'espressa disposizione dell'art. 454 Codice

civile, dove, dopo essersi stabilite che il terreno abbanfluitabili (3).
donato dall*acqua corrente, che insensibilmente si ritira
7. Quantunque perb tutti iñumi e i torrenti siaue
da una riva portandosi sull”altra,.appartiene al prodalla nostra legge dichiarati beni di Demanie puliprietario della riva scoperta, si dichiara che << queste
diritto non ha luogo pei terreni abbandonati dal ' blico ed alla distinzione fra quelli che siamo e non
siaue navigabili o ñuitabili venga negata egni influenza
mare ». Dºonde necessariamente consegue che tali beni
per cib che riguarda la determinazione, di alcuni dci
siano da considerarsi come patrimoniali dello State,
diritti eventualmente attribuiti ai proprietari rivieseconde la massima scritta nell'art. 428 che qualsiasi
raschi, tuttavia per altri di tali diritti la distinzione
specie di beni appartenenti alle State non facenti parte
predette. e assunta a base di regelc speciali. Cesi,
del Demanie pubblico, fauno parte del suo patrimonio.
(Per una piu ampia trattazione v. le veci Lido del mentre quanto alle unioni di terra ed agliincrementi
che si formano successivamente e impercettibilmente
mate, Porto).
nei fondi posti lunge le rive fu allºart. 453 del Codice
6. 4º I ¡iumi e torrenti sone dal Codice civile ita—
civile disposto che esse << cedono a favore dei proprie—
liano (art. 427), como gia dallhtlbertino (art. 420) classificati fra i beni del Demanie pubblice senza distin- tari di questi fondi, sia a non sia il flume ed il torzione fra essi. Altre legislazioni (l) distinguevano a rente atte alla navigazione od al trasporte », cel

questo riguarde, dichiarando demaniali i seli íiumi e

solo obblige nel prime caso di lasciare il marciapiede

le riviere navigabili e iluitabili ed assumende eesi

o sentiero seconde i regolamenti, non essendo parse
pericolose allºuso pubblice che tali unioni di terra od
incrementi cedessero, pur trattandosi di fiumi navigabili o fiuitabili, ai proprietari fronteggianti; invece,
quanto alle isole od unioni di terra che si _formino
nei letti dei fiumi o dei torrenti, mentre, trattandosi
di fiumi o torrenti navigabili ed atti al trasporte, fu
stimato nocive all'use pubblice il concederle ai pro—
prietari fronteggianti, invece, trattandosi di 1'lumi o
torrenti non navigabili ne atti al trasporte, non parve
necessario, per l*interesse collettivo della societá, il

a fendamento esclusivo del carattere demaniale di
questa categoria di beni la necessita dell'uso pubblice
per quei corsi d'acqua che, servendo come vie di comunicazione pel trasporte di persone o di cose, sono

in ció parificabili alle strade pubbliche e facilitano
egualmente le relazioni civili e commerciali (2). 11
legislatore italiano, invece, sull,esempio del Codice
Albertino, considerando i-molteplici aspetti sotto ¡
quali i fiumi e i torrenti possono essere utili all'agri-

cultura e i danni pubblici cui questi corsi d'acqua, se
mal governati, possono dare occasione, ritenne conve-

sottrarle alla proprietit privata. Epperb, applicando
per l'aecessione di queste isole od unioni di terra la

niente porre il regime di tutti questi corsi naturali

dºacqua in pieno poterc dell'autorita pubblica, la cui

distinzione, a cui, trattandosi di alluvione, non era
parse si dovesse aver riguardo, fu a,in art. 457 e 458
del Codice civile disposto che << le isele, iselette ed

azione, diretta al bene comune, pub far tacere gli inte-

ressi e le volenta individuali, e che pub disperre di
(1) God. frane., art. 538 (M ...les fleuves et riviéres

dipendenze del Demanie pubblice .. les fleuves na-vigablcs

navigables ou flotlables... sont considérés comme des dé-

ou flottables ») fesse applicabile soltanto ai corsi d'acqua
fluitabili a tronchi legati e non a quelli Huitabili soltanto

pendances du domaine public u); Cod. Due Sic., art. 463;
Cod. parm., art. 697: Cod. est., art. 430.

a tronchi sciolti, come, dopo qualehe incertezza. si fini

col ritenere (V. Hennequin. Traité de légísl. et jurispr.,
(2) Cib nonostante, era opinione di autorevoli interterpreti (Proudhon, Traité du dom. publ., n, n. 930, 973;
Foucart, Etéments de droit pub'. et adm., u, n. 1270),

u, p. 115; Prudhon. op. cit., …. n. 857-860 ; Demolombe,
lx, n. 457 bis; Aubry e Ran, H, 5169, n. 5; Laurent, vr,
n. 12); — se ¡ ñumi navigabili () ñuitabili debbane con-

che anche le minori riviere, non navigabili ne lluilabili,
avessero da considerarsi come appartenenti al Demanie
pubblico, quante almene al corpo ed all'alveo di esse,

siderarsi demaniali per tutto il loro corso fin dalla origine
(in tal senso v. Proudhon, op. cit., …. n. 753-757), 0 solo

salvo che fesse lasciato ai proprietari del fondi costeg—
gianti il godimento dei vantaggi, che de quei corsi d'acqua
si potessero trarre, eccettuati soltanto alcuni speciali usi

cominciando da quel punto in cui divengeno suscettibili
di navigazione o di ñuitazione (in tal senso v. Hennequin
e Demolombe, 11. cc.: Romagnosi, Condotta delle acque,
n. 1_11_—_ll4).._e se. anche ammesso. la prima opinione,

restanti nel diritto di tutti, o subordinati ad appesito
concessioni riservate all'Autoritá gevernative, come la fa-

qualera nell'interesse della navigazione e della fiuitazionc
fesse necessario privare i prºprietari dei fondi [renieg-

colta di prender acque per servigi personali, la ñuitazione
a tronchi sparsi, lo stabilimento di mulini o di eltre eo-

gianti il ñume o la riviera nella parte superiore, del diritto acl essi spettante seconde l'art. 644 del Cod. fran-

struzioni e simili. Ma di frente al testo della legge, la

cese (-“orrispondente el 543 del Cod. italiano) di servirsi
opinione prevalente in Francia & che siaue demaniali
solo ¡ flumi e le riviere navigabili, o in cui i_l trasporte
dei legnami a galle (fluitazione) sia praticábile con zat-

dell'acqua scorrente presso ¡ fondi medesimi al fine di

irrigarli, quei proprietari abbiano diritto ad una congrua
indennitá. (v. in tal senso Laurent, vr, n. 10);

— se,

tere o in tronchi annodati, non gia le piccole riviere,

finalmente, trattandosi di Hume o riviera. navigabile o
quando anche siene fluitabili per tronchi scielti. V. in
fluitabile non per natura, ma in seguito ad opere ordinate
tal senso Demolombe, x, n. 130, 131; Aubry e Ran, 11.

_(3) Giºrgi. op. cit., ix, p. 490; Giovannetti, Del rc-

dell'autoritb pubblica, i proprietari dei fondi fronteggianti, pur nen potendo (come e concordemente ammesso)
opporsi a tali Opere, avessero (v. Laurent… vr, n. 13, 26)

gW)e delle acque, 5 19: Paeiflci—Mazzoni, Comm., articoh 426-429, n. 74; Buniva, Dei beni ¿ della praprie!á,

e non (Hennequin, op. cit., ll.'p. 114-115) diritto di essere
risarciti del danno derivante da toli opere o si debba al

D- 56: Borsari, Comm., art. 427, 5 832. — Epperb, di
fronte alla legislazionc italiana, non possono piú sergere
1e_questioni dibattute nella dottrina francese : se la dispoSlz¡one dell'art. 538 (seconde cui sone considerate come

riguardo distinguere (Demolombe, x, n. 146) se il preprietario abbia e non eñ'ettivamente esercitato il diritto

8169, n. 5; Laurent, v1, n. 12, 17.
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di usare dell'acqua, eseguende le opere solite a praticarsi

a tale scopo.
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unioni di terra che si formano nei letti dei ¡tumi e
torrenti navigabílí od attz' al trasporte, apparten-

geno alto State se non vi ¿3 titolo o prescrizione in
contrario », e che invece << le isole ed unioni di terra,
che si formano nei ñumi e torrenti nen nautgabili
ne attz' al trasporte appartengeno ai proprietari che

nerale, importa pero che sia regolato dalPautorith. pm,…
blica per impedire i gravi danni che all'interesse cemune potrebbero derivare dell'esserne abbandonato il
regime all?arbitrio dei privati, il 1egislatore ha velute
che un tale corso d'acqua sia sempre considerate como
facen te parte del Demanie pubblico, che nessun diritto

fronteggiano quel late della linea mediana del ñume ' possane pretendervi ¡ proprietari dei fondi costeggianti
o torrente dal quale si trovano ».
8. Nella disposizione dell”art. 427 devono intendersi
comprese tutte quelle adunanze di acqua che scerrendo continuamente, ovvere derivando —— anziché da
sergenti — da pioggia o de scieglimento di nevi, prendeno geograficamente la qualificazione generalmente
e notoriamente accettata di ¡tame nel prime case, di
torrente nel seconde (l). Ne sembra accettabile, per
quante data da rispettabili serittori (2), le. diversa interpretaziene, seconde cui il 1egislatore, parlande dei
torrenti, avrebbe inteso riferirsi, almene principal—
mente, ai piccoli ñumi,il cui corso sia bensi perenne,
me il cui volume dºacqua sia notevolmente accresciuto
dalle pieggie, ed il criterio per determinare se un Hume
o un torrente sia e no demaniale, dovrebbe dipendere
delle importanza del corso d”acqua, e dalla pessibilitá
di farle servire utilmente ai pubblici usi dopo che se
ne siane giovati ¡¡ benefizie dellºagricoltura o dell'industria, come dispone Part. 543 Cod. civ., ¡ proprietari dei fondi fronteggianti. Invere, oltrecché non sembra esservi ragione sufñciente per ritenere che il
1egislatore, parlande in genere dei fiumí, abbia intese
escludere i píú piccoli, che ingressino straordinaria—
mente neile ferti pioggie, ne che parlande dei torrenti

abbia, allentanandosi del signiñcato proprio della pa—
role, intese riferirsi a cersi d”acqua perenni, il cui
volume d'acqua soltanto scemi ed aumenti considere—
velmente seconde le stagieni e le circostanze, anche
e da osservarsi che poiché, da una parte, 6 solo sulle
acque non demaniali nc soggette a privati diritti
altrui che l'art. 543 concede ai proprietari dei fondi
eesteggianti la faceltá di usarne, mentre-trascorrone,
per la irrigaziene dei fondi predetti e per lºesercizio

di industrie, e dall'altra lºart. 427 dichiara appartenenti al Demanie pubblice i /iumz' e torrenti in genere, eesi, l*acqua che in essi scorre, sia molta sia
poca, non pue mai fermare oggetto della facoltá. conceduta dalPart. 543 ai privati proprietari dei fondi fronteggianti. << Non e alla quantitá, diremo col Giorgi (3),
ma alla qualitá del corso d,aequa che il 1egislatore
ebbe riguardo nella sua disposizione; e qualera si tratti
veramente di un flume o torrente, che quand”nnche

non pessa servire ad alcuno speciale uso di utilitá. ge-

21) Giorgi, op. cit., ix, p. 494.
2) V. Foschini. n. 104, alla Relazione del Gievannetti
sul Regime delle acque ; Paciflei-Mazzoni, Comm., articoli 426-429, n. 74; Ricci, 11, n. 48.

(3) Op. cit., ¡x, p. 496.
(4) Tanto strettamente attinente all'ordine amministra-

e che del solo prudente criterio dell'autoritá. ammi-

nistrativa competente abbia a dipendere il fare ai preprietari predetti quelle concessioni, che siaue conci.
liabili collºinteresse generale ». Epperb, coloro i quali

ritengono che spetti ai tribunali il riconoscere se ¡1
corso d'acqua formante oggetto di contestaziene abbia
tale importanza da essere suscettibile di una destina—

ziene di pubblica utilitá. e da doversi quindi dire (Ii
dominio pubblico, oltrecché vengone ad attribuire all'autoritá. giudiziaria, in materia strettamente attinente
all'ordine amministrative (4), un eesi largo campo di

apprezzamento da conñnare eoll'arbitrio, anche per—
done di vista il vero aspetto setto cui queste materia
l'u considerate. dal 1egislatore, in quanto queste dichiarb

di demanio pubblice tutti indistintamente ¡ ñumi &
torrenti nellºintente nen solo di far servire questi corsi

d*acqua egli usi possibili di pubblica utilita dirette,
me eziandio in quelle principale di peterne regelare
z't regime nel modo piu favorevele agli interessi dellºagricoltura e dellºindustria.
9. Del iiume e torrente sone parti integranti, ep—

perb devono del peri considerarsi come appartenenti
al Demanie pubblico, Palveo e la ripa interna (5),

intendende per ripa interna la parte del terreno costeggiante il Hume, che dalla linea a cui lºacqua del
iiume s*innalza neile piene comuni piega verso il corso
del Hume stesso, mentre la ripa esterna, cioé il terreno costeggiante il ñume che resta al difueri e al
disepra di tale linea, appartiene ai privati proprietari
dei fondi costeggianti, salvo l'esser questi seggetti alla
servitú legale detta __<< di marciapiede ». pei bisogni

della navigazione o della fluitazione (6).
Che pei le ripe interne dei fiumi e torrenti appar—
tengeno anch'esse al Demanie pubblico, anche risulta
dalla steria legislativa "dell'art. 427, 'nella, parte che
riguarde. i flumi e torrenti.
La. relazione ministeriale, con cui fu accempagnate
la presentazione al Senato del Progetto pel 2" libro

del Codice, premesso che l'elemente predominante nel
concette del fiume ¿) quelle dell'acqua corrente, rite—
neva che le ripe fossero incontestabilmente di pro—
prieta privata (7); quindi l'art. 390 di quel progetto,
,ov'erano anneverati ibeni fermanti parte del Demanie

pubblice e di private ei estende a tutte quelle cose, perché
tutte sone costitutivi essenziali di una corrente d'acqua »(7) .. Il f.iume, come il torrente, era detto nella Rela—
zione, si compone di tre elementi: acque, alveo e ripe.
Non pub certamente immaginarsi un Hume senza alveo
e senza ripe, ma egli "¿ innegabile che t'elementa pre-

tive. osserva il Giorgi (op. cit., p. 497), che anche in
diritto francese ritenevasi di competenza della sofa auteritá. amministrativa il decidere sulle queeti.ni intorno

dominante nel concette del flame ¿ quello delt'acqua

all'eseerc, o no, navigabili o fiuitabili, e quindi di dominio

d'acqua ñuente, che gli'dá il nome e che le rendc nc-

pubblice o private, seconde quelle legge, i nami e le ri-

concio alla navigazione,“ al movimento _di maechine, º…

viere (Demolombe, ix. n. 457 B).
(5) Art. 584 Cod. civile; 144, 161 legge sulle opere

irrigav.ione e simili usi dºinteresse piu o meno generale:
Niun dubbio adunque che questo elemento essenziale del
Hume, aequa /tuente, ¿ quello che deve appartenere al
Demanie pubblico, seconde il concette legale sopra ”'
eennato.

pubbliche del 1865.

(6) u Tre cese, diceva Romagnosi (Condotta delle acque,
5 47) concorrono a costituire una corrente d'acqua, sia
pubblica, sia privata, cioé l'alveo, essia il lette, le ripe

e l'acqua che seorre. Non vi ha dubbio che_la qualité di

corrente. Le proprietá economiche e legali del Hume hanno

principalmente origine dalle proprietá naturali del volume

“ Devrá dirsi altrettanto delle ripe e del letto? 1_V0n
sembra. Le ripe sone incontestabilmente di prºpriº“

BENI DEMANIALI

571

pubblice,taceva dei tiumi 'e torrenti, disponendosi nel-

zione del Codice Parmense (3) e dell'Estense (4) con-

l'articolo successivo che << le acque dei ñumi e dei terrenti fanne parte del Demanie pubblice. Lºuso delle
medesime e regolato da leggi speciali. Gli alvei dei

forme ai principii del Diritto romano, relativamente
all*aloeo abbandonato dal corso del fiume o del torrente, attribuende in tal caso l*alveo medesime non
piú ai proprietari dei fondi occupati del nuevo corso
del ñume o torrente, ma ai proprietari confinanti
alle due rive (5).
La Commissione coordinatrice, dopo essersi occupate di questo grave argomento in tre distinte sedute,

ñumi e torrenti sono dz" uso pubblice ».

La Commissione senatoria aggiunse i ñumi e i torrentinella ennmeraziene dei beni del Demanie pubblice
fatta nell'art. 390 del Progetto ministeriale (articolo

corrispendente al 427 del Codice attuale), sopprímende
l'art. 391 surriferito, nen che gli art. 418 e 422 del Progetto medesime, i quali si coerdinavano ai concette
espresse anche nel primo di tali articoli che << gli alvei
dci liumi e torrenti appartenessero at proprietari dei
fondi con/inantz' cogli alvei medesimi », salvo Fesser
questi << soggetti ad uso pubblice » e che << la línea
mediana dell'alveo, al giorno dellºattivaziene del Go-

con una detta discussione, dni coll*adettare a mag—
gioranza una proposta, per la quale si sarebbe pesto

nel Codice il principio che << gli alvei dei fiumi e tor—
renti apparterrebbero az" proprietari dei fondi con/ínanti cogli alvei medesimi », ma nella legge transi-

toria si sarebbe pei detto che tale principio non verrebbe

raschi delle due spende, e la porziane d*alvee spettante

attuato se non dal giorno in cui fesse determinata la
linea mediana, riservande ad una legge speciale di
stabilire le norme e i medi di esecuzione relativi,ed

ai singoli proprietari sarebbe determinata dalle per-

ordinande che frattanto dovessero osservarsi alcunc

pendicolari, che, partendo dalla stessa linea mediana,
cadono sui punti estremi delle due spende ». Inline,
la Commissione stesse, agli art. 418, 422 del Progetto

disposizioni, le quali avrebbero temperaneamcnte con-

dice, segnerebbe il confine della proprietá. dei rivie-

servato il diritto di alluviene comºera precedentemente

altri Codici vigenti in Italia (2), accolsc una disposi-

regolato.
Ma il Ministro guardnsigilli, per ragioni essenzialmente di regelaritá. legislativa, non reputó di peter
accegliere, neppure sotto forma di disposizione suberdinate, per l'attuazione sua, ad altra legge e ad operazioni tecniche futuro, la proposta massima che << gli
alvei dei flumi e torrenti appartenessere ai proprietari dei fondi conñnanti cogli alvei medesimi » (6). Si
compresere pertanto tra i beni di Demanie pubblice

privata, essia dei possessori dei térreni laterali al corso

torrenti nel giorno in cui sarebbe entrate in vigore il

ne sestitui nove, riprodotti poi sotte i numeri 453 e
461 del Codice attuale, i quali contengono le disposizioni stesse del Codice francese e di altri, fendate sul
principio che non la sola acqua fluente, ma anche
l'alveo e le ripe, come elementi essenziali costitutivi
del Hume o torrente, appartengeno al Demanie pubblice. Solo, scestandosi dal sistema francese (]) e di

del tiume. Cib ¿ riconosciuto sia dal Diritto romano, sia
delle vigenti legislazioni. L'incremento di terra, che

acquistasi dal proprietario rivierasco per diritto di accescessiene, appoggiasi realmente & quelle parte di ripe che
ela sotto acque, o che suole sottostarvi in case di piena
ordinaria. Cie proea che questa parte di rípa ¿ considerate come proprietú privata, quantunque sopra di essa

non pessa farsi aleuna novitá dal proprietario, e dello
State si possane l'are tutte le opere necessarie per conservare al Home la sua destinazione. Le ripe rappresentane poi, riguardo al letto del Hume, i lembi rilevati di

Una superficie piti o meno curva entre cui ¿- contenute.
l'acqua corrente: ripe e letto eosiitui=eono dunque un
sol tutto per l'uso a cui servono ».

(1) Art. 563 Cod. fr.
(2) God. Due Sicilie. art. 488: Cod. Albert., art. 473.
II Codice albertino, pero, aveva gia in parte modiñcato
la massima del Codice francese, non accordando, come
quelle, ai proprietari dei fondi occupati del nuevo alveo
del flume, a titolo di indennizzazione, la. totalitá dell'antico lette abbandonato, da dividersi fra loro in proporz¡one del terreno da. ciascune di essi perduto, me solo

la quantitá corrispondente al valore del terreno occupate,
soggiungendo che - eve siavene una parte sopravanzante

essa spetterá. ai proprietari conñnanti coll'alvee abban-

donato " (art. 473 Cod- Mb.).
(3) Art. 593.
(4) Art. 639.
(5) Art. 461 Cod. civile.
La Commissione eenatoria non s'indusse, veramente, a
respingere nelle eltre parti la. proposta innovazione per
considerazioni teoriche di diritto, esaendole anzi parse
didever riconoscere ¡¡ i difetti dell'attua'le sistema e il
merito scientiflce del nuove n. Tuttavia non seppe riselvere¡ ad accegliere queste nuevo sistema per motivi concernenti le difficoltá, che esse avrebbe ineontrato nella

$ua-attuazione, sia quante ai Ilumi che dividono le torre
ltal1ane dalle contermini di altri Stati, sia neilo stabilire
Qunle fesse la linea mediana dell'alveo dei flumi e dei

Codice, sia per conservare pei quelle. linea con segni vi-

sibili ed immutal)ili. Considerava ínoltre i danni, che
dalla applicaziene del nuevo sistema avrebbero petute
derivate alla navigazione ed alla fiuitazione; ¡ maggiori
pericoli ai quali avrebbero petute essere espeste lc terre,
paesi e bergate non contermini; idubbi che presentava
la stesse. utilitá economica di questo nuevo sistema; ¡

mutamenti indispensabili che si sarebbere dovuti introdurre nelle speciali leggi amministrative cui é soggetto
nelle varle provincie il regime dei tlumi e dei torrenti;

per ultime, riñetteva che la innovazione ripredetta nel
Progetto del Codice era gia stnta piú volte ed altrove
preeentata e respinte siccome non conveniente e pericolose (V. Processi verbali, n. 23, p. 253-268 : n. 29, p. 326-

333; n. 35, p. 406-415).
(6) - Che cosa vuoi dire, scriveva il Ministro nella sua
Relazione al Re sul Codice civile, un diritto de. inseriversi nel Codice civile, ma suberdinato nell'attuazione ad

una legge che avrebbe &. regelarnc l'esercizio e le norme
di applicaziene? E se questa nuova legge por avventura
veuisse meno, sarebbe ein degno del 1egislatore l”esporre

ad una disdetta l'autorita morale di una legge sancita?
Ancora sarebbe da notara che, proclamandesi in massima.
il diritto di alluvione, senza che ai proprietari rivieraschi,
cui verrebbesi attribuendo la proprietá. dell,alveo abbandonato, siasi trovato mode di segnare le norme attuali
ed invariabili pel tracciamento della linea mediana dei

ñumi in un dato termine e con segni visibili e permanenti, si andrebbe incontro ad ineonvenienze gravissime,
aprendesi il Varc0 alle inñnite arti della speculazione e
della ingordigia, pronto e destre a crearsi una posizione
privilegiata, a detrimento dei piú ignavi e dei meno ac—
certi tra i proprietari rivieraschi; di che agevolmente si
intende quante e quale perturbazione verrebbe pei conditti
degli interessi opposti e pei litigi intricati e melteplici.

Ma sovra egni altra considerazione sta pel Ministro Guar—
dasigilli quelle. che tiene al difette di potestá. Che pei
le questione in disamina tocchi essenzialmente il sistema
e i principii direttivi della materia, non ¿ lecito dubitare,
né vale il pregio di discuterne n.
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¡ ñumi e ¡ torrenti, senza distinguere il corpo dell'ac-

qua Ruente dall'alveo e delle ripe, adettandosi coerentemente le disposizioni relative all'alluviene che erane
scritte nei Codici anteriori, salva la sola modificazione

di attribuire lºalvee abbandonato ai proprietari dei
fondi confinanti con esse anziché e. quelli dei fondi

occupati dal fiume nel suo nuove corso e riservande
ad una futura riferma, che il poterc legislativo stimasse opportune, l'attuazione del nuevo concette, pel
quale le sole acque dei flumi e dei torrenti si ritenessere formar parte del Demanie pubblico, e gli alvei
e le ripe si considerassero invece di proprietá privata
dei rivieraschi e soggetti soltanto alla servitú pubblica
pel passaggio delle acque (l).
10. Le principali conseguenze della demanialit'a dei
ñumi e dei torrenti in tutto il complesso degli elementi
che li eompongono, risultano delle disposizioni degli
art. 132, 165 e 166 della legge 25 marzo l865, all. F,
sulle opere pubbliche, seconde il primo dei quali << nessuno pub derivare acque pubbliche, ne stabilire su
queste mulini od altri epiñzi se non ne abbia un legittimo diritto, e non ne ottenga la concessione dal
Governo »; e seconde gli altri e indispensabile il per—
messo dell*auteritá amministrativa añinché persone

private possane fare opere nelPalveo dci fiumi o dei
torrenti, oiee nella spazio compresa fra le spende
fisse dei medesimi, e quando l*alveo abbia spende va—
riabili ed incerte, entre le lince determinate, anche in
case di contestaziene, dal Prefetto, sentiti gli interessati.
11. 5º Tra i beni, che seno de ritenersi come facenti parti del Demanie, anche seno a porsi certo acque
pubbliche, le quali, non essendo ¡“Zamt ne torrenti,
dovrebbero dirsi di ragione privata, se la enumerazione che si contiene nell”art. 427 Cod. civ. dovesse
dirsi, come dimestrammo nen potersi dire, tassativa.

Ma quale devra essere il criterio direttiva al riguarde?
Se certo. cosa e doversi comprendere nel Demanie pubblice, anche indipendentementc da particolari ed
espresse disposizioni di legge, tutte quelle cose che
per loro natura e per destinazione siaue addette a
pubblice uso, quando invece si tratti di cose, che direttamente servane ad interessi privati e solo indirettamente concorrane allºinteresse generale per ¡ vantaggi che ne ridendano alla agricoltura od all'industria,
il sottrarre quelle cose alla privata prepriota per sot—
temetterle al dominio pubblico, non pue esser opera
che del 1egislatore. Or, poiché, per cie che concerne
i corsi d,acqua, quelli seli che, essendo navigabili e
fluitabili e servendo quindi come vie di comunicazione,
sone veramente e direttamente addetti all'uso pub—
blico, e fra gli altri, che direttamente servono all'uso
private e solo indirettamente conferiscono all'interesse
generale; la legge ha attribuite al Demanie pubblice
(l) Cie malgrade, la teoria, seconde cui la demanialitá
dei ñumi e del torrenti sarebbe limitate alle acque. ma

non si estenderebbe all'alveo ed alle ripe, e sestenute de
autorevoli serittori, quali Paciñci-Mazzeni (Comm… articoli 426-429, n. 74) e Ricci (Corsa, ir, n. 49). V. tale
teoria lungamente e dottamente combattuta in Giorgi,

op. cit., p. 503 e seg. Del resto, per la piu ampia trattazione delle questioni qui accennate v. la voce Acque.

i seli ¡“Zamt e torrenti,elas—siñcandeli nellºart. 427 Go.
dice civile (“ra i beni demaniali, senza distinguere se
siaue e no navigabili o tluitabili, eesi, per ogni altre
corpo o raunata d”acqua, che non siene flnmi o tor.
renti, la demanialitit nen pue dipendereche da espressu
disposizione di legge, se allºuso pubblice non sono el”fettivumente destinati per la loro qualité. di naviga—

bili o ñuitabili (2).
12. Epperó i laghi — grandi raccolte d'acqua ali.
mentate naturalmente da renti e da correnti che le
conservano con perennit'a — apparterranno al De.
manie pubblice se servono alla navigazione, spette.
ranno alla proprieth. privata se non seno navigabili,
Clie ¡ laghi navigabili abbiano a riputarsl demaniali,
oltrecché dai principii sovra posti, anche sembra con-

fermato dalla disposizione dell'art. 93 della legge 25
marzo 1865, all. F, sulle opere pubbliche seconde cui

<< seno a carico dello State le opere che hanno por
unico oggetto la navigazione dei ñumi, laghi e grandi

canali ceer<linati ad- un sistema di navigazione », disposizione coordinata alla precedente, in cui le << opere
intorno alle acque pubbliche » sone classiñcate in
quattro categorie, nella prima delle quali, comprendente le opere << che si eseguiscono e si mantengono
unicamente dalla State », Part. 93 pone quelle aventi
per oggetto la navig'aziene dci laghi. D'onde appare
evidente, por la testuale disposizione della legge, che
le acque dei laghi navigaba'li sono considerate como
pubbliche, cioé appartenenti al pubblice Demanie,
locch'e rende ragione dell'essere la esecuzione e la
manutenzione delle opere relative a tali laghi poste
a carico esclusivo dello State.

Che poi i laghi non navígabtli possane essere di
proprieta privata, sembra incentestabile .di frente al
disposto dell'art. 455 Cod. civ., seconde cui << non vi

ha diritto di alluviene riguarde ai laghi ed egli stagni,
il proprietario dei quali conserva sempre il terreno
che l*acqua cuopre quand'essa e alle sbocco del lago
e delle stagne, ancorché il volume dell”acqua veuisse
a scemare » (3).
13. I CANALI, corsi d'acqua aperti artiñcialmente,
possono essi pure essere pubblici o privati, seconde
che servano, o no, alla navigazione. Il gia citato articolo 93 della legge 25 marzo 1865, all. F, sulle opere
pubbliche annovera, inl'atti, tra i << corsi d*acqun pubblici » pei quali sono ad esclusivo carico delle State
le opere che hanno per unico oggetto la navigazione,
¡ << grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione ».
I canali artificiall destinati ad altri servizi (canali
di irrigazíone, dl bonificamento, ecc.), se anche possane questi ridondare ad interesse generale pei benctizi che no ritraggano lºagricoltura e lºindustria, sarebbero, invece, da dirsi di preprietá private, per lº
seno situati, e questa regela dovrebbe essere osservata
ñnehé non fesse chiaramente dimestrato che il lago fesse,
per un titolo legittimo qualsiasi, in proprletá privata_dl

qualcuno. Secondo l'insegnamcnto dello Scieloia. segu1l0
anche dal Paciñci—Mazzeni (Comm… art. 426-429, n- 75).
- si dovrebbero considerare di ragione pubblica ¡ grat'_tdl
laghi, quelli insemma, che possono avere una certa inñuenza sulla navigazione, sul commercio, sulla industria:
e di proprietá privata quei piccoli laghi che non possonº

(2) V. questo principio chiaramente dimestrato in Giorgi,
op. cit., p. 530 e seg.

influire sulle operazioni commerciali del paese e che 98'
sendo unicamente destinati alla pesca, non sone prºPf'º'

(3) Secondo Proudhon (op. cit., n, n. 1565 e seg.), i ' mente di loro natura necessariamente atti all'uso plib'
grandi laghi dovrebbero generalmente reputarsi apparblico ». V. tali opinioni combattute de. Giorgi. op- Clt-a
tenenti al dominio pubblice del paese nel cui territorio
pag. 534 9 seg.
'
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medesime considerazioni che furone piu sopra espeste
relativamente ai laghi non navigabili (1). E se anche

partengeno al Demanie dello State, ma quelle eziandie
che, appartenendo alla privata proprietit, possono nen-

si trattasse di canale fatto a spese delle State, appar—

dimeno influire per gli interessi generali.

terrebbe a questo come bene patrimoniale, non come
bene di Demanie 'pubblíco (2). Coerentemente a questi
principii, Part. 128 della legge 25 marzo 1865, all. F,
sulle opere pubbliche dispone che << i laveridi acque
aventi per unico oggetto gli scoli o ibeniñcamenti e

16. 6“ Da ultimo, l'art.427 annevera fra ¡ beni appartenenti al Demanie pubblice << le porte, le mara,
le fosse,i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze ». Queste cose, sebbene per loro natura capaci

migliorie dei terreni, seno a carico esclusivo dez" pro-

ricevono alla difesa dello State la qualitá di beni di
uso pubblico, epperb demaniali. E in virtú di questa

prietari », mentre, se tali canali formassero parte del

di prepriet'a privata, traggene dalla destinazione che

Demanie pubblice, le opere di loro esecuzione e ma— stessa destinazione e pel principio che l'accessorio
nutenzione dovrebbero essere a carice delle State (3). ' segue la natura del principale, anche devra dirsi demaniale tutto cib che di terreni e di edifizi dipende
Perle ragioni espeste a proposito delle ferrovie con—
cesse dello State all'industria privata, i canali di navigazione interna debbono reputarsi appartenenti al
Demanie pubblico, in ragione del pubblice uso cui sone
destinati, anche se siaue stati conceduti all'industria

privata per la eostruzione e l'esercizio loro.
14. Gli STAGNI — ricettacoli dºacque provenienti da

pieggic, o da ecioglimento di nevi, o da versamento

dalla piazza de. guerra o dalla fortezza e sia de con-

siderarsene come parte integrante.
Ma peiché in queste caso la demanialitá di tali cose
dipende unicamente dalla loro destinazione ad uso pubblice, eesi la demanialitá. cessa come appena tale'de—
stinazione, per disposizione emanate dalla competente
auteritá. dello State, venga a cessare. Dispone pertanto

Part. 429 Cod. civ. che << i terreni delle fertiñcazioni

di qualehe sorgente, e che vi rimangene morte — non
essendo destinati no per natura loro, ne per opera
dell7uomo a verun uso pubblice, ma sele alla utilita

o dei bastioni delle piazze da guerra, che píú non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che ces-

privata che se no pub trarre mediante la pesca, non

sino di essere destinati all*uso pubblice ed alla difesa

possono certo considerarsi come appartenenze del Demanie pubblico, ma debbono ritenersi assolutamente
spettanti alla propriet'a privata (4). Questa massima

dello State ». Epperb, del momento che la destinazione

pub ritenersi confermate. nel diritto positivo nostro
dalla gia citata disposizione dellºart. 455 Codice civ.,
che evidentemente suppone la proprietix privata delle
stegne; ed e raffermata pure, sebbene indirettamente,
dalla legge sulle opere pubbliche del 1865, la quale,
contemplando negli art. 91 e seguenti le varíe specie
di acquepubbliche, non fa alcun cenno degli stagni (5).
15. << 1 muera cons¡ di acque pubbliche, distinti dai
ñumi e torrenti colla denominazione di fessatí, rim“
e colatorz' pubblici » — che appunto eesi sone indi—
cati nell'art.102 della legge sulle opere pubbliche del

nazionale, passane dal Demanie pubblice al patrimonio
delle piazze de guerra o delle fertezze sia legalmente
cessata (6), ¡ terreni e le costruzieni che le costituivane diverrebbero alienabili in conformittt delle leggi

riguardanti ¡ beni patrimoniali delle State; diverrebbero suscettibili di essere acquistati in proprietit pri—
vate anche mediante la prescrizione e capaci quindi

eziandio di un possesso private produttive di tutti gli

ordinari suoi eñ'etti.
I frutti, che i terreni delle fortiñcazieni e dei ba—
stioni delle piazze de guerra possane produrre, appartengeno indubbiameute alle State, di cui quei frutti
sone beni patrimoniali, disponibili percib al modo stesso
1865 — neppur essi possono considerarsi come facenti . degli altri beni di simile natura, senza che, per altre,
parte del Demanie pubblice; dappeichb ne cib tu dipessa dirsi applicabile veramente ad essi il diritto di
chiarato dal 1egislatore per motivi d'interesse geneaccessiene, seconde cib che e disposto dallºart. 444
rale, ne d'altra parte si tratta di beni che per la na- Codice civ., in quante cib'supperrebbe la provenienza
tura o destinazione lero siene addetti direttamente al
dei frutti da un bene patrimoniale dello State, mentre
pubblice use. Cib e confermato dalla stesse disposi—
nel case in discorso si tratte di frutti prodotti da beni
zione era citata, seconde cui il mantenimente di quei
che per la lore natura sarebbero, si, patrimoniali. ma
fossati, rivi e colateri e ad esclusivo carico del proper la destinazione che hanno ricevute. appartengeno
al Demanie pubblice (7).
'
prietari det beni che li fronleggíano o di quelli a
cut servono di scale e dei possessori ed utenti delle
17. 7º Coerentemente al principio posto piu sopra,
lero acque. Vero e che la legge dichiara pubbliche
in forza del quale devono riguardarsi come appartele acque di questi fossati, rivi e colatori, ma cib nen
nenti al demanie pubblice dello State, nen solo i beni
pub intendersi nel sense che questi cersi d”acqua siene
espressamente e dimostrativamente enumerati nell,artida anneverarsi fra i beni di Demanie pubblice, le.
colo 428 Codice civ., ma anche tutti qnegli altri che,
non petendosi classiñcare fra le cose insuscettive di
legge qualiticando come pubbliche, cioé poste sotto la
Suprema tutela del Governo, nen solo le acque che ap- proprietá. pubblica, n'e privata, siene addetti all'uso
(l) Proudhon, op. cit., ¡, n. 672: n, 1082 e seg.,
1532 e seg.

(2) Aubry e Ran, ¡, 5 169, n. 14: - 1 canali destinati
nen alla navigazione, ma all'irrigaziene od al movimento
dl maechine, non fanno parte del demanio pubblica an—

corché appartengano alla Stata ».

di eostruzione, di difesa, di conservaziene.e di miglioramente, e la parte tecnica della distribuzione delle acque
e la polizia della navigazione »; argomento, che e vit.-

teriesamente combattute da Giorgi, op. cit., pag. 538.
(4) Proudhon, ep. cit., n, n. 1570—71.
(5) Giorgi, op. cit., ¡x, p. 539...
_ .
. _

(3) Censiderahe anche questi canali come demaniali

(6) Non basterebbe perb una eessazione di fatto, me

Pac1flci-Mazzoni (Comm., art. 426-429, n. 75) e Bersari,
(Qammenf., u, 5 835), il quale si fonda specialmente sulla
disposizione dell'art. ], lett. e della legge sulle opere

(: necessario che consti manifestamente essersi la cessaziene della destinazione veleta dall'auteritá che tale de-'
stinaziene aveva legittimamente stabilita, senza che perb
sia indispensabile un atte formale appesito di disposizione.
V. Giorgi, ep. cit., ix, p. 520, dove ¿) combattuta la contraria opinione del Proudhon (op. cit., 1, n. 320).

Pubbliche del 1865, seconde cui — seno nelle attribuzieni

del Ministero dei laveri pubblici: d) . . . . . e) ¡ canali
_emam'ali eesi di navigazione come di irrigazione, per
cib che concerne la direziene dei progetti e delle opere

(7) Giorgi, op. cit., ix, p. 521.

574

BENÍ DEMANIALI

pubblico, anche dovranno qualificarsi come beni de—

esclusivo di private persone. Essendo fuerí di com-

maniali, quando appartengeno alle State, nen solo ¡
terreni e gli editizi consacrati direttamente allºuso del
pubblico, come giardini, musei, biblioteche nazionali,
o addetti almene ad un servizio gevernative, como
gli arsenali, le caserme, gli ediñzi destinati a sede
del Corpi costituiti dello State 0 degli u/fici di governo (l), ma anche i mobili che abbiano simili de—
stinazioni, quali sarebbero i manoscrítti ed ¡ libri
delle biblioteche, i quadri e le statua delle gallerie,
le collaziení (li oggetti del musei e simili.

mercio, i beni di dominio pubblice sone quindi ina.

Ne a ritenere la demanialitá. di tali beni forma esta-

bilita renda impossibile l'attribuire, relativamente ai

colo il trovarsi nel regolamento per l'amministraziene
del patrimonio e per la contabilitºa dello State, approvato cel regio decreto 4 maggio 1835, n. 3074 (serie 3“),
disposto allºart. 8, collecate sotte il capo riguardante

beni di cui qui e parole, qualehe diritto a private persone, mediante concessione <lell,autorita competente,

lienabili (3) e imprescrittibili (4).

Dalla inalienabililá deriva che non pessa aver luogo
rispetto a tali beni alcuno di qnegli atti che conten-

gono elementi di una trasmissione di proprieta. Cesi,
sovra beni appartenenti al dominio pubblice nen pe-

trebbesi validamente costituiro una servitúprediale (5)
ed una ipoteca (6); no da terzi creditori dello State

potrebbero tali beni essere sottoposti a procedimento
di esecuzione forzata, senza che perb tale inaliena—

sempre quando cib sia conciliabile cell'uso pubblico,
a cui quei beni sone destinati; concessioni, perb, che

i beni patrimoniali- dello State, che << sono regelati non possono considerarsi como costitutive di diritti
come immobili, egli elí'etti della compilazione degli
realí, in quante i beni che no sone 1'oggette seno ininventari, anche ¡ musei, le pinacoteche, le bibliosuscettivi di alcuna esclusiva apprepriaziene, bensi
non sono che atti amministrativi, emanati in consideteche, gli osservatorí ed altri istituti congeneri, colle
raccolt e artistíclte e scientífiche che visicontengono »,
razione della compatibilitá della fatta concessione cellc
dalla quale disposizione parrebbe risultare che codeste ' esigenze del pubblice servizio, e quindi revecabili dall“autorita amministrativa, setto riserva, naturalmente,
collezieni, quantunque realmente mobiliari (2) per
dei rimborsi e delle indennitit, che potessero esser dela natura degli oggetti che le'cempongono, siene riguardate giuridicamente come immobili e si esse che vute al concessionario, il quale avesse pegate un corrispettivo ed eseguite opere per esercitare utilmente
gli ediñzi in cui si contengono abbiano da escludersi
il diritto conseguito (Interno alle concessioni di deridalla categoria dei beni di demanio pubblice e de revazioni d”acqua de. fiumi e torrenti V la vece Acque).
putarsi invece beni patrimoniali dello State. Invere,
La imprescrittibilitá dei beni l'ermanti parte del
in questo Regolamento i beni dello State sone contemplati unicamente dal punto di vista della lero ammi—

Demanie pubblice é opponibile, rispetto alle cese che

nistrazione e della contabilitá. non per deñnire, a
rigore di principii scientitici, il carattere giuridico
del dominio appartenente eJlo State suin uni o sugli
altri di tali beni. 11 ritenere che beni destinati allºuse
pubblice abbiano a dirsi patrimoniali, cioé, seconde
la <leñnizione data nell'art. 1 del Regolamento era citato, come appartenenti alle State << a titolo di pri—
vata proprietá », epperb, al pari di tutti gli altri beni
simili, altenabili e prescrittibili, oltrecché ai principi
generali, sarebbe contrario alllespressa disposizione

si provi essere realmente soggette a pubblice use,
contro ¡ terzi che pretendessero di giovarsi del pessesso ai fini della prescrizione. Ne questi terzi petreb—
bere quindi invocare la manutenzione o la reintegrazione del possesso che allegassero, nen essendo ¡ ri1nedi possessori applicabili al possesso che non sia

dellºart. 429 Codice civ., ripredetta nell'art. 6 del Regolamento ora citato, secondocui << tutti i beni, ¡ quali
cessino di essere destinati all'aso pubblico, passano

del Demanie pubblice al patrimonio delle State »,
con che si e venuto incontestabilmente a stabilire che
tutti i beni aventi una destinazione all'uso pubblico,
ñnchb questa destinazione dura, fauno parte del De—

utile a.in efl'etti della prescrizione.
Quanto ai mobili 1'ormanti parte del Demanie pubblice, nen sarebbe lero applicabile la disposizione dell'art. 707 Cod. civ., seconde cui, << riguarde ai beni
mobili por lero natura ed ai titoli al portatere, i1p05'
sesso produce a favore dei terzi (li buena fede lºeíietto

stesse del titolo », e neppure sarebbe loro applicabile
Part. 2146 Cod. civ., che ammette potersi prescrivere
nel termine di due anni lºaziene per rivendicarc la
cosa derubata o smarrita.

manie pubblice e solo al cessare di essa diventanopa—

19. Eccettuati ¡ beni che, essendo per naturaoper
destinazione addetti all,use pubblico, si riguardano

trimoniali.

come formanti parte del Demanie pubblice, << qualsia51

18. I beni formanti parte del Demanie pubblice seno

altra specie di beni appartenenti alle State forma

per natura, o vengone posti per la lero destinazione,
fuerí di commercio. Invere, la commercialitb. sarebbe
per se stesse inconcepibile rispetto a quei beni, che,
essendo per la natura loro in usa pubblico, non sone
suscettivi d__i apprepriazione esclusiva; e quante agli
altri, che, sebbene capaci, per la loro natura, di formare oggetto di proprietia privata, sone per destinazione addetti apubblice uso, sarebbe contraddittorio

parte del suo patrimonio » (7), sebbene nel linguagglº
comune anche questi beni dicansi, molto improprlw
mente, beni demaniali.
Anche ¡ beni patrimoniali dello State sono vera-

mente .di utilita generale, in quante la lero destina—
zione e di sovvenire, almene in parte, col redditi lore,

a questa destinazione stesse che, mentre essa dura,

alle pubbliche spese. Ma l'essere essi costituiti in semplice proprietºa dello State quale persona ginrid_1c3,
fa luogo per essi ad alcuno differenze importantissml_º

potessero i beni che vi sone soggetti divenire proprieta

in confronto dei beni che fanno parte del Demamo

(1) Aubry e Rau, ¡, 5 169, n. 8, 9; Laurent, vr, n. 37;

piamente discusse e confutata in Giorgi, ºP-'º¡t-º …

Giorgi, op. cit., 11, p. 522.

p. 526 e seg.

(3) Art. 430, 1116 Cod. civile.
.

(2) Secondo il Borsari (Comm., art. 428-430, 5 833),

(4) Art. 2113 Cod. civile.

invece, tutti i beni per loro natura mobili formanti parte
del Demanie pubblice, sarebbero a considerarsi, per fin-

(5) Art. 616 Cod. civile.

ziene legale, come imm_abilizzatí, V. questa opinione am-

(7) Art. 428 Cod. civile.

(6) Art. 1967, n. 1, God. civile.
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pubblice; diferenze, che culminano e si assommane

… quelle, fendamentale, che mentre i beni fermanti
parte del Demanie pubblice seno fuerí di commercio
¿, quindiina1ienabilie imprescrittibili, i beni patrimo—
niali dello State sone in commercio e quindi aliena-

biti, sebbene sele in confermitá. delle leggi riguardanti
i beni del patrimonio dello State (1), e prescrittibili.
Le norme per lºamministrazione dei beni, tante pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietá
delle State, sone date nella legge l',' febbraio 1884,
n. 2016 (serie 3') e nel relativo Regolamento apprevate col regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074.
Le alienazioni del beni immobili appartenenti al
patrimonio dello State << devono essere auterizzate con
legge speciale », eccettuati alcuni casi particolari, nei
quali basta l?autorizzaziene per regio decreto, previo

parere del Consiglio di State (2). Quanto alle aliena-
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d) de leggi di conversione, con le quali, prendendosi dalle manimerte gli stabili in ricambio di ren—
dita inscritta, si restituiscono detti beni alla circolazione, con vantaggio dell'agricoltura;
¿) da esprepriazioni per mancato pagamente di
imposte, ovvere da esprepriazioni por causa di pub-

blica utilitit, o relitti da essa dipendenti;
f) de contratti di acquiste o compra, specie di

materie prime, per indi convertirle in valeri, o da
appalti di costruzioni eseguite a favore delle State,
di ferrovie, di strade nazionali, di canali, di ponti, di

decks e simili;
g) da donazioni e lasciti testamentari l'atti dai

privati a favore dello State;
h) de successione delle State che subentra allerché
mancane quelle persone, che per le regelc sancite

delle leggi civili sarebbero ehi'amate a succedere al
de cuius, ed anche per caducita di disposizioni testa-

zioni dei beni mobili, quella soltanto delle navi dello
State << deve essere autorizzato. nella legge del bilancio o
per legge speciale » (3). Degli altri beni mobilipossono,
nei contratti di appalto per la esecuzione di opere
pubbliche, essere ceduti egli appaltateri ¡ materiali
derivanti dalla demelizione, riparaziene, trasferma—
ziene e sestituzione di fabbriche, di maechine o di

da rinunzie da parte dei legittimi o dei chiamati a
succedere;
'
¿) da relitti del mare, o da fenomeni vuleaniei ed
idro-tellurici;
'
' '
_
k) mediante usucapiene, specie in materia di ser—

altri oggetti mobili, qualera non sia da presumersi
piii vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti; e pos-

vitú civili o militari; ,
l) da reparti provenienti da reati e contravven-

sono essere alienati per cura delle amministrazioni
interessato gli oggetti divenuti inservibili ele mobilie
degli uñici e degli alleggi gevernativi, che non occorre

zioni in genere, previste dalla legge, specie per confisca di oggetti. o-d'armi, di cui sia vietate la detenzione, e il porto;
'

di ulteriormente conservare nei magazzini o negli sta—

m) da creazieni di titoli, siene essi assimilati ad

mentarie, in difette di eredi legittimi successibili, o

effettivi valeri, siaue documenti di rendite, siane efbilimenti dello State (4).
'
fetti commerciali, ovvere contengano atti costitutivi
20. Tutti i beni di proprietá. dello State, a qualunque
delle suaccennate categorie possane appartenere, trag—
di censi, di prestazioni o, generalmente, di qualunque
gene principalmente la lero origine (5):
altre cespite redditizio.
.
'
a) dall,atte costitutivo delle stesso, o da annesAvv. Lonevrco EUSEBIO.
siene di territorio, o da eeeupaziene;
b) del vecchie Demanie, specialmente degliex— _
BENI DOTALI.
Stati italiani, molti dei quali avevane riservate al De__ Sono i beni costituenti una dote, cieé i beni che
manie delle State le miniere, le saline, le cave, i flumi,
una meglie od altri per essa apperta espressamente a
i laghi, i canali dºirrigazione, nonehé boschi e tenute (6);
questo titolo al marita per sostenere i pesi del matrio) dalla soppressione di enti e corporazioni incommonio (art. 1388 Cod. civile).
patibili con il nuove diritto pubblice e con le esigenze
dei nuovi tempi, e porche venute a mancare la lero
Rinviando, per cib che riguarde la eostituzione della
tinalith; ed in conseguenze, poiché lo State crea e de … dote, la sua restituzione alle sciogliersi del matrimonio, e la sua separazione nei casi stabiliti dalla
vita giuridica a simili enti in ragione di detta tinalitit,
legge, all'e veci Contratto di matrimonio 6 Dota, come
e la toglie ad essi quando questa viene a mancare,
eesi, eccezione fatta pei documentati casi di pattuite
a sedí piu opportune, qui sara parola soltanto della
o disposto ritorno'e riversibilitá a favore di chi per
dotalitá. considerate. nei suoi e/fetti, cieé della condiavventura sia stato contemplate, quando cib sia pure ' zione giuridica, in cui vengone a trovarsi i fondi,
sancite dalle relative leggi, affinché i beni di tali percui sia,__nei m_odi_gstabiliti dalla legge, impresso il ca—
sone giuridiche che mueiono non restiho res nullius,
vanno, per virtú della stessa legge che si sepprime,

devoluti al Demanie (7);
(1) Art. 430 Cod. civile.

.'

»(2) Art. 13 legge 17 febbraio 1884, n. 2016, serie 3º,
6 48 del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074. '

--_(3)'Art. 13 legge 17 febbraio 1884.
—(4) Art. 35, 36, 58 Regolamento 4 maggio 1885.
-(º) V. su questo riguardo: Lomonaco, Il Demanie dello

Statº, Torino,.Unione Tip.-Editr., 1892, n. 19.
(_6) Di Demanie antica sono adunque quei beni eredi-

rattere detale.
E poiche questi effetti riguardano: 1ºi diritti del
' merito sui beni dotali; 2º gli 0bblighi epesi del mapel miglioramente delle condizioni dei parroci piu bisegnesi (Mantellini, op. cit., 1, p. 483), poi convertitesi
grade grade in leggi di ñnanza: e eesi di soppressione
e di conversione dei relativí beni con develuziene el Demanie dello State (Mantellini, op. cit., 1, p. 484) e furºne

in prosieguo emanate le seguenti leggi, quali regionali,
quali generali, salvo il rispetto delle cese menumenlali,

tat¡ dello State italiano eesi dal Demanie delle antiche

salva la devoluzione ai privati di quote di beni dipendenti da patronato. e salva una quota ai Comuni, cieé:

Prevmeie, come de tutti gli ex-Stati, cui subentrb in
penseguenza della proclamata unitá d' Italia, consistenti

legge 25 agosto 1848, n. 777 e 29 maggio 1855, n. 878
pel Piemonte: decreto luogotenenziale 17 febbraio 186],

… I?Tnprieta urbane e rustiche, in beni mobili, diritti,
..
m!?wni'ed azioni. '
- (7) _Sin del 1848 si iniziarono le leggi eversive dei beni
ecºlesmstici, de. prima cominciate nelle antiche Provincie

n. 251, e legge 21 agosto 1862, n. 794 pel Napoletane;

leggi 7 luglio 1866. n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3548;
3 luglie 1870,n. 5723; 11 agosto 1870 (all. P), 11. 5784 per
tutta l'ltalia; legge 19 giugno 1873,.n. 1402, per Roma,
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rito relativamente ai beni stessi; …“ la loro inaliena—
bititá; 4º i diritti spettanti su di essi ai creditori
del marito o della meglie — in queste quattro sezioni
sara divisa la trattazione.

SEZIONE PRIMA

Diritti del merito sui beni dotali.
1. ParLizione della materia.

BIBLIOGRAFIA.
Oltre i trattati complessivi di Toullier. Duranton, Mar-

cadé, Mourlou. Zachariae, Delvincourt. Rodiére et Pont,
Aubry et Ran, Laurent, Ricci. ecc. vedi: Tro¡—ilong. Con!rat de mariage — Vanel. De la dot mebiliére et de son

inalie'uabilite'. Caen 1874 — Tigerstr6m. Das rómische
Dotalrecht — Bechmann. Das rñmische Dotatrecht —
Benoit, Traite' de la dat — De Luca. De dote — Routsilhe. Traíte' de la dot — Tessier, Trailc' de la dat —
Seviziat, De régime detal — Czyhlan, Dim rómische Dotalrecht — Bachofen, Das Veráusscr1mgsverbot des Fundus
dotatis, neile Ausgewdhlte Lehren, v, ¡v — Fontanella,
De pactis mcptiatibus — Bossio, De date — Bellet, Du
régime detal —- Demangeat. De la condition du fund

1. Il merito puó, seconde ¡ casi, avere sui beni do.
tali, o un assoluto diritto di proprietá, o un diritto
sui generis, che tiene del diritto di amministrazione
e del diritto di godimento. Di qui la partiziene di

questa Sezione in tre capi.
Uaro I. — Dmrrr1 DEL MANTO SUI BEN[ nori…
DI cm DIVENTI reormemmo.
2. In diritto romano la proprietá dei beni dotali durante
il matrimonio apparienevn soltanto al marita. —
3. Sistema del Codice civile italiano. — 4. ºpinione
che ritie-¡c tuttora vigente la teoria del diritlo ro-

tnire. v. Régime detal — Cubain. Droit des femmes —

mano. — 5. Confutazione. — 6. Carattere del diritto
spettante al marito sulla dote. — 7. Casi in cui la
proprietñ dei beni dotali passa nel merito. Costitu-

Benach. Du remplai — Galluppi, La date secando it Di-

zione in dote di cose fungibili. — 8. Se sia cosa [un—

ritto civile italiana. Torino 1876 — Homberg, Abus du

gibiie un negozie. — 9. Stima delle cose dotali. Di-

régime detal — B. Paoli, Del matrimonio rispetto ai
beni — Dalloz. Répertaire, v. Contra! de mariage — Bor-

ritto romano al riguardo. — 10. Sistema del Codice

duta! en droit remain — Rolland de Villar-gue, Réper-

sari, Commenta — Forti, Trattati inediti: Delta date —
Polik. De Date — Regnoli, Leziani sulle convenzioni matrimoniali — Bianchi, Trattato dei rapporti patrimoniali
fra coniugí. Pisa, Nistri, 1888 — id., Del contratto di
matrimonio, Napoli, Marghieri, 1892 — Paciflci-Mazzoni,
Is/ituzioni.
DIVISIONE DELLA MATERIA.

Sezione I. — Diritti del merito sui beni dotali (l).
CAPO I. — Diritti del marita sui beni di cui divenga
proprietario (2-11).
Caro il. — Diritto di amministrazione (l2-22).
CAPO Iii. — Diritto di godimento (23-30).
Sezione II. — 0bblighi e pesi del merito relativamente
ai beni dotali (31-43).
Sezione HI. — Inalienabilitá. dei heni dotali.
CAPO 1. — Principio dell"inalienubilitá e sua estensione (44-55).
'
Caro II. — Eccezioni al principio dell'inalienabilitá.

5 l. Considerazioni generali (56-57).
5 2. Alienazione ed obbligazione dei beni dotali permesse nel contratto di matrimonio (58-54).
5 3. Alienazione ed obbligazione dei beni dotali autorizzata dall'autoritá giudiziaria (65-80).
Caro …. — Eñ'etti derivanti dalla illegittima aliena-

zione ed obbligazione dei beni dotali (Sl-101).
Sezione IV. —Diritti dei creditori riguardo ai beni do-

tali (102-114).
(1) Leg. 21, 5 4. D. Ad. municip.; 75, D. de jure det.,
L. C. in giub. c.

(2) Leg. 29, D. de jure dotium: - Cum peter dotem
pro fllia promittit et dotem legat, si quidem merito le-

gavit. videndum est en legatum valeat'.z Et non puto va-

civile italiano. — 11. Se sia ammissibile lºazione in
rescisaione nel vaso di stima delle cose dotali inferiore o superiore al vero valore.

2. Che per diritto romano la dote formasse parte
integrante del patrimonio del merito, non v,ha dubbio,
essendo neile fonti detto esplicitamente che << constante

matrimonio dos in bonis mariti est » (1). Ma qual era
il carattere dei diritti che il merito ha. sulle cose dotali? Anzitutto, e a notarsi che questo carattere era
diverso seconde il diverso oggetto della. dote. Cosi, nel

caso di una promissio dotis o di una cessione, il marito diventava creditore o, corrispondentemente, ces—
sionario del credito (2). Inveee. costituito un usufrutto

dotis causa o trasferito al marito un usufrutto gia
esistente, ei diventava un vero usufruttuario o no

aveva lºesercizio (3). Finalmente, se al marito fossero
state date in dote cose corporali, mobili od immobili,
fungihili o nou fungibili, ei ne diveniva proprietario
purché, naturalmente, esistessero tutto le condizioni

necessarie alla traslazione della proprieth.
Invero, neile fonti trovasi citata la causa dotis
come un titolo legittimo di acquisto di proprietit e
di usueapione al pari della donazione e della comprovendita (4), oltrecché in molti frammenti il merito ¿:
designato addirittura come proprietario delle cose do-

tali (5), ed anzi Gaio parla proprio di dominio quiri-

.. Quae diximus in auctore et venditore. eadem sunt el
si alio quovis genere dominium mutatum sit. ut legatº

aut datis datione »; L. 1, 55 5 e 6, D. quando de pan.:
- ln alienatione accipitur utique venditor,-qui actione de

nullum legatum est. Quod si filiae legavit. valet legatum:

peculio intra annum tenetur. Sed et si donavit servum.
vel permutavit, vel in dotem dedit, in eadem causa estu(5) Leg. 13, 5 2, D. de funda dot..- u Dotale praedium

dos enim ex promissione marita debetur, legatum ñliae 1!-

sic accipitur cum dominium marita quaesitmn est »: L-_7

V. pure L. 33, D. end. tit.; 49 pr. D. soluto matr. dos
quemadm. pet.
(3) L. 66, 78, D. de jure dot.
(4) L. 3. D. de Publ. in rem act.: u Qui iustam causam
traditionis habet, utitur Publiciana. Et non solum emptori

5 3, D- de jure det.: “ si res in dotem dentur puto m
bonis mariti fierí... Fiunt autem res mariti si constante
matrimonio in dotem dcntur »; L. 9, 5 ], eod. tit.: IIEl
res alicui tradiclcro, ut, nuptiis secutis, dotis efficientun
et ante nuptias decessero, an, secutis nuptiis, dotls elisa

bonae ñdci competit Publiciana, sed et ahis : ut puta ei,

incipiant? El: vereor, ne non possint in dominio 01118

lere:

nam- cum creditori debitor legat id quod debet,

cui dotis nomine tradíta res est, necdum usucapta v-:
L. 1, pr. D. pro da'e: .. Titulus est usucapionis, et quidem
justis>;imus. qui appellatur pro dote: ut qui in dotem
rem accipiat. usucapere possit spatio solemni, que soient
qui pro empt<. re usucapiunt »; L. 47, 5 6, D. de peculio:

effici, cui datae sunt »: L. 23, C. de jure dot.: “ Sl prae-

dium uxor tua dotale venum dedit, sponte necne con—
tractum ratum habuerit, nihil interest, cum rei tibi quae-

sitae dominium auferre nolenti minime potuerit n. FragmVatic., 5 269.
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tario (1). No la voce dominium era adoperata solo
er modo di dire; che nel marito si veriñcavano, rispetto alla dote, precisamente tutti gli effetti giuridici che derivano dalla proprietá. Cosi, solo il marito
aveva diritto di far valer-e, rispetto alle cose dotali, le
azioni spettanti al proprietario, come la rei vindi—

catio (2), la Publiciana in rem actio (3), la con—
dictio furtiva (4), Pactio legis Aquiliae (5), l'actio
[urti (6), e, nel caso di eostituzione in dote di una
res communis, l,actio communi dívidundo (7). Cesi,
costituite in dote una cosa su cui spettasse al merito
un diritto reale, questo si estingueva (8). A1 marito

nella leg. 3, 5 5, D. de min.: dos ipsius filiae proprium patrimonium est puó riferirsi alla proprietá
della donna, non potendo, nel diritto classico, la filiafamilias avere alcunché di proprio.
A tutto queste argomentazioni pone poi il suggello
la leg. 9, C. de rei vindicatione dove e detto che,
costituita una cosa in dote, questa non poteva piu,
durante il matrimonio. essere dalla moglie rivendicata (22, non petendosi, certo, dire proprietario

di una cosa colui che non ha il diritto di rivendicarla (23).

cando il diritto italiano sono proclamati dell'art.1399
Codice civ., secondo cui << Il solo marita ha l'ammi—
nistrazione della dote durante il matrimonio. Egli solo
ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della
medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi e di
esigere la restituzione dei capitali ».
Per diritto italiano, adunque, il merito non ha la

l*alluvione e il partus ancillae (10); a lui il tesoro

nascosto. riservato in generale al proprietario del
fondo (ll); tutto quello che gli schiavi dotali acquistavano, lo acquistavano per lui (12); poteva quindi
manomettere gli schiavi dotali (13) ed alienare le cose
dotali come qualunque proprietario (14).
Vero é che nelle f'onti si asserisce essere la dote una

proprietá. della dote; questa, durante il matrimonio,
appartiene alla moglie.
4. Secondo il Troplong, non vi sarebbe alcunché di
positivo por non ritenere tuttora vigente la teoria
del diritto romano, fonte del nostro regime dotale.

res urroria (15), una res mulierz's (16), un quasi patrimonium mulieris (17) ed anche che essa in bonis

matrisfamilias est (18); ma, come bene osserva lo

tana idea della proprietá della moglie- Invere, se Trifonino dice che dos mulieris est, si affretta pero a

'

3._I diritti del marito relativamente alla dote se-

spettava il pieno ius utendi et fruendi (9) e la propriet'a nou solo dei frutti, ma e delle accessioni, come

Czylharz (19), mn espressioni non hanno altre signifi—
cato se non che di affermare che la moglie ha una
dote, quello stesso che Pomponio esprime colla parole:
Dos mulieri iam acquisita est (20). Oltrecché tutti
quei passi non accennane punto ad una benché lon-
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Vero e che seconde l'art. 1540 Codice civ. fr. (24), il
marito ha solo l”amministrazione dei beni dotali durante il matrimonio; ma, ei risponde, ció non importa
punto ch'ei sia un semplice amministratore, giacché
¡ frutti della dote appartengono a lui ed egli ha diritti assai pii1 estesi di quelli di chi tratta gli atfari

altrui. E se Part. 1562 Codice civ. fr. (25) paragona il

soggiungere: << quamvis apud maritum dominium
sit » (21); ne la espressioue adoperata da Ulpiano

marito all”usufruttuario per le obbligazioni, non dice
punto che lo sia realmente e che non abbia altri di-

(l) Comm., n, g 63.
.
(2) L. 63, D. de .re judío.: “ Scientibus sententia, quae

(17) L. 16, D. de relig. et sumpt. fun., XI, 7: .. In cum
ad quem dotis nomine quis pervenerit, dat Praetor fune-

inter alies data est. idest, cum quis de ea re, cuius actio
vel defensio primum sibi competit, sequenti agere pa-

rariam actionem ; aequissimum enim visum est veteribus
mulieres, quasi de patrimoniis suis, ita. de dotibus funerari ...

tiatur; veluti si creditor experiri passus sit debitorem de

(18) L. 4, D. de collat.: “ Fi1ium emancipatum dotem,
quam ñliae suae nomine dedit, conferre non debere, quia

proprietate pignoris; aut maritus socerum vel uxorem
de proprietate rei in date acceptae ». V. pure L. 24, D.
de rer. amitt.; L. 9, C. de rei vindic.

non sicut in matrisfamilias bonis esse dos intelligatur,
ita et in patris, a quo sit profecta n.

(3) L. 3, 5 1, D. de Publ. in rem. act. : ..
non solum
emptori bonae Hdei competit P. sed et sliis: ut puta ei
cui dotís rio—mine tradita…res est n.
(4) L. 1, 7, 5 1, D. de condict. furt.; Gain. ¡v, 5 4.
(5) L. 18, 5 ], D. sol. matr. d. q. p.; L. 2, pr.: 27,
55; 11, 5 10, D. ad leg. Aqui!.
' (6) L. 49, 5 1, D. de furt. ; L. 11, C. de jure dot.
(7) L. 78, g 4, D. dejare dot. ; L. 2, C. de funda dot.
(8) L. 7, D. de funda det.: .. Si maritus fundum Titii

sewientem dotali praedio adquisierit. sernitus confunditur... Cum uxor fundum, cui praedia viri servitutem
debebant, in dotem dat, fundus ad maritum pervenit
annssa seruitute …

(19)
(20)
(21)
(22)

Czyhlars, op. cit., 5 55.
L. 7, D. de paci. dot., xxm, 4.
L. 75, D. de jure det., xxm, 3.
" Doce ancillam, de qua supplica_t, dotalem fuisse,

in notione Praesidis: que patefacto, dubium non erit
vindicari ab moore tua nequivisse ».
,

(23) Per conciliare i testi, apparentemente fra loro contrari, del diritto romano a questo riguardo, molti sistemi
furono proposti, riferiti in Galluppi, op. cit., n. 65, e

segnatamente quello consistente nel distinguere il do—
minio civile, che si diceva spettare al marita, del dominio
. naturale, che si attribuiva alla moglie;distinzione esco-

(9) L. 7. pr.; 10, $l, 3, 1). de jure alot..- Leg. 7, 5 4; ' gitata da Cujacio (Cod. de jure det.), approvata, fra ¡
67. D. sol. matr. d. q. ¡J.; L. 20, C. de jure dot. ,- LL un., tanti, dal De Luca (De dote, disc. 158, un. 1, 4), 'e fra
i moderni da Scheurl (Kritische Vierteljahrschrift, vi, 25),
5 9. C. de rei ua;oriae act.
»
(10) Arg. dalla L. 4, D. de jure dot. ; L. 10, 5 2; 69, ' e da Brinz (Paul., 5 264), e combattuta da Arndts (Pand..
5 91 “. ¿Ud. tit.
' trad. di Serafini, 5 404. n. 1), de. Czyhlars (op. cit., 5 55).

(11) L. 7, s 2, D. sol. matr. d. q. 1).
(12) L. 45, 5 1, D. de aca. vel amitt..hered.; L. 65,
. de jure dat.

'

(13) L. 3, C. de jure det.; L. 3, 5 2, D. de suis et
ley.; L. 61-65, D. 507. matr. ; L. 14, D. ad leg. Com.;
L- 71 C. de servo fug. d.
(14) V. su questo punto le dotte argomentazioni di
Czyhlars, op. cit.. 5 54 e Galluppi, op. cit., n. 64.
(15) Rubr_, C. rie rei umoriae actione, v. 13.
(1_6) L- 75, D. de jure det., XX…. 3 : ¡¡ Quamvis in bonis

e de. Forti (op. cit., 73). La questione, sorte. coi glossa-

tori. specialmente a. cagione della ]. 30, C. de jure dotium
(a In rebus dotalibus ..... mulierem in his vindicandis
omnem habere post dissolutum mstrimonium praerogativam iubemus….. cum eaedem res et ab initio uxoris
fuerint et naturaliter in eius permanserint dominio » )s'intralció talmente che "il buon Fontanella (De paci.
nupt., Claus. vr, gl. ]. p. 2, n. 30) era spinto a. sciamare:
Quis in tanto pelayo non submergetur?

(24) Corrispondente al riferito art. 1399 Cod. civ. ita!
(25) Corrispondente al 1408 Cod. civ. italiano.

mar1ti dos sit, mulieris_ tamen est ».
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ritti che quelli dellºusufruttuario; bensi egli ha tutti
quelli di un proprietario, e l'art. 1549 che glie li da
non puó spiegarsi altrimenti che coi principii del <liritto romano sovra esposti. 11 marita ha ancora il diritto di ricevere la restituzione dei capitali (l), diritto
che non ha l'usui'ruttuario (2). Non vi ha dunque, secondo Troplong, ragione per non ammettere sotto

lºimpero del Codice civile la teoria che ha preceduto
la sua promulgazione (3).

5. Quest'argomentazione, per quanto abile e speciosa,
non regge. A parte i precedenti legislativi del Codice

civile francese — precedenti che hanno una influenza
immediate. e diretta sotto l'impero del Codice civile
italiano, ispiratosi al francese — nei quali e scolpito
il concette che la propriettt della dote rimane nella
moglie (4), non si comprenderebbe come il Codice civile, volendo seguire in tutta la sua estensione la teoria

dei giureconsulti romaui, ponesse, nell”art. 1399, a caposaldo di questa teoria il diritto del marito di am—
ministrare. Inoltre, quando la legge ha riconosciuto

un semplice usufruttuario legale delle cose dotali. Se
non che, a prescindere che la legge non riconosce
altro usufrutto legale tranne quello che competa 31
genitore sui beni proprii dei 11in durante la loro mi—

nore eta, non pub il marito collocarsi sulla stessa
linea di un usufruttuario. Vero e che seconde l'arti.
colo 1408 Cod. civ., il marito, riguardo ai beni dotali,
<< e tenuto a tutto le obbligazioni che sono a carico
dell'usufruttuario », ma se ció e delle obbligazioni,
non e parimenti dei diritti, in quanto che, fra, le altre
cose, mentre lºusufruttuario ordinario non puó cser.
citare le azioni petitorie, come sarebbe la rei vind¡.
catio, il marito invece puó, quale rappresentante
della moglie, esercitarle, ed anzi durante il matrimonio
ha diritto di esercitarle egli solo; e mentre ilmarito

ha diritto di esigere la restituzione dei capitali (7),
tale diritto all*usul'ruttuario non compete (8).
Secondo Toullier (9), ii marito non avrebbe suibeni

costituiti in dote che dei diritti puramente mobiliari,
una specie di anticresi, in quanto il diritto di godi-

eccezionalmente nel marita il diritto di proprietix sui

mento che su di essi gli appartiene non e suscettibile

beni totali, ha avuto cura di dichiararlo, come nel-

di ipoteca. Se non che lºanticresi e un diritto reale,

l'ipotesi dell*art. 1401.
Finalmente, vi hanno nel Codice civile disposizioni
espresse che attribuiscono chiaramente alla moglie il

diritto di proprieti; sui beni dotali: << Se la dote consiste in immobili, dispone l'articolo 1409, ovvero in
mobili non stimati nel contratto nuziale, o stimati con
dichiaraziene che la stima non nc toglie alla moglie
la proprietá... »; << Se i mobili, Z.t cui proprietá
resta alla moglie... ». Ne si opponga, sul fendamento

della legge 30, C. de iure dot., che il diritto di pro—
priet'a del merito non toglie alla. moglie la proprietb,
naturale di ció che essa ha recato in dote, giacché
in nessun articolo del Codice si trova quella distin-

mentre i diritti che la. legge attribuisce al marito

sui beni dotali sono puramente personali. — Inoltre
mentre l*anticresi e un contratto che puó avere per
oggetto solo beni immobili, il diritto di godimento
del marita cade su tutti i beni di cui si compone la
dote, epperb tanto sopra beni immobili che sopra. beni
mobili (iO).

Epperb, se il marito non pub considerarsi ne come
un usufruttuario, ne come un creditore anticrctico,
non rimane altro che considerarlo come un possessore
sui generis, i cui diritti sono misti e tengano ad un

tempo di alcuni attributi del diritto di proprietá, della
semplice amministrazione e dellºusufrutto (11).

zione fra proprietá. civile e proprietit naturale, di cui

7. Se, in genera1e, secando il diritto odierno, la pro-

tanto abusarono gli antichi commentatori, fraintendendp il senso delle leggi remane.
<< E un fatto incontestabile, conchiude su questo

prieth. dei beni costituiti in dote spetta non al marito,

zioni legislative che regolano questa materia risulta

ma alla moglie, vi sono pero casi eccezionali, in cui
vuoi per la natura degli oggetti costituiti in dote,
vuoi per la intenzione delle parti, la proprietit dei
beni dotali passa nel marito.

che il Codice parla espressamente di un diritto di
proprietá. della moglie sulle cose dotali e che rispetto

gibili che si consumano coll'uso <<Res in dotem datae,

riguardo il Galluppi (5), che dall'insieme de11e disposi-

al marito non parla altro che di un diritto di amministrazione e di godimento; e se vi sono casi in cui
per eccezione questo diritto si riconosce espressamente
al marito, questi costituiscono un argomento a contrario per dimostrare che e regola che il marito non
ha la proprietb. dei beni dotali ».

6. Ma se la proprietá. della dote durante il matrimonio appartiene, seconde il diritto civile italiano,
alla moglie, quale sara il carattere dei diritti che la

legge attribuisce al marita sui beni dotali?

Questo si verifica anzitutto rispetto alle cose funscriveva Gaio (12), quae pondere, numero, mensura constant, mariti periculo sunt », perché << in hoc dentur
ut eas maritus ad arbitrium suum distrahat; et
quandoque, soluto matrimonio, eiusdem generis ct

qualitatis alias restituat vel ipse, vel heres suus ».
ln questo caso, il merito non e debitore del prezzo di
stima, ma. si di cose aventi per oggetto la stessa
quantitá, qualité, e valore; in altri termini, il marita

non e debitore di specie, ma. di genere ; allora soltanto
egli e debitore del prezzo, quando le cose fungibili

Secondo Proudhon (6), il marito non sarebbe che

siamo state stimato nel contratto di matrimonio. Sul

(1) Art. 1549 Cod. civ. fr.; 1399 Cod. civ. italiano.

prietd della dote rimane alla moglie (Locré, tom. x….
pag. 382 0 seg.).
(5) Op. cit., n. 87.
(6) Proudhon, Traité de lºurufruit, n. 47.

(2) Art. 384 Cod. civ. francese.
(3) Troplong, De la prescription, n. 483; Id., Contrat
de mariage, n. 3102-4.

(4) Duveyrier, nella sua reiezione al Tribunato sull'articolo 131 del progetto (art. 1562 Cod. civ. fr.), espressamente dichiarava che: .. essendo la dote, in tutti i matrimoni, la proprietd della moglie, ¿ giusto che essa

abbia per tutto e sotto tutti i regimi il mezzo di prevenirne o di ripararne la perdita ». E dopo aver parlato dei
casi eccezionali in cui la proprietá delle cose dota1i_passa

al marita, soggiungeva: .. A11'infuori del caso di ta1i stipulazieni precise, il merito non ha che la percezione dei

frutti della dote e la sus amministrazione..- ». La pro—

(7) Art. 1399, 5 2.
(e) v. Troplong, De la prescription, n. 483; Id., Contrat de mariage, n. 3102.

(9) Teullier, Droit civil, 11, n. 317.
_,
(10) V. Vane], De la dot mobiliére et de son inaltenabilité, pag". 81.
_ _
(11) Galluppi, op. cit., n. 68, Tengono la stesse opiniºne
Benoist, op. cit., !, n. 99 e seg.; Duranton, xv, n. 384
e seg.; Odier, n. 1161-70.

(12) L. 42, D. de jure dotium, mm, 3.
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qual proposito eesi si esprimeva il De Luca (l) : << Aut
versamur in rebus consistentibus in pondere, numero
et mensura, quarum species apta non sit conserva—
tioni, sed recipiant functionem in genere suo, ut sunt
triticum, vinum, oleum et similia, et tune : aut pretii
mentio facto. est, et dicuntur res datae aestimatae
ex titulo preambulo venditionis, ita ut pretium et non
res in dote dicatur esse; aut nulla de pretio facta
ost mentio, et tune, nisi coniecturae concurrant, ex
quibus tacite id quoque actum conspici valeat, lea;
non fingit aestimationem, sed censetur dos consistere
in earum rerum genere, ita ut soluto matrimonio sufñciat tantumclem eiusdem qualitatis ac bonitatis

reddere, ideoque generis debitor dicatur maritus, non
autem speciei, vel quantitatis ».

8. Petra considerarsi come cosa fungibile e quindi
come proprietit del marito un negozio, per esempio,
di merci, costituite in dote? La questione vuol essere
risolta negativamente. Vero e che il capitale, da cui
un negozie risulta, consiste in cose, che possono venir
surrogate da altre della stesse specie e qualité. e pue

rappresentarsi in denare, che la la prima fra le cose
l'ungibili. Se non che vuolsi in queste cose distinguere
le merci, onde il negozie si compone, dal negozie
stesso. Certo, le merci, siano esse stimato e non lo
siano, sono cose fungibili, come quelle che, destinate
ad esser vendute, debbono, di mano in mano che sono

esitate, venir surrogato da altre; mail negozie in se,
col suo avviamento, non puó certo considerarsi come
cosa fungibile, come quello che, nella continua ed in-

cessante circelazione dei valori onde si compone, rimane
sempre lo stesso, sicché pub e deve considerarsi come
una universitas iuris (2). D,onde segue che il marito
ha la libera disposizione delle merci esistenti nel negozie, ma non ha la proprietá del negozie stesso;
epperb, alle scioglimento del matrimonio non petra

tenerlo per se, sborsando alla moglie o ai suoi eredi
il valore di quello, ma devra restituirlo. Solo ne acquisterebbe la proprietá e potrebbe ritenerlo per se
pagandone il prezzo quando gli fesse stato consegnato
stimato con dichiaraziene che lastima ne produceva
la vendita.
,

9. Por lºintenzione espressa o presunta delle persone
che hanno costituita la dote il merito pue diventarne
… De Luca, De dote, disc. 158, n. 5. V. anche Covarruvius, Praticae quaestiones, cap. 28, n. 6; Mantica,
De tac. et amb. Cºnv., lib. xn, tit. 28, n. 21; Fentanella,
De pactis nuptialibus, claus. v, glos. 8, par. xm, n. 4;
Bossio. De dote, cap. xvr, n. 25.

(º) V. De Luca, De credito, disc. 35, n. 17. E Bartolo
(sulla l. 34, D. de pignorib.): .. Licet merces mutentur,
lamen eedem videtur esse taberna et ista universitas videtur durare eadem ».

_(3) L- 10. 5 5, D. dejare dotium : .. inde quaeri potest:
s_1 ante nuptias mancipia aestimata deperierint, an mulieris damnum

sit. Et hoc consequens est dicere, nem

cum sit conditionalis venditio, pendente autem conditione
luors contingens extingnat venditionem, consequens est
dlc_ere mulieri periisse, quia nondum erat impleta ven—
ditio: quia aestimatio venditio est ..: L. 69, 5 S, cod. tit.:

_" ln dotem rebus aestimatis traditis, quamvis eas mulier
ln usu habeat, viri dominium factum videretur n ; L. 5,
C. eod. tit., v, 12: “ Quotiens res aestimatae iu dotem

dantpr, maritus dominium consecutus, summae velut
P7'et1i debitor efficitur n; L. 10, C. eo-t. tit.: “ Cum dotem

te aestimatam accepisse profitearis, apparet iure commn… Pºr pactum, quod doti insertum sit, formato con—
trººtu_i ea; empto actionem esse ». V. pure : I. un., C., 5 15

de rei um. act., v, 13; 6, C. de usufr. et hab., …, 33.
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proprietario ove le cose dotali siaue state nel contratto
di matrimonio stimate.
Nel diritto romano la stima delle cese dotali, fos-

sero esse mobili o immobili, aveva per eft'etto di tra—
sferirne nel marito la proprieta, secando la massima
aestimatio venditio est (3), presumendosi che il costi—
tuente avesse velute, merce la stima, vendere al marito

le cose dotali ed accreditargliene il prezzo ñno alFepoca dello scioglimento del matrimonio. Epperb il
marita, come compratore, aequistava la proprieta delle
cose dotali e quindi poteva disperne a suo talento.
Questa sistema, era sommamente pericolose tanto
pel marita quanto per la moglie: pel marito, in quanto,
mentre se la dote non fesse stata stimata, essa periva
o si deteriorava a danno della moglie (4), invece, es-

sendo stimata, periva e si deteriorava a danna di
lui (5); — per la moglie, specie se la. dote aveva por
oggetto immobili, in quanto il marito, avendo completa
libertá. di disperne come proprietario, poteva dissipare
il di lei patrimonio.

Di frente a questi inconvenienti, il principio aesti—
matio facit venditionem, che in diritto romano
aveva luogo in tutti i casi, fu dalla giurisprudenza
posteriore limitate al solo caso in cui dalla circostanze
risultasse che la stima aveva por causa impellente la
vendita (6), donde innumere questioni e dubbi per
determinare se la stima fosse stata fatta o no collºintenzione di trasferire la proprietix, reputandosi questa
dai dottori materia del tutto congetturale (7).
10. II Codice civile troncó ogni questione stabilendo
al riguardo regale chiare e precise. Esso distingue
l'ipotesi degli immobili da quella dei mobili.
Di regela, << la stima dell'immobile costituite in dote
non ne trasferisce la propriet'a al marito » (8), ma si
presume l'atta al semplice scopo di stabilire il valore
dellºimmobile dotale all'epoca della costituzione di dote,
onde avere una base per conoscere se abbia snbito
aumento o diminuzione e per determinare i lucri e

le perdite quando sara venuto il momento della restituzione. Perché la stima s'intenda l'atta alle scopo di
trasferire nel marito la proprietá. dell'immobile e imperti realmente tale trasferimento, la legge richiede
una << dichiaraziene espressa » (9); senza che pero sia
a tal uepe necessarie una formola sacramentale, ba-

(4) L. 10, D. de jure dotium, xxm, 3: “ Quotiens non
aestimatae res in dotem dantur, et meliores et deterioros
mulieri fiunt ».

(5) Anche se. trattandosi di vesti, queste fossero state
logorate dalla moglie, locché faceva dire a Ulpiano nella
L. 10, pr. eod. tit.: u Plerumque interest viri res non

esse aestimatas, idcirco, ne periculum rerum ad cum
pertinent, maxime si animalia in dotem acceperit, vel
vestem qua mulier utitur; eveniet enim, si aestimata
sint, et ea mulier adtrivit, ut nihilominus maritus aesti-

mationem eorum praestet ».
_
(6) Cesi, si riteneva che la stima non produccssc la
vendita quando nel contratto si fesse dichiarato che, mal-

grado la stima, il merito dovesse restituire la cosa costituite. in dote (Fontanella, De pactis nuptial., claus. v,
part. x…, n. 31); quando, costituite in dote un immo—

bilc, se me facesse la stima dope la eostituzione (Fontanella, op. cit., n. 36; Mascard. De probat., concl. 663,
n. 11) ; quando la stima fesse di molto inferiore al giusto
prezzo (Fontanella, op. cit., n. 45; Mascard, op. cit.,
n. 11); quando il merito fesse povero e insolvibile (Fon-

tanella, op. cit., n. 76).
(7) De Luca, De dote, disc. 158, n. 18.
(8) Art. 1402 Cod. civile.
(9) Art. 1402.
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stando che l”intenzione dei contraenti di trasferire la
proprietá per opera della stima risulti positivamente
dai termini del contratte. Cesi, equivarrebbe ad una
dichiaraziene espressa la clausola contenuta nel contratto di matrimonio, colla quale si attribuisca al marito il diritto di alienare l'immobile dotale stimato
senza obblige di rinvestimento (l).

tenuta al disotto del vero per errore, oppure perché
il marito rinunzió da parte sua a qualehe pretesa ap—
punto perché la stima era moderata (9).
Se la stima non e traslativa di proprietá, essendo
risaputo che molte volte la stima si fa a bella posta
inferiore al vero per evitare, al possibile, il peso del.
l'imposta o la si esagera per ostentazione, il volere

Riguardo ai mobili costituiti in dote sta il principio

in questo caso tenerla come irrevocabile sarebbe un

contrario e la massima aestimatio facit venditionem
l'avorire la frode del marito, il quale potrebbe, alle—
vale in tutta la sua estensione, disponendo la legge ' gando un pretesto qualunque di utilitá, vendere l*immobile dotale ad un prezzo assaisuperiore alla stima
che << se la dote o parte di essa consiste in cose moe lucrare l*eccedente a danno della moglie.
bili stimate nel contratto di matrimonio, senza la di-

chiaraziene che tale stima non no produce la vendita,
il merito ne diviene proprietario » (2).
Quando il marito, in virti1 della stima, diviene proprietario degli oggetti costituiti in dote, l'obbietto della
dote si trasforma in una semma di danaro, cioe nel
prezzo di essi—, del qual prezzo il marita divien debi-

tore verse la moglie: summae velut debitor e¡7ºcitur (3).

11. Ove la stima sia superiore o inferiore al giusto
prezzo, per vedere se il coniuge leso pessa agire in
rescissione per causa di lesione, occorre distinguere
il caso in cui la stima e traslativa di proprietá da
quelle in cui non lo e (4).

Se la stima e traslativa di propriettt, o si tratte di
cose mobili, e in tale ipotesi la rescissione non pub
aver luogo, non essendo mai ammessa riguardo alle

cose mobili la rescissione a causa di lesione (5); o si
tratte. di immobili, ed allora la questione dellºammessibilitá. dell”azione pue tutt'al piu sergere rispetto alla
moglie, nel caso di stima inferiore al giusto prezzo,
non rispetto al marito, giacché questi e, qui, assimi—

lato ad un compratore, ed a favore del compratore
la rescissione per causa di lesione non e ammessa (6).
Or, quantunque pessa sembrare che il trasferimento
di proprieta risultante dalla stima debba considerarsi
come una vendita, non pare che quello e questa possane, per questo riguardo, collecarsi sulla stessa linea.

Invere, mentre l'azione di rescissione per causa di
lesione che la legge concede al venditore ha il suo
fendamento nella presunzione che questi abbia acconsentito alla alienazione solo perche costrette da una
asseluta necessita di trovar denare onde seddisl'are ai
suoi impegni (7) e quindi nen pue presumersi che
egli abbia velute denare al compratore il di piu del
valore, ancorché l'avesse espressamente dichiarato nel
contratto di vendita (8) — invece, rispetto ai coniugi
la presunzione che siasi velute fare una donazione indiretta nel contratto di matrimonio e del tutto legit—
tima. Inoltre, mentre per determinare la lesione nella
vendita si prende come base il prezzo pagato dal com—
pratore ed i pesi impostigli dal venditore, qui torna
impossibile valutare esattamente quali siaue ipesi

imposti da una eostituzione di dote; oltrecché sarebbe
del pari impossibile constat'are se la stima sia stata'
(l) Galluppi, op. cit., n. 74; Troplong, Contra! de mariage, n. 3144. Contra Bellet, Du régime dotale, n. 774.

(2) Art. 1401 Cod. civile. .
(3) Leg. 5, C. de jure dotium.
(4) In diritto romano l'azione in rescissione per causa
di lesione nella stima era ammissibile in ogni caso senza
distinzione a favore del coniuge lese, sin che gli oggetti
stimati fossero mobili o immobili, sia che la lesione eccedesse O no la meta del giusto prezzo. L. 6, 5 2, D. de
jure datium, mi…, 3: º Si in dote donde. circumventus

CAPO II. — DIRITTO DI AMMINISTRAZIONE.
12. 11 solo marito ha l'amministrazione della dote. —
13. Quali atti il marita pub compiere come ammini-

stratore del beni dotali. — 14. Natura del mandato
di amministrare conferito al marito. — 15. Diritto
del marito di comparire per la collocazione del credito dotale nel giudizio di graduazione aperto sui
suoi beni. — 16. Moglie che agisce coll'autorizzazione del merito. — 17. Se il terzo, che promueve
un“ azione reale sui beni dotali, pessa agire contro il
marito senza chiamare in giudizio la. moglie. -—18.ll

merito nen pub procedere a divisioni. — 19. Né a
transazioni e compromessi intorno ai beni dotali. —
20. Locazione dei beni dotali. — 21. Riscossione dei
capitali. — 22. Compensazione.
12. 11 solo merito, dispone Part. 1399 Codice civile,
ha lºamministrazione della dote durante il matrimonio.
Dal tenore imperativo di questlarticolo si argomenta

che il diritto di amministrazione della dote dalla legge
attribuite al merito e d'erdine pubblice e nonpuóa
questi venir tolto per private convenzioni. Una con—
venzione, colla. quale nel contratto di matrimonio si

attribuisse l'amministrazione della dote alla moglie,
come derogante ai diritti che appartengeno al capo
della famiglia, non sarebbe erlicace perché vietate
espressamente dalla legge (10); no sarebbe efficace una
rinuncie, che posteriormente alla celebraziene del ma—
trimonio facesse il marito, anche contro corrispettivo,
a questo diritto di amministrazione, siccome quelle
che, eltre all,essere vietate. dal principio che le convenzioni matrimoniali non possono essere mutate dopo
la celebraziene del matrimonio (11), sarebbe sostanzialmente nulla perché contraria all'ordine della fa—
miglia; epperó, tale -rinuncia potrebbe sempre essere
impugnata dal marito, per rivendicarc l'amministra-

zione della dote, e dai suoi ”creditori, eve vi avessero
interesse.
13. Dal principio che _il marita solo ha lºamministrazione della dote durante il matrimonio deriva anzitutto la conseguenza che egli solo nc e il creditore
verso il terzo che Pha costituite. o la ritiene, e solo
puó agire per ottenerne il pagamente (l2) ; — che egll
pue stare solo in giudizio sia per rivendicarc, sia per
crari aliquem cum damno alterius, aut damnum sentlre
per alterius lucrum ». V. pure L. 12, 5 1, end. ti!-

(5) Arg. art. 1529 Cod. civile.
(6) Art. 1536 Cod. civile.
(7) Pisanelli, Relazione, 111, pag. 64 e seg(8) Art. 1529 Cod. civile.

(9) Galluppi, op. cit., n. 75; Rodiére e Pont, 11, n. 406(10) Art. 1379 Cod. civile.
(11) Art. 1383, 1384 Cod. civile.

(12) Cass. Torino, 25 ottobre 1871 (Legge, xn, 1. "…

sit alteruter, etiam majori annie vigintiquinque succur-

Cass. Torino, 17 febbraio 1871 (Legge, xr, 1, 540);AP'

rendum est, quia bono et acque non conveniat apt lu-

pelle Napoli, 10 novembre 1871 (Annali, vu, 2, 251)- '
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difendere le ragioni dotali (l); — che egli solo pub
esigere la restituzione dei capitali dotali, rilasciarne
quietanza e consentire la cancellazione delle ipoteche
che stanno a garantire la restituzione stessa (2); —
che egli solo ha diritto di ríscuotere ifrutti e gli interessi dei beni dotali (3); — che il marito, che abbia
chieste il pagamente di capitali dotali e degli interessi, e rimanga soccombente, deve essere condannato
in proprio nelle spese (4).
14. Dal che si deduce che il mandato ad amministrare conferito dalla legge al marito riguardo ai beni

pertanto, con lºautorizzazione del marita, rivendicarc
il fondo dotale, che, comunque rivesta siñ'atta qualiñca, non cessa per questo di essere proprietb. della
moglie. Su questo riguardo cos'1 ragionb la Corte di

cassaziene di Napoli (8):

.. Se il marita e il legittimo amministratore della dote
e se e tenuto a conservarla sotte la responsabilita di
reintegrarla se per sua eelpa venisse perduta a mente
degli art. 1399 e 1408 Cod. civ., non gli pub essere vietato di fare ¡stanza perché venga ammessa la demanda
della moglie sulle stato di graduazione a danna di lui
formato. La domanda di eellecamente senza dubbio va
falta a nome della moglie e la iscriziene neilo stato a
sua favore; ma cib non esclude che il marita produce
tale demanda e ne reclami lo accoglimento, in quanto
che non si ha nessuno opposizione d'interessi, che im—

.. Nell'aulorizzazionc ¿ innegabile l'assenso del merito
perché la moglie rivendichi l'immobile, il quale, comunque
dotale, & sempre perb proprietá della moglie e non del
marito. Or, codesto assenso e bastevole a legittimarc
l'iniziato giudizio de parte della moglie; perocché, se
non e possibile disconoscere che per l'art. 1399 Codice
civile é dato solo al merito il diritto di agirc contre il
detentore della dote (senza distinzione per vere se in
mobili od in immobili). va d'altronde riliettute che codesto diritto gli si concede in omaggio della sus qualité
di capo della “famiglia, al quale la legge pure amda la
protezionc della moglie, giuste gli art. 131 e 132 Codice
civile: perocché altrimenti non si saprebbe concepire la
ragione della preferenza del merito in añ'are che in fondo
1-iguarda la proprietá. della moglie. Or la legge in tale
preferenza non si spinge flno al punto di vietare al ma—
rito che egli permetta alla moglie di agire da sé contro
il detentore della dote; e quando la sua prerogativa di
capo della famiglia e di legittimo protettore della moglie
é rispettata merce appunto il di lui assenso alla istituzione del giudizio, che egli non vuole e non crede assumere in suo nome. esagerate e irasmodante pei diritti
della moglie sarebbe di porre nel nulla un'azione diretta
alla rivendica anzidetta, sol perché non istituita direttamente dal marita. .
- D'altronde, per l'odierna legislazionc ¿ pure talora
espressamente riconosciute_il diritto della moglie ad agire
da se pel ricupere dell'immobile dotale, come quando sia

pedisce al marita di richiedere la conservaziene e se !-

state esse indebitamcnte alienate, nel quel caso l'arti-

disfazione della dote sul suo patrimonio gia dedotto alla
giustizía dai suoi creditori merce la espropriazione. Anzi
egli in questa condizione ha interesse ed obblige di pagare ¡ suoi debiti e segnatamente come amministratore
della dote di conservarla alla famiglia ed alla moglie,

colo 1407 Cod. civ. vigente da diritto alla moglie di far
revocare l'alienaziene medesima .. anche dopo sciolto il
matrimonio "; il che per la particella u anche » include
necessariamente che il diritto competa anche durante il
matrimonio ».

dotali e piu late assai del mandato generale derivante
da convenzione, in quante comprende facoltít eccedenti
la semplice amministrazione, che in questo non si comprendouo senza patto speciale (5).

15. Epperb il marito pub comparire nel giudizio di
graduazione dichiarato aperto al seguito di subasta-

zione eseguita in suo danno, per domandare colleca—
zione del credito dotale della moglie e pub interporre
appello dalla sentenza che rigetti la relativa demanda.
Al qual riguardo eesi ragionava la Corte di cassa—
ziene di Firenze nella sentenza 18 gennaio 1890 (6):

cui si appartiene. E se cib pub fare, é giusto ritenere

In questo senso la giurisprudenza ha giustamente
che pessa pur_legittimamente appellare da una sentenza

ritenuto che la moglie creditrice ipotecarie della dote
cl1e abbia negato di accegliere una cotale sua demanda.
ln1perocché ¿ principio di dirith che pub gravarsi di

una sentenza chi ¿ in giudizio e non vegga accolta una
demanda che crede aver ragione di vedere accelta n.

16. Se perb per la difesa della propriet'a c libertit
del fondo dotale agissc la moglie con l'autorizzazione

del merito, non si potrebbe eccepire dal convenuto la
illegittimitit di persona, in quante la moglie non cessa

di esserne proprietaria, e l'autorizzazione del marito
Dlló apprendersi non come un mandato conferite alla
moglie perchb agisca in suo nome, ma come una acquiescenza alla iniziativa assunta da lei (7).Essa pub
(1) Paoli, op. cit., 102; art. 1399 Cod. civ.; Leg. 11,
C- de jure dotium, v, 12 : .. De his, quae in dotem data
ac direpta commemoras, mariti tui esse actionem, nulla

ºst.dubitatio »; L. 9, C. de rei vindieat., 111, 32: “ Doce
ººº…fim. de-qua supplicas, dotalem-l'uisse, in notione
Praes1dis: que patefacte, dubium nen erit vindicari ab
uxore tua nequivisse ».

(º) Paoli. Op. cit.; art. 1399, 5 2 God. civile.

(3) Art. 1399, 5 2 God. civile.
(4) Qua.nd'anclie la moglie fesse ammessa al beneficio

pub intervenire nel giudizio di purgazione promosso
dal terzo acquirente dei beni del marito per domandare la collecazione del suo credito, con la semplice
autorizzazione maritale e senza bisogno di un curatore
speciale ai sensi dell'art. 136 Cod. civile, lºinteresse
della moglie essendo in tal caso conforme a. quello
del marita, ne essendovi quel conditto, che solo rende
necessaria la nomina di un curatore (9).
17. Ma se non vi e dubbio che il marita pub agire

per la rivendicazione e conservaziene delle ragioni
sociali anche senza Pintervento della moglie e chen
questi eñ'etti pub agire la moglie con l*autorizzazione
zione. Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri
atti che eccedene la ordinaria amministrazione, il mandato deve essere espresso ». Il marito non pub alienare
né ipotecare, ma pub ríscuotere capitali ed agire perla
rivendicazione delle ragioni dotali, che sono atti cccedenti la semplice amministrazione.(6) V. Foro italiano, 1890, 1, 631.

(7) App. Torino, 31 dicembre 1886 (Annali, xx1, 111,
101). V. tuttavia App. Casale, 30 dicembre 1886, 20 dicembre 1887 (Foro it., Rep. 1887, vº Date, nn. 10, 11).

del gratuito patrocinio. Cass. Firenze, 14 dicembre 1874

Annali. ix, ¡, 1, 20).
_(5_) Art. 1741 Cod. civ. : .. 11 mandato concepito in term1n1 generali non comprende che gli atti di amministra—

(8) Sent. 28 aprile 1890 (Foro it., 1890, 1, 924).
(9) App. Perugia, 4 novembre 1889 (Foro Hall., 1890,
1, 93).
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del marito, dubbio pub esservi sul punto se 11 terzo, che
promueve unº azione reale sui beni dotali, pessa agire
contro il marito senza chiamare in giudizio la moglie.
Sebbene non manchino serittori, che risolveno la
questione in senso afi'ermativo, essenzialmente sulla
considerazione che chi ha facoltit di stare in giudizio
come attore per un determinato oggetto, a piu forte
ragione deve potervi stare come convenuto (1), tut-

tavia la soluzione contraria e manifestamente da accogliersi, eve si consideri che l*azione reale deve essere
proposta contro chi e proprietario della cosa, 9 che
proprietario. delle cose dotali e la moglie; eltrecché

disponendo la legge che gli atti di esecuzione sopra
i beni dotali devono farsi in contraddittorio del marito e della moglie (2), vien naturale il domandare
come si potrebbe procedere contre la meglie alla esecuzione di una sentenza riguardante beni dotali, se
la sentenza stessa non sia stato. proferita in contrad—
dittorio di lei (3).

18. Per quante estese siaue le faculta concesse al
marita come amministratore dei beni dotali, in esse
non si comprende quelle di procedere alla divisione
della eredita, che per la quota spettante alla moglie
faccia parte della dote; quindi il marita non potrebbe
validamente ne consentire una divisione amichevole,
ne stare in giudizio come attore o come convenuto

19. Parimenti, il marito non pub, senza lºintervento
della moglie, far transazioni o compromessi intorno
ai beni dotali (8); anzi, quando questi atti importas,
sero, anche solo eventualmente, lºalienazione delle ra—
gioni degli stessi beni, non lo potrebbero validamente
neppure il marito e la moglie insieme, ma sarebbe

necessaria l'autorizzaziene del Tribunale (9).
20. Per cib che riguarda l'añitto dei beni dotali, il
merito ha la stessa faceltá dell'usufruttuario, tale atte,
quando non eccede un certo spazio di tempo, non ol.
trepassando i limiti della semplice amministrazione.
La locazione ultranovennale, come quelle che eccede
tall limiti, se consentita dal solo marito, dura soltanto

eve persista il matrimonio; consentita dal marite e
dalla moglie insieme, e eflicace per tutto la sua du-

rata, quantunque non autorizzato dal Tribunale,non
potendo dirsi che con essa vengano alienate cd obbligate le ragioni dotali (10). La locazione fatta dal sole
marito per tempo eccedente ¡ nove anni, e anche solamente i cinque, e regolato, in case di scioglimento
del matrimonio, con le norme stabilite dallºart. 493
Cod. civ. per le locazioni fatte dall'usufruttuario (11).
Quanto alla percezione dei canoni d"aiiitto, il marito

non ha facolta di liberare il conduttore se non nei
limiti consentiti dalla consuetudine locale: un paga—
mente anticipato per un tempo maggiore non potrebbe

per una divisione giudiziale (4).
Na vale lºosservare in contrario che la divisione, iu

opporsi alla moglie o ai suoi eredi dopo lo scioglimento
del matrimonio (12).

diritto moderno, e solo dichiarativa, non traslativa di
proprietá. (5); giacché sta pur sempre che le operazioni
della divisione, sia questa amichevole o giudiziale,
hanno per oggetto di convertirc il diritto indivisa sulla
eredittt intiera e su tutte le cose chela eompongono,
in un diritto esclusivo sopra una parte di esse, con

21. Unºaltra conseguenza immediate del diritto di
amministrazione che ha il merito sui beni dotali, si
e il diritto di esigere la restituzione dei capitali (13).
A questo riguardo hisogna distinguere la dote di quan-

abbandona di egni ragione sul rimanente (6).
Ne vale parimenti lºosservare che se il marito ha

11 diritto di sperimentare a riguardo del beni dotali
tutte le azioni ordinarie, non vi ha ragione perché non

possa premuovere anche quella di divisione; giacché
fra una ipotesi e lºaltra corre una grande diiferenza,
in quanto mentre il marito, allorchb esercita, &. ragion
dºesempio, un'azione di rivendicazione, ¿ tanto interes-

sato al buen esita della lite quanto la moglie, Puna

tita dalla dote di specie. Se la dote e di quantitt,i
capitali che la eompongono sono proprietb, del marito
e i debitori del merito sono indubbiamente liberati con
la semplice sua quietanza (14), perché i crediti rientrane nella categoría del denare e dei mobili stimati,
dei quali il marito diviene proprietario se non vie
dichiaraziene in contrario (15). Se la dote e di specie,
occorre vedere se il contratto non 0bblighi il marito
al rinvestimento o reimpiego dei capitali dotali. Quando
la dote sia state. dichiarata alienabile nel contratto di
matrimonio, o in questo contratto si sia data facoltl't
al marito di riscuetere le somme dotali senza obblige
di reimpiego, o finalmente nulla siasi stipulate in proposito, il marito, pel disposto dell'art. 1399 Cod. civ.
pub ríscuotere i capitali senza alcuna formalitix, e il
debitore di essi, pagando al marita, e liberato. Ma se
nel contratto vi e il patto del reimpiego,o vi 9 detto

avendo del bene litigioso la proprieth, lºaltro il godimento; invece quando il marita esercita l”azione di divisione, vi ha serio pericolo che gli interessi della
moglie possane venir compromessi, potendo, ad esempio, il marito avere interesse di preferire beni mobili
ad immobili, la cui alienazione e piú dilílcile e meno
facile la conservaziene, e la moglie, invece, aver in—
teresse a preferire beni immobili (7).

per la loro conservaziene, esse non potrebbe fare la

(1) Troplong, Contrat de mariage, W, 3187 e gli auteri

(in Cod., v, 15, 6) e del Voet (ad Pandectas, tit. de trans.).

ivi citati, cui si possono aggiungere Rodiére e Pont, 111,
1759; Aubry e Ran, v, 5 535, testo e nota 7.

(2) Art. 2079 Cod. civile.
(3) V. in tal senso Bianchi, op. cit., n. 190; Borsari,
Comm., 5 3389.

che il marito non pessa ritirarli senza dare ipoteca

seconde cui il merito pub transigerc e comprometterº
per conservare e ritenere 1a'dote, non per alienarla: Mdrilus potest transigere de re dotali retinendo, non alic—
nando.

(9) Bianchi, loc. cit.

(4) Per la legge 2, C. de fundo dotali, il merito poteva
stare nel giudizio communi dividundo come convenuto,

(10) Bianchi, op. cit., n. 192.

non come attore: u Mariti, qui fundum communem cum
alle in dotem inaestimalum acceperunt, ad communi di-

(12) La sentenza della. Cassazione di Napoli citata nella

vidunde iudicium provocare non possunt, licet ¡psi possint provocari ».

(5)
(6)
(7)
(8)

Art. 1034 Cod. civile.
Bianchi, op. cit., n. 191.
Galluppi, Op. cit., n. 78.
Bianchi, op. cit., n. 191; Galluppi, n. 79. Centro:

Borsari, 5 3380, il quale accetta l'antica teoria del Fabre

(11) Casa. Napoli, 18 maggio 1881 (Foro it.. vi, 19 610)nota precedente, che ha affermato in modo generico 11
diritto del marita a ricevere anticipazioni, vuol essere
certamente intesa in questo senso. V. Bianchi, loc. mt

(13) Art. 1399, alin. 4 God. civile.

(14) App. Casale, 30 agosto 1883 (Annali, xvm, 1h 15)(15) App. Aquila, 7 febbraio 1888 (Foro it., Rep- 1888.
vº Date, n. 12); Cass. Torino, lº marzo 1887 (Foro it.,

Rep. 1887, V" Date, 13).
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riscossione senza oñ”rire il reimpiego e la garanzia;
il debitore che pagasse senzºaltro sarebbe responsabile
della dispersione di fronte alla moglie e ai suoi eredi,
cd essendo nullo il pagamente, potrebbe essere costrette
¡, pagare una seconda volta (1).
Na verrebbe lºebbiettare che ¡ contratti non avendo
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mento dei beni dotali, come corrispettivo degli oneri,

che egli e tenuto di sopportare (7). Queste diritto di
godimento e, come frazionamento della proprietá, un
diritto reale, che molto ritrae di quello dell'usufrut—
tuario, sebbene, come vedrassi, per parecchi rispetti
ne differisca.

eftetto che fra le parti contraenti,e non potendo pre—

Dei frutti della dote il marita dispone a suo talento,

giudicare ne giovare ai terzi fuorch9 nei casi stabiliti dalla legge (2), ii terzo detentore del capitale dotale, come estranee al contratto di matrimonio, non
pub dai patti in questo stabiliti venire affetto. La legge
esige l'atto pubblice per le convenzioni matrimoniali
e nega ogni eflicacia ai cambiamentí ad esse fatti dopo
il matrimonio e a quelli non annotati nel modo sta—
bilite dall'art. 1384 Cod. civ., appunto perché chi contratte coi coniugi pessa avere facilmente notizia della
lero situazione giuridica. 11 terzo che deve pagare
al marita un capitale dotale, ha diritto di esigere la

seconde i bisogni della famiglia, come capo della societé. coniugale; el non e tenuto a restituirli dopo lo
scioglimento del matrimonio, ne a renderne conto, e
molto meno ha lºobbligo di impiegare tali frutti nelle
spese della famiglia e restituire l"eccedente (8).
Lºunico caso, in cui il marita sarebbe tenuto alla
restituzione dei frutti della dote, sarebbe quando fesse
provato essere egli possessore di mala fede; in tal
caso, el dovrebbe restituirli al proprietario rivendi—
cante (9).
24. Per quello che attiene alla percezione dei frutti,
le regelc stabilite per lºusufruttuario si applicano al
godimento dei beni dotali spettante al marito, a meno

prova che esso ha facoltit di ritirarlo senza obblige di
reimpiego o di cauziene; se non si vale-di queste diritto
epaga senza la voluta cautela, pecca di negligenza (3).
Perb, il principale obbligate di fronte alla moglie
ed ai suoi eredi essendo pur sempre il marito, solo
quando questo fesse divenute non solvente e rimanesse
inl'ruttuesa l'azione contro di lui per ottenere la can—
zione e il rinvestimento durante il matrimonio c la
restituzione dopo lo scioglimento del medesime e in
case di separazione, sarebbe ammessa lºazione sussidiaria in via di regresso contro il terzo (4).
22. Malgrudo il diritto dotale del marito, il capitale
dotale appartenendo alla moglie, e manifeste che il
debitore di questo capitale non potrebbe epperre la
compensazione del suo debite con un credito che per
avventura abbia verso il marita. Perb, divenendo gli
interessi, a misure della seadenza, proprietá. del ma—
rito e quindi il credito di essi costituendo un credito
del marita, la compensazione dovrebbe, a loro riguardo,
venire ammessa (5).
CAPO III. — Dmrrro n1 GODIMENTO.
23. Natura del diritto di godimento che ha 11 merito sui
beni dotali. - 24. Percezione dei frutti. — 25. Se
il merito sia tenuto a rimborsarc le spese ad essi
relative. — 26. Frutti anteriori alla celebraziene del

matrimonio. — 27. Prodetti delle miniere, cave e
torbiere. — 28. Debitore della dote che provvede al

mantenimente della famiglia in assenza del marito. —
29. Giurisprudenza. — 30. Cessione del diritto di godi—
mento; pignorabilitá e sequestrabilitá dei trutti; rinvio.
23. Accanto al diritto di amministrazione, la legge (6)
attribuisce al merito durante il matrimonio il godi(l) Bianchi, op. cit., n. 193; Galluppi, n. 8].
(2) Art. 1130 Cod. civile.

(3) Bianchi, op. cit., n. 193; Borsari, 5 3391. n. 81.
Su questo proposito, cos'1 il Fabra (Rationalia in Cod.,
5. 7. 19) : " Cum dotalibus tabulis convenisset ut maritus
dotem pecuniariam in corpore. converteret, aut idoneis
plgnoribus doti consulere teneretur, visum est, eº non
secute, tiberationem, ex solutione viro facta, non magis

debitoribus detis potuisse contingere, quam si peeunia
seli mulier-i debito, nec in dotem data, viro solula esset. .

Qu1 enim mulieris dotisque debitor est, si tuto V€1¡t501'
Vere_ ut liberetur, non sotum curiosas esse debet, ut scíat

an.m dotem data sit peeunia, sed etiam qua
lº!]º *” ºº”'

dmcne data sit ...

(4) Bianchi, op. cit., n. 193; Troplong, op. cit., 5 3122.
(º) Galluppi, n. 80; Bianchi, n. 193.
(6) Art. 1399, al. 2 God. civile,

che il Codice non disponga altrimenti. Quindi al ma—
rito spetta ogni frutto naturale o civile della cosa detale secondo le seguenti norme: i frutti naturali pendenti al giorno del matrimonio appartengeno al marita

nella loro totalita (10); ¡ frutti civili, invece, intendendosi acquistati giorno per giorno, gli appartengeno

in proporzione della durata del matrimonio (11). Ma
alle scioglimento del matrimonio una diñ'erenza si
verifica fra il diritto dell'usufruttuario e quelle del
marito, in quante, mentre, quando Pusufrutto ñniscc,
i frutti naturali non ancora separati appartengeno al
proprietario nella loro totalitá, invece i l'rutti naturali
dei beni costituenti la dote, non ancora separati, si
dividono, como se fossero frutti civili, fra il coniuge
superstite e gli eredi del premorto in proporzione
della durata del matrimonio neil-“ultimo anno, computato dal giorno corrispondente a quello del matri-

monio (12).
Per ¡ frutti civili vi e adunque ratizzazione tanto
al principio quante alla fine del matrimonio; pei frutti
naturali, solo alla fine. Tutto questo, s'intende, salve
le convenzioni in contrario, non essendo certo vietate

alle parti di pattuire la ratizzazione dei frutti naturali al principio e di rinunziare a quella. dei frutti
civili alla line del matrimonio.
25. 11 marita, che fa suoi i frutti naturalipendenti
al momento del matrimonio, ha obblige di rimborsarc
al costituente la dote le spese inerenti alla lero produzione, cioé le spese della coltura, delle sementi e

delle opere da lui fatte, trovando, nel caso, applica—
zione Part. 445 Codice civile.
(7) L. 7, D. de jure dotium, mi…, 3: .. Dotis fructum

ad maritum pertinere debere aequitas suggerit, cum enim
ipse onera matrimonii subeat. aequum est cum etiam

fructus percipere ».
(8) L. 60, 5 3, D. mandati, xv11, 1 : .. Si inter maritum
et socerum id actum esset, vel tacita intellectu, ut onus
exhibendae uxoris ad maritum rediret, praestante patre
detis usuras, nullam actionem superiore ad recipiendum,
quod negetur consumptum ».
(9) Galluppi, op. cit., 82.
(10) Art. 480 Cod. civ. L“opinione del Galluppi (op. cit.,
n. 86), seconde cui anche i frutti separati al momento
del matrimonio, ma non ancora trasportati altrove, appartengeno al marita. non sembra fondata, la legge
avendo riguardo appunto alla separazione che mobilizza

¡ frutti (art. 411 Cod. civile).
(11) Art. 481 Cod. civile.
(12) Bianchi, op. cit., n. 194.
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Che se 1 frutti naturali, che al cominciare dell'usufrutto non sone ancora separati dalla cosa che 11 produce, appartengono allºusul'ruttuario senza compense
dei laveri e delle sementi (1), gli e perchb la legge,
disponendo che, inversamente, i l'rutti non ancora se—
parati quando l'usufrutto linisce appartengeno al pro—
prietario, senza compense, anche qui, del laveri e delle

sementi (2), opera fra i due casi una specie di com—
pensazione. Or questa, nel caso di eostituzione di dote,
non avendo luogo, in quanto se 1 frutti pendenti al
principio del matrimonio appartengeno al marita,
anche gli appartengeno pro rata quelli pendenti alla
line, si comprende come quella disposizione dettata

dalla legge in materia di usufrutto non pessa qui tro—
vare applicaziene (3).
26. Per diritto romano ¡ frutti delle cose dotali
anteriori alla, celebraziene del matrimonio si conside—
ravano como parte integrante della dote e quindi dovevano, come tutte le altre cose dotali, essere, allºepoca
dello scioglimento del matrimonio, restituiti (4). In

diritto nostro, certo si potrebbe nel contratto di costi—
tuzione dotale pattuire che i frutti pendenti e gli
interessi scaduti e non ancora riscossi debbane costituiro parte della dote, da restituirsi alle scioglimento
del matrimonio; ma non essendovi nel contratto uno
speciale patto in tal senso, dovranno applicarsi i prin-

cipi sopra stabiliti (5).
27. Durante 11 matrimonio il marito l'a suoi non
solo tutti i frutti naturali e civili dei beni dotali, e

eesi tanto quelli che sono prodotti dalla cosa, vi concorra e non vi concorra l”industria dell'uomo, come
le biade, il tiene, la legna, il parto degli animali (6),

quante quelli che si ottengono per occasione della
cosa, come gli interessi dei capitali, i ñtti, le pigioni
i proventi delle enñteusi, dei censi ed ogni altra ren-

dita (7), ma anche quei prodotti degli stessi beni, che
quantunque non siano veri frutti, seno a questi equiparati dal 1egislatore, specie i prodotti delle miniere,

cave e torbiere. Epperb, costituita in dote una miniera
od una cava, o un fondo contenente una miniera o
una cava in esercizio, i prodotti di queste apparterrebbero, come frutti dotali, al marito (8), 11 quale perb
non avrebbe diritto di aprirne di nuove, essendo, come
l'usufruttuario, tenuto a conservare la sostanze della
cosa dotale (9). Parimenti, applicandesi, anche in questa
parte, al godimento dei beni dotali le regelc stabilite
dalla legge per 1ºusufrutto (10), il marita non avrebbe
diritto al tesoro rinvenuto nel fondo dotale, che appartiene a chi ha la proprietit del fondo, ciob alla
moglie ( l l), salve le ragioni che gli potessero competere
come ritrevatore (12), né agli alberi di alto fuste che
non siano distribuiti in tagli regolari (13) o sparsi per

(1) Art. 480 Cod. civile.
(2) Art. 480 Cod. civile.
(3) L. 7 pr…, D. soluto matr., xx1v, 3: “ Fructus (cos) esse
constat, qui deducta impensa supercrunt; quod Scaevela

et ad mariti et ad mulieris impensas refert. Nam si mulier
pridie vindimias doti dedit, mex, sub1alis a mai-ito vin-

dimiis, divortit, non putnt ei undecim dumtaxat mensium
fructus restitui, sed et impensas, quae, antequam per—
tiones fructuum flant, deducendae sunt » : L. 3, 5 1; 13,
14, 15, D. de imp. in r. d. fact., XXV, 1; Bianchi, op. cit.,

n. 195; Czyhlarz, op. cit., g 69.
(4) L. 11, D. de pact. dotat., xx1n, 4; Czyhlarz, Op. cit.,
% 69; Bianchi, op. cit;, n. 196.

(5) Bianchi. Op. cit., n. 1913.

la campagna e destinati ad essere periodicamente ta—
gliati seconde la consuetudine locale (14).

28. Una eccezione al principio che il marito, in virtú
del godimento dei beni dotali, l'a suoi i frutti della

dote ed ha diritto di reclamarli da chi ne e debitore,
(“u ammessa dalla giurisprudenza nel caso in cui il
debitore della dote abbia provveduto nella di lui assenza a1 mantenimento della famiglia (15). Anche in
questo caso i frutti sono dovuti, ma 11 marito non
pub ripeterli 11110 a concorrenza delle fatte sommini.
strazieni, le quali costituiscono un suo debite, che pub

essere opposte in compensaziene. Nel caso di un ma—
rito che, allontanandosi temporaneamente dalla fa,.
miglia, aveva volentariamente consegnato alla moglie
delle cartelle del Debito pubblice inscritte in di lei
nome col vincolo dotale parche provvedesse, durante
la di lui essenza, alle spese famigliari, e che, ritornato, reclamava la restituzione delle cartelle e ¡1 pagamente dci frutti arretrati, fu deciso aver esse diritto
alla restituzione delle cartelle, ma non al pagamente

dei frutti, stati erogati seconde la loro destinazione (16).
29. 11 principio che il marito, durante il matrimonio,
fa suoi tutti ¡ 1'rutti e interessi dotali, con l'ebbligo
di provvedere al sostentamente della moglie, ancorché

questa abbia beni propri parafernali, e della prole, non
vien meno neppure nel caso in cui fra i coniugi inter.

venga sentenza di separazione personale o stato di
separazione per mutuo consenso (17). 11 matrimonio si
scioglie soltanto con la morte di uno dei coniugi,nen
gia con la separazione, la quale, se l'a cessare la con—
vivenza sociale, non infrange il vincelo nascente del
matrimonio. Quandºanche nen vi fossero figli, il ma—
rito ha sempre diritto da un late ai frutti e interessi
della dote, ñnchb la moglie non abbia chieste ed otte-

nuto la separazione della dote, ed obblige dall'altro late
di provvedere al trattamente della moglie nei limiti
stabiliti nella sentenza o nell'atto di separazione(18).
30. Per cib che e della questione se il marito pessa,
al pari dell'usufruttario (19), cedere od alienare il suo
diritto di godimento e se ¡ terzi possane o pignorarlo
e sequestrarlo per conseguire o per garentire sui frutti
della dote il pagamente dei debiti personali di lui,

vedi la Sezione IV.
SEZIONE SECONDA
0bblighi e pesi del merito relativamente

ai beni dotali.
31. 11 merito ha la obbligazioni dell'usufrultuario. R_inviº— 32. Obb1igo di dar cauziene. — 33. Inventario. —
34. Diligenza che il marita deve prestare. — 3_5.Ap—
plicazioni. — 36. Segue. — 37. Diritto e corrispon-

(8) L. P, D. soluto matr. d. g. pet., xx1v, _3: .. Siiundus
in dotem datus sit, in que lapis coeditur, Iapidicmarum

commodum ad maritum pertinere censtat n.
(9) Art. 494 Cod. civile.
(10) Art. 485—491 Cod. civile.
(11) Art. 714 Cod. civile.
_
(12) Art. 494 Cod. civ.; L. 7, 5 12, D. soluto matr.,
_ mm, 3.

(13) Art. 486 Cod. civile.
(14) Art. 487 Cod. civile.

_

(15) Cass. Torino, 25 dicembre 1882 (Giurispr.. 1353pag. 191).
(16) App. Torino, 23 dicembre 1881 (Annali, xv111. 247)(17) Bianchi… op. cit., n. 199.

(6) Art. 444, g 2 Cod. civile.

(18) App. Torino, 12 dicembre1890 (Foro it., I, 232)-

(7) Art. 444, 55 3, 4.

(19) Art. 492 Cod. civ.,

.
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dente obblige di esigere i capitali dotali. — 38. Responsabilitá. per le prescrizioni e deterioramenti delle

cose dotali. — 39. Carichi che gravano i tratti dei
fondi dotali. -— 40. Carichi imposti sulla preprietá.
__ 41. Debiti ipotecari, rendite semplici, censi gra-

vanti il fondo dotale. —- 42. Spese delle liti. —
43. Tessa di ricchezza mobile.
31. Secondo l'art. 1408 Cod. civ., il marito, riguardo
ai beni dotali, e tenuto a tutte le obbligazioni che
seno a carico delllusufruttuario. Rinviando quindi, per
cib che riguarde tali obbligazioni, alla voce Usufrutte,
qui ci limiteremo ad alcune esservazioni relative a
certc modalita proprie dell'istituto giuridico che qui

si considera.
32. Mentre l'usufruttuario deve dar cauziene di godere da buen padre di famiglia, se non me e dispensato
dal titolo (1), 11 marite non e tenuto a dare cauziene
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33. Per cib che te dellºinventario, eve questo sia stato
emesse, la moglie 0 i suoi eredi, venuto il tempo della
restituzione, sarebbero ammessi a provare con ogni
mezzo, non esclusa la prova testimoniale, la quantitb,
il valore e lo stato delle cose dotali. Invere, se in virtú
dell'art. 1445 Cod. civ. la moglie ed i suoi eredi sono,
nello scioglimento della comunione, ammessi aprelevare le cose mobili che possono provare, con tutti i

mezzi autorizzati dalla legge, aver loro appartenuto
prima della comunione, o essersi loro devolute du—

rante la medesima a titolo di donazione o successione,
non vi ha ragione di escludere la possibilitá. di una
prove. consimile per le cose costituite in dote (5).
34. Come lºusufruttuario, il marito deve godere delle
cose dotali da buen padre di famiglia e prestarvi la
stessa diligenza che porta alle cose proprie (6). La dispensa, sancita dell'art. 1400, dall”obbligo di dare cau-

per la dote che ricevc se non vi 9 stato obbligate

ziene, non importa pel marita dispensa dallºobblige di

nellºatto di costituzione dotale (.?); ínoltre vi (3 pur
esse tenuto quando, dopo il matrimonio, sia soprag-

godere da buen padre di famiglia, tale obblige essendo

inerente alla natura dei diritti che esse ha sui beni

giunta nel suo patrimonio una trasformazione o una

dotali. Invere, il marito non avendo di tall beni la

diminuzione, per cui venga la dote ad essere in peri-

proprietá. e dovendo, in case di scioglimento di matri-

colo, e qnegli che l'ha costituita o nc e il debitore

monio o di separazione di beni, restituirli, lºobbligo
di curarne la conservaziene ne discende come censeguenza imprescindibile (7).

sia nel numero delle persone che sarebbero tenute
alla prestaziene degli alimenti (3).

Quattro adunque sono le condizioni che si richieggone perchb il marito, non obbligate a prestar cauziene dallºatte di eostituzione dotale, sin tenuto a
prestarle, e cine: lº che la trasformazione o la diminuzione del suo patrimonio sia sopraggiunto dopo il
matrimonio; che, se il patrimonio del marita fesse

stato insufiºlciente prima del matrimonio, si presume
che coloro i quali hanno interesse a che la dote sia
conservata non ignorassero la condizione patrimoniale
del marito, e quindi debbono imputare a se di non
aver preso le opportune cautele; 2º che questa trasfer—
mazione o diminuzione di patrimonio sia tale da porre
in pericolo la dote;3º che quegli che ha costituite la.
dote o se e debitore sia nel numero di quelle per—
sone che per legge sono tenute alla prestaziene degli
alimenti, perchb solo queste persone sone interessate
alla conservaziene dei beni dotali; 4º ñnalmente, che
venga fatta istanza al Tribunale civile dal costituente
o debitore della dote (4).

(1) Art. 497. 5 1 God- civile.
(2) Art. 1400, 5 1 Cod. civile.
13) Art. 1400, 5 2 God. civile.

(4) Galluppi, op. cit., n. 97.
(5) Bianchi, op. cit., n. 211.

¡(G) L. 66, pr. D. sol. matr. el. q. pet., xx1v, 3: u In
lus rebus, quas praeter numeratam pecuniam, dati vir
habet, dolum malum et culpam cum praestare oportere,
Servius ait »; L. 17, D. de jure det., XX…. 3: u In rebus

dotalibus virum praestare oportet tam dolum quam culPP…. quia causa sua dotem accepit. Sed etiam diligen-

llam praestabit, quam in suis rebus adhibet …. Queste
frammente di Paolo ha dato luego a parecchie difñcoltá
fra gli interpreti del diritto romano sul modo di inten-

dere questa diligenza che dal marito si esige: devra il
manto prestare la diligenza che adepera nei suoi affari
un marito ordinato, Oppure quella che il marito stesso
adl_ºpera abitualmente nelle cose proprie? Hesse, nella

35. Conseguentemente, il merito e responsabile non
soltanto dei danni o deterioramenti avvenuti per difette delle ordinarie riparazioni poste dalla legge a
di lui carico come ad usufruttuario(8), ma ancora di

quelli derivanti dalla irrazionale coltura dei terreni
compresi nella dote, ed in genere da trascurata amministrazione. Ed anche e tenuto a non cambiare,

neppure in meglio, la forma e la destinazione della
dote, senza che pessa obbiettarsi che la moglie, non
avendo interesse ad impedire al marito di migliorare

i beni dotali per aumentarne la rcudita, non pub avere
azione a tale oggetto; imperoechb, avendo il marito,
nel caso di restituzione della dote, diritto al rimborso
non solo delle spese necessarie, ma anche delle utili (9),
l'interesse della moglie ad opporsi a straordinari miglioramenti della cosa dotale e manifeste, potendo altrimenti avvenire che si trovi costretta ad alienare la
cosa per rimborsarc le spese fatte per migliorarla (10).
36. 11 marita, sempre per llobbligo che gli incombe

(7)
(8)
(9)
dotali

Bianchi, op. cit., n. 213.
Art. 501 Cod. civile.
L. 18, pr. D. de funda det.. xxm, 5: “ Vir in fundo
lapidicinas marmoreas asseruerat; divortio facto,

quaeritur marmer, quod caesum, nequc exportatum esset,
cuius esset; et impensam in lapidicinas factam mulier,

an vir, praestare deheret. Labeo marmor viri esse ait:
coeterum, viro negat quidquam praestandum esse a mu1iere, quia nec necessarie ea impensa esset, et fundus
deterior esset factus. Ego non tantum necessarias, sed
etiam utiles impensas praestandas a muliere e:cistimo ;

nec puto fundum deteriorem esse, si tales sunt lapidicinae, in quibus lapis crescere possit ..; L. 7, 5 1, D. de
impens. in rem dot. fuctis, xxv, 1: u Quarum (impensarum) utiles non quidem minuunt ipso iure dotem, re1urn
tamen habent exactionem n; L. 8, D. cod. tit.: u Utilium
nomine ita faciendam deductionem quidem dicunt. si vo-

Zeitschrift fúr geschichtliche Rechtswíssenschaft (vol. N,

luntate mulieris factae sunt: iniquum enim esse compelli

D» 224), sostiene

_Hollweg nell'appendice1v alla monografia di Hesse (p. 572),

mulierem rem vendere, ut impensas in cam factas solveret, si aliunde solvere non potest; quod summam habet
aequitatis rationem ». Arndts, Pandette, 5 408; Bianchi,

11 quale da della diligenza che il marito deve prestare un

Op. cit., n. 213.

dover prestare quest'ultima soltanto,

Pºtendo egli equipararsi ad un socio. V. perb Bethmann-

concette diverso da quelle di Hasse. V. Galluppi, op. cit.,

(10) L. 8, D. de impensis in r. d. fuctis, xsv, 1, cit. nella

n. 88 e nota; Bianchi, op. cit., n. 213; Paoli, op. cit., 117.
nota precedente.
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di godere delle cose dotali da buon padre di famiglia,
deve impedire che si stabiliscano servitú passive sui
l'ondi dotali e che vadano perdute le serviti1 attive
stabilite in vantaggio dei fondi stessi (1) ed evitare
le usurpazioni e le molestie dei terzi, non limitandosi,
come l*usufruttuario, a denunciarle (2), ma intentando
egli stesso le opportune azioni (3).
37. I1 solo marito, come fu detto parlando dei suoi

diritti sulle cose dotali, ha diritto di esigere la restituzione dei capitali dotali (4). Questo diritto si converte in un ol>b1igo nel senso che, trascorsi dieci anni
dopo la scadenza dei termini stabiliti pel pagamento
della dote, sempreché la moglie non ne sia debitrice,
essa e ¡ suoi eredi possono ripeterla dal merito o dai
suoi eredi senza essere tenuti a. provare che il marito
lºabbia ricevute. e questi non potrebbe sottrarsi all'obbligo di restituirlo se non provando di avere usate
inutilmente tutto le diligenze por procurarsene il pagamento (5). Dal qual principio, che trova la sua illustrazione in piú opportuno. sede a proposito della
restituzione della dote (V. Contratto di matrimonio,
Date), consegue che il merito ¿; tenuto ad usare tutto
le diligenza per ottenere il pagamento della dote dal
terzo che nc ia debitore; e se, venuta la seadenza,
tardasse ad esigerla ed il debitore intento diventasse
insolvente, se non rinnovasse a tempo le iscrizioni
ipotecarie che stanno a guarentir1a, se non compa—
risse nel giudizio di graduazione per ottenere colloca—
zione, sarebbe responsabile di fronte alla moglie e ai
suoi eredi (6).
38. Oltre a dichiararlo tenuto a tutte le obbliga—
zioni che sono a carico dell”usufruttuario, la legge
dichiara il merito responsabile anche delle prescri—
zioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua
negligenza (7).

Quanto ai deterioramenti non sorge diiñcolth: quandºanche la legge nulla avesse disposto al riguardo, il
marito ne sarebbe responsabile per ef1'etto dell'obbligo
che, come all'usufruttuario, gli incombe di godere dei
beni dotali da buon padre di famiglia.

Quanto alle prescrizioni, i1 marita ne e responsa—
bile in quanto le medesime possano veriñcarsi non

ostante l'art. 2120 seconde cui le prescrizioni non corrono, durante il matrimonio, riguardo al fondo dotale
proprio della moglie ed al fondo specialmente ipote.
cato per la dote e per la esecuzione delle convenzioni

matrimoniali, disposizione, di cui sar'a determinnta altrove la estensione e il significato.
39. H marito ¿ anche tenuto, durante il matrimonio,
a tutti i caríchi annuali del fondo, come sonoi tributi,
i canoni ed altri pesi, che secondo la consuetudine
gravano ¡ frutti (8). Ed a sopportare questi caríchi
egli e tenuto per un obblige personale e non per un

peso reale; epperb vi rimangene obbligati anche i suoi
proprii beni.
Non solo adunque lºimposta fondiaria, con i centesimi addizionali dovuti alla provincia e al Comune,
ma ancora le tasse dºirrigazione, i contributi consorzinli dei corsi d*acqua, le decime, le spese por la manutenzione e riparazione delle strade vicinali saranno,
per tutta la durata del matrimonio, a suo carico. E

consistendo tali cariohi in somme di danaro da pa—
garsi a termini periodici, sono soggetti a ratizzazione
tanto al principio che alla fine del matrimonio; di
guisa che, ad esempio, se un immobilc dotale sia gra—
vato di un annuo canone eni1teutico di lire 120, ove
l'annata scada nel secondo mese del matrimonio, il
marito, pur essendo tenuto a pagarla per intere, avra
diritto di farsi rimborsarc dal costituente la dote le
100 lire maturate prima che sorgesse, col matrimonio,
la sua obbligazione; e se allo scioglimento del matrimonio due mesi siano decorsi dalla seadenza dellºultima annata, la moglie o ¡ di lei eredi, pur essendo
tenuti a pagare essi per intero l'annata successivo,
avranno diritto a farsi rimborsarc dal merito o dai
suoi eredi le lire 20 maturate durante i1 matrimonio (9).
I l'rutti civili, come sºintendono acquistati giorno per
giorno, cosi giorno per giorno s7intendono dovuti. Se
la legge avesse voluto escludere qui la ratizzazione,
non avrebbe detto che l'usui'ruttuario (cui ¿ equiparato il marito) (: tenuto ai caríchi annuali durante
l”usufrutto (corrispondentemente, durante il matrimonio), ma avrebbe detto invece che e tenuto ai ca—
ríchi annuali che seadono durante lºusufrutto.

"sei-"ipsit' nequé“s“ervitut'es fundó debitas passe maritum

tutti quei pesi di cui scada i1pagamento durante il matrimonio; sono invece a carico della dote quelli che sca-

umittere, nequc ei alias imponere ...

dono dopo lo scioglimento del matrimonio »; di guisa che

(1) L. 5, l“. de funda dot., XX…. 5: u Julianius.....

(4) Art. 1399, 5 2.

.. pub avvenire che il'marito debbe. sottostare & pesi senza
percepire i i'rutti. come sarebbe se pagasse l'imposta dl
un bosco costituite in dote, il cui taglio non si matu-

(5) Art. 1414 Cod. civile.

rasse se non dopo lo scioglimento del matrimonio; evl¿

(2) Art. 511 Cod. civile.
(3) Bianchi, Op. cit., n. 213; Borsari. Commento, % 3420.

(6) L. 33, D. de jure dotium, xxm, -3: u Si extraneus

ceversa pub darsi che il merito percepisca tutti ¡ fruttl

sit qui dotem promisit, isque defectus sit facultatibus,
imputabitur marita. eur cum non convenerit, maxime si

ex necess'tate, non ex voluntate, dotem promiserat: nam si

senza pagare alcun curico, come sarebbe Se il tagiio del
bosco si dovesse l'are poco dopo la celebrazione del me—
trimonio, e lo scioglimento di questo avvenisse ben presto.

donavit, utcumque parcendum merito, qui cum non praecipitavit ad solutionem, qui donave at; quemque in id,
quod facere posset, convenisset, condemnaverat... Sed si
vel peter vel ¡psa promiserunt, Julinnus quidem... scribit,
etiam si peter promisit, periculum respicere ad maritum.

e dentro 1 due termini della celebraziene e dello scioglimento del matrimonio non iscadesse il pegamento di alcun
carico .. Su di che il Bianchi (op. cit., n. 216. note) glustamente osserva che appunto perché 1'obbligo di pag_al'º
i caríchi e correlativo al diritto di percepire i frutti, ¡ 0b-

Quod ferendum non- est: debebit igitur mariti esse periculum ». La quale distinzione fra il caso in cui la dote
sia dovuta-da un estraneo e quelle in cui sia dovuta del

bligo stesso deve ratizzarsi, del momento che, consistendº
nel pegamento di somme di danaro o nella prestaz1one

padre, non ¿ piú, nel diritto nostro, da ammettersi. ——
V. Bianchi, op. cit., n. 214, nota.

(7) Art. 1408 Cod. civile.
(8) Art. 506 Cod. "civile.
(9) Contra: Galluppi, op. cit., n. 101, il quale, dopo

avere giustamente osservato che l'obbligo di sopportare
i caríchi annuali e correlativo al diritto di percepire ¡
frutti, ne deduce che .. percib seno a carico del marita

di cose fungibili (come se si trattasse di cánone enñieuj
tico in den-rate), ¿ possibile scinderlo in tante fraz10n1
distinte quanti sono ¡ giorni del termine a _cui il pagamento si riferisse. Altrimenti ne verrebbe l'assurdo che
mentre si ratizzano ¡ frutti civili tanto al principio quanto
allo scioglimento del matrimonio ed allo scioglimento Si
ratizzano anche i frutti naturali (art. 1416 Cod. 91V-)-,Í

carichi annuali della proprietá non verrebbere ripartltl
in proporzione delle rendite.
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40. Al pagamente dei caríchi imposti sulla proprietix
durante il matrimonio e tenuta la moglie, ma il ma—
rito le deve corrispondere l'interesse della semma pagata. Se il marito ne anticipa il pagamento, ha diritto
di essere rimborsato del capitale allo scioglimento del
matrimonio (1).
Carichi imposti sulla proprietix sono quelli straordinari che colpiscono il capitale e sono commisurati
al medesimo, non alla rendite, come un prestito 1'or-

zoso, una contribuzione di guerra, un contributo consorziale per la eostruzione di una strada, o per le opere
di rimboschimento, di irrigazione, di risanamento, il

prezzo di añºrancazione di un canone gravante la propriet'a, ecc. (2).

41. Per ció che riguardo i debiti per cui un fondo
dotale sia ipotecato, le rendite semplici ed i censi sul
medesimo imposti che non costituiscano un enere reale
della proprietá, occorre distinguere. Quando siano state
costituite in dote cose particolari, e fra esse il fondo

ipotecate a garanzia del debito del censo o della rendita semplice, il relativo debito non e a carico del
marito, ed eve egli fosse costretto ad eseguirlo, avrebbe

regresso contro il costituente la dote che, malgrade
la eostituzione dotale, rimane debitore (3), a meno,
naturalmente, che con patto espresso il pagamento

degli interessi o anche del capitale, ove sia dovuta,
sia stato accollato al marita mediante regolare delegazione nel contratto di matrimonio (4). Quando invece sia stato costituito in dote un intere patrimonio
od una quota di esse, come se, ad esempio, fossero
stati costituiti in dote tutti i beni della donna, o la

43. Avendo il marita l'amministrazione della dote
e il diritto di percepirne ¡ frutti per sostenere con
essi i pesi del matrimonio, non e dovuta durante il
matrimonio la tassa di ricchezza mobile né dal ma—
rito che ha riscosso la dote, ne dalla moglie che ne
¿ creditrice e a cui deve essere restituita allo scioglimento del matrimonio. E ció e a dirsi non solo
quando si tratta di dote di specie, nel qual caso la

cosa e evidente, non sorgendo allora alcuna speciale
relazione di debito e credito, ma anche quando si tratta
di dote di quantitix, nel qual caso il merito diviene debitore della aestimalz'o, in quanto, non dovendo il ma—
rito pagare gli interessi, ma consumarli in profitto
della famiglia, non vi e, durante il matrimonio, reddito tassabile (9).

Ma se la dote o un capitale dotale vengano dati a
persona diversa dal merito, la quale debba corrispondere a questo lºinteresse, avendosi in tal caso un or-

dinario impiego di capitali, anche si .avra un reddito
soggetto ad imposta. Ció fu deciso dalla Corte di cassazione di Roma, in un caso speciale in cui -i1 padre
del marito aveva riscosso la dote costituita alla nuera
e, anziché pagarne al ñglio gli interessi, corrispondeva al figlio stesso ed alla sua famiglia il trattamente
in natura. La Corte ritenne che la prestaziene degli
alimenti fesse un modo di corrispensione degli interessi, e che quindi non potesse nel caso disconoscersi
la esistenza di un reddito soggetto a tasse di ricchezza
mobile (10).
SEZIONE TERZA

quote a lei spettante nella eredita del padre o d'altra
persona, il marito deve soggiacere al pagamente di
tutte le annualita si perpetua che vitalizie e degli interessi di tutti i debiti o legati gravanti il patrimonio
o la quote di patrimonio che formó oggetto della co-

stituzione (5). In quest'ultimo caso, trattandosi del pagamente di un capitale, se il marito anticipa la somme,
ha diritto di averne la restituzione senza interesse
allo scioglimento del matrimonio; se il merito non
Vuole o non puó fare l'anticipazione, e in facolttt della
moglie o di pagarla essa stesse, con diritto diesigerne
lºinteresse dal merito durante il matrimonio, o di far
vendere una porzione dei beni dotali fino alla concor-

Inalienabilitá della dote.
CAPO I. — Pmncrrro DELU1NALIENABILITÁ
E SUA ESTENSXONE.
44. Principio dellºinalienabilitá. — 45. Su_a esplicazione.
— 46- Segue. — 47. Segue. — 48. E pex-messa la

disposizione di ultima volonlá. — 49. Alienazioni'per
disposizione della legge. — 50. Segue. — 51. Conferimento della dote ; riduzione di Llu& dote eccedente
la porziane di cui i1marito poteva disperre. — 52.1…prescrittibililá della dote. — 53. Sua estensione.
— 54. Segue. — 55. Prescrittibilitá della dote móbiliare.

rente semma dovuta (6).
42. Finalmente il marito e tenuto a sopportare le .

44. 11 carattere pii1 spiceato della dote ¿ la sua inalienabilitá, conseguenza naturale dellasua destinazione.
darme a cui le stesse liti potessero dar luogo (7). E
Questo principio dell”inalienabilitá della dote, pero,
poiché il merito non ha soltanto, come 1'usul'ruttuario, ' non ha, nel diritto italiano, il fondamento che gli fu
l'obbligo di denunziare le usurpazioni e le ofl'ese alle
assegnato in diritto romano dalla legge Julia, da cui
fu primamente sancito. Invere, mentre Punica ragione
ragioni della proprietb. dei beni dotali, ma deve agire
egli stesso per difendere i beni dotali da tali usurper cui l'immobile dotale venue da quelle legge diPazioni ed oifese e per il ricupero della dote, anche le chiarato inalienabile fu quella di l'ornire alla moglie
spese delle liti, che a tal uopo il marito fesse costretto i mezzi por passare a seconde nozze (11), nel diritto
a promuevere, e le relative condanne dovranno essere
italiano moderno, come nel diritto giustinianeo, l”ina—
(la lui sopportate, salvo il suo regresso contro la moglie
lienabilitá. della dote e una naturale conseguenza della
destinazione di essa a sopperire ai pesi del matriPer la di lei parte d'interesse (8).

spese delle liti riguardanti il suo godimento e le con—

(l) Art. :'.07 Cod. civile.
(2) Bianchi, Op. cit., n. 217.

(3) Art. 508 -Cod. civile.
(4) Bianchi. op. cit., n. 218, nota.
(5) Art. 509, 5 ], Cod. civile.

(6) Art. 509, g 2, God. civile.
(7) Art. 510, 5 !, Cod. civile.

18381) Art. 5_10, 5 2, God. civ: App. Torino, 30 novembre

(Gturzspr., 1872, p. 100).

(º) Cass. Roma, 22 novembre 1876 (Foro it., 1878, ¡,

390); App. Casale. 30 dicembre 1879 (Id., 1880, Reper—
torio. vº Ricchesza ::-obile).
(10) Sentenza 29 gennaio 1891 (Foro it., 1891, 1, 295).
(11) Leg. 2, D. de jure dotium, xxi 1, 3: .. Reipublicae
interest mulieres dotes salvas habere propter quas nubér_e
pessunt .; L. 18, D. de rebus aucl. jud. pers., XLII, 5:
— Interest enim reipublicae et hanc solidum consequi. ut
aetate permitiente nubere possit »; L. 1, D. sal. malr.,
xx1v, 3: .. Publice interest dotes mulier-ibus conservari:
cum dotatas esse foeminas ad sobolem procreandam, rep1endamquc 1iberis civitatem, maxime sit necessarium ».
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monio, un mezzo di assicurare la fortuna dei figli e

la prosperitá. delle famiglie.
Astrazien fatta, pertanto, dalle due eccezioni di cui

sara tenuto discorso in appresso, e che del resto, quando
ad esse ¿ congiunta la condizione del reimpiego, arrecane al diritto comune lievi modiñcazioni, la dote non
puc"), durante il matrimonio, alienarsi ne dal marita, ne

dalla moglie, ne dai due coniugi insieme (1), e non
possono ne dallºuno, ne dall'altra, ne da ambedue ob-

bligarsi, ridursi o restringersi le ragioni dotali (2).
Per ció che riguarde il marito, non essendo egli
piu, seconde il nostre diritto, che un semplice ammi—
nistratore delle cose dotali con diritto di godimento
e non, come nel diritto romano, proprietario delle cose

stesse, la disposizione, seconde cui esse non pub alie-

caso consiste nel credito della moglie verso di lui,
resta inalienabile, ne potrebbe, senza autorizzazione.

esser cedute od obbligate (6).
Epperó, como e nulla lºalienaziene di uno stabile che
sia stato costituite in fondo dotale, eesi e nulla la
cessione e vendita di un credito, di una rendita pub.

blica, di un'azione industriale, che siaue state date al
marito come specie dotale.
E inutile poi lºosservare, perché s'intende agevol—
mente, che il divieto dell'alienazione comprende tutti

gli altri medi, pei quali la. cosa dotale trapassi nel
dominio di un terze, quali sarebbero la donazione, la

permuta; e comprende eziandio la imposizione sul
fondo dotale di tutti quei diritti realí, ¡ quali o rendeno meno pieno l*esercizio della propribt'a, quale sa—

nare le cese dotali, riesce invere superñua. Non eesi
per ció che riguarda la moglie; imperoeché, essendo
essa proprietaria della dote, se la legge non le avesse
espressamente vietate 1'a1ienazione della medesima,
essa avrebbe avuto naturalmente il diritto di alienarla
coll'autorizzaziene del merito o con quelle del Tribu-

rebbe la eostituzione di una servitú, o no preparano
in certi eventi l'alienazione, quale sarebbe la costi-

tuzione di una ipoteca(7). Parimenti, e vietate di fare,
relativamente alla proprietá dei beni dotali, compremessi e transazioni,
46. L'alienazione e vietate. tanto a titolo gratuito

nale, nei casi in cui questa e necessarie. Vero e che

quante a titolo oneroso (8); la transazione e il com-

la moglie, anche indipendentementc dalla proibiziene
espresse dalla legge, non avrebbe petute alienare i beni
dotali immobili senza il consenso del marito, in quante
la moglie nen pue, senza l'autorizzazione del marito,
ne denare, ne alienare, n'e ipotecare i suoi beni immobili (3); ma, oltrecch'e essa avrebbe petute alienare i
suoi beni dotali mobili, i quali, specie se consistene

promesso non possono farsi validamente dal coniuge
senza l'autorizzazione del Tribunale, neppure se non
avessero per risultato una diminuzione della sostanze
dotale, in quante per fare una transazione e necessario avere la capacita di disperre degli oggetti in

in valori di borsa, possono essere di grande impor-

Per quelle che attiene al ridurre o restringere le
ragioni dotali, e ovvie che ¡ coniugi non possane rinunciare in tutto ed in parte ad una ipoteca che ge-

tanza, la moglie commerciante anche avrebbe petute,
eve una proibiziene espresse. al riguardo non vi fesse,
alienare i suoi beni immobili dotali, in quanto, seconde
l'art. 13 del Codice di commercio, la meglie commer—
ciante pue, senza autorizzazione del marito, ipotecare
ed alienare i suoi beni immobili (4).
45. La disposizione proibitiva della legge égenerale

e si riferisce a qualunque specie di dote, consista essa
in immobili o in mobili (5), sia essa di specie o di
quantita, nei senso che se la dote e di quantita, il
marito pue, si, alienare le cese dotali, in quanto queste

diventano sua proprieta, ma la dote, la quale in tal
(l) Relazione del guardasigilli Pisanelli sul … libro del
Codice civile: “ La dote essendo destinate a sopperire ai
pesi del matrimonio, l'ínalienabílitd deve esserne la conseguenze naturale n.

(2) Art- l404, 1405 Cod. civile.
(3) Art. 134 Cod. civile.
(4) Galluppi, op. cit., n. 108.
(5) Secondo la legge Julia e il Diritto romano posteriore il divieto di alienare i beni costituiti in-dote colpiva. soltanto gli immobili e il merito conservava ¡1 diritto di alienare le cose mobili stimate e non stimate
(Forti, Date, 72; Trop10ng, Contrat de mar—¡age, 55 3202
9 seg.). Secondo dimostra il Voet, Ad Pand., mm, 5,
n. 4): u Non eliam ad res mobiles dotales legis Juliae
prohibitio porrígenda est... dum inanis saepe circa mo-

essa compresi (9) e le stesso e a dirsi del eompremesso,
retto dalla medesima regela (10).

rantisce il credito dotale. In applicaziene del quale
principio fu deciso che neppure si pue consentire alla
cancellazione del diritto di separazione del patrimonio
del defunte debitore della dote da quelle del suo
erede (11). In particolarc, la. moglie nen pue postergare
a favore di un creditore del merito la ipotecalegale
inscritta contro di lui, ne consentirne la cancella—

zione (12), neppure se ricevesse pagamente del suo credito dotale; solo lo potrebbe nel caso di contemporaneo cauto rinvestimento (13).
tante. — Appello Catanzaro, 22 gennaio 1888 (Gravina.
1889, 302).
(9) Art. 1765 Cod. civile.
(10) Art. 9 Cod. proc. civile.
(11) Cass. Torino, 19 giugno 1890 (Legge, 1890, n, 623):
“ Attesoché non giova l”osservare non trattarsi nel presente caso di vera ipoteca, ma soltanto d'inscriziene presa

in esercizio del diritto di separazione del patrimonio del
defunto de. quelle dell'erede; imperoeché, avendo pur es=n

l'ei'l'etto di assicurare al creditore dell'ereditá la prelazione su tutti ¡ creditori dell'erede e quindi di conservare quelle guarentigie che presentava la condizione pºtrimoniale del debitore prima della sua morte, e disponendº

l'art, 2065 Cod. civile, essere applicabile al vincolo dtrivante dalla separazione dei patrimoni tutto le disPºº"
zioni relative alle ipoteche, appunto perché ne seno perfet-

bilia legis prohibitio esset, ubi illa semel a merito ínterversa ac alienata, ab emptoribus celantur, ut d.íñcilis
ac prope impossibilis eorum persecutio sit; quod in immobilibus... metuenium non es: ,.. V. pure: Noedt, Ad
Pandecl., sul tit. De fundo dotali; Cuiacio, sulla 1. 21,
D. de manumíss; Perezio. Ad Cod., v. 22, 6; Heineccio,
Inst., 5 465; Brunemann, In Cod., v, 23, 14.

tamcnte analoghi gli cffetti, é evidente che la disposi ¡ene
di legge, la quale sarebbe state di ostacolo alla cancella—
zione di una iscrizieneipotecaria, esti pure a. che vel1ga
cancellata la iscriziene di cui si tratta ».

(12) App. Firenze, 29 marzo 1871 (Annali,v, 11,530):
App. Venezia, 8 novembre 1881 (Giurispr. ital.» 1351607): App. Torino, 15 aprile 1877 (Giurispr. Tom 1879!

(6) Bianchi, op. cit., pag. 316, n. 4.
“(7) Paoli, op. cit., p. 123.
(8) L'inalienabilitá. della dote viete anche la donazione

p. 567).
(13) 11 pagamente del denare dotale liberamente fattº
alla moglie e una illegittima alienazione della dote e

a contemplazione di matrimonio, né tale donazione di-

quindi non libera il marita. — App. Torino, 5 giugno 1854

venta eñicace cello sciogliersi del matrimonio della de-

(Giurispr. Tar., 1884, 699).
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In applicaziene di questi principii fu dalla Corte di

habilita della dote cessa cello scioglimento del ma-

cassaziene di Torino, con sentenza 19 marzo 1889. de-

trimonio, niun dubbio che la moglie pessa, durante il
matrimonio, disperre dei beni dotali in guisa che la
disposizione non abbia eñ'etto che all'epoca dello scioglimento, e senza nuocere al diritto di godimento del
marita; in tal caso, tutti gli inconvenienti, per cui
Palienazione dei beni dotali fu vietate, spariscono.
Epperb, sarebbe valido un testamento, con cui la moglie
disponesse, durante il matrimonio, a favore di chicchessia, purché, sºintende, nei limiti di disposizione
che la legge le consente, di tutti o di parte dei suoi

cise che se due persone, alle quali la. dote fu pegate,
sone obbligate per la sua restituzione, non si pub durante il matrimonio liberare dal vincolo una delle
persone senza l'autorizzazione del Tribunale, in quante

anche questo sarebbe un ridurre o restringere le ragioni dotali.
.. Attesoché... eve si guardi alle scopo, per cui fu dettato Part. 1405, che é quello di provvedere nel pubblice
interesse a conservare intatte le dolí, come mezzo e?.—
cacissime ad assicurare il buon andamento della famiglia,

riesce agevole il comprendere come abbia il 1egislatore
mirate a rimuovere nel miglior modo possibile il pericolo che, per im prudenza dei coniugi, veuisse comechessia
portate lesione al principio della inalienabilitá, che si
preponeva di sancire; esse quindi ha usato delle lecu-

zioni per loro natura atte ad abbracciare tutti gli svariati medi con cui pub attentarsi alla incolumitá delle
doti, e eesi non si stette pago a vietare che, durante il

matrimonio. si alienino o si obblighino a favore di chicchessia la dote o le ¡agioni dotali della meglie, ma ebbe
cura di aggiungere che non si possane ridurre o restrin-

beni dotali (4).
49. Il principio della inalienabilith della dote non
si applica nei casi in cui l*alienazione ha luogo per
disposizione della legge; come se il fondo costituite in
dote dovesse venire affetto da una servitú legale, od
essere espropriato per causa di pubblica utilitb.
Quando por l'esercizio di una servitú legale sul
fondo dotale 'e dovuta una indennitá, come nel caso
di una servitf1 di passaggio o di acquedotto (5) o di una
sorgente necessarie al pubblice servizio(6),dovrá, in applicaziene della teorica dei surrogati (praetz'u7n succedz't in locum rez") sanzionata dagli art. 1403, 1406 00-

dice civ., considerarsi come dotale l”indennitá stesse,
gere le ragioni medesime. Tutti. adunque, i mezzi, con

cui sia direttamente, sia indirettamente le ragioni dotali
possono esser lese, si debbono intendere compresi neile
dizioni amplissime usate dal 1egislatore.
.. Ora ¿ di tutta evidenza che Ove fesse sussistita la
convenzione, che l'interrogatorio preposte dalla Stefano

Laiele [uno dei debitori della dote] mirava ad assodare
e che esse medesime qualificava novazione subbiettive,
le ragioni dotali della Bossola sarebbero staté ristrette,
sarebbero state sommamente deteriorate, in quante che
essa sarebbe venute per tal modo a far getto di quell'az10ne personale, che contre Stefano Laiolo le competeva in forza dell'istromcnto dotale per la restituzione
della meta della sua dote, riducendosi & non aver piú,
nella via personale. che quelle stesse azione che gia le
competeva contre il proprio merito Giovanni Battista
Laielo, responsabile, in ragione di tale sua qualité, anche
per la parte della dote che era passate a mani del detto
suo fratello Stefano, il quale d'altronde ben poteva pre-

sentare una responsabilité. maggiore di quelle che esse
Giovanni Battista fesse per oñ'rire in ragione dei beni
da lui posseduti, all'infuori di quelli specialmente vincolati alla restituzione della. dote n (1).
47- La locazione nen essendo, propriamente, un,alienazione, me una forma di godimento, il merito pub
lecare gli immobili dotali con 1'effetto stesso accordato alle locazioni fatto dall*usufruttuario (2); anzi, ¡

in quanto, se la proprietá. del fondo dotale subisce
una limitazione che no diminuisce il valore, non perb
viene ad essere diminuita la dote, la parte del fondo
che viene alienata. per l'esercizio della servitú essendo

rappresentata dal prezzo che colui che vuole esercitarla e tenuto a corrispondere. Epperb, se la indennita consiste in una prestaziene annuale, questa, ñnché
dura il matrimonio, spetta al marito in luogo dei
frutti di quelle. porzione della cosa., che colla costituzione della servitú fu distratte; ma se la indennitit
consiste in un capitale, queste, como fondo dotale,

devra essere impiegato; il proprietario del fondo deminante che lo pagasse al marita, o anche al merito
e alla moglie insieme senza curarne il rinvestimento,
nen sarebbe líberato (7).
Lo stesse deve dirsi nel caso di espropriazione per
causa di pubblica utilita: espropriato il fondo dotale,
¡ coniugi non possono ritirarne il prezzo se non dimostrando, con la esibizione del contratto di matri—
monio, di averne la facolta; eve la dote non sia nel
contratte dichiarata alienabile senz'ebblige di reimpiego, il prezzo non potra essere ritirato se non previe
decreto di autorizzazione e facendone il reimpiego nel
modo da questo ñssato. La pubblica amministrazione
che pagasse senza queste cautele potrebbe, quando
non riuscisse a provare la in rem versio, essere co-

stretta a pagare una seconda volta (8).

due coniugi insieme possono validamente conchiudere

La teorica dei surrogati troverebbe applicaziene

locazioni dei beni dotali anche eccedenti il novennio (3),
lºintervento della meglie integrando, in tal caso, il

anche nel caso in cui l'immebile dotale perisse per
causa d'incendie e la compagnia assicuratrice no pa—
gasse il prezzo, a meno che la semma pagata non venisse adeperata nella ricostruzione dellºediiizio (9).

consenso del marita, pel caso di scioglimento del ma—
trimonio durante la lecazione.
48. Appena occorre osservare che il divieto di alie—

nare i beni dotali non riguarda che gli atti a titolo
gratuito ed oneroso fra vivi, ma non si applica alle
dlsposizieni di ultima volenta. Infatti, siccome lºalie-

50. Parimenti, non pub dirsi che il principio della
inalienabilitá della dote protegga le ragioni dotali
contre le conseguenze della incuria dei coniugi nel di—

fenderle (10). Eccettuato il caso della imprescrittibilith,

(l) Giurisp1'. ital.,1889, ¡. 410.

(6) Art. 542 Cod. civile.

(2) Art. 1417 e 493 Cod. civile.

(7) Bianchi, op. cit.. n. 241.

¡ (;;9Tribunale di Roma, 17 febbraio 1879 (Foro it., 1V,

_(º')_ Galluppi, op, cit., n. 113; Paciflci-Mazzoni, Istituztom, v, 203; Bianchi, op. cit., n. 240.

(5) Art- 593, 598 Cod. civile.

(8) Bianchi, loc.“ cit.; Aubry e Rau, v, 3 537, testo
e nota 18.
(9) Bianchi, loc. cit.

(10) Cassazione Torino,31 gennaio 1888 (Giurispr.. 1888,
pag. 366).
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di cui sara parole pii'i eltre, non vi ha dubbio che
tutti gli altri pregiudizi che possono derivare ai beni
dotali dalla negligenza di chi no ha la custodia e
lºammihistraziene, nón sone dal principio della inalienabilith impediti, salve le azioni di risarcimento, che
possane spettare alla moglie o ai suoi eredi contro il
merito e isuoi eredi. Quantunque in cosa si evidente
non occorra invocare autoritºa, ricordiame tuttaviala
sentenza della Corte dºappelle di Casale, 29 novembre
1867 (l) che, in applicaziene dell'art. 2087 Cod. civile,
alla donna maritata, che volentariamente si astennc
dal properre il suo credito dotale nella graduazione

una volta che ella accetta 1'ereditá, si sottopone, necessitate juris. a tutte le conseguenze giuridiche dell'accet.
taziene, su cui e capace di consentire, come fu capace di
accettare.
" In queste raso, che essenzialmente non difl'erisce
dall'altre, in cui la flglia, dopo la morte del padre, si co.

stituisce in dote la quote indivisa dellºereditá paterna, le
l'asi che subisce la dote per effetto dell'accettazione e della
divi ¡ene dell'eredita seno implícitamente consentito dalle
stesse titolo dotale, che ne racchiude la tacita condizione

ea: natura rei, e prenden vita ed eflicacia da c=se come
l'e'ii'ette dalla sua causa ».

aparta sopra alcuni dei beni vincolati nell'intento di
l'avorire un creditore a detrimento di un altre anteriore, dichiarb che, preponendo essa il suo credito in
una successive graduaziene, il creditore posteriore che
ne soffre pregiudizie ha diritto di essere collecate in
luogo di lei sino a concorrenza della perdita che altri—
menti verrebbe a señºrirne, senza che a questa conseguenze. faccia ostacolo il principio della inaliena—
bilit'a delle ragioni dotali; e la sentenza della Corte
d'appello di Torino 9 aprile 1869 (2) con cui fu decise
che la sprepriazione dei beni dotali non pub essere

impugnata se la loro dotalita non sia stata nei termini prece55uali eccepita.

51. Un altre caso, in cui per necessita di legge non
pub applicarsi il principio della inalienabilith. della
dote, e quelle in cui la donna detata e tenuta, come
crede del dotante, a conferirla nella di lui successione
cd a sopportare la riduzione, eve la dote eccede la

porziene di cui il dotante poteva disperre (3). Per
quante la dote sia dalla legge dichiarata inalienabile,
dovendo essere conferita, e seggetta a riduzione, quindi
deve indirettamente essere alienata, eve leda la perzione legittimo degli altri coeredi.
Se perb non e dubbio il principio, non sembra accettabile la ragione che ne da la Corte di cassaziene di
Napoli nella sentenza del 4 giugno 1870 (4).
.. 11 principio della inalienabilitá della dote, eesi ragienb la Corte, non ¿ mica assoluto, ne salva dalle censeguenze necessarie cbc derivane dai vizi increnti alla
cosa detata e da cause preesistenti alla eostituzione dotale.

Quando la fig1ia. che ha avnte la dote dal padre in conto
della sua quota successoria, morte il padre, concorre ella
sus ereditá, ende ha obblige di conferire la dote, e quindi
si spoglia eesi della sua veste di donataria ed assume
quelle di crede, si pone in condizione pan-i a tutti gli
altri coeredi, e di conseguenze. la sua. eostituzione di dote
derivante em-contractu va seggetta a tutle le eontingenze
della divisione di ereditá, da cui pub rimanere essenzial-

Ed in questo modo di ragionare il principio, in se
giusto, si mantenne la stessa Corte nella sentenza

30 aprile 1881 (5), dove, in un caso di dote non pagata, ma semplicemente promessa, negb al merito il

diritto di conseguirla percha la dote si tende e si immedesima nella quota ereditaria, a conseguire la quale
occorre il giudizio di divisione, e ritenne che il diritto
alla dote stia fermo'sole quando la detata, rinunciando
all,credita, conserva il suo credito e agisce contrein
altri eredi pel pagamente della dote.
"'La Corte (di merito), & detto nella sentenza della
Corte di ca=sazione napolitana, si e limitate a notara che
al marita nen pessa negarsi il diritto di riscuetere gli
interessi della dote contro gli eredi del detante. Quando
ritengasi che la dote si era costituite. del padre e la successione si era aperte, egni ragione della detata, nel case
che non si svestiva essa della qualitá di crede con analoga rinuncie, nen pub essere conosciuta in giudizio distinto, ma in quelle della divisione. Il diritto alla dote
con gli accessorii interessi sta sino al momento che si apre
la successione (: pub ancora rimaner termo ed esercitarsi
quando si riuuncia alla ereditá, perché in tal caso la dotata rimane come semplice creditrice della ereditá e pub

quindi agire contre gli eredi pel pagamente. Ma quando
invece ella non rinuncia (: rimane crede, si trova nella

condizione eguale agli altri e la dote si tende e si immedesima nella sua quote ereditarie. a conseguire la quale
occorre il giudizio di divisione in cui si vedane le rispettive ragioni dei coeredi e per centi e per collaziení e per
debiti e crediti e, per l“art. 1013 Cod. civ., specialmente
i frutti e gli interessi delle cose soggette a collaziene
seno pur conferibili dal giorno in cui si e aperte la successione.

:: ºsservato che il dirilto del marito a riscuetere e far
suoi gli interessi della dote non ¿ che dipendente (la
quelle della moglie, cui spetta la dote insieme cei frutti

mente modificata; e la dotata, per siffatta occasione, na-

e interessi che ne sono gli accessorii; e quindi l'azione
suºn, se pub sperimentarsi prima dell'apertura della successione ed anche dopo, quando la moglie rinunci alla

scente ea: origine juris sui, cieé dall'indole stessa della

ereditá e cessi di essere crede rimanende semplice cre-

dote, diventa capace a tutte le stipulazieni relative.
le divisioni di ereditá nell'interesse delle dotate abbiano

dilrice, viene poiimpeditaetraspertata, nel case opp08lºv
in quelle stesso giudizio plenario di divisione, nel quale
deve stabilirsi quanto si spetti a ciascun coerecle.

a farsi giudizialmente, ne che debbane essere accempagnate dal decreto di autorizzazione e di approvazione del

.. Forse potrebbe la questione risolversi diversamente
quando si trattasse di dote costituite a se stesse dalla

magistrato. Ed in fatto d'incapacitá. non ¿: permesso di

moglie e non del padre, perché in tal caso tratterebbeºl

aggiungere alla legge. La dotata ha l'ozione, come ogni
a1tre crede, o di rinunziare all'ereditá e ritenere la dote,

di un diritto proprio …

.. Di vero, la legge nen prescrive, come pei mineri, che

e di accettare la eredita e conferire la dote; e se l'esercizio di questa sua faceltb. non ¿ soggetto al sindacato
del magistrato, dacché niun testo di legge lo prescrive,

Secondo questa dottrina, costituita una dote del
padre alla ñglia e apertasi la successione di hu, se
la dote non e pagata, il debite si estingue per fºn__,_,—-—-—'—

(1) Temi Gasalese, ¡, 13.
(2) Giurispr.. v1, pag. 396.
(3) Art. 1007 Cod. civile.

(4) Annali, Iv, 1, 271.
(5) Foro it., ¡v, ], 785.
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dersi e immcdesimarsi nella quota ereditaria; se e
pagata, cessa egualmente di esser dote per divenir

arrecare a se stessi e alla prole con la diretta alie—

quota di eredittt seggetta a tutto le eventualitb del
giudizio di divisione.
Ma non é eesi, nota giustamente il Bianchi (l),
che la legge va intesa. Se la dote non e pagata, centinua a sussistere il credito dotale verse la eredita,
e solo la iiglia dotata deve imputarlo nella prepria

cel lasciar decorrere il tempo utile per la prescrizione

queta e soppertarne la riduzione se eccede la perzioné
disponibile; se la dote e pagata, rimane, a piu forte
ragione, proprieth della dotata, e solo e seggetta & collaziene cd e riducibile, come egni altra donazione (2),
nel caso sopra indicate. La estinzione del credito de-

tale per il fatto delPapertura della successione non ¿¡
voluta ne ordinata dalla legge, e tanto meno questa,
ordinande la collaziene, tende a prescrivere che la

dote gia pagata si fonda e si immedesimi nella quota
ereditarie.
<< A dimestrarlo, prosegue il Bianchi, servira ad—
durre un esempio. Un padre merende lascia beni im-

mobili per un milione di lire e cinque tiin eredi per
eguali porzioni. Tra questi e una ñglia, alla quale il
padre, in occasione del di lei matrimonio, promise

una dote di lire centomila in denare, pagandone durante la sua vita gli interessi al marito. Aperta la
successione del padre, il merito, seconde la Cassazione
nnpeletana, non potrebbe esigere dalla eredita nt; 11
capitale ne gli interessi; il credito dotale sarebbe
estinte a solo potrebbe promueversi il giudizio di di—
visiene per conseguire il quinto degli immobili ere-

ditari e della lero rendite. Ma queste e un errore,
perché la eredit'a e obbligata a pagare la dote e a
corrispenderne gli interessi come succeduta al padre
detante; non vi ha estinzione della obbligazione per
confusione, primieramente perché questa si veriñcherebbe, a tutto concedere, per la parte della dotata
soltanto, e perché d'altronde il credito dotale appartiene al merito e manca la identitit di persona (3). La
legge dispone soltanto che la dote sia seggetta a collezione; quindi, eve spontaneamente la moglie e il
merito non consentissere di ricevere immobili ereditari in pagamente del loro credito dotale, la figlia
avrebbe diritto di conseguire lire centomila in denare

per la dote e lire centomila in beni ereditari come
supplemente della sua-quota, invece di lire duecentomila, dovendo imputare nella quota stessa cib che ha
ricevute per il titolo dotale ».
52. Necessaria conseguenza del principio dell'inalienabilith e, anche in materia dotale, quelle dell”impreserittibilitá (4). Epperb l'art. 2120 Cod. civile dispone
che le prescrizioni nen correno riguardo al fondo de-

tale proprie della moglie ed al fondo specialmente

nazione della dote, possane arrecarlo indirettamente
senza insorgere contre le usurpazioni dei terzi, o senza
esercitare contro di essi i diritti e le azioni aventi
per oggetto la conservaziene delle ragioni dotali. Dºaltrende—, la moglie merita particolarc protezione in
quante, non possedendo essa i beni dotali, ma possedendoli il marito, giustizía vuole che la negligenza di
costui non pessa recar-le pregiudizie: come 1'iscrizionc
dell'ipoteca legale della moglie non e seggetta a rin—
novazione e conserva il suo eñ'etto durante il matrimonio e per un anno successivo alle scioglimento del
medesime (5), añinché le ragioni dotali nen vengano
pregiudicate dalla negligenza e dalla mala fede del
marito e dalla impossibilitix di agire in cui la meglie
si trova, eesi la legge sancisce la imprescrittibilith,
durante il matrimonio, del fondo dotale e di quello
su cui la dote e assicurata (6).
53. I1 principio che la prescrizione nen corre riguarde ai beni indicati nell*art. 2120 Codice civile, si
applica tanto alla prescrizione acquisitiva, quante alla
prescrizione estintiva delle obbligazioni. Epperb, come
un terzo non acquista cel possesso decennale (7) o
trentennale seconde 1 casi (8), la preprietit del fondo
dotale o di quelle ipotecate per la dote e perla ese—
cuzione delle convenzioni matrimoniali, ne un diritto
reale sui fondi stessi (9), eesi non potrebbe respingere,
invocando il non—uso trentennale, l'azione diretta ¡¡
conservare la servitú stabilita in vantaggio del fondo
dotale. Parimenti, la moglie conserva durante il matrimonio l'azione di nullita dell”alienazione del fondo
dotale, malgrade la decorrenza del termine di cinque
anni, nel quale, seconde lºart. 1300 Cod. civ., devono
proporsi, sotto pena di decadenza, le azioni di nullitii,
questo termine, riguardo egli atti delle donne maritate, decorrendo dal giorno dello scioglimento del matrimonio (10).
54. "11 Codice civile italiano non distinguende, come
il francese (ll), fra prescrizioni incominciate durante
il matrimonio e prescrizioni incominciate dope, anche
la prescrizione che ha avuto principio prima della
celebraziene del matrimonio e, durante il matrimonio,
sospese, e non riprende il suo corso se non alle sciogliersi del matrimonio.
Cesi pure, il Codice civile italiano nen dispenende,
come il francese (12), che la prescrizione riprende,
anche durante il matrimonio, il suo corso dope la
separazione dei beni, anzi disponendo che, malgrade
la separazione, la dote rimane inalienabile, eesi, anche
dopo queste provvedimento, la dote continuera ad essere imprescrittibile;

1Dºtecato per la dote e per la 'esecuziene delle con-

55. 11 Codice civile italiano avendo dichiarato ina-

venzioni matrimoniali, durante il matrimonio. La legge

lienabile non, come alcune delle precedenti legislazioni (13), 1”<< immobilc dotale », ma, in genere, la

nen vuole che quel daune, che i coniugi non possono

hom's verbum etiam usucapionem cont-inet: vix est enim
lll non videalur alienare qui patiiur usucapi …; L. 16,

(6) Bianchi, op. cit., n. 244. Y. Cassaz. Napoli, 10 no—
vembrc 1868 (Annali, 11, 1, 359).
(7) Art. 2137 Cod. civile.
(8) Art. 2135 Cod. civile.
.
(9) Bianchi, loc. cit.; Aubry e Ran, v, 5 537,. testo
e nota.
(10) Appello Trani, 28 marzo 1877 (ltieista giuridica di
Trani, n, 481).
(11) Art. 2151 Cod. civ. francese.
(12) Art. 1563 Ced- civ. francese.
(13) Codice francese, art. 1554 pel divieto di alienare:

D. _de funda det., xxm. 5.
(0) Art. 2004 Cod. civile.

art. 1367 pel primo, art. 1374 per la seconde. V. perb

(l) Op. cit., n. 243.
(2) In questo senso rettamente giudicb la Corte d'apPello di Bologna, nella sentenza del 9 setiembre 1882 (Ri-

vtsla giurid. di Bologna, 1882, p. 348) che il credito
della dote non si estingue per confusione, se anche la
donna detata divenis e crede in iulto od in parle del
padre defunlo.

(3) Art. 1296 Cod. civile.

_… L- 58 pr., D. de oerbor. signif., L, 16: u Aliena-

art. 1561 per la imprescrittibilitá; Cod- delle l)ue Sicilie,
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<< dote », senza aver riguardo alla natura dei beni che
la costituiscono, e conseguenza logica della inaliena—
bilita essendo, come gia fu detto, la imprescrittibilith,
sembrerebbe, e fu intatti sestenute dal Bersari (1),
che la imprescrittibilittt si debba intendere dichiarata
del nostre Codice civile pei << beni dotali » in genere,
siamo immobili e mobili, e che la espressioue << fondo
dotale », di cui si serve la legge all”art.2l20 Cod. civ.

proclamando il principio dellºimprescrittibilitá, debba
intendersi nel signiñcato latissimo di << cosa dotale »
e non nel signiñcate ristrette di << immobilc dotale ».
Posta la quale interpretaziene, si dovrebbe ritenere che non la sola dote immobiliare, ma anche la

dote mobiliare sia imprescrittibile, salve, s'intende, il
disposto dell'art. 707 Codice civile, e che quindi, ad
esempio, il debitore di una semma dotale non pessa
invocare la prescrizione degli interessi in base all—ºar-

ticolo 2144 Cod. civ., ne la prescrizione del capitale
in base all”art. 2135.
Se non che, sebbene nel linguaggie volgare la pa—

dalli essere dichiarata inalienabile non la sola dote
costituita in beni immobili, ma la dote in genere,
avendosi l'esempie di Codici (il parmense e l'alber—
tino) (3), che pur estendendo nella stessa guisa il cencetto dellºinalienabilittt, limitarono perb il principio

dell'imprescrittibilith al solo << immobilc » dotale. E
tutto cib, a parte la considerazione che di si momen.
tesa innovazione, quale sarebbe stata quella di esten—
dere la imprescrittibilitb. alle cose mobili o almene

alle universalitit di mobili ed ai crediti dotali, che
non cadono sotto la regela delPart. 707 Cod. civile,
quando veramente fesse stata nella mente del legisla—
tore, una qualehe traccia avrebbe pur devute rima—
nere, ma non rimase, nei laveri preparatori e neile
relazioni che precederono il Codice civile (4).
Caro II. — Eccene… AL PRINCIPIO D'INALIENAB1LITÁ
DEI BEN! comu.
5 l. — Consideraziom' generali.

rola << fondo » sia talvelta adeperata per indicare una
universalitá. di cose mobili, come neile espressioni
<< fondo di commercio », << fendp di magazzine », ecc.,
non sembra, tuttavia, che nel linguaggie giuridico la

espressioue << fondo dotale » usata dal 1egislatore nel1”art. 2120 Cod. civ. pessa essere adeperata in senso
diverso da quelle di << immobilc dotale » consacrata
dall*autorita del dirittoromano, da una secolare in—

centrastata tradiziene (2) e delle stesso patrio legislatere, il quale parlande neile stesso articolo 2120 di

<< fondo specialmente ipotecate per la dote » intese
indubbiameute parlare di un immobilc, ¡ seli immobili

essendo suscettivi di ipoteca. 01trecché, se l'art. 2120
dovesse essere inteso nel senso di esonerare dalla
prescrizione non i seli immobili, ma i beni dotali in
genere, non si saprebbe qual senso assegnare alla

disposizione dell'art. 1408 Cod. civile seconde cui il
merito e responsabile delle prescrizioni incerse << riguardo ai beni dotali », in quanto, ammessa Pinterpretaziene che qui si combatte, la legge verrebbe, qui,

56. Cenni sterici: Diritto romano, giurisprudenza posteriore; Diritto francese. — 51. Sistema del Codice
civile italiano.

56. Lºinalienabilitix dell'immebile dotale sancita dalla
legge Julia de funda dotali, nen era asseluta, in

quante, se la donna avesse consentito ad alienarlo,
l'alienazione era valida (5), sicchb il divieto dell'alienazione, nel diritto antcgiustinianeo, eolpiva soltanto
il marite, nen la meglie. Solo era assoluto il divieto
di ipotecare, la nenita dell'ipoteca esistendo ancorché
la donna vi avesse acconsentito, e ció perché si pensó
che la moglie sarebbe stata piu corriva a consentire
all”obbligazione del fondo dotale che alla sua aliena—
zione (6). Giustiniano, considerando che il divieto di
alienarel*immobile dotale senza il consenso dellamoglie
veniva paralizzate dalla influenza che necessariamente
il marite esercita sulla moglie, in quante il consenso

di questa pub dal marito o carpirsi con blandizie e
strapparsi colla violenza, stabili l'asseluto divieto nen

ad imperre la responsabilita di un fatto impossibile
a veriñcarsi. Ne ha gran valore lºargomente desunte

sele dºipotecare, ma eziandio di alienare il fondo de-

gli art. 1535, 1544 del Codice albertino, nel primo dei

quali si dichiarano inalienabili le ragioni dotali ' anche

(6) Su questo proposito scriveva Cuiacio (sulla leg. ult..
515, C. de rei uzoriae act.): u Ratio diversitatis hace

consistenti in cose mobili .., mentre nel seconde si di-

est: quia facilius mulier consentit obtigationi fundi do—

chiarano nun soggetti aprescrizioni durante il matrimonio
.. gli immobili dotali »; e gli art. 1341, 2344 Cod. par-

nium rei, et nimiam facilitatem lea; refrenare voluit ":

mense che segueno un eguale sistema.
(1) Borsari, Commento, ,S 3421.

(2) Nel Digesto vi ¿ un titolo appesito, il quinto del

tale, anche cel consenso della meglie (7), tranne alcuni

talis, quam alienationi; nam obligatio non mutat domi—
ragione gia edombrata da Teoñle nella parafra=i alle Isti-

tuzioni di Giustiniano, ed alla quale un'altra ne aggiungeva dedotta da cib che nella vendita la moglie ricevc

libro xxul, intitolate De fundo dotali.

un prezzo, che & 1'equivalente del fondo dotale, laddove

(3) L'art. 1341 del Codice parmense. come l'art. 1405
del Cod. civ. italiano, dispeneva: u Durante il matrimonio la dote non pub essere alienata, ecc. » e tuttavia

collºipeteca essa perde (e almene pub perdere) questo
prezzo senza. alcun compense.

all'art. 2344 dichiarava non con-rere la prescrizione u rispetto al fondo dotale inestimato, salva la eccezione del-

l'art. 3358 11: era, poiché questo articolo era cosiconccpito : “ Quando la. prescrizione del fondo costituite in dote
abbia cominciato &. cor ere prima del matrimonio, essa
continua anche in pendenza del matrimonio sopravvenuto n, & chiaro che vi si parlava di -— immobilc dotale n,

nen di .. dote » in genere. Ancor piú esplicite era il
Codice albertino, che 'nell'art. 1544 espressamente limitava la imprescrittibilitá egli " immobili ».
(4) Bianchi, Osseroazioni sulta imprescrittibilitá in
materia dotale, seconde il Codice civile italiano (.4rchioio
giur., XL. p. 146); Id., Del contratto di matrimonio, n. 245.
(5) Gaio, n, 63: u Dotale praedium maritu', invita
muliere, per legem Juliam prehibetur alienare … V. anche
Paolo, Sent. 11, 21 b, 2.

(7) L. un., 5 15, C. de rei un:. act., v, '.3: u Et cum

lex Julia fundi dotalis ltalici alienalionem prohibeat den
a marito, non consentiente muliere, hypothecam autem

nec si mulier consentiebat, interregati eumus si oportenl
huiusm..di sanclionem non super ltalicis tantummodo
fundis, sed pro omnibus locum habere? Placct itaqpº
nobis eandem observationem, non tantum in Italicis l'undis.
sed etiam in provincialibus entendi. Cum autem hypº-

thccam (ei) etiam ex . ac lege donavimus, sufliciens hahei
remedium mulier, et si maritus fundum alienare voluer1tSed ne et consensu mulieris hypelhecac eins minuantulk

necessarium est et in hac parte mulieribus subvenu'ei
hoc tantummodo addito, ut fundum dotalem nen solum
hypothecae titulo dare nec consentiente muliere mar1tus
possit, sed nec alienare, ne fragilitate naturae suae m
repentinam ¿(educatur inopiam …
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che dietro una retta estimazione degli elementi e
"delle circostanze, accorda o riliuta il consumo dotale;
cosi essendo, per tali presidi tutti i riguardi andreb—
bero conciliati, ne la integrit'a delle dati si porrebbe

casi eccezionali in cui l*alienazione della dote era permessa, dei quali sara pax-ola in seguito trattando delle

eccezioni al principio della inalienabilit'a della dote
nel diritto civile italiano.
Queste rigore della legislazione giustinianea fu in
qualehe modo temperato dalla giurisprudenza posteriore, essendosi dai dottori ammessa la validitia del-

in balia della spensieratezza e della imprevidenza dei
contraenti. Rispondeasi d,altro canto dai parteggianti
per l'opposto sistema, essere primamente ripugnante
allo spirito progressivo del progetto la esagerata tu—
tela legislativa che si vien surrogando alla previdenza
del privato interesse. Che se ogni qualsiasi dote pub
ben mancare nei maritaggi, mal si concepirebbe pertanto la meticolosa sollecitudine del 1egislatore nel

l*alienazione della dote purché Patto fesse stato corroborato dal giuramento e non eccedesse la meta della
dote l).
L'a$1tica giurisprudenza francese fu, su questo punto,
piú recisa dell'italiana, in quanto, a prescindere dai
paesi di diritto consuetudinario, in cui l'alienazione
del beni dotali fu ammessa senza condizione, in alcuni
paesi di diritto scritto, specie nella Normandía, fu
ammesso. la validit'a delPalienazione dellºimmobile dotale quando la facolta di alienare fesse stata accor—
data al merito nel contratto di matrimonio (2). Epperb

costituirsi arbitro e regolatore supremo delle condizioni, delle modalitá. e delle garanzie della dote, i cui
patti vanno stipulati ne'l contratto nuziale. Avverti-

vasi infine che il disdire codesti patti di alienabilitá
segnerebbe evidentemente un regresso di fronte e al
Codice francese e ad altri Codici italiani che si atil 1egislatore francese del 1807, a conciliare il rigoroso tennero ai piu larghi principi ed al maggiore rispetto
principio della inalienabilitá. della dote con gli usi dei alla libertá. dei contraenti. Prevalse nondimeno il conpaesi di diritto consuetudinario che ne sarebbero stati _cetto restrittive del divieto del patto a mente della
profondamente feriti qualora tale principio fosse stato
mantenuto in quellºassoluto rigore onde era circondato

' maggioranza della Commissione » (3).

che l'immobile dotale pub essere alienato allorché nel
contratto di matrimonio no e permesse. Palienazione.
Dei Codici dei diversi Stati italiani la maggior parte
esclusero il patto dell'alienabilitá della dote durante il

. liberta contrattuale, e fu ammessa l'alienazíone della
.dote non solo nel caso che essa sia stata permessa
nel contratto di matrimonio (4), ma anche nel caso
che Pautorita giudiziaria l'abbia autorizzato. per necessita od utilita evidente. Dei quali due casi si fura
trattazione nei due paragrañ seguenti.

Nella redazione definitiva del Codice, perb, venue,
nel diritto romano, all'art. 1557 Codice civile dispose — come fu detto, accolto il sistema piú favorevole alla

matrimonio; eesi, il Codice parmense, 1”Albertino,
l'Estense, quello del Canton Ticino ritornarono al rigoroso sistema del diritto romano; alcuni, come l'austriaco, permisero l*alienazione e l'obbligazione della
dote in modo as5ulut0; altri finalmente, come quello

S 2. — Alienazione ed obbligazione dei bem' dotali
permessa nel contratto dz" matrimonio.

delle Due Sicilie, si attennero al sistema intermedio
58. Alienabilitá. della dote pattuite nel contratto di matrimonio. — 59. Suoi effetti; suainterpretazione.—
60. Condizionc del reimpiego. — 61- Segue. — 62. Sicurezza del reimpiego. — 63. Forma del reimpiego.
— 64. Impiego delle somme dichiarate dotali nel
contratto di matrimonio.

del Codice francese.
57. A quest'ultimo sistema si attenne pure il Codice
civile italiano. Non senza contrasti perb fu ammessa
la facolta delPalienazione e dell*obbligazione dei beni
dotali quando sia stata permessa nel contratto di ma—
trimonio, in quanto (( codesta facolta consentita dalla
legge di stipulare lºalienazione del fondo dotale parve
a talune dei membri della Commissione (senatoria)

58. La dote pub, in primo luogo, essere alienata o

ipotecata se nel contratto di matrimonio ne e stata

una esorbitanza ed un pericolo, conciossiaché per essa … permesse l*alienazione o l'ipoteca (5).
si lascierebbe ignuda di ogni garanzia la incolumitá.
della dote; il che, soggiungevasi, sarebbe cosa tanto
piu grave in quanto nel novello sistema ipotecario

Quando il contratto di matrimonio contiene questo
patto, tutto le cose componenti la dote rímangono nel
' dominio del diritto comune (6); epperb, il marita solo
l'ipoteca legale non troverebbe punto applicazione al , non pub alienarle ne ipotecarle, perché ne ha soltanto
caso della dote inestimata, non conservandosi altrilºusufrutto; neppure pub alienarle od ipotecarle la
menti che per la iscriziene. E poi osservavasi esistere sola moglie, perché ne ha soltanto la nuda proprietá;
nella legge i medi e le forme dirette ad ottenere
bensi possono alienarle e ipotecarle od in qualsiasi
l'alienazione dell'immobile dotale eve ne venga dimo— modo obbligarle ¡ due coniugi insieme, come se si trat-

strata la necessita o lºutilitá. appresso il magistrato,

tasse di beni parafernali. Ne la regala del necessario

(1) De Luca, De dote,disc. XII, nn. 2 e seg.: u Alienatio

diane, ancha se la causa dell'alienazione fosse state giuste
e necessaria (De dote, disc. xx, n. 4). Del resto, sebbme
i dottori fossero concordi nell'emmettere la validitá dell'elienazione della dote fino alla meta di essa, quando la

iundis-dotalis de iure civili invalida, ob juramentum de
iure canonice sustínetur... Nihilominus id procedit dum1nodo alienatio non sit talis quod notabilem laesionem
inducat, ita ut mulier indotala remaneat; tune enim rec9Ptum est juramentum nihil operari... Et receptum est

moglie avesse disposto di queste meta non con una sola,
ma con molte alienazioni, tuttavia la maggior parte di essi

tune huiusmodi laesionem adesse, quando alienatio vel

si pronunciavano per la nullitá, quando la moglie avesse
disposto della dote con una sola alienazione. V. Fonta-

alter contractus excedit .dotis medietate;::, ita ut mulieri

saltem medietatem salva non remaneat ». V. pure Cava-

nella, De pactís nuptíal., cl. vu, gl. 2. par. VI e vu.
nn. 21 e seg.
(2) Locré, tom. vr, pag. 362.

lel'l. Dec-, 482, n. 1 e Dec. 269, n. 12 e !eg., par. ix,
Tººº"t—.' Fontanella, De pactis nuptialibus, e]. vn, glos. 2,
Par. v1 e vu. nn. 36 e seg.; Thesaurus, Quaestiones forº"—iºs. quest. 65, n. 2. 11 De Luca, perb, considerava
cºme nulla anche quelle alienazione di dote, che sebbene

(3) Relazione della Commissione del Santo… Raccolt_a
dei laveri preparatorií, ecc., vol. 1, pag. 340 e 341.

(4) Art. 1404 Cod. civile.
(5) Art. 1404 Cod. civile.
(6) Paoli, op. cit., p. 137; Bianchi, op. cit., n. 234.

Don eccedente la. meta di essa, tuttavia, per la meschiniiá
dl questa, la rendeva insu&íciente al mantenimento quoli—
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intervento di ambedue i coniugi sarebbe modificata
dal patto, contenuto nel contratto di matrimonio, che

pratore e anchºesso responsabile dellºadempimento di
questa condizione (7).
61. Ma da cib che il compratore e, nell'ipotesi di

le cose dotali potessero essere alienate da uno solo
dei coniugi, in quanto tale patto conterrebbe, sostanzialmente, un mandato.

cui qui e parola, responsabile dellºadempimento della

59. La faeoltá. di alienare comprende indubbiameute

mentare, come pure talune decisioni hanno fatto (8),

la facoltá. di ipotecare, la costituzione dºipoteca altro

che se il reimpiego non e eseguito, l”alienazione :;
nulla. Una volta che il contratto di matrimonio permette l'alienazione, l'atta di alienazione e giuridica-

condizione del reimpiego, non e dato punto di argo-

non essendo che un” alienazione eventuale, pel caso di
inadempimento della obbligazione garantita; oltrecchb
la voce << alienare », presa nel suo signiñcato ordinario
0 comune, vale a signiñcare ogni specie di smembra—

. mente perfetta; cib che e nullo e il pagamente, percha
; fatto senza osservare la condizione del reimpiego stabi.

mento dipropriettt,specie l'ipoteca. (( Hypothecae con- ¿ lita nel contratto, trovando qui applicaziene Part. 1243
stitutio alienatiom's appellatione continetur » scriveva -Cod. civ., secondo cui non & valido il pegamento fatto
Gotofredo (l), e questo stesso ripetono in coro tutti : a chi non aveva capacita di riceverle (9). Epperb fu reti commentatori delle leggi romane (2). Non sarebbe
perb implícitamente permessa l*ipoteca quando l'alienazione fosse permessa con la condizione del reimpiego o rinvestimento, in quanto lo scopo preciso che
le parti hanno, in tal caso, avuto di mira, e di osta—
colo alla estensione del permesso da caso a caso (3).
La facolta espressa di ipotecare, perb, non comprenderebbe la facoltb. implícita di vendere, la vendita essendo un atto di maggiore entit'a che la costituzione d,ipoteca ed il genere non essendo comprese
nella specie (4).
In questa materia non essendo poi ammesse le interpretazione estensiva, appena occorre dire che la fa—
colt'a di vendere i mobili non comprenderebbe quelle
di vendere gli immobili.

60. Fra le condizioni, alle quali pub nel contratto
(li matrimonio essere subordinata lºalienazione, la piu
frequente e quelle del cauto rinvestimento o reimpiego del prezzo ricavato dalla alienazione; nel qual
caso, se ben si considera, la dote rimane inalienabile,
e solo ne e ammessa la trasformazione, per renderla

piu produttiva o facilitarne al marito l'amministra—
zione (5).
Dal che deriva la importante conseguenza che il
terzo che contratta con i coniugi e responsabile del-

l'adempimento della condizione. Invero, lºobbligo imposto a persone privilegiato di fare o non fare una

determinata cosa, importa nelle persone che con esse
contrattano l'obbligo (li curarne lºosservanza; epperb,
concessa alla moglie nel contratto l'autorizzazione di
alienare le sue ragioni dotali a condizione di un determinato reimpiego, il cessionario delle ragioni stesse
deve curare che il reimpiego si faccia ed (9 responsabile della sua omissione (6); venduto dal marita un
fondo dotale, che seconde il contratto di matrimonio
era alienabile con la condizione del reimpiego, il com-

(1) sulla legge 7. C…. t_i.e rqlz:.alí_eo_.… … . __ .
(2) Brissonio, De verborum signiñcatione, v. u Alic—
nare »; Bartolo, sulla l. 7. C. de feb. alien.; Brunemann,
Comm. ad Cod., sulla -l. 1, C. de fundo dot.,— Donello,
Comm. juris civilis, sulla ]. 11, C. ad Sc. 1'ellejanum
e sulla ]. 5, eod. tit., n. 5; De Luca, De feudis, Disc. 89,
n. 13. V. su questo punto Borsari, Commento, 5 3401,

% tamente giudicato che, nel caso, spetta lºazione di nuovo

fpagamento, non di nullitix, e che soltanto quando il
'.nuovo pagamento non abbia luogo si pub agire, non

-per nullita, ma per risoluzione dell”alienazione (10).
_

62. Quando Palienazione con la condizione del reim-

=piego sia permessa. nel contratto di matrimonio, non
; sara necessaria l'autorizzazione del Tribunale per lºalie—
¡ nazione, ma lo sara por conoscere della sicurezza del

;reimpiego, a meno che la forma del medesimo non
¡sia tassativamente determinata nel contratto, e non
:sia pattuite che il reimpiego pessa farsi senza au—

ºtorizzazione del Tribunale. Cosl ebbe a decidere la
; Corte di cassaziene di Napoli colla sentenza191uglio
5 1867 (11), in cui si legge la metivazione seguente:
.. Attesoché, innanzi ogni altro esame, ¿ d'uopo met—
; tere occhio al patio 5" dei capitali matrimoniali stipulati
¡ dalla signora André col di lei marita Gennaro Volpicelli;
¡nei quali, se tu pattuite la libertá nei coniugi di poter
; vendere ¡ fondi dotali a piacimento e senza autorizzazione,
' di conserva fu loro imposto di usar del prezzo per altri
!acquisti od impieghi, e per questi non fu ripetutu la
¿clausola di potersi pur fare senza autorizzazione. Oré
Erisaputo che, trattandosi di dover impiegare in qualsiasi
¡modo il denaro della dote, era mestieri necessariamente
¡dei solenni della legge, e massime l'autorizzazione del
: magistrato. Laende non essendosi a cib ottempernto, laiat—
, tura che la dote ha patito ¿ de. attribuirsi al merito, ecc. ».

Quando poi nell'atto dotale sia stipulata la condif zione dell'impiego, il marita che voglia impiegare la.

'. dote con se medesime deve ripertare l*autorizzazione
¿ del Tribunale. Cosl fu deciso dalla Corte di cassaziene
di Napoli nella sentenza 6 luglio 1866 (12), cosi, su
¿ questo punto, motivata:
.. Nell'art. 1465 del Codice civile sta espressamente san-

í Messina e Ferlisi fu permesse, l'ali_en_szione degli immobili dotali che la donna costituiva a sé stesse in dote.

coll'obbligo imposto al marita di reimpiegarne il prezzo
col consenso di lei. Che in diritto quest'obbligo valeva
; come condizione sostanziale dell'alienazione, sicché, mancato il reimpiego del prezzo della vendita del fondo dotale,
- veniva meno la condizione che avealo rese alienabile per
- una eccezione contenute nell'art. 1370 del Codice del 1819,

e specialmente Galluppi, op. cit., n. 134.
(3) Bianchi, op. cit., p. 292, in nota.
pan-i all'art. 1404 del Codice italiano e risorgeva la regala
(4) Galluppi, op. cit., n. 135; Paoli, op. cit., p. 137;
dell'art. 1367, pari sll'art. 1405 del Codice italiano. ondº
Bianchi, op cit., n. 224.
v era proibita l'alienazione degli immobili costituiti in dote
(5) Bianchi, op. cit., n. 225.
durante il matrimonio, el marita, alla. moglie e ad en(2% …;.pp. Casale, 9 marzo 1885 (Giurispr. Casal., 1885, ' trambi unitamente n.
p.
4 .
(9) Bianchi, op. cit., n. 225.
(7) Cass. Napoli,24 maggio 1867 (Legge, 1868, p. 272);
(10) App. Catanzaro, 3 agosto 1868 (Giurista, u. 258).
Cass. Napoli, 25 giugno 1877 (Foro iia/., u, l., 881).
(8) Cass. di Palermo. 4 marzo 1873 (Legge, 1873, ¡,
419): . Attesoché sta in fatto che nel contratto tra la

(… Annali, 1866—67. ¡, 456.
(12) Annali, 1886-87, ¡, 58.
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63. Se nel contratto fesse determinata la forma dell'impiego ed il prezzo ricavato dallºalienazíone veuisse

zionato che non solo non si possono, durante il matrimonio, alienare ed obbligare a favore di chicchessia le
ma neppure si posdati e le ragioni dotali della moglie,
medesime se una
ragioni
le
sono ridurre o restringere
001 consenso del marita e delle moglie 9 mediante de-

conseguenze dannose della violazione del patto con-

creto del Tribunale. Or, nella specie, valende il signor

trattuale. Se poi nel contratto Pobbligo dellºimpiego

impiegato in modo diverso, Paliennzione non sarebbe

nulla, mail terzo acquirente sarebbe responsabile delle

Maresca impiegare in se medesima le lire 3400 dotali della

fosse pattuito solo genericamente, con dichiarazione
che esso pessa farsi senza autorizzazione del Tribunale,
ipoteca come denare dotale, non pub negarsi che con tale Í se anche il reimpiego riuscisse malsicuro o fosse causa
moglie, che si trovavano mutuate ad Aniello Manso con

fatto viene sempre a restringere le ragioni dotali della
moglie, dappoiché avendo costei un'ipoteca convenzio-

nale contro del terzo, ed altra legale sopra i beni del
merito, la prima rimarrebbe estinte, senza ampliarsi la
seconde.
.. Considerando che, ove pure si velesse ritenere che

nel menzionato articolo non fosse compresa speciñcatamente il caso dell'impiego della dote. anche quando vi
¿-espressa stipulazione, pure per interpretaziene andrebbe

applicata, sia che si voglia ricorrere alla semplice interpretaziene logica, sia ai motivi della legge stessa.

di perdita, non si potrebbe agire contro il terzo no
con l'azione di nullita, no con Pazione del nuovo pa—
' gamento. Invero, come nel contratto di matrimonio
: avrebbe potuto essere stipulato il patto dellialienabilita asseluta senz*obbligo di reimpiego, cosi era in
- facolta dei coniugi di stabilire che il reimpiego potesse farsi senza necessita di autorizzazione, o a
' loro scelta e responsabilita; or, delle conseguenze di
; questo patto il terzo non pub essere chiamato a rispondere (l).
64. Cib che e stato detto riguardo al compratore o
altro acquirente a titolo oneroso dei beni dotali, quando

.. Ed invero, ¿ massima in materia d*interpretazione
che la medesima va sempre estensivamente fatto quando ' nel contratto di matrimonio vi 6 la condizione del
reimpiego, si estende per perita di ragione al terzo,
una cosa ¿: virtualmente uell'altra compresa. Or, questo
virtuale comprendimento puotesi in piú medi verificar-e,
che ha premesso la dote e al debitore delle somme
ciob: quando la prima fa parte della medesima cosa,
dichiarato dotali nel contratto dotale: Puno e l'altro
sono responsabili di fronte alla moglie dell'osservanza
mentre in tal caso la legge che stabilisce sul tutto, stadelle condizioni, cui Palienazione della dote é subor—
bilisce ancora sulle singole sue parti. Or, nella specie,
non pub negarsi che nella disposizione generals racchiusa
dinata; epperb, quando pagassero la dote o le somme
nel menzionato art. 1405 Cod. civ., con cui si Vieta ogni
dotali al marita senza curarsi di esigere la prova del
restrizione delle ragioni dotali senza l'intervento del macontemporaneo rinvestimento e la somma pagata angistrato, non siavi compresa quelle della restrizione dei
dasse poi perduta, la moglie potrebbe opporre la nullitb. del pagamente ed obbligare il debitore a rinno—
diritti ipotecari, che sono ragioni dotali.
varle in modo conforme al patto contrattuale, salvo
- E pure una cosa virtualmente compresa nell' altra
quando la prima ¡: il mezzo diretto o indiretto che cona questi il suo diritto di regresso verso il marita (2).
Che se rispetto al debitore delle somme dichiarato
duce alla seconde, dappoiché chi proibisce un fatto, im—
plícitamente viete tutti i mezzi, che conducono al comdotali nel contratto di matrimonio, il dichiararlo repimento del fatto medesime. Ora, il diminuire le ipoteche
sponsabile del loro rinvestimento pub sembrare troppe
severo, vuolsi considerare che, trattandosi qui di dote
¿un mezzo indiretto come diminuire le ragioni, e se
queste ultime non possono essere diminuite senza l'autodi specie ed il credito appartenendo quindi alla moglie, il debitore, cui si presenta il marito per esigerne
rizzazione del magistrato, ¿ naturale conseguenze. che non
lo possono le prime senza il mezzo medesime.
il pegamento, deve accertarsi se esso ha facoltit di
riceverlo, e di riceverle liberamente e senz'obbligo di
.. E pure una cosa virtualmente compresa nell' altra
rinvestimento; in difette, l'art. 1248 Cod. civ., seconde
quando ambedue sono della stesse natura; e niuna pub
cui e nullo il pagamente fatto a persona incapace di
negare i medesimi requisiti naturali tanto egli aceessori
riceverlo, trova qui esatta applicaziene. E se anche
ipotecari delle dati, quanto a tutte le altre ragioni che
nellºatto di quietanza ,intervenisse la moglie, il debitore
derivane dalle doti medesime.
dovrebbe pur sempre esigere la esibizione del con—
“ Inoltre si osserva che la medesima interpretazione
tratto di matrimonio per conoscere se la somma e doestensive. va fatta, eve si voglia volgere lo sguarde ai
tale o parafernale, libera o vincolata, ese quindi esse
principii regolatori della materia, ossia ai suoi motivi.
pub liberamente pagarla, in quanto, secondo la masln tutti i tempi e dalle nostre patrie leggi e delle leggi
sima qui cum alia conh-ahi! non debet esse ignarus
latine si e favorito sempre il principio che interest reiconditionis eíus, chi contratto. con una donna maripublicae muiieres dotatas esse, ed ¿ percib che non si ¿
tata e tenuto ad informarsi della sua condizione giumai volulo lasciare nell'arbitrio delle parti l'attenuare
la ellicacia di quei patti che dalla convenzione o dalla
ridica.
natura del contratto derivano.
' Considerando, infine, che, eve un avviso contrario
5 3. -— Alienazione ed obbligazione dei beni dotali
si adotlasse, ne potrebbe essere la conseguenze ché in
autorizzato dall'aut_oritá giudiziaria.
ordine alle doti le migliori garanzie si renderebbero illu_—
65. Sistema del Codice civile italiano. -— 66. Condizieni
ººfie, mentre il merito, per quellaint1uenza che esercita
perché pessa procedersi all'alien_azione della dote non
Bullanimo della moglie, potrebbe indurla ad acconsenpermesse nel contratto di matrimonio. — 67.111 Contire ad ipoteche poco solida od insufñcientí; e se cib va
dizione: Consenso del merito e della moglie. —
detto in tutti i casi in generale che si potrebbero veri—
68. Segue. — 69. 2“ Condizione: Decreto del Tribuñº“e. maggiormente l' applicaziene va. fatta nel caso spenale competente. — 70. Segue. — 71. Segue. —
º¡nººi in cui intende il merito applicare la dote con sé
72. Se siano impugnahili gliº atti di alienazione aumedesimo; e sarebbe cosa veramente ridevole costituirlo
torizzati da decreto fondato su causa falsa od erronea.
— 73. Segue. -— 74. Impugnabilitb degli atti di aliegiudice e parte 'a darme degli interessi della ¡moglie n.

(1) Bianchi, op. cit., n. 225.

(2) Galluppi, _0p. cit., n. 150;_Bianchi,— op. cit., n. 226…
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nazione fondati sopra un decreto nulla. — 75. 3“ Condizione: Necessitb. ed utilitb evidente. — 76. Segue.

— 77. 0bbligo del reimpiego. — 78. Segue. —
79. Segue. — 80. Questione di diritto transitorio.

possa procedersi alla alienazione della dote, intesala
parola << alienazione » nel signilicato generico di alie—
nare, obbligare, ridurre o restringere le ragioni dotali, quando non ¿¡ stata permesse nel contratto di
matrimonio, cioé: lº ¡1 consenso del marito e della

65. Un“ altra eccezione al principio della inalienabilita della dote si ha nel caso in cui l'alienazione od
obbligazione della dote sia necessaria por provvedere
a straordinari bisogni della famiglia, ovvero sia di

moglie; 20 lºautorizzazione delTribunale; 3" la neces—

evidente utilitá: in questi casi, per poter procedere
alla alienazione dei beni dotali non e necessario che

all”alienazione presentato da uno solo dei coniugi,
per quanto imperiosi e fondati siene ¡ motivi in esse

i coniugi si siano riservata nel contratto di matri-

invocati, non potrebbe essere accolto. Invero, appar.
tenendo i beni dotali al marito ed alla moglie a un

monio la facolta di alienare od obbligare la dote: la
legge stessa fa eccezione al principio della inalienabilita col disporre che, ricorrendo tali casi di necessitá od utilitá evidente, lºalienazione od obbligazione
della dote pub essere autorizzata mediante decreto del
Tribunale (1).
Ma in quali casi tale necessita od utilitá. evidente

esiste? Mentre il Cod. civ. albertino (2), sullºesempio

sita od utilita evidente dell'alienazione (4).

'

67. In primo luogo occorre il consenso del marito
e della moglie: il rieorso per ottenere l'autorizzazione

tempo, alla moglie per la proprietit, al marita pel godimento, si comprende come non se ne posea disporre

senza il consenso di entrambi. Cosi la Corte dºappello
di Torino, con sentenza del 10 novembre 1887 (5), ebbe

a giudicare che l'autorita giudiziaria e incompetente
a provvedere in sede di onoraria giurisdizione sulla
demanda di alienazione della dote inoltrata da uno

del francese (3), enumerava tassativamente le cause
per cui l'alienazione o lºobbligazione della dote poteva
dall'autorita giudiziaria essere ammessa come utile e
necessarie, il Codice civile italiano, con piú savio consiglio, si rimette, su questo riguardo, al prudente cri-

del coniugi, quando lºaltro non prestó il suo consenso

luogo all'alienazione. La legge non pub prevedere

a forma dellºart. 21 Cod. civ., nel caso dºinterdizione,
dal protutore (6), con l*autorizzazione del Consiglio di
famiglia, trattandosi di atte eccedente la semplice am-

e fra loro si contenda sulla opportunitit o necessita
dell'alienazione stesso.

'

Se uno dei coniugi fesse assente o interdetto per
infermitb di mente, non spetterebbe al Tribunale— di
terio del Tribunale. (( Non si credette opportuno, ¡3 j supplire al difetto di consenso di lui, bensi il consenso
detto nella reiezione del gnardasigilli Pisanelli, dºin- … dovrebbe essere prestato dal suo legittimo rappresendicare tassativamente le cause per le quali si faccia tante, cio'e, nel caso di essenza, dal curatore nominato
tutti 1 casi in cui l'alienazione o 1bbbligazione della
dote si presenta necessaria od utile; d'onde la conseguenze. o di far categorie di casi talmente generici ¡la
renderne inutile la speciflcazione, o di costringere i
coniugi a mascherare la verita per trovarsi apparentemente nel caso espresso dalla legge. Parve quindi

piu savio partite quello di non dare altra norma alla
autoritb. giudiziaria se non quella della necessita od

ministrazione (7).
68. Nel caso di ri11uto di consenso da parte di una
dei coniugi, alcuni serittori (8) sostengono ed anche
fu da alcune sentenze deciso, che tal difetto di consenso posea essere supplito dall'autorizzazione del
Tribunale, per la ragione, essenzialmente, che, in case

utilita evidente. L'esperienza ha dimestrato che non di necessita, non deve l'alienazione della dote peter
ostante le limitazioni stabilite dai vigenti Codici, i Triessere impedita per capriccio o per malvolere di uno
bunali hanno sempre finito per cedere, sulle ripetute
del coniugi.
istanze dei coniugi, alle esigenze dei casi non preve— '
Se non che, in mancanza di una disposizione conduti dalla legge, per modo che le maggiori cautele
forme a quella dell'art. 136 Cod. civ. in materia di
che essa volle spiegare per la conservazione della dote
autorizzazione maritale, non sembra si possa dare, qui,
ebbero sempre a risolversi in un maggior carico di
giurisdizione contenziosa al Tribunale, che, in materia
spese per ottenere la facolta di alienare ».
di alienazione della dote, esercita soltanto una gi1r
66. Tre condizioni, pertanto, sono richieste perché
risdizione volontaria. Oltrecché, come giustamente
(1) Art. 1405 Cod. civile.
(2) Art. 1535: ¡¡ Ne il merito, …“; la moglie, né amendue
unitamente possono. durante il matrimonio, alienare od

obbligare a favore di chicchessia le ragioni dotali della
moglie verso il merito per la restituzione della dote e per
i diritti nuziali, anche consistenti in cose mobili, né ridurre o restringere le ragioni medesime, fuorché nei casi

moglie, al marito od ai ñgliuoli, o per supplire alle spese
delle loro infermitá; 2º Per liberare la moglie stessº
dal carcere, e per la liberazione pur anco del meritº,
del padre. o della madre, o dei figliuoli della medesima.
qualora vi fossero detenuti per pena sussidiaria in difette
di pegamento di multe; 3º 'per somministrare una congrua

dote alle figlie o per procurare uno stabilimento al ma-

inl'ra speciñcati e previa l'autorizzazione del Tribunale di

rito od alla prole. Nei casi di cui ai nn. 2 e 3 511!“á

Prefettura e, trattandosi dell'alienazione di stabili dotali,

sempre necessario il consenso del merito all'alienazione ...
Art. 1541: .. Ove l'urgenza delle circostanze o l'impºl'_tanza delle cause espresse nell'articolo antecedente r_l-

mediante anche le solennitá prescritte per le alienazioni
dei beni dei mineri ». Art. 1537: “ Si pub alienare una
parte della dote per fare riparazioni straordinarie indispensabili alla conservazione di una stabile dotale ».
Articolo 1538, g 1: - Si pub anche alienare lo stabile
dotale quando questo sia indivisa con terzi e sia rico—
nosciuto non capace di divisione ». Art. 1539, 5 1:
.. L'immobile dotale potra, col consenso della moglie,

essere per-mulato od anche venduto, purché vi sia lºnvrnan-rn UTIL1TÁ della medesima ». Art. 1540: “ Potra ínoltre
il Tribunale di Prefettura, sentito il marito, autorizzare
l'alienazione della dote, solamente perb in sussidia, e

non altre la ment della dote stessa: lº Qualora sia tale
alienazione necessarie per'somministrare gli alimenti alla

chiedessero l'alienazione della dote intera, sara necessaria

l'autorizzazione del Senato ».
(3) Art. 1555 e 1558.

(4) Paoli, op. cit., 131; Galluppi, op. cit., n. 140?
Bianchi, op. cit., n. 227. _
(5) Annali, 1888, 11, 132.

(6) Art. 266 Cod. civ. Essendo tutore di diritto del
coniuge interdette 1ºnltro coniuge, la rappresentanza _delf
l'interdetto spetterebbe al protutore (art. 330 Cod. civ1le).
- (7) Art. 296 Cod. civile.
(8) Paciñci-Mazzoni, Istituzioni, v, ¡1- 207, nota -1';0al1uppi, op. cit.' n. 140.
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civile contenziosa, il Pubblico Ministero deve essere senosserva ilºíBianchi (l), non manca la ragione dl distintito, riducendoli alle cause matrimoniali e a quelle neile
guere il caso del rifi-uto acon'cedere l'autorizzazione
quali egli ¿ autorizzato a procedere in via di azione, nulla
maritale dal caso del ritiuto a conSentire allºalieriazione
della dote o delle ragioni dotali. In materia di autoriz- - per altre innovb quanto alle attribuzioni sue presso le Corti
e ¡ Tribunali civili negli afi'ari- di volóntária giurisdizione.
znzione si tratta dei beni parafernali della donna ma—
ritata,'e quindi di un atto, al quale e interessata lei ' giuste l'art. 2; il perché sotto l'impero di essa le con-

sola: se il marito riiiu_ta l'autorizzazione,b naturale

clusioni del Pubblico Ministero in cosiffatta materia sono

'e logico che la moglie pessa ricorrere al Tribunale,
il quale, esercitando una giurisdizione contenziosa,
giudice se il riñuto sia giusto o ingiusto, e-ove sia
ingiusto si "sostituisce'al- marito per concedere l'alienazione. In materia di alienazione od obbligazione della
dote, invece, si tratt'a di beni,— dei quali la moglie ha
la. proprieta e il marito il godimento, epperb di atte
nel quale sono interessati del pari entrambi iconiugi:
se uno del coniugi riñuta il suo consenso, non si pub
supplire alla mancanza del medesima col far rieorso :
alla giurisdizione contenziosa, percha non vi ha nella
legge una disposizione-che autorizzi a farlo e perché
d'altronde ognuno ¿3 solo giudiée di cib che reputa
opportuno di fare della cosa propria(2). Cosi ritenne
laiCorte d'appello di Bologna in sentenza 25 no-:
…
vembre 1890 (3).
69. 'In secando luogo, occorre il decreto del Trlbunale competente, al quale,dovrb essere presentate ri-

necessarie solo se trattisi o di afTari pei quali era egli
chiamato a'conchiudere all'udienza quando vigeva nella
sua pienezza l'art. 346 del Codice di procedure civile, o di
qnegli atti specialmente dalla 1eggeindicati(0missis).
.. Che altra conseguenze della prefata regela ¿ questa
che quando si tratta di, autorizzare l'alienazione della

corso seconde le norme stabilite dal Codice di procedure :
civile per le materic da trattarsi. in Camera di con- ¡
siglio (4) e che dara, seconde le norme stesse, il provvedimento relativo (5). Competente, poi, ad autorizzare ¡
l'alienazione od obbligazione della dote e il Tribunale ;

del domicilio del marito, che. meno il caso di separa- º
zione personale, e'pnr quello della moglie, 'ancorché

si trattasse di alienare od ipotecare fondi situati nella ;

dote atermini dell'art. 1405 Cód. civ., il Tribunale, nel-

lºemettere il relativo decreto. non deve sentíre'il Pubblico
Ministero, perché in questo caso non si e in alcuna delle
materic indicate dell'art. 346 della procedura 'civile,- ne
vi ha alcuno disposizione speciale di legge che il richiegga.
.Né si invechi in contrario l'art. '39 dell'0rdinamento giudiziarie, che dice: u 11 Pubblico Ministero'veglia alla os—
servanza delle leggi, alla pronta e regolare amministra—
zione della giustizía, alla tutela dei diritti dello Stato, dei
Corpi morali, e delle persone che non abbiano'la pieno
capacitat giuridico, procurando a quest'uopo, nei casi
d7urgenza, quei. provvedimenti conservativi che siene del
caso »; perché & ovvio rispondere: lº L'obbligo e il diritto di vegliarc non adempite 'e non.esercitalo del Pubblico Ministero non pub far dichiarare nulli gli atti eseguiti senza il suo intervento, quando questo da nessuna
disposizione é richieste a pena di nullitá. E se non fesse
eesi, se bastasse il solo citato art. 139 por far dichiarar
nu11e le sentenze e ¡ proWedimenti emessi senza l'inter—
-vento del Pubblico Ministero neile cause e negli afl'a'ri
dei mineri e delle donne meritate, non si sa vedere per
qual motivo il 1egislatore ponesse nella procedure civile

giurisdizione di altre Tribunale, in quanto ¡ giudici?
del domicilio dei coniugi possono pin facilmente ed:
esattamente assumere informazioni sulle condizionig gli art. 346, 801; 2" Ammesso,che fosse qualehe rel-adella. famiglia, sulla verita delle cose afl'ermate nel? zione fra l'art. 139 dell'0rdinamento e l'art. "346 della
rieorso e sulla necessita ed ntilitb. evidente dell=alie- ! procedura civile, in quanto che il secando fesse una esplinazione od obbligazione delle ragioni dotali. Perb laf cazione pratice del primo, ¿ indubitato che anteriormente
alla legge del 1875 non si e mai pensato che per .essi
moglie legalmente separata dal merito potendo'avere
un domicilio diverso da quello del merito, fu dalla Corte _; fesse fatto obbligo. a pena di nullitá.“ di sentire il Pub—_
blico Ministero nella cause dotali, perché si era.sempre
d'appello di Torino, con sentenza 12' luglio 1888 (6),
rettamente giudicato che la demanda per ottenere l'au- ritenuto che i casi indicati dal detto art. .346 sono tastorizzazione ad alienare la dote e competentemente _ sativi, come tassaiíve sono tutto le comminatorie di nulproposta al Tribunale del luogo in cui essa ha il suo ¿ litá. E se casi ¿, non pub' pretender-si che in vir-tú di
: quell'art. 139, che vigeva anche prima della legge del
domicilio. '
70. La firma collegiale essendo richiesta soltanto 1885, sia ora richieste l'intervento del Pubblico Mini?
quando sia stato citato il marito nei casi previsti dallo .; stero nel -decreto col quale si permettc l'alienazione della
art. 136 del Codice civile, nei quali viene emanate una dote, mentre antecedentemente non aveva tale eñcacia w.
vera e prepria sentenza, il decreto del Tribunale au- ;
71..A1 decreto autorizzativo deve poi tener dietro
torizzante l'alienazione o l'obligazione della dote sarebbe valido anche se portasse la firma del solo pre— : un atto regolare che diaesecuzione al pro'vvedimento
' _?
sidente, non dei tre componenti il collegio giudicante; ¿ autorizzato.
Se ¡ coniugi avessero, sottoscrivendo il rieorso, dato
ma deve, sotto pena di nullit'a, essere metivato. Non ;
¿ poi necessario il voto del Pubblico Ministero, non ¿ il loro consenso allºalienazione,ma, dopo intervenuto
essendovi disposizione alcuna di legge che lo -im— ; il decreto.autorizzativo, nessun regolare atte dºaliena—
' zione.avesse avuto luogo, non si potrebbe-dire avve—
'
Pºnga (7).
nuta l'aliena'zione.
Cesi la Corte di cassazione di Firenze, con sentenz'a
uAttesoché, ¿ detto nella sentenza 16 "febbraio 1884 ;
della Corte d'appello di Genova (8), la legge 28 novembre I 20 maggio 1889 (9), ebbe a decidere che il decreto rese
1875. se coll'art. lº limitb i casi. nei quali, in materia ¿ in sede di onoraria giurisdizione con cui si autorizza

(1) Op. cit., pag. 300.

_

.

(6) Annali, 1387, m, p. 378.

_ - _

(2) V. in tal senso Borsari, Comment., 53440;

(3) Legge. 1891, p. 555.
(4) Art. 779"“Cod:'proc. civile.

_ .

(7) Cass- Torino, 31 dicembre 1884 (Giurispr; italiana,

"

'“ .?_ _1.855a_1_1:..1.65)(8) Giurispr.
(5) Art- 781 Cod. prec.. civ. App. Casale, 19 dicembre '
1884 (Giurispr. Gasalese, 1885, p. 38).

-

'

¿col., 1384, yr,r165,

(9) Temi Veneta, 1889,.'p. 347.
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la meglie a convertirc parte della sua dote in denare

per non dire di impossibile attuazione por un private;

e ad acquistare con esse dal merito imobiliesistenti
nella casa coniugale, non vale, di por se stesso, ad
operare il passaggio della preprietb.

oltrecché questo eccessive rigore, ingenerando sflduciu

neile deliberazioni dei magistrati ed incertezza sulla vs-

un decreto fendate su causa falsa od erronea; come
se, per esempio, il Tribunale avesse ritenuto che il

liditb. dei contratti, Bnirebhe por allentanare ¡ contraenti
e per riternare a. darme della persona o della causa pri.
vilegiata la protezione che la legge ha inteso di a“ccordare.
¡ Non & vero che la dottrina e la giurisprudenza siene
pienamente concordi nella opinione propugnata dalla ri-

fondo dato in ipoteca dal marito fesse di sua esclu-

corrente sulla responsabilité. del terzo acquirente della

72. Lºcation giurisprudenza ammetteva che si potes—
sero impugnare gli atti di alienazione autorizzati con

siva spettanza, mentre esse non ne aveva che la com- _ dote in case di orrezione o surrezione. Anzi, a parte
proprietb. con altri, o se avesse ritenuto utile una qualehe rispettabile eccezione, i principii universalmente
postergazione d*ipeteca assegnando ni beni del marita

un determinato valore di gran lunga superiore al va-

adottati in un campo e nell'altro sono precisamente quelli
testé svolti. Tra gli scrittori di diritto civile baslerá citare quelle stesso invocato con preferenza dalla ricorrente, il quale. dopo avere giustamente riconosciuto che

lore reale. In tali casi il decreto dicevasi orrettizio
o surrettizio e l'atta compiute in base al medesime
l'alienazione della dote ¿ nulla e la nullitb colpisce anche
doveva essere annullato, se anche ¡ coniugi avessero,
con frodi e macehinazioni, generate nel giudice la ' il terzo acquirente qualora sia stats. autorizzato. dal Tribunale per un caso non contemplate dell'art. 1558 del
falsa opinione della utilit'a od innoeuitb. dellºatte autoCodice francese (analego all'art. 1540 del Codice alberrizzato, salve le azioni nascenti dal delo e dalla frede.
tino), passa ad esaminare l'altra ipotesi in cui l'autorizQueste sistema, como contrario alla sicurezza delle
zaziene sia stats accordata per un caso contemplate dalla
contrattazieni ed allºinteresse dei terzi, fu dal legislegge, ma in seguite a false preci e eesi si esprime:
latore italiano giustamente respinte, col sancire il
u Mais ii se trouve que les époux ont trompé le juge
principio che gli atti compiuti nel modo velute dalla
legge nell'interesse di un minore, di un interdette o . par un faux exposé des faits. de sorte qu'en réalité l'sliédi un inabilitato hanno la forza che avrebbero se fos— - nation a en lieu sans qu'il y out une cause légale qui la
sero l'atti da un maggiore di eta pienamente capace justifle. Los épeux pourrent-ils de ce chef demandar la
nullité de la vente?
(art. 1304 Cod. civ.) ; principio, che la giurisprudenza e
" Non, cer la vente a été permise pour une causeléconcorde nell'estcndere alle contrattazieni della donna
gale; la fraude commise par les époux ne peut pas étre
maritata, e segnatamente a quelle concernenti i beni
invoquée par ceux—la mémes qui s'en sont rendus coudotali.
pables. ll est dé_ia trés—sévére de rendre les tiene responsables d'une erreur de droit commisc par le juge, qui
- Innanzi tutto, diceva la Corte di cassaziene di Toaccordo la permission en déhers de la lei; mais du moins
rino nella sentenza 31 dicembre 1884 (1), e da avvertire
les tiers ont un moyen de s'assurer de l'illégalité en conche soltanto nei rescritti sovrani di grazíe e di mera
sultant un Code civil et an besein un avecat; mais il
beneficenza il diritto comune riconosce come settintesa,
est leur absolument impossible de connaitre les fraudes
sebbene non espressa, la condizione si vera sunt expopar lesquelles les époux ont trempé le juge . (2).
sita, ed e soltanto in quei casi che, mancata la condi— ln quante alla giurisprudenza. quella di questo e degli
zione, cioé riconosciute la falsitá della prece, la concesaltri Supremi Collegi del Regno si ¿ costantemente spiesione cade; ed ¿ facile a comprendersi che la risoluzione
gato. in senso favorevole al terze contraente ».
delle concessioni pessa talvelta pregiudicare il tex-zo acquisitore del beneficio per la nota massima resoluto iure auNo meno stringente, nella sua brevita e l'argomenctoris resolvitur ius concessum- Inveee, nella specie in
tazione che si legge nella sentenza 14 febbraio 1878
esame ed in altre consimili l'anterizzazione giudiziaria
della Corte di cassaziene di Napoli (3).
non ¿ richiesta per impartire grazíe, e per fare delle
73. L*importanza pratica del principio posto nel nugratuite concessioni, di cui i petenti abbiano poi ¡¡ di—
sperre a favore di terzi, me e richieste per interporre il

mere precedente non potrebbe essere meglio spiegato

suo niñcio a tutela di una persona o di una causa, senza
che la persona privilegiata nen sarebbe integra, o la
causa henevisa al 1egislatore resterebbe pregiudicsta. ln
queste eontingenze, l'unica indagine che si pessa preten-

che colle seguenti considerazioni del Bianchi (4):
<< E noto come gli istituti di credito fondiaria non
possane, per la legge che li geverno, dare denare &

dere sotto pena della prepria responsabilita dal terzo cen-

proprietari, che per migliorare i lero fondi, e per comporre ed estinguere gradatamente le loro passivitb,º

traente, si e una indagine di diritto sulla necessita o

mutuo se non con piena iscriziene ipotecarie; se í

meno di una autorizzazione o di altra formalitá, ed in
case añ'ermative sulla sussistenza e regolaritá intrínseca

per sottostare ad un pin mite interesse, si rivolgonº

del decreto permissorio, e cib perché in forza del principio ignorancia legis neminem eweusat, chiunque voglia
compiere un atte della vita civile deve conoscere quali
formalitb la legge prescrive per la validiib. ed eífrcscia
dell'atto stesse e deve accertarsi che quelle formalitá
siaue state esattamente esservate.
.. Pretendere poi che il terzo contraente abbia ancora
ad instituire. un'altra indagine di fatm onde vedere se
l'autoritá. giudiziaria sia stata ingannata dalla controparte o delle persone da cui furone attinte le opportune

sul loro patrimonio, e necessario che ricorranoai'1'ribunali perché la meglie sia autorizzata a consentire
che la ipoteca inscritta a suo favore sia postergata 11

informazioni, sarebbe pretendere cesa di diíñcilissima,

del decreto autorizzativo, e manifeste che quegliist1—

a questi istituti, hanno delle ipoteche dotali inscritte

quella da iscriversi a favore del credito fondiario. Se,

intervenute il decreto, postergata la iscriziene efatt0
il prestito, la donna potesse, per esempio in un gru—
dizio di graduazione, nel quale pel fatto della poster-

gazione risultasse perdente in tutto e in parte del suo
credito dotale, addurre la nullita della postergaziene

stessa, fondandosi sulla falsitit e erroneitá della cause

(l) Giurispr. it., 1885, x, 165.

(a Foro italiano, 1878, ¡, 1233.

(2) Laurent, Principes, vol. x…, n. 534.

(4 Op. cit., n. 232.
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tuti non si contenterebbero della postergaziene ed esi-

Si ha la necessita quando l'atta e richieste da un

gerebbero la completa cancellazione delle ipoteche

bisogno imperiose e imprescindibile. Come gia fu detto,

dotali, da iscriversi di nuevo con grave sacritizio
pecuniarie dopo inscritta 1'ipoteca a loro favore; anzi,
potendo venire impugnata come viziata de falsa causa
anche l'autorizzazione impartita per la cancellazione,
sarebbero costretti a non aeeerdare il loro credito a
chi ha od ha avuto delle ipoteche dotali sul suo pa—
trimonio. Non potendo accertarsi case per caso della
veritb della causa espresse nel decrete autorizzativo,
e non volendo assoggettarsi alla pericolose. eventualita di vedere annullata una postergazione o una can-

mentre alcuno legislazioni precisavano i casi, nei quali
soltanto poteva l”alienazione od obbligazione della dote
essere autorizzata, il 1egislatore italiano, con piu savie

cellazione d”ipoteca dotale precedente alla lero, sul
fondamente della falsitb od erroneitñ. della causa, gli
istituti di credito fondiarie e tutti gli altri oculati
sovventori di denare con garanzia fondiaria,rigette-

rebbero ogni demanda di prestito da garantirsi su
beni gravati da iscrizieni dotali; e poiché la maggior
parte dei patrimoni si trovano appunto gravati da.
iscrizieni di queste. natura, lo svi1uppo del credito

sarebbeimpedito, con grave detrimento della pubblica
e privata prosperitb. ».

e pratice consiglio, preferi di rimettersi, su questo
riguardo, al criterio del giudice, in quante una enu—
merazione di casi, por quanto estesa, non avrebbe
petute comprendere tutti i casi contingibili, nei quali
l'alienazione od obbligazione della dote e imperiosa—
mente richiesta ed il negarla solo perché quel tal caso
non figura nella ennmeraziene della legge, sarebbe
di grave danno e costituirebbe una manifesta ingiustizia.
Certo, ¡ casi previsti nelle legislazioni che seguivane
il sistema contrario all'arbitrio del magistrato potrebbero, anche nel sistema del Codice civile italiano,
servire di fendamento all*anterizzazione, la quale,
certo, nen sarebbe generalmente negata se — por

richiamare icasi espressamente e tassativamente enumerati dal Codice francese — si trattasse di provve—

_ dere al collocamento dei tigli, sia costituendo una dote

74. L'applicazione, perb, del principio dell”art. 1304 . alle femmine in occasione del loro matrimonio, sia
Codice civile agli atti di alienazione od obbligazione assegnande ai maschi una semma per esercitare una
della dote, non ha per eñ'etto di escludere Pazione di
nullitit degli atti stessi por nullitá del decreto autorizzativo quando questo sia prenunziato da Tribunale
incompetente, o manchi di metivazione, o sia ema—
nate per cause non ammesse dalla legge. Il terzo,
che contratta con i coniugi addivenendo con essi ad
un atte relativo ai beni dotali, pel quale la legge richiede l'autorizzaziene del Tribunale, se non ¿: tenuto
a sindacare la venta della causa, che indusse il giu—
dice ad accerdare il decrete di autorizzazione, deve
perb accertarsi, non solo della esistenza del decreto
stesso, ma anche della sua exteriore conformitat alla
legge. Cesi, non e tenuto a. veriflcare se l'atto sia ve—
ramente necessario, se ¡ debiti, pel pagamente dei
quali si e chieste ed ottenuta Pantorizzazione ad alie—
nare od obbligare la dote, siano veri e non simulati,

industria, o per prestare la. cauziene necessario. al
: conseguimento di un impiego, o per compiere gli studi;

¿ se l,alienazione ed obbligazione della dote fesse richieste per somministrare gli alimenti alla famiglia;
o per evitare atti esecutivi sugli stessi beni dotali,

trattandosi di debiti aventi data certa anteriore al
matrimonio; o per fare straordinarie riparazioni in' dispensabili alla conservazione dellºimmobile dotale;
o per far cessare lo stato di comunione, trattandosi
di immobilc dotale possedute pro indivise con altri

e non suscettivo di comoda divisione. Ma mentre in
' quelle legislazioni la ennmeraziene fatta dalla legge
era tassativa, tanto che in nessun altre case, per
quante la necessita dellºalienszione od obbligazione

-. della dote vi fesse egualmente ed anche pin impe, riosa che nei casi dalla legge contemplati, l'alienazione

se l'atto stesso presenti veramente quella utilitb. evi— ' od obbligazione della dote non poteva essere auterizdente, su cui il Tribunale ha fendate il suo decreto ,. zata, invece, nel sistema del Codice civile italiano, che
non da al giudice norme tassative e indeclinabili,
di autorizzazione, ma 9 pur sempre tenuto a verifi—
care se il decreto fu emesse nelle forme legali, da
questi, pur che si convinca della necessita, sempre
pub su di essa fondare l'autorizzazione, e questa, ad
un Tribunale competente e se apparisce fendate sulla
necessita ed utilith. evidente dell”atte. Mancande una
esempio, aeeerdare se fesse necessario distrarre od
di queste condizioni, l'atta, seconde la energica espres—
impiegare nel patrimonio del marito un capitale dos¡one dell'articolo 1304 Codice civile, non e compiute
tale per arrestare atti esecutivi onde fesse minacciato
<< nel modo voluto dalla legge », epperb nen ha la forza
il marita; se un ñglio fesse condannato apena pecuche avrebbe se riguardasse persone capaci e beni libe— niaria, convertibile nel carcere in difette di pagaramente e pienamente disponibili e quindi pub essere - mento ed i genitorí volessere salvarlo da questa pena
lmpugnato con l'azione di nullitii.
. disponendo di una parte della dete;se ¡ figli divenisIn altri termini, per conchiudere con la chiara fer— sero eredi di un parente e di un estranee e mancasmola del Bianchi (1), se il vizio e di forma e sarebbe
sere fondi per pagare la tasse di successiene; se l'a—
aºlºilarso a chi avesse fatto del decreto auterizzativo lienaziene od obbligazione della dote fosse necessarie

"n'esame diligente, pub propersene la nullith; ma : per esercitare una rivendicazione di beni e far valore
se 11 vizio e di sostanza, e per conoscerlo sarebbe un diritto di riscatto spettante al marita, ai ñgli od
stato necessario sindacare la verita e la intrínseca ' alla meglie e che altrimenti andrebbe perento, ecc., ecc.
validita dei motivi sui quali il decreto e fendate, la Insomma, sempre quando Palienaziene della dote o
nulhta non si pub properre centro 11 terzo contraente - delle ragioni dotali risulta neeessaria alla famiglia,
dl buena fede: la conformitá. exteriore dellºatto colla . essa pub essere autorizzato. dal magistrato.
Invere, della necessita non si deve conoscere sollegge vi e, e tanto hasta porche la contrattazione sia
lrrevocahile.
tanto in relazione alla moglie, ma altresi in relazione
.
15. In terzo luogo, occorre la necessitá o la utilitá
al marito ed ai 11in comuni, come ebbe a decidere
evidente dell'atto di alienazione od obbligazione delle la Corte di cassaziene di Roma con sentenza 25 marzo

ragioni dotali.

(l) Op. cit., n. 233.

1884 (2).
(2) Annali, 1884, ¡, 214.
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u A'ttesociié, 'ivi'é detto,-a differenzia del Codice.Nápoleonico. (art. 1558) e degli altri che a quello si informá—
rono, il Códice civile italian'o, ritenendo inadeguato il

metodo della speciflca enumera'zione' dei casi da peter
autorizzare l'alienaz'ione della dote, li volle. tutti raccogliere nei concetti comprensi'vi di necessitá od utilitá evidente (at. 1405). E non ¿ lecito dubitare che siñ"att'a
necessitá. od utilitá, voluta dalla legge, non sia quella
soltanto individuale. della" mo'glie, ma. quelle altresi di

tutta la famiglia, nel cui interesse. appunto la dote fu
dichiarato intangibile n.
- 76. "La utilit'a. evidente, invece, altra. causa per cui
il magistrato pub autorizzare Palienazione o l'obbligazio'ne delle ragioni dotali, vuolsi consider'are principalmente iti relazione alla moglie, e deve verifi— :

dell'immobile dotale, invece di consegnare 'ai_coniugl
il prezzo, debba depositare presso un Istituto di credito una cartella di rendite. s'ul Debito pubblice con
vincolo dotale, o un certificate hominativo di rendita
con lo stesso vincolo; oppure pub erdinare che il

prezzo venga investito in un determinato modo cauto
e sicure, a. cura'e responsabilité. del notaio, o delle
parti, o di q'uello e di queste" insieme.
"78. In questo caso di alienazione di beni dotaliau.
torizzata dal Tribunale con obblige di determinato

reimpiego delle somme ritratte dalla vendita, come
in quello della alienazione permesso nel contratto di
matrimonio con l'obbligo del rinvestimento, il reim.

piego e condiziºne della validitá. dell'atto; epperb

Ove non avvenga, lºalienaz'ione pub essere i_mpugnata
di frente al terzo acquirente, come se vi si fesse adcarsi nella stesse dote; come avverrebbe se- dalla" . dive'nuto senza la necessario. autorizzazione.
vendita del. fondo sociale si potesse ricavare un prezzo
Sul qual riguardo la giurisprudenza si mostra molto
che, al saggio normale delPinteresse, derebbe un red- ' rigorosa, tanto da esser propensa a. non solo ritenere

dito maggiore'; oppure, inversamente, dali—"impiego di

la.responsabilitá del terzo quando l'alienazione fu au-

un capitale-dotale nell'acquisto di un immbbile si ri-. . torizzata por causa di utilitá evidente, ma ad estentrarrebbe un reddito maggiore di quello che se ne
dere la. responsabilité. del terzo anche alla erogazione
ritrae dal suo impiego attuale; se con una permuta, . del prezzo, quando Palienazione fu autorizzata per
riunendo ad un immobile dotale un fondo contiguo, ¡ causa di necessita. Casi, la Corte dºappello di Palermo,
Si accrescesse il pregio e la produttivith. di quello; se ' con sentenza 10 marzo 1882 (4) decise che, data. dai
imponeth sull*immobile_ dotale una servitú di nequemagistrati ai coniugi l'autorizzazione' a contrarre un
dotale per eseguire
dotto o di passaggio si conse'guisse un com"penso mag- ; mutuo con ipoteca sull'immobile
_
giore dell”inóomodo arrebato dal suo esercizio, ecc., ecc.
riparazioni necessarie in detto immºbilc, la esecuzione

' Quello che, perb, importa si e chei Tribunali non
scambi'no, come troppe spe'sso avviene, lºz'nnocuitá del-

di esse e condizione essenziale ed implícita, della va—
lidita del mutuo, once in rapporto al mutuante,e

questi pertanto ha obblige di curare che il denare
che egli somministra venga eñ'etti'vamente im”piegato
appaia scevro di pericoli. Quanto e sconñnata la fi— nella esecuzione delle opere, comunque non gliene
sia state. fatta espresse. condizione nel decreto autoducia, che il 1egislatore ha ripesta nel magistrato,
rizzativo.
altrettanto questo deve essere rigoroso' per non abu79. Autorizzato un atte di alienazione ed obbliga—
sarne. Altrimenti, il principio della inalienabilitá, che j
pure, e… connesso colla destinazione della dote e preor— . zione, non pub compiersi validamente un atte diverso
dinato al benessere della. famiglia, diventa illuserie,
nella forma, per quanto identice nella sostanza. Cesi,
e si viola la. legge in una delle sue parti piu essen— ¡ autorizzati i coniugi a ipotecare il fondo dotale, non
lºattb.colla sua. utilitb. evidente, e non autorizzino l?a—
lienazione od obbligazione della dote solo perchb Patto

ziali (1). '
sarebbe valida la dazione in pegno di un credito fa77. Quando lºalienazione della dote e autorizzata pel ' ciente parte della dote; autorizzata l'alienazione di
motivo della utilita evidente, si comprende come se 2 un immobile, non si potrebbero vendere mobili dotali
no debba, neilo stesso decreto autorizzativo, erdinare ': e viceversa; in quanto per— ogni forma di alienazione
Pimpiego. Per questo la. legge dispone che, venendo Í o distrazione della dote occorre uniautorizzazione speautorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ciale; e l'alienare od obbligare in un modo piuttosto
che in un altro, una cosa piuttosto che un'altrn,puo
ricevuto in permuta diviene dotale, ed e dotale anche
lºavanzo del prezzo che 'si deve come tale impiegare," ' non essere indifferente ed inñuire sul "risultato della
aggiungendo che Sara parimenti impiegato come de- º operazione (5). Cosi' fu deciso, in tema di obbligazione
tale il prezzo ricavato dalla vendita. dell'immobile do- , dei beni di mineri autorizzata dal Tribunale, dalla
tale autorizzata per motivi di evidente utilitb. e che — Corte d*appello di Firenze con sentenza lº febbraio
in ambedue i casi il Tribunale piºovvederit in guisa.
1877 (S),… base alle considerazioni seguenti, perfetche nbn.si ometta lºimpiego del prezzo nel modo da Í tamente applicabile .in "materia di" alienazione od obesso..stabilito (2). Sul qual riguardo anche fu deciso . hligaziohe di beni dotali:
che nel caso di divisione di un immobile dotale deve
" Che per autorizzare il padre ad alienare, ipotecare
nellºinteresse della moglie reimpiegarsi il supplemente
o dare in pegno i beni del ñglio minore, occorre che il
pagato per la eguaglianza delle quote (3).
giudice conosca della causa speciale di tali alienazioni;
Epperb, il Tribunale deve non solo erdinare l'imconcordano in cib il diritto romano e il Codice civile. L.a
piego, ma provvedere & che l'impiego non si ometta,
sia col prescrivere ¡¡ cura ¡a responsabilita di chi debba
1- 11. D. de off. procons., dispone: u“ Si prae'dia mineri!
vigintiquinque annis disirahi desiderentur, causa. cugníta.
lºiinpiego essere eseguite, sia adottando quelle altre
praeses provinciae debet id permittere », Ed il Codice
cautele che, nel suo prudente 'arbitrio, reputi opportune. Cesi, potrebbe prescrivere che il compratore civile, con l'art. 224, g ], viete al padre di alienare.
(1) V. le belle e pratiche considerazioni che su questo

(4) Annali, 1882, "i, 76.

r1guai de faºil Bianchi," op. cit.., n. 235.

(2) Art. 1406 Cod. civile.
(3) -.-App- Getenia,——-13-uprile 1889 (Fore—Getanese, 1890,
pag. 680).

(5) Bianchi, op. cit., n. 237.

--—(6)—Annali—,——l&7-7—, -…,- 18. r .

.
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quanto in quella di obbligazione della dote, il Tribunale non deve soltanto autorizzare in massima lºbbbligazione, ma anche deve giudicare in concreto del
modo piú conveniente di giungere a questo risultato (5).
Casi, i'u deciso che, autorizzata la vendita del fondo
dotale per soppe'rire a urgenti bisogni della famiglia,

ipotecare e dare in pegno ¡ beni dei ñgli, se non per

cause di necesitº. 0 di utilitá. evident: dei ñgli stessi e
mediante l'autorizzazione del Tribunale, locché include

la. cognizione speciale e concrete della causa della alienazione per parte del magistrato.

.. Che, cib premesso, ¡¿ evidente che per ogni etto e

non e valida per questo lºipoteca giudiziale iscritta

per ogni forma di alienazione e distrazione dei beni dei
[lin mineri occorre una speciale autorizzazione añºinché
se ne riconoeca la necessita o la utilitá evidente, r.b pub
essere lecito di consentire una ipoteca in forza di un decreto che autorizza a vendere un fondo e viceversa; come
non pub esser permesso di oppignorare un credito quando
l'autorizzazione ¿ concessa per ipotecare uno o piu irn-

sul fondo medesime (6).

80. Nel caso di contratto di eostituzione di dote stipulato sotto l'impero di leggi anteriori, che penevano
condizioni di alienabilitb diverse da quelle stabilite
nel Codice vigente, sorge la questione se l'alienazione

m0bili. .. Si praetor tutoribus permiserit vendere, illi obli-

dovrebbe essere impartito. a termini di quella legge
o piuttosto seconde le disposizioni del Codice. La.

gaverint vel contra, en volent quod actum est? Et mea tert
opinio, eum qui alium fecit, quam quod a praetore per-

Corte di cassaziene di Torino, con sentenza 14 feb—
braio 1885 (7), ritenne che le disposizioni del patrio

Codice relative alla inalienabilita della dote si appli-

miesum est, nihil egisse n ; casi Ulpiano, nel frammento 7,
5 3, D. de rebus eorum. qui sub lutela'vel cura sunt, sine

chino anche alle doti costituite sott0'l'impero di una
legge precedente, che sul tema dispeneva in modo
diverso. e cib, essenzialmente, in base alla considerazione che, nella specie, trattasi di una facolta accor-

decreta mm alienandis, vel suppancndís n.

Questa decisione della Corte dºappello di Firenze

data dalla legge attuale e negata dalla precedente

fu con sentenza del 2'giugno 1879 annullata dalla
Corte di cassaziene ñorentina in base alle considera—
zioni seguenti:

e quindi, coll'usare della facoltb. che la nueva legge
concede, non si oíTende alcun diritto quesito (8).
Queste ragionamento sarebbe esatto ed eflicace eve

¡¡ Considerando che la ragione di decidere questa uni-

le leggi regolatrici dellºalienabilitá o dell'inalienabilitít

camente fu, che colui che é stato autorizzato a conh-arre
una obbligazione per altri deve tenersi esattamente entro

della dote fossero intese a stabilire la capacitá ad
alienare, oppur no, in talune persone, in quanto le leggi
che regolano la capacita personale, sia che concedene
facoltb. negate dalle leggi precedenti, sia che tolgano
facoltit da queste concesse, si applicano immediate—
mente senza vizio di retroattivit'a. Se non che, non
sembra che tali possane dirsi le leggi che dichiarano

¡ conlini" del

decreto e non pub far cosa diversa; che

percib fu nulla la oppignorazione del credito perché ¿
diversa dalla eostituzione di un'ipotecn, alla quale soltanto il padre era stato autorizzato.
º Considerando che la differenza fra l'atlo permesso dal
giudice e quello eseguite dal padre o del tutore, allora
¿ causa di nullith quando cada sulla natura e sulla es-

l'alienabilitá. o Pinalienabilitá. della dote; imperoechb
il 1egislatore, viotando, ad esempio, l'alienazione dei
beni dotali, non intende punto a limitarela capacitb. di
chicchessia, ma si propone lo scopo di conservare il
patrimonio dotale, quindi leggi di questa fatta si riferiscono ai beni, non alla capacita personale. (( Per noi
non e dubbio, osserva il Gabba (9), che l'alienabilith.
o l'inalienabilitá. dei beni dotali non e legge di capa—
cita personale, ma bensi patrimoniale, ciob suggerita

senza dellºatto, o sulle sue condizioni sostanziali. In questi
soii casi pub dirsi veramente che u aliud fecit quam quod

& praetore decretum est n e che percib u nihil egit .. (1).
Ma tra il pegno e l'ipoteca la diñ'erenza non é che no—
minale ¡¡ tantum nominis sonum difl'ert " (2); imperocché,
se l'una cade sugli immobili e l'altro sui mobili, se la
cosa data in pegno passa neile muni del creditore e il
fondo ipotecate no (3), cib non costituisce una difl'erenzu
giuridicamente valutabile. ognora che l'azione che ne deriva ¿ la stesse. 4- Inter pignus et hypothecam, quantum
ad actionem hypoihecariam attinet. nihil interest » (4).

dal riguardo allºindole di quei beni; epperb, al pari
di ogni legge concernente il patrimonio dei coniugi
e assunta tacitamente nel contratto di matrimonio,
deve costantemente regolare la dote, sia durante
il matrimonio, sia dopo lo scioglimento di questo,
qualunque nuova legge venga pubblicata posteriormente » (10).

lnfalti, che la obbligazione del minore sia, o no, garan-

lila, ed in qual modo, non importa a lui, ma al credilore soltanto ».

Se non che contro il responso della Cassazione fiorentina pare a noi si pessa fondatamente osservare
che mentre il dare a pegno cose mobili del minore,

CAPO HI. — EFFETTI onn1v.mr1 DALIÍILLEGITTIMA
ALIENAZIONE en onnmoazroue nm BENI nomu.

corrispondentemente, cose mobili dotali, pub non riu-

81. Nullitá dell'alienazione non permesso nel contratto
di matrimonio e non autorizzato dal Tribunale.
82. Da chi l'azione di nullitá pub essere proposta.
— 83. Segue. — Bi. Segue. — 85. Segue. — 86. Orinione del Chironi ,che la nulliiá. sia asseluta. —
87. Critica. — 88. Conferma o ratiñca dell'atto di

scirc di danno al minore (corrispondentemente, alla
moglie cd alla famiglia), pub invece tornargli dannosa
la iscriziene di una ipoteea sopra ¡ suoi beni; oltrecché,
tanto in materia di obbligazione di beni del minore,

… L. 7, g 3. D. de rebus eerum, ecc.
(º) L. 5. g 1, D. de pignórib.

(Amzali. 1888, ¡, 387); App. Palermo, 10 gennaio 1887
(ivi, 1887, m, 367).

_

(9) Teoria della. retroattivitá delle leggi, iv, p. 339.
(10) V. pure in tal senso : Ricci, nota alla sentenza della

(3) L. 9, 5 21 D. de pignor. act.

… 5 7, Inst. De action.

Corte di cassaziene di Torino, cilata nel testo: Laurent,

(5) Bianchi, op. cit., …n. 237.
(6) Cass. Napoli, 25 febbraio 1888 (Annali, 1888, i, 565).
('I) Giurisp. it¿zl., 1885, y, 1, 569.

rino, 12 settembre 1876 (Giun'spr. ¡(al., xx1x, ll, 101) e

(8) Nello stesso _senso v. Cass. Palermo, 3 marzo 1888

_la nota del Gabba.

Dress-ro ITALIANO — Vol. V.

Principes, I, 215 e 216; App. Venezia, 7 agosto 1877
(Annali, 1877, m, 96). Consulta in argomento: App. To-
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alienazione nulla. — 89. 11 diritto a chiedere la re-

vocaziene dell'atto di alienazione nulla pub essere
cedute. — 90. In quali casi l'azione di nulliiá. non

pub proporsi. — 91. Segue. — 92. Segue. — 93. Entre
qual termine l'azione debba proporsi. —— 94. Segue.
— 95. Segue. — 96. Segue. —— 97. Diritti dell'acquirente. -— 98. Segue. — 99. Segue. — 100. Segue.
— 101. Effetti dell'annullamento rimpetto ai ter-zi.

giuridica del suo autore, o meglio, autore ed crede
sono due personalitb, giuridiche che si identificano fra
loro e si unificano, per forma che qnegli stessi diritti
ed 0bblighi che spettano al primo, spettano pure al
secondo. Se casi 6, la massima quem de Mañana
tenet actio eamdem agentem repellit exceptio(a)

non pub qui trovarc applicaziene. Il fatto della morte

state permessa nel contratto di matrimonio e non e
state autorizzata con decreto del Tribunale che abbia

della dotata non altera i suoi diritti preesistenti; e
se dessa percib aveva il diritto di far dichiarare nulla
la vendita, un egual diritto si trasfonde e si ¿ppm—.
tiene eziandio all'erede di lei. Per principio generaie,
la morte del contraente, se non pub nuocere, neppure

riconosciuto ricorrere, nel caso, la necessita od uti—
liti]. evidente, e nulla (l). Or e a vedersi: lº da chi

pub giovare al terzo, perooché come ogni diritto, eesi
ogni obbligazione si trasmette in colui che lo rap-

l'azione di nullitb passa esser proposta; 2º in quali

presenta.
Ne contro tali principii e contre le conseguenze che

81. L,alienazione od obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambedue i coniugi, se non e

casi non passa proporsi; 3º entre qual tempo debba
proporsi; 4º quali ne siano gli aire…“.
82. I. Da chi Z”azz'one dí nullitá pub essere proposta. — La nullita dellºillegittima alienazione o della

obbligazione dei beni dotali essendo stabilita specialmente nellºinteresse della moglie e della famiglia, e relativa (2), non assoluta. La nullit'a assoluta, che prima
poteva sostenersi per l'antica regela interest reipublicae dotes salvas habere e per l'altra della inalie—
nabilit'a del fondo dotale, giusta le Leggi civili, ha
perduta la sua importanza, perehé il Codice italiano,
lasciando il rigorismo antica delle deiinizioni e delle

no derivane vale lºopporre che l'obbligo, nell'ered.e
della dotata, di rispettare la vendita del fondo dotale
trae la sua causa dalla garantia cui e soggetto il contraente, o per patto o per legge. Invero, la garantia

in que'sto caso o cosa vana ed inutile, come quelle
che si aggiunge ad una pattuizione nulla e quindié

nulla anchºessa. E deve per forza dirsi nulla, se pure
non si vuole far divenirc una ¡manita il divieto della
legge di alienare il fondo dotale. Se alla dotata fesse

dell'interesse, e cosi non trovansi ripetute le parole
delle Leggi civili che l'alienazione (( 'e radicalmente
nulla » e la seziene correlativa non e intitolata: ((Del-

lecito di garantire il suo fatto dalla legge non per—
messo, si verrebbe per indiretto ad eludere la sua prov—
videnza, che per alte ragioni ha vietato lºalienazione
del fondo dotale. Ne, per termo, si potrebbe obbiettare
che tale garantia, sorte nulla ed inetlieace al momento
della alienazione del fondo dotale, pigli forza ed eiii-

lºinalienabilit'a del fondo dotale » ma << Dell'alienazione

cacia du. cib che dalla persona della dotante passi a

dei beni dotali ». Epperb, non pub proporre la do-

quella dell'erede, perocchb, come fu detto, le due per—
sonalita giuridiche sono sempre identiche e si unili
cano fra loro.
In fatto di garantia di una obbligazione hisogna far
diílerenza i'ra la garantia che si assume dalla persona
stessa che si obbliga, e la garantia che si assumedu
un terzo. La prima e sempre nulla allorchb ríflette
una obbligazione che la legge dichiara nulla, stanteché
lºaccessorio deve seguire la natura del suo principale.
ma la seconda pub esser valida, avvegnachb congiunta

formule, ha voluto riposare il tutto sul fendamento

manda di nullitá dell*alienazione il compratore (3),
che non fesse contento del fatto acquiste, ne lo po-

trebbero i creditori del marito o quelli della moglie,
per far rientrare nel patrimonio del primo il godimento, in quello della secunda la propriettx dei beni

dotali alienati senza le formaiitb. di legge.
La nullitb. pub essere domandato. soltanto dal marito (4) e dalla moglie e dai suoi eredi (5): non dain
eredi del marito, in quanto non potendo essere tali
se non quando il matrimonio e sciolto, non vi avreb—
bero interesse (6).
83. Alienato adunque dal marito, o dal marita e dalla
moglie insieme, il fondo dotale senza autorizzazione
del giudice, il figlio erede della madre pub rivendicare
ii fondo alienato; e questo diritto ei pub esercitare
quando anche sia stato erede del padre; salvo, in questo
caso, 1'obbligo di rifondere i danni all'alienatario se nel
contratto i'u taeiuta la qualitb di dotale nel fondo, o di
restituirin soltanto il prezzo se tale qualita fu manifestata (7). Invero, Peredo della dotata, come ogni altre
erede, non e che la continuazione della personalitá
(1) Art. 1405, 1407 Cod. civ. Cass. Palermo, 11 gennaio 1873 (Annali, 1873, i, 121); Cass. Torino, 27 luglio

ad una obbligazione nulla, perché essa non produce
la validita del contratto, ma un,azione diversa, qual
e quella dei danni ed interessi. E soltanto allora si
potrebbe ritenere ancor nulla una tale garantia, quando
la obbligazione cui riguarda sia centro la morale, il
buon costume e il pubblica diritto.
84. Tanto il marito quanto la moglie possono domandare od epperre la nullit'a degli atti di alienazione
od obbligazione della dote compiuti senza le formalita di legge, ancorehb abbiano prestato la garantia consentanee. allºindole del contratto, ne si potrebbe contra
di essi invocare la massima quem de evicl¿ane tene!
App. Bologna, 24 dicembre 1886 (Rivisla giuridico dl
Bologna, 1886, p. 295).

1874 EGíu1-ispr. ¡[al., 1874. i, 627); Cass. Napoli, 3 aprile

(6) Art. 36 Cod. proc. civile.

1872 Legge. 1872, I, 1116); App. Torino, 8 aprile 1869
(Giurispr., 1869, p. 896).

(8) La massima che l'erede non pub contravvenire al

(2) Cass. Palermo, 7 febbraio 1884 (Circolo giurid.,
1884, p. 148); App. Trani, 22 novembre 1881

(Rivista

giuridica di Trani, 1881, p. 785); App. Roma, 28 maggio
1885 (Legge, 1886, i, 130).
.
(3) Cass. Napoli, 19 dicembre 1883 (Annali, 1884, i,
l, 85 .

(4)) Cass.Terine, 16 luglio 1873 (Giurispr., 1873. p. 72).
(5) Casa. Napoli, 10 novembre 1868 (Annali, 11, l, 359);

Cass. Torino, 16 luglio 1873 (Giurispr., 1873, pag. 72);

(7) Cass. Napoli, 27 gennaio 1&77 (Annali. 1877.1a201)fatto del suo autore (massima desunta dalla ]… 14. ("—dº
rei vindicat., …, 32) non ¿ assoluta, ma ricevc alcunº
limitazioni, di cui parla ampiamente Gomez De Sylva=

Quando liceat haeredi venire contra factum defuncti. Ed
una di tali limitazioni ha luogo quando il falto del defunto fu nulla ipso iure, perché'poslo 'in essere centro
la proibiziene della. legge. l. Gumiel... de l:aerede_so£vente debito de]"uncti, art. 1, n. 492 e seg.; Ureeolº.
de transact., quaest. 80, n. 28 e seg.
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actio eamdem agentem repellí£ exceptío (1). Invero,
prostata dal marita la garantia, se questa potrebbe

renderle obbligato al risarcimento dei danni (2), non
vorrebbe a torgli il diritto di far annullare, nell'interesse della famiglia di cui e capo, lºalienazione od obbligazione della dote (3); prestata dalla moglie, anche
con l'autorizzazione del marito, sarebbe di niun elfetto
perché, patto accessoria, seguir deve la sorte dell'ob—
bligazione principale che e nulla (4), oltrecchb il ren—

dere responsabile la donna coi suoi beni parafernali,
sarebbe lo stesso che confermare in modo indiretto
l'alienazione dei beni dotali, che la legge colpisce asso-

lutamente di nullith (5).
Fra la garantia prostata dalla moglie e quella pre-
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alla legge e la"destinazionb fesse seriamente rispettata, sottrarla alla disponibilitb dei coniugi: in sostanza,
e la inalienabilit'a della dote che fa di questa un isti-

tuto a se, avente esistenza relativa e dipendente dal
matrimonio cui é connessa. Non solo ; ma perché, data
la inalienabilitía, non fesse permesso ai coniugi di far
violazione alla legge, lasciando che la cosa fesse pre-

scritte, e con la prescrizione il terzo potesse toglierla
alla destinazione datale, e ordinata la sospensione della
prescrizione durante il matrimonio sul fondo dotale
proprio della moglie (9); ed il marito e poi dichiarato
responsabile della prescrizione avvenuta a causa della
sua negligenza, quando il fondo su cui ¿ costituita la
dote non fosse e non sia proprio della moglie (per
esempio. se la eostituzione in dote avesse per oggetto
l'usufrutto), potendo il terzo costituente agire, a causa
dell'interesse che vi ha, ed interrompere la pre5cri—

stata dai marito corre perb questa notevole difierenza,
che quella e radicalmente nulla e non pub avere alcun
etietto; questa invece e una obbligazione principale
eper se stante, che non pub dirsi nulla per la nullitb.

zione (10). Il solo argomento della necessita di allen-

delPalienazione (6).
85. La nullita pub essere opposta anche in via di

tanare un danno dagli interessi della moglie, che per
' l*amministrazione conceduta dalla legge al marita si

eccezione, non solo nel giudizio di condanna, ma anche

tróverebbe nella impossibilitá. di interrompere la pre-

in quello di espropriazione intrapreso per esigere l'a- ' scrizione, nou legittima adunque la sospensione ordidempimento della obbligazione nullamente contratto. Z nata dalla legge; motivo spoglio di valore nel caso
per difetto di autorizzazione. Cosl, fu giudicato che º di separazione della dote dai beni del marito.
(( Dato questo criterio, che dalla indagine sullo svol—
alla debitrice espropriata del fondo dotale dopo sciolto
il matrimonio, la quale non sia comparsa in prima 5 gimento sterico dell'istituto dotale compiutosi nel diistanza, compete in appello il diritto di epperre la- ritto romano trae massima forza, si pub añ'ermare esnullitá delle ipoteche giudiziali inscritte durante il sere lºinalienabilith carattere attinente alla cosa dotale
matrimonio senza l'autorizzazione del Tribunale (7). ' e connessa alla destinazione sua; percib l'alienazione
86. Un eminente civilista, il Chironi, ha sestenute : della dote l'atta all'infuori dei casi nei quali e conscntita dalla legge, avrebbe ad oggetto una cosa inache la nullita delPalienazione della dote derivante dal
difette di autorizzazione, non ¿ relativa, ma asso-- º lienabile, onde l”atto, meglio che colpito da nullitit re—

luta. Giova riferire le considerazioni, su cui l'illnstre ¿ lativa., lo e da nullit'a asseluta.
professorc fonda la sua opinione (8).
(< La teoria della nullita relativa, egli scrive, non
esatta seconde la legge francese, regge ancor meno
rispetto all'italiana, e se la dottrina francese si pub

<< Del resto, se anche nel diritto francese la teoria
enunciate. presentasse qualehe ragione di dubitare, cib
non e possibile rispetto al diritto italiano. In quello si

disputa se per le obbligazioni contratte dalla donna du-

spiegare con l”avversione che tin dalla compilazione
del Codice si andb manifestando contro 1'istituto do—

rante il matrimonio si passa procedere sui beni dotali

tale, nen favorito dal diritto consuetudinario, la dottrina italiana non pub trarre da coteste ragioni di
indole storica motivo a consacrare un principio assolutamente contrario a quanto la legge dispone.

di no, reputandosi che la donna, a causa della incapacitºa sua in ordine a tali beni, non potesse presen—

<< La dottrina-francese 'spiega la inalienabilitá. della
dote come sia eil'etto dºincapaeitb della donna mari—
tata, e con questo criterio fondamentale determina il
carattere della nullitit derivante dall”alienazione fatta
nei casi non consentiti dalla legge; ed e criterio non

dopo sciolto il matrimonio; e generalmente sºinsegna

tarli come garanzia del creditore al tempo in cui la
obbligazione ebbe nascita. Il nostro Codice. sciogliendo
la difficoltb, statuisce l”aifermativa (11); e la diSposizione prova che se il creditore pub agire, sciolto il
matrimonio, sui beni costituiti gia in dote, la inalienabilitb di essi dura fino a quando esiste il matrimonio;
cosieché essa costituisce un carattere non derivante

esatto; la steria delle disposizioni contenute su questa ' da incapacitb. personale della donna, ma esistente in
materia nella le guººe francese e nellºitaliana , dimostra ? virtú della destinazione dei beni: e carattere del tutto
all'evidenza come la inalienabilitb. sia il complemento
reale.
<< Da noi, col seguire la dottrina e la giurisprudenza
delPedificio legislativo sul regime dotale. Data alla
dote una destinazione prepria per sostenerei pesi del 5 francese, non si e badato a cotesta innovazione, onde
matrimonio, si volle, perchb nessuna i'rode fesse fatta riman posto in pieno rilievo il vero spirito della legge.
(l) Cass. Napoli. 5 giugno 1878 (Giurispr.ital.,1878, ' nequc scriptam esse volumus n (ivi, 5 4); Bianchi,o p. cit.,
n. 247; Trºplºng, n. 3544; Marcadé, sull'art. 1560, n. 4 ;
la p. 1038); Cass. Roma, 15 marzo 1890(Legge,1890, |,

594); App. Trani, 23 marzo 1877 (Rivista giuridico di .

Merlin, Réperloire, v. Dai, S 8, n. 5; Bellet, iv. p. 206;

Tram, 1877. 481) e 3 dicembre 1879 (Legge, 1880, i. 95). . Cobain, Droit des femmes, p. 367. Contra: Galluppi,
(º) Cass- Napoli, 10 febbraio 1372 (Annali, 1872, 1, . op. cit., n. 127; App. Catania, 22 agosto 1881 (Annali,
1. 153).
1881, in, 396).
(3) Cass. Napoli, 10 dicembre 1868 (.41mali, n. ¡, 1,367). 2
(6) Bianchi. op. cit., n. 247.
“) Cass. Napoli, 15 giugno 1867 (Giurispr., 1867, 584); _
(7) App. Trani, 6 settembre 1889 (Foro ital., Rep.,
Cass. Palermo. 11 gennaio 1873 (Annali, 1873,1, 121);
1889, v. Date, n. 78).

i£€i Trani, 22 novembre 1881 (Riuísta giuridíca di Trani,

mulier, sit omnino indemnis » (Nov. 61, cap. 1, 5 2);

(8) Chironi, Questione di diritto civile, quest. xx, p. 195.
(9) Art. 2120 Cod. civile.
(10) Art. 2406 Cod. civile.

' ºbligationem,

(11) Art. 1407, alin. ult. Cod. civile.

, 785).
(5) Era gia l'opinione di Giustiniano: .. EL si consentia't
quantum

ad

mulierem, nequc dictam
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Si argomenta dallºaver la legge enunciate le persone,

cui competerebbe il diritto di chiedere la nullitia, ne
si osserva come la legge abbia indicate queste persone non perch'e soltanto ad esse abbia inteso di ac-

cordare il diritto di domandare la nullita, ma alle
scopo di riselvere i dubbi relativí al sapere se lºazione
si potesse loro concedere e al tempo.nel quale potessero esercitarla. Difatti, poteva sorgere diñºlcoltá. se il
marito avesse diritto a chiedere la nullita dell'atto,
nel quale ñgurasse come venditore; se la moglie avesse
tal diritto anche prima della separazione dei beni (1);

la nullitb. della vendita dei beni dotali fatta durante
il matrimonio non pub invocarsi dalla moglie se essa,
sciolto il matrimonio, abbia confermato, anche indirettamente, la vendita fatta.
89. Da cib che la nullitia. dell'illegittima alienazione

od obbligazione della dote non e asseluta, ma relativa,
. non pub inferirsi la conseguenza che il diritto a chie—
derne la revocaziene sia puramente personale, non

alienabile ne trasmissibile ad altri; imperoechb, la
.condizione per riconoscere se la nullita sia relativa
od asseluta si desume dalla natura dell'atto, in quanto

se gli eredi della moglie potessero istituire tale azione. ¿¡ assoluta quando l'atto non sussista perché viziato
Ecco i motivi per cui la legge si e occupato esplici- 'negli elementi che si richiedono a farlo valido; eretamente di coteste persone; 1'averle rammentate nulla lativa quando per se stesso sia valido, ma pessa essere
toglie al carattere della nullith, derivante dal concette
annullato su istanza di coloro nel cui interesse la nullitii. veune riconosciuta. La trasmissibilitá o meno del
fondamentale, dichiarante la inalienabilitb della cosa
diritto, invece, si trae dal rapporto fra il subbiettoe
dotale ».
lºobbietto del diritto; per modo che se l'obbietto di
87. A questa argomentazione del chiaro civilista si
pub, col Bianchi (2) rispondere che, anche ammesso, . esso e la stessa persona, ossia il subbietto, in questo
come veramente e da ammettersi, la realita della legge ' caso si reputa inerente alla persona, epperb intrasmische vieta 1ialienazione della dote, cib non toglie che ' sibile; se invece Pobbietto e fuori di esso, sara tras—
la nullitb. delPalienazione debba dirsi relativa, non as- : missibile. E la risoluzione non pub incentrare alcuno
diiiicolth quando si ponga mente che il diritto, e Paseluta, in quanto la inalienabilitá e stabilita nellºinte-

ressc della famiglia. Altrimenti, si verrebbe in sostanza

zione giuridico che ne promana, ha per obbietto una

a dire che anche il compratore della cosa dotale po- - cosa, il fondo dotale, che vuolsi,mercé la revocaziene
della vendita, restituire nel patrimonio della dotata,
trebbe properre la nullita del fatto acquiste, 10cché
onde e a ritenersi puramente patrimoniale; e se e
e contrario al principio che per proporre un'azione
esercibile senza dubbio da un procuratore speciale
od un,eccezione e d'uopo avervi interesse (3). E se la
della vedeva, pub altresi esercitarsi dal cessionario,
nullita non pub essere proposta dail'acquirente, a forche ripete i1 diritto e la facolta dalla cedente e non
tiori non potrh. opporla il terzo estraneo alla convenlo esercita siccome terzo, ma per virtú della vendita,
zione, essendo evidente che un terzo potrebbe proporla
solo in base all,art. 1234 Cod. civ.; cioé esercitando che investendolo del dominio della cosa, gli da anco
il diritto del marito o della moglie. La nullitá. pub il diritto di rivendicarla da chi illegittimamente la
dunque essere proposta soltanto da11e persone enumepossedesse (7). .

rate nell'art. 1407 Cod. civ. o da chi ne esercita i diritti; epperb, e nullita relativa, non asseluta.

90. II. In quali casi non pub proporsi Pazione dí
nullitá. — A proposito delle obbligazioni dei mineri,

88. I principii generali sulla conferma o ratifica delle

l'art. 1305 Cod. civ., informandosi ai principii di di-

obbligazioni nu11e ricevendo applicaziene anche nella
materia" di cui qui e parola, la moglie che, sciolto il
matrimonio, avesse confermato o ratificato lºatto di
alienazione od obbligazione della sua dote illegittimamente compiute durante il matrimonio, non potrebbe
properre l'azione ne epperre la eccezione di nullitb.
di tale atte (4). Cosi, la velontaria esecuzione dellºatto
di alienazione od obbligazione della dote operata,
dopo sciolto il matrimonio, dalla moglie conscia del
vizio che lo rendeva annullabile, come pure un atte
espresso della moglie,posteriore alle scioglimento del
matrimonio, nel quale questa dichiari di conoscere il
vizio e di volerlo correggere, e di ostacolo alla azione

ritto seconde cui << nemo de improbitate sua conse—
quz'tur actionem », << nemo ea: suo delicto meliorem
suam conditionem facere potest » (8), dispone che

di nullita (5). Cesi, la Corte d'appello di Torino, con
sentenza 28 novembre 1874 (6), ebbe a decidere che

(1) Art. 1560 Cod. francese.
(2) Op. cit., n. 249.
(3) Art. 36 Cod. proc. civile.

, ciso che se i coniugi abbiano ipotecato lºimmobile de
tale facendolo credere parafernale merce falsitb, rag—
giri e maechinazioni fraudelente, non e loro concesse
di impugnare la obbligazione e dºimpugnare la vendita

delPimmobile allegandone Pinalienabilith (9) ; che se e
stato venduto un immobile dotale, facendolo con dºlº
degli interessi e di qualehe lieve acconto non potrebbe
bastare per dire verificata quello esecuzione che induce
una tacita riuuncia ai mezzi competenti all'attrice per

(4) Galluppi, op. cit., n. 121.

(5) Art. 1309 Cod. civile.

<< l”c-bbligazione non si pub impugnare da quel minore,
che con raggiri o mezzi dolosi ha occultato di essere
tale; ma a costituire in dolo il minore non basta la
dichiaraziene da lui fatta di essere maggiore ».
Applicando, per manifesta analogía, tale disposizione
alla alienazione od obbligazione dei beni dotali,fu de-

,

(6) Giurispr. it., 1875, I,_97. - Mentre, ivi é detto, li
venditori dal canto loro diedero esecuzione al contratto

rimettendo al compratore li beni alienati, il Levi (compratore) alla sua volta non solo pagó per piú anni ¡ re-

chiedere l'annullamento del contratto, mediante perº 11
concorso delle proroghe accordate pel pagamente del

prezzo, le quali ridettono l'integritá del contratto. Si Vº'"
rebbe a creara quello stato di cose, che basta all'intenlo

del Levi, a respingere cioé l'azione di nullitá. proposta "»

(7) Cass. Napoli, 7 giugno 1887 (Foro it., 1887, i, 862).
lativí interessi, e qualehe altra semma, ma, come non ¿
(8) L. 3, C. si minor se major, ecc., II, 43.
conteso, furone puro a lui, massime quando, sciolto il
(9) App. Napoli, lº luglio 1878 (Foro it., 1879, 1.317):
primo matrimonio, avrebbe petute l”attrice, per un vizio , " Due principii, diceva la Corte, sono qui & fronte: unº
inerente al contratto creato dalla legge, e di cui non .d'interesse della civile comunanza nell”art. 1151 Codice
sarebbe seusabile 1'ignoranza, chiederne l'annullamento,
civile in ordine ai delitti e quasi delitti; 1'uitr_o d'in_tºaccordato dilazioni di pagamente di tutto quanto fesse
ressc della famiglia nell'art. 1405 Cod. stesso, in_or_dlna
alla inalienabilit_á del fondo dotale. Nella collisione, 11 ¡eancora devoto nui prezzo pattuite. Cho se il pagamente
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apparire come liberº, non e dato impugnare la validita
delPalienazione (1); che la donna maritata, la quale,
col concorso del marita, mentendo ifatti, si procura,
durante il matrimonio, il pagamento libero di una pelizza sottoposta al vincolo dotale, non pub, sciolto il

matrimonio, domandare la nullita di tale pagamento (2).
91. Perb, come a costituire in dolo il minore non basta
la dichiarazione da lui l'atta di essere maggiore (3),
cosl non costituisce dolo la semplice dichiarazione che
11 fondo venduto od obbligate e libero (4); epperb tale
dichiarazione non impedisce alla moglie di agire in
nullit'a dell'atto, termo restando nel marita, che abbia
concorso-alliatto, l'obbligo del risarcimento dei danni

per non aver dichiarato che il fondo era dotale (5).
92. Sciolto il matrimonio, la nullitá. della vendita
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eredi entroil termine di cinque anni dallo scioglimento
del matrimonio (8); decorso questo termine, l'azione
e prescritta. La nullitb. perb, in virtú della massima
temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum,
sarebbe sempre preponibile in via di eccezione (9)
quando si trattasse di una obbligazione dei beni dotali
assunta durante il matrimonio, della quale si domandasse piti tardi lºadempimento.
A questo riguardo vuolsi perb osservare che, trat-

tandosi di alienazione dei beni dotali fatta dal solo
marita, poiché Pazione competente alla donna non (:
quella di nullitá., bensi quella reale di rivendica—
zione (10), in quanto la. moglie, in tal caso, reclama la
cosa sua, di cui altri ha illegittimamente disposto, cosi
la relativa azione non e seggetta alla prescrizione

dell'immobile dotale fatta dal marito senza le formalita prescritte dalla legge non pub essere opposta dai

quinquennale, prepria delle azioni di nullitá, bensi alla

di nullitá. degli atti di illegittima alienazione od obbligazione dei beni dotali deve proporsi, occorre di-

decreto autorizzativo per necessita od utilita evidente,
si deve far luogo alle restituzioni ed alle liberazioni,
che sono conseguenza dell”annullamento.Pertanto, se

prescrizione comune di trent,anni dallo scioglimento
di lui eredi, neppure se questi fossero anche eredi del matrimonio (11).
95. IV. E1Tetti dell'aziene di nullitá. — L'annulladella moglie. Invero, essendo essi, come eredi del venditore, tenuti alla cvizione, troverebbe, nel caso, ap— ' mento di un atto giuridico, a differenza della sua risoluzione, avendo per eifetto di far considerara l'atto
plicaziene la massima: quem de evictz'one tene: actio
eamdem agentcm repellz't exceptio; epperb, l'azione
stesso como se non fosse mai esistito, eesi, annullata
di rivendicazione sarebbe paralizzata dall*eccezione di
lºalienazione e lºobbligazione della dote, la riduzione
evizione spettante al compratore (6).
o restrizione delle ragioni dotali, compiute senza che
93. 111. Entro qual tempo l'azione di nulli¿á deve
la dote fesse dichiarata alienabile od obbligabile nel
proporsi. — Per cib che e del tempo in cui lºazione
contratto di matrimonio, o senza che sia intervenuto

stinguere seconde che tale azione e proposta dal marito

e dalla moglie. Il marito pub far revocare lºalienazione
o l”obbligazione durante il matrimonio; la moglie pub
properre l'azione di nullita durante il matrimonio e
anche dopo lo scioglimento di questo (7). Epperb, mentre

l'azione di nullita non passa agli eredi del marito,
passa invece agli eredi della moglie, i quali vi hanno
un evidente interesse, in quanto coll'esperimento di
tale azione mirano a far rientrare nella ereditb. beni
o diritti nullamente alienati od obbligati.

94. L,azione pub proporsi dalla moglie o dai suoi
condo deve certamente cedere al primo, come il meno al
piu. Qui la moglie, assistita dal marita. mediante un dehtto, ciob producendo copia. non vera del suo contratto
nuiiale, giungeva a carpire dai suoi creditori delle forti

lºatto annullato e di alienazione, l'acquirente deve restituire la cosa nullamente acquistata e il suo valore,
salvi i suoi diritti alla restituzione del prezzo pagato
contro il marito, e di quella parte di questo che fesse
stata convertita in favore del marita contre la moglie,

e salva pure in di lui favore l”azione pel risarcimento
dei danni contro il merito eve questo, avendovi acconsentito, non abbia dichiarato nel contratto che la
cosa alienata od obbligata era dotale (12). Se lºatto annullato e di obbligazione delle ragioni dotali, cessano
legge quando per l'esercizio del diritto, che espressamente
accordo alla donna maritata, si velesse credere possibile

la. responsabilité. di lei per danni o interessi, come conseguenze. del celato vizio della dotalitá; in altri termini,
somme, che versava in quelle stesso famiglia, che oggi ' dovesse rispondere di dolo ..,
verrebbe protetta dalla inalienabilitb del fondo dotale.
(5) Art. 1407, g 2 God. civile.
Cib verrebbe concedere alla dotata e alla famiglia un ille(6) App. Roma. 15 marzo 1890 (Legge, 1390, i, 591);
cite guadagno col danna altrui, e per sovrappiú a scapito
Cass. Napoli, 5 giugno 1878 (ivi. 1879, l, 377).
delle leggi d'ordine pubblice e di sicurezza sociale 'n.
(7) Art. 1407, 5 2 God. civile.
(1) Cass. Napoli, 27 giugno 1879 (Foro it., 1879, 1,894).
(8) Cass. Napoli, 27 gennaio 1877 (Annali, 1677, i,
(2) Casa. Napoli, 12 novembre 1872 (Giurispr. it., 1872,
201). La stesse Corte perb decise, con sentenza 5 giugno
I, 659). La sentenza invoca le prescrizioni di diritto ro1878 (Giurispr. it., 1878, i, 1038), che se ¡1 merito aliena
mano: .. Mnlitiis non est indulgendum » (L. 38, D. de
la. dote occultande al compratore il vincolo dotale e prorei uindicat., vr, 1); . Errantibus non etiam fallentibus

pubblica iure subveniunt .. (L. 2, C. si minor se maior
¿"J-, H, 43); - Nemo ex suo delicto meliorem conditionem
facere potest » (L. 134, 5 1, D. de reg.jur., L. 17); a Mallenbus tune succurrendum est cum defendantur (defraudantur), non ut facilius calumnientur » (L. 110, 5 3, ibid;);

.. Sed ita demum mulieribus subvenit si non callide sint
versatae...; ham deceptis, non decipientibus opitulatur ..

mette 1'evizione, non pub il figlio agire per la nullita del
contratto se tu erede puro e semplice della madre, la

quale alla sua volta era state erede pura e semplice del
marita.
(9) Art. 1302, s 2 God. civile.
(10) La Corte d'appcilo di Torino distinse nettamente i

due casi in sentenza 2 febbraio 1381 (Rivista giuridico
di Trani, 1881, p. 360), ponendo la seguente massima:
, “ Nel caso che i beni dotali siaue venduti dalla moglie
(L- 2. S 3, D. ad senatusc. Vellej., xv1, l)(3) Art. 1305, 5 2 God. civile…
sola o congiuntamente col merito, l'azione competente a
(4) Cass. Palermo, 11 gennaio 1873 (Annali, 1873, 1, lei ed ai suoi eredi e 1*azione di nullitá. Quando invece
1_21)- -_* Ne veramente, diceva la Corte, il solo fatto del la vendita sia falta dal solo merito, senza 1'intervento
mlenzro potrebbe imputarsi a dolo; e qualunque si fesse
e il concorso della…moglie, a costei ed ai suoi eredi comla pºrtate di queste circostanze. potrebbe essere responpete l'azione di rivendicazione ».
“biie per la_ parte sua il merito, che concorse nellºatto,
(11) Bianchi, op. cit.. n. 256; Paoli, op. cit., 128. Contro
e dunque mai la moglie, incapace ad obbligarsi, sia diGalluppi, op. cit., n. 125; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni,rettamente, sin indirettamente, alla osservanza del conv, 203.
_ _
tratto di alienazione. Si farebbe veramente ingiuria alla
(12) Art. 1407, g 2 Cod. civile.
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gli effetti della obbligazione stessa con effetto'retroattivo al giorno in cui fu posto in essere; epperb, se
l'obbligazione sia stata eseguita, il creditore deve re-

stituire cib che in forza di essa ha ricevuto; se non
sia stata eseguita, non avra azione per esigerne lo
adempimento. Finalmente, se lºatto annullata sia un
utto di riduzione o restrizione delle ragioni dotali, le
ragioni stesse riprendono la forza ed estensione di

97. Per cib che ¿: dei diritti dellºacquirente, occorre

considerarli nei rapporti col merito e nei rapporti
colla moglie.
Di fronte al marito, il compratore ha sempre d¡.
ritto alla restituzione del prezzo pagato, sempre quando

il medesimo abbia preso parte alla alienazione (5).
<< Accanto all'azione che viene intentata contro il compratore, scrive il Troplong (6), resta sempre il pro-

prima; e cosi, annullata una postergazione di grado

prio fatto del marito, persona capace di obbligarsi e

ipotecario, la moglie dovr'a essere ricollocata nel grado
che, senza la postergazione, le sarebbe spettato; annullata una cancellazione d'ipoteca, questa rinasce,

che si e infatti obbligato come venditore. Queste fatto

me, per rispetto al sistema della pubblicitá delle iscri—
zieni, base dellºordinamento del credito fondiario, senza

pregiudizio dei diritti acquistati nellºintervallo dai terzi

del marita rimarra senza eiietto e senza valore?Per
niuna guisa; ed una efficacia. deve restare, ñno ad una
cer-ta misura, ul contratto di vendita, del quale il ma—
rito e uno degli autori. Il merito adunque sari; re—
sponsabile del prezzo coi proprii beni ». Ed alla resti-

96. L'annullamento dellºalienazione, come caso piu

tuzione del prezzo il merito e tenuto non solo quando
esse sia intervenuto nelPalienazione dei beni dotali

frequente ed importante, richiedendo piii attento esame,
vediamo piu davvicino quali siano in tal caso gli ob-

come parte, come contraente, me altresi quando vi
sia intervenuta non per altre che por autorizzare la

blighi e i diritti del compratore.

moglie ad addivenirvi. << Indarno si direbbe in favore

0bbligo principale dellºacquirente e quello di restituire la cosa nullamente aequistate. Se questa sia perita o deteriorata per sua colpo, e tenuto al risarci—
mento dei danni ; non pero se sia perita o deteriorata
per un caso fortuito, pel quale sarebbe egualmente
perita o deteriorata presso i coniugi alienanti. Perb
gli eredi della moglie, che fossero in pari tempo eredi

del marito, osserva l'ora. citato serittore (7), che la

del marito che avesse venduto il fondo dotale senza
le formalitia. prescritte dalla legge, non potrebbero prevalersi della qualité… gia dotale del fondo per impu-

che, tamquam potentior, abbia stimolato la, moglie
alla vendita e che non abbia dato lºautorizzazione se
non allo scopo di percepire il prezzo ». D'altra parte,
poichb e a lui, come amministratore dei beni dotali,
che il compratore ha pagato il prezzo, poicl¡é o [ni
che ha il maneggio degli afl'ari concernenti ¡ beni dotali, sorge legittima la presunzione che egli se ne sia
avvantaggiato, ed egli quindi deve restituirlo.
98. In seconde luogo, sempre di fronte al marito

di buona fede (1).

gnare la vendita contro il compratore, in quanto se
da un lato, come eredi della moglie, competerebbe
loro lºazione di nullitá, dall”altro forma a cib ostacolo la. qualité. di eredi del n1arito, per la quale sareb-

bero tenuti per Pevizione, secondo la rcgola quem de
evíctíone tene! actio eamdem agentem repellz't earceptio (2).
Per cib che é dei frutti, occorre fare una distinzione:
0 ii compratore era di buona fede. vale a dire nel
momento in cui aequistava il fondo ignorava la sua
qualité» dotale, ed in tal caso ein fa suoi i frutti
percepiti prima della domanda di nullitix dellºalicna—
zione (3); 6 li l'a suoi in ogni caso, cioé tanto se la
demanda sia stato. promosse. dal marito, quanto se
dalla moglie o dai suoi eredi. Che se il compratore
fosse di mala fede o la. nullitii. dell'alienazione sia stata
pronunziata in seguito a domanda del marito, fatto.
durante il matrimonio e prima della separazione della
dote, in tal caso egli, di regola, e tenuto alla restituzione dei l'rutti; se invece la nullit¿1. fu pronunziata
su domande. della moglie dopo lo scioglimento del
matrimonio o la. separazione della dote, allora il com—
pratore e tenuto alla restituzione dei frutti dal giorno
in cui il merito cessb di avere il godimento della dote,
perohb da questo momento la. proprietb. dei frutti dotali appartiene alla moglie o ai..suoi eredi (4).
(1)
(2)
App.
(3)

Art. 2032 Cod. civile.
Cass. Napoli, 5 giugno 1878 (Legge, 1879,1, 377);
Roma, 15 marzo 1890 (ivi, 1890, i, 594).
'
Art. 701, 703 Cod. civ. App. Trani, 3 dicembre 1879

semplice autorizzazione da lui data nol rende garante;
che aliud est vendere, aliud venditioní consentire;
che qui auctor est non se obligat. La vendita di uno
stabile dotale e un atte contrario alla legge, e l'au—
torizzazione del marito non ha potuto essere data

senza una complicitá. in tale operate. Si presuppone

ed ai suoi eredi, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni, quando il marito abbia preso parte
comunque all,atto di alienazione, sempreché nel contratto non abbia dichiarato che la cosa alienata era
dotale (8). Epperb, se il merito avesse l'atta questa
dichiarazione, o se potesse provare, malgrado la sua
mancanza, la malafede del compratore (9), non sarebbe
tenuto al risarcimento.
Molti serittori francesi (10), e sulla scorta di essi il
Galluppi (ll), opinano che la malafede del compratore
debba risultare dalla dichiarazione contenuta nel con-

tratto, e cib perché lºart. 1560 del Codice francese,
conforme in questa parte all*art… 1407 del Codice ita—
llano, nella sua. prima redazione diceva essere il marito responsabile verso il compratore dei dan ni <<purché
questi abbia ignorato il vizio dell'acquisto », e' sulle
osservazion—i del Tribunato, il quale domandava come

mai si saprebbe se il compratore fesse o no in ¡statº
di ignoranza, fu modificato nel senso c'he il meritº
("osse tenuto << se nel contratto non avesse dichiarato
p. 44); App. Palermo, 27 luglio 1877 (Circolo giuridicº,

1878, p. 42).
(6) Contra: de mariage, n. 3531.

(7) Op. cit., n. 3532.

(8) Art. 1407, g 2 Cod. civ. App. Palermo, 31ug1¡01889
(Legge, 1880, i, 95).

(Foro it., 1889, Repertorio, v. Date, n. 55).
(4) Galluppi, op. cit., n. 129: Paciñci-Mazzoni, Istitu-

_

(9) Bianchi, op. cit., n. 260; App. Palermo, 27 nuebº

zioni, v, n. 204; App. Casale, 161uglio 1869 (Temi Oa-

1877 (Circolo giuridico, 1878, p. 42).

tanese, 1869, p. 164); App. Palermo, 27 luglio 1877 (Circolo giuridico, 1878, p. 42).
(5) Bianchi, ºp. cit., n. 260; Galluppi, op. cit., n. 1261;
App. Catania, 14 febbraio 1879 (Giurispr. Gatanese, 1879,

(10) Benoit, 1, 267; Zachariae, 5 537, n. 17 ; Tess¡er. "628; Marcad'e, sull'art. 1560, n. 3; Rodiére e Ponts “"
n. 591.

(11) Op. cit., n. 126.
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che il bene venduto era dotale » (1). Se non che preferibile apparisce l'opinione contraria, accolta dalla

Corte d'appello di Palermo e professata anche da pa—
recchi serittori in Francia (2); imperoeché, una volta
provata la malafede del compratore, sarebbe ingiusto
accordarin il diritto ad esser risarcito di un danno

che egli doveva e poteva evitare col non rendersi
acquirente della cosa dotale.
Ed al risarcimento dei danni il marito e tenuto
tanto se abbia prestato espressa garanzia al compra—
tore pel caso di evizione, quanto se non lºabbia prestata, la garanzia essendo implícita in ogni aliena—
zione (3) e non petendosi, neppure con patto espresso,

validamente declinare la responsabilité. del fatto proprio (4).
99. Di fronte alla moglie il compratore non ha diritto ne alla restituzione del prezzo, ne al risarcimento

dei danni, neppure se essa. avesse assunto la garanzia,
la quale sarebbe nulla ancorché autorizzata dal marito, e quantunque essa possedesse beni parafernali,
perché infetta del vizio stesso della obbligazione principale. Ne si dice (5) che disconoscere la validitá. di
questa obbligazione sarebbe lo stesso che volere estendere ai beni parafernali, liberi per loro natura, il principio della inalienabilitb. e che non vale argomentare
dal diritto romano (obligatíonem quantum ad mulierem, neque dictam, neque scriptam esse volumus) (6), perchb ¡ giureconsulti romani avevano della

capacita giuridica della donna un concetto ben diverso
de quello del diritto moderno. 1mperocchb a cib si
pub rispondere che Pobbligazione della donna, anche
autorizzata dal merito, non sarebbe valida e non po-

607

generale stabilite nell'art. 1307 Cod. civ. (8). 11 dedurre
dal solo fatto dell”annullamento della vendita la conseguenze. di un obbligo della moglie alla restituzione
del prezzo, sarebbe un argementare in controsenso
della legge, la quale, fuori del caso dell,utile versione,

addebita al solo marito il rimborso dei danni-interessi.
Epperb, riuscirebbe qui un fuer d"opera la teorica del—
l'indebito, quando la responsabilita posta a carico del
solo marito dimostra avere la legge presunto tino a

prova contraria che egli solo siasi vantaggiato del
prezzo e quindi vien meno lºestremo dell'indebito
esatto per potersi propugnare l'obbligo della restitu-

zione. Ne si obbietti essere il prezzo ai1'atto distinto
dai danni-interessi, per modo che l'obbligo del marito
di rispondere di questi ultimi non debba far cessare
l”altro della moglie venditrice (li restituire il prezzo.
La distinzione pub sussistere con efl'etti quando la
moglie, vantaggiatasi per avventura del prezzo, dovesse restituirlo; dappoiché in tal caso l'obbligo della
moglie non farebbe venir meno quello del marito ai
danniánteressi per la. qualita dotale della cosa alie—
nata. Ma dove manca Pobbligo della moglie per difetto di utile versione, 'e vano veler distinguere quello

che naturalmente si compenetra, non potendosi negare che il principal danna soñ'erto dal compratore
sia il pagamente di un prezzo qualunque senza il cor-

rispettivo della cosa, che deve rilasciare. Indarno poi
si ricorrerebbe agli art. 1485 e 1486 del Cod. civile,
i quali riñettono il rapporto giuridico verso qualsiasi
venditore, la cui facoltit di alienare non sia impeditu,

come per la donna maritata, dalla inalienabilitá. del

dote (7). Verso la moglie il compratore non ha altre
diritto che quello di farsi rimborsare di quanto provi
essersi rivolto a di lei vantaggio, secondo il principio

fondo dotale. In quelle ipotesi di legge il venditore,
appunto porche ha riscosso il prezzo, deve restituirlo.
Ma poiché somigliante condizione manca, ñno a prova
contraria, nella moglie venditrice, dacché la legge
presume che abbia egli esatto il prezzo, riescono inap—
plicabili quegli articoli per mancanza del presupposto
da cui dipendono (9).

… Locré, Ley., x…, p. 259, n. 16.
(2) Delvincourt, …, p. 113: Duranton, xv. 523:Trop-

incapacitá. persnnale. quindi ¿ che a questa stessainca-

trebbe farsi velere neppure sui suoi beni parafernali
perché avrebbe una causa illecite, como quelle che

tenderebbe ad eludere il divieto della alienazione della

long, ¡V, 3535; Aubry e Rau, % 537, testo e nota 47.

(3) Art. 1482, 1486 Cod. civile.

(4) art. 1484 Cod. civile(5)
(6)
(7)
(8)

E l'argomentazione del Galluppi, op. cit., n. 127.
Nov. 61, cap. 1, 5 4.
Bianchi, op. cit., pag. 345, nota 1.
Cass. Napoli, lº agosto 1876 (Foro it.. 1876, ¡, 1176);

17 ottobre 1880 (Giurispr. it., 1881, I., 10) : 13 aprile 1883
ulnnuli, 1883, 1, 1, 199) ; Appello Trani, 3 dicembre 1879

(Legge, 1880, ¡, 95).
.(9) L'opinione contraria, che cioé la. moglie che col—
lautorizzazione del merito vende il fondo dotale, sia. te-

nute alla restituzione del prezzo, & difesa dal Ricci (nota

la nullita della obbligazione da questi assunta derivada
pacitá personale della moglie ha inteso riferirsi il legislatore parlando della nullitá dell'obbligazione da lei assunta. In seconde luogo ¿ perfettamcnte logico che de.
obbligazione nulla per difette di capacita personale non

pos=a derivare l'onere della restituzione di quanto si ¿
ricevuto in conseguenze. della medesima, mentre sarebbe
illogico ritenere lo stesso principio a riguardo della obbligazione, che é nulla solo perché il 1egislatore Vieta
l'alienazione del fondo dotale. Ed intatti, se io fossi incapace ad assumere obbligazioni, e potessi poi essere tenuto in conseguenze di una obbligazione nullamente aesunta, vi sarebbe nella legge la piti flagrante contraddi-

zione; quindi & che se sono incapace ad obbligarmi lo
sono anche per potere essere tenuto a restituire quanto

alla sentenza 17 ottobre 1880 della Corte di eessazione

ho ricevuto. Al contrario, l”obbligazione della moglie di

di Napoli, nella Giurispr. it., 1881, i, 1, 10) con considerazioni che, avuto riguardo alla grande autoritá dello
serittore, crediamo pregio dell'opera riferire:
u Tutte le. questione, ein scrive, sta nell'interpretare

rendere il prezzo ricevuto pub bene accordarsi, senza alcuna contraddizione, colla nullitá. dell'alienazione dotale
de. essa consentita. L'obbligo di rendere il prezzo non
nasce qui dalla convenzione, che la legge colpisce di nullitá, ma sorge dal fatto di avere la moglie ricevuto senza
causa un pagamente. Ora, la moglie pub essere obbligate
per un pegamento fattole senza causa? Certo che lo pub;

rettamente l'art. 1307 che non da diritto a chicchessia

ad essere rimborsato di cib che si e pagato ad una donna
maritata in forza di una obbligazione che rimanga an—

lllll¡ata. La nullitá della obbligazione assunta dalla donna

dappoiché, se coll'autorizzazione del merito pub contrarrc

mantatu, pub dipendere da doppia causa: dalla sua incapacita cioé a compiere alcuni atti senza l'autorizznzione

debiti, molto piú pub colla stessa autorizzazione obbli—
garsi a restituire quanto haindebitamente percetto. Quando
adunque, collºautorizzazione del marito, vende il fondo

maritale. e del divieto fatto dalla legge di alienare i beni
dotali: era, a quale di queste due cause di nullitá. si ri-

dotale e ne ritira il prezzo, essa compie due atti: l'una.

ferisce il disposto dell'art. 1307? Alla prima soltanto.
lº.d_ mfatti, si parla in quest'articolo della donna maritata

quello di vendere per un prezzo determinato; l'altra,
quello di esigere senza causa un pagameuto per eíiutto

umlamcnte ai mineri, interdetti ed inabilitati; e poiché

della nullitá. che colpisce la vendita. Orbene. se il primo
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bile in natura pub ritenerne il possesso fino all"eñet,.
tivo rimborso delle somme che gli sono devute per
spese e miglioramenti (4); se lo stesso diritto compete
al compratore contro il venditore che fa uso del patto
provi essere da lei dovuta perché convertita in di lei di riscatto (5); se il depositario pub ritenere il depa.
sito sino all'intero pagamento di tutto cib che gli ¿
vantaggio. L'art. 1407 Cod. civ. proclama chiaramente
la nullitºa delPalienazione del fondo dotale e dal nulla
dovuto per causa del deposito stesso (6), perché mai,
pub domandarsi, lo stesso diritto dovrebbe negarsi al
non possono scaturire valevoli effetti. Or, come bcn
disse la Corte di eessazione di Napoli nella sua sen-' compratore di cose dotali evitte? Se non che, dovendo
tenza 25 luglio 1889 (1), quando si accordasse al com- , la dote, per la sua speciale destinazione, rimanere
pratore il diritto di ritenere i cespiti dotali comperati intatta sino a che il magistrato non abbia creduto
necessaria la sua alienazione totale o parziale, autotino a che non venga a lui restituito il prezzo, si distruggerebbe quella nullitb,dalla legge fulminata della . rizzare il compratore evitto a ritenere i beni dotali,
vendita, accordando alla medesima eñ'etti giuridici c ' la cui alienazibne fu annullata, ¡inc a che la moglie
100. 11 compratore non ha il diritto di ritenere i
beni nullamente acquistati che ¿: obbligato a restituire, finclib non sia rimborsnto dal marito del prezzo
e dalla moglie di quella parte del prezzo stesso che

diritti, che sono incompatibili colla nullita stessa.

non lo abbia rimborsato delle spese e dei migliora.

lnoltre, come la stessa Corte ebbe a decidere in sen—
tenza 26 novembre 1879 (2), e da'osservarsi che nel
sistema della vigente legislazione il jus retentíonz's
non e un modo ordinario e generale di sicurta e di

menti fatti su questi beni, sarebbe un violare il principio della conservazione e dellºinalienabilitá della

difesa insito in ogni giuridico istituto, ma si uno speciale rimedio, che pub sperimentarsi solo nei casi in

dote. Se questo diritto si accordasse al compratore,
la famiglia correrebbe pericolo di vedersi privata
indefinitamente di quelle risorse, di cui la legge volle
che essa godesse senza interruziene; oltrecché si ver—

cui il 1egislatore espressamente lo concede. Or, poichb
egli lo da, nell'art. 706 Codice civile, al possessore di

rebbe a fornire un mezzo per eludere l'osservanza

buena fede pei miglioramenti, al coerede sull'immo-

civile. E tutto questo a prescindere dalla considera—

bile soggetto a cbllazione (art. 1023), al compratore

zione capitalissima e, per cosi dire, dirimente, che .

col pactum de retrovendendo (art. 1528), al depositario

dappoichb il 1egislatore, ogni volta che credette di
dover autorizzare la ritenzione di un oggetto appar—
tenente acl altri, lo ha dichiarato con una disposizione

per le spese fatte sulla cosa depositata (art. 1863), al
creditore pignoratizio pei crediti posteriori alla re-

delle formalitb protettrici sancite dell'art. 1405 Codice

espressa, l'avere, nel caso di annullamento dell'aliena—

stituzione del pegno, e per tutt”altro tace, e il caso
di applicare qui la massima: inclusío unius est exclusio alterius.
E 10 stesso, malgrade 1*opinione contraria di autorevoli serittori (3), sembra si debba dire anche per

chiaramente come egli abbia attribuito una prevalenza
allºinteresse della famiglia di fronte a quello del compratore (7).

cib che concerne le spese utili ed ¡ miglioramenti fatti
sui beni dotali dal compratore di buena fede. Vera-

un atto di donazione dei beni dotalirimpetto ai terzi

zione dei beni dotali, taciuto su questo punto, mostra

101. Per cib che e degli effetti dell'annullamento di

mente, nel senso che si debba ammettere qui il diritto
di ritenzione a favore del compratore,potrebbe dirsi
che se l'equita e lºinteresse generale consigliano ad '
accordare questo diritto ad ogni possessore di buena '
fede, non vi sarebbe ragione di negarlo in questo caso
al compratore, che e pure un possessore di buona'
fede. Di vero, se il coerede che conferisce un immo- .

di buona fede, che hanno acquistato diritti sui beni

atto ¿ nullo, vi ha ragione alcuna perché lo sia.il se—

rappresenta che una parte del costo della cosa che il
compratore & obbligate a restituire : non pub quindi dirsi
'che l'applicazione' del diritto di ritenzione distrugga il

conde? No, perché la causa, per la quale i! primo etto
é annullato, non esercita alcuna influenza sul secondo, e
la moglie essendo perfettamente capace a compierlo merce
l'autorizzazione maritale, deve restu'e obbligate per ef—
fetto del medesima. Né si pub dire che, ammettendo
nella moglie lfobbligazione di rendere il prezzo, si riuscirebbe indirettamente alla alienazione della dote proibita dal legislatore. 1mperocché, a causa di questa ob—

bligazione, non pub il compratore procedere ad esecuzione
sri beni dotali, ma solo lo pub dopo che, sciolto il ma- .
trimonio, la dote ha cessato di essere tale.
.. Ben diverso ¿ il caso in cui la moglie consenta alla
alienazione senza l'autorizzazione maritale. In questa ipotesi, entrambe le cause di nullitá agiscono a di lei riguardo, quelle. cioé derivante dal divieto di alienare i
beni dotali, e quelle avente—.fondamento nella sua incapacitá, e quest'ultima impedisce che essa incontri l'ebbligazione di rendere il prezzo indebitamente percette n.

(1) Legge, 1890, i, 480.
(2) Legge, 1879, 1, 503. V. Laurent, ¡(XIX, 293.
(3) Toullier, XIV, 1)- 234: Tessier, ii, n. 779; Rodiére
c Pont, 11, n. 589: Bianchi, op. cit., n. 262. Secondo
questo serittore, l'indennitá pei miglioramenti arrecati
dal compratore di buena fede consistendo nella. somme
che risulta minore ira lo spese e il miglioraio e non
essendo dovuta per miglioramenti che piú non sussistano

al tempo dell*evizione (art. 704, 705 Cod. civ.), essa non

stessi pel fatto del compratore o di altro acquirente
nell*intervallo fra Patto di alienazione e lºannullamento
del medesimo, occorre distinguere fra l'aliennzione di
cose mobili e quelle di cose immobili.
Riguardo ai mobili, niun dubbio che il terzo pub

invocare il suo possesso di buona fede contro le pre-

principio della inalienabilitá della dote e sottrngua ¡ beni
dotali alla loro destinazione, perchb la moglie che non
abbia mezzi per pagare la indennitá potr'a sempre prn-

curarseli ricorrendo el credito e ipotecando o pignoranll0
la cosa che il compratore ritiene: oltrecché l'azione speltante in questo caso al compratore per avere il prezzo
dei miglioramenti non essendo personale, como nel caso

di rimborso, me. reale, alla peri di quelle della mogllt
reclamante la restituzione della cosa sua, la ragione dl
preferenza che milita in quel caso, non sarebbe in ques|0

ammissibile. All'argomento dedotto dal silenzio del|u
legge, il chiaro serittore risponde che la legge. in quantº

accorda il diritto di ritenzione al possessore di buena
fede per il rimborso dei miglioramenti (art. 706 Codice
civile), 'e applicabile al compratore dei beni dotali, quando
abbia ignorato la. esistenza del vizio del suo titolo …
acquiste (art. 701 Cod. civ.). A quale scopo, ei demandas

ricorrere alle disposizioni speciali degli art. 1023, 1525,
1863 del Codice civile, quando vi a la disposizione ge-

nerale dell'art. 706?
(4) Art. 1023 Cod. civile.

(5) Art. 1528 Cod.
(6) Art. 1863 Cod.
(7) V. nella stesso
n. 3555: Galluppi, n.

civile.
civile.
senso Odier, n.- 1355;.Tr0p1008128.
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tese dei coniugi rivendicanti (1), salva la loro azione

— 110. 1“Eccezione: obbligazione anteriore al ma-

personale contro il compratore diretto per ottenere
¡equivalente.

trimonio. —

111. 2“ Eccezione:

obbligazione na—

scente in delitto o quasi—delitto. — 112. Segue. —
113. ºbbligazione autorizzata nella forme stabilite
dalla legge. — 114. Diritti dei creditori della moglie

Trattandosi di immobili, poichb in tutti i casi nei
quali si tratta di rivocazione o risoluzione di un atte
non per un fatto sopravvenuto (2), ma per una nullitb
derivante da un vizio preesistente (3), avente per effctto di far considerara l'atto como se non fosse mai
esistito, la legge non fa salví i diritti dei terzi di
huona fede, non rende necessarie la trascrizione della
domanda di rivocazione o risoluzione, ne l'azione re—

a questi — e stato ed e tuttora molto controverso nel
nostro diritto se il marita pessa, al pari dell'usufrut—

lativa ha eñ'etto dalla data di questa, e poiché a questa

tuario, cedere od alienare il suo diritto di godimento

categoria di atti appartiene indubbiameute lºaliena—
zione dei beni dotali, tanto che la legge non prescrive

per conseguire o per garantíre sui frutti della dote il

sui frutti dotali.

102. Per cib che e dei diritti dei creditori del marita
sulla dote, o meglio sui frutti della dote — giacché e
evidente che la questione non pub sorgere che rispetto

e se quindi i terzi possano oppignorarlo o sequestrarlo
pagamento dei debiti personali di lui.
Tre opinioni si sono in proposito manifestate nella
dottrina e nella giurisprudenza… Una prima-opinione
ha ritenuto che 11 marita possa cedere il suo diritto
di godimento e che per conseguenza i creditori suoi

nell'art. 1933, n. 3 God. civ. la trascrizione della de—
manda di nullita dell'alienazione dei beni stessi, cosi,
non petendosi distinguere fra diritti acquistati dai
terzi prima e diritti acquistati dopo la trascrizione,
tutti indistintamente i diritti acquistati dai terzi nell'intervallo fra l'alienazione nulla e la dichiarazione

possano compiere atti di esecuzione sui frutti dotali (5);

di nullitit debbono cadere: i coniugi riprendono gli

— una opinione diametralmente opposta ha ritenuto
invece la assoluta intrasmissibilitb del diritto e la impignorabilitá. di questi frutti (6); — una opinione in-

immobili liberi da qualunque peso, vincolo od ipoteca
che il compratore vi abbia imposto ed i terzi hanno

puramente e semplicemente Pazione personale contro
colui col quale hanno contrattato (4).

termedia, infine, ritiene alienabili e pignorabili i frutti

dotali in quanto non siano indispensabili al mantenimento della famiglia (7).

103. I sostenitori della prima opinione argomentano

SEZ10NE QUAR'J'A

anzitutto dall*art. 492 Cod. civ. 11 merito, dicono essi,
Diritti del creditori sulla dote.

ha sui frutti dei beni dotali un diritto assoluto come
lºusufruttuario: se questi pub cedere per qualsivoglia

102. Se il marita passa cedere il suo diritto di godimento
e quindi i suoi creditori pignorarlo o sequestrarlo:
tre opinioni al riguardo. — 103. Esposizione della
lº opinione: …cedibilita e sequestrabilitá. asseluta. —
104. 1d. della 25l opinione: intrasmissibilitá e insequestrabilitá assoluta. — 105. 1d. della 3' opinione
intermedia: cedibilitá e sequestrabilitt. della parte
di frutti eccedenti i bisogni della famiglia. — 106. Si
respinge la 2' opinione. — 107. Si respinge la 3a opinione intermedia. — 108. Argomenti a sostegno della
lº opinione. — 109. 1 creditori della moglie non possono pignorare ¡ beni dotali durante il matrimonio.

titolo oneroso o gratuito lºesercizio del suo diritto; se
quindi questo esercizio pub essere colpito dalle azioni
dei suoi creditori, tanto nei frutti da lui percetti, che
sono sua assoluta proprietb, quanto nei frutti perci-

piendi, che diverranno suoi col fatto della loro sepa—
razione se naturali, della loro seadenza se civili, lo
stesso deve dirsi del merito. La legge, si aggiunge, ha

dichiarato inalienabile la dote, ossia i capitali che la
costituiscono e che allo scioglimento del matrimonio,
o in caso di separazione di beni, devono essere resti-

(1) Art. 707 Cod. civile.

te., Rep. 1887, voce .. Date », n. 24); Genova, 4 giugno
1889 (Temi gen., 1889, 482).
(7) App. Napoli, 18 febbraio 1870 (Gazzetta del Proc.,

(2) Come nei casi di cui 11in art. 1088, 1080, 1235,

1511, 1308, 1553, 1787 Cod. civile.
(3) Come nei casi di cui agli art. 1079, 1595, 1628 Co-

v, 393); Casale, 30 maggio 1887 (Race., xxx, 11,153);

dice civile.

Roma, lº luglio 1882 (Foro it., vm, 1, 341); Cass. Roma,
5 aprile 1883 (Foro it., vm, I, 257); 29 maggio 1883 (ivi,

(4) Bianchi, op. cit., n. 264.
(5) Cass. Torino, 21 giugno 1881 (Annali, xv, 1, 232:

vm, ¡, 356); Cass. Firenze, 29 luglio 1886 (Annali, xx,

¡, 1, 500); App. Genova, 28 ottobre 1887 (Foro it., Rep.

Giurispr. Tor., mx, 50); Cass. Torino. 25 aprile 1883
(Giurispr. Ter,, xxi, 693); Cass. Napoli, 28 giugno 1883

1887. voce “ Date a, n. 27); Catania, 31 dicembre 185
(Race., 1886, 11, 207). Fra gli serittori: Aubry et Rau,
v, 5 535, nota 34 ; Toullier, xr], 132; Duranton, 1, 486;
vm, 438; Marcadé, sull'art. 1553; Odier, …, 1249; Pa—
ciñci-Mazzoni, Istit., v, 201; Borsari, Commento, 5 3405
e seg.; Ricci, Diritto civile, vn, 47 ; Mattei, Procedura,
754; Saredo, Istit. di proc. civ., 11, 915; Gargiulo, Procedure, 11, 165; Cuzzeri, Procedura, 11, 518; Mattirolo,
Diritto giudiziaria, v, 364; vm, 21. — Il Paoli, sosteni-

(Race., 1884, 1, 11); Cass. Torino, 28 febbraio 1887(Giurispr. Tor., 1887, 330); 28 ottobre 1888 (Foro it., mv,

], 93) e fra le Corti d'appello: Casale, 13 luglio 1885
(Foro it., 1885, 1, 908); 31 luglio 1885 (Giur. nasal., 1885,
225); Torino, 4 dicembre 1869 (Race., un, 11, 186);

20 dicembre 1878 (Legge. x, 1, 116); Trani, 20 febbraio
1886 (Foro it., 1886, I, 563). Fra gli serittori v. Troplong,
Contrat de mariage, IV, n. 3203 ; Laurent, Principes, xxm,
483; Tessier, De la dot, 1. 552; Rodiére et Font, 11, 488 :

Proudhon, Truz'té de l'usufruit, 1, 6; Galluppi, Della

tore di questa opinione, la completa distinguendo i frutti
gia maturati e percetti dai frutti futuri e del diritto di

dote, 115.

-percepirli. I primi, del momento della percezione, entrane

(6) Cass. Napoli, 26 gennaio 1875 (Gazzetta proc.,_1875,

nel patrimonio libero e disponibile del marito, perdono

33): Cass- Roma, 29 marzo 1883 (Legge, 1883, 1, 686 ;
1883 (Foro it., vm, 1, 386 ;

il carattere di assegnamento dotale e non vi ha alcuna
ragione per sottrarli alla libera disponibilitá. del merito

CHSIS- Napoli, 5 giugno 1885 (Legge, 11, 339); Cass. Na-

ed alle azioni dei suoi creditori personali, ma quanto ai

Casa. Roma, 28 maggio

Dºh, 6 settembre 1887 (Foro it., 1888, I, 70); Cass. Na-

secondi il marito non ha facoltá. di cederli e di alienarli

poli. 18 dicembre 1888 “(Foro it., 1889, ¡, 325; Giur. u.,
XLI. 1. 146): Cass. Torino, 28 ottobre 1888 (Foro it.,

e quindi i terzi non possono sequestrarli se" non oltre la
eccedenza dei pesi matrimoniali, e la moglie stessa pub

1839, I. 94): & molta Corti d*appello, fra cui: Napoli, »

domandare la nullita della cessione o del sequestro nella

23l“3“91873(6—iur. Tor., xi, 1.92); Torino, 13 febbraio

misura delle necessita della famiglia (Paoli, Date, 43;
Matrimonio, 110).

1884 (Giur. Tor., 1884, 555); Aquila, 2 agosto 1887 (Foro
Diensro ITALIANO — Vol. V.

17

610

BENI DOTALI
.-“

tuiti al merito, ma non ha dichiarato la inalienabilitb

dei frutti dotali; epperb questi devono reputarsi alienabili dal marita e per conseguenza sequestrabili dai

creditori di lui, perché laddove la legge volle vietare
lºalienazione e il sequestro espressamente lo disse, come
por le prestazioni alimentari (l),"pe'r gli stipendi e le

pensioni facenti carico allo State (2) e per gli altri beni
espressamente e tassativamente enumerati nel Codice
di procedure civile. Corto, si soggiunge, la famiglia pub

risentir danna dalla cessione o esecuzione dei frutti
dotali e del diritto di percepirli; ma la moglie ha nel
diritto di domandare la separazione della dote il modo
d'impedire che per la irregolare condotta del marita

dal combinato disposto degli art. 1399, 1405, 138 e 155
Cod. civile che i frutti appartengeno senza condizione o
restrizione el merito e questi pub in conseguenze cederli
o in altro modo trasferirli, mentre la legge non accordº,
alla donna alcuno. azione prelativa per opporsi agli ¡…

del merito provvedendo al ñne che gli 0bblighi assunti
nell'interesse della famiglia siano adempiuti col rimedio
tracciato nell'art. 1418. E siccome il merito & un usufrut-

tuario responsabile anco dei deterioramenti colposi dai
beni dotali (art. 1408), non si scorge ragione per lim¡.
tare i diritti dell'usufrutto e quelli dei terzi di fronte ¡¡
lui e sui frutti della dote. Anzi, dagli art. 1948, 1949 Codice
civile, 585, 586, 592 Cod. proc. civile, ¡ quali designano

i frutti dotali vengano ulteriormente sottratti alla loro

le cose non pignorabili e stabiliscono senza eccezione che

destinazione.

tutti i beni del debitore sono la garanzia dei creditori, si
deduce che pub cederli, obbligarli, e i creditori possono

A sostegno di questa opinione cosi argomentava la
Cassazione di Torino nella sentenza 21 giugno 1881:
“ Considerando che la inalienabilitb della dote introdotta in principio dalla legge Giulia di Augusto ed estesa

pignorarli asoddisfacimento dei proprii crediti, considerandoli come immedesimati nel suo patrimonio particulare ed in questo confusi se ritirati o raccolti.
44 Considerando che sarebbe irrazionale decidere della

estensione del diritto del marito sui frutti della dote alla
e dalla leg. 2, D. de iure dotíum, veune, nell'interesse
stregua del devere che gli incombe di erogarli a profitto
del consorzio coniugale, riconosciute per regela anche dal
della famiglia, e si confonderebbe la causa dell*obbliga—
Codice civile egli art. 1405 e 1407. Fu una limitazione
zione con l'usufrutto che ne ¿ l'effetto (: che deve godere
del diritto di proprietb, perché quantunque la donna abbia
senza limiti, perché la inalienabilitb insita alla dote (aril dominio dei beni dotali, non pub alienarli da. sola ne
ticoli 1399, 1405) non ¿: estesa ai frutti, e cosi essendo
col consenso del merito, essendole necessaria l'autoriznon pub ammettersi la distinzione fra quelli necessarie
zazione giudiziale. che pub intervenire solo nei casi di
quelli eccedenti ¡ bisogni della famiglia. Né la teoria della
necessita od utilitb evidente, eccetto un patto speciale,
non pignorabilitb riuscirebbe piú vantaggiosa alla famiglia
o. norma dell'art. 1404. Perb il merito ha diritto di ampregiudicando lºautor-ilb del suo capo e moderatore eel
difuori menomandogli il credito e la ñducia dei terzi coi
ministrare i beni e di far suoi i frutti naturali e civili
quali deve contrattare. Al contrario la opposta teoria socin compenso dei pesi del matrimonio. 11 quale diritto gli
corre alla buona fede dei contratti e li facilita, non comverrebbe meno allorquando al governo della famiglia penportando eccezioni per negargli valore e aflidando il term
sasse la moglie o il suocero, o in caso di separazione
contraente che la obbligazione sara rispettata o riconoconiugale (art. 156), o di beni accordata in caso di dissesti economici (art- 1418) e in tutti gli altri casi in cui » sciute senza che sia necessario istituire la diñicile indagine se ¡ frutti della dote siano stati scarsi al msn—
menea la capacita civile. Onde ne consegue che questo
tenimento della famiglia, o per quante parte rimasti
diritto di amministrazione, senza obblige di rendere conto
sovrabbondanti. Altrimenti si eccitarebbe l'eccesso delle
(art. 1399), e di usufrutto (art. 479), con obbligo di in—
spese e non la economia domestica, e per settrarsi ad
ventario (art. 1408) ed esteso a senso della legge 7, D.soogni obbligo si introdurrebbero delle abitudini disastrose,
luto matr., sebbene preordinato al benessere della facol manifesta dispregio delle convenzioni consentito e
miglia, non_ si pub ritenere subordinato e condizionato
concordate da una, parte colla massima buena fede o dalall'adempimento degli 0bblighi assunti col matrimonio.
Che se la dote veune vincolata per conseguire questo
l'altra col deliberato proposito di frodare.
u Forse la dili'erenza delle opinioni e dei giudizi ebbe orifine, i frutti rimasero, come nei primi tempi lo fu anche
gine dal riguardare la dote una istituzione di diritto pub—
la dote, una libera disponibilitb del merito amministratore ed usufruttuario (3).
blice ed 1 frutti un assegnamente dotale. Ma non vi ¿una
disposizione di legge che imponga loro questo carattere
.. Considerando che il disposto dellalegge 67, D. cod.
0 li pariflchi a quello alimentare di cui all'art. 592 della
tit.: .. nisi matrimouii oneribus serviat dos nulla est . e
procedure. civile. Ond'b che dovendosi decidere delle consela speciale caratteristica della inalienabilitb impresse alla
guenze di un contratto non si pub ricorrere a ideo astratte.
dote, messe la disputa se ¡ creditori del merito possano
a presunzioni di privilegio, ma applicare all*amministratm'º
esercitare utilmente l'azione di pagamente sui frutti doed usufruttuario della dote le regale comuni a questi due
tali. E non concorde si trova la dottrina e la giurispruda Giustiniano con la legge un. C. de rei umoriae act.,

denza, essendovi chi nega al marito il diritto di alienarli,
accordandogli di valersi della eventuale eccedenza ai bi-

istituti, per le quali ¿ certo che l'usufruttuario apprende

sogni della famiglia; chi ammette in massima l'alienabilitá, ma limitata allºid quod superest, e chi, attribuendoin la qualita di amministratore, gli contende ogni
alienazione, mentre altri gli riconosce come ad usufrut—
tuario ordinario il piú ampio ed assoluto diritto di disporne
ed ai creditori di sequestrarii.
- Considerando che, prese in esame le'disposizioni del
Codice civile, non debba seguirsi la teoria che l'usufrutto
del merito non sia estese, ma limitato a cib che sepravanza ai bisogni della convivenza coniugale, inducendosi

usufrutto non ¿ identico a qualunque altre (art. 495. 497.

(1) Art. 592 Cod. proc. civile.
(2) Art. 591 Cod. proc. civile.

e fa suoi pleno ture i frutti dei beni dotali. Che se questº

1408 e 1409 Cod. civ.), lo ¿ nella parte sostanziale (articolo 479); per cui senza ragione si vorrebbe (trovata

la causa in lievi modiñcazioni) introdurre una differenzt
che denatura il contetto giuridico dell'usufrutto e chee
contrastato da altre disposizioni, perché mentre si trova
ammesso il vincolo dotale e permesse. l'alienazione Pe'f
patto speciale e riconosciuto il vincolo degli assegni ali-

mentari, inutilmente si cerca la limitazione e la condl'
zione a cui sia subordinato il godimento della dote. º nel

(3) Art. 1399, 1408 Cod. civ.; leg. 7, s 3. D. de Wº
dotium.

BENÍ DOTALI

en

___—-k

modº che si fece menzione degli assegni alimentari si

sarebbe fatto dei frutti dotali se il 1egislatore avesse vo—
luto pariflcarli; ed in questa ipotesi sarebbero sorte altre
questioni per vedere se l'obbligazione sui frutti fesse
state contratta o no per il mantenimento della famiglia.

eccezione alla regela generale stabilita dell'art. 1949 Godice civ., secando cui ¡ beni del debitore sono la garantia
comune dei suoi creditori, i frutti della dote sfuggono

esame l'art. 1420 Cod. civ. che retrotrae gli effetti della
separazione della dote al giorno della domande e non piú
indietro; locchb vuol dire che se dei frutti precedenti il
marita non ha disposto bene, ha disposto validamcnte;
come poteva obbligarli, cosi ¡ creditori possono esercitare
utilmente azione di pagamn-nto o pignorare quelli non

alla persecuzione dei creditori, specialmente quando la
moglie abbia, come nella fattispecie, per sentenza di tribunalc ottenuto la separazione della dote dai beni del
marito. E che tale giurisprudenza abbia il suo fondamento
nella legge, comunque-non siavi una espresse. disposizione, viene dimestrato implícitamente, ma per necessarie conseguenza, da analoghe disposizioni che ne sono
il suo logico antecedente. E di vero l'art. 1388 Codice
civile dichiara che la dote consiste in quei beni che la
moglie od altri per essa apporta espressamente a questo

ancora consumati e distrutti ».

titolo al marito per sostenere ¡ pesi del matrimonio; l'ar-

la ultimo, a meglio persuadersi che al merito appartiene
un usufrutto intero o completo. giova anche prendere in

ticolo 1405 dispone che, eccettuato il caso di espresse

104. I sostenitori dell'assoluta inalienabilitit e inse—
questrabilitia. dei frutti dotali osservano in primo luogo
che se il marita e equiparato all*usufruttuario quanto
alle obbligazioni (i), non ha perb sui frutti dotali un
diritto assoluto ed esclusivo come quello dell'usufrut—
tuario. Il diritto del marito, quale risulta deñnito dagli

art. 1399, 1388 del Codice civile, e un diritto di amministrazione, larga, estesa quanto vuolsi, senza ob-

blige di render conto, ma molto piu limitata del diritto
di usufrutto, in quanto i frutti dotali sono destinati a
sostenere i pesi del matrimonio e non possono essere
sottratti a questa destinazione. Nel divieto di alienare

la dote la legge comprende tanto i beni dotali quanto
i loro frutti, perchb sono appunto i frutti che servono
alla famiglia, e senza di essi la dote verrebbe meno
al suo dne.I frutti dotali, si aggiunge, non sono sostanzialmente diversi dagli assegni per alimenti, in quanto
hanno lo stesso scopo; epperb essi sono virtualmente

compresi nel divieto scritto nell'art. 592 Cod. proced.
civ. (2). All'argomento poi tratto dal diritto di domandare 1a separazione della dote accordato alla moglie
dall'art. 1418 Cod. civ.,i fautori dell'assoluta inaliena—

bilita e insequestrabilitá. rispondono osservando come
questo diritto costituisca un rimedio inefñcace per la
naturale timidezza della donna, per lºimpressione che

possono farle, all'eñ'etto di distorla dal proporne la
demanda, le minacc'ie e le blandizie del marita, per
l”ignoranza in cui pub trovarsi dello stato degli añari

pattuizione nel contratto di matrimonio, non si possono

durante ¡1 matrimonio alienare od obbligare ». favore di
chicchessia la dote, nb le ragioni dotali della moglie, e
non si possono neppure ridurre nb restringere le ragioni
medesime se non col consenso del merito e della moglie,
e mediante decreto del Tribunale e nei soli casi di necessita od utilitá evidente.
,
.. Ora, dal confronta di queste due disposizioni sulla
inalienabilitá e destinazione della dote discende spontanea
la conseguenze. che se non sono alienabili il capitale e
le ragioni dotali, perch'e devono servire a sostenere ¡ pesi
del matrimonio, sono anche inalienabili i frutti, i quali
appunto devono servire allo scopo indicato; essendo
trºppe evidente che e con i frutti che per regela generale si sopperisce alle necessita della vita e non col capitale, il quale verrebbe per tal modo consumate, 6 casi
sarebbe frustrato il precetto dell'inalienabilitá e lo scopo
a cui ¿ destinato. Di fronte a tali principii di una evidenza intuitiva, si fa manifesta che l'alienazione fatta in
qualunque modo dei frutti della dote avrebbe lo stesso

eñ'etto che l'alienszione del capitale, perché, mancando
i frutti, il capitale non pub piu servire alla sua destinazione.

.. E non si venga innanzi col dire che a forma dell'articolo 4 Disp. prelim. Cod. civ., le eccezioni alle regule
generali non petendosi estendere ai casi non contemplati,
¡ —frutti della dote, per cui non venue espressamente di-

chiarata_ la inalienabilitá, non possono sfuggire alla.dispodi lui. Il dissesto del marito e il conseguente pericolo
sizione dell'art. 1949 Cod. civile. 1mperocché, come si ¿
della dote si rivelano quando la cessione o il pigno—
dimestrato, seconde 1'istituto dotale adottata dal Codice
ramento dei frutti dotali sono avvenuti, e allora la docivile, i frutti della dote, non meno che il capitale, sono
mande di separazione riesce ineflicace e non pub nesottratti, durante il matrimonio, alla apprensione dei cregarsi alla moglie il rimedio ben piu efñcace dellºazione ditori dei coniugi anche quando ¿ debitrice la stessa moglie.
di nullitit.
' Ne giovane maggiormente in contrario gli articoli della
_A sostegno di“ queste. opinione la Corte di cassaziene
' procedura relativí al sequestro ed alle cose che non pos-

dl Torino cosi argomentava nella sentenza 28 ot— sono sequestrarsi. Imperoccbé, se fra queste non sono
tobre 1888 (3):
' annoverati i frutti della dote si ¿ per-ché, seconde le ci" Attesoché, per quanto la giurisprudenza abbia talvolta deviato, essa ¿ quasi concorde nel ritenere che, per
… Art. 1408 Cod. civile.

2 (%)27:)1pp. Torino, 27 luglio 1874_(Giurispr. u., xxv1,

tato disposizioni del Codice civile, appare gia abbastanza
che essi sono inalienabili … (4). '
guendosi a tal uopo la proprietá. civile dalla naturale,
attribuita la prima el merito, l'altra alla moglie (L. 75,
g 30, C. de iure dotíum); proprietá civile, che in effetto
andava a risolversi in un usufrutto causale, giuste emerge

(3) Foro it., 1889, ¡, 93-

dalla leggi 7, 5 12, D. sol. matr.;. 10, 5 1 e 2; 69, 5 9,

… Dal canto suo la Corte di eessazione di Roma, nella

D. de iure dotium. Ma bene altrimenti vuol essere rav-

Sentenza 29 maggio 1883 (Foro it., 1883, i, 386), cosi

visata,la cosa secondo il diritto moderno, da cui si con' sidera la dote non gia come una pertinenza, ne limitate
ºrittesoché il principio della libera disponibilita dei
ne illimitate, del merito, ma quale una proprietb. da serfrutt1 dotali per parte del merito, ripertate alla sua orivire ai bisogni della intere famiglia, e quindi vincolata
in suo favore. Il merito, conforme questa novelle confl3mº» non e dubbio che fosse ben termo, non essendo che
ºlla notevole conseguenze del concette che si aveva della
gurazione, non ¿ nb il padrone ne l'usufruttuario della
dote nell'antico diritto, la quale si considerava essere, ' dote, mentre di somiglianti qualité. non s_'incontra parole"
Bºttº un limite o rispetto, nel dominio del mar-ito, distin- nel Codice civile che valga la. giustiñcarle. Anzi, il tenore

argomentava :

.

BENI DOTALI

612

“X

105. I sostenitori dellºopinione intermedia, i quali
sostengono Palienabilitá. e trasmissibilitix relativa dei

por sentenza del magistrato, in ceso di contestaziene cui
creditori del merito. quale sin la semma necessarie pei

frutti dotali, volendo conciliare i due opposti principii,

bisogni della famiglia, porta nell'intorno della gestione
domestica indagini delicate, con impaccio alla libertix del

quello seconde cui i frutti dotali appartengeno esclusivam'ente ed assolutamente al marita e quello secondo
cui tali frutti sono destinati al sostentamento della
famiglia, introdussero la. distinzione fra la parte dei
1'rutti necessarie. al sostentamento della famiglia e
quelle esuberante a questo bisogno, ammettendo che la
prima sin inalienabile ed insequestrabile, questa invece
sequestrabile ed alienabile. Gia il Fontanella (1) scri—

veva: (& Quin scilicet debent fructus deservire pro oneribus matrimonii sopportandis, ad quod data fuit dos...
in que defraudaretur mulier et defraudaretur familia,

si creditores dotem caperent, et illius fructus, pro ipsis
satisfaciendis in suis creditis... Dubium temen est valde

giudizio e delle funzioni del palerfamilías; ma cib accede per un interesse superiore ed il fatto non ¿ insolito.
poiché anche in altri casi analoghi chiama la legge il

magistrato ad esercitare sugli interessi della famiglia un
uflicio di alta e benelica tutela (art… 1405. 1418 e seguenti
Cod- civ.). Né pub dirsi che si tratti di un vincolo?oC.

culto dei peteri del merito con insidia alla bueno todo
dei creditori, poiché le doti non possono costituirsi che
per atte pubblico notar-ile (art. 1382 e 1056 Cod. civ.),
ed ai creditori del mar-ito non ¿ dato di sconoscereilimiti legali risultanti de. quello stesso titolo. d'onde de-

pulchrum, en si quid remaneat de fructibus dotis, quod
non sit necessaríum ad supportanda onera matri-

rivano i diritti del proprio debitore di che vogliono av.
valersi.
“ Attesoché e. torto si sostiene che per assicurare, ove

mania", an saltem illud cedat in beneficíum creditorum

sia compromessa dall'amministrazione del marito, lade-

viri, ut possint de eo satisñeri, sive dos extet penes
maritum, sive etiam penes uxorem, vel etiam penes
alium propter vergentiam mariti ad inopiam? Respondemus aflirmative; sunt enim revera maritz' bona
fructus qui supersunt ».

stinazione della dote e dei suoi frutti ai fini pei quali
tu costituite: solo mezzo accordato dalla legge alla moglie
sia l'azione per separazione della dote ai termini degli
art. 1418 e seg. del Cod. civile. Imperocché ¿ questo un
rimedio piú generale, con condizioni e forme piú rigorose.
corrispendenti egli efi'etti piti estesi di togliere al merito
amministrazione e godimento della dote; me ¿ rimedio
che non esclude l'esercizio dei mezzi ordinari e pili limitati a tutela del diritto che fesse stato gia leso col pignoramento del necessario alla famiglia, nel modo stesso
che per l'usufrutto legale dei genitorí il diritto dei iiin
non ¿ a&_'idsto ella sola possibilitá della dichiarazione di
decadenza da quell'usufrutto comminata dell'art. 233 Codice civile. Oltre a cib la separazione della dote trasfe-

Asostegno di questa opinione la Corte di cassaziene
di Roma eesi ragionava nella sentenza 5 aprile 1883 (2):
.. Attesoché il diritto speciale che sui frutti dotali ha
il merito come capo della famiglia, é vincolato all'ob-

bligo di sostenere con essi i pesi del matrimonio. Laende
quel diritto, per la parte necessarie al sostentamente
della famiglia, é diritto di pura amministrazione per un
uso determinato; in quanto poi alla parte che per avventura sopravvanzi, e diritto di godimento, con l'obbligo

risce altrove, ma non ¡scioglie la questione adeguata-

morale, ma non giuridico, d'impiego in aumento del pa—
trimonio famigliare (_art. 138-“, 1399 e 1408 Cod. civile).
Da cib deriva che su questa seconde parte, non sulla

mente se non & patto di riconoscere e seddisl'are quelle
medesima esigenze. che prima esisteva. Ed inl'atti dopo
la separazione le rendite dotali esuberanti potranno se—

prima, possono

questrarsi ad istanze dei creditori della moglie, non piú
del merito, ma dovrá sempre rimanere intatte, por la
destinazione originaria ed obbligateria della dote, la

esercitarsi le regioni dei creditori- del

marito, nel modo stesso che
dottrina e giurisprudenza) per
dai genitorí (art. 288, 230, n.
.. Attesoché egli e vero che

avviene (concordi in cib
l'usufrutto legale godute
1, 231 Cod. civ.).
la necessita di accertare

parte dei frutti occorrente al sostentamente della fumiglia » (3).

delle disposizioni in esse racchiuse menano ad una con-

vati egli e che durante il connubio, se l'amminislrazione

seguenza aifatto opposte. E valga il vero.
“ L'art. 1405, proclamando in modo assoluto la inalie-

della dote ¿ presso il merito, un creditore di lui non potrebbe perseguitarne il fruttato; come in caso di sepa-

nabilita, sia della dote, sia delle ragioni dotali, ci porge
un sicure argomento, almeno nel suo spirito, per ritenere
che simile divieto si estenda anche ai frutti relativí. Dap-

razione di beni, ritornando quell'amministrazione alla

poiché ognuno intende che renderebbesi illuserie. la disposizione qualora il precetto legislativo si limitasse al

e seguenti.

solo capitale, il quale, vincolato nella sua produzione per
fini diversi da quelli riferentisi ai bisogni morali e me-

teriali della famiglia, non verrebbe piú a. raggiungere lo
scopo, a cui e per la volenta dei costituenti e pel prov-

moglie, nemmeno il potrebbe un creditore di quest'ultimu.

(1) De pact. nupt. claus., vr, gloss. 2, parte II, n.13
(2) Faro italiano, 1883, I, 257.
'
(3) La Corte d'appello di Catania, nella sentenza 31 dlcembre 1885 (Giurisp. it., 1886, 11, 207), cosi, nella stesso

senso, ragionava:
_
.
u 1 frutti della dote appartengeno al marita, peró_gh

vedimento della legge veniva destinato.
" Altrettanto, e in forma anche piú esplicita, ¡: dato

appartengono per sostenere i pesi del matrimonio e primº

dedurre dell'art. 139, dove el merito non si accorda che
l'amministrazione della dote. In virtú di che se egli .. ha
diritto di egire contro i debitori della medesima, di ri-

miglia: il merito non pub deviare dalla loro legale destlnazione ¡ redditi dotali e, sottraendoli ai bisogni de"a
famiglia, pagarei suoi creditori particolari; egli cosidefrauderebbe la. famiglia dei mezzi di sostentamente; ll
marita, che fa suoi ¡ frutti della dote, li fa suoi nel sensi?

scuoterne i frutti e gli interessi e di esigere la restituzione dei capitali n, procede a tutto cib nella sua veste
di amministratore. E tanto hasta per ritenere che in co-_
siñ'atte operazioni ci non pub mai avere in mira un interesse proprio ed esclusivo, ma quello unicamente della

societé. coniugale, per adempiere cioé a tutti quei pesi
che sono increnti al matrimonio, i quali non sarebbero
piú tali se venissero trasportati fuori l'orbita della fa—
miglia.

4- Corollario irrecusabile dci due articoli sopra mento-

fra questi pesi ¿ l'alimentazione dei coniugi e della fa-

che codesti frutti devono necessariamente e prima dl
ogni altre servire el mantenimento della famiglia. Perº

siffatta teorica trova applicaziene non in modo assoluto:
avvegnaché se in fatto il marita delle rendite dotali t_º'
gliendone quanto occorre pel sostentamento della famigl"b
glie ne resta altra parte, di questa ne ¿ libero dll_5Pºº'f
tore, e percib questa parte pub essere pignorata dai 5_¡_lºl
creditori; e sarebbe intatti esorbitante_ che sotto 1631dº
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106. Di queste tre opinioni,anzitutto quella che sostiene l'assoluta inalienabilit'a ed insequestrabilitb. dei
frutti dotali, vuoi essere, a nostro avviso, respinta.
(( Anco il merito che non ha ricevuto dote alcuno,
diremo col Bianchi (1), e obbligate a mantenere la
prole, a educarla, ad istruirla, a somministrare alla
moglie tutto cib che e necessario ai bisogni della vita
con le sue rendite patrimoniali (2). Si dovra dire per
questo che non pub distrarre queste rendite dal loro

scopo, che esse non possono essere sequestrate o pignorate dai ”suoi creditori? Sarebbe lo stesso che ne—
gare la fecolta di disperre consentita al proprietario
dalla legge (3); sarebbe lo stesso che distruggere il principio che i beni sono la garanzia dei creditori (4). Dal

momento che i frutti dotali appartengono al merito,
¡“anno parte del suo patrimonio, sono sua proprietit,
ed egli come proprietario, ha diritto di disperne. Le
limitazioni del diritto di proprietb. sono quelle stabilite dalla legge; ed eve questa espressamente non vieti
un atte di disposizione della cosa proprie, lºatto stesso
¿ lecito, in omaggio al principio della liberta indivi-

duale. Dichiarando inalienabile la dote, la legge non
ha compresa nel divieto i frutti dotali, porche venendo
questi percetti dal merito a misure che i beni dotali
li produ'cono, e venendo erogati a suo talento, a se—

conda dei suoi bisogni e del suo libero arbitrio, senza
che sia obbligato a renderne conto a chicchessia, un
sindacato eñicace non e possibile e non e d'altronde

voluto dal 1egislatore. Ben potra in qualehe caso la
famiglia risentir danno per la cessione o per il pigno-

ramento dei frutti dotali; me lo risentirebbe egualmente se il merito li disperdesse per la soddisfazione
dei suoi vizi o dei suoi piaeeri, come lo risentirebbe
se, essendo la moglie indotata, il marito facoltoso non
provvedesse alla famiglia e sperperasse le sue rendite
e ancora ¡ suoi capitali. In tutti questi casi la legge,

a tutela della moglie e dei figli, accorda dei rimedi
speciali della cui serieta non e lecito dubitare: la se-

parazione della dote, se il pericolo cade sui beni o
anche soltanto sui frutti dotali; la. domanda di ina—
bilitazione por prodigalitá, se si verifica nel patrimonio
del marita; la demanda di prestazione alimentare,
garantita con ipoteca giudiziale sui beni del merito,
se questi non é prodigo, ma disamorato, e con le sue
rendite non provvede convenientemente alla. moglie
ed alla prole. Al di la di questi rimedi non e lecito andare. Non pub particolarmente concedersi alla moglie
l”azione di nullith. centro la cessione e il sequestro o
p_lgnoramento dei frutti dotali, senza creare dei princ1p1i che non sono scritti nella 1egge, senza nuocere

al credito ed alla sicurezza delle contrattazioni ».
107. Ed e egualmente da respingersi lºopinione inter—
media che ammette l'alienabilitá e sequestrabilitá. dei

frutti dotali sopravvanzanti alle necessita della famiEllfl- << Questa opinione, per va1erci anche qui delle pa—
role del Bianchi (5), ha il difette capitale di creare una
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distinzione del tutto" arbitraria, che non potrebbe es—

sere po'rtata che da una precisa disposizione di legge.
Ammettendola, si viene a dire che il merito ha un
diverso diritto sui beni dotali secando che questi sono
necessari o no; quanto ai frutti necessari egli sarebbe
un amministratore responsabile della loro erogazione;
quanto agli altri, un vero e proprio usufruttuario.
Come pub farsi questa distinzione nel completo silenzio

della legge? E vero che questa dicendo che la dote
e data al merito per sostenere i'pesi del matrimonio,
ammette che i frutti dotali abbiano questa destina—
zione; me. cib per il tutto, non per una parte. In conseguenza: o si crede che quelle. destinazione crei il
vincolo della inalienabilitii, e questa deve ammettersi

per tutti indistintamente i l'rutti della dote; o si reputa invece che, malgrade quella destinazione, la.

erogazione dei frutti dotali non sia sottoposte a sindacato, e che soltanto la moglie pessa domandare la
separazione della dote quando e ridotta in angustie
per .il diserdine negli affari del marito, e in tal caso,

finché il marita fa suoi i frutti della dote, questi si
devono ritenere per intere alienabili e soggetti all'azione dei suoi creditori come ogni altre assegna—
mento patrimoniale. Le due soluzioni opposte soltanto
sono logiche; la soluzione intermedia e arbitraria ed
insostenibile. Esse e ínoltre incertissima e non scevra
di inconvenienti nella sua applicazione, perché e ben

diñicile determinare eve cessi la necessita della fa—
miglia per far luogo alla disponibilit'a dei frutti dotali;
ammettendola, si apre l'adito a indagini indiscrete, &
gravi perturbazioni dell'ordinamento famigliare. Un
debitore sequestra per debiti personali del merito una

parte dei frutti della dote: la moglie si oppone dicendo
che sono necessari alla famiglia perché, data la con-

dizione civile di questa_e la entita della dote, sono per
essa necessarie certe spese di lusso e di convenienza
che tali non sarebbero per una famiglia di altra condizione. Chi non vede l*indole delicata della questione,
la sconvenienza di ammettere ¡ creditori a sindacnre
i bisogni della famiglia, a misurarne le spese e i mezzi
economici? Val meglio ammettere il libero pignora—
mento: la moglie, col rimedio della separazione, potra

sempre provvedere al futuro, o le obbligazioni contratte
dal marita prima della domande. di separazione non
rimarranne inadempiute, con discredito della famiglia
e con offesa del suo decoro » (6).
108. Sola accettabile apparisce quindi l”opinione che

ritiene la completa e libera trasmissibilitix del'diritto di
godimento del marito e la piena pignorabilitét dei frutti
dotali. Certo non pub dirsi che il godimento del marito sia in tutto e per tutto equiparato dalla legge
allºesercizio dellºusufrutto : esistono fra Puno e lºaltro
rapporto giuridico innegabili diñ'erenze, in quanto
mentre l'usufruttuario deve prestare cauziene se non
no ¿) dispensato dal titolo (7), il marita non e tenuto a
prestarle se non vi e obbligate dall'atto di eostituzione

della dotalitá. delle rendite potesse egli interamente go-

(6) Su questa opinione cosi si esprime il Chironi (Que-

dersele, defraudando i suoi particolari creditori non pa—

stioni di diritto civile, xix, pag. 191): .. Le cose dette
valgono poi a dimostrare la poca giustezza della. teoria
intermedia ricordata, non perchb sia impossibile verifi-

Kºnd91i. o che invocando bisogni eccessivi per sé, per la
mºBlie e peri Egli, defraudi cosi quei creditori, che non

Pºtrebbero pignorare i frutti dotali u.

(l) Op. cit., n. 202.
(2) Art. 132, 138 Cod. civile.
(3) Art. 436 Cod. civile.
(f) Art. 1948, 1949 Cod. civile.

(º) Op. cit., n. 203.

csre se vi ha eccedenza dei bisogni e qual sia, ma per
un vizio logico inerente al sistema: ammettendola, si
avrebbe che il merito fin de. principio non sarebbe ne
amministratore, né usufruttuario. ma 10 diverrebbe in
base al fatto della eccedenza, la quale perla eontingenze
sua potrebbe talvelta verificarsi, tal altra no ».

(7) Art. 497 Cod. civile.

'
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di dote (i); mentre lºusdfruttuario e tenuto a denun- ' dopo la separazione i frutti dotali possono trovarsi
ciare al proprietario le usurpazioni (2), ii marito e te- confusi con le rendite personali del merito si da nen
nuto ad agire egli stesso per respingere le altrui pre-

potersene impedire l'alienazione e il pignoramente;

tese (3); l'usufruttuario non e obbligate a compense
per i laveri e le sementi riguardanti le raccolte pen-

epperb, posta la inalienabilitá. o insequestrabilitit dei

denti al principio del suo godimento (4), ii merito si (5);
lºusufruttuario non ha diritto a indennitá. pei miglioramenti (6), il marita vi ha diritto (7). Ma nen sone

frutti dotali, sia pure solo per la parte ne'cessaria ai
bisogni della famiglia, terna indispensabile eccettuarne

i frutti separati; ma per chi ritiene senza eccezione,
come crediamo doversi ritenere, la alienabilitb e pi-

queste differenze essenziali ; onde rettamente pote giu-

gnorabilitla di tutti indistintamente i frutti dotali,

dicarsi che sebbene il godimento del marito sia un
diritto sui generis, pure partecipe. della natura e degli

Poiche fanno parte del patrimonio del merito, la

effetti del diritto di usufrutto (8). Non sta quindi che
il merito sia equiparato all*usufruttuario sole per le
obbligazioni: salvo le accennate diñ'erenze di imper—
tanza secondarie, esse e equiparato all'usufruttuario
anche per cib che riguarda i diritti: il suo godimento
e eesi estese come quelle dellºusut'ruttuario e, como
questo, ¿ tenuto soltanto a conservare la sostanza della

questa confusione non presenta inconvenienti di sorte.
provenienza lore riesce, qui, indiñ'erente: siaue essi
frutti dotali o frutti dei beni del marito, possono
egualmente essere oggetto di cessione o di esecuzione
mobiliare (11).

Conchiudendo in ordine ai diritti dei creditori del
marite sui beni dotali diremo che essi non hanno azione
esperibile sulla proprietá lero, che appartiene alla

cesa. Epperb, la disposizione dell'art. 492 Cod. civ. deve
ritenersi applicabile anche al marita, nel senso di am-

moglie, ma possono pignorarne i fruttz' e sequestrarne

mettere che egli pessa alienare l'esercizio del suo cli-

del principio generale che i beni del debitore sencia

ritto di godimento ed obbligarlo ; lecché ammesso, non

garanzia delle sue obbligazioni.
109. Rimane a dire dei diritti spettanti ai creditori
della moglie.

pub escludersi Pazione dei creditori, in quante cib che

si pub direttamente ed attualmente alienare con un
contratte di vendita () di cessione, si pub alienare
eventualmente e indirettamente assumende delle ob—

bligazioni (9).
Ne e il caso di distinguere, come verrebbe talune (10)
fra frutti percetti e frutti percipiendi. Siamo separati
o pendenti, percetti o percipiendi, la. loro natura giuridica e la stesse: gli uni e gli altri sone frutti dotali

destinati ai bisogni della famiglia. Epperb, se questa
destinazione valesse a renderli inalienabili e insequestrabili, ta1i dovrebbero dirsi tante gli uni quanto gli
altri. Ammettendo la proposta distinzione, dovrebbe
ritenersi che ¡ creditori del marita, per l'esercizio dei

loro diritti, possane pignorare i frutti separati, an—

le rendite, che seno cosa del marita, in applicaziene“

La. inalienabilit'a trae seco come necessarie conseguenze la insequestrabilitá; epperb, di regela, i creditori della moglie non potranno pignorare ¡ beni
dotali, ne farli subastare, ne iscrivere validamente

sui medesimi delle ipoteche giudiziali in virtú delle
sentenze di condanne che avessero contro di lei ottenuto (12).
Riguardo alle ipoteche giudiziali in particolare fu
osservato che le medesime, al pari delle legali edelle
convenzionali, possono colpire soltanto i beni del debitore che sono alienabili e suscettibili di onerireali,

e non gia quelli che perla loro speciale destinazione,

miglia, la perdita eesi degli uni come degli altri e a
questa egualmente dannose. La separazione non immuta la natura.giuridica dei frutti dotali in quanto

e ñnchb questa dura, la legge dichiara inalienabili,
in quanto altrimenti sarebbe facile eludere la legge
stessa e, contraendo un prestito e subendo una condanna per difette di pagamente e lasciando iscrivere
una ipoteca giudiziale, si verrebbe a vincolare un fondo
che vincolare non si pub senza speciali motivi e senza
decreto del giudice ( 13). E la ipoteca non sarebbe ei—
ticace neppure se il creditore dichiarasse di esperr—

sone destinati ai bisogni della famiglia. Vero e che

mentarla dopo lo scioglimento del matrimonio (14); in

corchb tuttora sparsi nella campagna, non quelli aderenti ancora al suelo o ancora sulle piante destinate
a produrli; ma poichb tanto gli uni quante gli altri

possono essere necessari al sostentamente della fa-

(1)
(2)
(3)
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

1400 Cod. civile.
511 Cod. civile.
1408 Cod. civile.
480 Cod. civile.

la proprietá del merito sulle cose dotali divenne una

semplice finzione fondata sulla tradiziene storica: fl! ¡11
ogni modo una preprietá risolubile in determinate eventualitá; e le cose dotali vennere a costituire la univer-

(5) V. sopra, n. 72.

sitas, appunto perchb sottoposte alla eventualitá della

(6) Art. 495 Cod. civile.
(7) Paoli, op. cit., pag. 107.

restituzione. Precisamente per queste, mentre facevanº
parte della unieersitas dotale non solo le cose origina-

(8))Cass. Napoli, 26 gennaio 1875 (Annali, 1875, i,

riamente costituite in dote. ma anco tutti ¡ lore accesso¡i, e cioé tutti quegli aumenti naturali o artiñcial1.
che dovevano con esse essere restituiti, non ne faceva"?

1, 54 .

_

(9) Bianchi, op. cit., n. 205.
(10) Cesi, il Paoli; v. sopra, n. 102, nota 7.
(11) Bianchi, op. cit., n. 206. Queste serittore nota gin—.
stamente come una prove delia varita di quanto qui si
afferma si abbia nel concette romano della dote: - 1 Remani non poterono considerare la dote como una uni—

oersitas iuris fino a che non sopravvenne l'obbligo di
restituirla all'epoca dello scioglimento del matrimonio.
Fino a tanto che le cese dotali entravano irrevocabilmente nel patrimonio del marita e ne formavano parte
essenziale, come se egli le avesse comperate o ereditate,

non si poteva dire che esse costituissero nel patrimonio
stesse una massa particolare, sottoposte a speciale trat-

tamente giuridico e collegata appunto da questo trattamente. Ammesso piti tardi l'obbligo della. restituzione,

parte i frutti delle cose stesse, dei quali non poteva dl
regela dirsi u detis fiunt a, perehé di regela nen erane

compresi nell'obbligo della restituzione. I frutti della dote
non appartenen'do alla universitas, me, costituendo invece

una piena e irrevecabile preprietá. del marite, come-Pºº“
sone essere da lui ceduti, possono essere oggetto dellºaziene dei suoi creditori … V. in tal senso Czyhlarz,
op. cit., 5 66.

.

.

(12) Cass. Napoli, 7 luglie 1866 (Legge, VI, 1, 9.90)?
App- Lucca, 30 maggio 1884 (Foro it.. it, 1, 167).

.

(13) Sent. della Corte d'appelle di Lucca, 30 magglº
1884, citata nella n. precedente.

(14) App. Messina, 24 luglie 1884 (Foro messin.. …;
. pag. 210).
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quanto sebbene l'art. 1407 Cod. civ. ammetta nel suo

bligata al seddisfacimento del loro credito un diritto

ultime capoverso che, sciolto il matrimonio, si pessa
procedere sui beni che costituivane la dote anche per
le obbligazioni contratte dalla meglie durante il ma—
trimonio stesso, non per cib il 1egislatore intese creare
a favore dei creditori un vincolo preventivo ed eventuale (1); bensi, l-ºipeteca giudiziale nen potrebbe venire Validamente ¡scritta che dopo sciolto il matrimonio; ¡scritta durante il matrimonio, e nulla, e tanto
ii merito quante la moglie possono domandarne la
cancellazione.
E come sarebbe nulla l'ipoteca iscritta durante il
matrimonio sui beni dotali, anche sarebbero nulli gli
atti esecutivi intrapresi durante il matrimonio su quei
beni; epperb, tanto al marita quante alla moglie com-

prevalente su quelle posteriormente attribuite al ma—
rite col contratto di eostituzione di dete;epperb pos-

peterebbe il diritto non solo di fare opposizione egli
atti stessi e di farli annullare, ma anche di far revecure la vendita cui si fesse preceduto.

110. La regela, seconde cui i creditori non possono,
durante il matrimonio, procedere in via esecutiva sui

beni dotali, subisce eccezione in-tre casi: 1) se Pebbligazione per lºadempimento della quale si agisce e
anteriore al matrimonio; 2) se si tratta di obbliga—
zione nascente da delitto o quasi delitto; 3) se si tratta

sono subastare gli immobili ipotecatí alero favore ed
esercitare il privilegio proveniente dal pegno sulle cose
mobili, senza che al merito competa diritto di eppe—

sizione (3). — ] secondi si trovano in tutt'altra pesiziene: quando la dote e costituita, essi hanno una mera
azione personale, non un diritto reale di prelazione

su una qualche cesa specialmente obbligata al soddisfacimento del loro credito. Or, come la lero debitrice
avrebbe petute privarli della loro garanzia alienando
tutti i suoi beni, salvo loro il diritto di domandare la
rivocazione dell'alienazione in case di frede, sembra

che pessa privarneli cel disperre dei beni stessi in favore de] merito costituendeseli in dote. Ma poichb col
costituire in dote ¡ proprii beni la donna non ne perde

la proprietá; poiché essa non poteva costituirsi in
dote se non quello che sarebbe sopravanzato dedotti
isuoi debiti (4); poichb 1inalmente il marita non poteva
ignorare che, esistendo debiti validamente contratti
perché anteriori al matrimonio, egli, come terzo possessore dei beni dotali, sarebbe state costrette a pagarli, si deve ritenere che anche i creditori anteriori

di obbligazione auterizzata neile forme previste dall'art. 1405 Cod. civ.

al matrimonio possono escutere ¡ beni, che la loro de-

Per cib che e della prima eccezione, e ovvie osservare che la moglie, contraendo matrimonio e costi—
tuende in dote i proprii beni, non pub rendere deteriora

di cib che loro e devute (5).
'
La massima e incontnastata se la donna si sia ce-

la condizione dei proprii creditori e privarli delia lore
garanzia. Essi le accordareno iiducia e contrattarone
con lei sapendo che era provveduta di beni sui quali

bitrice si e costituite in dote, per ottenere pagamente

stituito in dote tutti i suoi beni, del che una conferma
si ha in una sentenza della Corte d'appello di Napoli,

9 maggio 1888 (6), la quale giustamente decise che,
costituitasi in dote dall'erede una porziane ereditaria,

avrebbero petute essere pagati dei lore crediti; la so—
pravvenuta dotalitb. di questi beni non pub essere
loro di danno (2).

i creditori chiregrafari dell”ereditia possono agire sui
beni della medesima, ad enta che siaue divenuti dotali.

Vuelsi perb a questo riguardo distinguere fra ¡ cre—

.. Finché la dotata, & detto in tale sentenza, conserva,
come nella causa in esame, la qualité. ereditaria, essa
rappresenta la persona del suo autore nei diritti e negli

ditori aventi un pegno o una ipoteca, ed ¡ semplici

creditori chirografari. — I primi hanno sulla cosa ob(1) App. Torino, 18 aprile 1871 (Legge, xr, 1, 526).1n
questo senso tu deciso che essendo la dote durante il

matrimonio interamente settratta all'azione dei creditori,
questi non possono ottenere sub-collocazioni, cessioni o
suhingressi nella dote, neppure a condizione di poterli
esperire soltanto alle sciogliersi del matrimonio e del vincolo dotale. App. Torino, 27 aprile 1878 (Giurisp. Tar.,
1878, 556).
... Censiderato, e detto in questa sentenza, sul reclamo
spiegato dalla Eula-Nigra circa la sub-collecazione eventuale ammessa dal Tribunale sul suo credito a favore di
creditori successivamente collecati allerché sia per risolversi il vincolo dotale cello scioglimento del matrimonio,

che il di lei credito per cui fu collecate. trae origine
dail'atto di costituzione di dote… Che se la Eula-Nigra,
come crede pura e semplice del defunto sue genitore, ¿

tenuta al pagamente .delle passivitá gravitanti sulla successione, non avendo i creditori a cui favore fu ammessa

la sub-collecazione poziori diritti ipotecari dell'Eula-Nigra
(per cui furone posteriormente collecati). non possono far
vaiere diritti sulla dote che essa si ¿ costituite, guarent1ta con ipoteca, durante il matrimonio da. lei contratto.

ll Tribunale, adottando un diverso principio, disconobbe
la natura e il carattere della dote, la quale per gli uñici

a. cl_u.provvede viene dalla legge dichiarata inalienabile,
salv1 1 casi dalla legge stesse determinati, e tale piu non
sarebbe se durante ii matrimonio petessero ¡ creditori
fB_-i' velere ragioni su di essa ed assicu'rarsi il seddisfac¡mente dei proprii averi in un tempo piú o meno lon—

tane. lineltre, il Codice civile (art. 1407) contiene una
dlsllºkilz_lone speciale che toglie ogni dubbio… Ivi si dice
che.-scrolte il matrimonio, si pub procedere sui beni che

costituiscono la dote anche per le obbligazioni contraiio
dalla moglie durante il matrimonio; ii che spiega che
durante il matrimonio niuna azione pub esercitarsi su di
essa, e non pub ammettersi qualsiasi vincolo che pessa
preventivamente obbiigarla, ancorché si tratti di credito

anteriore al matrimonio stesso. Ammessa la sub-collocazione, la dote non sussisterebbe che in diritto: in fatto,
apparterrebbe non piú al matrimonio. ma ai creditori
delia massa; i frutti solamente potrebbero essere esatti

dal marita, ma il capitale sarebbe colpito di indisponibilitá. anche nei casi in cui per necessita od utilitb evidente potesse essere autorizzata l'aiienazione od obbliga-

zione della dote, e si priverebbe poi il merito dei diritti
eventuali sulla dote. stessa, facendo prevalere diritti personali ai realí che al merito competono ¿.
.
(2) Bianchi, op. cit., n. 267". App. Catanzaro, 25 febbraio 1890 (Foro it., 1890, Rep., vece “ Dote ., 61). V. perb
App. Bologna, 20 dicembre 1890 (Rio. giur. bolagn., 1890,

pag. 102).
(3) Bianchi. op. cit., n. 267; Paoli. op. cit., 123: Mattirolo, Elementí dí diritto civile giudiziaria, Vi, 16;
Cuzzeri, Procedure civile, …, 22; Scialoia, Commento al
God. di pr. civ. sarde, v, 785; Boissier, Des droits des
créanciers sur les biens dotauw, 86. — App. Geneva,

23 maggio 1890 (Foro it., Rep. 1890, vece .. Dota », 48);
(4) .. Bona intelliguntur cuiusque quae deducto aero
alieno supersunt n. L. 39, 5 1, D. de verbar. signif.

(5) Bianchi, op. cit., n. 267; Mattirolo, op. cit., Vi,
17; Cuzzeri, op. cit., …, 22; Treplong, op. cit., W, 3540;
Duranton, xw, 227; Grotta, nota nel Fora it., x, 1, 167;

Cass. Napoli, 18 aprile 1887 (Giurispr. it., 1887, i, 1, 511).
(6) Annali, 1889, In, 37.
'
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0bblighi. E se ereditá non intendesi se non' dedotti i
debiti, ed i beni dei debitori seno la garanzia dei credi-

visti, pure non e men vero che 1a“propriet'a di essi

pub trasferirsi o farsi proprio piú di quello che il trasfe-

resta. sempre nel patrimonio della sposa, la quale
merce il matrimonio sotto regime dotale, non fa che
restringere la illimitata libertá. sui beni che si costituisce in dote. Essa non cede al marito che il mere
usufrutto in sostegno dei pesi matrimoniali. Ora,

rente aveva. E cib ammettendo che manchi davvero egni

dalla cessione dellºusufrutto dotale non segue certo

precedente iscriziene ipotecarie. Né la dote pub intendersi passaia al merito: essa ¿ della meglie: dos ipsius
filíae patrimonium es:; e percib con gli 0bblighi e debiti che vi sone per legge. E il merito é l'amministratore
sole della dote, c vi ha quell'usufrutto, che sole pub legalmente trarne. L'istitute delle ipoteche e pei terzi e per
regolare la pezieritá fra essi; ma verso il debitore stesso

che la obbligazione dalla sposa contratta innanzi al
matrimonio resti inefiicace e che il diritto del creditore sia, pel fatto del solo matrimonio. mortiiicate nel
senso che esse nen pessa escutere tutto cib che 6 pro.
priet'a della sua debitrice, tra cui la nuda proprieta

tori, segue ragionevelmente che l'erede ¿ tenuto ai debiti

ercdilari, pure chirografari. Nulla estando che i beni
ercditari si trovino dati e costituiti in dote, giacch'é non

e quindi ¡ suoi eredi la mancanza dell'iscriziene nen

dei beni che si e costituite in dote. Altre e propriett,
altre e usufrutto di un immobilc: si pub ceder l'una
e ritener Paltro, e eesi viceversa. Non e contraste in

scema la. edicacia del credito. E se esservasi che cesi

legge che la proprietá di un debitore e la garanzia del

potrebbe restare st“ruttate il diritto dei frutti dotali, o

creditore :' vero queste, e naturale il comprendere che

altre, in danno della nuova famiglia, agevole. & la rispesta. Primamente, che sarebbe qualunque volta si costituisce una dote. che pei riesce eñimera? in seconde

la cessione legale deliºusufrutto fatta dalla sposa alle
spese merce la eostituzione in dote, non pub mai me—

luogo, sarebbe giusto che, mentre sonvi dei creditori in

buena fede, essi e le loro famiglie siene spegiiati da una

sollecite. eostituzione di dote?

nomare e mertiñcare in qualsiasi mode il'diritto di credito preesistente alia eostituzione stesse. L'inaiienabilita della dote, in quante alle spese, si circescrive
all”usufrutto, in quanto alia sposa alla proprietá, onde

" Onde il diritto in generals ¿ questo: in fatto di eredi
e debiti ereditari, la dote non ¿ tale che per cib che pub
essere proprie e non _di altrui; e con tale limitazione la

nen venga distratte in di lei danna e della famiglia
in costanza di matrimonio. E se non e dubbio che la

dote resta salda, con le sue conseguenze ed usufrutto.

a questa appartiene, ben possono ¡ creditori della

Nb la costituzione in dote e alienazione per 1'erede che
si dotalizza quei fondi: la dotalitá. che si imprime ne
modifica o toglie la libertb. da quei momento in pei, ma
non pub pregiudicare i crediti, che gia añiiggevano quelle

moglie procedere ad espropriarla, essendo indipen-

creditb; perché, neque dos in fraudem creditorum con—
stituenda est.….. Né durante il matrimonio deve sospen-

dersi la esecuzione in omaggio all'usufrutte dotale.....
Avvegnaché se il diritto dei creditori e legale, deve essere effettivo, e non pub'percib i-efrenarsi per quel ma-

nuda propriettt dei beni costituitisi dalla meglie in dote

dente e distinta dalliusufrutto dotale del marito. L'ar—
ticeio 1407 aiin. ult. non proibisce affatto che un cre—

ditore pessa procedere sulla nuda proprietb, delia
moglie, che no punto ne poco inceppa lºusufrutto dello

spese. Bisogna bene attendere alia vera e rettaintel—
ligenza di tale disposizione: qui, il caso e ben altre
da quelle che tale,disposizione prevede, cioé se, in co-

stanze. di matrimonio, la meglie, per necessita di cose,

trimonio, che, come si e veduto, non detrae nulla alla

e obbligate a rispondere di una obbligazione sia per

ellicacia dei crediti ereditari .. (1).

delitto o quasi delitto, al creditore non pub opporsi la

Quando perb fossere rimasti alla donna beni parafernali,i creditori, per riguardo ai diritti del marito,
dovrebbero esercitare a preferenza su questi le loro
azioni; ad ogni modo, i creditori chirografari potreb.
bero escutere soltanto la nuda proprietá, il godimento restando egualmente al marito per tutta la
durata del matrimonio. Per quante e vero, diremo

nullitb._della obbligazione come contratta in costanze
di matrimonio: la legge con tale disposizione, a medifica della pronunziata nullitb, nell'art. 1407 alin. lº
faculta il creditore a procedere anche sopra i beni clic

si erane costituiti in dote: perb, sciollo z'l matrimonio.
Non vuelsi adunque confondere un caso collºaltre:la
legge ha fatto una modifica. o eccezione alia nullitb
delle obbligazioni che si assumono in— costanza di ma-

colla Corte d'appello di Palermo (2), che per gli arti-

trimonio quando esse sono venute.per necessita di

coli 1404, 1405, 1407 00d. civ. ¡ beni dotali in genere
sone inalienabili, salvo 1 casi dalla legge stesse pre-

legge si da non effendere perb il diritto del marlto.
Siccome perb i creditori chirografari della moglie

(1) Del sue canto la Corte di cassaziene di Napoli,

stesso, di -sorta che non pub influire a riselvere il dubbio

in dote i beni ereditari non e una estranea, nen acquista
i detti beni sel perché se li costituisce in dote. ma li ha
gia nel suo patrimonio, e come erede e creditrice nori
pub ostacolare lºazione dei creditori; ii ha gia acquislaii
per successione e non pub ammettersi che li abbia avutl
liberi, perché non intelligitur hereditus m'si deducto aerº
alieno, né la eostituzione della dote li fa liberi e li sottrae

(se la eostituzione della dote sia un ostacolo all'azione
dci creditori) in quante a debiti precedenti ed ereditari.

ai creditori. Por la dottrina si ¡: perfettamcnte d'accordº
che se la eostituzione della dote ricade su tuita la qu0tff

Non si possono alienare detti beni appena stipulati i ("0in
nuziali, perché. avendo la destinazione a seddisl'are i pesi
del matrimonio, ¡ f'atti posteriori ad esso non possono

ereditaria, di necessita si debba risentire la parte del

farli venir meno. Per i debiti precedenti la cosa va diversamente, stanteché l'inalienahilitá non pub avere l'ef—

foro e rimaste pel caso che la. eostituzione della dote I'lcada sopra cose individuali che non hanno alcuna affezione, nel qual caso si crede da una parte doversi rispetj

nella sentenza 18 aprile 1887 (Giur. it., 1887, I, 1, 511),

cos¡ rag10nava:
.. Il vincelo dotale e l'inalienabilitñ. prescritte. dalla
legge, seconde le stesse parole dell'art. 1405 Cod. civile,

sorge dal matrimonio in poi, e si verifica durante lo

fetto di porro i beni dotali ("nori di commercio, ma invece

si versano nel patrimonio della dotata. E la eostituzione
della dote non e una limitazione pan-agonabiie ad egni
altra, per la quale uno si spoin dei beni che_vende in
favore del terzo, che non pub certo patire su di essi

1'azione di creditori chirografari. L-'erede che si costituisce .

debiti anche dal mar-ito che ha devute ammettere tale
obblige. La divergcnza della opinione nella scuola enel

tare il diritto del merito sui frutii quando i beni 110n5'
trevassero ipotecatí, cieé quando si tratti di creditr_s_emj
plicemente chirograf_ari; ma vi sone pure delle oprmonl
centrar-ie ».

(2) Sent. 4 ottobre 1884 (Annali, 1884, m, 457).
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anteriori al matrimonio, non soddisfatti dei loro crediti, potrebbero sempre coinvolgere il marito e la
moglie in una lite intesa ad ottenere la rivocazione
delia costituziene dotale, e raramente un tribunalc,
per far salví ¡ diritti del marita, vorrebbe sacrificare
¡ creditori anteriori al matrimonio, eesi i1 marito verrebbe ad essere interessato non meno della moglie alia
loro sistemazione.

' usufrutto (4), sia per la rappresentanza dellºinteress'e
della famiglia, alia cui sicurezza provvede la destina—

zione dei frutti e la proprietb. vincelata. Perb questi,
che seno diritti realí, non altrimenti che col mezzo
della trascrizione possono añettare gli immobili dotali
in guisa da arrestare le azioni dei creditori anteriori

delia moglie non ancora assicurati con ragioni ipotecarie debitamente iscritte. La necessita della trascrizione risulta direttamente dal n. 2 dell'art. 1932 Cod.
civ., che assoggetta a quella forma di pubblicita, per
1'efl'icacia verso i terzi, il trasferimento dellºesercizio

La Corte dºappelle di Roma in sentenza 5 mag—
gio 1881 (l) e la Corte di cassaziene della stesse cittb.
in sentenza 9 settembre 1881 (2) accordano grande
importanza alla trascrizione del contratto di costituzione di dote, facendo dipendere dalla sua mancanza
la faculta nei creditori di agire sui beni immobili dotali per debiti anteriori. Notevole su questo riguardo
e degna di essere riferita e la metivazione della citata
sentenza della Corte Suprema romana. Premesse che

del diritto di usufrutto; e si conferma per induzione
del n. 6 dello stesso articolo che, con opportune ag—
giunta alla legge francese, vuole la trascrizione anche
dei contratti di societé. che hanno per oggetto il go-

dimento di beni immobili quando la durata della societ'a eccede i nove anni o e indeterminata. —— Ne vale

i*art.1384 Cod. civ. presuppone che in certi casi sia

lºobbiettare che l'usufrutte legale non ha bisogno di

necessarie. la trascrizione del contratto di matrimonio

in quante, eve la trascrizione fosse puramente facci-

trascrizione: imperoechb, i diritti del marite derivane
dalla legge in dipendenza del contratto costitutivo della

tativa, nen sarebbe stato imposto, per la efficacia rap—

dote, al modo stesse che ne derivane i diritti della

porto ai terzi, che le mutazioni e controdichiarazioni . moglie per 1'ipeteca legale, che pure e seggetta alla
fossero annotate sulla copia del contratto presentata . congenere formalitá. delPiscrizione ».
nell'udicie di trascrizione, la Corte osserva come a
Ne che durante il matrimonio egni esecuzione sui

ragione la legge non abbia disposto in modo generale ibeni dotali sia vietata si pub desumere dallºultimo
comme dell”art. 1407 Cod. civ., per cui, sciolto il vincolo dotale alla line del matrimonio, i beni seno dichiarati liberi e soggetti ad esecuzione per obbligazioni
validamente contratte dalla donna in qualunque tempo.
<< E vietate, dice la Corte suprema romana., se le obdelia giurisprudenza». Invero, dice la Corte Suprema bligazioni furone contratte durante il matrimonio; pub
romana, << in quante alle obbligazioni contratte dalla
essere o no se hanno data anteriore- Ed invero, nen
moglie durante il matrimonio, il divieto di precedere essendo lecito negare che si potrebbe procedere per
per esse sui beni dotali ñnch'e'il matrimonio sussiste (3) obbligazioni anteriori eve fossero assicurate con ipo—
si connette alla qualitb. della persona obbligata, che
teche iscritte prima della. eostituzione del vincolo dolºaltre contraente nen deve ignorare, ed a lui la legge
tale, e chiaro che non esiste il preteso divieto assoluto

cd assoluto che per tutti gli efetti verso i terzi eccorra la trascrizione del contratte nuziale, in quante
questo << crea una meitiplicitá. di rapporti, che non
sono regelati da un solo principio e che percib richiedono neile varíe applicazioni 1'opera della dottrina e

dell'art. 1407, e non e gia con questo articolo che si

soccorre a sutiicienza con la pubblicitit delle solennitá.
della celebraziene del matrimonio, e con 1'obbligo della

pessa decidere se per detto obbligazioni siane, o no,

stipulaziene dei capitoli in atte notarile; quel divieto

efficaci le ipoteche giudiziali e corrispendenti iscrizieni

sta dunque per ragione prepria, indipendentementc
dalla trascrizione del contratto nuziale ». << Similmente,
dice la Corte, in quanto ai beni assegnati in dote da
un terzo, i creditori dei coniugi per obbligazioni con—
tratte prima del matrimonio, non avendo fatto affidamento su quei beni, nen possono colpir1i per distrarii
dalla lore destinazione, non potendo contraddire il
titolo, in virtú del quale la cosa entra nel patrimonio
del loro debitore per la proprietá, o pel godimento:
la trascrizione deli'atto costitutivo della dote immobiliare e aliora necessarie, ma soltanto per assicurare

prese anteriormente alla trascrizione del contratto di
matrimonio ». — << Ne, prosegue la Corte, regge l”altro

argomento che si voglia trarre dai termini dell'articolo 1405 Cod. civ. it. messo in confronta cel corrispon—
dente articolo francese, quasi che la nostra legge'non
piu riconosce. il pagamente dei debiti anteriori della
mogliecome causa per autorizzare, durante il matri-

monio, l”alienazione della dote, risultando al contrario
dai laveri preparaterii che la ennmeraziene dei casi

speciali fatta dall,articolo francese fu tolta nel nostro
per lasciare piu libera lºautoritim del magistrato, giu-

l'acquisto verso i creditori ed altri aventi causa dai
detante ». << Ma, prosegue la Corte, altre ¿) il caso

dice supreme delle condizioni di necessita ed utilitá.
evidente della famiglia. E sarebbe caso di utilita evidente 1'alienazione velontaria permesse. alle scopo di

quando e la donna essa stessa che costituisce a se la
dote. Il fatto velontarie di lei pub imperre un vin—
colo sui beni, che con la celebraziene del matrimonio
le tolga la faceltá. che prima aveva di disperre, ma
senza un testo espresSo di legge nen potrebbero gli

estinguere obbligazioni che potrebbero dar luogo ad
esprepriazione forzata ».

Malgrado perb Palta autoritá della Suprema Corte
romana, poiche la legge nen richiede la trascrizione
del contratto di eostituzione di dote, e le disposizioni

edettiretreagire sul passate in modo de sottrarre quei
beni alle azioni dei creditori per obbligazioni valida—
mente contratte nel tempo anteriore, e di cui sone
c'enseguenze legali le sentenze di condanna, le ipo-_
tººh_e giudiziali e le corrispendenti iscrizieni. Serge

dei un. 2 e 5 delPart. 1932 cod. civ- dalla Corte invocate, sebbene esigendo "la trascrizione degli atti che
trasferiscono lo esercizio del diritto di usufrutto e dei
contratti di societa aventi per oggetto il godimento
di beni immobili, presentine una qualehe analogía con

hensr di rincontro ai terzi il diritto del merito, sia
Pºl gºdimento dei beni, che la legge equipara ad

quel contratto — noi riteniame col Bianchi (5) che lºopi-

(1) Temi romana, 1881, 207.

(4) Art. 1389, 1390 e 1408 Cod. civile.

(2) Annali, 1881, 1, 1, 475.
(3) Art. 1407 Cod. civile.
DIGIBTO Inumo — Vol. V.

(5) Op. cit., pag. 355, nota 2._
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nione che fa dipendere dalla trasicrizione del contratto

. donna colpevole soggiacer deve agli eñ'etti della Si…

di eostituzione della dote la facolta nei creditori di - delinquenza. Sui che, quantunque le legislazioni tuttº
agire sui beni immobili dotali per debiti anteriori, non . si fossero taciute, concordano de tempo gli serittori-.
¿ A non dire inl'atti degli antichi (.7), odansi in propg.
meriti accoglienza.
111. Se si tratta di obbligazione nascente da delitto
sito ¡ piu recenti serittori: << I termini deli*art. 1560
o quasi-delitto della donna maritata, il creditore. an- Cod. civ. fr., dice Duranten (8), in realtb. non statuicorchb sia divenute tale durante il matrimonio, ha diritto di conseguire il pagamente del suo credito; quindi,
in difette di beni parafernali, pub agire ancora sulla

scono che sulle obbligazioni ordinarie e velontarie,
¡ essendo impossibile supporre che il 1egislatore abbia
intese per queste verso assicurare alla moglie una im—

nuda proprietá… dei beni dotali della sua debitrice, senza

puniti]. civile in danno di chi fu da lei leso mediante

distinguere in questo caso fra quelli che essa stessa
ha, rese dotali e quelli che le sone stati costituiti in

un delitto; sarebbe questo por ferme un privilegio
apertamente ingiusto. Se un minore non pub essere
restituito in intere contre le obbligazioni che nascono

dote da una terza persona (1).
Egli e noto, diremo riassumendo qui la detta argomentazione del Cesi (2), l'antico monito di Ulpiano,

ripetuto ed applicate in tutto le vecchie o nueve leggi:

dal suo delitto ed anche dal quasi-delitto (9), non si
scorge perchb la legge proteggerebbe le mogli siii'at.
tamente da dichiarare le loro doti anche in tal cago
¿ in violabili ». — E lo Zaccaria: << I debiti che la donna

<< Nemo de improbz'tale sua consequatur actionem.
Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem ¡ avesse contratto por eil'etto di delittio quasi-delitti
facere potest ». E difatti evidente come alla coseienza
possono bene essere sperimentati anche durante il ma—
pubblica essenzialmente ripugni che il maleficie pessa
trimonio sui beni dotali ». E in nota, con ampio corredo
divenire un mezzo efiicace di guadagni. Nelle leggi j di antoritb. e di arresti: ( Nell'antice diritto gli autori
penali il delinquente minorenne é» considerate meno
e la giurisprudenza erane diaccordo su tal punto; ne
rigeresamente degli adulti, perché in esse lo svi1uppo
e da supporre che i compilatori del Codice abbiano
intellettive e minore. Ma le conseguenze civili del suo . velute attribuire alla dote un privilegio, di che essa
delitto sono giudicate alla medesima stregua nelPun
mai non godette e che ripugna ad egni giustizía » (10).
caso come neilfaltre: il minore, intatti, e tenuto alla ' — E il Troplong: << E ormai fermato in giurisprudenza
riparaziene dei danni como qualunque altre: << Lieb- che Pimmobile dotale pub ben essere pignorato pei
bligaziene non si pub impugnare da quel minore che ; pagamente dei danni-interessi, cui la meglie tu concon raggiri o mezzi dolosi ha eccultato di essere
dannata in riparaziene del sue delitto. Lºinalienabiiitit
tale » (3). << 11 minore e pareggiate al ¡maggiore di eta por , pretegge la moglie contro obbligazioni contrattuali. ma
le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto » (4). - non pub essere un*egida per metterla al coperto dei
Ne diversamente por 1'_antico diritto, peiché gli impe- . suoi maleiici e procacciarle una posizione di impuniti
ratori Diocleziano e Massimiano cosi prescrivevano: º contraria ai buoni costumi. Il minore non ¿3 punto pro<< Si alterius circumveniendi causa minor aetate majo- _ tetto contro i suoi delitti (11), e la moglie, molto piii
rem se probare aspectu laboraverit, cum malitz'a mp- , colpevole perchb maggiorenne, andrebbe esente da una
pleat aetatem, restitutíom's auxilium tam sacris
responsabilita efl'ettiva? La morale non permette che
constitutionibus quam rescriptmn auctoritate deneil delitto della moglie resti impunite; la legge che sta—
tuisse centre queste sacre principio sarebbe assurde;
garí statutum est » (5). Onde il Donelle: << Hanc sententiam et mens praetoris in edicto, et manifesta rei
or al 1egislatore non si pub certo attribuire-unºassuraequitas exigunt. Mens quidem praetoris hand dubio,
dite. Ed anche quando si tratti solamente di quasidelitti, il cui risarcimento rientra neile attribuzieni
cui prepositum est in hoc edicto minorum simplicitati et inñrmitati succurrere. Nihil autem tam cen- esclusivo del magistrato civile, il bene dotale e seque—
trarium infirmitati aetatis quam malitia; nihil tam
strabile. Poco monta che il fatto non sia punito del
Codice penale : hasta chela mala fede esista coi suoi cainimicum simplicitati quam fraus et delus. Aequitas
vero illa est, ut ne malitia sus cuiquam 1ucrosa sit, : ratteri dolosi e pregiudizievoli » (12). — E il Marcada:
alteri damnosa, nec cuiquam adversus dolum suum : << L'immebile dotale fu sempre alienabile e persegu1subveniatur. Deceptís non decipientibus iura opitu- _ bile in riparaziene dei delitti della moglie. La inaliehabilita essendo istituita qual principio dºordine pub—
Zantur » (6). — Or, se codeste massime di eterna giu—
blico, non potrebbe al certo rívolgersi contre l'erdine
stizia reggono tuttavia le novelle leggi, se la obbliga—
zione contratta dal minera con (1010 e frede produce pubblice ne mai p_roteggere la moglie dalie conseguente
dei suoi delitti. E questa unºidea, che la. ragione pin
contr,esso i suoi efletti, se il minore e pareggiate al
volgere non potrebbe riñutarsi dalla ammettere e che,
maggiore por le conseguenze tutte del suo delitto, se
malgrade gli sforzi di pochi autori e di qualche arrestº
egli nen ha azione per respingerle, quanto piú ragioisolate, e oggidi universalmente ammesso, come nelnevolmente non deve questo ricenoscersi quanto alla

donna maritata! Innanzi a tale responsabilité. di pub-

Pantico diritto. Ne intendasi solamente dei delitti pre-

blice diritto cessa egni altre privilegio, ogni distinzione
di beni dotali o parafernali: tutto il patrimonio delia

visti dalla legge penale, ma eziandio di quelli puramente civili, ciob di tutti i f'atti dolosi efraudolent1.

(1)
App.
(2)
poli,
_ (3)
(4)
(5)

App. Roma, 9 luglie 1881 (Annali, xv, …, 324);
Napoli. 27 giugne 1879 (Foro it., rv, 1, 317).
Nota alla sentenza della Corte di cassaziene di Nacitata nella nota precedente (Foro it., xv, 1, 317).
Art. 1305 Cod. civile.
Art. 1306.
Const. 3, Si minor se major.

(6) De iure civili, 1ib. xxi, cap. 10, 5 9.

(7) Valín, Consuetud., Rochelle, pag. 532; Basnage,
Consuetud., Normandía, art. 544; Cabral,

Gonsuetud.,

'Auvergne, vol. 11. p. 256; Duperrier, lib. I. quist.. 31
Roussilhe, Date, vol. 1, pag. 494: Benoit, Date, ¡|. 249;
Toullier, vol. x1v, n. 347; Bellet, ¡v, p. 99; Beileauib
art. 1560.

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Vol. x1v, n. 533.
Art. 1310 Cod. civ. francese.
Corso, 5 537, n. 2.
Art. 1310 Cod. civ. francese.
Contra! de mariage, nn. 3224, 3327.
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Senonché ricºnoscesi ancora che in tal caso a lecito

pure dei beni da rivalermene. — La seconda ragione,

¿gire controla nuda proprietb. dei beni dotali, dovendo
restare intatte -1*usufrutto al merito, tranne che questi
non sia stato complice della meglie » (1). — E il Dalloz,
dopo aver riferito molti arresti in proposito, ne fa poi
applicaziene nlla tesi presente. 4 La dote, ei si demanda, e pure alienabile a causa dei quasi-delitti della

riguardante perb i seli delitti, sta nella prevalenza

moglie? In generale i delitti e i quasi-delitti vanno

delle garantie penali ad egni altra veduta, sia pur di
pubblice interesse. E di vero, se la inalienabilitix della

dote si adagia ad un principio di pubblica utilitb, ne
mulieres indotatae remaneant, la penalitá degli atti
criminosi peggia su un piu alto principio di ordine ge—
nerale, la tutela ciob delle vite e delle proprietá. e il

deriva... La giurisprudenza estende ai beni dotali la
responsabilité. del quasi-delitto delia moglie. Ne cib ri-

mantenimento dell'ordine seciale: salas publica suprema lea; esto. Nella collisione adunque fra questi
due principii, uepe e che il primo si pieghi alla prepon—

sulta solamente dalle considerazioni dei quattro arresti

deranza del seconde (4). La legge, insemma, vuoi pre-

di Cassazione qui sopra citati; la Corte stessa ha

tette le doti nell'interesse della famiglia, non perb mai
in danno dei terzi incolpeveli e in onta alla pubblica
moralitit e all'erdine pubblice. Ne, d,a1tronde, si pei
delitti che pei quasi-delitti la famiglia ed il marito
avrebbero di che dolersi: giacché quando non vi fesse
stata complicitia. del marito lºobbligo della donna, come
la giurisprudenza ha riconosciuto, afliiggerebbe la nuda
proprieta della dote, restando al merito sempre salví

assimilati in quante alla responsabilita civile che ne

benanco tassativamente giudicato che la eccezione

appertata alla regela della inalienabilitb. della dote in
riguardo alle condanne pronunziate centro la donna
pei suoi delitti o quasi-delitti, si estende anche al caso
in cui il quasi—delitto della moglie consiste neile manovre fraudelenti praticato da lei, di concerto col ma—
rite, per far reputare non añ'etti da dotalitb, alcuni
beni dotali, neile ipotecarli o venderli ad un terzo di
buena fede » (2).
Due sono, osserva giustamente il Cesi (3), le ragioni

che serreggeno questa dottrina: 1' una piu ampia,
che abbraccia le conseguenze dei delitti e dei quasi—
delitti; l'altra meno ampia, ma piu grave, relativa ai
seli delitti. —— La prima, sagacemente notata dal

Duranton, si e che la legge dichiara inalienabile la
dota a petto delle obbligazioni ordinarie e volentarie,ciob di quelle che si formano col mutuo consenso
delle parti, militando aliora ii principio che chi cen—

tratta volentariamente colla donna maritata deve cu—
rare d'indagarne le tavole nuziali e non perder di vista
la inalienabilitb. delle doti. Ma quando la. obbligazione
delia donna non .; contrattuale, derivando da un fatto
estranee alla mia volenta, come da un delitto o quasi
delitto, quando, per suo dolo e negligenza, mi va in
fiamme la casa, o le acque straripanti mi devastano un
fondo, sarebbe enorme ingiustizia che la dotalita fran-

casse la donna da egni responsabilité. civile, ed io seífrir
dovessi senza rivalsa la patita iattura, mentr*elia ha
(1) Corso, sull'art. 1560 Cod. civ. tr.
(2) Dalloz, Jurispr. génér., voce .. Contrat de maríage n,

i frutti; ed eve anche il marita fesse concorse nella de—
linquenza, ein e noto che i ñgli, durante la vita dei genitorí, niun diritto possono vantare sui costero beni (5).
112. Ma devra dirsi lo stesso quando il fatto metta
capo ad una obbligazione contrattuale, quando ciob la
moglie o ambe ¡ coniugi abbiano venduto o ipotecate

un immobile dotale facendolo dolosamente credere
parafernale ?

Dai premessi principii l*aifermativa discende spontanea, niuna potendo cel delitto migliorare la prepria
condizione e defraudare altri: Ne vel illís malz'tz'a sua
sit Zucrosa vel istis simplicitas damnosa » (6). Che
se, nota il Cesi (7), in questo caso, a diñ'erenza delPanzidetto, trattasi di atte bilaterale e velontarie,
vuolsi non perder di vista che in tale atte non con-

corse il consenso eñ'ettivo dell'altra parte, como quello
che, stato carpito colla frede, resta essenzialmente
nulla. Sicché niuna colpa e da attribuirsi a chi colla
donna contrattava, ed il tutto rientra nella suddescritta
tesi della obbligazione nascente da delitto.
Ne si obbietti che altre e l'autorizzare sui beni do-

n. 3738-9.

la quale, essendo necessario, nen richiede per la sua giuridica eficacia l'osservanza di alcuna forma speciale. Che
posta la responsabilité. civile e la conseguente obbliga-

(3) Lee. cit. (Faro it., rv, ¡, 319).
_
(4) » Due principii, diceva la Corte di appello di Napoli
nella sentenza lº luglio 1878 (Foro it., ¡v, 1, 317), seno

zione validamente contratta dalla donna, ne segue che
tutti i beni e. lei appartenenti sono per loro natura affe'tti
al seddisfacimento dell'obbligaziene medesima. — Che

a frente: uno d'interesse della civile comunanza nell'ar- »

anche pel diritto romano, sotto il regime del quale fu
costituite la dote di cui oggi ¿ disputa, sebbene il ma-

ticolo 1151 Cod. civ. in ordine a delitti e quasi delitti;
1 altre d'interesse della famiglia nell'art. 1405 Cod. stesso
in ordine alla inalienabilitá del fondo dotale. Nella col- —
lisione il seconde deve certamente cedere al primo, come

ll mano al piu. Ora la Lunghetti, assistita dal marito,
mediante un delitto. cieé producendo copia non vera del
ano contratto nuziale, giungeva a carpire dai suoi credii01'l delle ferti somme, che versava in quella. stessa famiglia, che oggi vorrebbe protetta dalla inalienabilitá. del
fondo dotale. Cib verrebbe concedere alla dotata ed alla
famiglia un illecite guadagno col danna altrui; e por
sevrappiú a. scapite delle leggi di ordine pubblice e di
Sicurezza sociale.».
(5) In una specie di vere e proprie delitto eommesso
dalla moglie, la Corte d'appello di Roma, nella sentenza

9 luglio 1881 (Annali, 1881, …, 324), eesi ragionava:
." Attesoché, in diritto. non pub sorger dubbio sul cle-

b1to contratte dalla Lucarelli verso ¡ coniugi Rinaldi e
sull”obb1ige che essa ha di soddisfarle, anche nella co-

stanza del matrimonio; conciossiaché alla responsabilita
P?nale contratte dalla donna maritata va units inseparabilinente la responsabilita civile pel rifacimento del danno,

rito, eltre 1'usufrutto e l' amministrazione, acquistasse

anche il dominio civile della dote qualitative, é innegabile
che queste dominio civile era limitate al dne pel quale
dessi la dote, dacché la proprietá. vera delle cose costituite in dote veniva cónsid'erata, anche d'ura'nte il matrimonio, come appartenente alia moglie. — Che quindi
¿ indubitate che al merito non spetta altre diritto che
quello di godere e di amministrare la dote. -— Che quante

volte questo diritto non rimase lese, la dote in quella
parte, sia pure intellettuale durante il matrimonio, che
rimane alla moglie ¿ seggetta, come egni altre di lei
cespite patrimoniale, alla soddisfazione dei debiti necessari da lei contratti anche dopo la celebraziene del ma-

trimonio e la eostituzione della dote. — Che l'alienazione
per debiti necessari della sola proprietá del fondo dotale.
nel modo stesso che la gode la meglie, _non portando
quindi sostanziale alterazionc al sistema dotale, ne pregiudizio egli interessi matrimoniali, non pub essere victata durante il matrimonio -.
…
(6 Leg. ], D. de dolo malo.
(73 Lee. cit., pag. 320.
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tali il risarcimento dei danni derivanti da un delitto
della moglie, altre lo avvalidare la vendita o la ipoteca
di simili beni da lei stipulato, che per legge e nulla.

Imperacché, qui trova applicaziene la massima: quem
de evictíone tenet actio eamdem agentem repellít
eweeptío; val dire, che quando alcuno e responsabile'

delle conseguenze dell'azione che intenta sarebbe
grossamente assurdo il permettere che usasse di tale
azione: dolo petis quod mom restitutw-us es (l). Poiché —
la moglie 0 i coniugi che con arti fraudulenti fe-

cero credere parafernale il fondo dotale, rivendicando
esso fondo, rispondere dovrebbero dei conseguenti
danni-interessi, bene ad essi pub opporsi la detta eccezione, la quale ne rende l*azione recisamente inammissibile.

Se non che, nota giustamente il Cosi (2), stando
appunto ai suddetti principii ¿) da badar bene a non
lasciarsi fuorviare da alcuno ambiguo frasi dei precitati serittori. Essi, inl'atti, adoperando la voce << quasidelitto » nel senso improprio di un falso morale non
perseguibile penalmente, accennano ad una troppo
ampia dilatazione di questa teorica. Fondamento di essa b, come fu detto, la mancanza di consenso nell'altra
parte, perchb carpito colla frode con cui si fece credere

parafernale il fondo dotale. Or, Ulpiano ci apprende
che: nisi ea; magna et evidenti callídítate, non debe!

de dolo actio dari (3). Ne diversamente pel testo
espresso dell'art. 1115: (( Il dolo e causa di nnllitá. del
contratto quando i raggiri fraudolenti usati da uno
dei contraenti sono stati tall che lºaltro, senza di essi,

non avrebbe contrattato »; e dellºart. 1303: << Lºobbliga—
zione non si pub impugnare da. quel minore che con
raggiri e mezzi dolosi ha occultato di essere tale».

Onde pel caso nostro giudiziosamente conchiudeva Du-

rare a tanto favore della legge. Cessati adunque ¡ mº
tivi determinanti la statuite. teorica, ne cesserebhe in
tai casi lºapplicahilitit, ed il principio della inaliena.
bilita della dote, da niuna prevalente ragione sopraf.
fatto, dovrebbe quindi restar saldo. Ed e questo il
concetto di quei chiari serittori, quantunque alcuno di
essi sbadatamente accenni non doversi intender solo
del delitti previsti dalla legge penale, ma di que…
eziandio puramente civili. Allorché perb (& la mala lede
esista coi suoi caratteri dolosi e pregiudizievoli » come
dice Troplong; allorché trattisi << di f'atti dolosi e fraudolenti », come dice Marcadé; allorchb la moglie << con
manovre fraudolenti » abbia fatto reputare non aflotti

da dotalit£a dei beni dotali nellºipotecarli o nel venderli,
come dice Dalloz; con tutto il rispetto dovuto a si emincnti serittori e forza ritenere che non e il caso del
quasi-delitto non punibile, me. si del delitto proprio,
del reato, cioé, di frode formalmente previsto e punito
dalla legge tutelatrice dellºordine pubblico.

Ne rileverebbe che contro simili atti si fosse agite
in via penale o solo civilmente; perocché, quando essi
siamo añ'etti da dolo o frode penalmente persequibili,

la infrazione dell,ordine pubblica ¿¡ gia per essi perpetrata, e sarebbe quindi contrario all'ordine e ad ogni
morale giustizía se, oltre la impunitá derivate del
mancato esercizio dell”azione penale, si facesse ancora
trionfare quelle delinquenza col lasciarne civilmente
compiere i malelici effetti.
113. La terza eccezione alla regola che i creditori
della moglie non possono durante il matrimonio fare
atti esecutivi sui beni dotali ha luogo quando si tratte
di obbligazione autorizzata nella forme previste dal—

l'art. 1405 Cod. civ. Se la donna maritata e stata auto-

ranton che < vi occorrerebbero l'atti di una corta gravezza, ed i giudici dovrebbero decidere la questione

rizzata, nelle debite forme, ad obbligare i suoi beni
dotali, chi e creditore in forza di questa valida obbligazione pub escutere i beni stessi, senza che faccia

secondo le circostanze della causa. » (4).

ostacolo il principio della inalienabilitá (5). L'autoriz-

Non basterebbe quindi che la donna 0 i coniugi tacessero la dotalita del fondo, od anche ne añ'ermassero
semplicemente la parafernalitá, ma bisognerebbe pro—
vare che essi hanno adoperato falsitá, raggiri, maechi- ,
nazioni dolosa atte ad ingannare i meglio accorti, e
tali che senza di esse il terzo non sarebbesi indotto a
contrattare. Trattandosi, infatti, di un quasi-delitto nel
signiñcato improprio di un falso meramente civile, cioé '

zazione ad ipotecare lºimmobile dotale contiene implicita la facoltá di escuterlo quando non vengaadempiuta
l*obbligazione, altra non essendo la ipoteca se non una
alienazione eventuale subordinata alla condizione dell*inadempimeuto della obbligazione stesse (6).
Sciolto il matrimonio, cessando la destinazione del
beni dotali a sopperire ai pesi del matrimonio stesso,

tiva non punibile, mancherebbe allora. la infrazione

anche la alienabilitá. loro cessa; epperb l'ultimo capoverso dellºart. 1407 Cod. civ., risolvendo una questione
molto discussa sotto i precedenti codici, dichiara che

dell'ordine pubblica di cui la punibilitá e appunto la

si pub in tale caso procedere sui beni che costituivano

stregua. E d'altra parte colui che, contrattando su beni

la dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie
durante il matrimonio, perché i beni stessi ridiventano

di una semplice dissimulazione, o di una falsa asser- .

di una donna maritata, si accontentasse a semplici afl'ermazioni di parafernalith, non avendo usato di tutto
il necessario accergimento, non potrebbe quindi aspi-

liberi e ricadono nel diritto comune, anche se la donna

(l) La massima discende dalla legge 17, D. de evictio- .
m'bus, in cui si prevede il caso che il venditore delle cosa
altrui, divenendone poscia proprietario, intende. rivendicarla dalle mani dell'acquirente. E Cuiacio la ritiene applicabile anche al caso aññne di chi, costituite. ipoteca sul
fondo altrui, ne abbia poi acquistato il dominio : - Si qui:

empto eo nomíne actio actori competít: num et dalum
malum eo iudicio aestimari oportet ut id quad praestatu_rum se pollícitus si! venditor, emptori praestet ». V. Casi,

rem. alienam pignort' dederit deinde eius rei dominus
esse coeperit, pígnarís convenzioni stare debat possessionemque eius tradere creditori agenti hypothecaria .. Le

quali idee, in fatto di dolo e frode, trovano pure adeguato riscontra nelle leggi 5 e 6, D. de act. empti. Nella
prima di tali leggi, prevedendosi il caso che il fraudolento venditore agisse in rivendicazione, Paolo scriveva:
- Agentem dali mati exceptíane submoveri n; e nella. seconds, ponendosi l'opposto caso, Pomponiosogginngeva:
- Si dolo mala aliquid fecit oendítor in.re vendita, en;

sia passata a nuovo matrimonio (7).

loc. cit., col. 320 e nota.

(2) Loc. cit., col. 20.
(3) Leg. 7, 5 10, D. de dolo malo.
4) Op. cit., vol. xv, n. 533 in line.

5) App. Napoli, 9 aprile 1869(Annali,1869,m,7270)6) Bianchi, op. cit., n. 269.
,
(7) Nella formazione del Codice civile italiano, alcuni

ºpinavano che, per me'glio garentire la inalienabilitt dell?
dote, occorresse dispone che pel fondo dotale non 81
potesse procedere dai creditori per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio, nemmenº
quando il matrimonio fesse disciolto, e eesi quando la

dote ¿ diventata un patrimonio indi/ferente e rimane con-
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Questa disposizione si riferisce alle obbligazioni va- ,
1idamente contratte, delle quali non si e petute du—

¡—,-…te il matrimonio esigere lo adempimento o perl
mancanza di b'eni parafernali da escutere, o per ……
essere giunte ancora la lore seadenza: una obbligazione nullamente contratte non diverrebbe esigibile
con lo scioglimento del matrimonio: 'quod ab initio
nullum est no'n potest tractu temporis conealcscere.
Epperb la ipoteca accordata dalla moglie durante il
matrimonio sui -beni dotali senza la debita autorizza—
zione non diyenta efiºlcace per lo scioglimento del me—
trimonio (l). Ne si dice. che, petendosi agire sui beni
gia dotali per le ebbligazioni contratte dalla moglie
durante il matrimonio, nen vi ha ragione per ritenere,
dopo lo scioglimento di questo, la inefñcacia delle ipo-
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114. Fin qui dei diritti dei creditori della moglie sui
beni dotali. Per cib che e dei lore diritti sui fruttz'
dotali, appena occorre avvertire che i creditori della
meglie non possono, pel conseguimento dició che lero
¿¡ devute, premuovere il pignoramento e il sequestro

dei frutti stessi: dal momento che questi, durante il
,

matrimonio, appartengeno al marita, non possono essere consid_erati come añ'etti al soddisfacimento dei de-

1
-

biti della moglie (4).
Una importante eccezione ha fatto la giurisprudenza

per l'obblige degli alimenti facente carice, per- legge,
' alla donna maritata verso prossimi parenti, eve essa
' non possieda beni parafernali. Decise la Corte d'ap—
pelle di Torino (5) che la destinazione dei frutti dotali

al sostentamente dei pesi matrimoniali e la lero spetteche inscritto sui beni dotali. << Imperocché, diremo tanza al marita non ostano a che la ñglin, la quale non
'eol Ricci (2), in costanza di matrimonio non e vietato ¡ ho. altre che la dote, sia tenuta su di questa a prestare
alla moglie l'obbligarsi, ma le e vietato di obbligare : alimenti agli ascendenti, e il marito sia tenute per
i beni costituitile in dote. Or, Pebbligazione della_ tale causa a sopportare una detrazione ai frutti dotali.
moglie, che e Valida durante il matrimonio, lo ¿¡ pure Invero, nel nevera delle obbligazioni necessarie e ledopo 'sciolto questo; e poiché, per etl'etto dello sciogli- .— gali eseguibili forzatamente anche sulla dote e certa—
mento, la dote piu non esiste, ed ¡ beni gia dotali diven- ¿_ mente quella degli alimenti, quando non sono dovuti
tano liberi, quindi e che i creditori possono agire su. j per contratto, me por legge in considerazione del vinmedesimiper conseguire il pagamente dei loro creditii , colo del sangue. Gia il diritto romano dispeneva che

Ma; l'ipoteca accordato dalla meglie sui fondi dotali . << manente matrimonio non perditurae ua:orz' ob has
in 'costanza di matrimonio e nulla, e_cib che 'non e f causas dos reddi potest: ut SE E SUOSQUE ALAT... ul
nen pub tradursi in realtb. per effetto dello scioglimento ?
del matrimonio ». L'ipoteca nullamente accordataí
dalla moglie durante il matrimonio potrebbe essere
convalidata solo da un atte di conferma o ratifica da '
essa emesse dopo quest'epoca. — Cesi pure, se una f
donna maritata si fesse obbligate durante il matri— ¿
monio senza autorizzazione del marito per uno degli
atti enumerati nell'art. 134 Cod. civ., il creditore, come
non avrebbe petute agire sui beni parafernali prima º
che avvenisse lo scioglimento del matrimonio, non potrebbe agire dopo di questo sui beni che, per effetto .
delle scioglimento medesime, hanno cessato di essere
dotali.
ll principio di cui qui e parole si applica centre gli

eredi della moglie quando il matrimonio si scioglie per
la morte di lei: essi, e con essi il merito per la sua
quota ereditaria, sono tenuti, anche con ¡ beni che

costituivane la dote, all'adempimente delle obbli-.
gazioni valide assunte dalla loro autrice durante il

matrimonio (3).

in ínsulam relegato PARENTI praes/et alimonz'a, aut

ut egentem oirum, fralrem, sororemve sustineat » (6).

Ed ¡ Codici moderni annoverano la necessita del for—
nire gli alimenti tra le cause di eccezione alla regela
della inalienabilitá della dote (7): per questo ed altri
casi si ammette l'alienazione del capitale dotale, del
fondo stesso costituite in dote. Dunque, a maggior ragione, por fornir gli alimenti si possono e si debbono
distrarre ¡ frutti della dote, ed il merito deve sop-

portarne la parziale detrazione. Lo si deduce eziandio
dacché nel caso in discorso Palienazione della dote non
e ammessa che in sussidie, il che' vuol dire che all'obbligo degli alimenti non si pessa far fronte ne coi redditi della dote, ne con altri beni, non potendo il fondo

dotale intaccarsi se non dopo esaurita ogni altra risersa (8). Ne il marita potrebbe lagnarsene, poiché i_
frutti e i beni dotali non pervennero a lui se non gia
eventualmente vincolati alla obbligazione legale degli
alimenti; e trattasi in sostanza dello adempimento di
una obbligazione anteriore al matrimonio e natural—

fl_lsa coi beni paraferna'li della. donna. Ma questa parve ? 47): .. La sentenza denunciate, dice la Corte, ha violato
ºdisposizione troppe rigoresa. per la considerazione che, , l'art. 1407, alin. 2, giudicando che lo scioglimento del
data sotto ogni altre aspetto la sussistenza giuridics. della '

matrimonio potesse partorire l'eñ'etlo di render valida

obbligazione della donna, non v'era ragione, una volta ' l'obbligazione che si fesse nullamente contratte, e che
sciolto il matrimonio, di non riconoscere nel creditore il ," queste postuma eñicacia potesse dar vita a ipoteche che
diritto di precedere, seconde le regole generali, per il suo
si fossero nullamentc consentite. & danno dei teni poscredito contre tutti ¡ beni della creditrice, compresi i beni . sessori. Perché l'ipoteca sia e£ñcace verso i terzi ¿ ne-

dºtºhs ¡ quali, per lo scioglimento del matrimonio, per- .
dono añ'atto questa natura privilegiata. La. disposizione
dell'art. 1407, seconde cui, sciolto il matrimonio, si pub ,
Procedere sui beni che costituivane la dote, anche per

le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matri- '

cessarie che sin validamente consentita e a garantia di
valida obbligazione; negli opposti casi, la primitiva nul-

litá-clella ipoteca e dell'iscrizione non pub venir sanata
p_er alcun fatto posteriore ».

(2) Nella Giurispr. it., nota alle. sentenza della Cessa-

'moni0_ fu scritta nel Progetto del Gove:ne; ru combattuta

zione di Napoli. citatº. nella nota. precedente.

e_cancellata dalla Commissione senatoria perla ragione,

(3) Bianchi, op. cit., n. 270.
(4) Galluppi, op. cit., n. 116.
(5) Giurispr. Tor., V…, 90.
(6) L. 73, 5 1, de iure datíum. V. anche Fabre, Codex,
lib. v, tit. 15, def. lº.
_
(7) Art. 1556 Cod. civ. fr.; 1540 Cod. alb.; 1405 Godice civile-italiano.

Blá _sddotta degli scrittori francesi (Duranton, Marcadé ed
altri) che per siñ'atta maniera si veniva a permettere alla.
rrfºglio di fare indirettamente cib che direttamente le era :
vnetato e ». togliere per allr'a vía la protezione che era_

accordata alla cosa dotale. Me la disposizione veune riPl'istinata dalla Commissione coordinatrice, su proposta“

el commissario Precerutti.

(1) Cass. Napoli, 3 gennaio 1883 (Giurispr. u., 1883,1, .

"

(8) Bellet, op. cit., vol. rv, n. 124; Duranton, op. cit.,

vol. rxv, n. 510.
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mente assicurata sui beni dotali, e quindi sui loro accessorii e frutti, dinnanzi alla quale obbligazione
Bmueemsm.
anteriore deve cedere quella posteriore consistente
nella destinazione dei frutti dotali a sopportare i pesi
Scaduto, Diritto ecclesiastica vigente in Italia, Torino,
del matrimonio. Il qual riñesso serve arisolvere una Bocca, 1892-94 _ Friedbcrg-Rufflni, Trattato di diritto
ecclesiastico, Torino, Bocca. 1893 — Olmo, Diritto eccleobbieziene che contre le cose detto potrebbe sellevarsi
siastico, Milano, Hoepli, 1890 — Grassi, Manuale dile—
a frente del Codice italiano, il quale all'art. 1405 esige
sempre il consenso della meglie e del marito per far
luogo alla alienazione del fondo dotale. Uguale dimeoltá. poteva nascere e uguale risposta si poteva dare
a frente del Codice albertino, …-il quale permetteva
l'alienazione del fondo dotale non p'er egni causa alimentare, ma sole per fornire gli alimenti alla moglie,
al marita -e ai figliuoli. Gli altri casi di obbligazione

naturale degli alimenti, quelle in ispecie degli alimenti
.ain ascendenti degli sposi, non vi erane compresi,
sebbene espressamente indicati dal Codice francese
allºart. 1558. Il Cod. alb. non accennb che gli alimenti
alla moglie, al merito e ai 11gli, non agli altri, perché
avendo questi origine da causa anteriore, al matrimonio, non era mestieri comprenderli in termini
espressi. Del resto, non e dubbio per le cese detto che

sebbene Part. 1405 Cod. civ. it. non faccia piú cenno
degli alimenti, come di nessuna altra causa tassativa
di alienazione della dote, vi si debbane nondimcno
comprendere.
La Corte d'appello di Torino, nella sentenza succitate, rettamente consideró che << la dote e al certo

gislazione e giurisprudenza italiana in ordine al diritto

pubblice ecclesiastico, Firenze, 1878 — Tiepole, Leggi
ecclesiastiche armatate nella - Raccolta di leggi speciali .
edita dall'Unione Tip.-Edit. — Conforti, Manual—e dipo.
lizia ecclesiastica, Napoli, 1885 — Magni. Diritto pub.

blico ecclesiastico, Venezia, 1886 —Bertoletti, Il pan—ooo
ecclesiastica nei suoi rapporti calle leggi dello State, Sa.
vena, 1890 — Cassani, Della proprietá ecclesiastica ¿

delle leggi che la governano in Italia (vol. … dell'opera
intitolata: Delle principali questioni politiche religiose,
Bologna, 1876) — Rivarola, It geverno della parrocchia,
Vercelli, 1875.
CAPO !. — Generalita.
1. Dedoizione. — 2. La proprietá ecclesiastica nei primi
tempi della Chiesa. — 3. Mutazioni in essa condotle
dal sergere degli Ordini monastici. — 4. ld. dallo
smembramente della proprietá diocesana. — 5. Id.
dalla. disgregazione dei Capitoli delle cattedrali. —
6. ºrdinamento beneficiario della proprietá ecclesiastica. — 7. Segue. — 8. lngerenza dello State nella
propi-¡eta ecclesiastica. — 9. Sua legittimitá. —
10. Segue.

destinata per sua indole e. sopportare i pesi del ma—
trimonio, ed i suoi frutti spettano per legge al marito,
ma non per questo ha cessato di essere una proprietá
della moglie, e come tale di andar seggetta a tutti gli
oneri che incombono a qualunque individuo, ed a quelli
specialmente che sono imposti dalla legge stessa di
natura; di questo genere si e in particolar mode l'ebbligazione di somministrare gli alimenti ai piii prossimi congiunti, la quale percib deve avere la prevalenza
sulla particolarc destinazione della dote che ha origine

unicamente dalla legge civile senza clic vi corrispenda
sempre un vero bisogno, come avviene quando nen vi
sia prole o si abbiano altri mezzi di sussistenza. E
siccome la dote nen ha potuto passare altrimenti in
"possesso del merito che coi pesi, ¡ quali le erane inerenti, ossia colle sue qualit'a contingenti, eesi anche
il merito deve sopportare lo stralcio di quella parte
di frutti che sia necessaria per fornire gli alimenti ai
congiunti incapaci di procurarseli ; tanto piu che Particolo 1408 Cod. civ. lo dichiara esplicitamente tenuto
a tutte le obbligazioni che seno a carico dell'usufruttuario, e che trovandosi (nella specie) egli usufruttuario dell'intero patrimonio della meglie, il quale
consiste a loro detta nella sola dote, deve, seconde
l'art. 509, soggiacere al pagamente di tutte le annua—
litá. si perpetue che vitalizie di cui il patrimonio stesso
fesse gravato ».

Avv. Lunov1co Eusemo.

( 1) V. Hstsch, Die Gesellschaftsverfassung der christlichen Kirchen im Alterthum (La eostituzione sociale delle
Chiese cristisne nell'antichitá, Giessen, 1883).

(2) C. ], Cod. Just., ¡, 2 (Constantin): u Hs.beat unus—
quisque licentiam sanctissimo catholicne venerahilique

concilio decedens bonorum quod optavit relinquere; non
sint casse iudicia ..
'
(3) I beni, nen lasciati in ereditá, degli ecclesiastici e
dei monaci sono devoluti ella Chiesa (L. 20, C. 1, 3); i
testamenti a favore della Chiese sone validi quand'anche

l'erede sin nominato in modo indeterminato (L, 26, C. I, 2);

1. Ben—i ecclesiastici sone ¡ beni formanti il patrimonio della Chiesa, essia ¡ beni che per volenta di chi
poteva disperne hanno avuto la destinazione a scopo

ecclesiastice e, per l'accettaziene canonicamente fat—
tane dalla competente autoritá, sone dal dominio laico
passati in quelle della Chiesa.
2. Come si sia andate via via formando il patrimonio
della Chiesa, e noto. Gia negli inizi della Chiesai
fedelí facevano delle velontarie oiferte in natura(l),
che venivano in parte consumate, in parte mandate
alle altre comunit'a o anche assegnate al clero quando
non fossero impiegate in quegli scopi. Erano ínoltre
l'atti dei regali al vescovo perche provvedesse al mantenimento del clero e dei poveri; ed oggidi ancora la
Chiesa raccoglie i donativi spentanei dei suoi membri
entre o fuerí degli ediñzi ecclesiastici.
Quando la Chiesa ebbe aequistate la capacita di possedere (2), incominciarone i fedelí a trasmetterlei
lore beni per atti tra vivi o di ultima volenta; al qual

uepe gia il diritto romano concedeva molteplici privilegi (3), i quali, accresciuti ancora dalla consuetudine,
passarono di poi nel diritto canonice; eesi, quante ai

testamenti canonici ad pias causas, o fatti innanzi al
parrece e a due e tre testimoni. La proprietia eccle—
siastica si accrebbe anche per ¡ fondi oenliscati ai pa—
gani, per le rendite municipali avocate al culto, por
le muniflcenze dei principi. Si accrebbe ancora col

dai legati ad pias causas non si detrae la quarta Falcidia
(L- 48. C. ¡, 3. Nov. 131, e. 12; vº Marezell nella Zeitschrift fúr Givilrerht u. Praz., v. 78); se l'erede non paga
un tale legato entre 6 mesi dalla insinuazione del testamento, deve corrispondere tutti ¡ frutti dal giorno della
morte del testatore, e se persiste nella mora, il dopP'º

del legato (L. 45, C. ibid.); per tutte le disposiziom ad
pias causas il vescovo del luogo e per legge esecutore
testamentario (L. 26, 28, 45, 48, ibid.), ecc. V. Friedberg-

Ruffini, Trattata di diritto ecclesiastico, pag. 689, ¡n
nota.
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culto dei corpi santi, cogli eblati, cioe col'lluso invalsc

quali alla assistenza degl'infermi, quali al servizio del

che chi entra-va in un monastero, o si ascriveva ad ': culto in aiuto dei parrochi, distinte dai veri ordiniuna chiese dovesse efi'rire a quel sacre luogo i beni

? monastici per la mancanza della solenne professione

che possedeva. Anche invalsc il sistema di denare-i ; del voti. Or, la dote di questi ordini era costituita da—
proprii beni alla Chiesa ricevendoli poscia a livello '_ bem che, quantunque fossero sempre di natura ecclesiastica, pure formavano una massa distinta— da quelle
centro un. medico canone por esentarsi dai. pubblici
aggraVi; e fonti non spregeveli di ricchezza furone del beni diocesani (3).
per la Chiesa la commutazione delle pene canoniche
4. Ed anche pei beni diocesani stessi, la comunanza
in ammende pecuniarie, il suñ'ragio dei morti e l'ac- . si veniva sciogliendo, specie per la necessita di rendere indipendenti i vari uflici che crescevano sempre
cettazione- di tutti i legati, sia pure con oneri di piet'a,
p1ú ln numero e importanza, d'onde il sergere delle
di benelicenza, di istruzione (1).
Il vescovo era l'amministratore di tutto il patrimonio parrocchie. Quale sia stato il processo a questo ridiocesano, in- ció servendosi specialmente dellºopera guardo e noto. Nellºantica eostituzione della Chiesa il
dei diaconi. Delle rendite si facevano quattro parti: parrece era il vescovo. Dentro la diocesi, detta pure
parrocchia, aveva egli solo quante fu poi della giuuna pel sostentamente del clero; unºaltra per le spese
del culto; la terza per ¡ sacrí edilizi-; la quarta per risdizione parrocchiale, e i sacerdoti, per cui mezzo
elemesina ai poveri, nella quale doveva esser comprese . soddisfaceva questo uflicio, non erano-che suoideleguti
quanto era esuberante, senzadeterminazione di misura, reveeabili, cui egli dava l'uno incarico o l*altro. Cre-

; sciuta di molto la popolazione-dei fedelí ed aumentatedopo soddisfatti i bisogni piú urgenti.
3. Le condizioni in cui venne a trovarsi la Chiesa : corrispendentemente lecure episcopali, cui-si and'avano
nel medio—evo, mentre da una parte favorirono lºin—

; sempre pif1 aggiungendo affari temporali, il vescovo,

grandimento del suo patrimonio, dall”altra indussero , non potendo piu recarsi in persona o sollecitamente—
nel regime della proprietá. ecclesiastica una mutazione
sostanziale. Una prima mutazione venue dal sergere

mandare qualcune del suo capitolo ovunque si mani—
festava- il bisogno, devette deputare stabilmente que e
lb. sacerdoti investiti-dellºufhcio della cura delle anime.

degli ordini monastici. Quando la- Chiesa ebbe pace e
civile ricenoscimento, coloro che, per desiderie di ¿ Prima cib accadde nella campagna, lontane dalla sede
maggior perfezione spirituale, solevano gia darsi a vita
solitaria, potereno palesemente riunirsi e fermare eomunitit religiose, stabilendone la regala ed ottenendo
por esse anche la protezione della legge (2). In Oriente

_ vescovile, di non facile eccesso, con popolazione di—

' spersa (4); me piti tardi la istituzione delle parrocchie
: si estese alle citta e il vescovo cessb di esercitare di—
: rettamente la potestºa a lui naturale delle cura delle

sorsero dapprima ¡ menasteri e di la si ditl'use la re-

anime, tranne nei casi'iu cui cib riputasse conveniente…

gela basiliana; l'0ccidente li accolsc un po' dopo, massime colla regola benedettina. Nei tempi-posteriori gli
ordini religiosi si meltiplicarono, ponendosi quali uno

facendosi in essa sestituire dai parrochi (5). Or, a
' questi uíiici, stralciati per eesi dire dallºutflcio vescovile

e che andavano crescendo sempre piú in numero ed

scopo speciale, quali un altre e adattandosi sempre

importanza, si dava, seconde il sistema beneficiario
allora dominante nel feudalesimo, il necessario comquale sorgevano. Cesi. nel secole XI'II sorsero, per ipenso col dotarli di un adeguato patrimonio. stralopera di San Francesco e di San… Domenico, gli or- ' ciate. alla sua volta… dal-patrimonio diocesano, e di cui
dini dei mendicanti e dei predicatori: all'epoca della il loro investito fesse amministratore ed usufruttuario
riferma religiosa.si istituirono gli ordini dei chierici J (_V.. veci Beneñzi ecclesiastici e Parrocchíe).

alle condizioni ed ai bisognidella- societá. in mezzo alla

regolari, a. cui appartengeno i gesuiti; pii1 tardi vennere le congregazioni, quali dedicate all?insegnamento,.

(l

Olmo, Dirttto ecclesiastico, pag. 190.

(2 Sull'origine e sulla steria degli Ordini religiosi—,

5..Ed un'altra importante causa dimutamento tu
la. disgregazione dei eapitoli- delle cattedrali… (o). E

(5) Calisse, op. cit., pag. 126. La Chiesa considera l'uf—
lício dei parroci come- una istituzione umane, onde i'ncerta & la loro posizione giuridico, poiché mentre seconde

v. Calzolai, Historia monastica, Firenze, 1561; Miraeus,
Originum monasticarum, libri iv, Colonia. 1620; Alta—una opinione respinta come ereticale da Pio VI (Bella
serra, Asceticon s. originum rei monast., libri x-, Parigi, ' Auctor fidei, 1794, v. Richter, Corpus iur. can., App. 148),
1674; Helyot, Histoire des ordres monastiques, Parigi,
essi sarebbero compartecipi del reggimento della Chiesa.
1714_ ; Holstenius, Codex regularum monasti0arum et. easeconde un'altra sarebbero invece aiuianti amovibili del
nonicarum. Roma, 1631; Hennion, Histoire des ordres
vescovo, e seconde una terza infine membri suberdinati
relagieux, Parigi, 1835; Giucci, Iconografía starica degli
bensi, ma istituiti in modo definitivo; v. Fricdbcrg—Ru'lºni.
ordini religiosi e caoallereschi, Roma-, 1836-47,,n0ve vol.;.
op. cit., pag. 295. Sull'uffloio- del purroco-v. Serie, De
Cibrario. Descrizione storica degli ordini religiosi e caoff. et pol. par., Palermo, 1647; Cullati. Dell'originc della
vallereschi, Torino, 1846, quattro vol..; Montalambert,
parrocchia, Venezia, 1745; Rechiusi, De re par. universe,
Les mo_ines de Z'Occident..Parigi,.1860 e seg.; Harnack,
Roma, l763—73; Guadagnini, De antigua par. origine,
Das _Monchthum, seine Ideale-u. seine Geschichte (ll mo— Brescia, 1762; Cornaro, Dei parroci, Pavía, 1788; Nardi,
nachrsmo, i suoi ideali e la sua. steria. Giessen, 1886);
Dei parrochi. Pesaro,- 1329; Stetlhni, Manuale per gli
Mariano, Il monachismo nel passate e nel presente, negli
arcipreti e i parroci, Padova, 1839; Barbosa, De otficio
“_Att1 della. R. Accademia delle scienze morali e politiche
et pet. par., Lugd., 1640; Seitz, Das Recht- des Pfarramtes in der Katha'ischen Kio-che, Regensburg, 1840-55;
dl Napoli », vol. xx, 1886; Buix, Tractatus de iure reBuix, Tract. de parocha, Parigi; 1856-80; Canestri, Giugular., Parigi, 1857.
'
risprudenza canonice e ciin'le dei parroci del Piemonte
(3) Calisse, Diritto ecclesiastico, Firenze, Barbéra, 18%”,
e ducatddi Genova, Alessandria, 1837; Rivarola, Il yaP58- 155 e 181.
verno della parrocchie considerate nei suoi rapporti calle
(4) Si sa. inl'atti, che nella campagna piú remote dalla
sede vescovile sorsero nel secole IV'le prime parrocchie,
leggi! dello Stata, Vercelli, 1875; Bertnlotti, Il parrooo
dºtte ¡”"mi e- i loro rettori pievani, perclié, poste fra le italiano nei suoi rapperti calle leggi dello Stata, vol. ¡,
plebes, cioé le genti rustiche, abitanti i fondi che spesso
Savena, 1890.

gzlnsantov della chiesa— stessa- parrocchiale prendevano il
e.

(6) Suicapitoli cattedrali v. Hatch, Die Grundlegung
, der- Kirchen- Verfassuny. (De hasi della costituzione della,
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noto come lin dalla prima eostituzione delle diocesi
nata al suo mantenimento, prese anche questa la forma
i vescovi si circondassero del migliori fra i preti della - di benelicie, e'cosi si mantenne poi sempre. De] resto,
chiesa lore pe“ averne consiglio ed aiuto nell'ademil distacce del patrimonio delle chiese parrocchialida
pimento dei loro molteplici uilici. Se lin dapprincipio _ quello generale delle diocesi servi di punto di appoggio
a tutto il successivo svelgimento del sistema benefltali preti vivessero in comune col vescovo, non si sa:
certo perb la comunione della vita si die loro per rezin rio, di cui giova tracciare, sulla scorta del Friedberg,
gela nel secole IV, per opera principalmente di Sant'A— - le linee generali (5).

gostino, vescovo d'Ippona (1). Abitavano tutti insieme,

Date che una persona privata fondasse una chiese,

avevane indivisa il patrimonio, compievano in comune ' questa non veniva consacrata prima che il fondatore
gli uflici religiosi, ed erane sempre pronti a qualunque
non avesse promesse una dotazione per provvedere
incombenze. che il vescovo loro aílldasse. Queste celal servizio divino e ai suoi ministri. Ma mentre la
legio si chiamb dapprima il << presbiterio », e coloro proprietit della chiesa e del suelo rimaneva al fonda—
che ví appartenevano si dissero << canonici » per deritore, con questa essenziale restrizione, perb, che era
vaziene da << canone » e cioe dalla << regela » a cui vi- ' esclusa ogni disposizione dell'oggetto della proprietá
vevano sottoposti, o dall'albo, ossia catalogo, che pur
contrario ai fini della fondazione (6), ella chiese invece

<< canone » era detto, nel quale, come membridi una

passava la propriet'a, della dotazione "(7), e alla chiese
parimenti (al Santo) e non al proprietario della medesima spettavano le dotazioni e ¡ proventi che derivassero da terzi (8) e che dovevano certamente conglo-

chiese, si trovavano inscritti (2). Ma quella vita cano—
nica non trovb ne generale, ne durevole accoglienza,
[inche essa non fu nel 760 ristabilita da Grodegango,

vescovo di Metz. per il clero di quella citta, e non ' barsi nell"amministrazione generale della chiese e
('u dal Concilio di Aquisgrana delf816 imposta per tutte quindi essere computati nella ripartiziene (9). Ma dopo
le chiese dellºimpero franco eve funzionassere piú che alle singole chiese veune rilaseiata lºamministra—
ecclesiastici (3). Si voleva con cib mettere argine al

zione del loro proventi, si ruppe necessariamente la
antica anita nel dominio, nell'amministrazione,nell'im-

rilassamento che gia si vedeva penetrare nella vitacanonicale; ma il rimedio non giovb a lunge, che nei

' piego di queste masse di patrimoni, e si veune costi—
tuende per lºecclesiastico preposte ad ogni chiese una
per vario cause si diffuse nel clero, ¡ canonici, l'atta
rendita determinata, che ein aveva diritto di esigere
eccezione di pochi, ¡ quali percib furon detti << rego- o in cui era compresa la sua quote delle decime par—
secoli X e XI, in conseguenza della corruzione che

lari », si sciolsero dalla vita comune, si fecero << se-

rocchiali.

colari » all'unitá del patrimonio sostituirone per lo

Dal V secole in poi si introdusse ínoltre lºuso cho

piú, fattane la divisione, un aggregato di << benefizi
individuali » e dell”antico state altre in sostanze. non

il vescovo, in luogo di corrispondere ad alcuni eccle—

siastici ¡ mezzi di sostentamente, di provvedere al culto
e soccorrere ¡ poveri, togliendoli dalla massa dellºam-.

mantennero che il riunirsi per gli uifici del culto e per
trattare gli afl'ari di comune interesse (4).L
6. Non rimaste pertanto, in seguito alle svolgersi
di questi fatti, nella diretta amministrazione del ve-

' ministrazione diocesana, assegnasse loro dei pederi,
che essi dovevano, salvo iure ecclesiae, amministrare,

impiegandone i frutti per gli scopi suddetti (10). E gia
nel VI secole questo rapporto giuridico, dapprima ab-

scovo se non la parte del patrimonio diocesano destiChiesa, Giessen, 1888), 5. 98; Segui, De ordine ac statu
can., Bologna, 1611; Barbosa, De canon. et dignitatib.
aliisque beneñciariis eorumque officiis in choro et capitulo, Venezia, 1641 ; Fonteii, De antiquo iure presbyt… in
regim. eccl., Torino, 1676; China, Dei canonici, Bologna,

1797; Bouix, 'Trdctat'ú's' de capitulis, Parigi,"1852á Fi-

miando i diligenti con aumento di prebende, mediante
. distribuzioni quetidiane. ll Concilio di Trento a tal riguarde stabili che delle rendite della masse patrimoniale
comune, detta u massa grossa ., o, se questa fesse statu

scio_lta, si dove_sse_dall_e singole prebende prelevare l/3.
. detto percib - ler-zo conciliare n per formarnc un fondo.

nazzi, Dei capitali cattedrali, Lucca, 1863; Schneider,
che suoi dirsi - massa piccole », col quale compensare
Die Entwickelung d. bisehó/lichen Domkapitel b_is 17.thIV_
la diligenza di coloro che non mancane, fuerí delle giuste
Iahrhunderte (Lo sviluppo dei Capitoli cattedrali vescocause di essenza, dal partecipare giornalmente agli uñ<:i
vili sino al secole XIV, Wñrzburg, 1882); Id., Die bischóf- _ capitolari. Calisse, ]. c.
'
lichen, Domkapitel (I Capitoli cattedrali vescovili. Mainz, '
(5) Friedberg-Ruñini, op. cit., g 176, II1885); Hinschius, D'ritt_o ecclesiastico, 55 80-84; Scherer,
(6) Ved. C_. 26, C. l6, qu. 7. Al proprietario non rimane
Diritto ecclesiastico, 5 90; Cassani, nel .. Digesto itanihil proprii iuris, salvo il processionís-aditus, cioé l'acliano n,_V01. vr, parte 1“, pag. 981 9 seg.; Frieulbergcesso alla chiesa e al servizio divino, che compete a mm.
Ruffini, op. cit., S 66.
(7) V. Heuster, Instit., ¡, 208. La dotazione veniva dopo
(1)_ Possidius, Vita August., n. 6 (Factus ergo presbyi_er . alla consacrazione ed alla deposizione delle reliquie. poiche
monasterium intra ecclesiam mex instituit; et cum Dei
era necessario anzitutto costituire_ un soggetto di prº—¡
servis vivere caepit secundum madum et regulam sub
prieta, al quale la dotazione potesse venir fatta. 016 si
sanctis apostolis constitutam, maxima ut nemo quidquam
compieva ponendo l'oggetto della dotazione sopra l'altare
proprium in illa societate haberet, sed eis essent omnia
sotto il quale stava il santo, o sopra la cassette delle
communia ut distribueretur unicuique sicut opus erat).
_ reliquie- Friedberg—Ruffini, op. cit., pag. 762, nota 13-

(2) Calisse, op. cit., n. 69. II nome di .. Capitole » venue
dopo e si dice che si applicasse al Collegio dei canonici

(8) Ved. C. 10, Dist. ], de consecr.

pel fatto che nelle comunitá ecclesiastiche cosi si chia-

(9) Quando perb alcuno trasmetteva u_n podare ad una

mava il luogo delle adunanze, perché quivi, fra l'altra,

¡chiese con l'óbbligo 'che coi suoi proventi si soddisfa_cesse

Sl leggevano di quando in quando, per ricondurli alla

e X.nell'ltalia settentrionale, dove i canonici son pur detti
ordinarii, e Hinschius, Diritto ecclesiastico, II, 61, n. 6.

¡a determinati bisogni locali, tali próventi nen venivanº
[punto conglobati nellºamministrazione comune, ma se_n'/.a
¡ piti impiegati dal preposte della chiese in questione o da
_lui goduti, quando. dovessero servire di compense P_ºf ““
-servizio che de lui si pretendeva. Friedberg-Rumni, ºP¡cit., pag. 762, nota 15.
'
.

(4) Calisse, op. cit., 5 69. Ed anche a eesi poco del—
l'obbligo antico fu necessarioyporre eccitamento, pre-

fciario, Graz, 1887), p. 28.

mente di tutti, ¡ capitoli della regela (Calisse, LG.).
(3) V. in Muratori (Ant. it., 'v, 19] 9 seg.) documenti
intorno alla vita claustrale dei Capitoli durante i secoli IX

.?

(10) Gross, Das Reoht der Prúnde _(ll diritto beneñ-
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bandonato allºarbitrio del vescovo, ci si presenta con cessari per la. lore coltivazione, e facevan dall'altre
grande determinatezza e frequenza, ed ¡ Concilii co-_ che il clero, eccessivamente arricchito, si corrompesse
e sviasse dal proprie cammine; danno sofl'rivane anminciano ad obbligare i vescovi & non piu revocare,
una volta fatto, un simile assegno senza fendamento (l). cora la pubblica economia, portando la manomorta
ecclesiastica lo esaurimento di copiosissima ricchezza
La forma di tale assegno era la precaria (2), la quale
era usata dalla Chiesa anche per le sue locazioni ai

nazionale, sia perche vastissimi patrimoni eran chiusi

laici, por quanto il contenuto materiale del negozie

al credito ed alla circelazione, sia perché vi languiva
l'agricoltura, nessun stimole i proprietari sentendo di

giuridico fesse di diversa natura; poiche qui non si

trattava, in fondo, se non di assegnare ad egni singole
ecclesiastice quella parte delle rendite dei beni eccle-

proprio interesse e bisogno ».

siastici, a cui egli aveva in se e per se diritto, sebbene
non appunto setto quelle forma e in quella entita.
Quando poi sepraggiunse quello sfasciamento dell'am—
ministrazione complessiva diocesana cui abbiamo accennato piu sopra, questi beni devettere, per logica
necessit'a, passare a quelle chiese, i cui ecclesiastici
no avevane gia tenuto fin'allera l'amministrazione, ed
essere considerati proprietit delle medesime. Il fatto
poi che il nome bene;icium, in uso nei regni germa—
nici por designare le locazioni (3), venisse poi adeperato per designare il complesso dei proventi d'uflºlcio
degli ecclesiastici e in seguito l'uflicio stesso, dimostra

per rimuovere questi danni, una lotta, che doveva alla
line riuscire alla soppressione della manomorla eccle—

Percib lo State, appena ne fu in grado, intraprese,

siastica. Dapprima si provvide ad impedirne lºulteriore
accrescimento; poi si adottarene prevvisieni per diminuire quelle esistente, sottoporla ai pesi comuni e
svelgere ed attuare le conseguenze del principio. ormai

quasi universalmente accolto, che proprietá. ecclesiastica non poteva esistere se il principe non ne avesse

dato licenza, autorizzando gli enti a possedere.
9. La legittimit'a di questa ingerenza dello State sui
beni temporali della Chiesa non pub ormai piú essere
revocata in dubbio. Une dei principii fendamentali
del diritto pubblice odierno, specie nel sistema della

chiaramente come il nucleo di tali proventi fesse appunto formato dai pederi loro anticamente concessi (4)—
7. Ma neppure in questa seconda forma, fondata sul
sistema beneficiario, la proprieta ecclesiastica andb im-

separazione della Chiesa dalla State, si e che la concessione della persenalitá. giuridica e la distribuzione
della pubblica ricchezza sone attributi della potestit

mune da ulteriori cambiamentí. Appunto i benefizi,
congiunti necessariamente celle istituzioni feudali (5),

laica, alla Chiesa appartenendo invece !a istituzione

quando con queste si governava la societé, furone
causa che gran parte di beni ecclesiastici, ora per usurpazione, ora por aperte o tacita concessione, passassero
neile mani dei laici, e sia por questo, sia perché si
distaccavano degli uflici sacrí cui erane connessi, perdessero il carattere ecclesiastice (6). Non si manco,
quando si poteva, di fame rivendicazione, ma questa
non fu mai tale da ricondurre alla Chiesa quante ne
era stato distolto.

alle State il diritto di regolare quelle proprietá, la

e l*ufficio religioso. Non petrebbesi quindi contrastare
quale e destinate al servizio del culto.

Anzi, questa ingerenza dello State nella proprieta
della Chiesa non e neppure la conseguenze del suo
sistema della separazione, giacché veune praticata in

tempi molto piu antichi dell'attuazione di tale sistema.
Gia sotto Pimpero romano gli abusi della proprieth.
ecclesiastica avevane rese necessaria la eostituzione

dell'imperatere Valentiniano che proibiva al clero di

8. In seguito presero ad occuparsi del patrimonio
ecclesiastice i governi ed alle scopo di portarvi riferme.

ricevere donazioni e legati (8). Ed i padri della Chiesa,
S. Ambrogio e S. Girolamo, benehé sentissero quante
questa legge avesse di umiliante per il clero, non se
ne lamentarono in alcun mode, e si limitarono a deplorare le captazioni e gli abusi che l'avevano resa
necessarie. Sono celebri, a questo riguardo, le parole
di San Girolamo: << Pudet dicere: sacerdotes idolorum, mimi et aurigae et scorta haereditates capíunt ,-

<< Invero, scrive il Calisse (7), l'essere tutto le vie aperte
al suo accreseimento e chiuse al contrario ognuna per
cui potesse diminuire, stante la inalienabilitá. dalle
leggi canoniche stabilita e da tutte le altre riconosciuta

a favore della proprietit ecclesiastica, aveva fatto che
questa quando ebbe, come prestamente accadde, superato i limiti di una conveniente misura, fesse causa

sous enmarcrs nr MONACHIS noc LEGE raemanroa. Et

di danno non lieve economico e sociale. No aveva

non prohibetur a persecutoribus, sed a principz'bus

danna lo State che diventava povero a conl'ronto della
Chiesa e perdeva, por causa delle immunitá, su tanta

christianis. Nac DE LEGE CONQUEROR, san DOLEO con
MERUIMUS mmc LEGEM » (9).
Ma por venire a tempi piu recenti, egli e a ritenersi
che delle ingenti ricchezze del clero si lagnarono anche
i Merovingi. Gregorio di Tours ci attesta che Chilpe-'
rico spesso diceva: Ecce pauper remansit ¡iscus noster,

parte di territorio le imposte ed 1 servizi che ¡ pro—
prietari gli dovevano; danna ne risentiva la societá,
porche le grandi propriett. ecclesiastiche impedivano
da un late la emancipazione dei servi della gleba, ne-

(l) Gross, Op. cit., 28; Lbning, Geschichte des Kir—

(5) Sul carattere feudale del beneficio, eesi il Minghetti
(State e Chiesa, pag- 117): a Le origini del benefizie
sono manifestamente feudali ed hanno stretta analogía
con le altre forme introdotte in quel sistema. Ivi la proprietá si accempagna con una funzione e si chiama feudo
o beneficio, vien concessa in unione ed in corrispettivo
di un servizio militare, giudiziarie, ecclesiastica. Senonché
la forma del bcneiizio nella proprietá ecclesiastica si dif—
fuse tanto da abbracciarla tutla quante ed ¿: rimaste poi

chem'echls (Storia del diritto ecclesiastice), 2, 704.
_(2) Cesi dicevasi in origine la demanda di una concess'ººº. di cui il documento dicevasi praestaria. Queste
11911 era dapprima necessario (e. 11, C. 16, qu. 3), ma 10

d'.vº."nº in seguito (o. 82, C. 16, qu. 3). V. Phillipus,
Diritto ecclesiastico, vn, g 378; Roth, Beneficialwesen

(I beneñei), 246, 260; id., Feudalitát, 147. 160; Fustel
de Coulanges. Les origines du systéme 'fe'odal, Parigi,

1890, pag. 125 e seg.
'
(?) V. Schr6der, Lehrbuch der deutschen Rechtsge-

integra anche quando le altre forme feudali sono scom-

parse …
(6) Calisse, op- cit., n. 111.

sehichle (Trattato di steria del diritto tedesce), Lipsia,

(7) Op. cit., pag. 182.
(8) Leg. 20 e 27 C. Tn., de episc. et oler. (xvr, 2)“.
(9) Epist. ad Nepotianum.

1837. 158.

(4) Friedberg-Rufhni, op. cit., p. 762.
Dress-ro ITALIANO — Vol. V.
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— 17. Proprielh privata. — 18. Diritto di patronato

dioes' ecclesia, divitiae "nos-trae ad ecclesiam sunt
translatae (l), e percib cassb non pochi testamenti

dei Comuni. — 19. Proprictá degli antichi cimiteri

fatti in favore delle chiese: hace assidue agens, te-

parrocchiali.

stamento quae in Ecclesiis conscripta erunt plerumque dirupit (2).
_
0nd'é che in Italia la Repubblica di Venezia sino
dal 1329 (3), e pii'1 tardi i Principi di Savoía (4) furone
solleciti di emanare leggi, restrittive della illimitata

facolth. della Chiesa di_ acquistare (5). A tutti poi e
noto il famoso paragrafe Collegiis, titolo De Poenis,
delle Cestituzioni milanesi. Secondo il medesimo gli
stranieri non potevano acquistare beni immobili, n'e
annui redditi, ne il loro usufrutto, senza licenza del

Principe o del Senato, e la ricevuta interpretaziene
di quelle costituzioni comprendeva sotto il nome di

stranieri anche la Chiesa (6).

11. La Chiesa pretende che lo State protegga il suo
patrimonio. Ma, nota il Friedberg (8), cib pub farsi
soltanto quando il rapporto di quella coi suoi beni sia
di quelli a cui il diritto civile estende la sua protezione, cioe quando esse si presenti come una proprietá

(li diritto civile (9).
Onde, prosegue ¡] citato serittore di cui seguiamo
qui la esposizione. e pure necessario che il soggetto
della proprietá. delle singole porzioni del patrimonio
ecclesiastice sia tale che possa essere riconosciuto ¡¡
' cib idoneo del diritto civile. Epperb si comprende come
la questione chi sia il soggetto della proprietb, eccle—

10. LºAssemblea nazionale francese, con decreto del ' siastica debba risolversi unicamente in base al diritto
2-4 novembre 1789, dichiarb propriett. nazionale il patri- í civile, anche se questo nella sua forma odierne non
monio della Chiesa, e questo. principio si difl'use, per le , avesse stabilite in proposito ncssuna norma, rilasciando
vicende politiche di allora, anche in Italia. La Restau- .- la cosa al diritto canonice; poiché le disposizioni di
razione, sotto cui gli enti ecclesiastici riternarone ad , questºultimo non si applicano se non in quanto esse
esser ricchi non meno di prima, parve che ne avesse '— ['urono riconosciute dallo State como diritto civile, e
distrutte per sempre le conseguenze ; ma queste terna—
possono valero solo in quanto non contraddicano ai
rono in attuazione eolle leggi presenti, quantunque il
principii generali di questo.
La Chiesa difetti, come appena venne riconosciute
principio rivoluzionario vi sia state mitigato. In Italia,

come si vedra piú innanzi, non si e attribuita alle

dello State, pretese di avere un dominio di diritto

State la proprietá. dei beni della Chiesa; la succescivile sui suoi beni regolato dalle norme del Diritto
sione del Demanie, a titolo ñscale, e stata nella miromano, che essa, a dir vere, svolse ulteriormente in
nima parte; il piti, o negli enti conservati o uelle spe- _ modo autonome. Ed appunto quante alla questione
ciali amministrazioni che se no sono create, e stato
chi sia soggetto di proprieta per rispetto alle singole
rispettato come proprietá destinate a scopi religiosi porzioni del patrimonio ecclesiastico, essa non designó
gia il disposto del Diritto romano come esatto e riod aliini, dai quali lo State non_polrebbe distrarla.
Esistono dunque, anche per l”odierno diritto, beni _spondentc agli speciali rapporti ecclesiastici, malo

ecclesiastici, beni cioe, che per la volenta di chi po— 7 prese a fendamento della sua teoria sulla proprietá.
teva disporne, hanno avuto la destinazione a scopo
ecclesiastice e che, per lºaccettazione canonicamente
fattane dalla competente autoritia, seno del dominio
laico passati in quello della Chiesa (7).

Conviene perb definire che cosa sºintenda in questo
caso per Chiesa, ed e cib che si far'a nel Capo seguente.

Siccome perb essa, anche nell'epoca in cui pote libe-

ramente eestruire il suo diritto patrimoniale, non si
pronunció mai direttamente quante al soggetto della

Í proprieta ecclesiastica, eesi la. teoria devette per conto
suo cercar di assorgere dalle singole conseguenze che

si trovavano sancite dal Diritto canonice ad un prin-

culto; diritto romano e canonice. —— 15. Proprietii

cipio generale, senza perb peter glungere ad un risultato sicure.
Secondo i principii del Diritto civile romano ed
odierno, il patrimonio di una persona giuridica pub
appartenere e ad una eerporazione o ad una fenda—
zione; e di l'atti il piú antico Diritto romano accolsc
quanto al patrimonio ecclesiastice la prima opinione,

demaniale dello State. — 16. Proprielá. comunale.

e quello immediatamente susseguente la seconde (lº)—

CAPO II. —- Seggetto della proprietd
del patrimonio ecclesiastice.
ll. Dottrina. — 12. Codice albertino. — 13. Codice civile

italiano. — 14. Proprietá degli edilizi destinati al

¡

(l) vi, 46.
(2) vr, 40.
(3) Stat. Ven., vi, 57. Nel 1605 queste prescrizioni furone estese a tutto lo State veneto, il che, nota il Pertile (Storia del diritto'italíano, vol. iv, 5 146), non fu

ultima causa delle questioni della Repubblica veneta colla

nonice, avrebbe pur sempre per conseguenze di lasciare
la Chiesa senza nessuna tutela quante al suo patrimomo1'. Richter, Diritto ecclesiastico, % 302, nota 8; Hiibler.

Der Eigenthúmer des Kirchengutes (ll proprietario del
patrimonio ecclesiastice), Lipsia, 1868, 5 138; FriedbergRullíui, op. cit., pag. 737, nota ].

Santa Sede e del celebre interdette di Paolo -V, senza

(10) C. 1, God. Th. (v, 3): Si quis episcopus autpr6-

che perb le leggi stesse fossero mai revocate (legge 10 set—
sembre 1767).
(4) Cíbrarie, Istituzioni della Monarchia di Savoía,

sbyter aut diaconus aut diaconissa aut subdiaconus pel
cuiuslibet alterius loci clericus aut monachus aut mutter,
quae solitariae vitae dedito est, nulla condito testamentº

ii, 177; Duboin, vr, 79.

decesserit, nec ei parentes utriusque scams vel libeh. vel
si quis agnationis cognationisve iure iunguntur vel ulv01'

(5) V. Sar-edo, Il geverno del Re e gli acquisti dei Corpi
morali, nn. 65 e seg.

,

(6) Pratica legale, parte n, tomo v, p. 602; tomo vm,
pag. 682.

(7)
(8)
(9)
ediz.

Calisse, op. cit., n. 112.
Friedberg-Ruñini, op. cit., 5 175.
. _
Onde la teoria del _M'alter_(Diritto ecclesiastico,
13“, 5 251), seconde cui il concette della preprietá.

proprio del diritto civile non sarebbe applicabile al pa-

trimonio ecclesiastico, eltre al contraddire al diritto ca-

exli/erit, bona quae ad eum pertinuerint sacrosanctae
ecclesiae vel monasterio cui fuerat destinatus omnifa_rtam

socientur. Leg. 25, God. (I, 2):
Si quidem Domlnuf'f
nostrum Jesum Christum scripserit heredem quis..._dl_'
rectis oerbis videri sacrosanctam ecclesiam ipsius 011”'
tatis eel 1n'ci, vel agri, in que defunctus morabaf”_"heredem institutam, eamque hereditatem ex asse a reltgiº'
sissimis eiusdem oeconomis exigi vel ea: partº, Prº º'"
heres scripta est,.
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Per contro, date lo spirito generale del Diritto canó-

parlar propriamente, essi non appartengeno che 'ad una

nico, il quale ha non meno a lunge che vivamente
contestato cosi ai singoli fedelí como al loro complesso
la qualitit di soggetti di diritto autonomi, esse doveva
essere assai pii'1 propenso a designare come proprietaria del patrimonio ecclesiastice la Chiesa stesse
come istituzione e a questo preconcetto corrispondono

determinata ehiesa considerate. como 'corpo morale,
sottoposto sotto questo rapporto alla legge del principe
temporale; e percib rip'r0poneva in questa sede che
si sostituisse l'espressione plurale alla singelare, o

appunto perfettamcnte le soluzioni date nei singoli
casi dalle fonti canoniche (1).
Ma resta ancora a vedersi se proprietario sia ogni

vazioni, preponendo che invece del vocabolo << Chiesa »“
parola Chiesa, diceva, e un nome collettivo e generico

singole istituzione, O la Chiesa in genere, considerata
essa stesse come un istituto. Ora, mentre nel Diritto

mancabile e perpetua 'sotto la direziene di un supremo

meglio quella di << manimerte ecclesiastiche». -_ '
Anche il Senato di Piemonte faceva identiche ossersi usasse quello di << stabilimenti”ecclesiastici ». '<< La
indicante la universalitá. dei fedelí, sotto tale aspetto im-

canonice come soggetti di proprieta vengone citate le

capos pastore. Ora, la proprietá. di qualunque cosa

diocesi (mensa episcopalis), ¡ capitoli (bona capitali),
gli ordini (quanto ai mendicanti perb la Chiesa ro-

assegnata alle chiese fu sempre considerata come appartenente non alla Chiesa universale, me a quella isti-

mana) (2), eesi che come tali essi entrane fra di loro
in rapporti patrimoniali, vi sono parecchie disposizioni posteriori della Santa Sede (3) che non possono
spiegarsi se non come conseguenze della massima che
soggetto della proprietit sia << la Chiesa ». In conseguenze la dottrina ha designate il Dirittoindividuale

tuzione, opera 0 benelizio cui era destinate. Un tal prin—

di propriettt dei singoli istituti ecclesiastici, diritto
abbastanza rilevante perchb non lo si potesse negare,
assai inesattamente come un dominium utile in con—

rebbe la naturale illazione che resterebbeognora pro-

trapp03izione al dtrectum della Chiesa generale, Oppure come analogo al dominio delle stationes fiscis
in contrapposto al ¡iscus.

12. In Italia la questione se soggetto della proprietá.
ecclesiastica sin la Chiesa in genere o siaue i singoli stabilimenti ecclesiastici, e risotto. dalla parole della legge.
Gi'a allorquanddsi discuteva il Codice civile Alber-

tina, il cui art-. 25 dispeneva che la Chiesa, i Comuni, ecc. erane considerate comealtrettante persone,

il Senato di Savoía aveva osservato che la parola
<< Chiesa » usata al singelare nen esprimeva esatta
mente il corpo morale che possiede i beni nell'interesse del culto cattolico, sotto il qual rapporto ogni
chiesa rientra nella classe degli stabilimenti; talche
esse preferiva che si adeperasse l'espressione << le

Chiese », al plurale. E quando fu posto in discussione
l'art. 418, seconde il quale << ¡ beni sono o della Cerona, O della Chiesa, ecc. », il Senato di Savoía ribadi
le sue esservazioni: la parole << Chiesa», al singelare,
si sarebbe potuta prendere quale sinonimo di << Chiesa

universale » e porgere quindi il destre alla Santa Sede
di pretendere alla- libera disponibilitá. di tutti i beni
ecclesiastici; che tale esservazione veniva avvalerata
(lailo pretese sollevate dalla Corto di Roma in occa—
sione della soppressione avvenuta nel secole precedente
(1.1 qualehe ordine religioso. Ed il Senato soggiungeva-:
(( Cependent c'est de la lei du prince lemporel que
les églises et corporations religieuses tiennent la
capacite d'acque'rir et de posséder ; c'est la méme loz“
qui protege leur propriété. Saus cc double rapport,
Cºs propriétés doivent étre placées hors de toute
atteinte d'une puissance ett-angere ». Da cib nasceva
11'11111 il timbre che questi beni si potessero considerare
come dipendenti dalla Chiesa universale, mentre, a

(1) C. 4, xr (iv, 27).
(2) C. 9, … (n, 17).

(3) Ved. p. e. c. 2, ¡ (…. 25).
(4) Motioi dei Codici per gli sma Sardi, vol. ¡, p. 217.
(5)_V- Castagnola, Delle relazioni giuridiche fra State
¿ Cinesa, Torino, Unione Tip.-Ed., 1882, pag. 115.

(º) Diritto ecclesiastica vigente in Italia, Torino, Bocca,

1394. vol. ii, pag. 169.

.

(7) Sui lasciti intestati non alla Chiesa, ma…a Gesú

cipio deve, nell'interesse del Governo, essere ognora
mantenute a scanso delle conseguenze che pub seco
trarre qualora voglia diversamente intendersi la cosa."

Difatti, stabilita una volta la proprieta dei beni nella
Chiesa e non nello stabilimento ecclesiastico, nenasceprieta della Chiesa, perchb immancabile; e comunque
cessato fesse lo scopo per cui furone assegnati ¡ beni,
lºordine e gli stabilimenti cui erane stati addetti, non
mai piu rientrerebbero del commercio » (4).
Queste osservazieui vennere pienamente accolte ;si
conservó la voce << Chiesa » al-singolare nellºart. 418,

me se ne limitó la portata collºart. 433 del seguente
tenore: << Sotto nome di beni della Chiesa si intendono quelli che appartengeno ai singoli bene/izi od
altri stabilimenti ecclesiastici » (5).
13. It Codice civile italiano, allºart. 433, risolve tante
questioni dottrinali intorno al soggetto della proprieta

ecclesiastica: esse dice che << ibeni degli istituti civili"
od ecclesiastici e degli altri corpi morali apparten.-'
gono ai medesimi ». Dunque, il soggette della proprieta ecclesiastica 'e ciascun ente ecclesiastice stesso,
prescindendo poi dal concette che si ha poi da avere
dell'ente e del suo sostrato. '
Rimane pertanto escluso che il soggetto della preprieta ecclesiastica sia e pessa essere la Chiesa in ge—nere. Anzitutto, diremo cello Scaduto (6), essa non e
riconosciute. como ente morale, essendo diversa dalla
Santa Sede, organo capo della medesima, come la Nazione, legalmente rappresentata dalle Comerc e dal
Governo, e diversa dal Sevrano e dal GOVerno; e, poi,quandlanche fesse un ente morale (od una verae-propria
associazione legale) potrebbe avere il diritto di acqui—
stare in nome proprio, ma non mai intestare in suo
nome la proprietá. degli enti subalterni; eesi lo State,
persona giuridica, acquista per'conto suo, ma.non intesta in suo nome la=propriettxá dei beni delle provincie,
dei Comuni e degli altri enti moral-i. Dunque un la—
scito alla =Chiesa in genere non s'intenderebbe fatto
alla Santa Sede, che e co”sa diversa", e (Ii regela sa—
rebbe nullo giacché a favorefdi persona_ legalmente
' inesistente (7). Epperb la Chiesa, di fronte_-aisuoi sin—-

. Cristo. e simili, v. Scaduto, op. cit., 5240. In.diritte remano, si intendevano l'atti egli enti ecclesiastici locali;
in diritto italiano, lo scopo dell'art. 831 del Codice-civile
non essendo di contrariare le disposizioni a- favore del-.

l'anima, i lasciti intestati alle. Chiesa, o a. Gesú Cristo,
o a qualche santo debbono tuttoraritenersi validi, qua'n_do
delle circostanze possa-indursi che si sia inteso di beneñcare
la chiesa locale, sebbene questa non dovrebbe piú essere,

come ¡in diritto romano, una presunzione iuris et de iure,
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goli enti, si trova. nella medesima posizione che un
Ordino religioso di fronte alle sue singole Case; lo
State non riconosceva. il primo como ente morale, me
le seconde; e da ció le medesime conseguenze rispetto
alle proprietix. Onde fu giudicato dalla Corte di cas—
sazione di Roma., con sentenza 28 gennaio 1881 (l),
che la Chiesa. non o persona giuridica, me. sono persone giuridiche soltanto gli istituti ecclesiastici riconosciuti dello State; epperb il cardinale vicario, quale

rappresentante del Cepo supremo della Chiesa, non
ha azione per stare in giudizio per chiedere contro
il Governo che siene riaperte al culto chiese gia appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi e che furono
de. esso destinate ad altri usi; — e dalla Corte di cas-

di dominio appartenere a qualehe persona o ñsicu o
morale (7). Si disputa quindi se le chiese apparten.
gone alle Stata, 0 al Comune, o non piuttosto ai sin—
goli enti od istituti ecclesiastici od inflne ai privati.
15. Taluni (8) sostengono che tutto le chiese destinate
al culto pubblica sono proprietit dello Stato come beni
demaniali; ma siil'atta. teoria non ha base nella nostra
legislazionc, poiché l'art. 427 Codice civile, nell'enumerare i beni che fanno parte del demonio pubblica
dello Stata, non accenna punto egli edifici sacrí.

16. Altri vogliono riconoscere nei Comuni ¡propr¡etari delle chiese parrocchiali consacrata al servizio
religioso dei rispettivi abitanti; me. anche questa soluzione e priva di fondamento nelle vigenti leggi ita—

sazione di Torino, con sentenza 10 luglio 1874 (2), che
l'0rdine dei Gesuiti e una associazione mondiale, ma
in relezione ell*acquisto, al possesso, ollo sviluppo dei
suoi mezzi civili, esso si risolve in altrettante personalitá giuridiche quanti sono gli Stati che lºammettono ;
— e dalla. Corte di cassaziene di Napoli, con sentenza

liane, le quali, ben lungi dellºafl'ermare & favore dei
municipi la, proprieth. degli ediflci destinati al culto,
si limitano & sancire l'obbligo dei Comuni stessi di

del 5 marzo 1873 (3), non che dello. Corte d'appello di

questa disposizione sarebbe superñua. ed assurde se il
nostro legislatore avesse inteso di ammettere che la
proprietix di tali ediñci spettasse ai Comuni, essendo
evidente che, ove cio si ammettesse, tutti gli oneri

Milano, con sentenza. 12 luglio 1872 (4), che un Ordiue
monastico non addiviene ordine giuridico se non per
mezzo delle singole Case in quanto siano autorizzato

dalla civile potestá., epperb le disposizioni a. titolo gra.—
tuite non possono intendersi fatte che a favore delle
Case medesime.
14. Posti questi principii, sorge naturalmente la. que—

stione achisi debbano ritenere appartenenti le chiese
e gli altri ediñzi, in genere, destinati al culto, sia della
religione cattolica romana, che e la religione della
maggioranza degli Italiani e dello State (5), sia. di qual-

siasi eltre culto tollerato. Sarebbe vano cercare nel
nostro diritto positivo vigente una disposizione che
risolve. in modo preciso l'importante questione ; occorre

quindi prender norma dall'analogia e dai principii ge—
nerali di diritto, seconde il disposto dellºart. 3 delle
Dispesizioni preliminari del Codice civile.
Nel Diritto romano le chiese, come res sacrae, erane
considerate come uno di quei beni che non possono
formar oggetto di propriet'a. per alcuno: quod enim
divini iuris est, id nullius tn bonis est (6). Anche nel
Diritto canonice gli edilici destinati al culto, come
res sacrae et óenedtclae, erane incommerciabili ed ina-

lienabili; me. si disputava. se dovessero ritenersi como
res nullius, o non piuttosto come oggetto di proprietá.
della. Chiesa; ed era. questa. seconde. Popinione prevalente. Ma questa teoria non ¿: piú ammissibile in
Diritto odierno, dovendo ora tutti i beni suscettibili
(l) Giun'spr. it., 1881, I, 3. 75.

(2)
(3)
(4;
(5

Giurispr. it., 1874, i, 1, 662.
Legge, ¡m, 1, 462; Giurispr. it., xx1v, 2, 463.
Giurispr. it., 1872, xr, 463.
Art. 1, Statuto fondamentale del Regno.

(6) Inst. de rer. dio., 5 7.

(7) Art. 425, 435 Cod. civile.
(8) Meucci, Istituzioni dí diritto amministrative, vol. 11,
pag. 80. L'unico argomento su cui si fonda il Meucci e la

presunzione ínfondeta che le chiese conservate al culto
fossero proprietá. dello Stato giá prima. delle leggi ita-

contribuire alle spese di conservazione di toli ediiizi
nel solo caso di insufñcienza di altri mezzi per provvedervi (9). Ora, come bene osserva. un detto prelato(lº),

relativí greverebbero di pieno diritto ed in via principale (non soltanto, come trovasi disposto, in via sussidiario) sull”ente proprietario, appunto come accede
riguardo alle strade comunali, ai cimiteri ed in ge-

nere ¡¡ tutti ¡ beni appartenenti al demonio municipale (11).
No a sostenere la tesi della proprietb. comunale sulle
chiese parrocchiali giova invocare la. legislazionc francese, poiché questa, ispirandosi & concetti tutti suoi
proprii e tenendo di mira, non piu il carattere sacro
degli ediñci del culto, ma. si unicamente la, loro de-

stinazione allºuso pubblico, senoi ripetutamente ed in
modo espresso la. demanialitá. delle chiese, le quali, dal
Governo rivoluzionario telte al culto e dichiarate proprietá della nazione, venuero piti tardi restituito ellºuso
sacro, me ció nondimcno continuarono e continuano

tuttora & fer parte del demonio pubblice dello Stata,
eccettuate le parrocchie, le quali vennere comprese fre
i beni pubblici comunali in forza. di appesitiprovved1—
menti legislativi (12) ed eccettuate ancora le chiese e
gli oratorii appartenenti ai privati ed alle associaziom
religiose (confraternitel che li hanno costruitia pro—
prie spese (13). Questo sistema., sancito dal 1egislatore
francese, non ¿: applicabile alla nostra. legislazione,la
quale ha. preso a. guide. un criterio molto diverso.
Zanclea, 1870, pag. 141) e il Tribunale civile di Manlova
con sentenza 20 luglio 1875. Me. queste decisioni mancano di fendamento, non avendo fatto altre che appllcure
principii tolti dal diritto francese, i quali non hanno glu-

stiñcazione alcuno. nel nostro.
(12) Decreti 11 giugno e 24 agosto 1793.
_
_
(13) Sul carattere demaniale pubblica delle cluesem
Francia (comunale per le parrocchie) v. Batbie, D_l'0_lt
administratif, vol. v, 11. 193; Foucart. Droit admm_tstrat1'f, vol. …. n. 1665: Dufour, Droit adzninislrat1fv

vol. v, n. 586; Ducrocq, Droit administratif, un. 1401

liano sull'asse ecclesiastice.

9 seg. ; Giron, Droit administratíf de la. Belgique, Vºl- "'

(9) Art. 271 legge comunale e provincialc.
(10) Bertolotti mens. Giuseppe, Il parroco italiano nei
moi rapporti calle leggi della Stata, Savone, 1890, vol. ¡,
pag. 229.
(11) Affermarono le. proprietá. dei Comuni sulle chiese

n. 118; Dufour, Police des cultes, pag. 619; Gaudryi D!
pertoire, voce u Culte n, nn. 479-487; Vuillefroy, Trate
de l'administration du culte catholique, pag. 302 e seg.,
ed altri autori citati del Chironi nella sua dotte nota n_n-

parrocchiali il Tribunale civile di Savona. con sentenza

serta nel Faro italiano, 1889, col. 580 e seg. V. pure "1

16 ottobre 1861 (Legge. 1861, pag. 641), la Corte d”appelle di Messina con sentenza 11 ottobre 1870 (Temt

proposito altra bella nota del Mortara nello stesso Forº

la légistation des cultes. vol. lr, pag. 497; Delloz: R_º',

it., 1888, cal. 1189-98.
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Presso di noi non intervenne mai, come accadde in
Francia, alcun atto legislativo che dichiarasse le chiese
proprieta nazionale spogliandone gli istituti religiosi.

Le leggi eversive delle corporazioni religiose, promulgate nel 1866 e 1867, tolsero, e vero, la personalit'a
giuridico. a molti enti di natura ecclesiastica, ma la
conservarono espressamente a taluni di essi, e tra

questi appunto alle parrocchie ed alle diocesi, ed alle
fabbricerie ed opere destinate alla conservazione dei
monumenti ed edilici sacrí mantenuti al culto (1).
17. Questa di5posizione sembraci sufliciente per di—

mostrare che, seconde il nostro Diritto pubblice vigente,
le chiese parrocchiali appartengono alle rispettive fabbriceric ed Opere, senza che ¡ Comuni possane accampare su di esse alcun diritto di dominio, sin che perduri, sia che venga a cessare la loro destinazione al
culto. Quanto poi alle chiese cattedrali, esse sono di
spettanza della diocesi. Appartengono infine ai privati
gli oratorii da essi costruiti e mantenuti, comunque
destinati al culto pubblico, vuoi per mera telleranza
del proprietario, vuoi in forza di prescrizione immemoriale. La proprietá degli ediñci sacrí rimane, in—
semma, inerente alla personalitb giuridico delle singole chiese particolari ed in chi le rappresenta, pur
restando seggetta alle disposizioni delle leggi civili
che riguardano le cose di uso pubblice e le proprieta
degli istituti ecclesiastici (2).
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chiesa, adducendo che essa ergesi sopra suole comunale.
19. Cogli stessi principii vuoi essere risolta la questione della proprietá. degli antichi cimiteri parrocchiali. Nei secoli passati, allorché la Chiesa estemleva
il suo dominio e la sua ingerenza su una gran parte
della vita civile, solevano i luoghi di sepultura considerarsi come una dipendenza della chiesa presso la
quale erane il piu delle volte costruiti e di cui forma—
vano un accessorio (5), ed erano interamente regolati
dal parroco o da quell'altra qualsiasi potestá. ecclesiastica che reggeva la chiesa. Molti di questi campisanti

chiesastici sussistene tuttora; ma ¿3 appena necessario
di dire che essi sono sottoposti alla osservanza delle
disposizioni sancite dalla legge sulla sanita pubblica

e dalle altre leggi dello Stato e vanno soggetti alla
serveglianza ed all'ingerenza dell*autorittt civile. Anzi,
in forza delle vigenti disposizioni che vietano il seppellimento dentro l'abitato o nelle sue vicinanze, quasi

tutti gli antichi cimiteri parrocchiali hanno cessato
di servire all'uso, e vennere abbandonati e chiusi.
Sorse quindi controversia a chi dovesse appartenere
la proprietb. di questi vetusti cimiteri adiacenti alle

chiese parrocchiali; e la soluzione fu concorde nel senso

comunale gratuitamente concesso, ció non e ragione

di ritenere che essi, se da tempo immemorabile sono
annessi ad una chiese. parrocchiale e si trovano nelle
mappe censuarie inscritti a nome della chiesa medesima, spettano ad essa; onde le fabbricerie parrocchiali sono pienamente libere di l'are inumazioni e
restauri nel proprio cimitero, purché ció abbia luogo

sufñciente per attribuire al Comune un diritto di pro-

senza pregiudizio alla sanita pubblica e senza danna

prieta sull'editizio sacro, ma soltanto, eve ne sia il
caso, seconde la legislazione canonice, un diritto di

agli interessi comunali (6).

18. Quand'anche la chiesa sia stato costruita in tutto
od in parte con fondi forniti dal Comune e sopra suolo

CAPO III. — I beni ecclesiastici
nei rapporti tributar-i.

patronato, che e ben diverso dal diritto di propriet'a,
rappresentando esse per il patrono piuttosto oneri ed
obbligazioni anziché diritti e vantaggi. Trattandosi di
una chiesa erette sopra suole comunale si valle da

20. Diritto antico. —— 21. Imposte di diritto comune.—

taluno sostenere il diritto di proprietá del municipio

22. Quote di concorso; natura ed istituzione. —
23.Beni che colpisce. — 24. Questioni sulla sua. ap-

ricorrendo al concette dell'accessione civile, secando
cui omne quod inaedificalur solo cedít (3); ma sillatta

plicaziene. -— 25. Segue. — 26. Tessa del 30 ºm.

dottrina venne a ragione respinte dalla Cassazione

20. La Chiesa cattolica pretende il privilegio, discen-

di Roma con sentenza. 24 febbraio 1890 (4), la quale

dente da1 diritto divino, di essere affatto libera delle
imposizioni (7). Solo col consenso del vescovo (1179) (8)

senoi la massima che la proprietit del tempie non pub
essere regolato colllapplicazione del principio dellºac-

e del papa (1215) (9) possono ¡ beni della Chiesa esservi
soggetti, dato che quelli del laici non bastino a sop-

cessione civile, opponendovisi il principio canonice
xolum cedit ecclesiae, e quindi non e ammissibile

perire ai pesi generali dello. State ed alle necessitit

l”azione rivendicatoria. promessa dal sindaco sulla

urgenti.

(1) Legge 15 agosto 1867, art. 1.
(2) Tribunale civile di Padova, 16 aprile 1879 (Legge,
1579. n, 185). Nello stesso senso, di escludere cioé la
proprieta del Comune sulle chiese ed altri ediflci desli-

cite. dibattuta nel Belgio, e fu oggetto di molte pubblicazioni speciali d'indole giuridico-politica (no scrisse, tte

nati_ al culto v. Walter, Manuale di diritto ecclesiastico,

5 201. e Caselli, La propriet¿t delle chiese parrocchiali,
nella Rioista dl diritto ecclesiastico, ), 97-109.

(3) LºS- 7… 5 10, D. de adquír. rer. dom. (xw, 1);
art. 477 0 seg. Cod. civile.

(f) Legge, 1890, n, 617.
(º) Una traccia di questo dipendenza del cimiteri delle
Cinese durante ¡ secoli trascor…»i, si ha nel nome di cui
91 servono le lingue della rezza germanica. per indicare

gli altri, il Laurent. Lettres sur la question des cime-

tiéres). Dopo molto contrasta prevalse nella. dottrina e
nella giurisprudenza belga la tesi che ritiene spettere ai
Comuni e non gia alle fnbbricerie parrocchiali la proprietá degli antichi cimiteri. V. in proposito Picard, Pandecles belges, v. u 0imetiére ., nn. 174-237. Sifi'ntta so-

luzione non sembra perb accettabile pel diritto italiano;
e veune intatti respinta. delle antiche sentenze ora indi—
cate, alle quali ¿ da. aggiungersi quelle piú recente del
Tribunale civile di Venezia, 25 maggio 1873 (Legge, 1875,

il pubbhco camposanto, che si chiama in tedesce Kirchhof,

u, 7) in cui veune ritenuto la massima che, quando il
Municipio non provi di ever acquistato il terreno di un

ln_lnglese church-yard, che vale appunto .. cortile della
ºhnesu … a terreno annesso alla. chiese.

antica cimitero chiesastico abbandonato, di cui il parroco
trovasi tuttora in possesso, e non dimostri per lo meno

(º) Conti, Studio teorico pratice sui cimiteri, nella

di esserne stato in qualehe tempo il proprietario, non pub
rivendicarlo contro il parroco stesso che lo possiede.

egge, 1875. …, 95 e seg., dove, el n. 6,sono ricordato,
gel senso de noi espresso nel testo, tre antiche decisioni

ºlle Corti píementesi anteriori all,uniñcazione del Regno.
ElQuesta1nteoressante questione riguardante la proprietá
º811 antichi cimiteri vennc a luugo e con grande viva-

(7) c. 22, o. 23, qu. e; Sillebo, n. 30.
(a) c. 19, c. Lat. …, c. 4, x (…, 49).
(e) c. 46, 0. Let. w, c. 7, ibid.

630

BENI ECCLESIASTICI

Pero questa esenzione non venue mai pienamente
riconosciuta da parte dello Stata. Il Diritto romano
degli ultimi tempi concesse bensi alla Chiesa la esenzione dalle imposte straordinarie e dai manera sor—
dida (1), ma non pero por rispetto al patrimonio privato dei chierici. Nell*impero franco non erano esenti
dai pesi se non i beni (2) a cui il re aveva concessa

la immunitb. (3); fu solo con una legge di Lodovico il
Pio che si concedette tale esenzione (4) ad un 1nansus
per ogni chiesa. Per altro gli acquisti ecclesiastici con-

culto (12) e, seconde l'opinione prevalente, gli epi-

scopii (13) (V. voce Tassa. di manomorta).
Come surrogato infine della tassa di passaggio di
usufrutto, vennero dalPart. 5 della legge 13 settembre
1874 applicate por analogía le tasse di successione
anche ai passaggi di usufrutto dei beni costituenti le
dotazioni dei beneflzi e delle cappellanie. Questa se—
conda tassa, data la sua entitá. diversa da quella della
tassa di manomorta, dato il diverso modo di paga.
mento, in quanto quella e annuale, questa ad ogni

tinuarono ad esser soggetti ai pesi che prima su di

effettivo trapasso di benefizie, data ancora la considera—

loro gravavano (5), e i dona gratuita del vescovi e
dei chiostri si cambiarono in tributi regolari; che anzi
essi dovevano fare prestazioni per la corte e per la
guerra e venivano a piacimento colpiti da angherie (6).
Vero e che Federico II ratificó in seguito con legge
imperiale (7) la ímmunitas pretesa dalla Chiesa; ma

zione, omai costante nella giurisprudenza amministra—

tiva e giudiziaria, in cui si tenne l'eta dell'investito,
a. somiglianza di quanto e stabilito por l'usufruttuario,
tassando quindi a seconde che esse supera o non ¡ 50
anni, il quartoo la meta del reddito, non puó ritenersi

liare non escludeva gia di per se quanto alla Chiesa

come facente duplicato con quella di manomorta, tanto
piu quando si consideri che in ogni trapasso di proprieta distinto da quello di usufrutto la legge li colpisce entrambi con tasse diverse (l-l).
Secondo un parere del Consiglio di State del 10 giugno

ogni imposizione.
21. Le legislazioni moderne non riconoscano piu se

cui dotazione non sia composta di beni direttamente

ne da ció, ne delle ripetute leggi ecclesiastiche (8) i
sovrani si lasciarono inceppare, quando pure la proibiziene, spesso rinnovate, di ogni acquiste immobi-

1891 (15) questa tasse. si applica anche ai benelizi la

non una parziale esenzione delle imposte fondiarie
e sui fabbricati. In Italia, la sola compiuta esenzione

posseduti dal beneflziato, ma semplicemente di quote

e quelle sancita dalla legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie in favore dei palazzi apostolici, della Villa di
Castel Gandalfo e del loro annessi, che furono dichia—

ancorché la distribuzione si faccia in ragione dell*intervento al coro (16).

rati esenti da ogni tassa o peso (9) (V. la voce Santa
Sede). Quanto a tutto il resto la legge 151uglio 1864,
dopo aver dichiarato che erane aboliti tutti i privilegi
riguardanti l'imposta fondiaria, all'art. 10 (art. 3 della
legge 28 maggio 1867 per il Veneto e il Mantovano)

ne esenta solo i fabbricati destinati all'esercizio dei
culti ammessi nello Stata. Cosi dispose pure Particolo 2 della legge _26 gennaio “¡865 per l*imposta sui

o distribuzioni della massa capitolare o prebendale,

22. Oltrecché delle imposte di diritto comune, lo
Stata italiano ha ancora gravata la proprietix ecclesiastica di due tasse al tutto speciali: la quote di
concorso e la tassa, straordinaria del 30 ºm.
La quota di concorso e una tassa'annua, non proporzionale ma progressive, sui redditi degli enti ecclesiastici. Immaginata dal conte di Cavour, venne de

lui difesa contro le obbiezioni solite a muoversi alla
imposto progressiva in genere e contro la pretesa vio-

fabbricati. L'esenzione si este'nde anche alle attinenze

lazione del diritto di propriettt da parte dello State

di tali fabbricati necessarie per l*amministrazione dei
sacramenti, la custodia degli arredi sacrí, la prepara

con l'osservare sotto il primo riguardo com*essa non
avrebbe ad ogni modo avuto se non il benefico elfetto
di impedire indirettamente Paecrescersi della mano—
morta ecclesiastica, e sotto il seconde come il reddito
dei benelizi non rappresenti se non una forma di stipendio, la cui piu equa distribuzione in rapporto ni

zione delle funzioni, ecc. (10).
Inoltre,'come surrogato della tasse di successione,
che gli enti ecclesiastici, come indefettibili, non pagano mai, venue su di essi imposte. la tassa di ma—
nomorta (11). Ne sono perb esenti le case () porzioni
di case che servono all'abitazione dei parroci, viceparroci o coadiutori, ovvere dei ministridi qualunque

servizi realmente resi, lo State e competente a pro—
curare; poiché la tassa non aveva uno scopo fiscale,
sibbene quello di far contribuire il clero eccessiva—

(1) Leg. ], Cod. Th. (XI, '1), Nov. 131, n. 5; che si

21 maggio 1514, 39, Super'nae díspositionis, Bullar. cd.

avesse acl intendere per manera sordida, risulta delle

Lugd., I. 554. Cod. Trid., 5 25, de ref., 20. Urbano VIII,
Roman. Pontifea', 1641, 5 6, 7 (Bullar. ed. Tour., 15, 119).

le"g. 15. 18, Cod. Th. (si, 16).
(2) Gregor. Turon., 1v,'2: Chlothacarius rex indixerat
ut omnes ecclesiae regni sui tertiam parlem fructuum
fisco dissalverent.
'

(9) Art. 5.
(10) Cassazione Roma, 24 maggio 1880 (Legge, 1880. ".
304), 4 luglio 1890 (Rivísta dí diritto ecclesiastico, ¡. 47);

(3) C. Aurel., ¡ (511): De oblationibus vel agris quos

Clementini, Leggi sult'imposta sui redditi dci fabbricatt.

damnus noster rem ecclesiis suo munere conferre dignatus
est... ipsorum agrorum vel clericorum immunitate con-

Torino, Unione Tip.—Edit., 1890, pag. 96 e seg.
(11) Legge 13 settembre 1874, art. 1.
(12) Art. 16, leg. cit.
'
(13) Magni, Del diritto pubblica ecclesiastica nel chn_0u_

cessa.
(4) Capit. Ludovici, 818, 819, 10, in c. 25.

(5) Húllmenn, Deutsche Finanzgeschichte d. Mittelalter,

pag. 438 6 seg. ; Clementini, Leggi sulle tasse pei Teddltl

pag. 162.

del Corpi morali, Torino, Unione Tip.-Edit., 1886. Pv145_º

(6) Quanto al diritto di alloggio (ius gistii, hospitatio),
v. Sugenheim, Staatsleben des 0lerus im Mittelalter (Vita

Scaduto, op. cit., u, n. 468; Cassazione Roma. 15 …“

politica del Clero, nel M. E.), 315, 352.

(7) Authentica Item nulla Botto la 1. 2 (Cod. ¡, 3):
u Item nulla communitas, 1;el persona. publica vel privata collectas nel emaiiones, angarias vel parangarias
ecclesiis vel ali-is piis locis aut ecclesiasticis personisimponere aut invadere ecclesiastica bona praesumant.

(8) C. 1, 3 in v1 (m, 23); c. 4. ib. (in, 20) ;- e. un.
(m, 17), in Clem. c. 3, ib. (m, 13). Piú tardi Leone X,

cembre 1891 (Rivísta di diritto ecclesiastico, H. 729)'
Contra: Giustiniani, I redditi sottoposti alla tassa dl ma-

nomorta (Rivista di D. E., n.. 269).
'
(14) Rudini, in nota 16, al 5 168 del Friedberg. V. pill'º
Bertolotti, op. cit., 1, 37, 82- Lo Scaduto invece (op. elt-.
U, n. 465) crede questa seconde tasse ingiusto.

(15) Rivista di al. e., n, 368.
(16) Contra: Patrizi-Accorsi nella Rivista di 41. e.. "v
385 e seg.
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mente dovizioso all'opera di miglioramente del clero ' fatto questione se essa debba gravare: a) in case di

inferiore, che lo Stato stava intraprendendo.
Istituita con gli art.'25-26 della legge 29 maggio 1855,
allargata alle regioni man mano annesse (1), essa veune
generalizzata dalla legge 7 luglio 1866, art. 31, con

oche diversitá non sostanziali quanto al loro disposto.
Lºart. 20 della legge 19 giugno 1873 stabili ch”essa non
si applicasse per contro egli enti ecclesiastici conser—
vati in Roma e nelle sedí suburbicarie.
23. Esse. e deVolutaa favore del Fondo per il culto
(v. questa voce) e grava: a) sugli enti c corpi morali
ecclesiastici conservati; b) soprai beni od assegna—
menti degli odierni investiti di enti soppressi, nelle

unione di due benefizi acque principaliter, p. es. di
due mense vescovili, sulle rendite riunite o sulle separate; o) in case che non esisteno prebendedistinte
nel Capitole, ma solo una massa comune, su questa
oppure sulle singole quote; e) in case che esisteno

prebende distinte nel Capitole e si facciano ínoltre distribuzioni cerali tratte dalla massa piccole, sul pro-

vento cumulato della prebende e delle distribuzioni
(defalcando da queste ilnumero medio delle assenze) (5),

oppure sulla massa piccola in quanto costituisca un
ente a se. Dalla diversa risoluzione di tall quesiti di—

pendono due conseguenze: una di fatto, cioe lºentitit

proporzioni seguenti (art.31): ]) benelizi parrocchiali:

stessa della quote. di concorso, dato il suo carattere
non…proporzienale, ma" progressive; lºaltra di diritto,
sopra il reddito nette di qualunque specie o provenienza eccedente le L. 2000 in ragione del 5 O… sino ' cioe la classificazione di questa quota fra le tasse realí
alle L. 5000, del 12 Gm fino a L. 10.000, del 20 On) sopra ' o le personali.
Ora, quante al primo punto, la Cassazione di Napoli,
ogni reddito nette maggiore; 2) seminari c fabbricerie;
con sentenza 19 giugno 1875 (6), decise per la impo—
sopra il reddito nette eccedente le L. 10.000 in ragione

del 5010; dalle L. 15.000 alle 25.000, del 10 010; por

sizione della tasse sui benelizi separati, ma quella di

ogni reddito maggiore, del 15 010; 3) arcivescovadi e

Roma ripetutamente decise in senso contrario (7).

vescovadi: in ragione di 113 del reddito nette sopra

Quanto al seconde, lºAmministrazione del Fondo per il

la semma eccedente le L. 10.000; in ragione di 112
sopra la semma eccedente le L. 20.000 ; in ragione di

culto, con circolare 3 marzo 1867, si pronunció per
la tassazione separata, la quale e pure ammessa a
proposito del terzo caso, nel senso cioé di colpire il
provento delle distribuzioni cerali cumulate con la
prebenda e non la massa piccola (8). La stessa solu—

213 sopra la. semma eccedente le L. 30.000, e del tetale eccedente le L. 60.000; 4) abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari,
e qualunque altre benetizio o stabilimento di natura
ecclesiastica od inserviente al culto non comprese nei
numeri precedenti: sopra il reddito nette eccedente
le lire 1000, nella proporzione indicata al numero 1.
Che l'ecclesiasticitá. degli enti di cui qui ¿ parole.

debba prendersi in senso late, prescindendo cio'e affatto dalla erezione in titolo ecclesiastice, eesi da abbracciare p. e. anche le confraternite (per la parte,
s'intende, destinata al culto), e emai costante in giurisprudenza (2). E dubbio, per centro. se la debbane

zione e a piú forte ragione da adottarsi nel caso che
non si tratti di cumulare la prebenda con le distribuzioni corali, mala prebenda distinta e la queta della
massa comune o massa grande (9). La giurisprudenza

della Cassazione di Roma (ormai dominante) sul primo
punto aggrava la tasse; la soluzione data al seconde

accessoria (3).

Palleggerisce; eesi pure quelle data al terzo, ma in
proporzioni mineri (10).
25. Le precedenti soluzioni, pero, in quante si ['en—
dano sul principio che la queta di concorso sia una
tasse personale, “nen una tasse reale, non sembra possano essere accolte senza riserva, la realiti1. di tale

Perla liquidazione, lo stabilimento e la riscossione
della queta di concorso si seguono le besi, i medi e

tassa emergendo chiaro, dal testo della legge con cui
fu stabilita. << Sara imposte, e detto all'art. 31 della

le norme delle leggi e dei 'regolamenti.relativi alla
tasse di manomorta. Senonché mentre Part. 31 della
legge sulla tassa 'di manomorta dispone che eltre le

legge 7 luglio 1866, sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra :“ beni ed assegnamenti
degli attuali investiti dt enti soppressi una quota
di-concorso a favore del Fondo per il culto ». Ed anche
vuolsi tener presente lo scopo pel quale la tassa veune
stabilita, che fu di far concerrere gli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, provveduti di piu larghe
dotazioni, a migliorare quante sia possibile la condi—
zione dei detati piu scarsamente e di ottenere cosi un
pin equo e razionale riparto delle rendite ecclesia.—

pagare gli enti eve le scopo di culto sia puramente

deduzioni ivi determinate non 'se ne Sarebbe ammessa
altra che quella stesse della tasse. di manomorta, la
legge 15 agosto 1867 allºart. 20 stabili che la quota di

concorso non sara riscessa che sul reddito depurato
da1 pesi increnti all'ente morale ecclesiastice non sop—
presso (4).
24. Nellºapplicazione della quote. di concorso si e

(1) Decreto 11 dicembre 1860, art. 18,19 per 1“Umbria;
decreto 17 gennaio 1861, art. 26, 27 per le provincie napolltanc.

(º) A_ppello Aquila, 28 giugno 1872 (Legge, 1872,11, 48);
Cassazwne Roma, 4 maggio 1877 (Giurispr. it., xxrx, 1,

8331), 8 gennaio 1877 (Legge, 1877, n, 234), 20 genn. 1878
(Giurispr. it., 1878, i, ], 358),

17 febbraio 1880 (ivi,

1,880, 1. 1, 588), 11 maggio 1881 (Annali, xv, u, 103).
ted. Scaduto, op. cit., n. 176. Centro: Cassazione Pa—
lermo, 9 luglio 1870 (Annalí, v, ¡, 320), 12 giugno 1873

(Legge. xxx. 1, 226); Appelle Geneva, 27 gennaio 1873
(Gaza. dei Trib. di Geneva, xxv, 432).

(3) Por l'affermativa v. Scadute, op. cit., n. 456. Centro :
Cass. Roma, 14 maggio 1879 (Giurispr. it., xxxl, 1, ],

dalla dizione di questo articolo e circa le moda1itá. della
sue applicaziene, v. Scaduto, op. cit., u, na. 458, 479.

(5) Scadute, op. cit.. u, n. 460.
(6) Annali, 1x. 1, 310. Nello stesso senso: Appello
Roma, 3 febbraio 1877 (Legge, xvu, n, 306); Appello
Napoli, luglio 1878 (Gazz. Proc., V…, 527); Trib. Santa
Maria. 2 giugno 1873 (ivi, vm, 527).
(7) Sentenze 17 febbraio 1880 (Giurispr., it.. xxxu, I,
1, 913), 21 giugno 1877 (ivi, xxix, ¡, 1, (328), 17 luglio
1877 (Foro it., II, 1, 852), 10 luglie 1879 (ivi, V, 1, 194),

26 maggio 1886 (Legge, xxvi, 2, 364).
'
(8) In tal senso : Cass. Roma, lº novembre 1889 (Ri—
vista di d. e., 1, 205. V. Scaduto, Diritto ecclesiastico,

u, n. 460.
(9) ln tal senso: Circolari del Fondo per il culto del
3 marzo a 28 settembre 1867.
(4) Circa le erronee conseguenze che si vollero trarre _
(10) Ruiñni, in nota al 5 168 del Trattato del Friedberg.

16103%á733ppe110 Catania, 3 agosto 1891 (Rivisla di d. e.,
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stiche; dal quale scopo e al tutto remote il concette
che la tasse in discorso colpisce. non l'ente e lºintiero
sue patrimonio, ma la persona a tempo di esse investita e le rendite che no ritrae. Ove un tal concette
si ammettesse, la detta tassa dovrebbe cessare di es-

alla lero entita giuridica. Perb questo patrimonio non
pue essere da loro amministrato che in stretta rela—
zione al loro fine e sotto la vigilanza dello State, non

diversamente da quanto avviene per tutti gli altri
corpi morali che ripetono la loro vita dalla legge e

sere riscessa a. favore del Fondo per il culto ogni volta ' la lore vitalita dal continuo e incessante riconosciche mancasse per vacanza la persona delldnvestito mento dello State. In questo senso, e non diversamente,
i beni della Chiesa, come quelli dei luoghi pii e di
dellºente e questo cadesse nelPamministrazione ccono—
male, onde seguirebbe una interruziene piú o meno
tutte le altre istituzioni perpetue a scopi di generale
lunga nella riscossione della tassa con evidente sca—

pite dello scopo anzidette, e la tassa stessa andrebbe
a bencñzio delPamministrazione economale,che se ne
locupleterebbe a danno del Fondo per il culto (1).
(Per una piu ampia trattazione di questa materia
v. le veci Quote. di concorso, Fondo per il culto).
26. Quanto alla tasse. straordinaria del 30 Gm, essa,
piu che una vera tasse, costituisce una parziale incamerazione del patrimonio ecclesiastice, tanto degli
enti soppressi quante degli enti conservati, come quello.
che veune esatta tutto. in una volta con l'assegnare
senza piu al Demanie dello State ¡ 3[10 casi del pa—

trimonio dei primi, ormai attribuite al Fondo per il
culto, come delle rendite intestate ai secondi in sostituzione del loro patrimonio immobiliare. Essa venne
istituita dalla legge 15 agosto 1867, art. 18, il quale
lissó per i due diversi casi della sua applicaziene due
forme diverse di riscossione.
(Per ció che riguarda questa tassa v. la voce << Fondo

utilitit, sono beni della nazione. Benché tutto ció sia
evidente, pure la añ'ermazione che nega alla Chiesa

la proprietá dei suoi beni, ricorre assai di frequente,
specialmente quando si tratta di frenare la 1ibertitdi
amministrazione degli investiti. Cie dipende da questo
che nella Chiesa vi sone istituti amministrati da persone che non hanno interesse personale nellºimpiego
delle rendite, ma neilo stesse tempo sonvi pure isti—
tuti dati in amministrazione a quei medesimi sacer-

doti nellºinteresse personale dei quali devono devolversi, almene in gran parte, le rendite. Ora questa"
specialissima condizione di cose, che in ogni altre ente
morale darebbe luogo alla asseluta incompatibilitit di
amministrare nel beneñciato, e por la Chiesa un modo
di essere consacrate dal tempo e dallºuso, che impone

alle State una vigilanza dirette, añinché la proprietit
ecclesiastica nen abbia ad essere manomessa ».
28. Fino a che non venga la legge promessa sul
riordinamento della proprietá. ecclesiastica, le norme

per il culto »).

legislative e regolamentari sull'amministrazione dei

Caro IV. — Amministrazione dei beni ecclesiastici.

beni ecclesiastici vogliono essere cercate in una congerie di provvedimenti parziali, in gran parte anteriori al nuevo diritto ecclesiastice, e che riliettono

27. lngerenza dello State. — 28. Varietá della 1egislazione attuale. — 29. A chi spetti 1'Amministrazione. —
30. Autorizzaziene gevernative necessarie per l'alienazione dei beni ecclesiastici. — 31. Forme speciali
per le provincie meridionali. — 32. Se sia necessarie

l'autorizzazione ecclesiastica. — 33. Nullitá delle alienazioni nen autorizzate. —— 34. Veste a stare in giudizio. — 35. Manutenzione dei fabbricati. — 36. Manutenzioni delle cattedrali. — 37. Id. delle parrocchie.

— 38. Dispesizioni comuni a lutle le provincie. —
39. Esazioni delle rendite.
27. Un complesso di norme legislative e regolamen-

tari dirige l”amministrazione degli istituti ecclesiastici

l'una o lºaltra delle provincie del Regno;dlonde una
grande incertezza ed una deplorevole diversitá. di trat
tamente (3).
29. Per ció che e 'delle norme che regolano Pamministrazione dei beni dei benefizi, cioé delle Mense
vescovili, Parrecchia, Vicario, Canonicati, ecc.,tale amministrazione apparisce semplice, non erdinata ed
avente forme rudimentali, come quelle che, non avendo
specializzaziene di funzioni, ¿: retta da una persona
sola e somiglia alla gestione di un private. Questa
persona e l*investito (vescovo, parrece, vicario, eco.)
del giorno in cui gli fu accordato il regio exequatur
e il regio placet (4). Liart. 6 del decreto imperiale del

e limita quante ai beni l'arbitrio di coloro che sone
preposti alla lore gestione.

6 novembre 1813 dice che i titolari dei benefizi hanno

Che le norme di amministrazione dei beni ecclesiastici debbane essere d_ettate dalle State, ¿: velute da

dall,usufrutto ordinario, in quanto, por la continuata
e non mai interrotta successione degli investiti, 1'idea

alte considerazioni. << E stato detto, scrive l*01mo (2),
che il patrimonio ecclesiastice appartiene alla nazione

della preprietia svanisce, rimanende essa assorbitain
quella di godimento, che mai non viene a consolidar51
col dominio (5).
_
..

piuttosto che alla. Chiesa; e la sentenza e vera, quando
per nazione si intenda non lo State, ma la societé.

un diritto di usufrutto; ma queste diritto si differenzia

30. L'ebbligo principale che incombe alldnvestitot

organicamente costituita. Per altre lino a che gli enti
ecclesiastici sono considerati dal Codice civile come
persone e godone dei diritti civili, non pue ammettersi che ad essi pessa negarsi il diritto di proprietá.,

quelle di conservare il patrimonio dell'ente, e quindl
ogni alienazione di beni ecclesiastici e, per regala,
vietata. La rigoresa conservazione del patrimonio e
una conseguenza del carattere di trasmissibilitir che

giacché siifatta negativa porterebbe di conseguenze.

& insite nella proprietá. beneñciaria, la quale deve eSsere mantenuta integra porche non ne venga danna

la conñsca del patrimonio e la lero seppre55ione. Gli
enti della Chiesa hanno, giuridicamente parlande, un
patrimonio proprio, che la condizione indispensabile

ai successori o Vente piu non si trovi in grado dl
funzionare per gli scopi cui e ordinato.

(1) Parera del Consiglio di State, lº dicembre 1877
(Legge, xvm, n, 195). V. in tal senso Scadulo, op. cit.,
5 458. Centro: Cass. Roma, 16 giugno 1880 (Corte Su-

(3) Olmo, op. cit., pag. 226.

prema, 1880, 509), 7 maggio 1879 (Legge, xx, 2, 243);

(4) R.. decreto 25 giugno 1871, n. 320.

(2) Diritto ecclesiastico, n. 130.

Magni, op. cit., 460; Bertolotti, op. cit., ¡, 99; Olmo,
op. cit., n. 164,

(5) Olmo, op. cit., pag. 228.
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Pertanto, l'art. 434 del Codice civile dispone che i

nifesti, collºintervallo di cinque giorni prima di cele-

beni degli istituti ecclesiastici non possono alienarsi

brarsi la subasta in grade dei detti additamenti. Nelle

senza l'autorizzazione governativa.
Le norme per la presentazione e il corso delle istanze
er tale autorizzazione furono stabilite dal regio de-

produrre verun eñ'etto se non quando vi acceda lºap-

subaste deve sempre apporsi la espressa riserva di nen
provazione sovrane. Dalla formalitá. delle subaste sono
esenti le transazioni e le permute (art. 3). In casi di

crctº 22 marzo 1866, n. 2832. Secondo tale decrete le
istanze di autorizzazione governativa per gli atti e
contratti di qualunque specie costituenti alienazioni
di beni mobili che appartengeno a qualsiasi istituto
ecclesiastice del regno, devono essere presentate al—

urgenza o di evidente utilittt il sovrano pub dispen-

sare nelle alienazioni dei beni ecclesiastici dalla formalit'a delle subaste in vista del parere favorevole
dato alla unanimitb. dalla Consulta dei realí dominii,

l'Economato generale del distretto dove ha sede il
corpo morale contraente per parte di chi ne abbia

inteso il Consiglio di State (art. 4). Le stesse disposizioni, eccette quelle che riguardano la formalitá. delle

l'amministrazione. A ta1i atti e contratti appartengeno
le vendite, le permute, le concessioni di endteusi o di
rendite, le añ'rancazioni velontarie di censi o canoni,
le costituzioni di servitú passive o le rinuncie a servitb attive, le transazioni, gli atterramenti di piante
di alto fuste, le costituzioni di ipoteca, i consensi alla
cancellazione di iscrizieni ipotecarie, le esazioni ed
impieghi di capitali e le locazioni di beni immobili
eccedenti il termine di nove anni (art. 1). — L*Eceno—

subaste, devono eseguirsi nel reimpiego dei capitali

che si restituiscono dai debitori delle dette chiese e
corporazioni religiose quando eccedene la semma di

mille ducati. Per quei capitali che sone al disotto di
questa semma, dopo la. deliberazione del corpo ecclesiastice presa nelle legittime forme, e Papprovazione

dell”ordinarie, deve domandarsi l*autorizzazione sovrana. ] debitori perb, nel pagamente di capitali di
qualunque semma, devono epperre la condizione del
reimpiego, sotto pena di deppio pagamente a favore

mate generale rimette, con avviso metivato, la istanza
al competente Procuratore generale del re, il quale,

del corpo morale creditore (art. 5).
32. Oltre all'antorizzaziene del Governo, e ferse ancora necessaria quella dell'autoritit ecclesiastica?

a sua volta, raccolte le necessarie informazioni in me-

rito, la trasmette al Ministero di grazia e giustizía e
dei culti, accempagnate da appesito parere e da tutti

Rispondiamo cello Scaduto(l): La Chiesa cattolica

i documenti correlativi (art. 2). Sopra tale rapporto
il Ministero di grazia e giustizía e dei culti provvede

figura come un'istituzione, i cui statuti non siaue stati

alla concessione o al diniege della chiesta autorizza—

enti si trovano ricenosciuti come persone giuridiche.
Percib, il corpo dei canoni, seconde cui Pautorizzazione ecclesiastica sarebbe necessarie e suñiciente, in
tanto pub ricevere forza esecutive dalla potestix civile

approvati dalla potesta civile, mentre ¡ suoi singoli

zione (art. 3). La deliberazione del Ministero deve es-

sere preceduta dal voto del Consiglio di State quando,
per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilitb,
vogliasi la dispensa dai pubblici incanti per vendita

in quante non contraddice alle leggi od al diritto pub—
blice od alla morale della medesima. Il canone chei
beni degli enti ecclesiastici non si possane alienare
senza l*autorizzazione del superiore ecclesiastico, non
sarebbe, razionalmente parlande, contraddittorio al diritto pubblice; senonchb nel nostro diritto pubblice
la gerarchia e superioritá ecclesiastica e ammesso. solo
per le materie spirituali, non anche per le temporalita. Quindi l'autorizzazione dell'autoritá. ecclesiastica
superiore, in quante ¿¡ stabilita dai canoni, non e ne-

di beni mobili ed immobili di un valore eccedente le
L. 500 e quando si tratti di vendita ai pubblici incanti
di beni per un valore capitale eccedente le L. 8000,
oppure di alcuno degli altri atti e contratti suindicati

che riguardine un valore eccedente la semma suaecennata (art. 4). E delegata ai procuratori generali,
sentito lºavviso conforme dello Economate generale,

la facolt'a di autorizzare la vendita, previe esperimento
dell'asta pubblica, di beni e lo atterramento di piante
(li alto fuste per un valore non eccedente le L. 500,

cessarie.

Ma pub essere necessaria ad un altre titolo, ciob in
quante sia stata ammesso. delle leggi di alcuni degli
cx—Stati, sia come consenso, sia come semplice parere.
Nel R. D. 22 marzo 1866, che stabilisce la procedura

come pure di autorizzare, entre i limiti di tale semma,
gli altri atti e contratti suindicati (art. 5).
31. 11 regio decreto 22 marzo 1866, in quella che
all'art. 6 dichiarava abrogate egni procedimento o
disposizione anteriore contraria alle norme da esse

por l'autorizzazione, e detto che egni procedimento o

stabilite, manteneva in vigorc nella provincie meri-

disposizione anteriore contraria alle norme in esse
sancite era abrogata (art. 6). 11 Guardasigilli, con cir-

dionali le disposizioni contenute nel regio decreto del
lº dicembre 1833 per i casi ivi previsti. In forza di
questo decreto, le permute, le censuazioni e qualunque

colare 31 marzo 1866, dichiarb che il Ministero rite—
neva << che siñºatta autorizzazione, nei rapporti civili,
dovesse venire concessa esclusivamente dalla potestit

altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a mense vescovili, a badie ed
a benefizi, non sone valide senza l'approvazione so-

civile, senza avere alcun riguardo alla esistenza cal
difette di quelle preventiva approvazione dell,autorita
ecclesiastica che fesse atal uepe prescritte. in alcune

Vrana (3Pt- 1). Prima di rassegnare 1'at1'are a tale sovrane approvazione deve fermarsi il progetto del contratto dal corpo ecclesiastice radunato nelle legittime
lorme; e, trattandosi di benelizi soggetti a patronato,
deve precedere l'assenso del patrono, cd al progetto

provincie del Regno ». Ma in contrario si pub osservare: lº che l'autorizzaziene o parere ecclesiastice
sarebbe non contra, ma praeter le norme del regio
decreto precitato; 2“ che quelle disposizioni degli ex—
Stati che abbiano un valore corrispondente a quello
delle nostre leggi, anzichb a quello dei nostri de-

d_eV9, previe lºavviso dell'ordinario diocesano, impar-

th81 lººmologazione del Tribunale civile della circoscrizione eve sono siti i beni (art. 2). Presso ¡ Tribunali

creti, quando anche contraddicessero al regio decreto

º…”; prima di impartirsi la omologazione al progetto,

22 marzo 1866, non potrebbero essere abrogate con un
semplice regio decreto. Epperb e a ritenersi che l'autorizzazione o, rispettivamente, il parere semplice-

devono eseguirsi le subaste calle formalita prescritte

dal Codice di procedura civile per la vendita dei beni
1mmobili dei mineri e salví gli additamenti di decima
0 dl sesta che devono essere preceduti da nuovi ma—
Drensro ITALIANO — Vol. V.

(1) Op. cit., u, 5 321.
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mente consultivo dell*autoritá. ecclesiastica, in quelle

era richiesta e si impartiva dal Governo; oggi, in Virtú

provincie eve era richieste dalle leggi degli ex—Stati
non ancora abrogate, sia tuttora necessarie (1).

del regio decreto 16 ottobre 1861, che deferiva alcuno

33. Le alienazioni fatte senza l'autorizzazione 0 pa—

attribuzieni di quelle ai prefetti, si impartisce da
questi (7).

rere ecclesiastice quando si richiedeva e quelle fatte
ora senza Pauterizzazione gevernative. sono nulle (2),

nelle parmensi, occorre, appunto, almene in certi casi,

e, quando vi sia dolo, vi e luogo anche all'azione penale, la quale, come l'azione civile di nullitit, pub essere proposta anche dal regio economo.
34. Lºinvestito rappresenta 1*ente tanto nelle que—
stioni di proprietitquanto nelle questioni possessorie,
ed ha l'obbligo di conservare il possesso dei beni difendendole da tutte quelle turbative che possane in-

terromperlo o renderle meno pieno, pacifico e tranquille. 11 beneficiario, a tenore dei principii generali,
ha, come usufruttuario, diritto di iniziativa per le liti
che riñettono lºusufrutto o d'intervento per quelle che
si riferiscono alla proprietá, in virti1 dellºart. 36 del
Cod. proc. civ. seconde cui ha diritto di agire chi ha
interesse.
Ma si demanda se questo diritto del beneñciarie di

Nelle provincie lombardo—venete, e quindi anche
l”autorizzazione superiore. Giusta il decreto geverna.
tivo 3 agosto 1803, art. 17: << nemmeno questi stabi—

limenti (gli ecclesiastici) posseno.... entrare iu liti
propriamente detto attive e passive
. senza il previo
assenso del Ministro » (oggi, del Prefetto, sentito l'avviso del Consiglio di prefettura). Ma una circolare mi.
nisteriale 16 aprile 1808 avverti che il surriferito articolo ridette soltanto gli enti ecclesiastici, non hene—
ñciari, e che i beneñciari non abbisognane di autorizzazione, sia come attori che come convenuti << tranne ¡1

caso che intendessero di far concerrere alle spese il
beneficio, nella quale ipotesi non piu il beneliciato,
ma il solo titolo (od entrambi piuttosto) ossia stabilimento beneñciarie, farebbe la lite, e cadrebbe sotto la,

disciplina del citato art. 17».

iniziativa o di intervento sia autonome e suberdinato
a qualehe autorizzazione (3). A tenore dei principii
generali di diritto civile, rispende giustamente lo Sca—
duto, no (4): lºusufruttuario e il proprietario, anche

35. Argemento importante, che si attie_ne allºamministrazione dei beni ecclesiastici, e quelle che concerne
la manutenzione del fabbricati che appartengeno al

quando siaue enti morali, non abbisognane di auterizzazione per presentarsi in giudizio come attori o
come convenuti, a meno che non sia richiesta da leggi

o alla diocesi, e quindi le riparazioni alle Chiese, alle

speciali, come quella sulle Opere pie (5) per le medesime, e quelle. comunale e provincialc pei Comuni e
per le provincie (6). Ma nessuna legge analega del-

l”attuale Regno dºltalia vi e per gli enti morali ecclesiastici; epperb, se in qualehe regione tale autorizza—
zione 'e necessarie, lo e per le leggi degli ex—Stati eve

(1) Lo Scaduto (op. cit., 5 321) eesi riassume la. legislazione delle varíe provincie d'Italia al riguardo: Piemonte: nelle regio Patenti 19 maggio 1831, con le quali
il Governo deferisce ai Senati (oggi Certi di appello) la
sua potestá. di autorizzare le alienazioni dei beni dotali,
pupillari, di Opere pie e di enti morali in genere, non
si parla di autorizzazione ecclesiastica; — Lombardo-Veneto: con la Circolare lº agosto 1821 si attiva il sistema
austriaco, seconde cui prima di alienare “ sostanze spet-

tanti a parrocchie od a chiese, si devono anticipatamente
invitare gli Ordinari ad esternare il proprio parere », il

quale sembra sia puramente consultivo. Il Concordato
18 agosto 1855 richiese poscia, a11'art. 30, lºautorizzazione
della Santa Sede per le alienazioni degli enti ecclesiastici,
ma, abrogate dopo le annessioni al Regno d'1talia, resta

in vigorc il parere dell'0rdinario; — Parma e Liguria:
a tenore del decreto imperiale 6 novembre 1813 sulla
conservazione ed amministrazione dei beni ecclesiastici ,

per le alienazioni non si richiede ab ¡1 parerc del1'0rdinario, né molto meno 1'autorizzazione della Santa Sede

(V. specialmente gli art. 9, 10, 57, 69); 1”-avviso puramente consu1tivo del vescovo si richiede solo per le alie-

nazioni dei beni delle fabbricerie (art. 62, decreto imperiale 30 dicembre 1809) ; — Modena: la legge del 28 luglio
1861 abrogb alcuni Editti dell'ex-ducato di Modena, fra
cui quello del 13 aprile 1846, che conteneva le seguenti

disposizioni: 1'autorizzazione ai contratti degli enti ecclesiastici secolari e regolari, tranne che per gli editti triennali, sara impartita delle Commissioni diocesane (art. 1-5);

beneficio propriamente detto e anche alla parrocchia
case episcopali (episcopii) e parrocchiali e alle curie
o cancellerie vescovili. Vedasi, per la piu ampia trattazione di queste materia, le singole veci Cattedrale,
Diocesi, Parrocchie, Spese per il culto, ecc. Qui ci

limiteremo ad indicare sommariamente la legislazioue
vigente al riguardo neile varle provincie del Regno.
Cesi per cib che e dei beni diocesani, in Piemontee
nellºisola di Sardegna la riparaziene e la manutenzione

pagnati e preceduti da quelli che siene necessari del vescovo come tale o come delegato della Santa Sede (art. 8).
Oggi, adunque, nel Modenese non ¿ piú necessarie né
l'autorizzazione, né il parere dell'auteritá superiore vesco-

vile o pontiñcia; — Toscana: il decreto-legge 27 gennaio 1860 aboli il Concordato e percib la disposizione del
suo art. 14, seconde cui le alienazioni, lecazionialungo
tempo e soggezioni acl oneri realí non potevano aver luogo

senza previe consenso della Santa Sede (nonohé del Governo); — Ear-Stati Pontifici : l'autorizzazione ecclesiastica
prebabilmente era necessarie e sufñciente in virtú dei
canoni stessi, senza che quelli relativí a tale materia siano
stati confermati del Papa come sovrano ; quindi oggi non
sarebbe piú necessarie; —— Due Sicilia: il regio decreto

22 marzo 1866 vi lascib in vigorc, com'é detto nel testo.
quelle del lº dicembre 1833, seconde il quale ¿ necessario
il parere dell'0rdinarie (art. 2), il quale doveva pensar
lui e. mettersi in regela con la Santa Sede, la cui autorizzazione non era piu, negli ultimi tempi, ritenuta elvilmente necessaria (Scadute, Stata e Chiesa neile DW
Sicilie, 5 48, n. 4).
(2) Cass. Roma, 31 luglio 1876 (Corte Suprema. ¡.
pag. 339).
(3) Quanto all'Economato dei benelizi vacanti, la neces—
sita dell'autorizzazione ministeriale ¡: affermata in una
Circolare del Guardasigilli, 4 novembre 1874.

'

(4) V. Cass. Roma, 5 aprile 1884 (Monit. dei Tribuna
1884, pag. 219).
(5) Legge 17 luglio 1890, art. 36, 1ett. h.

vincialc (oggi Giunta provinciale amministrative), allera
occorrere in precedenza l'autorizzazione di questo c poi

(6) Legge 10 febbraio 1889, art. 173, 179, 222. .
(7) Regio decreto 16 ottobre 1861, art. 14: .. Nelle Prºvincie in cui :; necessarie. l'autorizzaziene governath1
aflinché gli Stabilimenti e Corpi morali ecclesiastici?“-

quelle del vescovo come tele o come delegato della Santa
Sede (art. 6); i decreti delle Commissioni diocesano intorno ai suddetti contratti devono essere sempre accom-

sapo stare in giudizio... il concedere tale autorizzazione
viene demandate al Prefetto, sentito il Consiglio d1Prº'
fettura.

anche per quelli delle Opere pie laicali, ma quando siene

soggette all'autorita tutoria del rispettivo Governo pro-
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dell'epíscopio, come anche quella delle cattedrali e dei
seminarii, siccome enti diocesani, seno a caríco dei Comuni della diocesi quando mancane altri cespiti e peiché
quelli eve si trovano ne risentono uno speciale vantagg10, percib dí regela essi sone obbligati pei 213 della
Spese e per l'altro terzo tutti gli altri, salvo eccezioni
per alcuno diocesi _determinate. Le regie Patenti píementesi del 6 gennaio 1824 (l) furone, con la legge

23 marzo 1853, art. 8, pubblicate nellºisola di Sardegna,
facendosi anche qui delle eccezioni alla regela generale a favore pure dí alcuni Comuni eve esistono lºepiscopio, la cattedrale, il seminario, i quali vennere
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ticolo 145 della legge comunale e provincialc 10 febbraio 1889 (110 della vecchía legge 20 marzo 1865) sancisce che << seno obbligaterie (pei Comuni): ¡) . .. E
generalmente, por tutte quelle che sono poste aca—
rice dei Comuni da speciali disposizioni legislative del
Regno »; ma queste << speciali disposizioni legislative »
riguardo aglí oneri suddetti, non esistono se non per
le provincie sopra menzionate. E se fra le disposizioni
transitoria della suddetta legge vºe l'art. 271 (237 della
legge del 1865) il quale prescrive che << fino a che non

sottentra solo <— ne1 caso risulti non esservi sufñciente
mezzo per supplirvi (alle dette spese) ne coi redditi

sia approvata una legge che regoli le spese del culto,
sono obbligaterie pei Comuni quelle per la conserva—
zione degli editízi dei servienti al culto pubblico, nel
case di insufñcienza di altri mezzi per provvedervi »,
l'episcopio non pub considerarsi come edificio << inserviente al culto » e eesi neppure il Seminario, ma, fra

obbligati ad 1¡3 invece che a 213. lfobblígo dei comunisti poi, giuste l'art. 3 delle regie Patenti del 1824,

destinati a tale oggetto, ne colle rendite dei beni del

quelli di carattere diocesano, "solo la cattedrale. 01—

vescovati, dei seminari (sempre rispettivamente)… ..
seconde l'uso tinere praticato ».

trecché l'art. 145 sopra riferito parla di << disposizioni

Nelle provincie liguri e parmensi, in vírtú del decreto

sovrano che abbia obbligate il Comune alle suddette
spese dí episcopio o di seminario per concluderne che
tale obblige continui a sussistere, anzi sia stato confer—
mato dalla legge comunale e provincialc (4).
'

imperiale 30 ottobre 1809, e a carico delP0pera cat
tedrale, e, se le sue rendite non bastano, del Dipar-

timento, ossia Provincia, non solo l'enere delle riparazioni, ma anche quelle delle ricestruzioní dell'episcopío,

legislative »; quindi non hasta un semplice rescritto

e si comunica allº0rdinarío, che la rimanda al prefetto
con le sue osservazieui ; questi la trasmette cel suo av-

36. Per cib che riguarde la manutenzione delle cat—
tedrali, rinviando, per una piu ampio. trattazione, alla
relativa vece, qui ci limiteremo alle disposizioni vigenti
al riguardo nella varíe provincie del Regno. Nel Piemonte in virtú delle regie Patenti 6 gennaio 1824, n. 3,
tale manutenzione grava sul vescovo, ossia sulla sua

viso al Ministro dell'interno, che deve farne inteso

mensa, e cosí pure nell'ísola di Sardegna. dove le sud-

quello dei culti (art. 109). Se vi (3 urgenza il Ministro
<lell'ínterno, ordina che si cominci coi fondi che il pre—

dette Patenti furone pubblicate con la legge 23 marzo
1853, art. 8. Se la mensa e insuficiente, lºonere si ri-

fetto tiene a disposizione, salve poi rimborso da parte

partisce in entrambe le regioni, fra la citta sede e

del Consiglio generale del dípartimento (oggi Consiglio
provincialc) (art. 110)— Se una diocesi comprende píú
dipartimenti (provincie), quella eve c'e il capoluoge
della diocesi pagherit 1110 di piu (art. 111). Ove una
parte delle entrane dell'0pera cattedrale sia destinate.
specialmente a riparazieni e ricostruzioni, contínua ad
aver luogo questa destinazione, e pel resto si prov-

gli altri Comuni della diocesi, neile medesime proporzioni espeste per lºepiscopio. — Nello provincie

oltrecché della cattedrale e del seminario (art. 107). Si

ha de fare la perizia stimativa dei laveri por ordine del
prefetto, in presenza di un delegato vescovile (art. 108),

1iguri e parmensi, in virtú del decreto imperiale 30 di—
cembre 1809, lºonere delle riparazioni ed anche della

ricostruzione della cattedrale non spetta ne al Capitole, ne al vescovo, ma alla fabbriceria della cattedrale, quando essa abbia una parte dei suoi redditi

vede come sopra (art. 112). Dunque, tutti i Comuni

destinata a questo scopo, altrimenti alla provincia o

contribuiscono a rate proporzionalmente uguali; quelle
capoluoge della diocesi non e molto piu gravata degli
altri; un aumento del caríco si verifica solamente
quando la diocesi comprenda p1fl provincie, e a peso
nen del Comune capoluoge, ma della província intera
dove c'e la. sede del vescovo, e del resto l'aumento, pa—

provincie sopra cui la diocesi si estende (art. lll-112).

Lºonere fra i Comuni si ripartisce, anche qui, como
quello relativo all”episcopio. — Nell”isola di Sicilia il
Capitole non solo e tenuto a mantenere e riparare la
cattedrale, ma giusta le regie Istruzioni 13 novembre
1786 e i correlativi provvedimenti successivi, godette,
ragonato a quello piemontese sarde, e molto tenue, sino a quando pochi anni addietro non e stato abolito
_ il diritto di spoglio sulle mense di quelle provincie, una
creé solo di 1110.
Quanto all'ex—Ducato dí Modena e al Lombardo-Ve- quote. del medesime (5).
neto, nella legge 21 giugno 1856 pel primo (2) e nel de37. Ne meno varia la la legislazionc vigente nelle
creto imperiale 5 gennaie 1808 pel seconde (3) si obblivaríe provincie del Regno per cib che riguardala manu8ano ¡ Comuni alle spese dí culto senza. speciñcare se e tenzione o riparaziene delle parrocchie, e ció per ef—

como si intendeno comprese quelle dí natura diocesaua.

fetto della gia citato disposizione dellºart. 271 della

Per le altre regioni del Regno quest'onere dei Comuni o del comunisti rispetto agli episcopii non esiste,
Pºlche non si trova sancite in nessuna legge degli exStati, ne contemplate nella nostra legge comunale e
provincialc fra le spese obbligaterie. Vero e che l'ar-

legge comunale e provinciale, seconde cui, tino ache
non sia apprevata una legge che regoli le spese del
culto, seno obbligaterie pei Comuni quelle per la. con—servazione degli edilizi servienti al culto pubblico, nel

(1)
1393.
(º)
(3)
(4)

V. tali RR. PP. nel "Codice ecclesias/ica, Barbéra,
pag. 620.
'
Codice ecclesiastico, pag. 629Ivi. pag. 616.
Scaduto, op. cit., 5 46.

(5) Regio decreto 4 giugno 1864, art. 3.
_(G) 11 concette che presiedette a questa disposizione.
Bli scritta nella legge del 1865, era eesi spiegato nella

caso di ínsuflícienza dí altri mezzi per provvedervi (6).
Relazione parlamentare (relatore Restelli), sulla legge
stesse: “ Adottando la formola del progetto (che dichiarava spese obbligaterie pei Comuni quelle pel culto a pei

cimiteri a norma delle leggi e consuetudini), si ¿¡ temuto
dí sanzionare una ingiustízie. Le leggi e le consuetudini
vigenti in questo argomento nelle varíe Provincie d'Italia

sone assai diverse. Ví sone Provincie in cui ¡ Comuni
concorrono alle spese non solo di manutenzione degli edi:
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Nello antiche provincie costituenti l'ex—Stato sarde
vigono a questo riguardo le realí petenti 6 gennaio
1824 (l), commentando le quali il Movizzo (2), eesi di-

chiara l'erdine seconde il quale le spese di riparaziene
della chiesa parrocchiale vengone sestenute: !) essen-

dovi beni, fondi o capitali delle chiese o delle fabbri—
cerie specialmente destinati alla manutenzione e ri—
paraziene della chíesa, quelli vengone specialmente
impiegati per la sposa relativa ; 2) non esistendo beni
destinati all”uso anzidette o essendo essi insufficienti,
concorre il parrece per cib che manca, nel solo caso

cessivamente colle circolari austriache 27 maggio

1822, 4 gennaio 1831 e col Decreto 23 aprile 1846 (B),
e giuste í quali il Comune non e tenute a sostenere
le spese di conservazione degli ediñci servienti al culto
se non quando manchino altri obbligati ed i fondi
relativí.

In applicaziene di queste disposizioni fu ritenuto:
che non pessa

essere chiamato a concerrere in tall

spese il Comune quando esistano fondi dei beneñzie
delle fabbricerie parrocchiali (9), quando la chiesa sia

3) a cib che manca o, qualora non vi siamo redditi,
alla totalitá. sepperiscono ¡ patroní; 4) mancando beni

di patronato private o del parrocchiani (10); — che
perb, accertato che vennere sperimentatí tutti 1 mezzi
per condurre a compimento 1'ediñzio della chíesaparrocchiale e renderle atte al servizio religioso, che

della chiese, delle fabbricerie o redditi parrocchiali,

scarso e il reddito della prebenda e della fabbricerie

i decimanti concorrono per meta delle decime, anche
quando le spese seno a precipuo caríco dei patroní;

e che í parrocchiani hanno sestenute sacríflzí considereveli, deve intervenire il soccorso del Comune (11);
-— che neile provincie venete le riparazioni ordinarie
alle case incombone ai parroci quali usufruttuari; le

perb che iredditi parrocchiali cccedano la congrua;

5) in mancanza di tutti o parte dei mezzi linora índi—
cati, il peso cade in tutto o in parte a caríco del pubblice e del Comune se si tratti dí unica chiese parrocchiale; 6) la consuetudine talvelta modidca alcuno
di questi principii ed in questi casi Puso viene osser—
vato (3).

Nello provincie dellºex—Ducato dí Parma e in Li—
guria continuano ad essere in vigorc íDecreti napoleonici 30 dicembre 1809, 14 febbraio 1810 (4), secendoi
quali alle spese per la conservazione degli edilizí ín-

straordinarie, se cagionate dallo ineseguimento delle

ordinarie, íncombone a coloro che vi hanno dato causa,
cioé al parrece attuale o ai suoi predecessori od aventi

causa da essi ; alle straordinarie dipendenti da vetusti
si provvede coi frutti e proventi della chíesa compresi
quelli della. fabbricería, coi redditi del benefizie par—
rocchiale in quante superino la congrua; i Comuni non
possono essere tenuti che in mancanza di questi mezzi

servienti al culto debbono concerrere nellºordíne se—

e quando nen abbiano mezzi disponibili 11 Fondo del

guente: i patroni, coloro che hanno assunto obbligo
di provvedere alla fabbrica, coloro che per consuetudine le hanno sempre sestenute, le rendite sovrabbon-

culto e il regie Economate dei benefizi vacanti (12).
Anche neile provincie ex-Pontiñcie vennere rite—

denti ai bisogni della chiese stesso, i parrocchiani e
ñnalmente, dopo tutti, il Comune (5).
bardo—Veneto sono tuttora in vigorc í decreti italíci
16 agosto 1807 (6) e 5 gennaio 1808 (7) richiamati suc-

vano le spese per gli edilizi inservienti al culto. ln
virtú di queste leggi e in ispecie per la nota decretale
di Gregorio III, De ecclesiis aedi¡icandis vel reparandis, 48, nonehé per le prescrizioni del Concilio
tridentino, l'enere delle spese delle chiese parrocchiali

ñzi dedicati al culto, ma anche alle spese dei riti interni
delle chiese e delle funzioni religiose. Vi hanno altre Provincie in cui í Comuni sepperiscono soltanto alle une od
alle altre spese, ed altre in cui vi concorrono soltanto
sussidiariamente in quante cieé vi abbiaínsufñcienza di

1885 (ivi, 1885, 327), 24 febbraio 1887 (ivi, 1887, 265).
18 giugno 1887 (ivi, 1888, 73).
(2) Nella Rivista amministrativa, vol. xxx, pag- 81(3) 11 Morizzo (l. e.) aggiunge che queste massime non
seno che la enuncíazione e promulgazione in forma ri!

altri mezzi per provvedervi. ln nessuno. parte d'Italia poi,
che sia a sua notizia, í Comuni concorrono a spese di
cultí diversi dal cattolico. Ora, noi non comprendiamo
come, trattandosi dí spese obbligaterie, si pessa imma-

legge dí une dei canoni del Concilio tridentino e precisamente di quelle portate sotto la Sessione 21, cap. 7.
De reformatione, che vennere accolte nell'epcca della

Nelle provincie che costituivane il regno Lom-

nute in vigore le antiche leggi speciali che regola—

giustizía gli accattolicí, gli ísraelíti o qualunque altre
religionsrío debba concerrere alle spese del culto cattolico, mentre í cattolici non concorrono alle spese del loro
culto. Se ñnora le leggi e le consuetudini non hanno

restaurazione, in un momento cíeé dí reazione, per cul
non sono piú conformi al diritto pubblice moderno.
(4) Consiglio dí State, parerí 21 marzo 1871 (Man..
1871, 170), 16 maggio 1871 (Man., 1871, 276), 25 luglio
1876 (Man., 1876, 303), 28 gennaio 1882 (Man., 1882,
140), 14 dicembre 1882 (Man., 1883, 143).
(5) Consiglio di State, parere 28 maggio 1875 (Man-,

ríparate a questa ingiustízie., perché non vorremo noi prov—

1875, 195).

ginare senza ingiustizía un diverso trattamente tra Comune e Comune; non comprendiamo come senza in-

vedere? Del resto ci pare che sia principio censono alla
libertt. dei culti ed alla 1ibertá di coseienza che le spese

(6) Riferito nel cit. Codice ecclesiastico, p. 623—
(7) God. eccles., pag. 616.

(8) Consiglio di State, pareri lº febbrai01873 (Man-,

dí culto non siano ebb1igatoríe o lo siene nella minor
misure. possibile e con trattamente eguale di tutti i cultí.
u Per queste considerazioni abbiamo preposte di porre
fra le spese obbligaterie dei Comuni all'art. 116 le spese
dei cimiteri, e di stabilíre per disposizione transitoria a11'art. 237 che solo dnché non sia approvato. una legge
che regoli le spese dí culto, siene rítenute obbligaterie
quelle per la. conservazione degli ediflzí inservienti al
culto pubblice nel caso di insuñicienza di altri mezzi per

(Man.. 1889, 29), 3 maggio 1889 (Man., 1889, 335),

provvedervi, senza distinzione eesi fra culto e culto e

1877, 47).

senza riguardo alle leggi e consuetudini che fossero in
vigore nelle diverse parti d'1talia ».
(1) Pareri del Consiglio di State 29 marzo 1873 (Monuate degli amm., 1873, 174), 29 maggio 1875 (ivi, 1876,

195), 30 agosto 1876 (ivi, 1877, 233), 23 maggio 1879
(ivi, 1879, 218), 9 settembre 1882 (ivi, 1883, 61), 12 giugno

1873, 67), 28 maggio 1875 (Man., 1875, 195). 18 giugnº

1875 (Man., 1875, 229), 21 settembre 1878 (Man.. 1878»
357), 9 agosto 1884 (Man., 1885, e), lº giugnº 1888
21 maggio 1889 (Man., 1889, 360).
(9) Consiglio di State, parere 7 maggio 1875 (Man..
1875, 287).

(10) Consiglio dí State, parere 22 dicembre 1876 (Man.,
(11) Consiglio dí State, parere 3 maggio 1889 (Man…
1889, 360).
(12) Consiglio dí State, pareri 22 maggio 1875 (Man…
1875, 204), 10 dicembre 1876 (Man., 1876, 150)713 …"
tembre 1875 (Man., 1876, 162), 19 dicembre 1884 (Mº""
1884, 137).
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deve sostenerei anzitutto colla rendite della parrocchia,
sobrabbondanti al bisogno di essa, ed eve queste non

bastino, provvedono i patroni e coloro che ritraggono
qualehe reddito proveniente dalla parrocchia, poseía

iparrocchiani (1). Nella impossibilit'a per questi di farvi
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di credito (9). Il decreto borbonieo del 30 gennaio
1817 (10) aveva accordato questi ruoli esecutivi alle
mense, badie, benelizi, e lºaltro decreto del 2 maggio
1823 (11) aveva disciplinato la loro formazíene e pubblicazione. Con decreto del l9 aprile 1824 (12) 1'urono

fronte in tutto od in parte, spetta al Comuneil contribuirvi (2).
38. Comuni a tutto le provincie del Regno sono, per
ció che riguardo l'argomento in discorso, le disposizioni
seguenti: anche nella provincie in cui non vigono di-

estesi ai seminari; coi decreti del 28 giugno 1824 (13)

sposizioni speciali, le spese per il restaura degli editlci adibiti al culto pubblico sono obbligatorie pei Comuni in difette di altri mezzi (3); — tali spese non
possono porsi a caríco dei contribuenti della parrocchia,
perché se non vi ha divisione di patrimonio tra le

era obbligato acl esibire" il titolo per sostenere il suo

frazioni, tutto lespese devono sostenersi dal Comune (4) :
— il Comune non e obbligate alle spese di ristauro

ministeriale del 24 luglio 1846, autorizzavano la iscriziene dell'ipoteca e potevano essere prodotti nei- giudizi di graduazione. Eravi poi la massima che questi

delle chiese e delle canoniche che possono esistere in
alcuna delle sue frazioni, quando non si tratti di parrocchie o di chiese per cui abbia assunto speciale ob—
blige (5); — i tributi che gravano la casa canonica
seno a. caríco del parroco come usufruttuario, tanto
piti se sempre sostenuti in passate (6), salve pero le
convenzioni fatte sotto le legislazioni precedenti (7);

— il campanile di una chiese. parrocchiale o parte
essenziale dellºedi(icio della chiesa formandone un tutto

indispensabile al regolare servizio del culto pubblico,
e la spese. occorrente per la sua riparazione ¡; a ca-

rico del Comune (8).
39. Gli enti ecclesiastici godevano per l'antico diritto napoletano dispeciali ed importanti privilegi per
la esazione delle loro rendite, e cioe dei cosidetti (( ruoli
esecutivi ». Erano << quinterni di scosza », nei quali
erane indicati tutti i debitori e che, una volta pubbli—
cati nei medi di regala 6 approvati da…in Intendenti,
tenevano luogo di titolo esecutivo e servivano per
procedere in via personale e reale senza d'uopo di

e del 2 dicembre 1838 (14) ai menasteri e col decreto

del 16 novembre 1824 (15) alle chiese ricettizie. La
ministeriale del 3 aprile 1830 aveva proclamata che
il patrimonio ecclesiastico, al pari del Demanie, non
diritto di credito derivante da ruolo esecutivo, e nel

caso (11 contestaziene la prova ¡n contrario doveva
esser data dal debitore nel giudizio petitorio dotte esse
diveniva attore. I ruoli esecutivi, per et1'etto dell”altra

ruoli non valevano a favore di un ente contro altre
ente; priv¿leg¿atus contra aeque privilegiatam privilegio utz' non potest.
Ancora oggi si discute 'nel campo della giurisprudenza se quei decreti abbiano ancora vigore. A1cuni

giudicati ritennere di si (16) sul fendamento che per
le Dispesizioni preliminari al Codice civile afflncht'a
una legge possa dirsi abrogate, occorre che una legge
posteriore espressamente lo dichiari o che le due leggi
siano in perfetta antinemia fra di loro; che per abrogarsi i decreti relativí ai ruoli si sarebbe devute prescrivere il da farsi per la tutela del diritti dai medesimi guarentiti onde non perturbare ipiú vitali interessi degli enti. Contra questa opinione vi 9 pero anche

una giurisprudenza (17) che ritiene essere intervenuta
1*abrogazione dei decreti borbonici per añetto dello

stesso art. 5 delle Dispesizioni preliminari del Codice
civile, dell'art. 2136 del Codice stesso e dellºart. 48 delle

ziene fesse continuata per il tempo prescritto dalla

Dispesizioni transitorio, non meno che per l'art. 146
del Codice di procedure. civile (18).
Il Fondo per il culto, come succedute egli enti soppressi, non ha d'uopo per le provincie napoletane di
invocare i Decreti borbonici sui ruoli, ma in appoggio

legge ed avevano la conseguenze di fare acquistare
all'ente il diritto alla annualitix, anche senza il titolo

all'art. 21 della legge del 15 agosto 1867 invoca le leggi
sulla riscossione delle imposte. Nel resto d'Italia gli

(l) " Parrachiales "vero ecclesias, etiam si tus ¡atronatus sint, ita collapsas refici et instaurare pracurent
ea; fructibus et proventibus quibuscumque pertinentibus;

(10) V. tale decreto nel Codice ecclesias/ica, p. 920.

sentenza del magistrato. Erano intangibili nel posses—
sorie, con etretto di prescrizione estintiva di ogni azione
contraria quando la riscossione della annuale presta—

qui si non fuerint suj7tcientes, omnes patrones et alias
qui fructus aliquos eat dictis ecclesias provenientes percl'piunt, aut in illerum defectu parrochianís omnibus
remediís opportuni ad predicta cogant, quacumque appellatione, ememptione et contradictione remota ».

(2) Consiglio di State, pareri 25 maggio 1888 (Man.,

1889, 90) e 27 ottobre 1333 (Man., 1333, 123).
(3) Consiglio di Stata, pareri 8 ottobre 1869 (Man.,

1869, 330), 23 novembre 1869 (Man., 1370, 123), 2 marzo

(9) Olmo, Diritto ecclesiastico, n. 136.

(11) Codice ecclesiastica, 908.
(12) Ibid., pag. 911.
(13) Ibid., pag. 911.
(14) Ibid., pag. 912.
(15) Ibid., pag. 912.
(16) Cass. Roma, 27 dicembre 1890 (Rívísta di d. e..
n, 39), 9 marzo 1891 (ivi, 11, 39), 20 luglio 1891 (ivi,
u, 673), lº setiembre 1891 (ivi, 11, 610).

1870 (Man., 187", 137), 19 aprile 1870 (Man., 1870, 200),

(17) Cass. Napoli, 22 giugno 1876 (Gazzetta dei Proc.,

5gennaio 1874 (Man., 1874, 204), 12 maggio 1875 (Man.,

1876, 417).
(18) Sulla questione v. De Marinis, Det carattere giu-

1375, 235), 29 agosto 1877 (Man., 1877, 312), 9 maggio
1882 (Man., 1884, 156).

(4) Consiglio di State, parere 29 agosto 1877 (Man.,

ridico dei rescritti del cessato Governo delle Due Sicilie
(nella Gazzetta dei Procur., 1872, nn. del 20 e 27 luglio);

1877. 512).

Casazza, Sui ruoli esecutivi (ivi. v…, pag. 25); Lomo-

18g58) (lig;tsiglio di State, parere 16 novembre 1877 (Man.,

naco. Dei cabrei, quadri, ruoli esecutivi nella giurispru-

'

.

6 Consiºlio
' o18584),
364).º d1' Slate, parere 6 giugno
1884 ( Man _ ,

7 Consi
'
1883 ( Man. .
'1884),
42). g lio di State, parere 25 giugno

(8) Consi
1883,
154)_glio di State, parere 2 reb braio 1333 ( Man. .

denza napoletana (nella Gazzetta dei Tribunali di Na—
poli, xxix, pag. 206); F. Migliacco, Studi legali sui quadri
o ruoli esecutivi, Napoli 1881; Capozzi, Dei ruoli esecutivi, Napoli, Anfossi, 1887; Brescia. Del valore probatorio
dei libri di amministrazione dei sodatizi ecclesiastici
nette provincie meridionali (Tribuna giudiziaria, 1892,

nn. 10, 11).
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enti ecclesiastici usane della procedure. ordinaria. Il
Governo ha mostrato di ritenere che il sistema dei
ruoli esecutivi non sia oggi altrimenti sostenibile,
poiché colle circolari del 19 ottobre 1877 e del 13 aprile
1878 ha ordinato ai prefetti, succeduti agli antichi in-

tendenti, di astenersi dall”approvare i ruoli che fossero

zazione, per incorporazione o per destinazione. _
37. Tena specie: Immobili per l'oggetto cui si rire.
riscono. — 38. Diritti del concedente e quelli dell'en.
Iiteuta sui fondi soggetti ad enñteusi; diritti di usu—
frutto, di uso e di abitazione; servitú prediali. _
39. Azioni che tendono a ricuperare immobili, o di—
ritti relativí ad essi.

predispostidaglientimorali.Nella provincia di Roma
Ben—i mobili.

sembra essere tuttavia in vigore il procedimente della
manoregia, giusta il R. D. del 21 ottobre 1870 (l).

40. Specie; per natura e per determinazione della legge.

— 41. Quali oggetti seno de considerarsi mobili per
Avv. Lonovxco EUSEBIO.
natura. — 42. Dei beni mobili per determinazione

BENI IMMOBILI IB MOBILI (V. anche Alberi,
cap. 1; Animali, sez. I, tit. n, e Casa mobiliata).

della legge. — 43. Diritti, obbligazioni ed azioni che
hanno per oggetto somme di denaro ed effetti mobili.
Azione ipotecarie. — 41. Azioni o quote di parteci.
pazione delle societé di commercio o d'industria. —
Quid? Se queste abbiano beni immobili. — 45. Ren.

Somumo.

]. Cencetto dei beni. — 2. Dei principali motivi per cui
la legge non si occapa ea: prafesso che della sola di-

stinzione di beni mobiliíed immobili.
Bem' immobili.

3. Loro triplice specie. — 4. Prima specie: Immobili
per natura loro. — 5. Suelo. Teorica dell'incorporazione. — 6. Questione circa le costruzioni ¡atte da chi
non é prºprietario del suole. — 7. Ediflzi formanti parte
di una fabbrica immobilc per sua natura. — 8. Gal1eggianti. Condizieni che si richieggone per la loro
immobilizzazione. — 9. Del modo di attaccamento del
galleggiante alla rive. — 10. La fabbrica esistente
sulla rive dev'essere espressamente destinate. al ser-

vizio del galleggiante. — 11. Se i galleggianti e la
fabbrica esistente sulla niva debbane appartenere allo
stesso proprietario. — 12. Alberi. Gli alberi flnché
non vengone atterrati sono immobili per natura. —

13. Non sempre né tutti gli alberi che aderiscono al
suelo mediante le radici, sono immobili. — 14. Quando
gli alberi divengeno mobili. — 15. Frutti della terra
e degli alberi. 1 frutti della terra e degli alberi sono
immobili per natura flnché non vengano raccolti e
separsti dal suole. — 16. Sorgenti. ecc. Sono immobili por natura le sorgenti,i serbatoi, i corsi d'ecqua
ed i canali. -— 17. Seconda specie: Immobili per
destinazione. -— 18. Condizieni necessarie per la
loro immobilizzazione. -— 19. Dev.:no essere posti
nel fondo del proprietario di questo. Questioni varíe.
— 20. Debbono essere posti nel fondo per cura del
medesime. — 21. A queste due condizioni logicamente deve aggiungersene una terza: che cioé anche
gli oggetti debbono essere di proprietá del proprie-

tario del fondo. — 22. Avvertenze sul modo di intendere l'art. 413 del Codice civile. — 23. ºggetti immobilizzabili nell'interesse dell'apicoltura. — 24. Degli
animali addetti alla coltura. — 25. Degli strumenti
rura1i. — 26. Del fieno e delle sementi consegnate

a11'añlttuario o mezzaiuolo. — 27. Della paglia, dello
strame e del concime. — 28. Dei piccioni, delle colombaie, dei conigli, delle conigliere, dei pesci, delle
peschiere e degli alveari. — 29. 0ggetti immobilizzabili nell'interesse dell'industria. Osservezione ge—
nerale. —— 30. Dei torchi, caldaie, lambicchi e botti.
— 31. Degli utensili necessari a fucine, cartiere, mulini ed eltre fabbriche. Questioni varíe. — 32. Delle

cose consegnate dal proprietario del fondo all'aflittuario ed al mezzaiuolo e degli animali dal proprie-

dite vitalizie o perpetue. — 46. Significato che la
legge attribuisce a corte parole od espressioni riguar—
danti ¡ beni mobili. Osservazione generalc. — 47. Er.

f'atti mobili o sostanze mobile. — 48. Mobili. —
49. Mobilia o mobiliare. — 50. Casa mobiliata e casa
con tutto quello che vi si trova.
1. Col nome di beni sogliono ¡ giureconsulti designare le cose che sono suscettibili di procurare allºuomo

una utilita esclusiva e di divenirc l*oggetto di un diritto di proprietá. Non hisogna pero confondere ¡ beni
cosi designati con le cose. La parola: cosa, comprende
tutto ció che esiste, non solo gli oggetti che possono

divenire proprietb. dell'uomo, ma pur anco tutto ció
che, in natura, sfugge a questa appropriazione esclusiva: l'aria, il mare, il sole. Quindi, se tutti i bem"
sono cose, non tutto le cose possono essere beni, e
quantunque i giureconsulti ed i legislatori designino
assai sovente i beni col nome di cose, tuttavia la pa—
rola: cosa, indica il genere e la parola: beni, la specie.

111 altri termini: il concette di cosa diderisce dall'altro
di beni perché questºultimo 9 pin. limitate, giacché

beni non sono che quelle cose sulle quali la volontá,
l”azioue della persona naturale o giuridica pub agire

esclusivamente, appropriandosele, per la utilit'a che
prestano: Bona ea- eo dicuntur, quod BEANT, id est
BEATUS faciunt; BEARE enim est prodesse (2).
2. La. seienza e la pratice, hanno introdotte in ordine ai beni parecchie destinazioni. Esse distinguonoi
beni corporali degli incorporalz', i consumabz'li degli
inconsumabili, i fungibz'li dai non fungibili, gli in—
divisibz'lz' dai divisibili.

Il Codice patrio non si occupa em pro/essa che della
sola divisione seconde la quale i beni si compendiane
in due grandi categorie, negli immobili cioé, e nel
mobili (3). immobili sono quei beni che non possono
essere trasportati da un luogo all'altro: quae mm
moverá pessunt ; mobili quelli che possono essere tras-

portati senza ledere la sostanza, e la forma: quae
moverá pessunt (4). Non ¿; pero a credersi 011911
1egislatore abbia ripudiate le altre distinzioni, le quali

possono tomare utili nella pratica forense e servire alla interpretaziene stessa delle leggi. Si occupa
solo della distinzione che divide i beni in immobzlt

e mobili per la gravitb. degli eñ'etti che ne emanano.

tario consegnati a soccida a persone diverse dall'af—

fitiuario e dal colono.— 33. Destinazione a perpetua
dimora. — 34. Quattro specie di annessione per cui

risulta tale destinazione. O.=servazioni. — 35. Se i medi
di annessione indicati dalla legge siene tassativi o
dimostrativi. — 36. Effetti giuridici della immobiliz(1) Olmo, op. cit., n. 136.
(2) Ulp., l. 49, Dig. De verb. significat.
(3) Art. 406: .. Tutte le cose che possono formara og-

Riferire uno per uno 1 motivi di tale importanza,sw
rebbe cosa piu lunge. che utile in questo luogo, ondº
ci limitiamo ai principali.

I beni mobili sono regelati dalla legge nazionale
del proprietario, gli immobili dalla lea: rei sitae ;
getto di proprietá pubblica o privata sono beni mºb…—
o immobili ..
(4) L. 93, ff. De verb.signif.
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quelli sono obbietto di pegno, questi d'ipoteca ; l'esecuzione coattiva si compie: sui primi col pignoramento, sui secondi per via di esprepriazione; fra piu
' acquirenti del medesimo immobile dallo stesso causam
dans o preferito chi prima ha operate la trascrizione
(art. 1942) mentre fra piu acquirenti della medesima

cosa mobile e preferito chi prima ne ha ottenuto la
tradiziene (art. 1126); e cosi via dicendo di parecchie
altre differenze.
'
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su pilastri. Per ediñzi ñssi su pilastri sºintendono non
solo quelli incorporati alla testa dei medesimi con ce—
mente, ramponi di ferro o altrimenti, sicchf3 non pos—

sane togliersi senza rottura; ma ez1andio quelli che
per la loro mole vi aderiscono non altrimenti che se

vi fossero incorporati ; perooché anche allora formano
una cosa sola con i pilastri incorporati nel suelo e
destinati formalmente a servire loro di appoggio (l).

Quando un edifizio sia ñsso su pilastri non si esige
eziandio, come taluno vorrebbe, che faccia parte di

Beni immobili.
altra fabbrica, ma hasta che abbia o l'una o l'altra

3. A termini dell”art. 407 del patrio Codice,i beni
sono immobili o per natura loro, o per destinazione,
o per lºoggetto cui si riferiscono. Veramente immo—
bili non sone che quelli della prima specie (per natura prepria) imperoechb essi seli non possono trasportarsi da un luogo ad un altro nello stato in cui

delle due condizioni; tale essendo senza dubbio il significato naturale della pnrticella disgiuntiva o usata dal
legislatore nell'art. 408.

si trovano. Quelli della seconda specie (per desti-

data, dalla posizione che occupano nel suolo, se siamo

La qualitb. dºimmobili delle fabbriche, mulini ed edi—

lizi, e indipendente dalla qualit¿1 della materia di cui
sono composti, dalla forma o destinazione che loro 9

nazione) sono cose mobili per natura loro e tali si

destinati a durata piu o meno lunga, a tempo o a

conservano sempre; la quatliñca di immobili appar-

perpetuitit (2). Neppure quanto ai pilastri deve aversi

tiene ad essi per forza della sola legge che loro la
attribuisce in causa della intima relazione che hanno

riguardo alla loro forma e alla materia di cui sono
composti.
6- Si agita la questione se la qualitit di proprietario

con un bene immobilc per natura sua. Inline, i beni
immobili della terza specie (per 1'oggetto cui si riferiscono), sono cose per natura loro incorporali, cioé:
diritti ed azioni, che la legge con la sua petenza finge
immobili, perché sono in certo modo situati sopra
cose immobili, o tendono ad esse o a diritti relativí
alle medesime.
4. 11 patrio 1egislatore classiñca nella categoría del
beni immobili per natura loro: lº 1 terreni, le fab-

briche, ¡ mulini ed altri ediñzi fissi su pilastri 0 formanti parte di una fabbrica (art. 408 Cod. civ.);2ºi
mulini, ¡ bagni e tutti gli altri ediñzi galleggianti, ove
siene e debbane essere con corde saldamente attaccati alla rive, e su questa trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio. In tal caso, i detti
mulini, bagni e edifizi si considerane come formanti
una cosa sola con la fabbrica loro destinate, e col

diritto che ha ¡1 proprietario di tenerli anche sopra
acque non sue (art. 409); 3º gli alberi ñnché non ven—
gone atterrati (art. 400); 4º i frutti della terra e degli
alberi non peranco raccolti o separati dal suolo (articolo 411); sº lo sorgenti, i canali ed i corsi d'acqua;
¡ canali che deducano le ¡toque in un ediñzio o fondo
non solo sono dichiarati immobili ma 9 detto chºessi
fanno parte dell'ediñzio o del fondo a cui le acque
devono servire (art. 411).
5. Sueno, INCORPORAZIONE. — A rigore non e immobile por natura sua che il suole. Le fabbriche, gli
editizi, le opere, in genere, che siene incorporate al
suelo, non hanno in se medesime le qualité. di immobili; esse la prendono dal suole di cui divengono ac-

cessorio mediante l'ineorporazione. I materiali che
8'l_mpiegano nella eostruzione perdono la propria indwidualitá, e divengeno una massa sola immedesimata
al suelo, e nella massa vanno talmonte confusi da ritenersi giuridicamente estinti.
' L'íncorporazione di unºopera al suole si distingue
ll_l immediata e mediata secondeché lºopera vi ade—
l'lsca da se stessa o mediante altra opera.

Mezzi della incorporazione immediate sono le ['ond_aIDenta ed i pilastri. Cesi, fra le altre cose, sono cou—
SIderati immobili per natura i mulini e gli edilizi tissi
… Demolombe, Cours de Cade civil, vol. v, n. 107, p. 20.

(º) Cass- Firenze, decisione 7 febbraio 1885(Raccatta.

mm. 1, 1, 200).

o di non proprietario del suelo, su cui si fauno le co—
struzioni, influisca sulla loro indole giuridica.
In generale si crede che poco imperti la distinzione.
Anzitutto per ció che riguarda il nostro diritto privato, la. legge non esige sitiatta distinzione, e non si
puó- poi nemmeno dire c11'essa risulti dalla natura
stesse delle costruzioni. Se queste, per considerarsi
immobili, dovessero avere un carattere di perpetuitá,
allora necessariamente il solo proprietario del fondo

potrebbe loro imprimere il carattere d*immobili per
natura; ma siccome questa condizione di perpetuitá.
non ¿ richieste, casi 9 evidente che anche il non pro-

prietario del fondo su cui si fabbrica potrebbe dare alla
eostruzione la natura di immobile. Diventano immobili per incowarazione. Che questo avvenga per opera
del proprietario o del non proprietario del suole (lo—
catario,terzo possessore) giuridicamente nulla monta.
Il materiale mobile si ¿ incorporato nel suole, e ció

basta perché diventi immobile. Lºediñcio, una volta
costrutte, e immobilc per sua natura, ciob in un modo

assoluto e indipendente dalla qualitit del costruttore.
E certo che se un terzo costruisce sul terreno altrui
con materiali propri, ha diritto, per le leggi civili, a
un indennizzo. Ma quanto alla qualiñca dellºediñcio
sotto il rapporto della sua natura immobiliare, il principio rimane sempre e in ogni caso lo stesso (3).
La stessa teoría o pure applicata agli editiei basati
su pilastri, quando il proprietario dei primi non lo
sia dei secondi.
7. L*incorporazione mediata che rende immobili ¡
mulini o gli editizi non fissi su pilastri, deriva dal
fatto che sono posati sopra una fabbrica immobile.
Quando essi ne 1'acciauo parte, partecipano della sua
immobilitá, per la stessa ragione per cui essa stessa
incorporata al suole e immobile.
Del pari sarebbe immobilc, come accessorio di cosa
immobile, un edificio qualunque che facesse parte di
un mulino o di un edificio [isso su pilastri;come, ad
esempio, una baracca di legno destinata a stalla degli
animali che qui vi servissero.
In qual modo, pero, devesi intendere che gli editici
(3) Demolombe, Cours de Code civil, vol. v, n. 104,
pag. 19, Bruxelles 1854.
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nnzidetti siene fissi su pilastri? E necessarie che vi
siene ñssati con cemento, con ganci di ferro, con ca—

1'uñicio della fabbrica sia appunto quelle di servire
al galleggiante. Ove manchi queste estreme, nen sa—

tene, cerde e con qualsiasi altra materia?

rebbe manifesta 1”intenzione del proprietario di tenere

Llintenzione del 1egislatore nel dettare 1"art. 408 del

sempre il galleggiante neile stesse sito e di fermare

Codice civ. non si e certo spinta tine aquesta punto.

di esse e della fabbrica un sol tutto.

Per raggiungere l“incorporazione basta che lºediñcie

dcil'ediflcie stesso (l).

Non 3 pero necessarie che la fabbrica serva tutta
ed esclusivamente al galleggiante, perooché se il ser—
vizio dev'essere espresso, non ¿3 pero richieste ch'esso
sia esclusivo. Parimenti e da ritenersi che sia indifferente la natura del servizio, giacché la legge per

8. GALLEGGXANT1. —Sene altresi reputati immobili
per natura ¡ mulini, i bagni e tutti gli altri ediñci

nulla dichiara in qual modo esse debba essere prestato.
11. Terza condizione. I galleggianti e la fabbrica

galleggianti.

ad essi destinate devono appartenere alle stesso pro-

e il pilastro formino una cosa sola; il che si ottiene
anche quando lºediñcie col suo pese soltanto graviti

sopra i pilastri compiendo eesi questi Pufñcio di base

Questa specie di incorporazione, materialmente con-

prietario. Questa terza condizione put"), a prime avviso,

siderata, differisce molto da quelle dell-”edificio che
aderisce e forma un sol tutto cel suole sul quale o

sembrare che non sia dalla legge richiesta, nen facendene parela Part. 409. Tuttavia, dal dichiarare essa che
i galleggianti si considerane como una cosa sola colla

costrutta. La dí£l'erenza reale delle due incorporazieni

fabbrica lero destinate e col diritto che ha il proprie-

e evidente. Mentre Puna ¿ tale che l'ediflcio nen pue
stare senza. il suelo, por guisa che queste o necessario
al primo, nell,altro, invece, tra il suelo e l*edificie immobile ed il galleggiante non havvi altre rapperte che
quelle di una catene che avvince questh¡ltime, e del
servizio che l'edificie presta al galleggiante, il quale,
senza il 1egame e senza l'ediñcie, rimane pur sempre

facilmente la necessita di tale condizione. Se, inl'atti,
il proprietario del galleggiante nen le fesse ugualmente della fabbrica destinate. al sue servizio,— i1 gal-

un galleggiante, nulla acquistande per il fatto di es—
sere avvinto a suelo formo, e nulla perdendo eve ne
sia distaccata.

se il legislatere ha creduto necessarie che le acque
appartengano alle stesse proprietario del galleggiante,
dimostra chiare con ció di ritenere implícitamente che

tario di tenerli anche su acque non sue, si desume

leggiante non potrebbe fermare una cosa sola con la

fabbrica e col diritto del proprietario di questa. Inoltre,

Tre condizioni si richieggone dalla legge (art. 409)

la. fabbrica debba spettare in proprieta al padrone del

per la lore immebilizzazione, e sone:
Che tali galleggianti siaue e debbane essere salda—

galleggiante incorporate alla medesima.
12. ALBERI. — Dopo il suelo, le fabbriche ed i gal—
leggianti, la legge "dichiara immobili gli alberi, ñnché
nen vengano atterrati (art. 410). Non deve farsi a1-

mente attaccati ad una riva;
Che su questa rive si trovi una fabbrica espressa-

mente destinata al loro servizio;

cuna distinzione fra gli alberi che formano bosco, di-

Che i galleggianti e la fabbrica destinate al loro
servizio, appartengeno al medesime proprietario.
9. Prima condizione. Il galleggiante dev'essere saldamente attaccate alla rive. La sua annessiene alla
riva dev,essere salda abbastanza per farne compren—
dere la destinazione, nen gia porche il galleggiante
diventi immobilc per destinazione, ma perché dal fatto
che si vede espresso si risa1e alla causa. La saldezza
della unione prova che il galleggiante e opera desti-

stribuite o no in tagli regolari e quelli che vegetano
isolati; ne deve ricercarsi se gli alberi siene nati spontaneamente e vi siene stati piantati. La condizione
che si richiede e una sola, oiee che gli alberi aderiscano al suelo mediante le radici. Ne consegue che

sone parimenti immobili per natura lero le siepi vive,
mentre non lo sone gli arbusti e frasche che sonoinñssi in terra per fermare siepi morte.

13. Ma ne sempre, ne tutti gli alberi che aderiscono
nata a completare una fabbrica e deve servire ai suoi _ al suelo mediante le radici seno immobili. Gli alberi

usi industriali.
dei semenzai piantati dalllaffittuario sone invece conMa se in luego di essere saldamente attaccate alla ' siderati mobili. A1cuni dicono che ció avviene percllé
l“aiñttuarie ha piantate questi alberi momentaneariva con corde o catene, sia invece raccomandato ad
mente in un fondo di cui egli non e proprietario;
un*ancora, devra ritenersi che manchi questa prima
condizione ?
percib no pue avere, né ha l'intenzioue di incorporarli. Questa ragione manca di fendamento, peiché
Non vi 9 ragione per credere che il 1egislatore tenga
la qualitit di immobili per natura non dipende dalpiu alla parola che al signiñcato della medesima. Cellºintenzione del costruttere. Essa invece risulta del
1'esigere che il galleggiante sia saldamcnte attaccate
alla riva, non si e velute altre esprimere se non che fatto materiale dell'incorporazione senza riguardo
alla circostanza che questa incerporaziene sia permaesse stia formo, come sta ferme l'ediñcio che si trova
sulla riva e che dev'essere destinato al suo servizio.
nente o transeunte.
La ragione e piu semplice. Gli alberi piantati nel
Ora, quando lo scopo o raggiunto, poco menta l'avere
riguardo al mezzo cel quale si e eseguite. Sia Pan- semenzaio delPafl'ittuario sone certamente immobili
se si ha riguarde al fatto materiale, ma, come abcera o la cerda e la catene ció che tiene fisso il galbiamo detto parlande della immebilizzaziene degli edi?
leggiante, nell'un caso e nelllaltre e sempre vero che
tici,bisogna avere riguarde alla natura del diritto dl
il galleggiante nen pue mueversi e che la sua immechi ha fatto la piantagione. Ora il diritto dell'afiltbilitá eesi raggiunta concorre per farle considerare
come..incorporatoalla fabbrica di sua natura immobile. f tuario non e un diritto sopra un immobilc; l'aderenza
10. Seconda condizione. Alla riva deve trovarsi una
che unisce alla terra gli alberi da lui piantati essendo
fabbrica espressamente destinate al servizio dei galavvenuta su quante costituisce un accessoria del fondo,
nen pue l'ar si che gli competa un diritto diverso de
leggianti. Lºart. 409 usa l”avverbie espressamente ; dal

che si desume che il rapporto fra lºediticie e la fabbrica non devºessere casuale e provvisorio, bensi che_

quelle chºegli ha sul fondo stesse.
Quanto pei agli alberi piantati nel vivaie del prº-

(1) Ricci, Corso teorico pratice di Diritto civile, vel. ii, pag. 7, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1886.
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prietario del fondo, seno considerati come mobili gli
alberi del vivaie collecati momentaneamente in deposite in altre terreno per attendere il tempo e lºoppertunitb di venderli e altrimenti disperne.
Si considerane invece come immobili non solo gli
alberi del vivaie che sono tuttera aderenti al suelo
che li ha prodotti, ma eziandie quelli che, essendo
stati separati, sone provvisoriamente collecati in altre
_
luogo per ivi fortificarsi.
Come gli alberi, e immobilc per natura sua egni
nianta, egni arbusto di fieri aderente alla terra; ma
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16. SORGENTI, SERBATOI E consx D'ACQUA. — La legge
considera ancora immobili per natura lore le sorgenti,
i serbatoi ed i cersi (Pacqua (art. 412); eesi pure ¡ ca
nali che deduceno le acque in un ediñzie o fondo,
parte dellºedilizio o fondo al cui use sono destinate
le acque medesime (art. 412 capov.).
Le sergenti, ¡ serbatoi ed ¡ corsi dºacqua sone immobili perché sone parti del fondo da cui scaturisceno
o in cui sone raccolte o per cui scerreno (4).
Per riguarde ai canali che deduceno le acque in un
ediñzie o fondo non deve farsi nlcuna distinzione ¡"ra
¡1 manufatte esistente sul suelo e destinato a condurre
le acque, ed il selco o fesse incavate nel terreno stesse
entre cui l'acqua def1uisce, non essendovi ragione 1egale di distinguere tra Puno e l'altro mezzo di condu-

ím—bnsto e pianta che si l'a vegetare in cassetteni e

vasi e mobile, quantunque questi siene posti in terra.
La ragione sta nel fatto che la pianta in questo caso
non fa gia parte del suelo, ma sibbene della casse e
del vaso che sone mobili. Le piante e gli arbusti nella
dette condizioni possono divenire im'mebili solo per

secondi ne divengeno un accessorie mediante l“incer—

destinazione.

peraziene. Per questa parte lºart. 412 non e che una

14. Gli alberi, come dice la legge, seno immobili
iincln'a non vengano atterrati; Patterramente dunque
li rende mobili e ben a ragione; imperoechb l'atterra—
mento rompe la lero aderenza cel suole. Lºoperazionc
del trapiante nen pue essere equiparata allºatterramento neppure all'etl'ette di predurre una mobilitazione temperanea.
Gli alberi divengeno mobili a misure che sone ab—
battuti; cosi avviene del taglie di boschi cedui e di
alto fuste destinati a tagli regelari; e eesi ancora dei
boschi di alto fuste nen destinati a ció, se per qualsiasi motive vengone tagliuti.
15. Sono parimenti immobili ¡ frutti della terra e
degli alberi nen peranco raccolti o separati dal suole
(art. 411). Le produzieni della terra sone della natura
stessa di questa; increnti ad essa per le radici, ne
fauno parte (1), e come essa le legislazioni le giudicano immobili.
La permanente inerenza delle piante al suelo, qualunque sia la loro specie pin 0 meno robusta e potente,

applicaziene del principio sancito nellºart. 408. Dal far

zione. [ primi si confendeno cel suelo stesso ed i

parte gli anzidetti canali dellºcdiñcie o del fondo in
cui deduceno le acque risulta che essi si presumeno
appartenere al proprietario dell'ediñzie e del fondo
medesime; 0051, per esempio, ¡ canali che deduceno
l'acqua ai mulini ai quali serve di forza motrice, si
reputano appartenere ai proprietari dei mulini mcdcsimi (5).
La immebilizzazione dei canali, delle sorgenti, dei
cersi e serbatoi, .si estende eziandie alle acque che vi
scerreno e vi si contengono.
17. Abbiame vedute quali sone ¡ beni immobili per

natura loro; vediamo era quelli che tali sone per

medesime; e siñ'atta inerenza o necessarie.
Por fruttt della terra sºintendeno tutti ¡ generi di
prodotti che si tagliane, si raccelgono, si svelgone dal
suole insieme alle radici o che consistene nelle radici
medesime. 11 Pacilici-Mazzoni (2) reputa che vi si debbane comprendere eziandie tutte le sostanze che dalla
terra si possono separare e estrarre, tanto se trovinsi

destinazione del proprietario.
Lºineorperazíone molto differisee dalla destinazione. Mercé la prima le cese si immedesimano ma—
terialmente cel suole in mode da fermare un sol tutto,
mentre per la. seconda non havvi unione o aderenza
materiale tra la cosa mobile e l'immebile, ma tra
lºuna e l'altra esiste un rapperte di servizio a causa
del quale il 1egislatore ha creduto accordare l'imme—
bilizzazione a cose che sone e rimangene sempre mobili per natura lore.
Beni immobili per destinazione sone adunque quelle
cese per lero natura mobili, che la legge ritiene immobili a ragione della destinazione che loro ¿> data
dal proprietario di un fondo o di un edi/izio di servire a questi, e di cui percib divengeno dipendenze

nella superlicie, quante se siene racchiuse nel seno

ed accessort, senza formarne parte integrante.

o la causa ende partecipano della natura del suelo

della medesima, come ¡ marmi, la torbe, il carbon
fessile e tutti i minerali.
Per fruth' degli albert s*intende egni predette, nen
solo di frutti, ma di l'ronde e di frasche.

La legge distingue due specie di oggetti cite si im-

mebilizzano per destinazione. Nella prima comprende
le cose che il proprietario di un fondo vi ha peste per

il servizio e la coltivazione del medesime (art. 413);

Anche i semi gettati in terra per la lero fecende-

nella seconde. quegli oggetti che il proprietario di un
fondo o di un edilizia vi ha annesse per rimanervi stabilmente (art. 414).
Nella immebilizzazione della prima specie due sone
gli scopi che il 1egislatore si o prefisse; la protezione
degli interessi dell'agriceltura e la protezione degli

zione, si considerane immobili per natura (3). Come
gli alberi divengeno mobili coll'atterra'mento che se
no faccia, eesi i frutti della terra e degli alberi cessano di essere immobili a misura che seno raccolti e
separati del suelo; nen basta quindi che siene giunti

alla lero maturitá, e necessarie che siene separati del
suelo quantunque nen siaue trasportati altrove. Poco
Importa pei se questa separazione avvenga per essere
fatta dall'ueme e per forza della. natura che li fa ca-

interessi dellºindustria. Secondo che tende a raggiungere e Puno o l'altra di questi scopi, indica gli oggetti
dalla immebilizzazione dei quali deriva il vantaggio e
dellºagriceltura o delldudustria. Tutti pei sone cem-

dere per maturitb. e per vento.

presi nelllart. 413.

—

_… Fructus pendentes pars fundi videntur, leg. 44,

(4) Leg. 11, Dig. Quad vi aut clam.; Garnier, Régíme
des mm:, 1. 11. 4.

lg. De rei vindicat.; leg. 13. 16, Cod. De ac'. empt. vcnd.

.

(5) in questo senso ha decise la Cassaz. dí Francia con

(º) Commento del Codice civile, Della distinzione dei

bem. n. 31.
(3) Inst., 5 32, De re divís., II, 1.
Diessre ITALIANO — Vel. V.

la senten¡a 17 dicembre 1882 (Journ. du Palais, vol. vam,
pag. 59).
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18. Per la immebilizzazione delle due specie di oggetti comprese negli articoli 413 e 414 anzidetti si richiedeno le due seguenti condizioni: che nell'edilizio
siamo stati posti dal proprietario di questo; che devono essere posti nel fondo per uso del medesime.
19. Prima condizione. Devone essere posti nellºcdilicie dal proprietario dell'ediñcio stesso. Questa prima
condizione risulta sia dal testo della legge (art. 413
e 414), sin parche nen essendo eesi intimo il rapporto
materiale tra la cosa mobile e l'immebile, il rapporto
giuridico create dalla legge devºesscre forte del diritto

sull*immebile di celui che ha compiute la destinazione.
Cesi gli oggetti annessi ad un fondo ed edilicia da
un locatarie od allittavelo nen possono divenirc im—
mobili per destinazione. Un locatarie, un añittavelo,
un possessore qualunque a titolo precario costruende
e piantande sul fondo altrui, crea, c vere, delle cose
immobili, ma queste sone ta1i per natura lero e non
per destinazione. Inveee poco importa che ¡ mobili
siene stati annessi dal proprietario in persona e dai
suoi rappresentanti legali o convenzionali. I mobili,
per esempio, annessi al fondo od edificio di un minore
dal tutore che agisce in tale qual-ita divengeno immebi1i per destinazione. Factum tutoris, factum pu—
pilli." Altrettante si deve dire delle cose mobili annesse
durante il matrimonio del marita ad un immobilc
proprio della moglie. lnfatti, il marita, che in virtú
delle convenzioni matrimonialia1nn:'nistra ¡ beni della
meglie, e considerate sue mandatario; in conseguenza
ció ch'egli l'a, nell'cscrcizie di questa amministrazione,
si considera came fatto dalla meglie stessa.
Deve pei equipararsi al proprietario il possessore
di buena fede, imperoechb egli loco dom¿níjure es! :
sino a che dura il suo possesso egli rappresenta il
vere proprietario in confronta di colui che me riven-

dichi contre lui la propriet'a. Il Duranton e il Marcadé,
uguale trattamente nen verrebbere fare al possessore
di mala fede. Ma il Demolombe opina il contrario:
<< Di buena o mala fede (egli dice), poco importa alla
questione, dal momento che il possessore pretende alla
preprieth. dell'immobile, si atteggia a proprietario ed
agisce come tale » (1). Ma un mobile che sia state
pesto nel fondo dall'usufrutturio diviene esse immebile o no por destinazione? 11 testo della legge sta
evidentemente per la negativa. Hart. 413 attribuisce
il diritto in questione al proprietarzo e tale non pue
considerarsi certo l'usufruttuarto. D”altronde, se lºusul'ruttuario ha un diritto immobiliare su] fondo, questo

diritto pero non si confende col fondo che ha unºesistenza indipendente dal medesime. Ifusufruttuario
adunque ponendo dei mobili sul fondo, non pub per-

veli che a servizio del suo diritto; quindi la destina—
zione di essi riguarderebbe pit'111 diritto dellºusufruttuarie che il fondo stesse, ed 3 perció che la medesima
e inabile a produrre 1'eñºette della immebilizzazione.
Per centro, niun dubbio puo sergere chelºenliteuta
pessa creare immobili per destinazione, perché esse
dispone del fondo ed ha una parte di dominio sul medesime.
Se pei uno dei condomini ponga nel fondo comune
degli oggetti mobili a servizio e. coltivazione del medesime, questi diverranno o no immobili per destinaz1ene secendoché gli altri condomini consentane e no

(l) Demolombe, Cours de Code civil, vol. v, n. 209,
pag. 42, Bruxelles 1854.
(2) Demolombe,_op. cit., vol. v, n. 214, pag. 44.

(3) Champ1onniere et Rigaud, Traite' des droits d'enre-

in tale destinazione; imperoeche non pue considerará
suliiciente a generare cotale immebilizzazione la intenzione di une di essi soltanto (2), rimanende sempre
l'erme e vere che in riguarde agli altri la cosa si su.

rebbe posta nel ("ende en destinata a sua servizio'da
persona non proprietaria. Malta meno diverrebbe
immobile un oggetto mobile posto da un socio a ser-

vizio e coltivazione di un fondo di un altre socio, nen
conferito in societa; in vere quel socio sarebbe per
queste un semplice tcrzo in ordine alla collecazione
e destinazione del medesime (3).
20. Seeoncla condizione. Gli oggetti devono essere

posti nel fondo per uso del medesime. Tale condizione
e necessaria percha e appunto questa destinazione

che costituisce la causa formale dell'immebilizzazione,
dando qui vita al principio che accessorium sequttur

principale.

'

Siñ'atta destinazione dev'essere perpetua quando si
tratti della secenda specie di oggetti, oiee di quelli
che il proprietario ha annesse al fondo por rimanervi

stabilmente, dicendo espressamente la legge che debbono essere annessi al fondo od editizio por rimanervi

stabilmente (articolo 414). Ma in riguarde alla prima
specie, ciao di quelli che il proprietario ha introdotti
nel proprie fondo pel servizio e la coltivazione della
stesso, non e a credersi che la perpetuitit sia neces—
sarie, imperacché la legge, nell'articele anzidetta, ri-

chiede soltanto che le cose siene peste nel fondo per
il servizio e la coltivazione del medesime; piu autora,
non tutte le cese che in esse seno enumerate sone
atte ad un uso perpetue.
21. A queste due condizioni, logicamente se ne deve
aggiungere una ten-za; quelle oiee che gli oggetti in

servizio del fondo debbane essere pure di propi-¡eta
del proprietario del fondo stesse.
Lºart. 413, a vero dire, nulla dispone in proposito;
ma da queste silenzie non devesi ritenere che ¡1 proprietario di un fondo pessa immobilizzare una cosa
mobile che non gli appartiene in preprietb. collecandola a servizio del fondo stesso. Ed in vere: non si
pub ammettere che il proprietario di un mobile perde
la proprietia. del medesime per l'atta di un terzo che
Pabbia collecate in servizio del proprie fondo. Orea
questa conseguenza si sarebbe condotti negando la
necessita di questa terza condizione, peiché e evi-

dente che, data 1'immebilizzaziene dell"eggette mobile,
esse diventa parte del fondo e non pue che apparte—
nere al proprietario del medesime, nen gia nd altri.
Dlaltronde, la legge nen aveva bisogno di esprimere
ció che :; implícitamente sottinteso. Infatti il detto
articolo, accennando a cese poste sul fondo in ser-_
vizio del medesime, presuppone naturalmente in chi
le celleca il diritto di disperre delle stesse e di poterle

impiegare in "un dcterminato servizio; end,e che 11
nen proprietario del mobile, nen potende sul medesime esercitare siífatte diritto, nen puó render101mmebile por destinazione,
22. Per ben comprendere praticamente l'art. 413 del

Codice civile seno necessarie due avvertenze..'

_

La prima si e che alla immebilizzazione per desti—
nazione e indispensabile la collecazione materiale'sul
fondo (4), nulla importando che il fondo, a cui serv1z10
e coltivazione sone destinate le cose, sia di natura
gístremenf, vol.1v, 369; Demolombe, ep. cit., vol. v. n. 214'
pag. 44.
.
_
_
nto .

(4) Precessi verbali della Commiss¡one di coerd1namº
.
un, 4.
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rustica od urbana, ed impiegato ad uso civile o commerciale.
In seconde luego 9 da avvertirsi, che la enumerazione delle cose che l'a la legge nell'articolo stesso
deve ritenersi nen tassativa, ma demonstrationis
causa; percha quando la legge ha cura di deñnire
un concette e ne porge poi alcuni esempi, questi si

intendono additati a sehiarimento e non gia come
limitazione del concette stesse delinite (l).
La legge considera le cese immebilizzate cel fondo
setto duplice aspetto da nen confondersi: ii servizio
ela coltivazione. Evidentemente non tutte le cose
enumerate nell'art. 413 conferiscone, molto meno sone
necessarie alla coltivazione, ma tutte in genere concorrono al servizio del fondo, in largo senso di uti—

na o cerrado.
23. Immobilizzabili per destinazione nell'interesse
dell'agricoltura sone gli ”oggetti seguenti:

Gli animali addetti alla ceitura;
gli strumenti rurali;
il tiene e le sementi somministrate agil aflittuari
ed ai mezzaiueli;

la paglia, le strame ed il concime;
¡ piccioni della colombaia;
i conigli delle conigliere;
gli alveari;
i pesci delle peschiere.
24. AN1MAL1 ADDETT1 ALLA comuna. — Sono in primo
luogo designati del 1egislatore gli animali addetti alta
coltura. Sotto questo nome non si intendeno solamente
gli animali impiegati nei laveri agriceli, ma eziandie
quelli che servono a fornire l'ingrasso per i terreni,
o quelli che, attesa la natura speciale del fondo e il
suo mode speciale di coltivazione, debbono considerarsi
came strumenti di queste; tali, per esempio, sono le
vacche addette ad un fondo la cui principale coltiva—
zione sia diretta alla produzione del fermaggib (2).
Al contrario, nen vi sonó compresi quein animali
tenuti nel fende_per essere ingrassati e venduti, ne
i cavalli da sella e da vettura destinati al servizio del
padrone, a ud essere añittati, quantunque il fondo consista in pasceli; meno ancora vi si comprende il pollame (3).
'
Infine e da notarsi, che a nulla monta se il proprietario celtivi da se, o "faccia da altri coltivare il fondo
in forza di qualsiasi convenzione (4).
La parela: coltura,b pei generica. Essa non si riferisce sele alla laveraziene del fondo, ma anche al
modo di trarre dal medesime un predette qualsiasi.
25. STRUMENTI RURALI. — Immobili per destinazione
sane pure gli strumenti rurali, come 1'aratro, il bidente, la venga, il rastrelle, la trebbiatrice ed in genere qualsiasi strumento rispendente ai lini della celtivaziene. Quindi le scale, altresi, per raccegliere i
frutti degli alberi, le falci per recidere le messi, i pali
per serreggere le viti.[ pali delle vigne devono considerarsi come strumenti rurali perché impiegati nel
fondo ad una scopo di produzione; no o necessarie
che per considerarsi ta1i essi si trovino conficcati
nel suole, bastando alle scope dell”immebilizzaziene
l'uso cui sone destinati, quelle cieé di serreggere le

viti (5).
(l) Vedi in questo senso : Cass. Torino, 4 febbraio 1880

(Raccolta Bettini, xxxu, 1, 749).
_(2)_ Paciñci-Mazzoni, Commento Codice civile, Della dist1nz10ne dci beni, n. 31.
'
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Slintende che gli strumenti rurali devono essere

posti nel fondo dal proprietario di questo; se adunque
vi siene stati posti da un aflittuarie, dallºusul'ruttuario
ed in generale da qualunque possessore a titolo precario, nen divengeno immobili per destinazione,
poiché, come abbiamo veduto, la prima condizione si
¿ che colui che li introduce nel fondo abbia la pro—
priet'a del fondo.
26. Frase, ecc. — Seno pure immobili per destina—
zione il ¡ieno e le sementi somministrate aglz' a/7ittuart e mezzaíoli.
A questo proposito giova rieordare che la immebilizzazione ha luego sale per quella parte della l'atta
somministrazione cha 9 impiegata nel servizio e nella
coltivazione del fende,sia alimentandone gli animali,
sia seminandela. Suppenendo che il padrone semmi—
nistri al colono ed all'aflittuarie una quantittt di grano
superiore a quella che ¿ necessaria per spargere sul
teiºreno, la maggior quantitit somministrata, e che serve
al consumo dell'aliittuario e del colono, nen pub reputarsi immobile. Parimenti, nen diverrebbe immobilc
quelle parte di lieno destinata agii animali di commercio o ad use personale.
Sarebbe pei un grave errore ritenere non essere
immobili il tiene e le sementi nelllipotesi che ¡1 pa—

drone coltivi esse stesse il fondo. Il dubbio che petrebbe nascere dall'avere la legge considerate solamente il caso che la somministrazione sia stata l'atta
allºaliittuario o mezzaiuolo, svanisce quando si ríflette

che il 1egislatore nel dettare le sue disposizioni ha
riguarde alla generalit"a dei casi senza occuparsi di
ció che avviene di rado e costituisce un caso speciale.
Ma non per questo il case singolare devra conside.
rarsi fuerí della legge e quindi come non regolato

dalla stesse. Del resto, nen sarebbevi ragione alcuna
plausibile per non ritenere immobili il tiene e le sementi nel case in cui il fondo sia coltivato dallo stesse

proprietario. Infatti. se queste case sone immobili per
destinazione, se la destinazione nan pub essere che
un fatto del proprietario, egnune vede come una piu
forte ragione d'immebilizzaziene militi nell'ipetesi in

questione, che nell'altra in cui il fondo sia coltivato
dall'afflttuario e del mezzadro.

E perb necessarie cha ¡1 tiene o le sementi siene
conservati nel fondo, e non in altri edifizi indipendenti da esse, come, per esempio, nei magazzini di

citti1; imperoechb qui vi rimangene sempre mobili.
Cib che del tiene dicasi pure dellºavena. Non vi si
pub incentrare opposizione nella legge,attesa da una
parte l'analogia tra ¡1 tiene 9 l'avena in ordine al loro
servizio; e avute riguarde, dalPaltra, al carattere della
enumerazione delle cose, l'atta, come abbiamo osser—

vato, dall'art. 413 demonstrat¿onis causa. Devone pure
reputarsi immobili per destinazione i bulbi dei legumi
e dei libri destinati anch'essi alla seminagiene.
27. PAGLIA, STRAME, cozvcma. — Sena in quarta
luogo immobili per destinazione la paglia, lo strame
e il concime. Le strame e ogni erba secca che si da
in cibo o serve di letto a'lle bestie, e comprende an-

cora la pagtz'a. Si ricordi come convenga che tall cose,
per essere immobili per destinaziºne, siene destinate
como le altre a'servizie del fondo; quindi se fossere
(3) Cons. Delengle, Revue critique de jurisprud.. ¡u,
395 e 396.
(4) Aubry e Rau, ; 11, 12.
(5) Leg. 17, 5 11, Dig- De act. empt. vend.-; Durauton,
..
¡v, 69.
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emmassate per l'arne oggetto di commercio e si trovassero 11cllc stalle di cittb, ri111ar1'cbbere mobili (l).
28. PICCIONI, comen, rsscr, AI.V1CARI. — I piccioni
delle colombaje, i coniin delle ceniglicrc, i pesci delle
peschiere e gli alveari sone pure dalla legge conside—
rati quali immobili. Essi lo sano non per ragione di

accessiene. _in quante cioé servono al fondo nel quale
si trovano. E pure applicabile in ordine ai medesimi
il principio, chºessi si considerane immobili quando
siansi posti nel fondo dal proprietario di esse, perché
solo al proprietario o accordato dalla legge il poterc
di immebilizzare per destinazione; ond'b che se ¡ pesci,
¡ conigli, i piccioni e gli alveari siano collecati nel
fondo dall'aliittuario, dal _celeno o dall'usufrutttmrie,

non diventano immobili. E perb necessarie intendersi
esattamente su queste proposito a scanso dºequivoci,
neta il Ricci (2). Quando si dice che ¡ pesci, i cenigli,
i piccioni e le api, per ritenersi immobili, debbono essere collocati nel fondo del proprietario, vuelsi al'fermare con ció che la conigliera, la colombaja, la
peschiera e lºa1veare debbono essere collecati nel fondo
del padrone, a nulla montando pei se i piccioni, le
api, ecc. si introducene neile colemba_je o negli alveari
spontaneamente e per fatto di un terzo. La destina—
zione, quando trattasi di un numero indelinite di animali, deve riferirsi alla massa e non a ciascune di
essi isolatamente considerate. Ora,quando il proprietario ha costrutte la conigliera, la peschiere, la colombaja e l”alveare, tanto hasta perché l'animale che
si trova nel medesime, per fatto o per opera di chicchessia, debbesi considerare immobilc per destinazione.
Se gli animali anzidetti non si trovano neile coniglicrc,
neile colombaie, e neile peschiere, intese queste ultime
nel senso di laghi e stagni facenti parte del fondo,
bensi in vasi, l'endachi e vasche per guisa che si trevine a portata della mane dellºuomo, in tal caso essi
seno mobili e non immobili, per la ragione che non
seno addetti al servizio del fondo, bensi all*uso personale del proprietario. Por ragioni di analogía, e sic—
come la descriziene l'atta dall'art. 413 o enunciativa
e non tassativa, si equipara agil animali in discorso
egni specie di selvaggina racchiusa in un parco,quali
sone: le lepri, ¡ caprieli e ¡ cinghiali.
I bachi da seta non possono reputarsi immobili, anzi
seno del 1egislatore espressamente dichiarati mobill,
perchb il Codice di procedura civile regela il modo 9
le forme con cui possono essere pignorati in via di
esecuzione mobiliare.

29. Ora entriame nella immebilizzazione per destinazione avente lo scopo di assicurare gli interessi della
industria e che rende immobili gli utensili ed istrumenti inservienti all'esercizio della industria mede—
sima.
' .
La scopo di queste immebilizzazione essendo quelle
di favorire gli interessi industriali, ¿) evidente non pe-

tersi p_arlare di immebilizzazione eve manchi l'industria. E necessarie non dimenticare nella pratica questo
principio che la fondamentale e che serve a dileguare
gli equivoci ed a rendere impossibili maite questioni.
Gli oggetti che appartengeno a questa categoria
sone i seguenti:
I tarchi, le caldaie, i lambicchi, ¡ tini e le betti;
(l) Leg- 17, 5 2, Dig. De act. empt. vend.
(2) Ricci, Corso teorico pratice di Diritto civile, vol. 11,
n. 19, pag. 29, 30, Torino, Unione Tip,-Editrice, 1886.

(3) Vedi Cass. Torino, 4 febbraio 1880 (Raccolta Bettim“, um, ¡, 749).

gli utensili necessari a fucine, cartiere, molini ed
altre fabbriche.
30. Team—11, CALDA1E, I.AMBICCIII E uerr1.— Ancora
qui o necessarie rieordare che tall oggetti debbane
servire al fondo e non alle persone; che il fondo de—
vºessere destinate dal proprietario a un dato genere
di industria e che vi devono essere collecati del me.
desime. Perb,sc non servendo al fondo possane conservarsi mobili, possono divenirc immobili per annes-

sione l'atta con Panime di lasciarveli stabitmente, el
termini dell'art. 414.
31. UTENSIL1 ran FUCINE, CARTIERE, nromm se aman
FABBRICHE. — La legge parla di fabbriche. Non bi.
segno. dimenticare che lºenunciaziene o dimestrativa;
ínoltre, siccome il 1egislatore ha inteso non l'avorire
una data industria, sibbene proteggere gli interessi
industriali in genere, e razionale e logico estendere il
principio della immebilizzazione a riguarde di qualsiasi industria, sia di una specie e di un*altra, e si
eserciti in grandi e in piccole proporzioni. In omaggie
a questo principio si o ritenuto estendersi la dispesiziene dell'articolo in esame anche ad una stabilimento
fotogralice (3).
La fabbrica dev'essere poi espressamente destinate
all”esercizie di un dato genere di industria, giacché se
l_"industria fesse esercitata in una casa o appartamente
qualunque destinati allºabitaziene, mal potrebbe parlarsi di'l'ende industriale.
In questa materia s'incontra grave dilliceltb. nel dcterminare quali siene gli utensili necessari alla l'ucina
ed alla fabbrica. E da ritenersi che la necessita non
si ril'crisca tanto all'esistenza, manutenzione e censer—
vazionc, quante alle scopo dell'edilicio e stabilimento.
E siccome, scopo di egni industria e il lavoro per pro—
durre il meglio e il piu che si pub, e ettenere la palma
della vitteria nella concorrenza e nella letta pel lavoro, e siccome cib rientra nellºerdine del vantaggi e
delle utilitit, eesi in queste materia la utilitd si con-

verte per natura stessa delle cose in necessitá ; e tutti
gli utensili, tutti gli strumenti che valgono amigliarare, facilitare a ad aumentare la produzione di un"…—

dustria, _si devono ritenere necessari appunto perché
utili al conseguimento del suo sc'ope, e percib pro—
dotti dalla disposizione dell'art. 413 (4).
In conseguenze di queste principio si ritengono degli
serittori quali immobili gli oggetti che in un alberge

guarniscene le camere che danna ricette ai passeg—
gieri, le macchine e gli scenari dei teatri, ecc. ecc.
Quanto alla voce utensili, si eomprendono in essa
tutti gli oggetti mobili, animati e inanimati, di grande
e piccole dimensiene, purché siene agenti direttí e
necessari dell*esercizio dellºindustria. I cavalli necessari all'esercizie di una fabbrica devono equipararsi

egli utensili e come questi ritenersi immobili per de—
stinazione (5); perb, se gli animali siene addatti ».
trasportare altrove i prodotti delle stabilimento, e &

condurre nel medesime le materie prime, in tal caso
non e ancor bene assedate nella giurisprudenza e nella
dottrina, se i medesimi debbane ritenersi mobili, quali
sone per natura, oppure immobili per destinazione industriale.
.

32. Finalmente, sone immobili per destinazione al
(4) Vedi in questa senso: Corte d'appello di Bologna.
decisione 2 settembre 1882 (Raccolta Bettini, xxx1v. 11.
pag. 581).
,
(5) Ducourroy, Bannier et Roustaing. Commentaire thea—
n'que et pratique sur le Code Napoléon, u. 25.
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servizio ed alla coltivazione del fondo, tuttc le altre
cose censegnate dal proprietario del fondo all”aflit-

tuarie o mezzaiele, nonelié gli animali, ancorchb siene
stati stimati, sino a che in vigorc della convenzione
restane addetti al fondo. Inveee gli animali che il preprietario del fondo consegua a socio o soccida ad altri,
l'uorché all'aliittuarie o mezzaiole, si reputane beni
mobili (art. 413 cap. ult.).
'
Questa disposizione non e che 1'applicaziene del
principio generale, e fra essa e le altre precedenti
passa questa sola differenza: che nel caso presente la
destinazione & espressa e convenzionale, negli altri
tacita e presunta.
Gli animali pei che il proprietario censcgna 0. seccida a persone diverse dal colono o dall'allittuario,
sona mobili, perché a riguarde di essi viene meno la
ragione della destinazione agricola.
33. Alle duc specie di destinazione che hanno la
vir-tú di immobilizzare oggetti per loro natura mobili,
l'ngricola, ciao, e l'industriale, la legge ne aggiunge

una terza, vale a dire la destinazione ¡¡ perpetua di—
mera, la quale si ha allora quando il proprietario annette al sue fondo od al suo edificio oggetti mobili
perché vi rimangane stabilmente (art. 414).
La lore immebilizzazione ha per fonda—mento le
stesso principio che l'accessorio segue il principale,
cd ha comune con le precedenti ancha la condizione
che gli oggetti siaue annessi al fondo o edilicia dal

limitatívo e sostengono che qualunque altre modo di
unione che indichi in maniera non equivoca Pintcnziene del proprietario di annettere stabilmente al suo
fondo od edilicia un oggetto mobile, vale a produrre
l'immobilizzaziene per destinazione.
Questa teoria pub aceettarsi completamente in ri—
guardo ai medi di annessiene contemplati nel primo
capoverso dell'art- 414, ciob quante agli oggetti attaccati con piembo, calce, ecc., e crediamo pure che, la
vista dellºindele stessa delle statue, anche a questo
riguardo l'intcrpretaziene estensiva della legge devesi
preferire all-“interpretaziene limitativa.

Por contra, devesi ritenere che se 1 quadri, gli
specchi ed altri simili ornamenti seno collecati nell'edilieio in modo diverso da quelle dalla legge indicate, nen riuniscone in questo caso i requisiti della
destinazione a perpetua dimora e non possane percib
ritenersi immobilizzati. Quindi, percltb un quadro

pessa dirsi stabilmente unite all'edilicio dove si trova,
non hasta che vi sia attaccate con piembo, gesse od
altre, ma occorre che formi corpo cel tavelato, col
seliitte, e colla parate. Secondo pei le regale generali
di diritto fermerit corpo con la parete quando, telte
da essa, vi si trevi al disotto il muro informe e diverse dalla rimanente parete. Percib, se il quadro o

lo specchio aderisca anche mediante stalie di ferro o

per la perpetuitd della destinazione c pei mezzi ap-

chiodi, ma non risulti
parete scalcinata ed in
rimanente, verrebbe a
ritenere che il quadro

parenti dell'annessiene (la cui deve risultare l'anime

lºediticie (l).

del proprietario di dare agil oggetti annessi s/abile
destinazione.
34. L'annessione in discorso pub essere, giusta l'articolo 414, di quattro specie.
'
Si ha la prima quando ¡[ proprietario ha annesse
un oggetto mobile al sue fondo o edilizia, con piembo,
gesse, calce, stucce od altre. La seconde avviene allarché il proprietario medesime ha talmente attaccate
il mobile al sue fondo o edilizia, che non pessa esserne staccato senza rottura o deterioramento del mo—
bile stesse, e senza rompere e guastare la parte del
fondo o dell'edilizie a cui e attaccate. La terza specie
di annessiene si ha quando gli specchi. ¡ quadri ed
altri ornamenti formano corpo cel tavolato, colla parete a cal soliitto. La quarta, inline, occorre quando
le statue sone collecate in una niccltia formata per
esse espressamente e fanne parte di un edilizia mediante la prima o secenda specie di annessiene.
In riguarde ai duc primi medi di annessiene, conformemente alle spirito della legge ed alla natura
stesse delle cese devono distinguersi gli oggetti mobili che debbane considerarsi immobili per natura
loro, da quelli che debbono considerarsi immobili per

Abbiame dette che in vista dell”i_ndole stessa delle
statue, le quali, attesa la lore gravitb, non sone atte
ad essere facilmente trasportate da uno ad altre luogo,
sia da ritenersi ampliate il modo di unione designate
dalla legge rapporto ad esse. Dietro tale considera—
zione, la espressiene: nícchz'a, nen devesi intendere
nella stretta sen'se della parole, ma alla medesima devesi equiparare ii piedestallo ed altra base, la cui destinazione sia quella di serreggere la statua. Quindi,

proprietario o dai suoi rappresentanti. No dil1'erisce

destinazione del proprietario. Cesi facendo, si devranno ritenere immobili per natura tore quelli che
servono a completare la casa (ad ¿ntegrandum de—
ma…) e immobili per destinazione quelli che servono
nd ernarla (ad instruenctum domum). Le perte, ad
esempio, le finestra, le griglie, ecc., sone oggetti ¡ quali
servono a completare l'edilicie, ed (3 evidente che il
lºt'lslatore nen ha inteso a questi riferirsi percha per
lore sta il motive della incerporaziene.
35. Non mancane Autori, ¡ quali sostengono che tutti
¡ quattro medi di annessiene, er era ricordati, seno
del leg1slatere indicati in mode enunciativo e non

che telte il quadro rimanga la
mode deforme ed ineguale alla
mancare l'estremo velute per
formi parte della parete e del-

se al disopra del corniciene di un palazzo si trovino
collecate statue sul basamento ad esse destinate,
quantunque esse nen siene unite con calce, piembo,
ferro, ecc., ma gravitino col lore pese soltanto, devono considerarsi come destinate a rimanere sul fondo
a perpetua dímm-a, e percib siaue da considerarsi
come immobili.
36 L'immebilizzaziene di oggetti immobili produce
1“el1'ette di far considerara l*eggetto mobile come parte
del fondo. Percib, se sia venduto o legato un fondo ed
un edilizia, s'intendene altresi legati o venduti i mebili che divennero immebilizzati per destinazione o

per incerporazione. L“immebilizzazione dura flnché e
permanente il fatto della incorporaziene e della destinazione del mobile a servizio dell'immobile. Perb, il
ridonare egli oggetti mobilizzati la primitiva lero na—
tura, non pub che dipendere dalla volenta di chi ha
compiuta 1*immobilizzazione, non gia da quella di altri.
0nd'é che ¡ creditori nen hanno il diritto di far rcssare l'immobilizzaziene setteponendo ad esecuzione
mebiliare gli oggetti mobili immebilizzati, qualunque
sia il mado della loro immebilizzazione.
37. Passiame ora alla terza classe di beni immobili,
di quelli cioé che la, legge considera tall a ragione
.
dell“oggetto immobilc cui si riferisceno.
Trattasi di diritti ed azioni, di cose cieé incorpo-

(l) Vedi in questº-senso: Corte d'appullo di Firenze, d..—cisione 26 giugne 1872 (Annali, XI. 2, 405)-
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rali, che per sé ste'sse non sone ne possono essere
ne mobili no immobili e che per conseguenze desumano la lore qualité. delle cose che ne costituiscono
l'obbiettive.
Tra i diritti immebiliari la legge annevera, nell'articele 415, quelle del concedente e dellºenfiteuta sui
fondi seggetti ad enfiteusi, dell'usufruttuario e dell'usario di cose immobili, nonehb il diritto d'abitazione
e le serviti1 prediali.
La stesse art. 415 comprende pure tra le cese immobili per l'eggetto cui si riferiscono. le azioni tendentí a ricuperare cese immobili o diritti ad esse

relativí.

'

38. E stabilite dalla legge che in enfiteusi non pessa
darsi se non un immobile. Colla eostituzione dell'enliteusi il dominio la divisa in due rami distinti, ciob:

per dominio diretto e per dominio utile, essia diritto
del padrone dirette, o concedente, e diritto dellenliteuta. Tanto Puno quante l'altra diritto esiste sopra

il fondo enlitcutice; egli b percib che ambedue ven—
gano a partecipare della natura immebile di questo
fondo (art. 1556 e seg.).
Il diritto di usufrutto e di uso pub esistere al contrarie anche sopra cose mobili (art. 478 e 521); ecce
perché la legge dice espressamente che ambedue questi
diritti sone immobili in quante competono su cese im-

mobili.
Il diritto di abitazione e le serviti1 prediali e realí
sone beni immobili perché competono essenzialmente
sopra un immebile.
39. Da ultime sone immobili per l'oggette cui si ri-

feriscone le azioni che tendono a ricuperare immobili
o diritti ad essi relativí.
Adunque non sone immobili solamente le azioni che
sone fendate sopra un diritto reale, ma eziandio quelle
che derivane da un diritto personale quando ne sia
oggetto un immebile e un diritto ad esse relativo.
Quindi e immebile l'azione di rivendicazione di un

immebile, henehb il convenuto non pessa che restituirne il valore; sone immobili le azioni confesseria
e negatoria della servitú. Cesi pure o immebile l'azione
di censegna di un immebile comprate, permutato,
avute per donazione e per legato; l'azione di riscatto
di un immebile; l*aziene di nullitb. e di riscossione

dci contratti traslativi di diritti immobili, per causa
di violenza, di dele, di errere, dºincapacitit personale
e simili; l'azione di revoca di una donazione di un
immebile per causa d'ineseguimento delle condizioni,
per sepravvenienza di figli, ed anche per ingratitu—
dine; l'azione di nullitb di un legato dºun immebile,
qualunque ne sia la causa; e linalmcnte l*aziene di
rescissione per lesione (1). In quante poi all'aziene di
risoluzione di vendita per difette di pagamente, vi ha

chi la ritiene immobile. Crediamo col Demolombe che
si debba ritenere immebile se sia diretta unicamente
alla risoluzione della vendita, e mobile se sia diretto.
principalmente a conseguire il prezzo, e, in mancanza,
la cosa (2).
Se 1*azione avesse per oggetto l'esecuzione di una
obbligazione facoltativa, oiee una cosa, con facoltb. nel
debitore di darnc un*altra, come se, per esempio, un
testatore avesse legato a Tizio un fondo con facoltéa
nellºerede di pugargli il valore in denare, essa desume
(1) V. Merlin, Rép.. vº Rescissian; Grenier, Des dona—
tions, 1, 164; Proudhon,-Du domaine privc', ¡, 180 0 seg.;
Aubry et Rau, H, 20 c seg.; Demolombe, Cows de Code
civil, vol. v, 4, n. 352 e seg,, Bruxelles 1856.

la sua natura di mobile ed immebile dalla cosa acui
abbia diritto il creditore; quindi, nel caso del legato
luzione intentata allefi'ette di consegui1e il fondo lcgategii sarebbe immebile; se, al contrario, vi fesse le—
gato un cavallo con faculta di dare un fondo, l'aziºne
sarebbe mobile. Se poi 1'obbligazione che si deve ese—
gnire, fesse alternativa, come se, per esempio, si fesse
legato un fondo o diecimila franchi, la natura di me—
bile od immebile dell*aziene sara determinata dalla
scelta che fura e il debitore o 11 creditore, secando
che all'uno ad all'altro appartenga; conviene percib
attendere la scelta per decidere se l'azione sia mobile
od immobile. La scelta ne determina la natura con
ef1'etto retroattiva (3).
Se l'azione avesse per oggetto al tempo stesso casa

mobile e cesa immebile, l'azione sarebbe in parte me—
bile ed in parte immebile; eesi l“azione di consegua
di una casa cai mobili che la guarniscone, in base del
titolo di acquiste dell'una e degli altri, e immebile
per la casa, mobile per la mabiglia (4).
Beni mobili.

40. II Codice divide in due categorie ¡beni mobili,
ritencndeli tall per natura e per disposizione della
legge (art. 416). 11 mebiiie pub per via di destinazione
divenirc immebile, ma la stabile non pub mai cangiure natura. L'i111mebilizzaziene per destinazione fu
introdotta dal 1egislatore nell”intendimento di preteggerc e garantire alcuni interessi generali. Se la gua—
rentigie. di questi interessi pub richiedere che l'oggette
mobile per sua natura sia ritenuto e considerate come
immebile, essa esclude con cib che l*immobile pessa
diventare mebilc,cd ecce perchb il Codice no ha introdotte la mebilizzaziene per destinazione.
Notiamo ancora altra difierenza di espressioue usata
dalla legge.
I diritti immobiliari si considerane tali, come abbiamo veduto, in ordine all'oggette cui si riferiscana,
mentre ¡ diritti mobiliari sone quelli che, a termine
dell'art. 416, tall sone determinati dalla legge. Pero
la diversitb. delle espressioni non importa una diver—
sita di concette, di guisa che si abbia a ritenere che
la legge nen faccia dipendere la mebilizzaziene dei
diritti dall'eggetto cui si riferiscene. Se dalla legge
si avesse a dedurre cosifatte conseguenze, la si porrebbe in contraddizione con se medesima.
Ed invero, se i diritti immebiliari si considerane tali
rapporto all'oggette cui si ril'eriscono, e necessario ritenere che diritti immobiliari seno tutti quelli che,
per ragione dell'oggette cui si riferisceno, non possono
comprendersi tra gli nnmebiliari. 0ndºé chela deter—
minazione della natura del diritto, in riguardo alsuo
ebbiettivo, e comune tanto ni diritti immobiliari quante
ai mebiliari, ele espressioni della legge, benché let—
teralmente diverse, si ril'eriscono entrambe ad unº
stesso concette. Quando, adunque, il diritto tende al
conseguimento di un immebile o di cosa al medesima
attinente, esse si considera immobiliare; e viceversa la
parte del patrimonio mobiliare quando tende al conseguimente di un mobile 0 di cib che al medesima si
riferisce.

41. Si considerane mobili por natura i corpi che
possono trasportarsi da un luogo ad un altre, 0 Si
(2) Demolombe. op., vol. e numeri indicati.

(3) Aubry et Ran, irc. cit. ;"Demelembe, ix, 350 e 593(4) Aubry et Ran, loc. cit.
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muovono per prepria forza come gli animali, o vengano messi per forza estermre, como le_ cose 1nammate,

ancorcllé le medesime l'ormmo collezwnc od oggetto
di commercio (art. 417). 'Una biblioteca adunque, una
galleria-di quadri, una collez¡onc di statue, ecc., 51con—
Siderano mobili perché tah por loro natura sono gh oggetti che formano il complesso o la collez10ne. Avver—
tiamo peró che questo articolo deve essere posto …
armonía con lºart. 414, in cui si dispone in ordine alla
immebilizzazione delle statue, quadri, specchi ed altri
ornamenti. Onde, se i quadri costituenti collezioneaderiscono in modo alla parete che non poss-ano esserne
rimessi senza danno o deterioramento, e se le statue
si trovino collecate in appesite nicchie, o su piedestalli esclusivamente destinati a sorreggerle, in tal caso
si reputano immobilizzali, e non acquistano la pri-

mitiva loro natura di mobili, se non dopo rimossi dal
posto in cui 1'urono collocati. I quadri, le statue ed
altri ornamenti, che non si trovino collocati nellºediñci0 nel modo indicate dall7art. 414, sono mobili quantunque formino collezione.
Mobili per natura sono del pari i battelli, lc navi,
¡ molini e i bagni su battelli, e in genere tutti gli
edifizi galleggianti i quali non siano saldamente attaccati alla riva e non abbiano un ediñzio in terra dc—
stinato dal proprietario al loro servizio (art. 419).

Mobili per natura sono eziandio i materiali provenienti dalla demolizione di un edirizio (art. 420). Essi
divengeno mobili man mano che la demolizione viene
eseguita, 0 ¡ materiali vengono separati; imperoeché
con la separazione viene a cessare la causa della loro
immobilita, cioé l'adcrcnza al suole; ne vale ad impedire il ritorno, benché momentaneo, alla natura di
mobili, la destinazione che loro desse il proprietario;
come se, per esempio, ncllo stesso luogo e con gli
stessi materiali ricostruissc l'edificio della stesse forma
e destinazione (1).
Notiamo pero che la legge richiede la demolizione,
ossia la distruzione asseluta dellºediñcio, donde la
separazione dei materiali totale e delinitiva. Quindi,
se qualehe matériale fosse separato per traslocarlo da
una parte all,altra dell'ediiizio, o per ragione di riparuzione, o di miglioramento, e coll”intento di rimetterlo in costruzione, non cesserebbe di far parte dell'edilizio e conseguentemente rimarrebbc immobile. Ea,
dice Ulpiano, quae ew…aedi/ício detracla sunt ul reponantur, aedi/íciz' sunt (2). Lo stesso dicasi 0ve tale
separazione parziale o momentanea fosse cagionata da
forza maggiore, come dalla violenza del vento o del ter—
remoto.
Vi ha chi sostiene che se una casa sia incendiata
o rovinata, ¡ materiali che ne sono stati ritratti con-

servano la loro qualitít d'immobili, in quanto sembrano.in certo modo destinati alla ricostruzione. Non
crediamo che questa teoria sia da aceettarsi, impe-

roeché non puó in a'lcun modo sostenersi che ¡materiali facciano parte della casa, quando la vecchia non
esiste piú e la nuova deve ancora costruirsi (3).
Sono eziandio mobili per natura ¡ materiali raccoz-
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misura che sono incorporati nel suole o nella costruzione; in conseguenze, se dei materiali siasi impiegata
una parte, non cessa il resto d'essere mobile.
42. La seconda categoria di beni mobili comprende
quelli che tali sono per delermz'nazíone di legge.
Essi sono: lº [ diritti, lc obbligazioni e le azioni,
anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di
denaro od eíl'etti mobili; 2" le azioni o quote di parte—
ripnzione di societit di commercio e industria; 3" le

renditc vitalizie o perpetue a caríco dello State 0 dei
privati (articolo 41.8).

43. Dtm_'rri, OBBLIGAZIONI ED AZIONI ANCHE IPOTECARIE PER. som1e DI DENARO o EFFETTI M0131u. —
Il conduttore di un fondo non ha altro diritto che
quello di esigere dal proprietario che csso gli permetta di far suoi i frutti del fondo; e perché questi,
considerati indipendentementc dal suole, sono mobili,
cosi il diritto dell'allittuario tende al conseguimento
di una cosa mobile, e deve comprendersi percib tra
¡ diritti mobiliari.
L“usufruttuario, per contro, esercita un diritto reale
sulla cosa, il cui godimento gli appartiene; quindi
questo diritto va annoverato tra quelli immobiliari
ove cada su uno stabile, e viceversa tra ¡ mobiliari ove

si eserciti a riguardo di una cosa mobile.
Il prezzo che il venditore di uno stabile ha diritto
di esigere dal compratore del medesime, quantunque

stia a rapprese'ntare il valore" dellºimmobile alienato,
nondimcno non costituisce altre che un credito di una

determinata somma di denaro, e si comprende perció
fra le cose mobili.
L'avviamento di un commercio 0 dl unºindustria si

comprende tra i beni mobili. Quindi sono mobili non
solo le merci che si contengono in un negozie, mail
diritto eziandio di condurre il negozio stesso (5).
La proprietb. letteraria e pure da comprendersi
tra i beni mobili perché essa ha per iscepo di assicurare i- prolitti di un'opera che sono certamente
mobili.
:
L'azione ipotecaria é mobile perché 'i1 credito che
essa garantisce non e che pecuniario, e percib, mediante essn, non si giunge a conseguire se non che
una cosa mobile, cioé il denaro.
44. AZIONI o QUOTE m SOCIETÁ oo…mucmu. — La
legge in seconde luogo dichiara mobili le azioni o quote

di partecipazione delle societi1 di commercio 0 din—
dustrie.
Seguendo la lettera della legge, la quale parla soltanto dellc societé. commerciali, la disposizione dell”ar—

ticolo 418 non e riferibile alle societé. civili. La ragione
della dill'erenza e palese; le societé. di commercio esistono come enti morali o di ragione indipendentemente
degli individui che ne (“anno parte, mentre le societa
civili non hanno unºesistenza giuridica diversa da
quella delle persone che le eompongono. Nelle prime,
i beni possono appartenere alla societ'a e non agli individui, ¡ quali non hanno altro diritto che di conseguire

il riparto dei lucri e profittí verificatisi. Percib il di—
ritto dei soci rimane sempre un diritto di consegui-

zati per eestruire un nuovo ediñzio (art. 420), impe-

mento di un dividendo, di sua natura mobile, e che fa

roeché quae par-ata sunt ut imponantur, non sunt

percib ritenere come mobile anche il diritto relativo.

aedz'ficiz' (4).

Nelle seconde, invece, i beni appartengono sempre a,in
individui che le costituiscono, onde i diritti dei mede—

Questi materiali non divengono immobili se non a
(1)Duranton, lv, 113; Marcadé, art. 532, 1; Demo-

(3) Consulta Dux-anton, iv, 113; Demolombe,v, 114. '

lombe. v, 112 e seg.; Aubry et Ran, 11, Le not. cc.
(º) Leg. 17, 5 10, D. De act. empt. vend.; Duranton,

(4) Leg. cit.

“': 111 ; Demolombe, v, 110 e seg.; Aubry et Reu, loc. cit.

(5) V. Cass. Torino, 25 agosto 1886 (Annalí, ¡, 1, 100).
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simi debbonsí reputare mobili od immobili, seconde
che oggetti mobili ed immobili siausi conferiti in societit. La legge dichiara poi che, quantunque le societit
di commercio posseggano beni stabili, il diritto dei
soci si comprende nondimcno nel patrimonio mobiliare. Ed in vero; di qualsiveglia natura siene ¡ beni
posseduti dalla secictb, il diritto dei soci e sempre un
diritto al riparto dei lucri, diritto percib rifercntesi
al conseguimento di cosa mobile e che fa necessariamente partc del patrimonio mobiliare.
La legge dichiara ínoltre che, quando la societa pos—
segga beni immobili, le azioni di quote di partecipa—
ziene sone reputate mobili in riguardo a ciascun socio
e pel tempo solo in cui dura la socieiá.
Non b a credersi che collaespressione: riguardo (¿
ciascun socio, la legge abbia velute escludere ¡ terzi.
Se il diritto del socio 'e mobile, esse non pub essere

che tale rapporto ai terzi che contrattano con lui.
Resti pertanto l,azione al socio, o diventi essa oggetto
di diritto di un terzo, conserva, non perde la sua na-

e parole giuste e vera interpretaziene, convenga
sempre ricercare le interpretazioni delle parti.
Le espressioni che la legge delinisce sono cinque,
e oiee:
E1Tetti mobili o sestanza mobile; mobili; mobilia.
o mobiliarc; casa mobiliata; casa con tutto quelle che
vi si trova.

47. Errern non… e SOSTANZA monu.n. — Som,
questa denominazione si comprende tutto cib che e
mobile sia per sua natu 'a che per determinazione
della legge, quando osea si trevi nella disposizione
dell'nomo e della legge senz'altra aggiunta e indica—
zione che ne restringe il signiñcato (art. 421).

Se in luogo delle parole che la legge delinisce, altre
se nc trevassero nella disposizione dell*uomo, come:
beni mobili, cose mobiliari, ecc., nen devesi attri—
buirc alle medesime indeclinabilmente il sense stabilite dalla legge in ordine alle espressioni: e/Tetti
mobili o soslanza mobile, ma e il caso invece d,indagare quale sia stata la velontit del disponente, pe-

tura di cosa mobile.

nendo anche da parte la disposizione legale dell'e-

Col riferirsi a ciascun socio solamente, la legge ha
velute escludere la societb. stessa che esiste come ente
morale. Se essa possicdc stabili, ha certamente dei diritti immobiliari; ma taii non sono quelli dei soci, che
avendo per scopo di conseguire un dividendo, rimangene sempre mobili. Cib ha luogo peraltro sino a che
dura la. societb.: cessande questa, ¡ bcnispettano ai soci
che la costituirono; onde, nella liquidazione finale, il…
diritto di ciascun socio sara mobile od immebile, secondochb gli toccherb. in porziane una cosa mobile od
uno stabile. Ed ecce perché la legge ha avuto cura
nell'articolo 418 di aggiungere le parole: pel solo
tempo in cui dura la socielá.
45. RENDITE vrmmzm o rnnre*rue. -— Il 1egislatore
in terzo luogo dichiara mobili le rendite vitalizie e
perpetue, eesi a caríco dello State, come dei privati,
salvo, quanto alle rendite sulle State, le disposizioni
delle leggi relativo al debite pubblico, per le quali la
rendite. pub essere immobilizzata e resa capace di
ipoteca.
La rendita costituisce sempre un diritto mobiliare
perché essa e rappresentata da un oggetto mobili-are
e quindi il diritto relativo al conseguimento del me—
desime non pub reputarsi mobile pur esse.
Il diritto a un canone enfiteutico non pub considerarsi mobile poichb esse rappresenta il dominio diretto
del fondo, che e eccezionalmente un diritto immobiliare, perchb diritto di proprietá. La semma perb dovuta, indipendentemente dal diritto di esigerla come

sprcssione equipollente a quella usata dall'uomo; poiché
quello che sopra ogni altra cosa interessa nei cen—
tratti e nei testamenti, e l'induzione della volenta dei
contraenti e del disponente; ed eve questo risulti in
qualsiasi mode ed apparisce. certo ed indubitato, non
deve essere sacrilicato in emaggio alle definizioni legali
48. Momu. — La parola: mobili, nsata senzºaltra
aggiunta che ne estenda il significato, () senza con

canone entiteutico, e mobile; ende se essa per un certo
lasso di tempo sia cedute dal direttarie ad un sue creditore, il diritto competente a. costui ¿ mobiliare,
perché limitate al conseguimento di una semma determinata.
46. Le melte liti che sono sempre inserte sulla inter—
pretaziene delle espressioni: beni mobili, e/fetii mobili, casa mobiliaia o casa con tutto quello che w'
si trova, e delle parole: mobili o mobiliari, che si

trapperla egli imnwbili, non comprende il denare metallico e ¡ suoi rappresentativi, le gemme, ¡ crediti,
¡ titoli di rcudita sul debite pubblice e delle imprese
commerciali e industriali, ¡ libri, le armi, ¡ quadri,le
statue, le monetc, le medaglie ed altri oggetti attinenti a scienze od arti, gli strumenti proprii delle
scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso
della persona, ¡ cavalli e gli equipaggi, ¡ grani, ¡ vini,
i llcni cd altre derrate, e nemmeno le cose che for—
mano oggetto di commercio (art. 422).
La legge, come si scorge, procede per via di elimi—
nazione per stabilire gli oggetti che sºintendono compresi nella denominazione mobili, onde tutto cib che
non e eliminate si ritiene come designate o indicate
dalla espressioue mobili, a meno che nell'atto si legge
qualehe altra espressioue che stia ad estenderne il Slgniiicato.
_ _
Perb, come pub estendersi, merce aggiunte e ¡ndicazioni, il significato della parole: mobili, eesi pub
anche restringersi, quantunque la legge non le dica,
essendoehé nen ne era di bisogno. ln ogni specieb
questione di volenta e conviene cercare in tutto_1l

contesto quale sia stata l'intenziene dei contraenti 9
del testatore. Nei riguardi pei del testamento, si potra
avere riguardo, eve de. esse nen possane dedurs1 ba-

stevoli elementi di convinziene, si potra tenere pre—
sente lºentitb. del patrimonio mobiliare del testatore

hanno consigliato ¡ legislatori moderni a ñssarne il

in confronto dell'immobiliare, la qualitit dell'erede 0
del legataríe, la forza che a tali espressioni e comu—
nemente attribuita nel luogo in cui viveva il testatore.
e ogni altre elemento, conghiettura o indizio che valga
a 1'ar conoscere la volenta del disponente. Da una

significato seconde l'uso.

tale induzione dipenderh. le stabilire se colla espl'98'

E perb ammesso comunemente che le disposizioni
degli articoli 421 a 424 nen sono all'atto asselnte ed
imperative; che debbane essere intese secundum subiectam materiam; e che per l'are di tali espressioni

sione: tutti i mobili, si e intese ampliare il Slgllln'

trovano ordinariamente negli atti di ultima volenta,

cato attribuite dalla legge alla vece: mobili, ? 1an
a qual punto, in case añermativo, il medesime si deve
estendere (l).

(l) Ricci, Curso teorico pratice di Diritto civile, vol. ", pag. 68, Torinº. Unione Tip.-Editrice, 1886-
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49. MOBILIA o MOBILIARE. — Queste parole com-

appoggiata al motivo che il denare e destinate ad

uscirc dalla casa per trasfermarsi in altre materic, utili

prendone ¡ mobili destinati all”uso ed all“ornamento
degli appartamenti, come tappez_zerie, letti, sedie,
specchi, tavole, porcellane ed altri oggetti consimili.
eomprendono anche ¡ quadri e le statue che fauno
parte dei mobili di un appartamento, non perb le collezioni di quadri, di statue, di porcellane che possono
essere nella galleric e camcre particolari (art. 423).

alla vita reale.
Avv. GAETANO e Gmmo Cmvm.mm.

BBNI PARAFERNALI (V. Autorizzazione della
donna. maritata).

Ancora qui rammentiam'o che le parole della legge

Sommme.

sone demonstrationis causa; nel dubbio pertanto la
controversia va risoluta seconde 1'idea manifestata dal
1egislatore, quella cieé che con la vece: mobilia e
mebiliare s'intende tutto cib che te destinato a guarnire ed ernare un appartamente (1).
Le biancherie non sone destinate ad ernare gli appartamenti, ende non si eomprendono nella denominazione: mobilia.
Quantunque la legge non Paccenni, e pur da avver-

]. Quali seno beni parafernali. — 2. ] beni parafernali
possono essere posti & contributo per far fronte ai
pesi del matrimonio? Se tale contribute sin relativo

solo all'ebblige verse la prole o si estende pur anco
al mente .imente del coniuge povero. — 3. Misura.

del contributo quando queste non sia fissate nel contratte di matrimonio. — 4. La meglie ¿ la sola padrone del sue patrimonio estu-ad0tale : essa ne ritiene

pur anco l'ammi_nistraziene. salva l'autorizzazione

tirsi (esserva giustamente il Ricci), che altre espres—
sioni possono concerrere in un atte, che estendano o

maritale per quei casi e per quein alti & cui riguarde
¿ dalla legge richiesta. — 5. Quid? se il merito abbia

restringane il senso legale di quelle accennate. Quindi,

di rendere conto dei frutii. — 6. lpotesi in cui il ma-

se le parole: mobilia e mobiliare, fossero usate come
contrapposto degli immobili, o si dicesse, a esempio,

rile gode dei beni parafernali della meglie: a) senza

nel testamento: lego tutto il mio mebiliare a Tizio,
ad eccezione dei seli crediti, ¿evidente che in queste
caso la parole: mobiliare, e adeperata in luogo delle
altre: e/fetti mobili, ed (3 necessarie percib attribuire
alle medesime il senso di queste ultime (2).
50. CASA MOBILIATA E CASA CON TUTTO QUELLO ene
V1 51 T1tOVA. .— Lºespressione: casa mobiliata, cemprende tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del de—
nare o suoi rappresentativi, dei crediti ed altri diritti, i cui documenti si trovino nella medesima

non contrassegnatn dall'ebbligo di rendere conte dei

da lei il mandato ad administrandum con l'obblige

procura. ma senza opposizione; ¿) con procura. ma.
1'rut1i. — 7. La moglie pub perb sempre rivendicarne

a sé l'amminislraziene. Quid? se il mandato sia dato
nel contratte matrimoniale. Casi in cui la eessazione
del mandato avviene de jure. — 8. Nelle ipotesi dell'art. 1429 il merito al cessare del mandalo non é
tenuto che alla censegna dei f-utii esislenli. Quando

¡ frutti
in cui
proprii
— lO.
moglie

(art. 424).

si reputano tutlora esistenti. — 9. 1petesi
il marile continui nel godimenlo dei beni
della moglie malgrade la di lei opposizione.
ll merito che gede i beni parafernali della.
¿ tenute a tutle le obbligazioni doll'nsufrut-

tuarie? — 11. Le disposizioni conccrnenii il marite
che amministra i beni parafernali si applicano alla.
moglie nel case in cui essa abbia l'amministraziene
ed il godimento dei beni del merito.

Anche qui e da netare che queste espressioni, eve
siaue congiunte ad altre, sone capaci di ricevere un
significante piu estese. Cesi, se nel testamento si legge:
lascia a Tizio tutto quante si trova nella mia casa,
niente escluso e riservato, il legataríe ha diritto di
conseguire quante nella casa si trova cfl'ettivamcntc.
ll Ricci (3) a questo proposito e d'avviso che in

1. Parafernali si chiamano tutti ¡ beni della moglie
che non le sone stati costituiti in dote (4). Cesi sone
pure chiamati dall'art. 1425 del patrio Codice civile.

simili espressioni nen debbane essere compresi icrc-

Questi beni sone anche detti eslradotati; e seb—

diti, a meno che non risulti evidente, dall'insieme
dell'atto, che il testatore abbia velute comprendervelh
ln appoggio di questo avviso parla la considerazione
che il credito non si trova effettivamente nella casa,

bensi in essa pub conservarsi il titolo e la preva del
medesime. Ora, siccome altre e il credito e altre ¿
la prova, eesi se non risulti avere il disponente intese di equiparare, per gli e[fctti del legato, la prova
al credito, i crediti si devono ritenere esclusi dalla
piu lata espressiene che in proposito pessa usarsi.

Del resto, la espressioue comprensiva: con tutto
quello che vi si trova, e la riproduzione dell'antice
response conservato nel frammente 92, 5 1, De le-

bene un tempo ¡ dottori l'erensi credessere che Puna
e l'altra vece signilicassero due distinte categorie di
beni, emai e fuerí dubbio che giuridicamente parlande
le due parole hanno le stesso significato.
Trattercmo delle singole questioni che si incentrano
circa il modo, nel quale dal patrio 1egislatore e regolato questo istituto,
2. I beni parafernali sone patrimonio esclusivo della
meglie. Gonseguenza naturale di queste loro carattere
si & che non possono avere la stesse destinazione dei
beni dotali, altrimenti nen vi sarebbe ragione di di—
stinguere tra questi e quelli. Ma quantunque ¡ beni

parafernali nen abbiano unºesclusiva destinazione a

gatis tertia.

vantaggio della famiglia, non e a dirsi per queste che

La esclusione del denare o suoi rappresentativi, ¿:

mai possane essere posti a contribute por far fronte

(l) Vi ha un ricerdo nel Digesto del legato della suppellettile. Anche allera il 1egislatore procuró di deflnire
ll vocabolo per fis—¡are il sigmñceto, essendo molto in use
nei _1_estamenti (lib. xxx…. tit. x). 11 giureconsulto Celso
(lib'.*xni, Dig. Eodem) rissle sine all'etimelegia del nome,
e_come si chiamasse supele de. un costume antica giá
dimenticato nella civiltá dei tempi. Supellectiles eas esse

mi comunem usum patn'sfamílías accomodatae essent,

"5 puto quae ad usum»comunem patrisfamilías paratae
essent, quae nomen sui generis separatim non haberent;

contraste da parte di colore, ¡ quali temevano che con
esse si inaugurasse un'epeca di indipendenza per la.
donna,

supellectítes nan esse (l. 6, Dig. De supeltectile lega'a).
(2) Ricci. ep. e vol. cit., pag. 68.
(3) Op. cit., pag. 69.
(4) L'istitute dei beni parafernali & di origine greca.
I Romani, che spesso imitarono le istituzioni civili dei
Greci accelsero questo istituto. nen perb senza un certo

9uare quae ad ani/icii genus aliquod pertinerent, nequc
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ai pesi che dallo stato coniugale derivane. Ed invere,
la donna, quandianche siasi costituita una dote e quella
costituita sia insulliciente, non pub tenersi adatte
estranea con le sue sostanze estradotali agli umci e
doveri che sone proprii del coniugale conserzio; e
come essa ha utlici e doveri d'erdine morale, eesi ha
l'ufllcio e il devere di ordine economico di concerrere

coi beni, chºessa si e riservati in proprie, a sostenere
¡ pesi del matrimonio.

Il principio e sancite nellºart. 1426 del Codice. Vi
['n chi, causa ferse la non troppe felice redaziene del
testo di legge, pose il quesite se il contributo, cui seno
assoggettati ¡ beni parafernali, sia relativo soltanto
alle spese concernenti il mantenimento, l*educazionc
e l'istruzione della prole, e si estenda pur ance al

mantenimento del coniuge.
Il dubbio nacque dall'essersi lºart. 1426 ripertate al
solo art. 138 che concerne lºebbligo dei genitorí verse
la prole, senza far menzione dell'art. 132, che prescrive

mila e pel mantenimente della famiglia occorrano
lire trecento, la donna devr'a concerrervi per lire cento
soltanto, ossia con la proporzione del terzo, che e quella
del sue patrimonio considerate di frente a quelle del
merito.
Ma se la moglie si costituisce un capitale dotale che
frutti lire cinquanta,essa ha diritto di imputare questo
frutto nel suo contribute;_e quindi concorre al mantenimento della famiglia con lire cinquanta soltanto.
4. l beni parafernali seno beni proprii della meglie,
ed essa sola no ritiene il dominio (art. 1427). Su ció

non possono nascere dubbi o controversie.
La propricliz delle cese costituite in dote pub passare nel marite e rimanere presso la meglie seconde
che siasene l'atta, oppure no, la stima nell'atto in cui
la dote e costituita; invece, trattandosi di beni estra—
dotali il 1egislatore ha dichiarato che in nessun caso

la propriet'a di essi passa nel marito, ma resta sempre

questi non ha mezzi suliicienti. In altri termini fu

nella moglie. La ragione della diil'ercnzab che mentre
la dote e appertata al merito esclusivamente per sestenere ¡ pesi del matrimonio, ¡ beni parafernali non

domandato: Se il rinvio all'art. 138 ridette la pro-

hanno punto una tale destinazione. Cel reddito dei

porzione del contributo o lºessenza del devere.
La. Corte di cassaziene di Napoli ha giudicato che
il contributo o relativo alle une ed alle altre spese.

medesimi la moglie deve bensi concerrere al mantenimento della famiglia, ma questo concorso, che ¿
condizionato e che si limita a quella parte dei redditi
che e necessaria alle scopo, nulla toglie ai beni para—
fernali del loro carattere particolarc; essi costituiscono sempre il patrimonio esclusivo della meglie.E
quindi naturale chºessa sola ne sia la padrena.
La moglie (: altresi l*amministratrice dei suoi beni
parafernali, ne il marita ha diritto di mescelarsene
s'essa non gliene dia ¡1 mandato.
La donna che ritiene per se l'amministraziene del
sue patrimonio pub l'are liberamente tutti gli atti amministrativi. salva l'autorizzaziene maritale, e, dietro
rilluto, giudiziaria per quei casi e per quein atti &
cui riguardo e dalla legge richiesta.

alla moglie l'ebblige del mantenimente del marite se

A nei sembra che quella Corte abbia rettamente giudicato, perchb lºinterpretazione contraria e aportamente contraddetta dal testo della legge. Il mantenimente del coniuge e senza dubbio un peso inseparabile della societb coniugale e come tale non pub nen
ricadere in proporzione pari sui beni parafernali della
donna. Ne a dimostrare il contrario vale il rinvio

all'art. 138. Cotesta obbieziene ridurrebbe a puro pleonasme l'art. 1426, perciocchb lºebbligo di entrambi ¡
coniugi verse la prole e gia nítidamente segnato nell'art. 138 ed in esse pur anche stabilita la misura del
contributo.
Invane, adunque, e senza ragione si ridurrebbe l'ar—
ticelo 1426, sempre quando si -volesse riferirlo ai
doveri verse la sola prole. Ne vale il dire che lºar—

5. Ma se la donna ha per legge il diritto di amministrare ¡ suoi beni parafernali, non le (3 pero vietato
di atiidarne la gestione al merito.

ticolo 1426 e scritte per dare facoltb. ai coniugi di lis-

Se la meglie costituisce il marite procuratore a con—

sare essi nel contratto matrimoniale la misura della
contribuzione; il signiñcato e la portate dell'articolo
diseendono chiare dalla stessa frase della legge: contribuire ai pesi del matrimonio. Ora, se l'art. 1426
limitasse il suo dettato alla sola prole, nellºipetesi di
matrimonio senza 11in e di poverta del mar-ite, quale
altre potrebbe intendersi peso del matrimonio, se non
il mantenimente del merito?
3. L'art. 1426, nellºimporre alla meglie l'obblige di
cui e parela, permettc (li convenire, nel contrattp ma—
trimoniale, per quanta parte, se per un terzo, ¿) per
la meta, o per ¡ due terzi, debba la moglie soggiacere
a sostenere coi suoi beni parafernali i pesi del matrimonio.
Tropleng insegna che potra ance essere stipulato

dizione chee ronda conte dci ['rutti, dappoichb essa non
dimostra di riporrenel consorte la piu illimitate ílducia
circa limpiego delle sue rendite, e giuste e naturale
clfesse sia equiparato ad un amministratore ordinario
e tenute a tutti gli 0bblighi che incombone a costui.
Laende egli deve amministrare da bueno e diligente
padre di famiglia; deve rispendere nen solo del dolo,
ma anco della cplpa nella esecuzione del mandato (ar—
ticolo 1746); deve rendere conte del sue operate, e in
ispecie dei 1'rutti percetti; e restituire alla moglie tutto
quelle utilita che dalla amministrazione dci beni pa—
ra1'ernali gli sone pervenute.
6. Dal terreno della diiñdenza passiame invece nel
campo opposte. Stante la intimitb. dei rapperti tra
coniugi e stante pure la naturale liducia che la moglie
ripene nel merito come capo della someta domestica,
pub avvenire, e non di rade, che la donna abbandeni,
senza tante cautele, ¡ proprii beni estradotali al marita
Di che sar'a ein responsabile nell'ipotesi?
Liart.1429 del Codice suppone il godimento di fatto
del patrimonio estradetale della meglie nel meritºa) senza procura, ma senza opposizione; b) con prºcura semplice, cieb nen contrassegnata dallºebbligo di
rendere conto dei frutti.
In questa disposizione si riuniscone il mandato ta—
cite ed il mandato espresse, e risponde al principio
che li considera di pari efficacia (art. 1738).

che la donna nen debba prestare alcun contribute;
cib che agevolmente si configura nel caso in cui fesse
largamente dovizioso il marito e la donna avesse
qualehe tenue assegnamente estradotale, salvó perb
sempre il ritorno all'ebblige dalla legge stabilite se il
marita decadesse dalla sua prosperitb. di fortuna.
Se pei nessuna convenzione circa la misura del contributo sia stata stipulata, allora la moglie deve contribuire ai pesi del matrimonio in proporzione delle
sue sostanze, computati in tale contributo i frutti della
dote (art. 138). Cesi, date che il marito abbia una se—

stanza di lire sessantamila e la moglie di lire venti—
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L'oggetto e l'importanza del dettato sta in cib che
sia nell'une che nell'altro caso, il marito, ed i suoi
eredi, alla prima demanda della meglie od alle scioglimento del matrimonio, nen sone tenuti che a conscgnare ¡ frutti esistenti, senza obblige di rendere
quelli gia consumati.
La legge, in grazia appunto del vincolo fra le parti
esistente, bcn a ragione ritiene che la me'glie, la quale
ha visto il marito amministrare il suo patrimonio pa—

rafernale senza elevare dal canto suo alcuna opposizione, nen solo ha date con cib al marita mandato
tacito di amministrare, ma ha approvato pur anco la

erogazione delle rendite da lui l'atta, ende esse e ese—
nerate dall'obbligo di rendere conte dei frutti gia consumati.

Ove pei la moglie abbia conferito al merito mandato ad amministrare ¡ suoi beni estradotali, ma senza
la condizione di rendere conto dei frutti, il 1egislatore,
in grazia sempre dei rapperti tra le parti esistenti,

ritiene che questo mandato non comprenda solo la
semplice percezione delle rendite, me. si estenda altresi
al modo di eregarle; dappeichb, eve la moglie non

avesse ripesta piena ñducia nel marito, avrebbe nel
mandato riservata a se la l'acolta di disperre delle
rendite dei proprii beni, dichiarando il marita tenute
a renderle conte dei frutti gia percetti. E poi da ritenersi che, ende la procura silenziesa sui frutti ne
inchiuda la percezione libera nel marita, e necessario
che ne concorrene i termini abili, cioé il mandato sia
generale ad aclministrandum, accerdandosi & queste
scopo il possesso dei beni; me se il possesso rimane
nella meglie, o se accordato al merito, abbia una ragione ed uno scopo particolarc escludente la percezione

dei frutti, il dettate dell'art. 1429 non e applicabile.
7. Sia che il merito amministri i beni parafernali
senza procura e senza opposizione, sia che li amministri
con procura, ma senza condizione di rendere conto dei
l'rutti, nell'un caso e nell'altro le facoltit accordategli
possono sempre cessare ad arbitrio della moglie, la
quale revochi il mandato e dichiari al marita di veler

rivendicarc a se l”amministrazienc dei beni costituenti
il suo patrimonio. Perb, se il mandato ad amministrare
¡ beni parafernali senza obblige di rendere conto dci
frutti, sia dato dalla sposa alle spese nel contratte
matrimoniale, esse l'a parte delle convenzioni matrimoniali e non pub revocarsi durante il matrimonio,
perchb in costanza del medesime nessuna modificazione pub apportarsi al contratte di matrimonio. Cesi
la volenta stessa della meglie e legata a questo patto
6 solo pub soccorrerla in date circostanze la dispesizione generale di legge, quando ciel: la eessazione del
mandato avviene de jure. Cesi cessa di diritto il mandato con il fallimento e l'interdizienc del marita (ar—

t1c_olo 1757); cessa ínoltre con le scioglimento del ma—
trimonio, si perchb il mandato cessa con la morte del
mandante o del mandatario, si porche seno venuti

meno gli intimi rapperti da cui sorge e si alimenta
la liducia, fendamento del mandato stesse.
& Qualunque Sia il modo con cui cessino le 1'aceltb.
del marita, questi, nelle ipotesi dellºart. 1429, non ¿;
tenuto che a censegnare i frutti esistenti. Qui occorre
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meglie ha tacitamentc approvato l'erogazione delle
rendite da esse l'atta; dunque e necessarie che questa
erogazione siasi l'atta perché il marita nen sia tenute
ad alcuna restituzione.

Mancande l'impiege, non pub certo negarsi alla.
moglie (l'impiegare essa le rendite del suo patrimonio
estradotale; quindi ¡ frutti esistenti, di cui il marita
od i suoi eredi debbono l'are consegua alla moglie,
sone quelli nen consumati ancora, ma conservati per
essere consumati piu" tardi.
9. Supponiamo era che la meglie, sia perché vede
che il merito, invece di impiegare le rendite parafernali in vantaggio della famiglia, le dissipi, sia per
un'altra ragione qualsiasi, voglia privare il consorte
delle facolt'a prima concessegli, e supponiamo che il
marito, "malgrade lºepposiziene, continui a godere i
beni che alla moglie appartengeno. A quali obbligazioni sara egli tenuto nell'ipetesi?
Lºoppesizione della moglie (e poco importa sia giudiziale e non giudiziale, scritta e non scritta). dimostra
chiaramente la di lei volenta di nen continuarc al

marita la fiducia di percepire ed erogare le rendite
nel modo che a lui piece; quindi il marito e senz'altro
private delle faceltil che potevanin per lo addietre
essere tacitamente conferite dal silenzie ed acquicscenza della donna. Ne consegue che dal momento in
cui l'opposizione sorge, il marite non pub piii percepire e disperre delle rendite parafernali della meglie,
ed eve le abbia percette o di esse abbia disposto, la
legge giustamente lo vuole tenute, e per esse ¡ suoi
eredi, a rendere conto dei l'rutti esistenti e dei censumati (art. 1430).
10. Il marita che gode ¡ beni parafernali e tenute
a tutte le obbligazioni delPusui'ruttuario. E perb fnori

di dubbio che la legge non ha certamente intese assimilare il marito amministratore ad un usufruttuarie,
stanteché Pusu1'rutto e parte di dominio, mentre lºamministrazione si risolve in un mandato; perb, gedende
il mar-ito i beni parafernali in forza di un mandato,
espresso e tacite, della moglie, esse assume degli obblighi che la legge dichiara eguali a quelli che seno
la conseguenza del godimento spettante all'usufrut—
tuarie. Cesi, non essendo il marito un vero usufrut—
tuario, non pub esigersi da lui la cauziene, la quale
d'altronde mal si concilierebbe col mandato di fiducia

dalla moglie confertegli. Del pari, e da ritenersi inapplicabile al marita amministratore lºobblige del previe
inventario dalla legge imposte allºusufruttuarie (articolo 496),
E bensi vero che, imponendo la legge al marito che
gode ¡ beni parafernali, tutte le obbligazioni dellºusu['ruttuarie, senza alcuna eccezione, si urta apparente—mente centre il testo della legge stessa. allorché si
vuole esonerare il marita dall'obblige di procedere
ell*inventarie e di dare cauziene, che pur si comprendono tra le obbligazioni dell'usul'ruttuario. Ma dºaltra
parte e pur vero che una disposizione di legge non

pub intendersi se non in relaziene alle altre che governane la stessa materia. E fuer di dubbio che la
legge non ha certamente inteso l'are del marita, am—
ministratore dei beni parafernali, un vero usufrut-

una demanda: quandoi 1'rutti si reputano tuttora

tuario; dunque le obbligazioni dell'usufruttuarie a lui

esistenti?
Per comprendere il valore di questa frase si deve
a_ver riguardo alle spirito, cui la disposizione legislatr7a e informata.
In tante il merito e esonerate dall'obblige di ren-

imposte non possono essere che quelle compatibili ed

dere conte dei frutti in quante si presume che la

armenizzabili colla sua vera qualitit di mandatario;
ed egni altra obbligazione che con questa qualitb. non
si contacia, nen pub essere a carico del marito.
11. Le disposizioni di legge concernenti il merito
che amministra ¡ beni parafernali si applicano alla
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moglie nel caso in cui essa abbia lºamministraziene
ed il godimento dei beni del marito (art. 1432). Queste
caso non e tra gli ordinari. perchb essendo a capo
della famiglia il merito e non la meglie, e il prime
che nella generalitit dei casi amministra. e non questºultima. Perb pub avvenire che il marito, o porche
incapace o perchb distratte da altre occupazioni private e pubbliche, lasci di fatto, o con mandato espresse,
alla meglie l'amministraziene e il godimento delle sue

sostanze. E ben giusto che in questo caso i diritti e
gli 0bblighi suoi si misurine alla stregua dei diritti e
degli 0bblighi del marito che si trovi neile stesse condizioni.
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nale delle leggi, vol. XI, pag. 193 — Chartarie, decís. 2,
35 e 67 — Claro, Practica, 5 B!asphemia — Calero,
Decis. 172 — Cenciole, Resolut. crim., verbo Illasphemia;
Lione 1681 — Contino. La bestemmia di fronte al diritto
di punire; Siracusa 1876 — Ceulson, The laws relating to
blasphem1 , nel Law magazine and Review, n. con — Cremani, De jure criminali, lib. u. capo 11, art. 2 -— Crusie,
De iudicíis, pers 11. cap. 11 — Deciano, Traclatus crim..

lib. vr, cap. 11; Frencof. 1581 — Engau. Elemen/a juris
crim. germanica-carolini. lib. ¡. 5 292; Jena 1767 — Farinacie,

Theorica et practica crim., quacslie 20 — Filen-

gieri, La seienza det/a legislazionc, capo xuv — Garcia,
De nobilitate, G'os. 31, n. 4 — Giuliani. Instit..vel.n,

pag. 66 — Gomes, Variorum resol., lib. …. capo 11.
n. 5; Colonia 1631 — Harpprecht, Exercit. 84, n. 2122

1. La parole Bestemmia (da ¡9)Jí1s:to nuoco, e o1i5m
fama), stando alla sua etimología, signilica unºingiuria
o didamazione, e in queste largo senso fu dapprima
usata degli ltaliani, come gia blasphemia nella lingua
latina, e pi.mqw._u.íz nella greca. Nel linguaggie seeia—
stico e teologico non tardó tuttaviaa ricevere un si—
gni1icato pii1 ristrette, e ad indicare un'imprecazione o
contumelia contro Die e ¡ santi e le cose sacre, nel qual
senso appunto b piú volte usata questa parole nel nuove
Testamento (l).0nde la deñniziene di S. Agostino: blas—
phemia non cccipitur, nisi mala verba de Deo dicere,
parrcbbe restringere di soverchia il signiticato della
parole. bestemmia; e piuttosto ci sembra da prel'eru'e
la dellnizione che nc diede il Claro, contumelia in
.Deum vel Sano/os prolala (2), ossia, seconde che Sl
espresse il Sabelli, blasphemia dicitur, quoliescum-

e 2167 — Jeusse. De la justice criminelle, par. 1V.

que delrahitur ca; his, quae sunt in divinitalc, v_el

liv. …, tit. VI — Koch. Instit. juris crim., 5 396; 1789
—Kress, Cemmentatio in Canstit. crim. Caroli T', articolo 106; Annover 1721 — Leyser, Meditationes in pan-

attribuilur id, quod in ea non est, nec illi convenzl,
vel aliter de Deo, de beatissima Virgine, vel de
Sanctis turpia verba e/funduntur (3).
2. Le antiche legislazioni, le quali bene spesso liguravane essere state dettatc sotto l'ispirazione di un
Dio, o di altre essere sovranaturale, rappresentavano
la sanzione della giustizía divina sulla terra; e conseguentemente colpivano di pena gravissime la_bestemmia, come qualsiasi altra effesa alla maesta d1vma.

dectas, specimen 565 — Lñcke, Commentar úber die
Briefe des Evangelisten Johannes (2' ediz., pag. 305 9
seg.) — Mesearde, Conclusiones probationum omnium,
194 e 195; Francef. 1703 — Mattheu e Sanz, Tractatus
de re crim., Centrov. 36, n. 13; Lione 1676 — Menocchie,
De arbitrariis judicium quaestiunibus. cas. 375 e 376;

Lione 1605 — Merlin, Rép., vº Blasphéme— Olshausen.
Commentar der Evangelien (3' ediz., p. 306-7) — Pes-

Cesi presso gli Ebrei, popolo predilette di Die (4), como

sina. Elementi di diritto penale, vol. u. lib. n, cap. 11.
sez. 1, 5 1 — Puccieni, Commento al Codice penale to-

pure presso il popolo romano setto Giustimano (5), la
bestemmia era penita coll'estremo supphz10.

(1) Alli degli Apostoli, c. xm, v. 45. e c. xvm. v. 6;
Lettere di S. Giuda epostole. v. 8 e 10; Vangele di San

(3) Sabelli, Summa díversorum lractatuum, tom. ¡.
s .. Blasphemia n. n. 1.

Matteo, c. xn. v. 31; di S. Marce. c. …, v. 28 e 29; di
S. Luca, e. v., v. 21, e di S. Giovanni, e. ¡, v. 36.
(2) Practica, lib. v, 5 - Blasphemie. », ].

(4) Levítico, c. xxw.

(5) Novelle Lxxvu.
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3. 11 rigore centro ¡ bestemmiatori si mantenne na-

turalmente nelle leggi canoniche, intese a circondare
del devute rispetto I)io e la religione. 11 bestemmia-

tere era colpito da seomunica, e' se era chierice, vcniva depesto da egni uffizio ecclesiastice. Sembra tuttavia che la sevcritit delle pene non valessc a cstirparc,
nemmeno 1'ra gli ecclesiastici, il mal costume del be—
stemmiarc, perché nel secole XVI, Leone X, alle scopo

di abolire, come egli si esprimeva, execrabilem blas-phemam, quae in maximum divini nommis et San-

ctormn contentmn supra modu7n invaluz't (I). statui
che se ¡1 bestemmiatere esercitava un pubblice uillzio,
dovesse la prima e la secouda volta perdere l'emelumento di tre mesi, e la tcrza essere destituite, e, se
era chierice o sacerdote, fesse private de'1'rutti per
un anne, e la seconda volta perdesse il benefizie, o,
avendone parecchi, une di essi seconde la-sentenza
dell'0rdinario. & tutti li perdesse la. terza volta. Il
laico, che avesse bestemmiate, doveva pagare una
multa, se era nobile, o la terza volta perdeva anche
la nobiltb; se non era nobile. era condannato alla pri—
gieue od anche alla galera (2).

Questi provvedimenti nen conscguirono lo scopo, a
cui erane diretti, come pochi lustri dope riconosceva

lo stesso pentclicc Giulio III, al quale parve opportuno
nel 1554 di aumentare il rigore delle pene per i bestemmiateri, setteponendo alla perforazione della linguai laici rccidivi (3).
Queste leggi 1'urono confermate da Pie Ve Siste V.

4. Le legislazioni civili furone severissime controi
bestemmiateri, e clb per quella preponderanza che
facilmente per le passate e specialmente negli antichi

tempi ebbe il clero neile faccendc temporali. Laende
molto rettamente fu esservate che anche quei Sevrani,
che pretendcano lottare contro gli interessi temporali
della Chiesa, devettere atteggiarsi, per non cadere, a

persecutori feroci delle ofrese al dogma ed al culto (4).
Cesi in Francia 1 Capitolari ordinavano lºestremo
supplizie non solo contro i bestemmiateri, ma eziandio
contre coloro che non avessero denunciate lc be-

stemmie e ¡ lore autori, di cui fesse lore pervenuto
notizia.

Filippo II nel 1181 minaccib l'ammenda centro i
nobili e la morte por annegamcnto agli altri che avessero usate alcuno imprecazieni lin d'allora frequenti
nella bocca de” Francesi, sebbene non siaue manifestamente irriverenti verse la divinitit (5). S. Luigi nel 1254
si limitó ¡¡ inlliggcre il marchio in frente al bestemmiatore, e, in case di recidiva, il toglie delle labbra
o della lingua Similmente l'erdinanza; di Filippo VI,
del 22 febbraio 1347, statuiva che al bcstemmiatore
fesse recisa la lingua; e l'erdinanza di Carlo VII del
14 ottobre 1460, comminava la pena della gogna per
sei ore sulla piazza del pubblice mercato, data facoltít
al popolo di gettare fango e immendizie sul volte al
condannato. Ma se questi era recidive, gli si tagliava
il labbro superiore. e, se ancora ricudeva, anche il
labbre inferiore e ínoltre gli si perforava la lingua
per mezzo d'un ferro revente. Luigi Xll coll'ordinanza
di Blois del 9 marzo 1510 puni ancora colla recisione
della lingua chi fesse condannato per lºottava volta

come bestemmiatere.
Queste pene subirouo qualehe variazione colle suc(l) Septim. decret… lib. v, tit. vu, cap. 11.
2) Luego sopra citato.
?) S'ptim. Decret., lib. v. tit. vu, cap. ¡.
4) Pessina, Elementi di diritto penale, vol. 11, p. 341.
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cessive ordinanze emanate da Carlo IX nel 1570c1572,
da Enrico 111 nel 1581, da Luigi XIII nel 1617 cda
Luigi XIV nel 1647; ma quest'ultimo rc, con dichia—
razione del 7 Settembre 1661, confermava quasi integralmente 1'ordinanza dell'anno 1510, sopra menzionata, disponendo in eltre che coloro ¡ quali avessero
inteso pronunziare bestemmie e non le avessero de—
nunziate, dovessero pagare un'ammenda (li sessania

seldi. Era ínoltre la pena rimessa all'arbitrio del giudice, quando la bestemmia ("esse enorme. Questa prescrizione 1'u rinnovata nel 1666 dallo stesso Luigi XIV,
11 quale con ordinanza del 20 maggio 1681 vietb pure
ai soldati di bestemmiare il santo nome di Dio, della
Santa Ver-gine e dei Santi, sotto pena di avere la
lingua l'erata da un ferro revente. La quale dispesi-

zione1'uripetuta da Luigi XV all'art. 36 dell'erdinanza
del lº luglio 1727.
Non e perb a credere che queste gravi pene aves—
sero sestituita la pena di morte. Questa era ancora
applicata nei casi pii1 gravi. Nel 1648 era appiccato
un tale che aveva bestemmiato il santo nome di Dio,
l'Eucaristia e la Vergine, nel 1724 certo Herbé era,
come colpevole di bestemmie ed empietá, bruciato
vivo, e nel 1766 alcuni giovanctti dºAbbeville, espiavano con una morte crudele ed ignominiosa le hestemmia che avevane prolierito (G).
La rivoluziene dell'89, dopo avere proclamate la
libertb. civile, política e religiosa, fu tratta a considerara la bestemmia piuttosto quale peccato che quale
delitto. Cesi avvenne che il Codice penale del 25 set—
tembre 1791 non pronunzib alcuna pena contre la
bestemmia; e dopo d”allora questa rimase in Francia
impunita.
5. In parecchi Stati dellºEuropa perb la bestemmia
continua ad essere punite come delitto, e specialmente

in quei paesi deve il capo dello State e pure rivestito
d'autoritá. religiosa.
In Inghilterrala bestemmia fu confusa coll'eresia.
Numerosi furone ¡ processi intentati per questo reato,
e fra ¡ piu antichi se ne ricerda une che risale al
1159, setto Enrico Il Plantageneto. Ma gia Etelredo
aveva detto in una delle sue leggi: un re cristiano
presso un popolo cristiano e il rappresentante di Cristo
e deve vcndicare volentieri le otI'ese l'atte a Cristo.
Severissime furone centro la bestemmia le leggi pre—

nmlgate nel secole XVI, sotte Enrico VIII ed Elisa—
betta, allorchb l'Inghilterru, separatasi dalla Chiesa
cattolica, cercava di af1crmare e consolidare la Chiesa
anglicana. Carlo 11 invece dichiarb non doversi censiderare la bestemmia come civil o¡7ºense e soltanto
permise che fesse punita dalle Corti ecclesiastiche pro
salute animae. Ma ancora nel secole seguente la libertb.
del pensiero riceveva un gran colpo da Guglielme III
di Nassau, il quale nelle statuto del 1607, eesi dispose:
<< Chiunque, allevate nella religione cristiana, o che
posteriormente 1'abbia abbracciata, ncghi che una delle

persone della Santissima Trinitb. sia Die, od altrimenti
sostenga che vi son piu Dii, che la religione cristiana
non e la sola vera e che la Sacra Scrittura non e ¡spirata da Dio, sara, per la prima volta, dichiarato inca—

pace di rivestire alcuna car-ica, e di ricoprire alcun
impiego civile o militare, e in case di recidiva, sara
punito con tre anni di carcere, a meno che non faccia
(5) Morbíeu, morbleu, tétebleu, venlrebleu. carbleu,
sangbleu, ecc. che sogliensi pronunciarc in luogo di mort
de Dieu, téte de Dieu, ecc.

(6) Merlin, Rép., v. Blasphéme.
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pubblicamente onerevele ammenda » (1). Queste statuteé tuttora in vigore, tranne qualehe medilicazione
fattavi con legge del 1813 (2).

6. In Danimarca una legge di CristianeV ordinava
che al bestemmiatore, dopo che gli si avesse tagliata
la lingua, fesse mozzato il capo, c la linguae il capo
di lui fossero inlissi sopra di unºasta. Presentementc
il Codice del 1366 dispone all'art. 156 nei termini seguenti : << Chiunque avra messe in derisione e mostrato
<lisprezzo verso i dogmi e i culti d'una secietla. religiosa esistente nel paese, sar'a punito colla pena della
prigione per un tempo nen minore di un mese, ovvere,
se concorrono circostanze attenuanti, collºammenda ».
7. In Sassonia per la bestemmia deliberata era comminata la pena di morte; ma era rccisa soltanto la
lingua a chi bestemmiasse per moto :1ºira.

con due anni di lavoro forzato (6); e dal Vallese con

il carcere lino a dieci anni e alla multa(7).
12.11 Codice penale attualmente… vigorc in Grecia
contiene allart. 199 la seguente disposizione: << s.…
punito cel carcere sino a due anni colui che avi—¿¡
olleso con parole sprezzanti, gesti e minaccie, che avri¡
hestemmiato, messo in ridicele o insultati con scritti
o parole gli impiegati o servi della chies:, nellºcser.
cizio delle loro funzioni. Quando 1'oll'esa ebbe luogo
durante 1esercizio delle suddette funzioni nella chiesa,
o in altra riunione pubblica, si devra applicare al cel.
pevole la prigionia (li eltre due anni».

13. Venende a parlare piu specialmente dell Italia
giova innanzi tutto dare uno sguarde alle legislazioni
dellc<livcrseprovincieitaliane,primache fossecostituito
il regno d'ltalia sotte le scettro glorioso di Re Vittorio

8. In Germania la Costituzione del 1532, dell'impe-

Emanuele 11. In Piemonte ¡ bestemmiatori erane assai

ratere Carlo V, volgarmcnte detta la Carolina, lasciava che il giudice punisse a suo arbitrio, ed anche
colla morte, il colpevole, seconde la qualitít delle persone e seconde la natura delle bestemmie (3). Oggidi si
osserva il seguente disposto di legge: << Chiunque e
cagiene di scandalo, hestemmiando pubblicamente Iddio
con espressioni oltraggianti, o chiunque pubblicamente

severamente puniti per disposizioni del 17 giugno 1430
di Amedeo VIII, e del 10 ottobre 1513 di Carlo 111.
Le quali disposizioni furone poi nelle regie Costituzioni del 1770 riassunte nei termini seguenti:
<< 1. Tutti quelli che e per una biasimevole corret—
tela, o per impeto di collera disprezzcranno, o male—
diranno con temeraria e contaminata linguail Nome
venerabile ed immortale di Dio, e giurcranno irrive-

oltraggia una" delle chiese cristiane, o un*altra societit
religiosa, esistente nel territorio della Confederazienc,
riconosciuta come corporazione, o le lero istituzioni
ed usi, come pure chiunque commette eccessi eltrag-

rentemente per le sacresante Membra di Cristo, o
proromperanno in una qualehe ingiuria contre la san-

gianti in una chiesa e in un altre luogo destinato a

titi1, ed integritñ. verginale della gran Madre (li Gesú
Cristo Sign'or Nostro, o centro l'enere e il rispetto

riunioni religiose, e punito col carcere fino a tre
anni » (4).
9. Il Codice penale unghercsc, entrato in vigorc il
lº gennaio 1879, non punisce direttamente il delitto

degli altri Santi, saranno subito arrestati in quei luoghi,
deve avranno eommesso un eesi ahbominevole delitto,
per essere ivi esemplarmente castigati seconde la gra—
vitin della bestemmia.

di bestemmia, che tuttavia in alcuni casi potrebbe
essere punite a norma del 5 191, che contiene la se-

<< 2. Se la bestemmia sara leggiera si punirít colla

luogo durante l'esercizio del culto, commette un de-

pena del carcere per un anne.
<< 3. Se sara atroce, si condannerá 11 delinquente
alla galera, regolandone il tempo a proporzione dell'ecccsso, avuto riguardo se sara stata profl'erta in
pubblice od in private, o se si tratterit di recidiva; ed
alla morte, se sara pro[1erta con animo deliberato » (8).
Le stesse regie Cestituzioni, che trattavano con molto
rigore gli Ebrei, contenevano la seguente disposizione,

litto, ed e punito con la prigionia sino a sei mesi e

gia emanata dal Duce Amedeo Vlll: << Se alcun ebreo

con multa sino a duemila fiorini ».

di qualsiveglia sesso fesse eesi temerario ed ardito,
che prerompcsse infamemente in qualehe bestemmia
e maldicenza centro il Salvatore nostro, o la di lui
santissima Madre, o centro verune dei Santi e le lore
sacrosante Immagini. sara punito colla pena <li morte ».
Riunitosi verso il principio del corrente secole il
Piemonte alla Francia, ['u esse sºttoposto al Codice
penale francese, che non considerava come reato la
bestemmia. Ma, caduto Napoleone ], e riternata la
casa. di Savoia al geverno del Piemonte, furone ivi
rimesse in vigorc le regie Cestituzioni gia menzionate.

guente disposizione: << Chi ¿: cagiene di pubblice scandalo in un luogo destinato all'escrcizio del culto di

un'associazione religiosa riconosciute. dallo State, 0
chi con l'atti o parole eccitanti lo seandalo oltraggia
un oggetto del culto, od oggetti destinati all'esercizio
del culto in un luogo consacrata al culto. od in altre

10. Piu esplicite e invece il Codice penale austriaco,
che al 5 122 dichiara che <<commette il crimine di
perturbazione della religione: a) chi bestemmia Dio
con discorsi, f'atti, in opere stampate o scritti di11'usi;

b) chi turba Pesercizio d'una religione riconosciute.
nello State, 0 chi con disonorante maltrattamcnto degli
arredi destinati al divin culto, od altrimenti con l'atti,
discorsi, opere stampate o scritti dilfusi mostra pubblicamente disprezzo per la religione ». La perturba—
zione della religione ¿: punita in Austria col carcere
da sei mesi ad un anno, e se colla perturbaziene della
religione venne date pubblice seandalo, o ne e seguita

Il Codice.penale di Carlo Alberto, del 26 ottobre 1839,
['u pure severissime contre ¡ bestemmiateri, disponendo

una seduzione, ed al fatto ande congiunto un peri—

come segue:

colo comune, la pena é quella del carcere duro da
uno a cinque anni, ed anche fino a dieci in case di
grande malizia o pericolo (5).
11. La bestemmia e pure punita dal Codice svedcse
con sei mesi di carcere, e se con animo deliberato

<< Celui, che con anime deliberato, proferisse qualehe
bestemmia od ingiuria contro il SS. Nome di Diº.
contre la beatissima Vergine od ¡ Santi, sara punitº
col carcere o colla reclusione, e potra la pena estendersi anche ai laveri forzati a tempo, avuto riguardo

(l) 9 e 10 Will. …. ch. 32.
(2) 53, Geo. …, ch. 160.
(3) C. 108. Conf. la. Bambergense, c. 127 e la Tereaíana, art. 56.

(4) Art. 166 del Cod. penale germanico.

(5) 55 123 e 124.
(_6) Cap. vu, 5 1.

(7) Art. 101.
(8) Lihr. xv. tit. xxx1v, c'apo ¡. — Thesauro, Quaestionum forensium, lib. 1, quaestio Lxxvm.
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alla g "avezza delle bestemmie o delle ingiurie, al luego
al al tempo in cui 1'urono proferite cd alle seandalo
arrecato.
<< Celui, che por solo ree costume, e per impeto di
collera, proromperit in simili bestemmie od ingiurie,
sara punito col carcere, da regolarsene la durata seconde le circostanze enunciate nel precedente articolo » (l).

Queste pene 1'urono mitigate, e ne furone pure ristretti ¡ casi di punizione, nel successivo Codice penale
di Vittorio Emanuele II, del 20 novembre 1859, eve l'u
inserite. la seguente disposizione:
<< Chiunque con animo deliberato preferisca pnl]bliche contumelie ed oltraggio della religione, sarit
punite con multa estensibile a lire cinqueccnto e cogli
arresti '» (2).
Le stesso Codice conteneva pure quest”alt'a disposizione, che faceva capo alla distinzione ammessa dallo
Statuto l'endamcntale del regno, tra religione dello
State 0 culti tollerati:

<< Le pubbliche contumelie proferite con anime de—
Iil)erato ad oltraggio dci culti tollerati, saranno punite
con multa estensibile a lire cinquecento o cogli arresti,
seconde le circostanze » (3).

Le provincie lombardo-venete erane rette dal Codice
penale austriaco, del quale gia abbiamo parlato.

Il Codice penale dei ducati di Parma e lºiacenza,
di Maria Luigia, non puniva la bestemmia, salvo indirettamente in quei casi, in cui fesse applicabile
l'art. 104 di detto Codice, eve leggevasi quanto segue:
<< Chiunque, pel solo fine di oltraggiare la religione,
attacchi cl:unorosamcnte la medesima in pubblici luoghi, o vilipcnda gli oggetti di culto, o insulti ¡ suoi
ministri in funzione, <) tu:-bi con clamori, risse, vio—
lenze, atti seandalesi, o in altra simil guisa le cerimonie religiose, sara punite colla prigioni:). da un mese
a tre anni ».

La bestemmia era invece espressamente punita dal
Codice criminale estense, di Francesco V, Duca di

Modena, cello disposizioni seguenti:
<< La bestemmia creticalc, prel'erita con piena cognizione di causa c deliberazione d'anime, sara punita
coi laveri forzati a tempo non mai minore di cinque

anni.
<< Ma quando la bestemmia fesse proferita in impeto

di_eollera, la pena sara di'carccre non minore di
se: mes¡.
<< Se la bestemmia ereticale fesse consegnata in
qualehe stampa o scritte, cui venisse data pubblicith,
si applicherix il massime della pena dei laveri forzati.
<<. Chi avra dolosamente cooperato alla pubblicazione,
sara tenuto di complicita » (1).
A Firenze una legge municipale dell'8 luglio 1542
puniva il bestemmiatore colla perl'orazione della lingua,
La legge toscana del 30 novembre 1786 aveva, agli
art. 60 e 61, le seguenti disposizioni:
_<<Chiunque, con empie line, ardisce di profanare ¡
d|vmi misteri, disturhando le sacre funzioni con vielenza, o altrimenti commettesse delle pubbliche empiet5,
e chi insegnasse pubblicamente massime contrarie alla
nostra santa religione cattolica, verse la quale abbiamo
sempre nutrito e nutriremo perpetuamente costante
lamer nostro e il nostro zelo, vogliamo che, como

ñ-ºx')

perturbaterc dellºordine con cui si regge e tranquilla
mantiensi la seeieta, e nemico della societit medesima,
sia punito col massime e piu esemplare rigore, ne
mai con minor pena. dei pubblici laveri a tempo o a
vita, seconde le circostanze del caso.
<< Le bestemmie, le quali l*esperienza ha fatto e ['a
conoscere, che precedeno da ignoranza, cd insieme
da un'alterazione di mente,o da un subitanee impeto
di collera, e dall'abuso del vino, insemma da un anime
diretto a tutt'altro che a fare ingiuria alla Divinith.
e alla religione, quando non siene ripetute, ereticali e

formali, nel qual caso av a luogo l”articolo precedente,
saranno punite economicamente con carcere, o con
altre castigo confucente alle leggi (li Polizia ».
Il Codice gregoriano reprimeva la bestemmia con

l'opcra pubblica da uno a tre anni.
Nell'ltalia meridionale le 00050 al culto e alla religione erane state gravemente punite tin dai tempi di
Federico II. Colla prammatica del 21 aprile 1481 fu
ordinato che ai bestemmiatori si dovesse recidere la
lingua, e con provvedimento del 10 l'ehhrain 1568, si
aggiunsere anche quattro anni di galera. Queste dispo-

sizioni furone confermate col bande <lc125 giugno 1688;
ma nel secole XVII parve su(11cieutc pena ¡1 perferar1a. Nel secole XV… i nobili che avessero bestemmiato, erane condannati alla relegazionc, i p1cbci alla
galera per anni quattro; questi ultimi erane ínoltre
battuti colla frusta.
Inline le leggi penali del 1819 eesi statuivano:
<< La bestemmia, ossia lºempia csecrazione del nome

di Die o de' Santi, proficrita in chiese aperte al pub—
blico culto, o in altri luoghi nell'atto (li sacre o pubbliche funz.i'0'ni, sara punita col terzo grado di prigionia
(da due anni ed un mese a cinque anni). _Senza le
dette circostanze la bestemmia in luogo pubblice &
punita cel primo grado di prigiºni:). o confino (da uno
a sei mesi) » (5).

Con decreto del 1835 si vieto (li l'are indagini sulla
intenzione, cd anche d'invocare la ubhriachczza come
circostanza scusante a difcsa del bestemmiatore.
14. Costituitosi il regno d,ltalia fu sollecita cura del
Governo di promulgare neile nuove provincie il Co-

dice peuale sarde; ma alla Toscana lasciava il suo
Codice, di gran lunga migliore. E intanto fu data opera
ai laveri di preparazione di numerosi progetti di un
Codice penale italiano, nel quale pero non 1'u piú annoverato tra ¡ delitti la bestemmia.
11 nostro Codice, attualmente in vigorc, tace della
bestemmia, e non ha nemmeno una classe di reati
contra la religione.
15. Cesi, passando in rivista le disposizioni 1egisla
tive de7 diversi paesi relativamente alla bestemmia. e
tenendo debite conte delle diverse epoche in cui 1'urono

promulgate, non si pm") a meno di notare che le pene
comminato contro ¡ bestemmiateri, dapprima gravis—
sime, si vennere man mano, sebbene con grande stente,

mitigando, tinché in questi ultimi tempi la bestemmia
presso i popoli piú civili, e non fu plú considerate

come reato, 0 soltanto in quei casi nei quali piu gra-

vemente potesse essere scossa il pubblice sentimento
religiose.
Ne e da farne meraviglia. Dapprima la giustizía
umana non fu che un riflesso della giustizía divina;

(1) Art. 162 e 163.

pene correzionali inñitte pei reati contemplati nei pre-

(2) Art. 185.

cedenti articoli sará sempre aggiunta 1'ammouizione ..

(3) Art. 189._L'art. 189 seggiungeva ínoltre che " alle

(4) Art. 101. 105 e 106.
(5) Art. 105.
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¡“uomo si rendeva vindice delle eíl'ese fatte alla divime; il poterc sociale puniva il peccato.
16. E anche piu tardi. quando gia prevale il prin-

cipio accennato <lallºimpcratore Tiberio al Senato:
Deeran ínjuriac Diís carne, la penalit'a s'ispira ancora all'idca tencratica. La bestemmia si ralligura
ancora come un peccato, ma il poterc sociale gia pu—
nisce per proteggerc un interesse dei consociati,
alñnché, cioe, la collcra del Die sdegnato nen celpisca
la secietit intera. 1'en piu la tutela del diritto del
Nume e nemmene ancora la tutela del diritto del1'uemo arma il braccio dell'auterittt sociale; ma pure
essa gia dirige i suoi provvedimenti al bene dei cit—

tadini, a preservarli dai mali che li potrebbero col—
pire. Giustiniano punisce bensi gravemente coloro i
quali el blasphema verba et sacra1nenla de Dee
7'urant, ma li considera come Deum ad iracundiam
provocantcs, e li invita ainvocare ejus placalíencm;
e ne da la ragione: << Proptcr talia enim de1ieta et
<< fumes et terrac motus et pestilentiae ñunt. Praeci—
<< pimus enim gloriosissimo Praefecte regiae civitatis,
<< permanentes in praedictis illicitis et impiis actibus
<< post hanc ad menitionem nostram comprehendere,

<< el ultin¿ís subderc supplicíis, ut non ex con/emptu
<< laliu¡n invenia,nlur el Civitas el Rcspublíca per
<< hos z'mpz'os aclus laedi » (l 1.
Parimente Filippo VI di Francia spiega grande rigore rentre coloro che proll'eriscene bestemmie, per la
ragione che ne/re Créa1eur justement irrité aít permis advenir en notre Royaumc plusieurs el grandes
lr¡bulalíens, guerras el a/ilictiens (2). E severe del
pari mostrasi Luigi XII, porche in punizione delle
bestemmie sone avvenuti en notre Royaume, guerre,
divisione, pestilence, sle'ril¿!é de [erre el autres peo sécutions.
17. Vero e'che pil: tardi si scorge che ufflcio del
diritto penale non e quelle di prevenire e scengiurare
¡ flagelli della divina vendetta; ma nondimene la
religione continua pur sempre ad essere il piu saldo
puntéllo del trono.
Il principe che ha ricevuto lºauterita per diritto
divine, deve mantenere il rispetto alla religione; e il
delitto di lesa maesta divina deve precedere per gra—
vita nella seala dei delitti quelle di lesa maesta umana.
Laende, osserva Claro, che peccano gravemente i principi cristiani e ¡ lero magistrati che non puniscene
severamente queste delitto (3). E eesi la bestemmia
continua a<l essere considerata come delitto gravissime (1), pin grave dellºemicidio stesso (5).
18. 1 principi, afl'atte moderni, della libertit di cuscienza e piú ancora della completa separazione del
foro interne e ecclesiastice, dal foro esterne e civile,
avrebbero devute senz'altro condurre alla netta distinzione tra peccato e delitto e cancellare dai reati la
bestemmia. La politica consiglio tuttavia ¡ Principi a
mostrarsi caldi fautori della religione, e fino a ¡eri
parve che Pobbiettivitá giuridica del delitto di be—
stemmia fesse la religione, considerate. come istituzione
sociale (6), e quante meno il sentimento religiose (7).
Se nen che nel considerare la bestemmia come un
fatto che 011'ende il sentimento religiose, gia si era
(_1)
(2)
(3)
(4)

Novella Lxxvu, cap. ¡, 5 1 et 2.
ºrdinanza del 22 febbraio 1347.
Practica crímínalis, lib. v, 5 — Blasp'-emía .-, n. 3,
Claro, op.. lib. e 5 citati, n. 4; Thesauro, Quae-

:tíanum forcnsíum, lib. ¡, quaest. Lxxvm.
(5) Vivio, Decisiones Neapolilanae, decis. 275, n. "13.

fatto un passe innanzi, in quante che si ripeneva i]
fendamento del devere di punire nel devere di tute.
lare il diritto dei cittadini a vedere rispettato il loro
sentimento religiose. S'incemineió dunque a conside.
rare la bestemmia sette un aspetto strettamente giu-

ridico; e sotte queste aspetto si coritinua appunto ¡:
considerarla da coloro, e emai sone i piti, i quali ri-

tengeno che essa non costituisca delitto, perché il

cbmpito dello State debba limitarsi a tutelare la libert11
del culto, per mode che tutte le eredenze religiose
che vi seno legittimamente prol'essate, trovino una
eguale tutela giuridica mediante ºpportune sanzione
penale.
19. Claro aveva detto che se tutti ¡ bestemmiateri

fossero decapitati, ben pochi rimarrebbero che petrebbero ancora bestemmiare (8). Ma eggidi presso di
nei, deve in questi ultimi anni la bestemmia nen era
punita e punita meno gravemente che ai tempi di

Claro, e, in generale, presso i popoli pin colti, la bestemmia e prefierita raramente o, per dir meglio, non
si ode abitualmente ché nellc taverne c negli altri
luoghi, eve suole bazzicar gente che non ha celtura
_ ne e<lucaziene.
20. II bestemmiatore adunque eggidi e riguardate
semplicemente come un male educato; la sua parela
nen e[1'ende il sentimento religiose di chi ascolta c tante
meno il sentimento religioso generale. Che se per
avventura una bestemmia giunge all'erecchie del gentiluome, questo nen ne e ell'ese piu che da una parela
o da un atte rezza e villano, per cui nen v'ha san-

zione penale.
Cesi stando le cese, e posto che si suole bestem-

miare piuttosto per cattiva abitudine che per intenzione diretta di mancare di riverenza alla religione,
non v* ha ragione di risguardare come delitto una
espressione che por caso abbia urtate la suscettibilitit

nervosa di talune. Non si e violato alcun diritto, _e
dopo tutto nen ne discende alcun danna politico. E
certo interesse dello State che il sentimento religioso
sia rispettato; ma non e cbmpito delle State erigersi
a difensore delle religioni, salve che rispettando la
libertit delle eredenze e dei culti. << Ie crede (ha detto
molto bene 1'on. Canizzare nel Senate del regno), che
le State debba avere sellecitudine del sentimentere-

1igiese come di egni altre mezzo di perfczienamento
intellettuale e morale, ma non le deve avere per mezzo
di leggi penali. E questo e un convincimento di molti
popoli liberi e religiosi. Petrebbe le State mostrare
la sua sellecitudine religiosa in altri medi. E git. lo
mostra abbastanza eircondando della. sua protezione
l'esercizio dei culti, e garentendo in un modo speciale
¡ ministri di ta1i culti » (9).

Del resto si pue anche osservare, sotte un altre
aspetto, che 1'auterit'a…dello State ¡3 incompetente a
giudicare se unºespressione costituisca e non una be-

stemmia. Questa infatti ¿: semplice od ereticale. Ma
la bestemmia semplice non e che Pabuse del nome (1:
Die; il che, per opinione emai da tutti accolta, si rlguarda come un t_urpilequio, come un peccato, nº!'
come un delitto. E d,uepe dunque intendere la bestemmia in un senso piu ristretto, in quante contiene

(6) Carmignani. Elementa juris criminalis, % 750;
Bóhmer. Lehrbuch des deutschen Strafrechts, % 240.

(7) Carrera, Programme. vel. vr,'5 3251.
(8) Practica crim., 5 .. Blasphemia », n. 3.

(9) Discerse nella ternata del 9 mario 1875.-
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una cnn/umelia, e allera essa e sempre eretícale, sia
essa altril¡uliva in quante applichi a Dio un predicato che ripugna all'essenza sua, e deoneslalira in
quante gli tolga un attribute che gli spetta, o impre—
calz'va in quante gli angnri un male; giacché anche
in questo caso la bcsl.cnunia <": implicitamente a_(lri(¡u/iva. perclu'a si suppone in l)ie, contre venta, la
pessibilittt di patire.0ra egli ¿- manifeste che l'autoritit sociale non e chiamata a pronunciare sopra le
dottrine teologiche o religiose.

essa sia e non atroce. E nemmene presenta piu veran
interesse laquestione, tanto dibattuta per lo passate (1),
se sia punibile la bestemmia prefer-ita centre ¡ Santi

la doppia sua denominaziene di scriptura e capí—
late'e (2).
Abolita nell'anne 040 colla lex Theria, risorse come
semplice corrispettivo dci pascoli nel Medio-Eve col—
l'alpagío (da Alpe) o c_havanagio (da chavanne, ca—
panna), dette anche crbagz'o o pasqueragíe, seconde
la diversa natura del pasceli, e ramagío 0 /idancía
quando le pecore erane di padroni stranieri, dal fatto
che si dara lore fidanza di nen essere danneggiati o
impediti (3); corrispettivo, che si pagava talvelta in
natura, ma piu spesso in danaro, e si mantenne anche
nelle legislazioni mo<lcrne come ne la preva la capiIanela, specie di dazio di transito che ancora recentemente esisteva nel Reame di Napoli pei possessori
di mandrie vaganti che, in certe stagioni, recavansi
a pascolarc in quei l'crtili terreni (4).
Che anzi l'antica tassa sul bestiame setto forma di

di una religione da chi ne prel'essi un“altra.

corrispettivo dei pascoli comunali trevasi,anche tut-

21. Dopo ció, crediamo superlluo il sofl'ermarsi a passare in rivista le diverse espressioni, interno alle quali

¡ pratici dei secoli scersi senesi compiaciuti di dispu—
tare per vedere se costituiscane una bestemmia, e se

tora, conservata, sebbene per eccezione, nella stessa
legge comunale e provincialc del 10 febbraio 1889 era
vigente, la quale all'art. 141, alinea (identice in questa
parte ai corrispendenti art. 112 della legge comunale
e provincialc del 1865 e 107 di quella del 1859) appunto dispone cho: << nei casi in cui le richieda la condizienc speciale dci luoghi, il Consiglio comunale potrít
ammettere la generalitát degli abitanti del Comune a
continuarc il godimento in natura del predette dei

Queste ed altre consimili questioni, che potevano
avere un grande valore, quando la bestemmia cra

considerata come delitto gravissime, hanno eggidi in
Italia ed in altri paesi perduta egni impertanza,

perché. ritenendosi che colla bestemmia non si viola
alcun diritto e tante meno si produce un danno pelitico, si e devute conchiudere che essa deve essere
cancellata dal novero dei reati.
F. Bcuevor.e.

suoi beni, ma devra fermare un regolamento per determinare le condizioni dell'use e obbligarlo al paga—
BESTIALITÁ — Vedi Atti di 1ibidine contre na.—
menlo di un corrispettivo ».
tura, Stupro e attentati al pudore.

2. Una tasse. piu diretta sul hcstiame si aveva gia

Smmamo.

presso di noi nell”art. 113 della legge comunale c previneiale del 25 ottobre 1859 (stato poi riprodotte negli
art. 118 della legge del 1865 e 147 della legge vigente),
cel quale davasi 1'acelta ai Comuni di i…purrc una
tassa << sulle bcstie :la (¡re, da sella e da soma e sui

l. Cenni sterici. — 2. Prima forma di lassa sul bestiame

cani »; ma questa tassa, come giust:unentc osserva il

propriamente della. — 3. Legge 26 luglio 1808. —

Ccrescto (5), eolpiva il bestiame in un senso molto
ristretto ed era, piu che altre, una tassa sul servizio,
sulla sposa, tradizionale negli nsi di molti Comuni.
3.1.ºimpesta sul bestiame come tribute vero e proprie
per se stante ed indipendente dal concette di un sem—
plice corrispettivo di pascelo veune presso di noi primamente introdotta colla legge 26 luglie 1868, n. 4513,
dalla quale passe pei nell'al. 3“ dell'art. 147 della vigente legge comunale e provinciale. L'art. 8 inl'atti
dell'anzidetla legge del 1868 al prime alinea eesi
dispone:

BESTIAME — Vedi Animali, Mezzadría, Soccida.
BESTIAME (Tassa. sul).

4. La tasa pue essere ebbligateria o l'acellatira, _
5. Ragiene della lasse. — 6. 0ggctlo. nat ra e caratteri. — 7. Sua distinzione dalla tas—sa sulle bestia
de tiro, (la sella e de soma. — S. Se pessa con questa

ceesiste1e. — 9. Distinzione dalla tasse imprepria di
pascolo o f¡(lu. — 10. lie:nlitá della tasse. — ll. Criteri di applicaziene. — 12. Riscessiene per uhbuenamente. -— 13. Concessione in appalte. —- 14. Regela:nenti provinciali. — 15. Loro mediflcazioni. —

— 16. Regolamonli comunali.— 17. Ruelo dci centribuenti. —' 18 e 19. Estensione della tassa. — 20 a
22. Applicazione al hestiame che soggiorna alternativamente in luoghi diversi. — 23 e 24. Queslinui

.. La facollá acuerdate ai Comuni <lall'al't. 118 della.
legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 16 della legge
28 giugno 1866, n. 3023 vengone estese eziandio ad imperre nei rispettivi territori le seguenti tasse:
.. Tassa di famiglia o di fuocatico;

di competenza. — 25. Rinvio ai Reg-»l-mcnl: |Il'0vinciali.

¡1. La tassa sul bestiaine pue certamente dirsi delle
pa': antiche, il hestiame appunto essendo stato la prima
forma di ricchezza dei popoli. Senonchi: questa tassa
sul principio piu che un tributo apparve como ¡1 cerrispettive di un servizio.
ln Roma ebbe natura mista, rappresentande ad un

.. Tassa sul bestiame.

.. 1 regolamenti per l'applicaziene di queste tasse devranno, per ciascuna provincia, essere deliberati dalle
1)cputazioni provinci.-li ed approvati con Decrele reale,

tempo un canone in corrispettivo del diritto di pa-

sentito il Censigho di State.
u Prima di concedere ad un Comune la speciale autorizzazione di cui ¿ panela nell'art. 20 del'a legge 28

s_colo sulle terre eelte ed incoltc appartenenti alle
bt_ato, ed un tributo imposte per ciascun capo del hest1ame annotato (scríplus) nei pubblici registri, d'onde

giugno 1866, n. 3023. le Deputazioni provinciali devranno

(1) V. Farinaccin, Theoríca e: pract. crim., quaest. xx,
“240; Thesaurus. Decis. 266, n. 70; Claro, Practica

(3) Cíbrarie, Della economia política del Medio Evo,

…, v.
(4) Ceresete, Commenta alle leggi sulle imposte comu—

mm., 5 u Blasphemia …, n. 5; Jeusse, Justice crim.,
P…. W, lib. 111, tit. V:, art. 2, n. 13.

nali, vol. ¡, p. 363.

(º) Burmanu. De scriptura, e. ¡v, p. 9.
DIGESTO ITALIANO — Vel. V.

(5) Op. cit., pag. 365.
83
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verificare che il Comune medesime abbia applicate e la.

<< E le circostanze determinate, prosegue il Cereseto,

tasse. sul valore lecativo od a'cuua delle tasse permesse

sone date appunto dall'obbiettive economico e giuri-

dalla legge attuale ».

dico dell'impesta. Ora, se nel sistema dei tributi locali
nen vi fesse che unºunz'ca tassa sul bestiame, si po.

La legge comunale e provincialc vigente, all'art. 147,
al. 3º, altre non fece che estendere la l'acoltit accordato. ai Comuni dell'art. 118 della legge comunale del
1865 ad imperre anche una tassa sul bestiame.
4. Di frente al chiaro disposto della legge questa
tassa e pel Comune puramente facultativa ed allora
soltanto pue divenirc ebbligateria, quando il Comune

trebbe ammettere che. non avendo la legge aggiunta

intenda di eccedere il limite legale della sovrimpesta.
5. Come risulta poi dalle discussioni parlamentari
alle quali la legge del 1868 ha date luego (1) essa
venne in un colla tassa di famiglia o focatico introdotta principalmente per l'avorire ¡ Comuni rurali, i
quali, mentre per una parte erane meno avvantag—
giati da altre tasse comunali (come, ad. es., quelle
sul valore lecative, sulle vetture e domestici, ecc.),
erane per contro piú danneggiati dal rimaneggiamento
allora l'attosi delPimpesta sui redditi di ricchezza mo—
bile e dalla limitazione della l'acelta di sovraimpervi
centesimi addizionali, nonehé nell'intente di alleggerire il peso delle sevraimposte sulla proprietb. l'endiaria (2).
6. L'eggetto, la natura & ¡ caratteri dell'impesta
sul bestiame furone in modo eesi esauriente dellniti
dal Ceresete (3), come nen sarebbe possibile farle me—

glio. Premesso che la Commissione che nel 1876 studio
il riordinamento delle tasse locali, aveva descritto
l'ebbiettivo materiale di tale imposte, dichiarando soggetti alla medesima << ¡ possessori di cavalli, muli,asini,
o animali bovini, pecorini e sulni », ei nota giustamente come, per quante la descriziene nen potesse essere piú completa, essa non basti ancora per una definizione. << Ogni tassa, egli scrive, eltre a un obbiettivo
materiale, no ha altresi un altre tutto giuridico ed
economico, che ha. radice nel fatto materiale, ma non
si confunde con esse. Cesi la tasse. sui fabbricati e
quella sul valore lecative hanno lo stesse oggetto ma.—
teriale nei l'abbricati, ma differiseone immensamente
nell'oggette economico, in quanteché la prima colpisce
un reddito determinate, e la seconde una spese, as—
sunta como segno di una agiatezza complessiva. Cesi
un possessore di bestiame pue pagare al Comune un
diritto di pascolo, pue pagare la. tasse sulle bestie da

tiro, e pue pagarne un'altra sul reddito di ricchezza
mobile, che derivi dall'industria dell'allevamente e dal

commercio del bestiame stesso; ma per quante la cosa,
che in ultima analisi si viene» a colpire, sia una, i titoli per cui la si colpisce seno necessariamente diversi;

altrimenti si cadrebbe in duplicati di aggravi, che non
potrebbero essere ammessi e che realmente la legge
non ha voluti: tanto 6 vero che non tutti ¡ proprietari di case pagano le due imposte. ne tutti ¡ possessori di bestiame, perché tali, pagano ¡ diversi tributi
enumerati, ma li pagano soltanto quei seli che si trovano in circostanze determinate ».

(1) Vedansi le considerazioni svelle del Sella, relatore
della legge, alla Camera dei. deputati, Alli uf7'lciali, 1868.

p. 3948 e seg.

(2) La tassa. sul bestiame e dalla. legge 26 luglie 1868
consentita ai Comuni nell'intendimente <1i procurare lore
nuovi mezzi per sopperire alle spese senza accrescere ec-

cessivamente la gravezza delle contribuzioni diretle.
Consiglio di State, 12 ottobre 1870, Comune di Napoli
(Giur. C. S., ¡, 500; Man., xv. 77).

altre criterio determinante dellºimpesta, si dovesse
restare a quelle materiale, che sarebbe bastato a
distinguerla da qualunque altra; ma poiché la nueva
tassa e venuta ad aggiungcrsi a quella gia esistente
sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e evidente che
quante meno ¡ limiti della nueva imposte, anche' nel
silenzio della legge, devono esser dati dai limiti della
precedente; poiché e egualmente incivile che la seconda legge abbia tacitamente abrogata la prima, con
cui non e incompatibile (4), e che abbia velute aggiun.
gere a una imposta gia esistente un” altra pressoché
identice, quando a tal uepe, a parte la semma ingiustízia che no sarebbe derivata. bastava un aumento
di tariñ'a ».
Ed a sua volta 1,Astenge (5), premesso che la legge

nen fornisce alcun criterio sulla natura della tasse,
che occorre quindi desumerla dalla parela bestiame
e dalla pratica applicaziene (la essa avuta; che be-

stiame. nell'uso comune della. parela, vale quella specie
di bestie che appartengeno all'agricoltura ed alla pa—
sterizia, conclude che << lºimpesta sul bestiame grava
appunto sullºindustria degli allevamenti; suo oggetto
e il bestiame come capitale agricolo; sua fonte e il
prelitto che l'agriceltore ottiene colle naseite, cogli
accrescimenti, colle vendite ».
7. Affatto distinta pertanto e la tasse sul bestiame
da quella sulle bestie da. tire, da sella e da soma,essendeehé la prima colpisce il bestiame como ricchezza,
la secunda invece nen colpisce che il servizio da

esse rese.
8. Ma se tutti si accordano su questa diñ'erenza fra
le due tasse, neu eesi e del punto se desse possane eeesistere indipendentementc l'una dallºaltra, oppure l*applicaziene dell'una eseluda l'applicaziene dellºaltra.
Sta per la prima opinione il Ceresete (6): il Consi—
glio di State invece (7) ritenne la seconde, pil: benigna, alle scopo di evitare una duplicaziene di ag—
gravi ed a questa seconde opinione si accesta il Saredo.
esservande che il 1egislatore sebbene abbia conside—
rate distintamente le due tasse, allorché nella legge
26 luglie 1868 estese la faeoltá. del Comuni (limitate
dell'art. 118 della legge comunale del 1865, alla sola
tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma) ad applicare anche la tassa sul bestiame, non aggiunse perb
che l'applicaziene dovesse essere contemporanea, onde
sembra logico ammettere che, nel silenzie della legge,

quel suggerimento dettato da concetti di equitit e buena
amministrazione pessa impersi ai Comuni come una
regela di prudenza indeclinabile, non essendo giustº
che quel cespite che e gia colpito come ricchezza,
venga anche colpito come strumento di produzione
quando la sua destinazione resta unica, ed unicaé la
rendite. che da esse si trae (8). L”Astenge si limita

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Op. cit., p. 373 e seg.
Art. 3 Dispos. prelim. al Cod. civile.
Guida amministrativa del 1890, pag. 1171.
Op. cit., pag. 374.
Consiglio di State, 2 aprile e 15 luglio 1869 (Mº'

nuele, xv, 77 e Giur. C. S., ¡. 500).

(8) Commento alla nuova legge comunale e provincialc, % 5850.

BESTIAME (Tassa …)
ad osservare che sebbene la tassa bestiame sia distinta
da quella sulle bestie da tire, sella o soma, tuttavia

la lero applicaziene separata non e sempre agevole,
mancando in alcuni Comuni la materia tassabile per
una di esse, ende si e ammessa la compenetrazione
delle due tasse in una sola (1).
9. La tassa sul bestiame pue tanto meno venir confusa con quella di pascelo o ñda, la quale, come gia

fu notato, anziche una tasse, e a dirsi un corrispeltivo, la retribuziene cioe de1_vantaggio che si riceve
col pascelo in luoghi pubblici, mentre la prima e una
tassa vera e prepria dovuta pel solo fatto del pascelo
del bestiame (2).

Questa capitale dit1'erenza basta di per se a chia—
rire inl'endate le pretese di coloro i quali, invocando
il complesso di rapperti mal deñniti creati in passate
dalla concessione appunto del diritto di pascelo nei
beni comunali centre corrispettivo, si avvisarono di
settrarsi alla.nnova tasse del bestiame,sotte preteste
o di esserne gia stati esentati in virtú di patti speciali,
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potrebbe sfuggire alle conseguenze del proprie fatto,
per l'ebblige che sempre gli incomberebbe di restituire il corrispettivo ricevute per le fatte concessioni (5).
lo. La tassa sul bestiame e di sua natura reale,
ossia colpisce direttamente la. cosa, non la persona.
Ne "importa che nella applicaziene essa si rivolge. alla
persona per mezzo dei ruoli e la colpisca in una semma
complessiva. Questa semma, come dice il Pescatore par—
lande delle imposte realí (6). non colpisce la persona
nel sue complesso, me. la cosa nelle sue singole parti:
,reselvz'tur in suas singularitates; con quota uniforme vengone tassate le diverse attivita risultanti dai
singoli capi del bestiame; estinta questa attivitit, queste
capitale, la relativa tassa si estingue; passando a un
terze possessore, la tassa lo segue — caratteri tutti,

che costituiscono appunto la realild di una impesta.

diritti civili di pascelo su determinati beni comunali
con clausola di esenzione generale e perpetua dai ca.—

E quindi incontroverse in dottrina e giurisprudenza
che la tassa sul bestiame e istituita in favore del Gomune limitatamente al suo territorio, astrazion fatta
dal proprietario, a cui il bestiame appartiene, e ció
per trattarsi di tassa reale che colpisce la cosa, nen
il proprietario di essa (7); e che la tasse. medesima
nen essendo personale, ¡ Comuni possono imporla sul
bestiame che pascola nel proprio territorio senza ri-

richi ed oneri del Comune, nen importane, di'regela,

guardo al domicilio di colui che ne e il proprietario

la esenziene dalla tasse che per leggi sopravvenute

e il possessore (8) ; che, essendo alligata rigeresamente
alla condizione della territorialitá. (9), come non pue
dubitarsi di fronte alla legge 26 luglio 1868 essendo
ivi detto, allºart. 8, che ¡ Comuni stabiliranno la tassa
sul bestiame << nei rispettivi territori », non si po—
trebbe da un Comune imperre la tassa di cui nella
legge stessa sul bestiame pascolaute in beni proprii
del Comune, ma situati nel territorio di un altre; in

e di pagarla gia sette altre titolo (3).
Epperb e giustamente pacifica e concorde la giurisprudenza nel ritenere che le concessioni onerose di

il Comune stesse sia state autorizzato ad imperre sul
bestiame, per la natura assolutamente diversa che

generalmente caratterizza gli antichi corrispettivi e
il nuevo tribute (4).
Se pero si trattasse di concessioni onerose, colle quali
il Comune avesse precedentemente rinunziato ad imperre una vera tasse. sul bestiame, il Comune non

(ñ) Ceresete, op. cit.. p. 382, e citats. sentenza della
Corte d'appelle di Geneva.
¡¡ Sarebbe troppe facile di dimostrare che in siffutte con-

(l) Op. cit., pag. 1172.
(2) Consiglio di Slate, 2 aprile 1869 e 6 aprile 1888
(Man., 1870, p. 77 e 1888, p. 315).
(3) Ceresete, op. cit., p. 379.

venzioni corrispettive 1'idea del privilegio ¿ veramente inconcepibile, e se le stesse convenzioni possono rescindersi,

(4) App. Geneva, 29 gennaio 1883 (Eco di Giurispr..
vu, ¡, 182): u L'atto... importante la concessione di certi

lo possono solo per un'altra ragione. cioé per l'incapacita delle pubbliche amministrazioni di alienare in per—

diritti sopra determinati beni del Comune e la clausola

petuo il diritto di imperre tasse e balzelli. nel qual caso

della esenzione perpetua dai carichi cd oneri dello stesso
Comune, non pue riferirsi se non a. quelli. che si sarebbero impºsti per causa ed in contemplazione del godimento dei predetti beni: ed ¿: regela di ragione che per
quanto siene generali le espressioni di un contratto. esse
nen pub comprendere che le cose, sopra le quali le parti
si propesero di contrattare. Ne viene quindi naturalmente

corre l'ebbligo imprescindibile di restituire il corrispet-

che la tasse. sulla cui imposizione e riscossione si conlende. fu imposte legittimamente dal Comune anche sul
bestiame degli atteri, e che costero nen han diritto di
ripeterne la restituzione. E per vero, il Comune di Germagno, imponendo nel 1868 una tasse. sul bestiame, non
fece che usare di una faceltá, che gli era concessa. dalla
legge del 25 ottobre 1859 e 20 marzo 1865; e centi-

nuando & percepirla, anzi sumentandola in appresso ed
estendendola ad ogni sorte. di bestie, nen usó che della
piti ampia faceltá concesssgli dalla legge del 26 luglie
1868. seconde la quale il bestiame & colpito come materia imponibile indipendentementc dall'alimentazione, che
Dub trevare nei prodotti territoriali del Comune; ed ¿3 colPlto per causa del suo stallare per un determinato tempo
nel territorio delle stesso Comune, sis che il suo possessore ve lo faccia stallare per ragione della prepria

tivo, e ció perché nemo lacupletior fieri debe! cum aliena
jactura, perché il corrispettivo ricevuto rimarrebbe senza

causa, e perché qualunque sin la efñcacia e l'intriuseca
virtú

del diritto pubblice moderno nei rapporti dello

State cei proprii cittadini, questa ellicacia nen potrebbe,
senza mancare ad altre principio piú vitale, avere prevalenza, slanteché fu sempre sacre in egni cta e presso

tutti ¡ popoli la osservanza religiosa dei patti contrattuali; e lo stesse nostre Parlamento ne diede solenne

esempio quando, trattande delle esenzieni dalla tasse dei
l'abbricati, l'aboli bensi in tutti i casi, in cui suonare
favore o gratuita concessione, ma la rispetto in quelli
in cui vi era stato corrispettivo. considerando che lo

State, invece dell'impesta, godeva ¡ lucri derivanti dalla
semma ricevute, senza che si potesse pei dire che vi era.
sproporziene succedende l'aumento della tesse; giacché

in simili convenzioni e sempre insite l'elemento dell'alea,
e como si pub in dati casi veriñcare la. spreporziene in
danna delle Slate, eesi si pub avverare in donne del
contribucnte ..

ostentazione di lusso .. V. pure Cass. Torino, 8 febbraio 1882 (Cass. di Torino, ¡, p. 71), che aveva erdi-

(6)
(7)
1881,
xx1v.
(8)
siglio
(9)

nato il rinvio della causa alla Corte genovese.

xv, 77). V. in tal senso anche la Rio. Amm., un, 803.

<hmora e residenza stabile nel Comune. sia che ve lo
faccia stallare occasionalmente per ragione d'industria,
d: arti o di traffico, od anche per prepria comodité. ed

Logica delle imposte. p. 239.
App. Trani, 28 luglio 1880 (Man. degli Amm..
p. 192); App. Bologna, 7 febbraio 1873 (Rio. Amm.,
620).
Cons. di State, 13 maggio 1870 (Giurispr. del Condí State, 1, 500; Rio. Amm.. un, 897).
Consiglio di State, 2 aprile 1869 (Man. degli Amm.,

660

BESTIAME

quanto altrimenti si verrebbe a ledere il diritto dell'altro Comune, o a recare una dnplicazione di tasse
sullo stesso oggetto, qualora anche questo Comune si
valesse della l'acolth. che ha dalla legge di stabilire
la stessa ,tassa (l).
11. Del pari incontroverse in dottrina e giurispru-

denza si e che la tassa sul bestiame appartenendo in
certo modo alla categoria delle imposte di dazio, colpisce il contribuente in ragione del numero e della
qualilá dei capi di bestiame e non pub quindi essere
applicata in base semplicemente all'estimo o
perficie dei fondi rustici (2), o in ragione del
dei pascoli o della capacita delle stalle, ecc.
bastando che una data quantitá. (li bestiame

alla suforaggi,
(3), non
sia pre-

sunta per potersi sottoporre alla. tassa, ma occorrendo
che la reale esistenza ne sia constatata dal Comune,
onde non accada che, alle presunzioni mal corrispon-

dendo la realta, si paghi lºimposta per un bestiame
che non si ha, e non si ha nella quantita presunta (4).
La tassa sul bestiame si applica per qualitá, non per
contingente; onde fu deciso non potersi lissare in bilancio la semma da esigersi, ed a questa aggiungere
un tanto per cento per far Frente alle spese di riscossione ed agli abbnoni da farsi all'esattore por diminuzione di tassa o per quote inesigibili, potendosi
ottenere il medesime risultato aumentando le quote
assegnate a ciascuna cla5se (5).
12. Sul punto se la tussa sul bestiame, pessa, come
il dazio consumo nei Comuni aperti, risenotersi col

sistema dell'abbuonamenlo. il Consiglio di State opinó
che, avuto riguardo al subbietto della tasse, la quale
di natura sua ha in se qualehe cosa di incerta e di
sfuggevole,poteva giustamente ed utilmente stabilir—
sene l'ammontare mediante lºabbuonamento (6). No
cib ripugna ai criteri ed al modo di distribuzione della
tassa, la quale, se deve avere per base ¡1 numero dei

capi di bestiame, non e escluso perb che il numero
stesso si pessa, per mutuo consenso dell'nmministrazione e del contribuente, presumere in una somme.
determinata, anziché accertarsi materialmente. Certo

non potrebbe l'amministrazione fissare ed imperre la
tassa in base a criteri estranei al numero e/fettz'vo del
bestiame e questo presumere arbitrariamente da certi
indizi (quantittt dei l'oraggi, ampiezza delle stalle, estensione dei pascoli, eco.); ma quando questo criterio si
stabilisce d'accordo fra il contribuente, e lºamministrazione, non si vede perché si avrebbe a prescri-

vere un sistema, che in pratica pub, nella incertezza
e variabilitá del numero dei capi di bestiame, riuscirc
utile, specie quando il bestiame costituisca l'oggetto
di un commercio (7).
In senso contrario si fecero, essenzialmente, valere
le considerazioni seguenti: che lºabhuonamento snatura il principio fondamentale della tasse. facendola

considerara come tassa indiretta, mentre b diretta;
che esso ¿ contrario al principio, sancito dallo Statuto
fondamentale, dellºeguaglianza di tutti i cittadini nel
(l) Ceresete. Op. cit.. p. 379.

sostenere l'enere delle imposte, in quante l'ahbnona,
mento non sarebbe chieste e fatto se non dai pl'oprie.

tari e detentori di un numero ragguardevole di capi
di bestiame, i quali, concordando per una quantith
sempre inferiore al vero, verrebbere a pagare molto
meno di quanto paga il piccolo proprietario o deten.
tore di un numero di capi esiguo e non suscettibile di
abbuonnmento; che linalmente lºablmonamento,quzuqu
fesse attuato su vasta scaleº condurrehhe alla conse-

guenza che quando il Comune avesse bisogno di ina—
sprire la tasse [ino al limite concesso, l'inasprimento
verrebbe a cadere sui proprietari o detentori in ragione inversa della quantitit del loro bestiame(8). E
queste considerazioni ebbero anche il sutl'ragio del
Consiglio di Stato, il quale in un successivo parere,
recedendo dalla soluzione asseluta data alla questione
nel precedente parere succitato, ritenne che, sebbene,
attesa la natura alquanto incerta e rapidamente mutubile della materia tassabile, nulla vi sin nella nostra
legislazione linanziaria che si opponga ¡¡ ció che la

tasse sia accertata mediante concordati ellicaci per
un triennio da farsi con tutti ¡ contribuenti, tassando
in misura uniforme, giuste lo stabilite per ogni anno
e por ciascuna specie di animali, tuttavia, la forma
dell'abbuonamento, inteso nel suo piti largo signilicato,
non pub a questa tasse applicarsi, in quanto non si

pub ammettere transazione alcuna sulla misura della
tassa senza creare ingiusta ed illegittima disparitá di
trattamente a danno di chi meno possiede (9).
13. Per contro il Consiglio di State ritenne che
nell'applicazione della tassa sul bestiame non si pessa
seguire il sistema dell'appallo al pubblice incanto, ed
accordarne la esazione al miglioroll'erente(IO).1nvero,
come ben nota il Ceresete, se il sistema degli appalti
e ammesso in tema di dazi di consumo, lo e unica—

mente per eccezione, un principio di moralitit e di
ordine pubblice estando & che la distribuzione della
imposto sia afildata alla speculazione di privati, an_zicl¡b alla giustizía dci peteri amministrativi (ll).
14. La legge del 1868 non si (a punto preoccupata
delle norme di applicaziene della tassa rimettendosi
per cib, come si e visto, ai regolamenti da deliberarsi

per ciascuna provincia dalle singole Deputazioni, ed
oggi. per l'art. 64 della legge 30 dicembre 1888, dalla
Giunta provincialc amministrativa (12) e da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di State.
Questa facolth. di deliberare senz7altro detti regola—
menti accordato eccezionalmente all'Autoritit tutoria
chiamata di regela solo ad approvare ¡ regolamenti
deliberati dai Comuni, venue combattuta alla Camera
dall'onorevole Cancellieri, come contraddittoria a tutto
il sistema delle imposte locali stabilite dalle leggi precedenti, ma. ("u tenuta ferma appunto per la novit£l
delle tasse (sul bestiame e di famiglia) che colla legge
del 1868 venivano introdotte e come guarentigie us—
solutamente indispensabile (13).
Senonché neppure questa guarentigia- fu ritenuto
(8) V. la. nota. della Redazione della Rivísta Ammini-

(2) Cons. di State, 5 maggio 1871 (Man. degli Amm.,
¿W. 77).
(3) Cons. di State, 11 marzo 1870 (Gím'. del Consiglio

strativa al parcre del Consiglio di -Stato 28 agosto 1872
.
(R. A., 1876. pag. 47).

dí Stata, ¡… 500).

1892, pag. 69).
(10) Decis.26 marzo 1869 (Giurispr. C. S., 1, 500; Man.,
xv. 77).

(4) Ceresete, op. cit., p. 383.
(5) Cons. di State. 11 marzo 1870 (Giurispr. del Consiglio di Stata. ¡, 500; Manunle dell'Amm., xv. 77).
(6) Parera 28 agosto 1872 (Giurispr. C. S.. 1, 500;
Man., xv, 77).

(7) Ceresete, op. cit., p. 384.

(9) Parera 5 dicembre 1891 (Rim'sta amministratzva.

(l') Cereseto. op. cit., p. 384.

(12; Cesi ritenne il Consiglio di State con parere3 novembre 1889 (Man., 1889, p. 355).

(13) C'éreseto, op. cit., pag. 869.

BESTIAME (TASSA SUL)
bastcvole dalla Commissione del lSTG per lo studio
del riordinamento delle tasse locali, la quale pur conservando la tassa sul bestiame, propose di sestituire
ai regolamenti provinciali delle disposizioni legislative
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mento provinci:ile ». La Giunta, in sostanza, stabilisce
¡ regolamenti << di massima » per la provincia; ¡ re-

golamenti per << l'attunzione pratica » della tassa ri—
mangono di competenza dei peteri locali. salva, natu.

uniformi e generali, preponendo anche all"nrt. 8 del

ralmente, la loro approvazione da parte della Giunta

suo progetto unº unica turifl'a, nella quale era stabilita,

provincialc amministrativa a senso dell'art. 167, n. 1'—

por ogni specie di bestiame, la tassa minima e mas-

della legge comunale e provinciale (4).

sima da applicarsi ad ogni cupo. E di questo avviso
¿ pure l'Astcngo che non esita a dichiarare che le
hasi fondamentali della imposta avrebbero dovuto essere determiuatc nella stessa legge od almene, appunto,
con un regolamento generale (l).

stiame, come quelli che devono essere conformi ai
regolamenti provinciali gia approvati con decreto
reale, non vanno soggetti alla omologazione ministe-

15. Le tariil'e contenute nel regolamento provincialc avendo un carattere di generalitit, per cui non
sempre rispondono alle esigenze dei singoli Comuni

e potendo quindi presentarsi la convenienza di modificarle, in vista delle speciali circostanze di questo
o quel Comune, si dubitb da alcuni se la Giunta,
esaurita una volta la ricevuta delegazione col fare
il regolamento provinciale, pessa rinvenire sulle sue
deliberazioni e moditlcure il suore;';olun1ento.lldubbio

fu giustamente risollo in senso uffermativo. << lnvero, come ben nota ¡1 Ceresete (2), la delegazione
fatta dal Petere legislativo icndeva in sostanza sem-

plicemente :l. sostituire al voto del Consiin comunali
quelle delle Giunte provinciali, per la pin uniforme

applicaziene della tussa. Ora, alle stesso modo che
non si disconoscc che, di regela, ¡ Consigli possono
variare i regolamenti da. essi stessi deliberati a senso
dell*art. 87 (era 111) della legge comunale, non pub
ncgarsi una consimile fncoltit nella Giunta, che nppunto rappresenta in tale incomhcnte l'autoritit comunale. Quindi, a rigore di termine, la Giunta, approvando
il regolamento, fa un atte di autoritb. delegatu, ma
non esaurisce totalmente la delegazione ricevuta ».
Certo, la Giunta provincialc non pub da se stesse
modificare il regolamento provincialc per lºapplicazione della tassa sul bestiame, occorrendovi ínoltre la

sanzione sovrana; ma la competenza a deliberare e
stabilire la mo<liñcnzione appartiene esclusivamente a
lei. Epperb, il Governo non potrebbe autorizzare modillcazioni al rcgol:uneuto provincialc in b:ise al solo
deliberato di un Consiglio comunale che ne abbia
fatto domande. (3).
16. Colla fatta delegazione poi, non essendosi inteso
di surrogare la Giunta provincialc ui Consigli comunali, ma piuttosto al l'otere esecutivo centrale, ossia
al Governo, la facoltit accordata alla Giunta di deliberare i regolamenti provinciali non esclude nei Comuni la facolttt loro consentita dall'art. 111 della legge

comunale e provincialc &) febbraio 1889 (testo unico)
di stabilire regolamenti locali; con questa sola differenza, che tali regolamenti. invece di dover essere
formati << in conformitit delle leggi e dei regolamenti

generali », dovranno essere conformi al << Regola(l) Op. cit., pag. 1172.

I regolamenti per l*applicazione della tassa sul be-

riale. Inveee le tariñ'e eccedenti i limiti normali stabiliti dai suddetti regolamenti provinciali devono essere approvate con decreto reale quante volte tale
approvazione sia richiesta dopo quella concessa dalla
Giunta provincialc amministrativa (53.
17. Lºimposta del bestiame appartenendo, come si

(: detto, al nevera delle imposte dirette. non pub altrimenti riscuetersi che in base al malo dei contri-

buenti, compilato e rese esecuterie nei modi e colle
forme velute dalla legge. Nel ruele dei contribuenti
per la tassa sul bestiame possono essere indicati, invece
dei proprietari, ¡ semplici detenlori (6). Ma rendere
responsale della tassa il proprietario non gia del bestiame, bensi del fondo in cui questo si trova, non si
pub, dovendosi pagare Pimposta da chi ¿ possessore
della cosa tassata, salvo a lui di rivalersi verso ¡1 legittimo proprietario (7).
18. Fu d-d Consiglio di State ritenuto che ¡ Comuni
possane imporre la tassa (li bestiame su alcune specie
di animali o su tuite, seconde le circostanze lºcali (8).
Tale proposizione non sembra esattamente vera al
Ceresete, il quale essendo, come si disse. fautore della
coesistenza della tassa sul bestiame collºaltra affatto
distinta e speciale sulle bestie da tiro, da sella e da
soma, e necessariamente tratto a sostenere doverne
in modo assoluto andare esente queste ultime (9).
Ma di quest”avviso non e il Saredo, non vedendo
ragione, se la tasa sul bestiame colpisce i bnoi e gli
asini, di escluderne quelli di sifl'atti animali che sono
destinati a servizio da tiro 0 da soma, salvo nel caso
che il Comune avesse adettatc contemporaneamente
l'una e l'altra tasse, allora soltanto l'equitit opponendosi a che le bestie destinate & tale servizio siano
colpite contemporaneamente dalla tassa bestiame (10).

ll Ceresete ed il Saredo si accordano invece nel ritenere assolutamente esclusi dalla tasse. bestiame ¡
cuni non solo perché gia soggetti per se ¡ul altra tassa '
speciale, ma essenzialmente perché questi animali non
si'comprendono nel concette di bestiame preso nel
senso comunemente a tale purola attribuite. E per cib
stesso giustamente il Sureda aggiunge che non potreb—
bero essere colpiti dalla tnssa bestiame "neppure il
pollame, ¡ colombi, ¡ gatti e simili (11).
19. Il Ceresete .trova poi inesatta la suenuneiate
(ñ) Circulaie 20 marzo 1990 del lil-nistero delle nllHll/.e

(2) Op. cit., p. 371.

alle l'.efetture, riferita nella ltivista anmiínístraliua,

(3) Dall'esserc ¡ regolamenti per l'applicazinne della

1890, pig, 367.
.
(G) App. Bologna, 7 febbraio 1873 (Legge, x…, 2, RM;

tasse sul bestiame deliberati dnlln Giunta provincialc.

non ne consegue perb che sia vietaln che ¡Comuni. per
mezzo e a favore dei quali la t:nssa viene applicata (: ri-

Riv. .-1mm., xw. 620).

scessa, edotli dell'esperienza, espongano in regolari de-

500; Man.. xv, 77.

hherazioni gli inconvenienti da essi riscontrati nell'eppheaz10ne del regolamento in vigorc e propongano le

m_od1&cazioni riconosciute opportune. C. di Sfato, parere
¡ settembre 1875 (Logge, xv¡. u, 74). V. pure Parere
23 giugno 1874 (ivi, xw, n, 336).
(4) Cereseto. op. cit., p. 255.

(7) Cons. di State, 26 aprile 1960 (Giurispr. (7. S., i,
(8) Cons. di State, 12 ottobre 1870 (Giurispr. C.

s., i.

500; Man., xv, 77).

(9) Op. cit.. pag. 385.
(10) Saredo, op. cit., n. 5855.

.

(ll) Ceresete c Saredo. op. cit., pag. 385 o n. 3855.
La Commissione del 1876 proponeva la esenzione la fa-
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proposizione del Consiglio di State non solo perchéi
Comuni debbono necessariamente rispettare certe esenzioni velute in modo assoluto dalla natura della tasse,
ma anche perchb mai essi potrebbero, a suo avviso,
neppure stabilire altre esenzioni arbitrarie e capricciose e eesi imporre soltanto su certe specie di animali, da determinarsi a loro piacimento, tra quelle

indicate nel regolamento provinciale, dicendo la contraria teoria basata sulla distinzione seconde cui la
tassa venga stabilita come facoltativa o come obbligaterie, e limitante il divieto solo a quest'ultimo caso,
ripugnante al principio dellºuguaglianza e dell'equitit
nella distribuzione dei tributi (1).

Ma anche su questo punto sembra essere dissenziente il Saredo professando invece che << solo quando
si voglia eccedere il limite della sovraimposta it 00mune sarebbe obbligate ad imperre prima la tassa su
tutte le specie comprese nella parole bestiame » (2).
20. Nessun dubbio che non pessa essere colpito dalla
tassa il bestiame di passaggio; ma quid juris del
bestiame,che soggiorna parte dell*anno in un luogo e
parte in un altra? La questione ha una importanza
speciale in Italia, dove, .per la varietit dei elimi.¡le
mandre vengone, a seconda delle stagioni, fatte passare da paese a paese, giuste lºantica consuetudine
gia attestata da Varrone: neque eadem loca aestz'va
et hz'berna idonea omnibus ad pascendum (3).
Secondo alcuni, trattandosi di imposta che si ríscuote

per ruoli nominativi, essa deve seguire il contribuente
nella sua residenza principale; seconde altri, invece,
trattandosi di imposta reale, deve aversi riguardo al
luogo in cui si verifica la permanenza dell'oggetto del
tributo, ossia del bestiame, che percib deve tassarsi
in ragione della permanenza stessa.-Secondo ¡ primi,
pagata l'imposta in un Comune, non pub il bestiame
essere tassato in alcun nitro; secondo gli altri, invece,
il semplice fatto del soggiorno in un nuevo Comune
derebbe diritto ad una nueva imposizione, salva ogni
azione in ripetizione di indebite per le somme pegate
in pii1 in conseguenza della doppia e contemporanea
tassazione.

La Corte di cassaziene di Roma (4), adottando quest'ultima opinione, decise che la imposizione permessa
ai Municipi nei rispettivi territori di una tassa sul
bestiame importa l'esercizio di una giurisdizione territoriale, e quindi la tasse e dovuta al Comune, in
cui ii bestiame si trova, in proporzione del tempo
della dimora, anche se il proprietario avesse pagata
per intere la stessa tassa nel suo Comune di domicilio. La Corte consideró che la disputa intorno al
carattere personale o reale della tassa sul bestiame
pen-messa ai Comuni e puramente accademica, in quanto,
sia essa personale o reale, ció che importa soltanto di
sapere gli e se essa debbesi corrispondere al Comune
eve ha domicilio il proprietario o possessore del bestiame, oppure al Comune presso cui il bestiame per
ragione di pascelo dimora. Ora, disse la. Corte, la imvore degli animali, che non abbiano ancora raggiunta
una carta etá, di quelli che non rimangono eltre 15 giorni
nel territorio comunale, e dei cavalli e muli tenuti de
militari a. cagiene del loro servizio. La prima di queste
eccezioni si fondava sulla considerazione che fino ad una
corta eta gli animali non possono servire a.in usi pei quali
¡"uomo li destina. La secunda si derivava dal cohsiderare
le bestie come semplicemente di passaggio. La. terza si
giustiñcava sul riñesso che ¡ cavalli ed i muii tenuti dai
militari & cagiene del loro servizio rappresentane pei me-

desimi non tanto un capitale tassabile, quante un,oggetto

posizione, permessa ai Municipii nei rispettivi territori, di una tassa del bestiame importa l“esercizio di
una giurisdizione territoriale, e questa da diritto alla
esazione di tasse eesi personali come realí. Di tasse
personali, che si esigono per effetto di giurisdizione territoriale, si possono citare molti esempi, come la tasse

sul valore lecative, quella sui domestici, ecc. Supposto
adunque che la tasse. sui bestiami concessa ai Comuni
dalla legge del 1868 sia semplicemente personale, cib

non sarebbe ne legittimo ne sufiiciente motivo per
sottrarla allo esercizio della giurisdizione territoriale.
Ma il vere si e che la tasse. si impone direttamente
sul bestiame nei rispettivi territori; e se ad una tasse
di tal natura, perché colpisce direttamente l'oggetto
anzichb il proprietario o possessore, si vuole attribuíre
la qualita di reale, cib non toglie che essa provenga
dall'esercizio di una giurisdizione territoriale e che
quindi sia dovuta al Comune, nel cui territorio la. cosa

da tassare o il bestiame esiste. Anzi, dalla facoltit di
imperre una tasse. sul bestiame nei rispettivi territori
deriva appunto la logica e necessaria conseguenza che
la medesima facolta venga negata ai Municipii fuerí

dei territori proprii, e limitata al tempo della. dimora,
se si tratta di bestiami che per oggetto di pascolo
neile varíe stagioni dell'anno vadano a prendere stanza
nei territori di diversi Comuni. Ove poi si velesse
considerare la tasse sul bestiame come una forma
speciale della tassa di ricchezza mobile, notava la
Corte come, appunto perché tale tasse colpisce cespiti determinati, si dovrebbe pur sempre avere in
conto di tasse reale. Sarebbe allora del tutto naturale
che coteste. tasse dovesse percepire il Municipio del
luogo dove il cespite si trova, si aumenta e produce
la ricchezza e la rendite. E se tale cespite, per cre—
scere e fruttiñcare, ha. bisogno di certi servizi di si-

curezza, di protezione e di tutela, anche e giusto che
la tassa sia dovuta al Municipio della dimora,da cui
siñ'atti aiuti precedeno. La qual cosa se non sempre
si riscontra nella tasse. di ricchezza mobile percepito
dallo State, se ne ha una ragione potentissima ed as—
sorbente: ed (9 che, in qualunque luogo venga tale
tassa & percepirsi dallo State. entra sempre 'nelle
casse del Tesoro, il quale non prova alcun disagxo da
cib che la tassa sia percepito. in un luogo piuttosto
che in un altre, entre ¡ confini del medesime terri¿
torio. Ma cib non pub aver luogo quando una tasse dl
ricchezza mobile appartenga ai Municipii, ¡ quali hanno
casse distinte, aziende e patrimoni separati, senza al_cuna relazione o dipendenza degli uni verso gh altri.
21. La. stessa Corte suprema, giudicando in un caso
in cui trattavasi di applicare un regolamento, che
assoggettava a tasse il gregge che avevadimo_rato nei
territorio del Comune per un tempo non minore di
giorni otto, decise che, veriñcandosi tale cond¡ztone,
era a farsi luogo alla tasse, quantunque in quegli
otto giorni il gregge avesse pernottato nel territ01'lº
di altre Comune. La Corte consideró, anche qui, che

della prepria professione, che non serve a_d uso privata
e non dipende dalla loro volentá il tenere o 11 non tenere—
Queste esenzioni, per quanto non espressamente contº_-

nute nella. legge vigente, non ripugnnno al suo Sp… 0anzi sono ad esso conformi; epperb fui-ono_gi_ustamente
introdotte in_ numerosi regolamenti provmc¡ah.
(1) Ceresete, op. cit., pag. 386.

(2) Saredo, op. e num. cit.
(3) _Varrone, De re rustica, 11, I, 16.

_

(4) Sent. 22 giugno 1881 (Man. degli Amm., 1831
pag. 345).
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la tassa, d,indole incontestabilmente reale, s'impone,
per le facolt'a consentite ai Comuni dalla legge 26 luglio
1868, come esplicazione di giurisdizione territoriale e
ritrova il suo fendamento razionale nel servizio spe—
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quale si stabili, in via di eccezione, la competenza
amministrativa (5).
Il contribuente, che ha pagate una stessa tassa a
due Comuni, ha diritto alla. restituzione dell'indebito

ciale di protezione e sicurezza che presta l'ente Co-

verso uno di essi, e pub, attesa la connessiene delle

mune al proprietario dell'armento che pascola nei
confini del suo territorio e che corrispendenti a questa
natura della tassa sono le due condizioni per l*imposta
stabilite dalla legge e dal regolamento, cioé la dimora,
che determina il rapporto giurisdizionale, e dimora
per ragione di pascelo, onde il bisogno della tutela e

cause da promueversi contro ¡ due Comuni, domandare che sia provveduto alla sua demanda nei rapporti coi vari interessati, con una sola sentenza (6).
24. L'autoritit giudiziaria non solo (: competente a
decidere quale fra ¡ due Comuni contendenti abbia

della sicurezza fornite dal Comune che tassa. Cib pre-

diritto alla tassa; ma nel caso che i due Comuni per
l'alternato soggiorno del bestiame abbiano diritto ad

messo, la Corte ritenne che queste due condizioni ri—
corrone sia nel caso piu comune che il gregge, pascolando successivamente nel territorio di piu Com uni,

una compartecipazione recíproca, essa indirettamente
no opera la distribuzione, stabilendo nei rapporti del
contribucnte qual semma di tassa sia tenuto a pagare

rimanga di nette e di giorno in ciascune di essi, onde
il debito della tassa in proporzione della durata della

ad un Comune, quale all'altro. Cesi ebbe a decidere

dimora rimpetto a ciascune dei due Comuni, sia nel
caso meno comune che il gregge rimanga il giorno
nel territorio di un Comune e la notte nel territorio
di un altre, in quanto il regolamento non esigendo
che la dimora per piú di etto giorni e non distinguendo fra la notte e il giorno, vi avra una dimora
di notte ed una di giorno in ciascuna delle quali il
. greggc e fisso e non punto nomade (l).
22 Epperb, non pub essere dubbio, in diritto, che
il soggiorno. anche temporaneo, del bestiame in un
Comune, legittimi la imposizione della tassa a fa-

vore del Comune medesime. Ma in fatto si presenta
una grave dimcolta, tanto nel distinguere il semplice
<< passaggio » dal << soggiorno temporaneo », quante
nel determinare lºammontare della tasse dovuta in
ragione del soggiorno stesso. E fu, nota giustamente
il Ceresete (2), grave lacuna della legge quelle di non
avere, con norme risse e generali, regolato un fatto,
che pub cadere sotto Pimpero di regolamenti provinciali diversi e non facilmente conciliabili fra loro (3);
onde si vide detinito come << soggiorno » la perma—
nenza ora di eltre una settimana, era di un mese;
ora distribuita la tassa a mesi, era a semestri, esponendo eesi il contribuente al rischie di non peter evitare duplicazioni di imposte (4).
23. Sorgendo contestaziene fra piú Comuni, che pretendano di imperre il tributo sulle stesso contribuente,
la competenza a decidere la. controversia spetta esclusxvamente all'autoritb giudiziaria; ne sarebbe applicabile il disposto dell'art.7 della legge 11 agosto 1870
relativo alla tassa sulle vetture e sui domestici, col

(l) Cassaz¡one di Roma, 14 dicembre 1893, Comune di
Sellano (Rivista amministrative. 1894, pag. 30).
(2) Op. cit., p. 392.

(3) Di qui una varietá e discrepanza di massime di cui
possono dar saggio le massime seguenti: il bestiame solito
ad essere traslacato dai pastori del territorio di un Comune
aquello di un altre, non deve pagare che in proporzione
del tempo in cui si flrma nel Comune che ha stabilite la
¡3_SSB (Cons. di State, 2 aprile 1869, Man., xv, 77) ; — ii beºll&me. che a causa del pascelo e solito ad essere traslocato
da un Comune ad un altre, deve pagare la tasse in ciascun

Comune in ragione del tempo di dimena, purché tale dimora non sia minore di otto giorni (Cons. di State,
:<hcembre 1872, Giur. C. S., ¡, 500);— sone soggetti alla
¡Issa sul bestiame gli animali stanziati nel Comune per
“un tempo; ma non si pub applicar1a a quei cavalli e
muh, 1 quali, sebbene non permanenti nel Comune,
sono

S]%lltl accedervi periodicamente (Cons. di State, 21 agosto
(1 ']712— GWTI$;DT_. 0._ S., I, 500); — nei regolamenti deliberati

'1 e Deputazwm provinciali per l'attnezione della tasse.

sul bestiame acconsenuta a. favore dei Comuni, si devº

la Corte di cassaziene di Roma, con una metivazione,
che giova riferire:
.. Attcsoché l'altro difette rimproverato alla sentenza
di avere preceduto al riparto delle tasse fra vari Comuni,
e quindi ecceduto anche per questo verso le attribuzieni

della prepria competenza, non ha proprio alcun valore di
veritá. La sentenza, interpretando la legge del 1868 e
intendende gli analoghi regolamenti in conformitá della
medesima, ha ritenuto che la tassa fesse imposte sopra
il bestiame in quanto dimorasse in un dato territorio. Ed

ha cib ritenuto pe.- piú ragioni dalla Corte di merito qua
e cola accenn.ate nella s ntenza... Coteste ragioni hanno
poi condotto naturalmente e necessariamente alla conscguenza che le tasse fossere devute in ragione e nella
proporzione del tempo, della. dimora... Non vi ha dunque
un vero e proprie riparto delle tasse, me in quella vece
la dichiarazione formule che la tassa. sui 'nest1ame e do-

vuta in proporzione del tempo della dimora. Se in case
di piÚ dimorc, nel corso di un anno, si devono pagare
tasse in diversa misura ai diversi Municipii, cib dipende
dal diverso diritto alla tassa che in varle epoche hanno
gli uni e gli altri Comuni, anziché dal riparto fra i medesimi di un'unica e mede—-ima tasse, da farsi seconde
criteri che sfuggirebbero alla competenza della giudi-

ziale autoriti¡. E se nondimeno in cib si velesse contro
veritb ravvisare un riparto di tasse, dovrebbe almene
parsi mente che cotesla sarebbe piuttosto una conse—
guenza logica dei diritti attribuili dalla legge all“uno ed
all'altro Comune, anziché I'eff..-tto di una esplicita pronunzia dellºautoritá giudiziaria e di una formale ripar-

tiziene di tasse » (7).
stabilire la disposizione che pel bestiame solito & traste.
rirsi per ragione di pascelo da un Comune ad un altre,
non sara dovuta per ciascun Comune che meta della tasse
ordinate pel bestiame stazionante (Cons. di State e Nota
min., 18 agosto 1872, Rio. Amm., xxm, 610) : — la tasse.
sul be—tiame deve pagarsi per intiero nel Comune eve
esistono gli animali all'epoca stabilita per le denunzie.
Si fa eccezione por le mandrie e greggi.Per queste non
é dovuta che meta dello svernamento e meta della montificazione (Cons. -li State, 1 marzo 1869, Man., xv, 77).
4) Anche & questo inconveniente mirava a provvedere

il progetto del 1876 di riordinamento delle tasse comunali,
sancendo all'a1t. 21, pei pastori vaganti, una eccezione
al disposto dell'art. 96 che ordinava ii pagamento delle
tasse comunali a rate quadrimestrali. 1 pastori vaganti
dovevano invece pagare a rate mensili e si doveva ritenere come compiute il mese quando le bestie rimanes—

sero nel territorio comunale piu di 15 giorni.
(5) V. Ceresete. op. cit., n, 237".
(6) Cass. Roma, 13 ottobre 1>:84 .(Riv. Amm., xxxv, 317).

(7) Sent. 21 luglio 1881 (Gmrzspr. T., mx, 32).
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25. Non e il caso di accennare a norme speciali
per l'applicazione della tassa e per la sua distribuzione,
tutto cib rientrando nell'assoluto dominio dei regola—
menti provinciali, giuste ¡ quali pertanto dovranno
compiersi le operazioni di accertamento, e seguirsi
le (l¿chiara:íoní dci contribuenti e nei termini in essi

tassativamente stabiliti, proporsi i rich.íami in via
amministrativa non pure, ma anche giudiziale ('.).
AVV. Eusnu¡o.

geverno turco. Il minime di essa ¿ di cinque dramme
ed il massime di quindici per egni capo di bestiame,
_e si calcola sulla produttivitit del suelo, eonstatata
sulla media dei cinque ultimi anni e divisa pel numero
d'animali da tiro esistenti in egni circoscrizione. Colla
legge 9. gennaio 1884. soppresso il ruele permanente
del contribuenti, la cui revisione presentava delle dif-

ticolti1, veune stabilite che ogni anne ciascunpreprietario d'animali da lavoro debba, entre il mese di ottobre,
dichiarare il numero che ne possicdc.

la Francia venne nel 1862 istituita una tassa sulle
BESTIE DA TIRO, DA SELLA E DA SOMA
(Tessa sulle).
Somnmio.

vetture e cavalli, dalla quale va esente il eavallodestinato a servizio dell'agricoltura. l)ei criteri informa—
tivi di questo. tasse. e della giurisprudenza formatasi

in Francia avremo in seguite occasione di occuparci
]. Cenni sterici. — 2. La tasse all'eslero. — 3. La
tassa in Italia. — 4. Colpisce il servizio, non il ca-

pitale. — 5. Commercianti: se siaue soggetti alla
tassa per gli animali cho comprano e vendono. —
6. Quid juris degli allevatori d'animali. — 7. Bestie
de tiro in servizio dell'agricoltura. —- S. Esenzione
delle bestie non atte al tiro. ecc. — 9. Bestie non
ancora atte o divenute inab¡li al tiro, ecc. — 10. Esenzioni personali — 11. Medici condotti. — 12. Quadrupedi dell“esercito. — 13. Concessionari di vet-

tu¡o pubbliche. — 14. Dov'b dovuta la tasse. —
15. Anim -ll che soggiornano in piu Comuni. — 16. Applicazione della tasse. —

17. Riformc desiderabili.

— 18. La tassa ¿: facultativa.
1. A tacere dell'antica Roma, che ebbe una tassa
sulle bestie da soma e sui cani, questo balzello non
fu ignoto nei secoli scorsi.in Italia.
ln Toscana, in forza d7un editto del 27 giugne 1692
cavalli e muli pagavano lire cinque per capo ogni anne;
gli asini soltanto una lira: lire due pagavano i cavalli
ed i muii che servivano all'uso di soma o per carri

ad un solo cavallo. Vºora pure una tassa cavalli, comune allo State pontificio, sestituita all'antico devere

della cavalcata. A Firenze pagava egni carro che entrava in cittit. La tassa fu ridotta nel 173-l da sei a

quattro soldi e piu tardi aumentata a dieci. Dillicile
il dire se si eolpiva le bestie e il carro.
Una tassa sui cavalli si trova applicata anche a Na—

poli: era. del 3 per canto del prezzo dei medesimi; ha
quindi il carattere di una tassa suntuaria; ma pagava
un balzello anche egni carro, ogni asino, ogni bue che
entrava in citta.

ln Lombardia, nel secole XV ogni cavallo pagava
50 soldi. Le citta erane esenti da questa tassa.
Neglí Stati sabaudi Carlo Emanuele l istitui nel
1619 una gabella sopra ogni forestiero e sopra ogni
bestia da trasporte che pernottasse nei pubblici alberghi, tassa che nel 1621 veune trasformata in un
contributo fisso.
In génerale queste tasse erane governative. Lo State
le faceva percepire per suo conto dai Comuni che ne
divenivano responsabili (2).
2- In lnghilterra e in vigore una tassa sui cavalli
alline a quella di cui discorriamo; ed in Grecia, nel
1879 venue introdotta una tassa sulle bestie da lavoro,
sestituita a quella odiosa sui grani, che ricordava il

(l) Ceresete, op. cit.. p. 396; e Cassazione di Napoli,
2 giugno 1882 (La Legge. 1883. 1¡. pag. 53) la. quale dichiarb appu….to dovensi tali termini ris| ettare.
(2) Pertile. Storia del dir. ilaliano, tomo u, passím.

(3) Art. 129 legge 7 ottobre 1848.
(4) Art. 113 legge 23 ottobre 1859 e art. 118 legge

20 marzo 1865, all. A.

in relazione a quante stiamo per dire intorno alla imposta vigente da noi.
3. La tassa sulle bestie (la tiro. ¡la sella e da soma
(la noi venue applicatacollalegge comunale del 1818 (3),
confermata con quelle del 1859 e del 1865 (4), e la
troviamo anche nella legge comunale ora vigente (5,
benché, dopo che colla legge 26 luglio 1868 tu istituita
su piu larga base la tassa sul bestiame, abbia perduta
molta della sua impertanza, tanto che nel progetto di
legge sulle imposte dirette comunali, presentate nel
1876, no vena…- proposta l“abolizione. Questa tassa ¿

faceltativa pei Comuni.
4. La tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma,
va classificata fra le tasse locali mineri consentite ai

Comuni dalla legge comunale del 10 febbraio 1881.
(testo unico), e trova la sua giustitlcaziene neile spese
che sostengono ¡ Comuni pel transito degli animali.
in rapporto al servizio di polizia urbana (guardie, spaz—
zamento, riparazioni del selciato, eco.); ma, benché
applicata in quasi un migliaio di Comuni, non dit che
circa duc milioni di lire.
Como lo indica- la sua stessa denominazione, che
accenna al bestiame in quante e atte al tiro, alla sella,

e alla soma, la tas-sa colpisce il servigie utile e non il
capitale, ed in cib din'crisce da quella sul bestiame
(como gia fu detto nella voce precedente), la quale
ha invece precipuo rignanlo al capitale e quindi,
checchb si pessa dire dell“eifettiva sua produttivitb,
stante la. concorrenza colla tassa sul bestiame, non
costituisce per altre un duplicate di questa.
Poiohb la tassa colpisce il servizio, e chiaro che a
legittimarnc l'imposizione richiedesi che il servizio
stesso sia attuale, e quindi non basta che lºattitudine
degli animali al servizio sia in fieri.
Percib, come notava il Ministero delle finanze, la
tassa non potrebbe estendersi a tutti ¡ capi di bestiame
destinati a laveri agrari e al commercio, qualuntu
sia la loro eta ed il loro sviluppo. | Comuni trovano
quindi un limite allºimporre nella specie, nell'ctb &

nel servizio proricno, che le bestie possono prestare,
poichb se il 1egislatore volle procurare loro un cespite
d"entrata, non velle colpire gli animali se non in quanto
sono realmente utili ((3).
<< Qnalora inl'atti, notava il Ministero delle linanze, la
tassasulle bestie da tiro, da sella e da soma dovesse con

(5) Testo unico approv. col R. D. 10 febbraio 1889.
art. 147, n. 3.
_
(ñ) Perb la tassa sui cavalli li comprende tutti purche
siaue in petenza atti al tiuo. alla sella o el trasporte dl
merci, non quelli solamente che a cib vengone in affº

esercitati. C. App. di Perugia, 15 ottobre 1877 (¿69.001
xv…, u, 15).
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Come abbiamo veduto, la. tassa colpisce il servizio,

siderarsi come imposta sul capitale, il 1egislatore non
avrebbe devute limitarla a determinate specie, ma la
avrebbe estesa a tutto le bestie suscettibili di trallico.

non il capitale. Quindi la risposta non pub essere che

negativa. Chi specula sulla compra e vendita non se
ne serve ne pel tiro, ne per gli altri usi indicati dalia
legge, e sara tassabile esclusivamente pel capitale:
altrimenti pagherebbe due vette, mentre non vi ¿; ragione di applicarin che quello. delle due tasse che
riguarda la ricchezza da lui posseduta. E cib e a dirsi
tanto per gli animali atti al tiro, alla sella, alla soma,
quanto per quelli che non lo seno. Tutti dovranno
essere esenti dalla tassa di cui parliamo.

Applicattt perb, con tale criterio, _ne verrebbe per eonseguenza che le persone, le quali fauno il commercio
del bestiame ed esercitano la professione di vetturale,
dopo di aver gia pagato unºimposta governativa ed
una sovrimpesta comunale per l'industria da essi esercitata, dovrebbero ancora pagare una tassa sul capi—
tale <lell'índustria medesima.

<< Altra dannosa conseguenza sarebbe che gli allevatori, dovendo pagare una tassa pei vitelli, manzi

In questo senso si pronunzib la Corte d'appello di

e puledri, da cui non ricavano ancora alcun servizio

Napoli (4). Di avviso diverso fu la Cassazione <li Napoli (5) seconde la quale la legge comunale del 20 marzo
1868 (art- 118, n. 4, corrispondente al 147 di quella
vigente) tassava le bestie in vista _dell'uso che se ne pub
fare, non dello scopo che il possessore si pessa pre—
tiggere, senza fare eccezioni pel commercio ippico, ne
pub valere la distinzione l'atta pei cani seconde la loro
destinazione. La sentenza soggiunge che la tassa contempla i bisogni dei Comuni e non il favore dellºindu—
stria. per cui non e a invocarsi una pretesa ratio legis
per lºescnzione del commercio ippico: — che per la
tassazione del commercio ippico si pub argementare
per analogía anche dal R. Decreto 28 giugno 1866,
il quale non esenta dalla tassa sulle vetture coloro che
me posseggono per oggetto di speculazione (6).
Per quante valore abbiano quelle ragioni, noi riteniame che il negoziante di animali, ¡inche non sia provato che se ne serve per gli usi indicati dalla legge,

prolicuo, verrebbe a mancare egni incoraggiamento

a proseguire nell'allevamento, e in breve andrebbero
scemando, anche neile provincie piti ricche di siffatta

produzione, i capi di bestiame, con incalcolabile scapite
dell'agricoltura (1).
<< Dal che si fa palese come il 1egislatore abbia inteso
colpire, nel caso della tasse in esame, il servizio e non
il capitale, nello strumento del servizio medesime; e
percib devere ¡ Comuni, nellºimporre un tal balzello,
eccettuare le bestie non domate od aggiogate, e ñssare un limite ragionevole di eta, prima del quale non
si reputino le bestie da tiro, da sella e da soma suscet—
tibili di prestare un proticuo e positivo servizio.
<< Nel silenzio, in cui si e mantenuta la legge circa
a questo limite di eta, dal Ministero delle linanze
concordemente con quelle dell'interno, fu ritenuto che
al Consiglio amministrative d”ogni provincia spetta
decidere quale sia Petit, che in ciascuna specie di). di-

non deve essere colpito dalla tassa. Ne vale ad in-

ritto all'esenzione dalla tassa; certo essend?úiihe pub
d*assai variare neile varíe specie, nei vari climi, neile

durci in contrario avviso il confronta con chi possiede
vetture per ispecularvi, poiché egli in tanto ne trae
varíe razze, delle pianure ai menti, e da un genere a _ lucro in quante le usa, mentre il negoziante di ani—
un altre di laveri e di coltura.
mali e da pareggiarsi al fabbricante di vetture certa—
<< Tali sone ¡ criteri, e tale il concette generale che
mente non soggetto alla tasse di questo nome.
le Deputazioni provinciali lora Giunte provinciali am6… Quid juris dell'allevatore che per addestrare gli
ministrative) verranno aver presenti nell'esame dei reanimali se ne serva nei medi indicati dalla legge?
golamenti e deliberazioni comunali. portanti la crea—
Senza dubbio, stando alla lettera e non alto spirito
zione e l'aumento delle tasse sulle bestie da tiro, da
della legge, in queste caso gli animali dovrebbero tas—
soma e da sella » (2).
sarsi. Ma se nell”applicazione della legge non si ha. a.
La distinzione fra cavalli da lusso, da piazza o da
tener conto di fatti isolati _ed accidentali, si deve vecarretto , fatta nel regolamento del municipio (3), denire in contrario avviso. E chiaro che lºimpiego e
termina il loro valore di stima come criterio alla gral'uso che fa l'allevatore nel senso della legge, non ha
duazione della tassa; ma non e prova che debba co- quel carattere di diuturnit'a che doveva certamente
teste use, in atte esercitato, servire a fendamento ad
avere in vista il 1egislatore. Lºallevatore,pe_l numero
esigere la tasse.
stesso delle bestie che avra, non potr'a cavalcarle od
5. Dovranne ¡ possessori di bestie da sella, da tiro attaccarle con molta frequenza. Dºaltra parte sºein
0 da soma, ¡ quali ne fauno commercio, sottostare alla
addestra od aggioga gli animali, compie un atte inetassa?
rente al suo commercio, ma non ne ricava alcun van-

La Cassazione di Napoli nella sentenza citats osservava
fra l'altra: .. Avendo la legge parlato di specie, senza
distinzione d'individui in quelle, tutte le bestie atte al

… Ora abbiamo la tasse sul bestiame considerate come
capitale, alla quale qui si allude: argomento di piu per
tenere le due tasse nei loro veri limiti.
',2) Circ. Min. 17 sett. 1868 (Man. degli Amm., 1868,
pag. 299).
(3) Nel caso si trattava di quelle di Roma. C. d'Appelle di Perugia, 15 ottobre 1877 (Legge. xvm, u, 15).

tiro. alla sella ed alla soma sono comprese nella disposizione. Onde la deduzione logicamente possibile sarebbe

queila di vedere quali si fossero le specie di animali noti
per natura all'accennata destinazione, quante vette col
Regolamento si fossero assoggettati eltre agli animali

.(.4) Sent. 22 dicembre 1875 (Rio. Amm., 1876, p. 120).
lº… tardi la stessa Corte d'Appello dichiarb che la tassa

cquini, anche animali dl specie diversa, come in altri

e applicabile anche ai commercianti (Sentenza 1º giugno
1877, Com. di Napoli contro Ferrara; Mon. M.. xv1u,

casi avvenne di esaminare. Le distinzioni introdotte dalla
Corte di merito fra bestie produttive. bestie destinate al
comodo od al lusso, e bestie in commercio, sono al tutto
arbitraric. non consentite del testo della legge ...

Pag. 752).
(5) Sent. 23 novembre 1876, Municipio di Napoli-Bravaccini (Man. degli Amm., 1877, p. 14).

Consentono invece con noi ed il Casareto (Commento

(5) Di questo avviso fu anche la Cass. di Roma nella
sent. 9 maggio 1877, Com. di Roma-Lucchi (Riu. Amm.,
thvm. 644) in riparaziene di quelle contraria della Corte
d appello di Roma, 6 nov. 1876 (Río. ammin.. xxvu, p. 415).
DIGESTO lnuar<o — Vol. V.

alle leggi sulle imposte comunali, vol. 1, nn. 307 e 327)
ed il Saredo (Commento alla nuova legge sull'Ammini-

strazione comunale e provinciale, n. 5860).
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taggio economico, 0 godimento diretto, e quindi non
si veriñca il servizio che la legge volle colpire. Nellºapplicazione della legge francese per la tasse sulle
vetture e cavalli, istituita nel 1862, nota il Ceresete (1).
non era quasi preponibile siffatta questione, avuto riguarde a che lºimposta era dovuta sul cavallo affecte'
au serv¿ce personnel du propriéla¿re ou ¿, celui de
la famille; non era altrimenti il cavallo l'oggetto
imponibile, ma lºuso che ne sarebbe fatto (2).
7. In Francia la legge per la tassa sui cavalli esenta
dal contribuire quelli destinati a servizio dell”agricoltura, anche se il proprietario se no vale per uso suo
e della famiglia, o per reearsi ai mercati, alle tiere
o nella vicina cittit per alfari agricoli. Da nei il tenore dell'art. 147, n. 3, della legge comunale, che parla
di una << tassa sulle bestie da tiro, da sella, o da soma,
e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla
custodia degli edifici rurali e delle greggi » ha fatto
credere a talune che nell'esenzione stabilita a favore
dell'agricoltura fossero compresi non solo i cani, ma.
anche le bestie da tiro, ecc.

Sotto l'impero della legge 7 ottobre 1848 era stato
deciso (3) che non erane colpito dalla tassa le vacche,
i vitelli, i maiali, ¡ capretti e simili, e nemmeno ¡ buoí,
perooché ¡ medesimi essendo impiegati quasi esclusivamente nei laveri increnti all'agricoltura dovevano
andare esenti da ogni balzello, onde non aggravarla
'di straordinari pesi.
' 'Se non che, se non cade dubbio sulla non tassabilitá. dei capretti, vacche, ecc., che non sone atti al
tiro, e quindi non contemplati dalla legge, pei buoi
che hanno siñ'atta attitudine, si verifica la condizione
voluta dalla legge, ne rileva che siene destinati all'agricoltura. L”esenzione contemplate. dalla legge riguarda soltanto i cani e non le bestie da tiro. Se vi
si fossero comprese anche queste, si sarebbero troppe

assottigiiati, e senza ragione, come osserva il Ceresete (4), i proventi della tasse, e no sarebbe eaduto
il peso quasi esclusivamente sugli animali equini. Altre
non si sarebbe fatto che aggravare anche piu ingiu—
stamente il duplicate della tassa sulle vetture.

Quindi posteriormente il Ministero delle linanze stabili che sotto la denominazione di tassa sulle bestie
de. tiro, da sella e da soma sone colpiti eltre ¡ cavalli,

anche gli asini ed ¡ buoi che sone abitualmente aggiogati o destinati in via principale al tiro; di tal che
nel concette dellºart. 147 della legge comunale debbono
comprendersi tutte le bestie destinate al tiro, alla sella

ed alla soma, non potendosi ammettere che la legge
permetta delle esclusioni che si risolverebbero in privilegi (5).

8. L'imponibilitb, delle bestie di cui discorriamo comincia. soltanto dal momento in cui divengeno atte al
tiro. << Godono dellºesenzione dalla tasse i puledri ed
(l) Op. cit., tit. vr.
(2) Circolare Dir. gen. contrib. dir. 15 nov. 1862, n. 6
(Dalloz, Jurispr., anno 1862, IV, 64 e segg.).

(3) Nota Min. linanze, 3 giugno 1855 (Río. Amm., 1855).
(4) Loc. cit. L'ecceziene l'atta pei cani custodi fa vedere che se il 1egislatore avesse velute esimere dalla

tasse i buoi da aratro le avrebbe detto come fece per
quelle classe di cani (Cons. di State, 4 febbraio 1867,
Quesito ministeriale).

(5) Nota Min. ñnanze, 20 agosto 1871, n. 3872, alla
Prefetture di Napoli.
- Questa tasse si estende tanto alle bestie di lusso,

quante a quelle addette allºindustria, e si estende pure

i vitelli, perchb non servono ancora all'uso indicato
dalla legge, ciob non sono ancora no da tiro, nó (la
sella, no da soma » (6). Tanto piu sone da ritenersi
esenti gli agnelli, i maiali e le altre bestie assolu.

tamente incapaci al tiro. Cesi il Consiglio di State (7)
ebbe a ritenere che la tassa permessa dall7alinea4
dell7art. 118 della legge comunale del 20 marzo 1855
(art. 147, n. 3, di quella vigente, testo unico appro.
vato col R. D. 10 febbraio 1889), non pub estendersi
alle pecore e capre pascolanti in gregge e che il diritto deminicale che sul proprio territorio acquiste in
altre tempo il Comune dal Governo, e i giudicati resi
sotto l'inlluenza di sistemi incompatibili cette moderna
istituzioni, non hanno virtú di rendere valida la tasa
predette.
9. [ Comuni, nei lero regolamenti per l”applicazione
della tasse sulle bestie da tiro, da soma, ecc., devono
eccettuare dal balzello le bestie non domate od aggiu—

gate, e lissare un limite ragionevole di eta, prima del
quale le bestie non devono essere colpito: questa lis-

sazione dipende dalle condizioni locali di clima e di
razze. e pub esser fatta dal Consiglio provinciale(3).
Al pari delle bestie non ancora atte al tiro, ecc.,
sono esenti dalla tassa anche quelle divenute ¡nabili
per vecchiaia od infermitit. Anche in Francia nell'azpasé des meli/s della tassa sui cavalli fu dichiarato
ch'essa e stabilita avuto riguardo al cavallo, qui rend
des services utiles, ne giova per negare Pesenzione

il dire che essa n_on esiste riguardo ai cani. La tasse
che colpisce questi ultimi mira a diminuirne il numero
nell'interesse pubblice; ma questa ragione non sus-

siste pei cavalli e gli altri animali.
ll criterio por tassarli <lev'essere il servizio reso,e
il contributo ¿) giustilicato solo in quante il proprietario, servendosi dei suoi animali, ritrae un maggior
godimento dalla viabilitit e dalle pubbliche comodit£t
in generate, ed a questo concette accennava appunto
il sig. Segris, relatore della legge francese, insistendo
che cib che veramente si colpisce b l'uso del cavallo

e non il cavallo, e percib quando manco. Puso, cessa
il motivo di tassare (9).
10. In Francia la legge sulle vetture private e sui
cavalli esenta dalla tassa ¡ cavalli ele vetture dicoloro che li devono tenere in forza dei regolamenti
militari e amministrativi in genere, come pure quelli
dei ministri del vari culti pel riflesso che tali persone
sono obbligate a servirsi di cavalli e vetture.liesenzione sussiste perb solo in quante i cavalli e le vet—
ture sono obbligateri. lnfatti la Direzione generate
delle contribuzioni dirette con circolare 15 novembre
1862 (10) dichiarb:
<< Riguardo ai funzionari ed ai militari, i regolamenti determinano con precisione lºestensiene della
esenzione di cui essi devono godere, ed essa nºn puÓ,

ai buoi, quantunque applicati quasi esclusivamente alla
agricoltura » (lstruz. del Min. delle fin., 10 sett.1865)
" Questa tasse. pub estendersi anche si buoi aratorn

i quali sono incontestabilmente bestie de tiro _»- Nº“?
del Min. fin., 12 maggio 1865 e parcri del Consigliº dl
State, 31 luglio 1866 e 4 febbr. 1867, quest*ultimoasc'
zioni riunite (Vanuale degli Amm., 1866, p. 31 e 5226

1867, p. 110).
(6) lslru7.ioni ministeriali del 10 settembre 1865(7) Parere 30 seit. 1865 (Legge,1865, p. 383).
_
(8) Circolare del Min. interni, 17 settembre 1868 (RP
vista Amm., 1868, 772).

(9) V. Dalloz, Jurispr. gén., 1862, ¡v, 64.
(10) Dalloz, Répert., XLIV, n. 759.
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per alcuno di loro, essere portat_a al di la dei limiti
legali; eglino sarebbero dunque imponibili pel cavalli

e le vetture che tenessero eltre 11 numero regolamentarc ».
Ne basta per giustilicare l'esenziene che il funzio-

nario abbisogni del cavallo per lºesercizio delle sue
funzioni. Devºegli provare pur ance essere obbligaterie
per lui il tenerlo; e, se obbligate a tener il cavallo,
devra pagare per la vettura, quando non provi la sua
salute non permettergli di cavalcare (i).
I ministri dei culti in Francia godono dellºesenzione
dalla tassa sui cavalli e vetture, purché esercitino veramente il ministero ecclesiastico, in vista del quale
fu lore accerdata.

<< I rappresentanti delle petenze straniere, salvo che
non sione cittadini francesi per nascita o per naturalizzaziene, essendo considerati come residenti nel
lore paese, ¡ lero cavalli e le vetture devono essere
considerati come nen esistenti in Francia » (2).
Tutte ció che precede riguardo alla tassa sui cavalli
e le vetture in Francia non vale per noi che come
criterio comparativo. Da noi la legge non contempla
alcuna esenzione, ed ínoltre si tratta di una tassa locale, mentre quella francese e generale e gevernative,

e quindi si spiegano certe esenzioni a favore di pubblici funzienari.
'
11. E noto che ¡ Comuni impongone ai medici cendotti l'obbligo di tener cavallo. Queste cavallo ebbli—

naggz'o, si arrogherebbe il Comune una faceltá che
non puó derivargli dalla legge, la quale, parlande di
tassa comunale, intende che la medesima debba colpire soltanto gli enti imponibili nel Comune: altrimenti si sconvolgerebbe il sistema tributario dei Comuni e si cadrebbe nell'arbitrio » (4).
15. Gli animali che soggiornano in piu Comuni,
sone soggetti alla tassa in cadauno di essi in prepor—
zione del soggiorno che vi fauno, come si pratica per
la tassa sul bestiame (5).
<< L'impesta, essendo locale, e dovuta anche dai forestieri, sempre quando i lore animali si l'ermino sul
territorio del Comune una parte considerevele dell'anne, por esempio, per un trimestre intero.
<< In tale caso pero il pagamente sara devute seltanto in ragione della durata del soggiorno delle bestie
nel Comune, purché non minore di un trimestre
compiute.

<< La tasse. pagata in un Comune non dispensa il
contribuente dal pagarla. anche in un altre, se gli animali vi sono tenuti per una parte considerevele dell*anno » (6).
16. ll regolamento approvato dal Comune ¡: soggette
all'approvazione tutoria della Giunta provinciale amministrative ed allºomologaziene del Ministero delle

linanze. Esse deve contenere le norme per lºapplica—
zione della tassa e la tariñ'a relativa, la quale pue
anche venire stesa a parte (7).

gaterio pel medico, e che serve a un servizio generale

L'accertamento delle bestie imponibili si ta per

per equitix, dovrebbe andare esente da tassa.
12. Le bestie da tire, da sella e da soma in servizio
dell'esercito nen sono imponibili. E la ragione e chiara.

mezzo di denuncie alla segreteria del Comune nel termine che verra prescritte.
Il pagamente si ta all"esattore comunale.
Il regolamento devra eziandio contenere la sanzione
che commina la pena ai contravventori, pena che viene
stabilita in un'ammenda, il cui grado o e determinato

La tassa nen pue cedere sulle State, non potendo ció
ammettersi per nessun tribute locale. Non pue nemmeno cadere sui militari che non le tengeno per loro
conte, ma per servizio.
Ben s'intende che ¡ militari, che tengano cavalli per
esclusivo use private, sone da pareggiarsi agli altri
cittadini, e quindi soggetti alla tassa.
13. E a notarsi che i concessionari di vettnre pub-

bliche pagano la tassa di esercizio. Nel 1853 ii Ministero delle finanze li dichiarb esenti dalla tassa sulle
bestie da tiro (3). Ora pero questa esenzione non per—
dura, poiché quando in Parlamento si discusse la tassa
sulle vetture pubbliche non si accennb che le due tasse
fossere incompatibili.
Del pari deve ammettersi il concorse della tassa (li
cui parliamo con quella sulle vetture private. Il nostre 1egislatore nen accettó il concette della uoiiure
aliele'e, della legge francese.
14. La tassa sulle bestie da tire e dovuta nel Comune ove si trovano gli animali, essendo di natura
essenzialmente reale. Quindi un Comune eve gli animali venissero condotti, anche egni giorno, nen potrebbe tassarli. Il Ministero delle linanze ha esser—
vate a questo proposito che << se si intendesso di

estendere la tasse sugli animali da tiro, da sella e da
soma di altri Comuni, pel solo fatto che i medesimi
eccedene qualehe volta in citta per ragioni di trai—
(1) V. Dalloz. Juríspr., anne 1864, u, 37.

(2) Circolare Dir. gen., 12 gennaio 1863 (V. Chauvenu,
Journal de droit adm., xi, 53).

(3) Dispaccio all'lntendente gen. di Savona, 14 marzo
1853. .. ln questa tasse. non si possono comprendere nemmeno-i cavalli di posta e dei concessiona¡i delle vetture
Pubbl¡che; e ció perché questi servizi sono obbligatori

º dlpendenti da speciali contratti -.

a priori dal Municipio, ovvere e lasciato al prudente
arbitrio del giudice: la competenza delle cause, si civili, che penali, concernenti il diritto suddette, e la

procedura e la competenza delle contravvenzioni sone
regolate dalle leggi in vigore, alle quali un regolamento qualunque non potrebbe derogare (8).
Il regolamento devra pure stabilire il termine entre
il quale una Commissione di due o tre persone (fra
le quali un asséssere o consigliere comunale) devra
procedere alle vcrilicazioni sui luoghi e stendere ver—
bale di' contravvenzione per le bestie rinvenute in pin
di quelle dichiarate.
La tassa sara riscessa iu base ad appesito ruele ne—
minativo da pubblicarsi nei medi e luoghi stabiliti.l

pagamenti dovranno essere f'atti nei termini indicati
nei regolamenti. ll trimestre incominciate si ha per
compiute. Non sara ammessa dal regolamento la re—
stituzione della tassa pagata ne per morte degli ani-

mali ne per eessazione della proprieth. di essi; ma
stante la natura reale della tassa, si terra conte all*acquisitore della tasse. pagata dal primo proprietario.
Secondo le Istruzioni ministeriali del lo sette'mbre
1865, la tasse. pagata per una bestia pue egualmente
valere pel possesso di un”altra della stessa specie

(4) Dir. gen. delle Imp. dir., 17 aprile 1872 alla Pre-

fetture. di Napoli (Rie. Amm., xxlv, 689).
(5) Cass. Torino. 19 gennaio 1866 (Rio. Amm., p. 371).

(6) Istruzioni 10 settembre 1865.
(7) ld. e Nota Min. fin., Dir. gen. delle Gabelle, 31

maggio 1875. alla Prefettura di Napoli.
(8) V. Rie. Amm., anno 1855.
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surrogato. alla prima, purclié se ne faccia la dichia—

raz10ne.
Peró, como bene nota il Ceresete, con ció si rende
la tassa reale epersonale ad un tempo, a rischie di
non impedire che se no si'ugga il peso,ceme nel caso
di un proprietario cho vendesse l'animale ene acqui

stasse un altre.
17. Si ¡3 accennato alle scarso reddito, che (lala
tasse sulle bestie (la tiro, da sella e (la soma. La ragiene ne va ricercata nel fatto che molti Comuni la
confoudono con quella sul bestiame. Tanto varrebbe

il fondere le due tasse. Invcro e diillcile tenerle distinte. Spesso neilo stesso animale si hanno ¡ requisiti per applicarle ambedue, specialmente per la con-

fusione creata dai regolamenti provinciali intorno alla
tassa sul bestiame, che dichiarano soggetti a tassa i
possessori di cavalli, puledri, muii, asini, buoi, tori,
vacche, vitelli, capre, pecore, montoni e muiali, ed una
parte di questi animali serve evidentemente anche pel
trasporte.
18. La legge stabilisce che i Comuni in case di ecce-

denza. della sovrimpesta fondiaria eltre il limite legale
(che per la legge 22 luglio 1894, n. 339, e ora limitate a

rono e si afl'aticane a studiarne i complessi ed ardui
problemi.
2. Seno note le due grandi ultime correnti di opinioni in proposito a tali imposte: quella oiee che, non
distinguendo le materie che si colpiscono e colpendo
spesso quelle cosidette di prima necessita, (“onda la
ragione essenziale delle imposte di consume sulla ne-

cessita che ha lo State di sopperire alle spese inc.
renti al seddisfacimento dci bisogni sociali: e l'altra
invece che, pur ammettendo che lo State pessa provvedere, een imposte sui consumi, a ¡“enti di risorse
necessarie pel bilancio finanziarie, vuole salvaguarda“
da ogni gravame tributario ¡ consumi che seno rico—
nosciuti come imprescindibilmente necessari alla vita.
Questºultima corrente di opinioni, che e la piú generalmente accetta eggidi, perché piú razionale, piú
pratica, diremme quasi piu umana, parte dalla con—
siderazione che, se sarebbe erronee il combattere le
esigenze della vita collettiva e il negarne ¡ relativí
provvedimenti, sarebbe non meno erronee ed ingiu—

stiñcabile il lasciar trionl'are il predominio degl'in.
teressi collettivi e sociali quando venissero a ledere
od impedire lºesistenza e le svelgimento delle economia

centesimi cinquantaper egni lira d'impesta principale),

individuali, le quali hanno diritto alla coesistenza pa-

debbane valersi del dazio consumo, e delle tasse di

cifica e razionale a ñance degli enti sociali, non rappresentando esse interessi egoistici, ma essendo dei
nuclei sociali stessi nel lore prime grado di formazíene, vale a dire nella famiglia. ll saius populi
suprema Zea: dellºautice giure romano sarebbe ora
oziosa invocazione: cel diritto supremo delle State si
deve far coesistere il diritto naturale dell'individuo;
perché, non nella recíproca sopraíl'aziene e tirannide,
ma nella ben pen*lerata armenia dell'ente collettivo
coli'ente individue sta la ragione e le scopo della vita
sociale.

esercizio e rivendita — vetture pubbliche e private
e domestici, e di una almene delle tre tasse seguenti:
valore iocaiiva, focaiico, lassa sul bestiame (1).
Come vedesi, la tassa sulle bestie da tiro, da sella
e da soma e'sempre faceltativa anche nel caso su
accennato, come le fu sino dalla sua istituzione, poiché
nen vi erane allora tasse obbligaterie nel senso date
poi a questa parela.
Avv. Gusmvo Cauouc1m.

3. Ma se questo criterio nella teoria e di agevole
BEVANDE (Tessa sulla fabbricazione delle)
Sen…muo.

1. lmportanza e posto delle leggi sulle bevande. - 2. Opinioni sui tributi di consume. Qual'é la piú accetta

in generale. — 3. Dii'ñcoltá di appliCuzione in pratice.. -— 4. Prove di essa. —'5. Via seguita dal legislatore italiano nel colpire le bevande con tributi
sul lero consumo. — 6. Classificazionc delle bevande
seconde la TaritTa doganale. -—- 7. Delimitazione delle

bevande rispetto alle tasse di fabbricazione. Ragioni
dell'esclusione del vino. — 8. Cencetti della tasse
sull'alcool, sulla birra e sulle bevande gassose. .—
9. Esigenze ñscali. — 10. Le tasse sulle bevande in
Francia e in lnghilterra. — 11. Altri elementi di

- ealcolo per l'Italia. Caratteri fondamentali delle tesse
di fabbricazione. — 12. Loro restiluzione nei <asi
di esportazione. — 13. Modificazioni dipendenti da

approvazione, nella sua pratice attuazione invece non
va scevro da scegli, da serprese e impedimenti. Questa
armonía e da tutti desiderato, ma spesso diventa ¡navvertitamente estacelata da coloro stessi che pur la
vorrebbero l'avorire.
4. E una delle prove appunto la ravvisiame nel
grave studio dei consumi: quali inl'atti si debbono o
si possono ritenere per necessari e quali per volut—
tuari? Quali rivesteno carattere di lusso e quindi diventano preferibilmente imponibili, e quali invece im—
plorano la imprescindibile necessitáa lore favore? _
E note che il progresse ed il regresso economico di
un popolo agiscono formidabilmente sulle evoluzioni
dei consumi — tautoché ció che e necessario nel periodo di ricchezza, diventa quasi crudelmente ritenuto
per voluttuarie nei momenti delle doloroso recrude-

scenze delle lotte della miseria. Spetta percib all'art_e

trattati di commercio. — l4. Veriabilitá delle tasse
di fabbricazienc. Infermiiá di queste tasse seconde

linanziaria il riconoscere e l'assoggettare ad impose
zione ¡ consumi clic, quantunque rivestano caratteri
il P. Leroy-Bcaulieu. — 15. Atlenuante por l'Italin.
di comuni e estese soddisfazioni, pur non possono d1r51
— 16. La natura e l'importanza assai diversa dtlle
leggi della
bevande colpile de. tasse di fabbricazi_one in Italia ' tali da doversi escludere come imposti dalle
necessita.
.
indusse a farc leggi positive speciali per ciascuna
classe di bevande. Rinvio.

1. I tributi che gravano sulle bevande vanno considerati in connessiene con l' intiero sistema tinanziario
delle State e non devesi isolatamente rugionarne come
di diritti 'chc stiano di per se. Lc bevande formano
parte impertantissima delle imposte sui consumi, sulle
quali gli “economisti delle diverse scuole si affat'ica-I

Eliminando eesi, seconde le eontingenze della vita
civile, da egni aggravio ¡ consumi pia universalre
piu urgenti, si renderá. omaggio piu duraturo e p…
conveniente a que] senso di cquanimitá, che, volgendosi benigno alle classi meno favorite dalla fortuna,
non l'a troppe pesare su di loro lc conseguenze di una

malintesa giustizía distributiva dei pesi sugli ºggetil
e prodotti indispensabili all'umana e5istenza.

(l) Leggi ll agosto 187“. n. 5784, all. L, e 26 luglio. lº68, n. 4513.
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5, Se era, con questi criteri, ci facciame ad esaminare il concette adottata dal 1egislatore italiano nel
colpire le bevande con tributi sul loro consumo, ne
sorge spontanea la demanda: ha il 1egislatore italiano,
rispetto alle bevande, intese di attenersi alla teoria
piú rigoresa, piu severa del veler far pesar la mano
su prodotti di prima necessita, oppure ha benignamente scartato l'indispensabile e mirate a prodotti
nen assolutamente necessari?
La rispesta emergerit agevole dall'esame della classilicazione delle bevande dal 1egislatore adottata.
6. li significato troppe estese che si da volgarmente
alla parela bevande, eomprendendo in essa qualunque
liquido atte al seddisfacimento della sete, veune limitate e meglie precisato dalla Tari/fa dei dazz' daganalz' del Reyno d'Italia, la quale, nella categoria
delle bevande, iscrive fra queste esclusivamente: le
acque minerali e le gassose, il vino, la birra, lo spirito, chc divide in puro e dolcifieaio o aromaiizzato.
Distingue le acque minerali in naturali e artiñciali,
designando per naturali quelle che »scaturiscono dal

seno della terra e sone dotate di speciali proprietit

escludere dal peso di particolari imposte a sellieve
degli oberati bilanci linanziari; e, sebbene tali bevande
rivesteno per l'Italia carattere non esclusivamente
voluttuario, inquantoehé seno di consumo assai estese
fra le popolazíeni, tuttavia le vediamo assoggettate a
particolari 0bblighi di contributo non solo in Italia,
ma anche presso le nazioni che ne consumano in preporzioni assai maggiori.

Gli Stati, aumentando in proporzioni colossali i lero
debiti pel sempre erescente allargamento delle lore
funzioni e per i pacilici eserciti di terra e armate na—
vali tenute costantemente sul piede di guerra, mal
saprebbero bastare alle loro spese se non ricorressero
alle tasse complementar-i sui consumi; e si pue dire
che, appo la maggior parte degli Stati, l'insieme dei
diritti sulle bevande forma il contingente precipuo
dei proventi finanziari sui consumi.
9. E per quali motivi le bevande sono ¡ prodotti
che piu frequentemente e piú for-temente vengone

tassati?
Per motivi assai complessi, che pero si possono sin-

medicinali, per artiñciali quelle che derivane da pre-

tetizzare nel concette fondamentale di esigenze ñscali
spesso a danno dell'economia nazionale e dell”equit"a;

parati chimici imitanti per le piu le naturali e si

esigenze allettate dalla vistosit'a ed estensione sempre

ottengono merce la soluzione di sostanze gassose e di
sostanze selide e per opera di appesiti congegni e

erescente di tali consumi e facilitate da ageveli congegni di serveglianza ad esclusivo beneficio del pub—
blico erario.

apparecchi.
Fra le artiñciali sono specialmente accentuate le
acque gassasn propriamente dette, le quali si fabbri-

cane per ¡scopo di consumo alimentare mediante carbonato di calce. acido selferico ed acqua neile proporzioni stabilite, per mezzo di particolari appareccl1i.
Per vino e inteso esclusivamente il vino naturale.

10. In Francia, fra le imposte indirette, la piu impopolare e appunto quella sulle bevande; e ció nen
dipende solamente dall”elevazione della tassa, ma assai

piu dalle formalitb. alle quali sono obbligate le numerese classi di interessati fabbricanti, commercianti,
rivenditeri e preduttcri.

predette dalla fermentazione alceolica dei masti del-

Inveee, in lnghilterra, l'imposta sulle bevande e piu

l'uva.
Nello spirito dolciñeato e aromaiz'zzalo sono compresi tutti i liquidi detti liqueri, ossia bevande che
hanno una base comune di alcool, di zucchero e acqua
con l'aggiunta di aromi e profumi che servono a caratterizzarli e distinguerli in proporzioni le piu svariate. Una distinzione speciale e l'atta per le acquaviti e cognac prodotti dalla distillazione del vino
naturale.
Tale e il concette delle bevande che assolvono i
diritti di confine, seconde la vigente tariil'a <loganale.

rimuneratrice, e, neilo stesso tempo, e causa di mineri agitazieni, perché la produzione di tali derrate

7. Rispetto pero alle !asse di fabbricazione, ii sistema tributario italiano presenta unºaltra delimitaziene delle bevande, inquantoché, mentre colpisce gli
spiriii, la birra e le acque gassose, ne lascia in
disparte il vino.
Ne questa eliminazione del vino dal gravame della
tassa di fabbricazione e puramente casuale; essa invece e derivata dal giuste omaggie devute ad un prodotto naturale delíe nostre torre e che serve al soddisl'acimento di un consumo necessario nella economia
delia vita seeialc, come alimente riconfortante e consone alle condizioni del clima o alle secolari abitudini
e accessibile a prezzi minimi alle classi lavoratrici e
meno abbienti.

_Il vino (3 asseggettate ai diritti di conflne e al dazio
di consumo, come lo sone gli spiriti, la birra e le
acque gassese, neile rispettive misure e proporzioni:
tna, a queste tre ultime bevande, incombe per di pin

ll gravame particolarc della tassa di fabbricazz'one.
8. Il 1egislatore ha ravvisato, tanto negli spiriti e
bevande spiritose, quante nella birra e neile gassose
ll carattere di prodotti che non avevane appo noi

quegli elementi di imprescindibile necessita da farli

agrarie o industriali vi ¿9 concentrata in un piccolis—
sime numero di mani.
_
11. In Italia, abbiamo elementi diversi da calcolare

rispetto alle condizioni fatte alle tasse di fabbricaziene
delle bevande, quantunque si pessa dire che esse, per
verita, si accestano di preferenza al malcentento che
si verifica in Francia, sebbene in proporzioni mineri.
Le tasse di fabbricazione, dette anche imposte di
produzione delle bevande, benché vengano anticipate

dai l'abbricanti o dai rivenditeri, ílnisceno sempre per
ricadere esclusivamente sui consumateri. Ne questo e
carattere serbato alle sele bevande, invece e carattere
che hanno comune con tutti gli altri prodotti, i quali,

nel vigente sistema 1inanziarie italiano vengone colpiti con speciali tasse di fabbricazione, quali la ciceria
preparata, il glucosio, l'olio di semi di cotone, le polveri piriche, l*acido acetico e le zucchero, dei quali
verra discorso sepitratamente neile singole rispettive
sedí della presente enciclopedia.
Tali tasse che si anticipauo dai preduttcri e fabbricanti si risolveno in un accrescimento reale delle
spese di produzione, spese che per forza essi debbono

far compenetrare nel prezzo di vendita del predette.
Ecco perché, sebbene apparentemente la traiettoria
dell'incidenza delle tasse in esame corra in direziene
dei produttori, in realti1. il caríco di esse viene sop—
portato dai consumateri.
12. Ma vº ha di piu da notare rispetto a questi caratteri fendamentali delle tasse di fabbricazione. Non
devesi ebliare come queste tasse, gravando il predette

prima di essere posto in vendita, verrebbere a colpirle tanto se rimanesse entre ¡ conlini dello State,
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quanto nel caso che ne uscisse, onde ne avverrebbe
che egni tassa di fabbricazione si convertirebbe in
une strumento di protezione pei prodotti esteri similari se non si ammettesse la restituzione della tassa
di fabbricazione nel caso di uscita del predette dai
confini dello State. Ed e appunto nell'intento di faverire lo svi1uppo dell'esportazione dei prodotti nazionali che le tasse di I'ahbricazione pegate all'interno
vengone, in date misure e condizioni, restituite nel

varcare i conlini dello State.
13. Inoltre, le tasse (li fabbricazione formano l'eggetto di clausole inserte nei trattati commerciali fra
State e State. Accede cioé sovente che une State per—
metta ad un altre di istituire od elevare il dazio ai

confini sopra un determinato predette, a patto che
questºultime State colpisca con una tassa eguale di
l'abbricazione ¡ generi similari, prodotti nell'interno

del suo territorio, e ció per impedire che il dazio di
confine recida ¡ nervi alla concorrenza. Del pari, e
inversamente, alleraquando, esistendo di gia un trattato, viene istituita od elevate la tassa di fabbricazione interna sopra una determinata specie di merce,
si mediñcano di conformitit ¡ diritti doganali alla
frontiera sulla merce similare estera.
Cie ¿ succedute, inl'atti, rispetto ad una delle categorie di bevande, quella degli spiriti, dalla quale pre—

cisamente apparve che le tasse di fabbricazione hanno
eesi un deppio ebbiettive, di colpire cieé la preduzione entre ¡ confini delle State onde peter applicare

diti 1iscali, inquantoché tali bevande sone di consume
quasi gcnerale e raggnagliato ad una media dicirca
trecentomila ettelitri dialcool pure allianne, ben dir.
ferente ¿ il consume della birra e delle gassose. La
birra, benché torni gradita e in generale sia in crescente consumo specialmente in certe stagieni del.

Iºanno, tuttavia non pue costituire in Italia un ele.
mento necessario di consumo come le ¿: invece nei
paesi che non producono vine, quali precipuamente
quelli del Nord dell'Europa. Il reddito lerdo fiscale
dellºalcool in Italia ¡a state in questi ultimi anni (li
circa 29 milieni allºanno, quelle della birra invece

raggiunse appena un milione e quelle delle gassose
restó al disotto del mezzo milione di lire.
Era naturale quindi che queste diverse misure e
condizioni di consume venissero rispecchiate nelle
leggi, regolamenti ed istruzioni che mirano ad applicare le tasse di l'abbricazione sulle bevande sunnominate, como si vedra alla lore rispettiva vece cui
pertanto rinviame il certese lettere.
Avv. Frurre CANTAMESSA.
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15. II fatto peró che si verifica in Italia, rispetto
alle bevande tassate, di avere' in queste prodotti di
nen asseluta necessita, per cui il contribuente pue evitare tali tasse rinunziande al consumo senza soli'rirne,
concorre a rañ'orzare il criterio adettatc dal legisla—
tore & ricorrere ad esse per migliorare le condizioni
poco favorevoli dellºerario.
16. Chi voglia farsi ad indagare quante abbiano di
comune fra loro le leggi che disciplinano le diverse
bevande in Italia eggidi, troverebbe che, tolti i carat—
teri generali fendamentali sepraccennati, null*altro
avrebbero di comune, anzi tosto gli apparirebbe como
ogni bevanda sia stata regolata da leggi positive speciali in diversi tempi, in diverse volta, in diverse mi—
sure e condizioni; e ció e devute principalmente alla

natura e importanza ben diversa delle bevande para-

R'=l

sopratasse di confine ai prodotti delle nazioni esterc
con le quali esiste vincolo dei precedenti trattati.
14. Questa facile variabilitit delle tasse di fabbricaziene fece loro dare il nome di tasse ínferme. Il
Paul Leroy—Beaulieu analizza invere ben cinque qualitít di infermitit neile tasse indirette, le quali naturalmente eomprendono anche le tasse di fabbricaziene.
Il chiarissimo autore dimostra con eloquenza e con
poderose argomentazioni: come le imposte indirette
non possane essere strettamente preporzionate ai
mezzi dei contribuenti: come gettino lo scempiglio
nella produzione, talvelta arrestandone anche certi
rami : come diane una erganizzazione artiñciale all*industria favorendo certe classi di commercianti a detrimento dei piccoli negozianti; come importino maggiori spese di percezione 'che le imposte dirette; e
comº, quando sono elevate, siamo causa frequente di
demoralizzazione.

l. Nozioni. Biblioteche comunali, claustrali, governative e lero classificazione amministrative
e tecnica. Cenni sterici e disposizioni di diritto

ll.
….
IV.
V.

particolarc (1-7).
Impiegati (8-l7).
Direzione. Acquisti (18—23).
0rdinamento interno (24-29).
Uso pubblice delle biblioteche (30-36).

Caro ].
Nozioni. B.blieteche comunali, claustrali gevernative
e lore classiñcaziene amministrative. e tecnica.

Cenni sterici e disposizioni (li diritto particolarc.
]. Biblioteche e lib-eric; Definizione. Concetti giuridici.
— 2. Biblioteche pubbliche comunali e claustrali. —3. Biblioteche claustrali in Roma. —- 4. Biblioteclne
pubbliche gevernative. Autonome. — 5. Biblioteche
annesse ad altri istituti per ragioni scia-ntiñche. —
6. Biblioieche riunite amministi-ativamente con altre.
— 7. Classificnzione delle biblioteche seconde il loro

fine. Ufficio degli scambi internazionali.
1. Biblioteca e il luogo, deve sone raccolti ordinatemente libri o manescritti, e gli stessi libri 0 mano.—
scritti raccolti insieme, a fine di studio e per le pm
ad uso del pubblice (l).
_
Diversifica dal concette di biblioteca quelle di Ilbreria, anche presso gli serittori latini, come avverte

il Lipsie.
Biblioteca, eesi s'esprime il preclaro serittore nel

suo Syniagma de bibliothecis, significa tre cese,: ll
luogo, l”armadio, ¡ libri. Voce greco. che i Latini Sl
appropriarone. sebbene avessero la corrispondente

<< Libreria » colla quale preferirene designare la botº

genate fra loro.
E per vero, mentre l'alcool e le bevande alceoliche

tega, in cui stavane libri venali.
.
La distinzione, che fa il Lipsio tra biblioteca e l?"
brerz'a, trovasi particolareggiata ed illustrata ne_l dl-

si añ'acciane di una rilevanza eccezionale per ¡ red—

zienarie de' sinonimi della lingua italiana, eompllat0

(1) Vocabulario degli Aceademici detta Crusca, vol. ", 5º impressione.
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da Nicceló Tommasee, eve si legge: << Biblioterhe a
pubblice uso; librerie di privati. La biblioteca d'un
principe poco amico agli studii, o una sentuesa e gran
colleziºne di libri, che serve soltanto a coloro, chela

possedene, non si dice libreria. La libreria d,un povere convento di frati, benchb molti v-'abbiano accesso,
nen direbbesi biblioteca. Libreria, ínoltre, e la bot-

tega, eve vendonsi libri usati e nuovi.
<< Anche allora che queste veci sone adoperate per
estensione, e, quasi per iperbole, una raccolta d'epcre

celebri e di molti volumi nen verra daºtipegraíi intitolata: libreria, me si biblioteca classica, storicn, delle
scienze medichc. Quando sºaccezzine insieme eperette

leggiere, trattatelli anonimi e d'autori poco conosciuti,
libreria-economica, di famiglia ».
Antichissime ¿ lºuso di raccoglier libri e formarne
una biblioteca onde efl'rir materia aº proprii studii od
agli altrui. E lecito il snpperre che di tali raccolte
si sia cominciato a sentire il bisogno sin da quando

si principib ad usare la scrittura; invero, avendo
questa per iscepo di rendere, per mezzo di segni gralici, certa e duratura la manifestazione del pensiero
e la memoria degli avvenimenti, devette nascere su—
bito e spontanea lºidea della conservazione de” menu—
menti grañci in luogo, eve petessero andare esenti
delle ingiurie del tempo e degli uomini, ed essere consultati da chiunque velesse istruirsi nella steria, nella
religione e nella seienza.

Dallºidea della conservaziene scende naturale 1'idea
della collezione; peiché man mane che ¡ singeli monumenti vengone ricercati e consultati, si.sente il
bisogno di por-li tra lore a conl'ronte, onde scoprire

¡ rapperti di analogía, di contaddiziene, di dipen—

nata, ne eellecata in luogo opportuno alle studio, peiché
nen alle studio soltanto, ma al commercio e ad altri
scopi pub servire.
Giuridieamcntc la libreria, essendo sempre cosa pri—
vate, interessa semplicemente il diritto private civile
e commerciale. Il diritto civile nel senso di quantita
di libri di prepriet'a e d'uso di private persone, ed ¿
seggetta alle norme che governano le universitºa di
cose; il diritto commerciale nel senso di negozie di
libri, ed ¡3 in tal caso una quantit'a di merci. Una cepiosa libreria diventa biblioteca, se il private o |"'Ente
morale, che la possiede, dispone che sia aparta al
pubblico, poichb in tal caso un ordinamento sistema—
tico ¿ indispensabile; e in tal caso sia chela libreria
divenuta biblioteca costituisca un Ente morale con
amministrazione autonoma, sia che venga amministrata da un altre Ente morale, e cesa di diritto pubblice. Cesi un private od un Ente morale pub pessedere per esclusivo suo use una biblioteca, essia una
raccolta di libri ordinata sistematicamente a line di
studio; ma tinché egli nen ne concede l'accesse al pubblice, o le concede soltanto per cortesia a chi e quando
gli pare e piace, conservando la l'acoltb di revocare la
concessione, quella biblioteca non sara mai altre che
una universilas rerum, una cosa di diritto private.

Se invece il private o lºEnte morale si obbliga a
tenere aperta al pubblice la sua biblioteca, o la lascia
in ereditb, la dona o la vende ad altri colla condizione
che il pubblice vi abbia aceesse, in tal caso diventa
cosa di diritto pubblice.
Il perché poi una libreria per essere aperta al pubblice debba erdinarsi sistematicamente con norme e
seconde un line prestabilito si capisce facilmente. Debbensi intatti, per tralasciare altre ragioni, prendere
cautele, ende ¡ libri non vengano aspertati o guastati;
devesi provvedere all'amministrazione della suppel—
lettile; devono avere la massima facilita i lettori di
conoscere, gli amministratori di somministrare il libre,

denza, di continuazione che passano tra lero e eestruire
eesi una seienza, una steria, una dottrina religiosa. ll
che non si pub fare a devere, se non s”abbiune in un
medesime tempo sette gli occhi tutti i monumenti e
molti di essi.
Tale e l*erigine logica delle biblioteche o raccolte
di monumenti scritti; la necessita di l'are une studio
vuoi per teoretico ammaestramento, vuoi per norma,
onde governarsi neile eontingenze della vita; neces—
sita, che porta con se quella di sapere cib che altri
hanno pensate sull*argomente, e quindi di raccogliere
ed investigara ¡ monumenti, che de” loro pensamenti
hanno lasciati.
<< Biblioteca —— g'an raccolta di libri, a uso di let-

bliche, le quali si possono ripartire_ in due grandi categorie: biblioteche comunali e biblioteche geverna—
tive (l). Quasi tutti ¡ Comuni di qualehe impertanza
posseggene una biblioteca fermatasi a poco a poco coi
fondi e pei bisogni del ”amministrazione comunale, e

<< tura. Libreria o per uso di

lettura, e da vendere,

pervenuta al Comune per lasciti o donazioni di pri-

<< anche nen ordinati, come a biblioteca richiedesi.
<< Pochi scañ'ali fauno libreria, biblioteca no ».

vati, e in virtú della legge di soppressione delle Cerporazieni religiose o di altri Enti morali ecclesiastici.
Inl'atti, eccettuate le provincie pontificie annesse alle
State nel 1870, nel rimanente del Regno le librerie
claustrali vuoi per esplicita disposizione della legge
o del decreto di soppressione, vuoi per'deliberazione
dell'autoritá governativa, furone devolute ai Comuni,
neº quali le soppresse case religiose aveano sede (2),
salvo qualehe eccezione, che vedremo nel corso di
questo scritte.

Dalle osservazieui de' due vocabelarii e del Lipsio
raccogliesi chiara e precisa la deiiniziene di << Biblioteca »:
Una copiosa raccolta di libri e di manescritti erdiuata sistematicamente a fine di studio e collorata in
luogo opportuno.
Libreria invece e non gia una raccolte, ma una quantita, un deposito di libri: non e necessario sia ordi(|) Vi sone anche biblioteche pubbliche provinciali e
autonome e biblioteche circelanti & popolari;

ma non

sone ne numerose né importanti e non dánno luego a.
particolari considerazioni giuridiche.

(2) Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanie e
dalla conversione (in rendite delle State):
'

'
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6_º [ libri e manescritti, i documenti scientiñci . . . . .

che sr troveranno negli ediflzi appartenenti alle Corpo-

che seconde gli studi da farsi occorre. Cautele, amministrazione, rieerche sarebbere impossibili senza un
sistematico ordinamento.

2. In Italia abbiamo una quantitb di biblioteche pub-

razioni religiose soppresse . . . . . (art. 18 del R. decreto
7 luglio l866, n. 3036).
I libri e manescritti, ¡ documenti scientiñci . . . . . che
si troveranno negli ediflci appartenenti alle Case religiose e 3in altri enti morali colpiti de questue da. pre—
cedenti leggi di soppressione, si develveranno a pubbliche
biblioteche . . . . . neile rispettive provincie mediante decreto del Ministro dci Culti, previi gli accordi col Mi-

nistro della pubblica istruzione (art. 24 del R. decrete
succitate).
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Le biblioteche pubbliche comunali sono rette da lero
particolari statuti o atti di fondazione o da regela-

mare altre pubbliche biblioteche. Il regolamento poi

menti compilati dall*autoritit municipale, ne lo State

per l'esecuzione di quella legge approvato con R. de-

vi ha alcuna ingerenza. Su quelle perb, che si sone
formate od accresciuto coi libri e cei manescritti delle
Corporazioni religiose, il Ministero dell'istruzione pubblica esercita un'azione di serveglianza ondo impedire
che vengano sottratte all'uso pubblice (l), e che i libri
e ¡ manoscritti siamo venduti o cambiati con altri
senza il consenso del Ministero stesso. A questºultimo

eñ'ette il Ministero emanb il ¡:O giugno 187! una circolare ai prel'etti, nella quale si riconosceva la legaIita e la convenienza di vendere o di scambiare quei
libri, che non fossero adatti alla comune cultura; ma
poich'e i municipi collºaccettarc le librerie claustrali
avevane assunto dinanzi al Governo obblige solenne
di mantenere la perfetta integritb. di quelle librerie,
si stabiliva essere necessario per siñ'atte operazioni
ottenere l'approvazione del Ministero dellºistruziene.
La demanda poi di tale approvazione, conclude la circolare ministeriale, devra contenere la nota esatta dei
titoli e delle edizioni delle opere da darsi in iscambie
insieme con quella delle opere, che si riceverebbere,
aggiuntovi il prezzo convenuto. quando si tratti di
vendita e di compra l'atta cel prezzo de' libri venduti.
Dell'esecuzinne di questa disposizione la circolare

dava incarico ai Prei'etti.
Le biblioteche comunali, che per disposizione dell'atto di fondaziene, e per consuetudine immemorabile
o per lºaccrescimente ricevuto dalle librerie gia claustrali devono essere aperte al pubblice, essendo evidentemente istituzioni fatte a pro della generalitb

degli abitanti del Comune, ne essendo ad esse applicabili l_e regelc degli Istituti di carita e beneficenza,
sone sottoposte a norma dell'art. 106 della legge Sui
Comuni e sulle Provincie al Consiglio comunale, che
le amministra direttamente, e la lero contabilitb deve
far parte del bilancio comunale giusta la disposizione
dellºart. 153 della stessa legge. E se la biblioteca e di
proprieta del Comune, e per conseguenza fa parte del
patrimonio comunale, la spese occorrente per la sua
conservaziene e manutenzione e da anneverarsi ['ra
le spese obbligaterie a termini dell'art. 145, n. 6, della
citata legge. I regolamenti pei per Puso e per l'amministrazione della biblioteca son soggetti alla revisione dell”autoritá tutoria, ossia (leila Giunta provinciale amministrativa solo nel caso d”opposizione da.
parte degli interessati, seconde l'art. 167, n. 3, di detta
legge (2).
Se invece il Comune ha solo il possesso, la detenzione della biblioteca coll”ebbligo di tenerla aporta al
pubblice, la spesa della manutenzione di essa deve considerarsi come facoltativa, no al Comune pub essere
concessa la sovrimpesta, se prima quella spesa non e
cancellata.
3. La legge 19 giugne 1873, n. 1402,che estende alla
Provincia di Roma le leggi di soppressione degli ordini religiosi, esime dalla conversione in rendita dello
State non sele ¡ libri,i manoscritti e ¡ documenti
scientifici, ma eziandio gli edifizi, che fossero necessari
per grandi biblioteche (art. 8, n. 2). Questa disposizione
era giustiilcata dall*esistenza in Roma di alcune grandi
ed impertantissime biblioteche monastiche, come la
Vallieelliana, la Casanatense, PAngelica, che non si sa—

rebbere petute senza grave danne smembrarc per fer—

crete ll luglio 1873, n. 1461, stabiliva allºart. 26 che
gli editizi da settrarsi alla conversione per la censer—

vazione delle grandi biblioteche, dovessero proporsi
al Ministro dell*istruzione dalla Giunta liquidatrice
dell'asse ecclesiastice; sinera perb le grandi biblioteche
menastiche, che furone conservato nella pristinalero

forma, son rimaste per tucito cd espresso accordo fra
le due autorit'a nei locali, che gia occupavano entre
1 soppressi conventí.
I libri, ¡ manescritti, ¡ documenti seientiiici, gli ar.
chivi delle Case religiose soppresse in Roma 1'urono
per la legge del 1873, art. 22, devoluti, al pari di quelli
appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla legge

del 1866, alle biblioteche esistenti nella citta, previo
accordo cel Ministro della pubblica istruzione. E ¡|
regolamento dispone che la develuziene debba efiet-

tuarsi su proposta della Giunta liquidatrice dellºasse
ecclesiastice al Ministro dell'istruziene pubblica. Ma
quei libri e documenti e strumenti scientifici ebbero
sorte ben diversa da quelli delle altre Corporazioni
religiose; poiché, mentre questi furone per deliberazione governativa ceduti alle biblioteche pubbliche
municipali, quelli furone dapprima depositati nella

biblioteca della Compagnia di Gesú al Collegio remano, e poseía insieme con questa concorsere a fer—
mare una pubblica biblioteca gevernative, istituita
con R. decrete 13 giugne 1875, n. 2540, intitolata
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II, e conservata neº locali, eve aveva gia sede quelle dei

Gesuiti.
4. Le pubbliche biblioteche dipendenti dal Ministero
della pubblica istruzione sone rette dal regolamento

organico approvato con R. decrete 28 ottobre 1885,
n. 3464, e modiñcato coi regi decreti del 25 ottobre 1889,
n. 6483, e del 22 gennaie 1893, n. 165, e si dividono
in due grandi categorie: Biblioteche autenome,ebi—
blioteche annesse ad altri Istituti, vuoi per comodité»
d*amministraziene, vuoi per esigenze tecniche o didattiche.
Sono biblioteche autonome le seguenti:
lº Biblioteca Magliabecchiana—palatina di Firenze.
Risulta principalmente dalla fusione di due grandi
biblioteche private; a) la libreria di Antonio Maglia—
becehi di trentamila volumi lasciata con testamento
del 26 maggio 1714 ai poveri, accresciuta per una
donazione di Antonfrancesco Marini, provveduta di
locale dal granduca Gian Gastone de' Medici, aperta
il lº martedi del 1746. Nel 1755 vi sºaggiunse la libreria gaddiana, nel 1756 quella dºAnten Maria Biscieni; b) la biblioteca Medicee-lotaringio-palatina, cedute dal granduca alle State ii 31 ottobre 1737 con
riserva delPusul'rutto al Sevrano pro—tempore. II
22 luglio 1771 ii granduca rinuncib allºusufrutto evolle
che la biblioteca s”unisse alla magiiabecchiana; Del
1773 le diede i libri trovati ne” conventi de' Gesuiti,
due anni dopo la libreria di Giovanni Lami de |…

aequistate. Pietro Leopoldo nel 1783 le dava, fra le
altre, parte della raccolta strozziana, divisa fra le ll—
brerie della citta e l'archivie delle Rifermazieui. Nel
1808 ebbe i libri delle Corporazioni soppresse. La legge
toscana sulla stampa le assegnava una copia di tuttº

(l) Develvende intatti la legge libri e n-anoscritti a

I'obbligc, se ancora nen I'avevano, di tenere le loro bi-

biblioteche pubbliche, e avendo ¡ mun'icipi accettata la

blioteche aperte al pubblice.
(2) Testo unico approv. con R. D. 10 febbr. 1889, n. 5921.

devoluzione, ¿ evidente che essi hanno con cib contratto
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le pubblicazioni. Nel 1866 vi fu unita anche quella

6º La biblioteca universitaria di Torino. E la bi—
blioteca privata de' Duchi di Savoía gia annessa agli
archivi di Corte, e nel 1720 trasportata per ordine
del Re Vittorio Amedeo II in tre sale del palazzo
dell'Universitb allora ultimate. Fu accresciuta man
mano con nuovi acquisti o lasciti.
E biblioteca nazionale cd ha un assegno annue di
L. 35.00), di cui 22.500 per acquistar libri.
7“ La biblioteca Marciana di Venezia. Fu fondata
dal Senato veneto nel 1553 coi Codici greci raccolti
dal cardinale Bessarione, arcivescevo di Trebisonda,

parte della medicee-lotaringio-palatina, che Pietro
Leopoldo nel 1771 aveva escluse dalla cessione alle
State, 9 che i successori avevane arricchita fino a
noventa mila volumi. Nel 1870 il conto Piero Guiociardini le donó un*importante collezione di libri relativí alla steria della ril'orma religiosa in Italia. Nel
18661'u dichiarata nazionale. Ha sul bilancio dello
State un annue assegno di L. 50.000, di cui 30.000
devono erogarsi in acquiste di libri (l).

2º La biblioteca Braidense di Milane- Era la li-

e donati alla Repubblica lin dal 1468. Fu arricchito.

breria raccolte dal conte Francesco Pertusati. Nel
1763 la Congregaziene di State del ducato di Milano
l'acquistava dagli eredi (: ne faceva deno all'impera—
trice Maria Teresa. acciocchb la tenesse a vantaggio
del ñglie, arciduca Ferdinando, che stava. per venire

con donazioni e lasciti, con acquisti del Governo e

celia devoluzione de” libri delle Corporazioni soppresse
nel 1810 e nel 1866 ceduti del Municipio.
Il Governo venete nel 1603 ordinava che tutti ¡ tipe-

gevernatere a Milano. Maria Teresa invece ne volle

grati della eitta dovessero presentarle un esemplare

l'are una biblioteca pubblica, che nel 1773. soppressi
¡Gesuiti, fu collocata nel palazzo di Brora, donde

delle lore pubblicazioni. Tale obblige l'u mantenute
daº Governi successivi; ma una patente del 1852 sta—
bili cho andasse a vantaggio dell'U1iiversitaria di Pa-

prese il nome. Fu accresciuta con dani dello State e
coll'aggiunta d'alcune importanti librerie private e di
quelle delle Corporazioni religiose. Non ha rendite

dova. l-Ia un assegno annuo di L. 20.000 delle State,
di cui 11.000 servóne por acquistar libri. Fu dichia-

proprie; ma ebbe sempre pel suo mantenimento un
assegno dallo State.
Nel 1859 le si assegnó la copia dovuta per la legge
sulla stampa.

rata nazionale con R. l). 12 novembre 1876, n. 3530.
8" La biblioteca governativa di Cremona. Ebbe
principio colla libreria de” Gesuiti e fu aporta al pubblice nel 1774. Ha dallo State un annue assegno di

Con R. decreto 12 novembre 1876, n. 3530, fu di-

L. 4000; 2500 por acquiste di libri.
9º La biblioteca Marucelliana di Firenze. Era la

chiarata nazionale per la sua importanza. Ha dallo
State una detaziene di L. 25.000, di cui devono essere

biblioteca privata di Francesco Marucelli, che la lascib
al pubblico, facendo eestruire un locale appesito ac—
canto al sue palazzo. Fu aporta al pubblice ¡1153et—
tembre 1752, accresciuta di quella del nipote monsi—
gnor Alessandro Marucelli, che terminó la fabbrica.
La direziene l'u allidata al bibliotecario della Laurenziana con un piccolo stipendio e l'alloggio al piano
superiore. Ha un piccolo patrimonio proveniente dall'ereditb. dei Marucelli, un sussidie annuo di L. 800
dal Comune ed un assegno annuo di L. 10.000 dello
State, di cui 5500 destinate ad acquiste di libri.

impiegare in acquiste di libri L. 15.000.
3“ La biblioteca reale o borbonica di Napoli. Concersero a formar-ia vario librerie.

Fu aporta al pubblice nel 1801 per ordine di Fer—
dinando IV di Ber-bone col nome di Real biblioteca

di Napoli, nel 1816 tu detta Berbenica, nel 1860 na—
zionale.
l-la sul bilancio delle State un'annua dotazione di
L. 35.000, di cui 18.000 por acquiste di libri.

4" La biblioteca universitaria di Palermo. Fu fen-

10º La biblioteca Laurenziana o Medicee-Lauren—
ziana di Firenze. Fu fondata da Cosimo il Vecchio,

data da quel Municipio nel 1770 nel palazzo cívico,
trasportata 15 anni dopo nella seppressa casa prel'essa
de*(.icsuiti e riunita alla biblioteca ivi trovata. Fu
accresciuto. colle librerie di quasi tutto le Corporazioni
religiose dell'isela colpite dalla legge di' soppressione,
con acquisti l'atti dalle State e con lasciti di privati.
Nel 1805 tu restituita ai Gesuiti riternati nell'isela
coll'obblige perb di tenerla aperta al pubblico, e con
un assegno sul bilancio dello Slate. Nel 1860. riespulsi

che-prebabilmente la compose dei libri ereditati da
Roberto de' Rossi, suo maestro, e dei codici lasciati
nel 1437 da Niccolb Niccoli, di cui egli era esecutore
testamentario e di cui pagó ¡ debiti. Ebbe a subire

diverse peripezie. Cacciati i Medici, l'u contiscata dalla
Signoria, che la vendette ai monaci di 5. Marco. Da
questi la ricomprb Giovanni de, Medici nel 1508, e
divenute papa (Leone X) la portó a Roma. Morte lui,
sue engine Giulio la fece ripertare a Firenze, eve fece
eestruire da Michelangelo un appesito edilicio nel
chiostro di San Lorenzo. Fu aporta al pubblice
l”11 giugno 1570 ed arricchito. dai Medici in vari1
1nodi. Ha dello State L. 5000 annue, di cui 3700 da
erogarsi in acquiste di libri.

¡ Gesuiti, passi) in proprietb. delle State. Con R. decreto 12 novembre 1876, n. 3530, tu dichiarata na—
zionale.

Ha sul bilancio delle State un'annua detaziene di
L. 22.000, di cui 13.000 per acquiste di libri.

5º La biblioteca Vittorio Emanuele di Roma. Fu
fondata con R. decreto 13 giugno 1875, n. 2540, riunendo no” locali della biblioteca del Collegio romano
gli avanzi di questa e di quelle delle Corporazioni

llº La biblioteca Riccardiana di Firenze. Fu ['on—
data nel secole XVI da Riccardo Riccardi nel pa—
lazzo acquistato da Cosimo il Vecchio. Al principio
di queste secole, caduta in basso la fortuna de” Riccardi, il palazzo fu comperato dallo State a pubblice
incanto, e la biblioteca por L. 98.000 da una Societa
di librai, che la rivendette por L. 110.698 al Muni—
cipio. Queste il 11 agosto 1815 la cedette alle State

religiose soppresse nella cittii. di Roma. ad eccezione
di tre, ciob quelle de' Padri dell”0ratorio di S. Filippo
Neri (Vallicelliana), degli Agostiniani (Angelica) e dei

Domenicani di S. Maria Sepra Minerva (Casanatense),
che 1'urono conservato autonome neile rispettive sedí.
Ebbe snbito il titolo di nazionale e le l'u assegnate.

sul bilancio della pubblica istruzione un'annua dotaz¡one, che ha ora raggiunto le 1... 100.000, di cui 54.000
devono servire per acquistar libri.

alla condizione che fesse aperto al pubblice e dot-ata

di speciale servizio, il che l'u fatto con decreto del

granduca Ferdinando III del 9 ottobre successivo. Ha
sul bilancio dello State un assegno di L. 3000, di cui
700 per libri.

(I) Decrelo ministeriale, 12 luglie 1887.
DIGESTO ITALIANO — Vol. V.
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12“ La biblioteca gevernativa di Lucca. Ebbe erigine da quella de' canonici lateranensi di S. Frediane
aboliti da Pío VII con bella del 19 luglie 1780. Fu
aperta al pubblice nel 1791. Ha dalle State L. 6000
annue, di cui 4500 per libri.
13" La biblioteca Estense di Modena. Era la libreria
dei duchi di Modena. Ha un assegno di L. 12.000 dalle
State, di cui deve impiegarne 10.000 in acquiste di

libri.
14º La biblioteca Pal-atina di Parma. Era dapprima
a Lucca e costituiva la biblioteca privata della duchessa Maria Lnigia di Berbene, che divenne poseía
duchessa di Parma. Il liglie Carlo li, cho le succe—

dette in questºultima carica, portó seco da Lucca a
Parma la biblioteca, che nel 1839 era stata aporta al
pubblice.

Nel 1849 Carlo II. abdicando a favore del ñglie, gli
cedeva la biblioteca verse una rendita vitalizia, che

era (3 pagata dalle State.
In Parma ¡ duchi avevane gia una libreria detta
parmense, fondata dal duca Filippo di Borbone in se—
stituzione della farnesiana trasportata nel 1734 3. Na—
poli dal re Carlo III, fratello del duca.

Nel 1865 le due biblioteche, che erane attigue, furone riunite in una, malgrade le preteste dei Borboni.
Lo State le paga L. 1500 all'aune.
15º La biblioteca Angelica di Roma. Fu fondata
nel 1620 da Angelo Della Rocca, vescovo di Tagaste

e sacrista pontiilcio di Clemente VIII, Leone XI e

d) Biblioteca universitaria di Genova. Fondata
nel 1773 dopo la soppressione de” Gesuiti coº libri ap.

partenenti alla Casa professa di S. Ambrogio, con
quelli de* Gesuiti di San Remo, accresciuta nel 1781
con altri libri comperati mediante due capitali Spet.
tanti aº Gesuiti di Novi, scepcrti e ricuperati dalla
Repubblica. Ha un assegno annue dalle State di
L. 12.000. di cui la meta dev'essere spesa in libri.

e) Biblioteca universitaria di Messina. Era la
libreria del giureconsulto Giacomo Longo, che la donó
al pubblice nel 1728. Fu aperta nel 1738. Nel 1768 fu
anita a quella del Collegio de, Gesuiti espulsi dalla
Sicilia e a quella del giudice Chinigb- Assegno annuo
sul bilancio dello State L. 5000, di cui 3500 per libri.
¡) Biblioteca universitaria di Modena. Istituita
con chiregrafe sovrane del 26 ottobre 1772, mediante
la riunione dºalcune biblioteche private, fra cui quella
del duca. Nel 1796 per l'invasiene francese fu seppressa. Il duce Francesco IV, con chirograi'o del
10 marzo 1844, ordinb si ripristinasse, raccogliendone
ilibri dalle varie biblioteche, fra le quali erane stati
distribuiti. Ha in deposito dal 1867 ¡ libri dell'Acca—
demia de' Quaranta, dci quali si concede al pubblice la

lettura. Le State le assegna L. 1500 all'anne; L. 1250
devono speudcrsi in libri.
_
9) Biblioteca universitaria di Napoli. E la collezione del celebre biblioñlo marchese Taccone, cemprata dal Municipio sul principio di queste secole e
da questo donata al re Gieacchine Murat, che la ce—

Paolo V, e da lui lasciato al convento degli Agestiniani, al quale egli apparteneva. Ha dallo State

deva all*Universitá. Ferdinando I, dopo la restaura—

L. 5400 annue, di cui 4000 per libri.
16“ La biblioteca Casanatense di Roma. A1tra li—

gnava una dote annua. Ebbe una parte della biblioteca

breria claustrale. La pessedevano ¡ l'rati domenicani
di S. Maria sopra Minerva, ¡ quali l'avevane ereditaia
nel 1700 del cardinale Gerelame Casanata, bibliote-

cario della Vaticana. Il Casanata destinó ínoltre un
fondo di ottanta mila scudi d'ero por dote della biblioteca, per mantenimente di sei teologi domenicani
in servizio della S. Sede, di due professori delle dettrine temistiche, di due bibliotecarii e tre conversi
delle stesse ordine pel servizio della biblioteca. Le
State, che ne ha incamerato il patrimonio, le corrisponde annualmente L. 17.¿00, di cui 6000 per libri.
5. Le biblioteche annesse ad altri Istituti, onde soddisfare alle esigenze scientifiche e didattiche di essi,
fernende il materiale per le rieerche e per gli studi,

sone:
lºLe biblioteche universitarie.Anche queste hanno
quasi tutte origine da private librerie.
a) Biblioteca universitaria di Bologna. Fu co—
stituita cei libri di Luigi Ferdinando Marsili, donati
cel consenso de”magistrati allºIstituto lºl l gennaio 1712.
Piii tardi vi s'aggiunsero quelli comprati dagli eredi
di Silvestre Bentlglioli ed altri. Ha sul bilancio dello
State un'annua dote di L. 12.000, di cui 8000 per libri.
I)) Biblioteca universitaria di Cagliari. Fu aperta
nel 1793 con 8000 volumi provenienti dalla soppresso.

Compagnie di Gesú. Ebbe rin da principio un annuo
assegno dallo State, che ora a'scende a L. 5000, di cui
devono spendersi in libri L. 3500.
0) Biblioteca universitaria di Catania. Fu costituita nel 1755 co, libri dell'insigne sterico G. B. Caruso
(la Palermo. Nel 1767 vi si aggiunsere quelli de” Go-

suiti soppressi. Nel 1783 vi fu aggregata la biblioteca
Ventimigliana, donata dal vescovo Salvatore Ventimiglia; perb si conserva in sede separata. Ha delle

State L. 4940 allianne, di cui 3500 per libri.

zione borbonieo, confermava il deno nel ¡823 e assedell'ex Casa reale donata del re alle tre biblioteche
gevernative di Napoli e una parte di quella de' Ge-

suiti. Ha sul bilancio delle State un annuo assegno
di L. 25.000, di cui 17.000 per acquiste di libri.
h) Biblioteca universitaria di Padova. Feudata
da'rifermatori dello studio per incarico avuto dul

Senato veneto con decreto del 5 luglio 1629; mentre
si stava allestende il locale nel convento degli espulsi

Gesuiti,Benedette Selvatice fece un importante deno
di libri, che costituirono il prime nucleo. Fu poi trasportata nella sala dei Giganti del palazzo allera prefettizio. Fu arricchita con tasse imposte :]in studenti
e ai prefésseri, con lºobblige imposto ai librai dello
State di mandarle copia di tutte le lero pubblicazioni,
co, libri delle soppresse Corporazioni religiose tanto
setto il regno italico come nel 1866, avendoli ceduti
il Municipio. 1 rifermatori, con ter-minazione del
29 maggio 1663, stabilireno lºincompatibilitb dell*uf—
ficio di professere con quelle di bibliotecario. Ha
dallo State L. 12.000 all*anne, di cui 8500 destinate
ad acquistar libri.
i) Biblioteca universitaria di Pavía. Comincib
a formarla nel 1763 ii matematico Gregorio Fontana,
chiamato a Pavia come professore e bibliotecario, sebbene Maria Teresa ne avesse decretato la fondazione

fino dal 1754. Fu aperta al pubblice nel 1772. Fu arricchita con diversi acquisti ed ebbe sempre assegni
dal Governo. Il consigliere Giuseppe Frank, con testamento 26 dicembre 1841, lascib crede 1”Universitit
a condizione che investisse le rendite nell*acquisto di
libri di medicina pratica e d*anatemia patolegica per

la biblioteca. Quelle rendite salgono era a L. 11.000;
Lo State le assegna L. 12.000 ogni anne, per libri
L. 8500.

k) Biblioteca universitaria di Pisa. Fu apel“iia
al pubblice nel 1742 e composta coº libri lasciati de
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…,

diversi professori e con diverse librerie private cemprate dallo State. Ne fu sempre bibliotecario un professere. Il bibliotecario Giuseppe Piazzini, dopo averia
arricchito a sue spese e l'atta trasportare nel palazzo

della Sapienza, merende nel 1832,1e lascib scudi ñorentini 6000, pari a italiane L. 35.280, ridetti poi a
seli 3000 per decreto del principe, la cui rendita deve
impiegarsi in acquisti di libri, eltre L. 7000 de prelevarsi dall'annua dotazione di L. 12.000. Le furone
cedutii libri de'soppressi Collegi della Sapienza e

Ferdinando, e quelli delle Corporazioni religiose.
¿) Biblioteca universitaria di Roma, detta Alessandrina dal nome del papa Alessandro VII, che la

della Societa soprintende al personale, e d'accordo
con lui compila le norme stabili da sottoporsi all“ap-

provazione del Ministero pel servizio pubblice ed interne della biblioteca; ma per quante concerne la
custodia e l'erdinamento corrisponde col Ministero
direttamente.
'
Appena siano compilati glºinventarii e ¡ cataloghi
generali degli stampati e dei manoscritti, il presidente
deve invigilare a che siamo compiuti anche gl'indici
speciali illustrati, prescritti dall'art. 24 del regolamento
organico delle biblioteche, e stabilire d'accordo cel
bibliotecario il modo dei laveri ordinarii e straordi—
narii da eseguirsi.
E vietata egni maniera di cambii, vendite o deni

fondb nel 1661 con duplicati della sua privata libreria,
con quelle di 6000 volumi dell”abate Costantino Gae-

dei codici e degli stampati appartenenti alla biblioteca.

tani, e con 14.000 volumi di quella di Francesco Maria
Della Revere, ultime duca d”Urbino, da questo lasciata
a” chierici regolari mineri, che la donarono all'Alessandrina. L*arricchi in seguito colla devoluzione di

La lettura interna nella biblioteca e pubblica e pri—
vata a vantaggio dei membri della Societa. Un regelamento speciale attisso nella biblioteca contiene le
norme relative alla pubblica lettura.

diverse librerie private e con un annuo assegno. Ha

L'orarie della lettura pubblica dev*essere almene

dal|e State L. 17.000 all*anno, di cui 6000 per libri-

di 18 ere la settimana, ne la lettura riservata pub
durare pii'1 di 18 ere. Il presidente ha facolt'a di determinare ¡ due orarii entre questi limiti.
Il Ministero, su proposta del presidente, stabilisce
egni anno il tempo e la durata delle vacanze.
Nessuna opera pub essere prostata in assenza del
bibliotecario o senza il suo consenso. Sono ammessi
al prestito:
a) I membri della Societb. romana di steria patria;
b) La persone munite della malleveria del presi-

m) Biblioteca universitaria di Sassari. Nacque
cellºUniversitºa sulle scorcio del secole XVI, por iniziativa del Comune e deº cittadini Alessio Fontana,
Gaspare Vice ed Antonio Canopolo,i quali a tal uepe
lasciareno e denareno capitali. Partecipb a tutto le
vicende dell'Universit'a e con questa di comunale di- venne regia quando Carlo Emanuele III, con diploma
del 4 luglie 1765, restauró …1'Universita. Sºaccrebbe
celle biblioteche de' prefessori Pittalis e Candedda,

lasciato per testamento, e con quelle delle Corporazioni religiose. Ha dalle Slate L. 5000 all'anne, di
cui deve impiegarne 3500 in acquiste di libri.
?“ La biblioteca Vallicelliana. E una delle tre biblioteche claustrali romano conservate intatte neile
loro sedí. Apparteneva aº Filippini, che per cortesia la
tenevane aperta al pubblice. Con R. decrete 17 novembre 1883, n. 1774, sulla considerazione della quan-

tit—"a e pregevelezza de' codici e delle opere storiche
da essa possedute, si stabiliva che neº suoi locali avesse
sede la Reale Secietá. romana di steria patria, e che
la cura della conservazione e dell'incremento della bi—
blioteca stessa fesse aflidata alla predetta Secietá. Si
provvedeva in pari tempo alla nomina di un custode
consegnatarie responsabile, giuste le disposizioni del
regolamento sulla contabilitb. dello State.
Con successive regie decreto del 15 ottobre 1884,
n. MCCCCLXIV (parte supplementarc), veniva apprevato une speciale regolamento por questa biblioteca
composte di 18 articoli.
In esse si stabilisce che alla Reale Societ'a romana
di steria patria avente sede nella biblioteca spetta la
tutela e l'amministrazione propriamente detta della
biblioteca medesima, di cui deve curare la conservazione e l'incremento, compilare il bilancio, provvedere

agli acquisti. Al presidente della Secietb. e riservata
Palta direziene della biblioteca. la rappresentanza uñiciale di essa nella relazione cogli istituti nazionali e
stranieri, coi privati e col Governo, al quale deve

ogni anno riferire sulle stato della biblioteca e sull'andamento dei servizi.
Il bibliotecario, che appartiene al ruele generale
degli impiegati delle biblioteche, risponde della bi—

blioteca al Governo,dal quale ne ricevc la consegna;

a_lla sua cura e vigilanza e atlidata'h custodia dei
libri, dei manoscritti, dei cataloghi, delle chiavi degli
al'madii e dell'edificio, e in generale di qualsiasi arredo e suppellettile. Sotte l*autorittt del presidente

dente;
c) Tutti coloro che hanno diritto al prestito delle
biblioteche gevernative seconde le disposizioni del re—
gelamento generals sui prestiti, di cui si parler'a in
seguito.

Seno escluse dal prestito:
a) Le opere periodiche; b) quelle nen ancora composte a volume; c) le collezieni e i dizionarii.
1 manoscritti, le edizioni del secole XV e le altre
opere designate nel capitelo 2º del regolamento generale sui prestiti, possono essere date in prestito col
permesso del Ministero. A tale efletto chi desidera
avere taluna di dette opere iu prestito deve trasmetterne demanda al presidente della Secietit, il quale a
sua volta la trasmette al Ministero col parere del
bibliotecario.
'
Queste sone le disposizioni di diritto singelare sulla
biblioteca Vallicelliana, la quale va seggetta in tutto
il resto a quelle del regolamento generale.
3º La Sezione gevernative della biblioteca musicale

della R. Accademia di S. Cecilia in Roma istituita con
R. decreto del 2 marzo 1882, n. 716.
La biblioteca annessa a quelle R. Accademia mancava di molto importanti opere musicali, ch'erano
chieste di continuo daº suoi frequentateri, ed erane
invece possedute da altre pubbliche biblioteche gever—
native, i cui visitatori non avevane ne voglia né cemodit'a di consultarle. Coloro poi, che avevane bisogno
d*intraprendere studii o rieerche sull'arte musicale,
trovavano in quelle biblioteche buena copia di materiale; ma sparpagliato e disordinate, dignisaché riuscivano diiflcilissimi e molto incomodi i confronti. 11 Ministro delldstruziene pensó di raccogliere tutto quel
materiale dalle diverse biblioteche in un locale annesse alla biblioteca dell'Accademia di S. Cecilia, di
ordinarie seconde un criterio bibliogra6co e scientiflco
e di fermarne eesi una piccolo. biblioteca complemen-

tare, che venne designate col nome di Sezione gover-
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nativa della biblioteca musicale di detta Accademia.
ll progetto incontró diriieolta ed ostacoli specialmente
u quelle biblioteche, i cui atti di fondazione vietavano
l'usoita per qualsiasi titolo anche provvisoria dei libri
dalla sede della biblioteca; ma pote mediante particolari accordi essere attuato. L'Accademia ha i libri
-lelle biblioteche a titolo di deposito; la propricth. di
essi rimane alle rispettive biblioteche. A salvaguardia
di questo diritto il It. decreto di eostituzione dispone
che l'Accademia debba ¡scrivere le opere per tal modo
pervenutcle non solo nel catalogo generale della sua
biblioteca, ma in uno speciale indice nel quale deve
essere indicata la provenienza di ciascuna opera.

Furono prescelti a fermare la nuova biblioteca tutti
i libri, opuscoli e ¡"0in stampati dal 1501 in poi riguardanti esclusivamente la musica, eccettuati ¡ manoscritti, le edizioni del secolo XV, e tutti quei libri,
la cui estrazione per disposizioni speciali anteriori al
decreto implicasse quistioni di diritto con terzi.
Un bibliotecario nominato dal Ministero e responsabile dei libri a norma del regolamento di contabi-

Iita dello State.
Pel suo mantenimento lo Stato le paga L. 1500 ogni

del line ¡: resa impossibile dai diversi atti di fonda—
zione. Ma per rispetto al loro line si possono raggrup.
pare in tre categorie: ]“ le Nazionali e lo Nazionali
centrali; 2' le universitario, la Vallicclliaua, c la Se.

zione governativa di S. Cecilia; 3' le alli-c biblioteche
autonomo.

Le biblioteche nazionali hanno per ¡scopo di rappre—
sentare la cultura italiana e per quanto e possibile la
I'oresticra, e, ponendosi in armonia colle altre biblioteche della stessa citt'a, la coltura della regione, nella
quale ciascuna biblioteca e posta.
A questo stesso tine, ma in piu ristretti conñni, devono intendere anche le altre biblioteche autonome,
quando le tavole della loro l'ondazione, o il particolarc
intento, che queste si propesero, non vogliano altri—
menti.

Lc biblioteche nazionali di Roma 9 di Firenze si
chiamano ccnlrali, poiché son destinate ad essere due
grandi centri dello scibile italiano e straniero cd hanno

Oltre lo scopo generale di tutte le altre nazionali i seguenti: lº quello di raccogliere tutte le pubblicazioni,
che veggono la luce in Italia. A tale efl'etto in forza

d'apposita convenzione stipulata dal Ministero della

anno, delle quali 900 vanno spese in libri.
6. Sono riunite amministrativamente, ma tenute in
sede separata:
a) la biblioteca Ventimigliana, di cui s'é detto piu
--opra, coll'universitaria di Catania;
b) la biblioteca Braucacciana colla Nazionale di

ogni stampato che per lºart. 7 della legge sulla stampa
ogni stampatore deve presentare all'autoritit giudi—
ziaria; 2" di arricchire la suppellettile letteraria e —
scientilica, che posseggono, per modo da rappresentare

Napoli. Era la biblioteca dei cardinali Francesco e

compiutamente la storia del pensiero italiano; 3º pro-

Stefano Brancaccio, zio e nipote, il quale ultimo con
testamento del 5 settembre 1582 la lasció alla chiesa
-li S. Angelo a Nilo di proprietit della famiglia Brancaccio. Giambattista ed Emanuele fratelli Brancaccio,
coeredi di Stefano, rinunziarono allºereditit a favore
della biblioteca, disponendo che la nomina del biblio-

curarsi le opere l'orestiere piú segnalate, che illustrino
1' Italia nella sua steria o nella sua coltura scientiñca,
artistica e letter-aria; 4“ di rappresentare, quanto e
possibile, nella sua continuitit c generalitit anche la
coltura forestiera.
Per efi'etto di convenzioni stipulate a Bruxelles ii
15 marzo 1880 e rese esecutive con R. decreto 3 marzo
1889 l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Spagna, gli Stati
Uniti, il Portogallo e la Serbia s'obbligarono a scam-

tecario e del sotto-bibliotecario dovesse appartenere
dopo la loro morte al governatore della Chiesa tratto
dalla famiglia Braucaccio coll'intervento e voto di almene quattro membri della famiglia.
Per vicende politiche e cattiva amministrazione la

biblioteca e le sue rendite diminuirono al punto, che
dovel.ie chiudersi. 11 Re Gioacchino Murat con decreto
del 18 dicembre 1809 la pose sotto la sua immediate.
protezione,perché destinata ad uso pubblico, l'arricchi,
le assegnº unºannua dote-sul bilancio dello Stato cd
avocó a se la nomina del bibliotecario, i'iservando ¡
soii diritti onorilici alle persone chiamato alla ammi—

nistrazione dai fondatori. La legalitit di questo decreto
impugnata con successo dalla famiglia Brancaccio innanzi al Consiglio di State napoletano (l) (“u riconosciuta dalla Commissione deº Presidenti della Gran

Corte de' conti il 29 gennaio 1852 e del Consiglio dci
ministri ii 20 agosto dello stesso anno. Piu tardi ii

26 aprile 1878 ii Consiglio di State riteneva che le
pretensioni del principe Brancaccio non avessero lc—
ga1mente alcun fendamento, ed ii Governo continuó

per organo del Ministero dell'istruzione ad amministrare la bibliotecae a nominarne gl'impicgati secando
il regolamento generale organico.
Lo Stato le corrisponde L. 3000 all'anno, di cui 1000
devono spendersi in libri.
7. Le biblioteche pubbliche governative non sono ordinate tutte ad un medesimo fine; essendo esse di diversa origine, come sopra si e mostrato, lºunil'ormitit

pubblica istruzione con quello di grazia e giustizía

son devolute a quelle due biblioteche le due copie di

biarsi le pubblicazioni udiciali e quello fatte per ordine
e a spese del Governo A questa Convenzione aderi
la Repubblica Argentina i1241uglio 1859. La Svizzera
stipulb la convenzione soltanto per lo scambio del
giornale uliiciale e degli atti e documenti parlamentari. Per cil'ettuare questi scambii per quanto riguarde
lºltalia il precitato R. decreto istituiva un appesito
ufñcio nella biblioteca nazionale centrale Vittorio Ema—
nuele di Roma, il quale corrisponde direttamente
cogli altri consimili uflici impiantati dagli Stati contracnti.
Lc biblioteche universitarie si propongono:
a) di porgere ai discenti il necessario sussidio per
gli studii, che si compiono nell'Universitá;
_
0) di oil"rire agl'insegnanti 'in strumenti necessarii

alle loro rieerche nellecondizioni presenti della scienze,
ch'essi prol'essano.
A tal line si considerano come facienti parte della
relativa biblioteca universitaria anche que' libri, che
trovansi presso i gabinetti, i laboratorii, le cliniche,
i musei e gli altri istituti o scuole speciali dipendenti

dall'Universitb.

.

A risparmio poi di spesa nel rifornirsi del matcr1aie
necessario, tanto le biblioteche nazionali come le unlversitarie dovranno considerara come sussidiarie le
altre pubbliche biblioteche esistenti nella stessa citt'a,

(l) Parere 2 gennaio 1849. di cui si cºnserva—. copia n¡auo=critlu negli atti del Ministero di pubblica istruzione (Divisione delle biblioteche).

BIBLIOTECHE

677

siaue o no governative, e neil-“aumentare la prepria

pendio di L. 1200; 10 di 3' classe collo stipendio di

suppellettile daranno la preferenza a quelle parti dello
scibile, delle quali siena deficienti le altre biblioteche
locali.

l.. 1100.
I secondi sono 59: 14 di lº classe con L. 1000 di

CAPO Il.
Impiegati.
B. Categorie, gradi. classi. stipendi. — 9. Funzioni, doveri, incompatibilitñ. — 10. Condizieni pel conseguimento degl' impieghi. — 1-1. Alunnato. — 12. Es me

di abilitazione all'ullicio di sottobibliolecariu. ——
13, Apprendist-i. — 14. Concorso per la nomina a

ragionicre-economo. — 15. Posti di sottocouscrvatore dei manoscritti. — 16. Diploma d'abilitazione
all'ull'u-io di bibliotecario e di cºnservatore dei manoscritti. Dirilto che ne consegue. — 17. Promozioni.

8. Gli impiegati addetti alle biblioteche pubbliche
gevernative sono compresi in un rubio organico unico
approvato con R. decreto 28 ottobre 1885, n. 3491,
modificato con R. decreto 27 giugno 1886, n. 3085, e
distinti in cinque categorie determinatc (lagli studii,
che de essi si richieggono, e dagli ullicii, che devono
adempiere.
La [' categoria ¿: divisa in due gradi: a) Prcl'etti;
b) Bibliotecari o Conservatori di mauoscritti.
I prefetti sono in numero di 8 ripartiti in tre classi:
alla prima classe ne appartengeno due cello stipendio
di L. 6000 ciascuno ; alla seconda altri due con L. 5500
di stipendio; gli altri 4 appartengeno alla terza classe
e godono uno stipendio di l.. 5000.
I prel'etti son posti a capo delle biblioteche nazionali e della Mcdiceo-Laurenziana. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma hanno a capo
¡ due pretetti di lº classe.
I bibliotecuri o conservatori di manoscritti sono
anchºessi ripartiti in tre classi: quelli di lº classe sono
in numero di 4 collo stipendio di L. 4500 ciascune;
quelli di 2' classe son sette con L. 4000 di stipendio;
quindici sono quelli di 3' classe cello stipendio annuo

di L. 3500.
.I bibliotecarii dix-igono le altre biblioteche.
La 2' categoria comprende ¡ sottobibliotecarii e ¡
sottoconservatori di manoscritti in numero di 99 ripartiti in 4 classi: la l' classe ne comprende 14 cello

stipendio di L.3000; la 2“ 29 collo stipendio di L. 2500:
la 3' 30 collo stipendio di L. 2000; la 4' 26 con 1500
lire di stipendio.
.La 3. categoria e quella dei ragionieri-economi in
numero di sei divisi in tre classi : due di 1' classe con

L. 3000 di stipendio; due di 2“ classe con L. 2500, e
due di 3' classe con L. 2000.

La 4' categoria si divide in due gradi: Ordinatori
& distributori. I primi sono in numero di 16 divisi in
due classi: 8 di 1" classe collo stipendio di L. 3000;

8 di 2A classe con L. 2500 di stipendio.
I distributori sono in numero di 113 ripartiti in 3
classi: quelli della lº classe hanno uno stipendio di
L. 2000 e sono in numero di 32: la 2'. classe ne comprende 31 cello stipendio di L. 1500; gli altri 50 appartengono alla 3“l classe ed hanno uno stipendio di

L. 1200.
_I.¿ii 5' categoría comprende il personale di servizio
d1v1so in due gradi: Uscieri e serventi. [ primi sono

in numero di 34 ripartiti in tro classi: 10 di lº classe
cello stipendio di L. 1300; 14 di 2! classe collo sti-

stipendio; e 45 di ?: classe con L. 900 di stipendio.
9. Glºimpiegati della l' categoria costituiscono ¡1 personale dirigente. Il prefetto neile biblioteche nazionali
c nella mediceo-laurenziana, il bibliotecario o chi no
l'a le veci neile altre rappresentane la biblioteca, trat—
tauo gli all'ari col Ministero e cogli altri ul'lici, tengono
il carteggio coi privati e ñrmano tutti gli atti e tutte
le lettere, che si spediscono dalla biblioteca. Essi sono
specialmente responsabili dello ordinamento e dellºincremento della suppellettile letteraria, del modo. con
cui vengano eseguiti e procedono ¡ lavori biblioglalici,
della regolaritb. dell'amrbinistrazione, del mantenimento dclla disciplina fra glºimpiegati e del buon andamento del servizio pubblice della biblioteca (1).
Ma oltre queste attribuzieni direttivc e di sorveglianza, ne hanno altre amministrative e tecniche. devendo attendere in particolar modo ai lavori bibliografici piii dililcili e importanti, agli studii occorrenti per
l'acquisto dei libri, e quando sia necessario, devono aiutare gli studiosi neile loro ricerche in biblioteca(art.92).
Aglºimpiegati della 2“ categoria sono specialmente
ulildati i lavori di registrazione, di schedatura, (li ri—
scontra ai cataloghi, la conservazione delle opere periodiche o in corso di stampa, il servizio dei prestiti
e i lavori di statistica (art. 93).
Spetta alla 3' categoria dºimpicgati tutto cib che si
riferisce alla contabilitit e alla conservazione dei.mo—
bili della biblioteca (art. 94 e 05).
Quelli della 4' categoria eseguiscono ¡ laveri di copia,
collecane e mantengono ordinati negli scall'ali ¡ libri.
hanno cura della loro conservazione materiale e si
occupano specialmente di tutto quel che concerne la
consegna e ricollocazione del libri chiesti pel servizio
del pubblice e della biblioteca (art. DF)—106).
Alla 5' categoria spetta piú particolarmente la continua vigilanza nella sala di lettura e dei cataloghi,
la pulizia della suppellettile letteraria e delle sale, ¡[
basso servizio, e lºaiuto da darsi, eve occorre, ai di-

stributori (art. 107-114).
A qualsiasi impiegato delle pubbliche biblioteche e
vietato di chiedere o accettare da privati mancie, regalle o donativi per lavori f'atti o servizi resi nella
sua qualita d'impiegato sotto pena di rimozione temporanea dall"uliicio e di destituzione in caso di recidiva. E vietato altresi di far collezioni di autograli,
di manoscritti o di libri rari e di l'arne traliico sotto

pena di essere dispensato dal servizio.
Pub essere punita come una grave trasgressione
anche colla perdita del posto la dispersione, sottra—

ziene o distruzione delle schede dei cataloghi, e il por—
tare l'uori di biblioteca per proprio uso o per uso altrui
schede, registri e libri senza averne prima ottenuto
il debito permesso da chi dirige la biblioteca e senza

aver adempito rispetto ai libri alle l'ormalita prescritte
dal regolamento sul prestito.

L'utñcio d*impiegato neile biblioteche e incompatibile col pubblico insegnamento ulºflciale e con qualunque altro uflicio presso amministrazioni pubbliche
o private sotto pena di rimozione dall'ulílcio.
Tutte le suindicate penalitit devono essere applicate
dal Ministero dietro rclazione e su proposta di chi

dirige la biblioteca.
All'ora indicata nell'orario glºimpiegati devono tro

… Gli art. 78-91 del Regolamento spiegano minutamente le attribuzioni direttivc del prefetto e del biblio'erarin.
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x,
varsi in biblioteca; non possono assentarsi durante le
ore di servizio, ne ricevure estranei, ne rimanere in
biblioteca eltre 1'ora lissata per la chiusura senza speciale permesso del prefetto 0 del bibliotecario.
Durante le ere assegnate al loro servizio tutti gli
impiegati devono astenersi da qualunque studio 0 lavoro estraneo al loro uflicio.
Se un impiegato per malattia o per altre legittimo
impedimento nen pub recarsi

alla biblioteca, deve

darne sollecitamente avviso al prefetto o al bibliotecarie.
10. Per ettenere qualsiasi impiego neile biblioteche
(: necessaria la cittadinanza italiana e lºesibizione dei
seguenti documenti :
a) la fede di nascita,da-cui risulti che lºaspirante
ha compite i 17 anni e non eltrepassata i 30;
b) un certilicato di buena condotta rilasciato dal
sindaco del luogo, eve lºaspirante dimera, e la fedina
criminale ;
e) un certificate di un medico condotto municipale, col quale sºattesti che l'aspirante e di sana costituzione fisica, indicando qualunque difette e imper—
fezione lisica di esse;
d) una dichiaraziene d'esser disposto a prestar
servizio in quella biblioteca governativa,che sara designate dal Ministero.
Occerre ínoltre scrivere di proprie pugno lºistanza,
che deve dirigersi al Ministro e consegnarsi alla direziene della maggiore biblioteca governativa della
citta piú vicine al luogo, eve l'aspirante abita.
Vi sone poi per constatare l'idoneilit degli aspiranti

disposizioni diverse seconde le diverso categorie, a
cui appartengeno glºimpicghi.
I posti di servente dºultima classe, che danna poi

luogo alla promozione al grado dºusciere, sone confe-

pretetti o bibliotecari, si riuniva presso il Ministero
della pubblica istruzione ed csaminati i titoli e le prov9

dei candidati, tenuto anche conto dei punti da essi
avuti nell'esame di licenza liceale e della lero perizia
calligratica, designava ipiii meritevoli. In case di pa,.
rita di merito era titolo di preferenza la laurca.
Il candidato, nominato alunno e destinate alla bi.
blioteca nazionale da lui prescelta nella istanza, era la
obblige di prestar servizio coll”orario degli impiegati

st1pendiati, e di fare tutti i laveri che dal capo della
biblioteca gli erane aflidati. Era ínoltre tenute a perfezionare la prepria coltura bibliograiica, frequentando
gli Istituti di istruzione locali, sotto la vigilanza ela
direziene d“un impiegato superiore, che impartiva agli
alunni lezioni ed istruzioni pratiche su quelle mater-ie,
di cui non vi erane pubblici corsi nella citta. E ció
ali'ine di prepararsi ad un esame dºabilitazioneallºuf1icio di sotto bibliotecario, che l'alunne doveva supe.
rare dopo un anne almene di ledevole servizio atte-

stato dal prefetto della biblioteca.
Queste esame veniva dato ordinariamente una volta
allºanno nel mese di settembre alternativamente nella
biblioteca nazionale centrale di Roma e in quelle di

Firenze.
Ogni alunno, che velesse presentarvisi, doveva presentare la sua demanda al prefetto della biblioteca,
il quale la trasmetteva al Ministero colle informazioni
sulla condotta del candidato durante l'anno dell'alunnato.
ll Ministero decideva sullºammissione degli alunni
all'esamo e nominava la Commissione esaminatricc
composta di cinque membri. Questa dava i temi ed
assegnava i voti ai candidati, che li svolgevane. dispo-

nendo di 10 voti per egni commissario. Il candidato
doveva ripertare almene sei voti in ciascuna materia

prestato servizio nellºesercito o in una pubblica amministrazione.
Gl'impieghi invece della 2º (carriera superiore) si
conferiscone per concorse celle normeI che vedremo
piu sotto, e quelli della 4B (carriera inferiore), egli
apprendisti distributeri dopo un tirocinio gratuito di
un anne almene. Il numero degli apprendisti e ñssato
egni anno con decrete ministeriale.
Aglºimpieghi della [' categoria son promossi gl'impicgati della 2º, e a quelli della 3' glºimpiegati della 4'
e della 2“ colle norme e celle eccezioni, che diremo
in seguite.
_
11. Pel conseguimento degl'impieghi della 2' cate-

e dare prove. di possedere una buena calligralia.
L'esame durava tre giorni e eonsisteva:
a) in quesiti sulla compilazione dei cataloghi alfa—
betici e per materic;
'
b) nella descriziene e illustrazione d'un incunabule
della stampa scelte dalla Commissione;
c) nella trascrizione dºun passe di manoscritte
scelte dalla Commissione e nella descrizienedel Codice;
d) in una traduziene dall'inglese o dal tedescoa
scelta del candidato;
e) in un esame orale sul regolamento delle biblia
teche e su quelle della amministrazione e contabilitb
delle State.
Gli alunni, che pei risultati dell'esame non erane
giudicati idonei, potevano ritcntare la prova nell'anno
successivo. Fallita anche questa, erane considerati

goria era necessario, seconde il regolamento del 1885,

come dimissionari. Quelli invece che superavane l'e-

un alunnato, che serviva di preparazione aglºimpieghi
stessi e si faceva neile biblioteche nazionali. La nomina ad alumno si otteneva da chi era munite di licenza liceale in seguito ad un esame scritte, che si

same ed erane dichiarati idonei, avevane diritto di
essere nominati sottebibliotecari di quarta classe per
ordine di merito, man mane che si facevano vacant1
i posti.
12. Con R. decreto 22 gennaie 1893, n. 165, l'alunnato e state abolito e sostituite cel concorso. Al pre-

riti su proposta del prefetto o del bibliotecario, ne si
richiede altra condizione che l'etºa non minore di 20

anni ne maggiore di 30. E titolo di preferenza l'aver

dave. ogni anno ordinariamente nel settembre davanti

ad un delegato del Ministero. e compr-endeva:
lº Un componimento italiano su di un argomento
di steria della letteratura italiana;
2“ Una versione in italiano da una lingua classica

sente lºammissione neile biblioteche pubbliche governative ai posti di ultima classe di sottebibliotecarwe
di sotteconservatere dei manescritti ha luogo per coli-

od orientale secondeché piaccia al candidato;

corso e per esame. Pub concerrervi chi abbiaireqm-

3" Un passe di serittore francese scritte a dettatura;
4" La traduziene italiana in ¡scritte di quel passo
senza aiuto di dizionari ne dºaltri libri.
La Commissione giudicatrice, nominata del Ministro
e composta di cinque membri, tre dei quali scelti fra.

siti indicati nel n. 10 e una laurea detterale 0PP…'º
il diploma della Scuola di palcogralia di Firenze.
I concorrenti devono dare un esame per iscritto che
comprende:

_

a) un componimento sopra un tema di steria della
letteratura italiana;
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0) una vorsiouc in italiano da una lingua classica
od orientale a scelta del candidato;

c) un passo di serittore francese scritte a detta—
tura e la traduziene italiana del passo stesso, la quale
deve farsi in iscritto senza aiuto di dizionari o di
altri libri;

d) una versione in italiano dalla lingua inglese
o dalla tedesca a scelta del candidato.
Quei concorrenti, che nellºesame hanno fatto la

¡miglior prova, sono chiamati con decreto ministeriale

alla reggenza per un anno dell'ufñcio di sottobiblie—
tecario e sottoconservatore dei manoscritti con un
assegno mensuale di lire cento, e quando abbiano dato
sicura prova della loro attitudine a tale uii'icio, sone
posti definitivamente a ruele nei posti dellºultima classe

di quelle categoria dºulñciali.
13. Gli apprendisti, per la distribuzione dei libri,
possono fare il loro tirocinio in qualsiasi biblioteca

gevernative, e per essere nominati distributori devono
superare,dopo un anno almene di ledevole servizio,
'm esame d'abilitazione che ordinariamente vien dato
¡ello stesso tempo, nella stesse sede e colle stesse
erme di quello che era stabilite per gli alunni, e
onsiste:

a) in un componimento italiano;
0) nella traduziene italiana dºun passo di prosa—
-ire francese senza dizionari od altri libri;
e) in un esame orale sul regolamento delle biblio:che e sulle nozioni fondamentali per la compilazione
ei cataloghi.
Anche lºapprendista pub ritentare la prove nell'anno
uccessivo, e, fallita questa, si considera dimissionario.
Superata la prova, l'apprendista vien promosso ditributore di 3' classe per ordine di merito e d'anzianitb.
Per la nomina ad apprendista e titolo di preferenza
la licenza ginnasiale.

14. I posti di ragioniere—economo sone conferiti per
esame di concorso agl'impiegati di 2'o di 4' categoria.
L'esame di concorso e orale e scritte e versa sulle
leggi e sui regolamenti per lºamministrazione e la contabilitb, dello State, sul regolamento delle biblioteche
e sulla lingua francese.
Il candidato deve inoltre provare d'avere una chi-ara
e uitida calligralia.

E qualera al concorso non si presentasse nessuno
degli impiegati di seconda o di quarta categoria, 0
nessun di essi, presentandosi, vincesse la prova, si
bandisce un seconde concorso, al quale sone ammessi
gli estranei.

15. I posti di- sottoconservatore di manoscritti, a
qualunque classe appartengano, eccettuata la lº, man
mano che rimangene vacanti, devono mettersi a concorse per titoli e per esame, al quale possono presentars1 i sottobiblietecari delle biblioteche gevernative
e_ghestranei,purché questi abbiano un'et'a non superiore ai 35 anni, siano muniti di licenza liceale e pre-

sentano ¡ documenti richiesti per aspirare a qualsiasi
impiego neile biblioteche.
L'avviso di concorso da pubblicarsi nella Gazzetta
u/fl'_ciate deve indicara a qual biblioteca appartenga

€.dl qual classe sia il posto vacante, e la Ceramis—
s¡ene esaminatrice, presieduta da persona estranea

alla biblioteca, e nominata dal Ministero, u quale volta
Per volta indica i titoli necessari e le materic sulle
Q_Uali deve versare l'esame, tenendo conto delle spe—
01ahta dei manoscritti della biblioteca, del programma,
e_ delle modalitb. dell'esame prescritto per l'abilita—
z¡0ue all'ullicio di sottobiblietecario, e sentito il parere

del Consiglio di direziene, del prefetto o del biblio—
tecario.
16. Per poterc essere nominato bibliotecario o conservatore dei manoscritti e necessario conseguire il
diploma dºabilitazioue aquesti ullici mediante un esame

sulle materie enumerate negli art. 145 e 146 del regolamento.
Queste esame si tiene in Roma ordinariamente una
volta all”anno nel mese di settembre, e possono presentarvisi: lº i sottobiblietecarii e i sottoconservatori
di lº e di 2¡¡ classe, che abbiano toccato il ventuncsimo
anno di eta;
2º in mancanza di essi ¡ settebibliotecari di terza
classe, che abbiano raggiunto il ventuncsimo anne
di cta;
_
3" gli estranei, purche abbiano un'eta non minore
di 25 anni, ne maggiore di 35 e siaue muniti di laurea
ottenuta neile Universitá. gevernative o nei regii Isti—
tuti superiori del Regno, o di abilitazieue definitiva
allºinsegnamento nei [tit. Licei od Istituti tecnici,
purché in queste case abbiano insegnato almene tre
anni.

Lºistanza por lºammissione all'esame deve essere
presentata alla Direzione delia biblioteca, cui il candidato appartiene, o della maggiore biblioteca della
citta e dal capo di essa trasmessa eoi documenti al
Ministero.
La Commissione esaminatrice, composta. di sette
membri, e nominata dal Ministro di pubblica istruzione
e presieduta da persona estranee agl'impieghi di biblioteca. Il candidato, por conseguire lºidoneit'a, deve
ripertare almene sette decimi in ogni materia senza
compensaziene.
_
Chi non ottiene lºidoneita pub ritentare la prove,

dope due anni, e chi anche in queste seconde esperi—
mente fallisce, perde egni diritto d'ammissiene ad ulteriori esami.
A colore, che nell'esame ottengono l'idoneita, il Ministero rilascia il diploma di abilitazioue allºuñicio di
bibliotecario o conservatore di manoscritti, notandovi
i punti ottenuti; ma questo diploma de. diritto, non
gia alla nomina a quellºutficie, sibbene a sottobiblie-

tecario o conservatore di manoscritti di l' classe, man
mano che vi son posti vacanti, i quali, nella proporzione di due terzi, son riservati a guisa di preme—
zione ai sottebibliotecari o sottoconservateri di seconda
classe con o senza diploma. Lºaltre terze si conferisce
alternativamente agli estranei e ai settebibliotecari
o sottoconservatori di manoscritti di qualunque classe
provveduti del diploma, tenendo conte della prieritb.
dellºesame e dci punti ottenuti.

17. Il posto di bibliotecario e di conservatore di
manoscritti d'ultima classe si conferisce per promozione senza concorse a scelta l'atta dal Ministro frai
piú meritevoli settebibliotecari o sottoconservateri muniti del diploma per quell'utficio.
Nella stessa guisa si fauno le,promozioni dei biblio—
tecari e conservatori dalla 3º alla 2' e alla l'L classe

e' al grado di prefetto.
11 Ministro perb, quando l'interesse dºnna data biblioteca lo richiede, ha sempre facolt¿t di properre al
Re per la nomina di prefetto o di bibliotecario, prescindendo da ogni concorso e da egni formalita, le
persone che, per notevoli studi, per pubblicazioni, per
importanti rieerche nei manoscritti e per laveri biblio—
grafici siene venute in meritata riputazibne e siene

giudicate idonee a tali uffici da una speciale Commissione.
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Nella 2“, 4' e 5' categoria le promozioni si fanno
per anzianitit e per merito in ordine progressive di
classe: per due terzi seconde lºanzianitb., e per un
terzo in ragione del maggior merito. La promozione
perb dalla prima classe dei distributori alla seconda
classe degli ordinatori ha luogo soltanto per merito,
ne pub essere promosso chi non abbia sempre tenuto
una condotta ledevole e non passegga la pratica e
tutte le qualita necessarie allºuñicio di ordinatore, una
delle quali b la buena calligratia.
Le promozioni per merito si fauno tenendo conto

del buen servizio prestato e dei laveri compiuti nella
qualit'a d”impiegato. Inoltre si tien conto dei laveri
pubblicati e in gcnerale dei titoli letterari e scientitlci.
Su questi ultimi e richieste il parere dºuna speciale
Commissione, quando dallºapprezzamcute di essi di—
pende la prevalenza del merito.
In egni caso poi e sempre udito il parere dei capi
delle biblioteche, in cui l'impiegalo da promueversi
per merito presti o abbia prestato servizio.
Non possono mai essere promossi per merito glºim—
piegati dei quali nen sia attestata la continua dili—
genza ed assiduit'a nel servizio, qualunque sianoi
titoli che no attestino la capacita.

CAPO III.
Direzione. Acquisti.

tengeno una condotta irregolare o riprovevole. Le nmmonizioni si dánno dal prefetto a nome del Consiglio
direttivo, e tanto su di esse come sugli attestati di
lede devºessere riferito al Ministero;
¿) la relazione annuale al Ministero sulle anda.
mento della biblioteca;
_
1) le richieste di fondi straordinari por ¡spese im—
previste.

Ii Consiglio di direziene dit ínoltre il suo parere
su tutto le altre questioni intorno alle quali ¡| Mini—stere e il prefetto della biblioteca credano di consultarle.
19. Presso ciascuna biblioteca universitaria b stabilite una Giunta di vigilanza, presieduta dal rettore
dell'Univorsitix e composta del capo della biblioteca,
che ne e il vice-presidente e di alcuni professeri delegati dal Consiglio accademico, ¡ quali durano in ullicio
per un anno e possono essere confermati per l'anno

successive, e il cui numero 6 preposte anno per anno
dal Consiglio accademico al Ministero. Se alle diverse
scuole dellºUniversittt sono annesse particolari biblioteche, che stiano aperte al pubblice almene quattro
oro al giorno, e siamo fernite d'una sala pubblica di
lettura, d'un registro dºingresso tenute in conformitb
di quelli delle altre pubbliche biblioteche, dºun cata—
logo alfabetieo e dºun inventario generale,i direttori
di quelle biblioteche speciali fauno parte di diritto
della Giunta di vigilanza.

La Giunta nomina fra ¡ suoi componenti un se18. Consiglio di direziene nelle biblioteche nazionali. —
19. Giunta di vigilanza neile biblioteche universitarie.
Biblioteche speciali. — 20. Acquisto dei libri. Mode

greterio e si riunisce ordinariamente durante l'anne
accademico la prima domenica d'ogni mese e straordinariamente egni volta che il presidente e il vice—pre-

di erogare la parle di delazione ¡¡ tal uepe assegnate
neile biblioteche universitarie. Collezioni speciali pei
gabinetti, laboratorii, ecc. — 21. Opere periodiche

e riviste. — 22. indice e bollcttini delle pubblicazioni acquistato o ricevute in deno. — 23. Relazioni
annuali al Ministero.
IB. Nelle biblioteche nazionali ¡ bibliotecari ed il
conservatore dei manoscritti eompongono un Consiglio
di direziene, presieduto dal prefetto. Se por mancanza
di alcuno dei bibliotecarii e del conservatore dei ma—
noscritti il Consiglio non pub essere composte almene

di tre persone. il Ministro, sentito il parere del prefetto, chiamaa l'arne parte uno 0 pin sottobiblietecari.
Lºimpiegato meno anziano nel grado ha l'uli'icio di
segretario.
_
ll Consiglio di direziene e convocato dal prefetto
ordinariamente la prima domenica d'ogni mese e straordinariamente egni volta che occorra.
Sono oggetto delle sue deliberazioni:
a) ¡ laveri da farsi pella sede della biblioteca e
le mutazioni ncll'erdinamento e nella collecazione dei
libri e dei manoscritti;
b) le norme da seguirsi por la compilazione o tra—
scrizione dei cataloghi o degli iudici speciali illustrati;
c) i laveri straordinari che convenga l'are;

d) l'acquiste dei libri;

-

e) la coma dei doppioni e le scambio di essi;
¡) le pubblicazioni che si debbono l'are per cura
della biblioteca;
a) le relazioni presentate ogni mese iu ¡scritte dai
diversi impiegati intorno ai laveri da essi fatti in
biblioteca;
la.) gli attestati di lede da rilasciarsi agil impiegati per laveri straordinari l'atti per la biblioteca e
degni di speciale menzione, e le ammenizioni da darsi

agli impiegati, che non adempiano al loro doveri e

sidente lo giudichi necessario.
Se une dei professori delegati senza motivi giustilicati, per tre volte consecutive non prenda parte alle
adunanze della Giunta, () considerate come dimissionario e viene delegato un altre in sua vece.
La Giunta di vigilanza delibera:
a) sopra i piu importanti laveri da farsi per la
sede della biblioteca;
(7) sullºacquisto dei libri;
c) sul cambio dei doppioni;
d) sulle pubblicazioni da farsi per cura della biblioteca;
e) sulla relazione annuale al Ministero;
f) sulle richieste di fondi straordinari per ¡spese
impreviste.
.
Db. ínoltre il suo parere su tutto le altre questio…
intorno alle quali il Ministero creda di consultarla.
Oltre alla biblioteca principale dellºUniversitb. sone
soggette alla Giunta di vigilanza le biblioteche e raccolte di libri annesse ai gabinetti, ai laboratorii, alle
cliniche, ai musei, egli altri istituti e alle scuole spe¿
ciali dipendenti dall'Universit'a. Su queste particolari
biblioteche la Giunta esercita per mezzo del rettore
un'azione di vigilanza, procurando che la suppellettile
letteraria e scientilica non sia dispersa, che tutti 1
servizi precedane regelarmente e che siaue pienamente
esservate le disposizioni del regolamento generaledelle
biblioteche e le prescrizioni ministeriali, e delibera
sulle norme da seguirsi per l“unil'orme compilaz10ne

e trascrizione del catalogo di quelle biblioteche e sulla
tenuto. regolare del registro dºingresso, sui laveri strítºl"
dinarii, che convenga eseguire, e sulle loro medal1ta,
e sulle relazioni annuali che dai direttori di dette br
blioteche devono essere presentate al rettore e dº

questo trasmesse al Ministero.
20. Nellºacquisto dei libri ciascuna biblioteca deve
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21. Al principio dºogni anno accademico la Giunta
di vigilanza prende in esame ed approva la nota delle
riviste ed opere periodiche, che si possono acquistare
a vantaggio dellºinsegnamento universitario, tenuto
conto di quelle che gia si ricevono in dono. A tal [inc
¡1 bibliotecario della Universitb, i bibliotecarii delle
biblioteche speciali,i direttori dei musei, gabinetti.ecc.,
devono rívolgersi alla Giunta di vigilanza, presentando
ciascune separatamente lºelenco delle opere periodiche
a cui sono associati e delle quali vorrebbero continuarc
lºacquisto, e l'elenco di quelle a cui vorrebbero asse—
ciarsi. Questi elenchi distinti, approvati dalla Giunta,
si devono sempre allegare, nei rendiconti da mandarsi
al Ministero delle spese fatte per acquiste di tali opere,
alle l'atture o ricevute di esse.
22. Per recare a cognizione degli studios1 le opere.
delle quali si vanno arricchendo le biblioteche, il re-

Le opere e le riviste gia possedute dai laboratori,
dai gabinetti. dai musei, ecc., dipendenti dallºUniver-

Sit'a, e quelle che glºlstituti medesimi ricevono per
compra e dono, fanne parte della biblioteca generale
dell'Universitá e possono un mese dopo il loro ingresso esser richieste alle Direzioni di detti Istituti,
dal bibliotecario dellºUniversitá per darle temporaneamente in lettura neile sale pubbliche della biblioteca. Alle spirare dellºanno accademico la Gia-nta di
vigilanza, sentiti i direttori degli Istituti, determina

quali fra le opere e le riviste esistenti pressoi detti
Istituti debbane essere collecate definitivamente nella
biblioteca universitaria, ammenochb non appartengano
ad una delle biblioteche speciali di cui al paragrafo
precedente.
Come abbiamo veduto nel capo 1, una parte dellºannua dotazione delle biblioteche e destinate all'acquiste dei libri.
Quattro decimi di questa semma neile biblioteche
universitarie sone lasciati a disposizione del bibliotecario, che deve tener conte del line della bibliotecae
delle preposte degli studiosi.

golamento prescrive che le due biblioteche nazionali
centrali debbane stampare periodicamente lºindice per
materic delle opere da esse comprate o ricevuto in

dono, e pubblicare quella di Firenze il bollettino di
tutte le pubblicazioni italiane, e quella di Roma. ¡1
bollettino delle opere straniere aequistate o ricevute
in deno dalle diverse biblioteche. Per la compilazione
del bollettino delle pubblicazioni italiane, la biblioteca
tierentina stampa e manda a tutte le altre biblioteche
un indice delle pubblicazioni italiano chºessa riceve

Gli altri sei decimi sone ripartiti al principio di

per diritto di stampa- Le biblioteche lo rimandano

ogni anno amministrative per deliberazione della
Giunta di vigilanza fra le diverse Faceltb, tenendo
perb conto delle somme che le biblioteche speciali
potessero trarre dai loro proprii assegni per le stesso
line. Le Facoltit, colla parte di dotazione della biblio—
teca messa a lore disposizione, possono fermare una
collezione di libri di piú frequente ed attuale uso nei
lero studii.

ad essa immediatamente, notandovi col numero del
registro dºingresse le nuove opere pubblicate in Italia

Di cib possono far richiesta specialmente le Facoltit

ñche delle opere straniere da esse aequistate o rice-

di scienze e di lettere per le loro scuole di magistero,
e coll'assenso delle rispettive Facolt'a i direttori di
laboratorii, di cliniche o di musei.
Queste raccolte speciali sone poste sotto la responsabilita dei direttori dei gabinetti, dei musei, dei laboratorii, ecc.,i quali possono aflidarne la custodia a
uno dei loro assistenti, e i libri raccolti in queste collezioni vanno soggetti a tutto le formalitá prescritte

vute in deno.
I bollettini e gli indici, di cui sopra, vengone distribuiti gratuitamente a tutti gl”istituti governativi
che dipendene dal Ministero.

da esse aequistate o ricevute per diritto di stampa o
per deno, e inviano ínoltre le schede bibliograiiche
di quelle che nel bollettino non fossero ancora annun—
ziate. Anche al bollettino delle pubblicazioni straniere
['orniscono il materiale tutto le biblioteche, mandando

alla biblioteca Vittorio Emanuele le schede bibliogra—

23. I pretetti e i bibliotecarii direttori di biblioteche
devono mandare al Ministero, entre il mese di luglio,
la relaziene sulla loro biblioteca per lºanno ammini—
strative compiute.
Nelle Universitá i direttori delle biblioteche speciali

per gli altri libri appartenenti allºUniversitá.
[ direttori di laboratorii, gabinetti o musei, prima
di comprare libri cello dotazioni de,proprii istituti,

aperte al pubblice devono presentare la reiezione alla
Giunta di vigilanza, che per mezzo del rettore la
trasmette al Ministero.

hanno obblige dºinformarsi se quei libri non esisteno

In queste relazioni si deve render conto di tutto cib

gi'a nella biblioteca universitaria; e quando li acqui—

stano, sia perchb mancane alla biblioteca, sia perchb
ne hanno bisogno immediate e continuo, devono darne

che si riferisce:
lº al servizio pubblice;
2“ al prestito dei libri;

avvise e consegnarli al bibliotecario dellºUniversitá.,
ll quale li nota nel registro d'ingresso e ne iscrivei
titoli nel catalogo alfabetico, indicando la biblioteca
speciale nella quale si trovano. Sopra ciascun volume
sara segnato il numero progressive che ha nel registre generale d'ingresso ed impresso il bollo della
biblioteca universitaria.

3º allºincremento e alla conservaziene della suppellettile letteraria e scientilica;
lº ai laveri f'atti durante l'anno ai cataloghi,
5" agli altri laveri di riordinamento, siano gia
compiuti o semplicemente avviati;
6º ai cambiamentí avvenuti nel personale, riper—
tando il ruele esatto di tutti gl'impiegati addetti alla
biblioteca alla line di giugno.

Nel rendimento dei canti da farsi al Ministero,alla
Pºrt1ta della sposa occorsa per la compra di quei libri
devra essere allegate. dai direttori dei laboratorii, gabinetti, musei, eco., la dichiarazione del bibliotecario
dell'Universitb. d'averli tutti notati nel registro dºin-

Nella relaziene annuale non si possono fare pro-

gresso e nel catalogo alfabetico della biblioteca uni-

peste dºinnovazioni.
Per Ogni singola proposta i prefetti e ¡ bibliotecarii devono sempre presentare una relazione distinta

versitaria.

al Ministero.

Se queste dichiarazione manca, il Ministero non pub

La Giunta di vigilanza perb pub fare preposte nella

ar corso al decreto di pagamente.
Diessre ITALIANO — Vel. V.

deliberazione che precede la relazione.
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CAPO IV.
ºrdinamento interno.
24. Cautele per la conservazione del materiale. -— 25. Inveniario gencrale. Cataloghi a schede. lndici illu—
strati. — 2G. Elenchi. - 27. Registri. — 28. Suese
e rendiconte di esse. —— 29. Spolveratu¡a e revisione.
Doppioni. »

24. Tutta la suppellettile letteraria e seientilica e
tutti ¡ mobili che sone nella biblioteca, sono aifldati
al capo della biblioteca medesima, il quale e responsabile della lore custodia o conservazione; ogni impiegato perb deve concerrere a rendergli agevole Vadempimento di questo uliºlcio, dandegli subito avviso di
qualunque sottraziene, dispersione, disordine.o donne,
di cui abbia direttamente o indirettamente notizia.
Ad ovviare che sottrazioni od altri diserdini avvengano, il regolamento stabilisce alcuno cautele che si
debbono strettamente osservare. Tali sono anzitutto
la collaziene dei libri. Ogni opera che entri in biblioteca dev'essere subito collazionata per riscontrare se
vi siaue mancanza o difetti; e se ve no sono, il capo
della biblioteca deve ripararvi. ln seconde luego la
bollatura; tutti ¡ volumi delle opere stampate e manoscritte, e tutti gli opuscoli che gia si trovino od
entrino in bibliotecn,deveno avere impresso sul ¡"rontespizio un bollo particolare portante il nome della
biblioteca, eltre il numero progressive col quale sone
notati nel registro d'ingresso impresso con un centatore meccanico nell,ultima pagina del testo d'ogui vo-

lume ed opuscolo.
Il Ministero poi pub dare particolari istruzioni per
meglio assicurare la conservazione del volumi e degli

opuscoli di semma raritii. bibliograllca.
25. Ciascuna biblioteca deve tenere:
un inventario generale;
un catalogo alfabetico per nomi dºautore;
un catalogo sistematico per materic.
A mano a mano che un volume stampate 0 manoscritto od un opuscolo entra in biblioteca, il suo titolo

col nome dellºautoro e il luogo e l'anno della pubblicazienc, viene notato sul registro d'ingresso con un
numero progressive, indi trascritto sopra due schede,
di cui Puna serve per il catalogo all'abetico, l'altra

per il sistematico; e l'una e l”altra devono portare il
numero d'ingresso, la sigla dell”impiegato che le ha

Le opere che entrane in biblioteca si registrano
nell'inventario,trascrivendone il titolo sommarie cºn
accanto il numero del registro dºingresso.
Quando una biblioteca ha gia in buon ordine gli
inventarii e ¡ cataloghi,deve compilare a parle indici
illustrati deglºincunabuli e delle raritit bibliogr..|¡c1.e,
della musica antica, dei portolani e delle carte geo.
gratiche antiche, delle incisioni e dei ritratti, degli
autegrali, delle miniature, dei codici palimpsesti, dei
codici con data certa, delle pergamcne, dci disegni,

delle legature artistiche. Fra questi indici il bibliotecario devra dare la precedenza nella compilazione
a quelli che si ril'eriscono alle collezioni piu copiosa
6 pin importanti possedute dalla biblioteca.
Tanto gl'indici illustrati, como l'nventario e il catalogo per materic dei manoscritti. non si possono

pubblicare senza il consenso del Ministero.

26 Oltre i cataloghi, le biblioteche gevernative deb.
bono tenere i seguenti elenchi:
a) delle opere incomplete, ossia mancanti di velumi o l'ascicoli gia pubblicati;
b) delle opere dil'ettose o imperl'ette, essia priva
di molti o pochi l'ogli, di paginc, tavole, stampe, ecc.;
c) delle opere in continuazione;

d) delle opere smarrite o sottratte;
e) dei doppioni.
II lº e il 2“. sono tenuti a schede, sulle quali sone
chiaramente indicati ¡ fascicoli,volami, l'egli,ecc., mancanti, e quando sia possibile il prezzo di quelli che si
devono acquistare.
Il 3“ e tenute a schede mobili, sulle quali si segnano
i volumi, fascicoli o l'ogli, cho man mano si ricevono.
Il 4" e divise in sette colonne, nella lº delle quali
e notuto un numero progressive, nella 2B la colloca—
zione iu biblioteca, nella Bº il titolo sommarie dell'opera settratta o smarrita, nella 4a il numero dei
volumi mancanti, nella 58 la data della sparizione e
il nome di chi la denunzib, nella 6… la data in cui

l”opera fu ritrevata o sestituita. La 7' colonna b de—
stinata alle osservazieni particolari che potessero occorrere.
L'elenco dei doppioni ¿) tenuto a schede ordinate
alfabeticamente, sulle quali son notate le eventuali

particolaritb. dellºesemplare deppio e la segnatura di
quella_ che deve rimanere ad uso pubblice.
27. E fatto obblige ínoltre alle direzioni delle biblioteche di tenere i seguenti registri:

compilate, e, dopo che il libre sia collecate nel posto

lº 11 registro dºingresso delle opere che vanno ad

ad esse destinato, la segnatura della collecazione. I

arricchire la biblioteca per compera, per dono o per
la legge sulla stampa. Nelle grandi biblioteche pub
dividersi in tre sezioni, secendochb le opere entrane
in bibliotera per compra, per deno o per la legge
sulla stampa; ma il numero dºingresso deve essere
sempre in un'unica serie pregressiva concatenata col
necessari rimandi da un registro allºaltro. Nella biblioteche universitarie si pub, mantenendo sempre

due cataloghi risultano della riunione delle rispettive
schede fatta in modo che se ne pessa sempre e facilmente fare la separazione. I eataloghi tenuti a schede

possono collºautorizzazione del Ministero essere trascritti a volume.
Gil spartiti o pezzi di musica, le carte geografiche,
le stampe o incisioni, le fotograñe, ecc., pubblicate
senza testo, e in genere tutto cib che dev'essere re-

gistrate e descritto in un modo diverso da quelle adoperato pei libri propriamente detti, dev'essere notato
in un catalogo speciale a parte.
L'inventario generale delle opere esistenti in biblio—
teca devºessere distinto in due parti: l'una contiene
lºinventario delle opere a stampa, l'altra quello dei
manoscritti. Lºuno e l'altro devono essere tenuti a.
volume, ed (3 rigeresamente vietato di raschiarc o
cancellare con acidi. Se occorre qualehe correzione,
si deve l'are con inchiostro rosso, per modo che si pessa
Sempre leggere quelle che prima era scritte.

un'unica serie progressiva, separare il registro d'ingresso del libri della biblioteca da quelle delle opere
ricevute ed aequistate dai gabinetti, laboratorii, ch—
niche, musei, ecc., dipendenti dall”llniversitb;
2º Un bollettario delle Opere ordinate ai librai per
la biblioteca; tutto le ordinazioni devono portare_la

ñrma del prefetto della biblioteca e del bibliotecar¡o:,
3" Un libro di cassa, nel quale devono registraF51
le riscossioni e ¡ pagamenti, onde tenere in evidenza

il movimento dei fondi che il Ministero anticipa alla
biblioteca;

4“ Un giornale delle spese, nel quale vengonº

683

BIBLIOTECHE
cronologicamcnte registrate tutto le spese della biblioteca. Da esse devono ricavarsi ¡ dati pel bilancio
consuntivo, che egni biblioteca deve inviare al Ministero alla line di ogni anno amministrative;
5“ Un libro maestro dci creditori, nel quale sono
registrate volta per volta le fatture di laveri o prov—
viste ordinate per la biblioteca. Le fatture devono
sempre essere richieste dal capo della biblioteca, il
quale senza di esse nen pub ricevere ne libri ne altri

oggetti. I pagamenti l'atti ai creditori devono essere
allibrati immediatamente nel libro di cessa e nel gior-

nale delle spese, e addebitati al loro luogo nel libre
maestro;
6º Un registro delle opere date a legare. In esse
deve lirmarsi il legatore dopo il riscontro di consegna,
notando il giorno in cui ha ricevuti ¡ libri e quelle

di maggio al Ministero il bilancio di previsione per
le spese ordinarie della biblioteca ripartite negli articoli, in cui e suddiviso il giornale delle spese, tenute
conto della spesa media dell'ultimo quinquennio, aggiungendovi, se crede, le somme necessarie per laveri
o bisogni straordinarii, delle quali abbia ottenuta precedentemente la concessione del Ministero.
28. Man mano che il capo della biblioteca l'a qualehe

spesa, deve renderne conto al Ministero mediante uno
specchio, che metta in evidenza:
lº Lºentrata e le spese previste per tutto l'anno
secondi il bilancio di previsione approvato del Ministero;

2“ Le somme gia riscosso e quelle spese nellºanne,

¡a cui si obbliga a restituirli. Nell'atto della consegna

distinguendo quelle, delle quali la biblioteca rende
conto, da quelle dei conti precedenti;
3º Cib che ancora rimane delle somme assegnate

il legatore ricevc una fattura dhccempagnamento, che

per le spese ordinarie e straordinarie della biblioteca.

egli deve ripertarc insieme coi libri legati. Nell*atto

I pretetti e ¡ bibliotecarii non possono per qua—
lunque causa o senza pregiudizio della loro responsa—

della restituzione l'impiegato a cib delegato, veriñcato
il lavoro e il prezzo, dichiara, flrmandesi sul registro
stesso, di aver ricevuto ¡ libri e accreditato la relativa fattura nel libro maestro. Un repertorio alfabetico riehiama al nome di ciascun legatore il numero
dºordine,col quale egni par-tita e notata nel registro
dei lcgatori.
Il legatore ha lºobbligo'di epperre neilo interno della
coperta dºogni volume un cartellino portante il suo

nome;
7º Un registro delle opere a stampa o manoscritte
date giornalmente in lettura nella sala di studio. I
manoscritti …un mano che vengone consultati devono
essere designati in apposite schede col nome dei loro
lettori, le quali costituiscono un catalogo speciale;
quindi:
8“Un elenco a schede mobili dei lettori, che hanno
studiato un medesime manoscritte;

9º Un registro del libri dati in prestito. Dei libri
o manoscritti prestati al Ministero o ad altri istituti

di pubblice insegnamento deve tenersi registro separate;
10º Un registro delle mallevadorie rilasciate pel
prestito a domicilio;
llº Un registro a matrice per le opere chieste in
prestito ad altre biblioteche;
1? Un registro delle lettere in arrive e un registro di quelle in partenza. Gli originali di quelle e le
minute di queste devono conservarsi uell'archivio della
biblioteca;
13“. Un inventario dei mobili da tenersi seconde
che prescrivono la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilitb geiierale dello State;
14“ Un registro dei libri donati coi nomi dei donatori;
_
15“ Un registro, dove gli studiosipossono indicara
) libri, dei quali desiderano che la biblioteca faccia

acquiste.
Questi due ultimi registri devono stare espesti nella
sala di lettura.

Ogni capo di biblioteca deve presentare nel mese
(|) ART. 59. .. Le biblioteche gevernative stanno aperte
al pubblice tutti ¡ giorni, eccettuate le domeniche e le
altre [este riconosciute dal calendario civile; il 9 gen—

bilita oltrepassare nell'anno la semma suddetta, ne
spendere nellºaequisto dei libri una semma minore di
quello. a tal line assegnate dal Ministero, ché anzi de—
vono convertire nellºacquisto dci libri quelle, che della
dote eventualmente sopravanzasse.
29. 0gnidue anni neile biblioteche mineri, ogni cinque
anni nelle maggiori i libri devono essere battuti e spolverati, ed egni anno durante una settimane dev'essere l'atta una revisione parziale della biblioteca e tetale per le collezioni pregevoli, riscentrando ¡ singoli
volumi coglºinventarii. Della revisione si manda verbale al Ministero tirmato dagl'impiegati, che hanno
fatto la revisione stessa e il riscontro, & accempagnate
da rapporto del capo della biblioteca circa i libri oi
manoscritti non rinvenuti o trovati in diserdine. Se
le mancanza danno sospetto di sottrazioni, il prefetto
o bibliotecario deve chiedere al Ministero la l'acoltit

di continuarc la revisione.
Se dºuna stesse opera si rinvengono due copie as—
solutamente identiche (doppioni) il capo della biblio-

teca pub essere dal Ministero autorizzato a cambiarne
una con altre opere da cedersi da altre biblioteche o
da privati.

CAPO V.
Uso pubblice delle biblioteche.
30. Apertura delle biblioteche al pubblice. 0rario. —
31. Letiuru pubblica. Richiesta delle opere a stampa.
Consegna del libri al lettere. Rest¡tuzione. —— 32. Libri,
che non si possono dere in lettura. — 33. Manoseritti.
— 34. Espulsiene dei leltori dalla biblioteca. —
35. Presliu. — 36. Regolamento sui prestiti.

30. Le biblioteche gevernative stanno aperte al pub—
blico tutti i giorni, eccettuate le domeniche e le altre
¡”este riconosciute dal Calendario civile, alcuni altri
giorni designati dal regolamento(l), e le due settimane
destinate alla spolveratura e alla revisione. Qualunque
altra interruziene nel servizio pubblice giornaliero
deve prima essere apprevata dal Ministero. Solo in

zione dei Morti; ii 24, ii 26 e il 31dicembre; il giorno

enomastico e il natalizie delle Loro Maesiá il Re e la

naiº: il giovedi grasso, ¡ due ultimi giorni di carnevale
e_il merceledi delle Ceneri; dal giovedi santo al lunedi

Regina; e l1nulmente quei giorni in cui per ordine e coll'intervenlo delle Autoritb politiche e cittadine si celebrasse qualehe festa nazionale, o si commemoraase qualehe

Ill Pasqua inclusivamente; il giorno della eemmemora-

patrio ricordo ».
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case di grave ed urgente necessita, il prefetto e il
bibliotecario e per le biblioteche universitarie il rct—
tore dell'Univex-sita possono sotte la prepria respon—
sabilita tener chiusa la biblioteca, dandone avviso al
Ministero.
Ogni biblioteca deve stare aperta almene sei ere
consecutiva egni giorno, senza contare quelle della lettura serale: lºora dell'apertura e quella della chiusura
sone stabilite dal Ministero su proposta del Consiglio
di direziene per le biblioteche nazionali e del bibliotecario per le altre, ne possono mutarsi senza il permesse del Ministero. Gl'impiegati devono trovarsi in
biblioteca mezz'ora prima dell'apertu 'a e trattenersi

mezz'ora dopo la chiusura.
31. In due medi il pubblice & ammesso ad usare
della suppellettile scientitica e letteraria dello biblioteche gevernative, cioé leggendo e studiando nella sede
della biblioteca durante le ere in cui questa sta aperta,
i libri e ¡ manoscritti da quella posseduti, o ricevendo
in prestito le opere, che desidera studiare altrove.
Alla lettura nelle pubbliche biblioteche e ammesso seltanto chi abbia eltrepassato il sedicesimo anno dieta.
ll prefetto perb e il bibliotecario possono ammettere
nella sala di lettura giovani studiosi di eta inferiore,
concedendo loro soltanto quei libri, che crcdano cenfacenti ai loro studii.
Lo studiosa ammesso alla lettura nella biblioteca
deve l'are sopra apposita scheda, che si trova a sua

cidare e il servirsi di compasso e d'inchiestro o di
colorí per copiare incisioni o disegni ;

c) ¡ libri immorali e accempagnati da disegn¡_ ¡
quali possono concedersi solo nel caso che chi (“Pitre
la biblioteca riconosca che sono necessarii a qu…—¡leñº
lettore per un determinato studio letterario,storicoo
scientiñco.

Non possono per vcrnna ragione e in nessun caso
esser dati in lettura ¡ libri non ancora registrati nel
libro d”ingresso e non bollati e numerati, c (…e…
non legati in maniera da garantire la loro censer.

vaznene.
33. I manoscritti sone dati in lettura col permesso
del capo della biblioteca e possibilmente in stanza
separata, ne mai di sera. Chi vuole avere un mano.

scritte in lettura o a studio in biblioteca, deve ebbli.
garsi ad osservare tutte le prescrizioni, che sia per
dargli la Direzione della biblioteca, e astudiarlo nel
posto, che gli sara assegnate.
La richiesta pei manoscritti si ('a sopra appesita
scheda a riscontro, nella quale devºesserc notate il
ticolo del cedice, il secole, a cui appartiene, il volume
desiderato e la segnatura, che esse porta, il fine, per
cui si chiede il codice e tutte quelle altre indicazioni
che la Direzione della biblioteca sia per chiedere.

34. ll prefetto o bibliotecario pub espellere dalla bíbliotcca od escludernc temporaneamente o definitivamente coloro, che trasgrediscano o violino le disci-

disposizione nella sala dei cataloghi, la richiesta dei

pline della biblioteca o turbina in alcun modo la quiete

libri a stampa, che gli occorre di consultare, indicando

della sala di lettura. Nel caso di esclusione delinitiva

chiaramente il titolo. l"edizione ed il volume dell'opera

il capo della biblioteca devo ril'erirne immediatamente

domandato, e scrivendo in modo leggibile il proprio
nome e cognome: per ogni opera va l'atta una richiesta
separate.
La richiesta vien consegnata agl'impiegati addetti
al catalogo, i quali indicano sulla schede, la colloca—
zione del libro, ammenoché questa imlicaziene non vi
abbia gia pesto lo studioso, che cel permesse dell*im—
piegato pub fare da se le rieerche nel catalogo. Trovato colla scorta del catalogo il libro, si consegna alle
studiosa, e la richieste b registrata e custodita du—
rante la lettura dall*impiegato incaricate di prendere
i libri. Se il libro richiesto non esiste nella biblioteca

la scheda e annullata con bollo speciale alla presenza
del richiedente e poi consegnata alla Direzione della
biblioteca.

Di regela non si possono dare in lettura piú di due
opere ne piú di quattro volumi per volta senza il permesso di chi presiede ai cataloghi.
Nessun lettore pub uscire dalla sala di lettura se

prima non ha restituito le opere somministrategli.
Centro questa restituzione Pimpiegato addette a tale
servizio restituisce al lettore le relative richieste, che

hanno valore di ricevuta. Queste possono essere ripresentate nei giorni successivi per riavere in lettura le
stesse opere, aggiungendo sotto le precedenti date
quella della nuova presentazione della richiesta.

32. Non possono essere dati in lettura senza il per—
messo di chi dirige la biblioteca: '
a) i remanzi, ¡ giornali politici non ancora legati,

e tutti i libri di frivole argomento o di mere pa5satempo ;
b) i libri rari, glºincunabuli della stampa, quelli
di grandissimo pregio, le incisioni, i disegni, le carte
di qualehe valore. Queste opere di pregio devono essere esaminate e studiate sotto speciale serveglianza,

possibilmente in stanza separate, non mai di sera.E
vietato, salvo che ve ne sia asseluta necessita, il in-

al Ministero, al quale lºescluse pub richiamarsene- Chi

si rendesse colpevole di sottrazioni e di guasti e di
altre gravi mancanze in una biblioteca deve essere
escluso da tutte le biblioteche gevernative del Regno.
35. Chi desidera avere da una biblioteca libri o manoscritti in prestito deve l'arne demanda per iscritte
su ricevute speciali, indicando con chiarezza il titolo,
l'edizione e il volume dellºopera desiderata. La ricevuta non firmala dev'essere consegnata agli impiegati addetti al catalogo, i quali vi notano la collecazione e prendono il libro.
Se queste pub essere a norma del regolamento sui
prestiti dato a domicilio, la persona, cho (¿ ammessa
al prestito, deve lirmare la ricevuta, ritirando il libro.

Tanto la consegua dei libri in prestito quanto la loro
restituzione devono aver luogo di giorno; cominciano
unºora dopo l”apertura della biblioteca e terminano
un*ora prima della chiusura. Pei manoscritti sone prescritte speciali cautele.
In case di necessit'a e coi medi prescritti dal regelamento sui prestiti lo studioso pub ettenere che i
libri, deº quali egli ha bisogno, vengano temperanea—
mcnte spediti dalle biblioteche gevernative a quelle,
chºegli frequenta.
Se qualehe biblioteca provinciale, comunale e privata acconsente nell'interesse degli studii acl inviare
in deposito temporaneo ad una biblioteca governativa

manoscritti o libri rari di sua proprietix per esser dati
in lettura nella sala di studio alle persone, che li hanno
chiesti, il prefetto o bibliotecario della biblioteca governativa ha la l'acolta d”accettarne il deposito e lieb—
bligo di curarne la conservazione e la restituzione.
36. Le condizioni per l'ammissiene al prestito, le
garanzie e le cautele. onde queste dev*esserc circendato, sono stabilite in appesito regolamento approvato
con decreto ministeriale del 27 febbraio 1886, che giova
ripertare per intere.
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REGOLAMENTO PER IL PRESTITO DEl LlBRI
Del Prestito.

. ]. Nelle biblioteche gevernative il prestito dei libri

bono t'are; tutti i libri non ancora descritti nel registro
d'ingresse e non bollati, e quelli non legati in maniera
de garentire la loro buena conservazione ...
Del prestito locaíe.

ha per fine di facilitare e premuovere gli studi e di rendere accessibili al maggior numero degli studiosi d'ogni
parte d'Italia ¡ libri di proprietá dello State.
u 2. Il prestito pub essere locale, esterna. e infernazíonale. E locale quando il libro vien prestato & persona
o ad istituto della cittá eve ha sede la biblioteca: e

.. lº. Alle Direzioni delle pubbliche biblioteche gever—
native di una medesima cittá é data faceltá, quando lo
giudichino necessario nell'interesse degli studi, di pre—
starsi a vicende nen solo i libri ammessi al prestito, ma
anche quelli esclusi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, cc-

esterna quando il prestito ¿: fatto a biblioteche 0 ed uflici
ed istituti pubblici di altre cittá del Regno; & internaziona!e quando ¡ libri si prestano a. biblioteche o istituti
stranieri ».

raritá bibliogreflca, per ¡ quali il permesso dovrá essere

Libri esclusi dul prestito.

- 3. Seno esclusi del prestito tutti ¡ libri donati ad una
biblioteca pubblica gevernative quando il dono sia fatto

alla espressa condizione che essi debbane servire unicamente a chi si recherá a sludiarli nella sala di lettura
della biblioteca.
.. Questi libri porteranno nell'interno della coperte,
dove il Regolamento organico prescrive che sia scritte

il nome del donaiore, la dichiaraziene: Esclusa dal prestito per volante del danatarc.
- 4. Non e in faeeltá del prefetto, del bibliotecario o

di chi dirige una biblioteca di dare in prestito:
. | manoscritti;
..
—
o con
..
..

Le edizioni del secole XV;
Le edizioni molto rare;
Le opere con dedica autografa di uomini illustri,
postille importanti;
Le opere stampate su pergamena:
Le opere con tavole di molle valore e il cui pregio

principale stia nelle incisioni;
a Le opere di gran prezzo, o quelle di meltissimi
volumi;

.. [ pertolani. le carte geegraflehe e gli atlenti;
- Le opere rilcgate suntuosamente, o altrimenti

celtuati sempre i manoscritti e gli altri libri di semma
concedute dal Ministero dell'istruzione pubblica.
.. La demanda. che devra anche indicare la durata del
prestito, sara sempre fatta in forma uiliciale dalla biblioteca nella quale il lettore intende studiare l'opera richiesta.
.. Se il prestito ha luego, la consegna dell'opera si fai-a
con tutte le cautele necessarie.
.. ll. Alla biblioteca, che in vii-tú dell'articolo precedente ha ricevuto un'opera iii consegua, e rigeresamente
vietato di darla in prestito.

.. 12. ll prefetto, il bibliotecario o chiunque dirige la
biblioteca. potrá dare libri a prestito a tutti gli Ullici
governativi che hanno la loro sede nella cillá deve e la
biblioteca, quando la demanda venga l'atta con lettere

ufliciale del capo dell“ Ufñcio e il libro serva ai bisogni
dell'Ufñcio stesso.
¡¡ Ad ogni richieste della biblioteca l'Uñlcio gevernative
ha l'obbligo di restituire immediatamcnte l'eper.r ricevuta in prestito, anche quando non sia scaduto il ter-

mine per il quale tu concedute il prestito.
- 13. Alle Direzioni di Gallerie, di Musei di antichilá,
di scienze naturali, ecc., dipendenti dal Governo, i pretetti o bibliotreari richiesti volta per volta con lettera

ufliciale del direttore, potranno anche prestaie le opere
con tavole di molto valore, necessarie alle studio 0 al
riordinamento delle collezioni esistenti nella citta dove
ha sede la biblioteca.
.. Anche queste opere dovranno per altre restituirsi ad
egni richieste della biblioteca :.
Persone alle quali ¿ concedute il prestito.

preziose;

u ¡ disegni. le incisioni e le fotografia;

.. 14. Potranno avere libri & prestito le seguenti per-

.. La musica antica.
- 5. Al prefetto o bibliotecario ¿ pure vietato di dare
in prestito ¡ remanzi, le commedie e ¡ libri di frivole argomento o di mero passatempo, salvo che la direziene
della biblioteca riconosce esser questi libri necessari a.
chi compia un deterininate studio letterario, sterico o
scientifico.

sone domiciliate nella cittá dov'é la biblioteca:
.. l Ministri di State, Segretari generali, Senatori e
Deputati al Pailamento nazionale;
.. Gli Ambasciatori c i Ministri plenipotenziari accreditati presso il regie Governo, ¡ Consoli che hanno ottenuto il regie Exequatur ;

- 6- E vietato anche di dare in prestito i giornali po-

… I presidenti, consiglieri, segretari generali, referendari e segretari di seziene del Consiglio di State;
.. l presidenti, consiglieri, procuratore generale e
segreteria generale della Corte dei renti;
— I direttori generali, capi divisione, ispettori generali e centrali, ¡ capi seziene dei Miiiisieri, della Casa
reale. e dei due rami del Parlamento nazionale, i vicepresidenti dei Consiin superiori, gli ispetiori capi delle
altre amministrazioni ccnlrali. e gli altri funzionari delle
medesime peri in grado ai gia nominati;
.. I pretetti di provincia, ¡ sottoprefetti, i consiglieri
delegati e ¡ sindaci;

litici dell'annata in corso, e quei volumi di giornali e
di riviste letterarie e seientiflche che per alcuna ragione
si potessero considerara come molto rari, nonché l'ultimo

ed il penultimo numero delle riviste in corso di pubblicazione.
" 7. Non si possono prestare le enciclopedie, i dizio-

nari e le raccolte poligraflche che vengone consultate di
frequentc dagli studiosi e che siene di gran costo o delle

quali non esista altre escmplare in biblioteca. ne si daranne in prestito i eompendi e i libri di testo iii uso
neile scuole.
_' 8. ¡ libri di recenlissimo acquiste si daranno in pre-

siito soltanto due mesi dopo che sono entrati in biblioteca.
. f 9. Sono temporaneamente esclusi dal prestito tutti
¡libri che occorrono neile sale di studio e di lettura della
blblioteca, e per ¡ laveri che gli impiegati di essa deb-

— Gli arcivescovi e vescovi e ¡ rabbini maggiori;

.. ¡ consiglieri provinciali, e i consiglieri comunali
delle cittá. sedí di biblioteche gevernative;
— Gl'intendenti di finanza e gli avvocati erariali:
.. I membri dei Consigli di presidenza delle Cn…ere
di commercio ed arti, delle Congregazioni di caritá. & ¡
presidenti dei Cemizi agrari;
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ui presidenti e consiglieri, procuratori generali,

rali e ¡ capi divisione dei Ministeri, gl'intendenti di 11.

sostituti procuratori generali, e procuratori del Re delle
Corti di cassaziene, di appello, e dei Tribunali;
- I generali. i colonnelli, i tenenti colonnelli, e ¡
maggiori dell'esercito e della marina e gl'impiegali delle
due amministrazioni agguagliati per grado egli uiliciali

naiiza, gli avvocati erariali, gl'ingegneri capi dell'uilicio
del genio civile, ¡ direttori di gallerie, di musei, d*osser—

superiori ;

º I membri ordinari delle regie Accademic ed istituti di lettere. di belle arti, e scienze aventi iomina regia;

" I presidenti delle Secietá di steria patria;
a ] provveditori agli studi;
'
.. ] professeri ordinari o straordinari titolsri od in-

caricati o reggenti delle regie Universitá. Istituti di studi
superiori, Istituti superiori femminili di magistero. Scuolc
superiori di commercio, Scuolc di scienze sociali, regi
Licei, regie Accademie di belle arti, istituti musicali,
Istituti minerari. forestali e tecnici governativi, Istituti
militari e Accademia navali;
.. ¡direttori e professori titolari di Ginnasi, di Scuolc

tecniche e normali, e i presidi di Istituti di marina mercantile e di Scuole nautiche:
“ I direttori di musei, di gallerie e di osservatori appartenenti al Governo, e di stazioni spei-imentali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;
.. ] sopraintendenti e direttori di archivi di State;
- I pretetti e bibliotecari e ¡ facenti funzioni di biblio-

tecario delle biblioteche gevernative » (l).
Pres!ila con malleveria.

u 15. Alle persone nen comprese nelle precedenti ca-

vatori governativi e di stazioni sperimentali. i presidi dei

licei, ginnasi e regi istituti simili nella provincie potranno
prestare malleveria sole per gl'impiegati de loro dipendemi_
“ 21. 1 generali dell'esercite e della regia marina, i
colonnelli, i tenenti colonnelli e ¡ maggiori in attivitá
di servizio possono rendersi mallevadori degli ufficiali a

loro sottoposti con espresse dichiarazione che l'ufliciale
che desidera valersi del prestitoé di presidio nella cittá
dove e la biblioteca o vi ¿ comandate.
— 22. l vescovi possono dare malleveria per gli eccle.

siastici
u 23.
chi ne
gati da

delle lero diocesi.
ll prefetto della biblioteca, e il bibliotecario o
te. le veci pub prestare malleveria per gli impie.
lui dipendenti.

" 24. I seli

professeri ordinari

e straordinari delle

regie Universitá e degli Istituti superiori di pubblice insegnamento indicati all'art. 14 possono dare malleveria
per gli studenti regelarmente inscritti ai lore cersi.

— ll professore ha l'obblige di indicare alla segreter'a
dell'Universitá e dell'lstituto superiore ¡ nomi degli sludenti dei quali egli si e rese mallevadore.
.. La segreteria noterá. in appesito registre le malle-

verie prestate dai prefessori, e non potrá rilasciarea
questi studenti alcun attestato se prima essi nen hanno
restituita la malleveria colla dichiarazione flrmata dal
prefetto, o bibliotecario, che essi hanno gia adempiute

a tutti i lore 0bblighi verse la biblioteca.

tegorie, non potranno essere prestati ¡ libri senza uno

.. La direziene della biblioteca nen potrá ritenere por

speciale permesso del Ministro della pubblica istruzione,
o senza una malleveria.
- 16. La malleveria & di due specie:

valida la malleveria se essa non porta il bello della Universitá. o istituto frequentato dallo studente, e il numero
progressive del registro delle malleverie tenute alla se-

u a) Per le opere che possono essere date a prestito
alla medesima persona entre uno spazio di tempo non msg-

greteria.

giore di un anno e che vel-ra indicate da chi presta la

momento della regolare iscriziene dello studente alla

malleveria;
.. b) per un'opera determinata e per una durata che

Universitá o istituto superiore sino alla tine dell'anno
accademica, soltanto se gli studenli si obblighino, durante le vacanze intermedie, a rimanere nella cittá dove
ha sede la biblioteca.
a Durante le vacanze autunnali & data faceltá ai professori ordinari e straordinari delle regie Universitá e

non eccede ¡ due mesi.
.. 17. ll dep¡ site di danaro in luogo della malleveria ¿
rigeresamente vietato.
- 18. Per le persone che abitano nella eit'á dove ha.
sede la biblioteca. possono prestare malleveria:

. 1 ministri di State e i segretari generali, e ¡ direttori generali;
. l pretetti di provincia;
.. ] presidenti, consiglieri, procuratore generale. sestituti procuratori generali delle Corti di cassaziene;
u l presidenti e consiglieri delle Corti di appello e
presidenti di Tribunali;
.. l procuratori generali. sostituti procurat ri generali e i procuratori del Re.
- I presidenti, consiglieri, segretario generale, referendari e segretari di seziene del Consiglio di State;

.. l presidenti, consiglieri, procuratore generale, e se-'
gretario generals della Corte dei canti;
u 1 capi divisione, gli ispettori generali e centrali;
u 1 provvediteri egli studi;

.. I soprainteudenti di archivi di State.
- 19. Le persone qui sopra indicate non possono pre-

stare piú di dieci malleverie ad un tempo.
- 20. Gli ambasciatori, ¡ ministri plenipotenziarí ed i
conscli potranno solo prestare malleveria per le persone
straniere appart nenti alla lore nazione. l direttori gene-

.. Le malleverie dei professori potranno decorrere del

degli Istituti superiori di pubblice insegnamenio di prestare sotto la loro piena responsabilita malleverie agli

studenti gia iscritti ai loro corsi che si obbligassere,
mentre hanno libri

in

prestito, a rimanere nella citiá

dove ¿ la biblioteca.
.. 25. I seli presidi dei reali licei,degli Istituti ter-nici
governativi, i direttori delle scuole su¡eriori femminill
di magistere e delle scuole normali superiori potranno
prestare malleveria per gli alunni

regelarmente iscrilli

in questi Istituti, ma dovranno designare l'opera da darsi
in prestito, e la durata del prestito non potrá mai eccedere i due mesi.

.. E in [aceite, del preside o del direttore di rilasciare
contemporaneamente per lo stesso alunno due malleverie.
.. Le direzioni'di questi istituti o scuole dovranno pren-

dere ricardo dell'opera in appesito registro e non pºtranno rilasciare a questi alunni alcun attestata se 055¡
nen hanno prima restituite tutte le malleverie avute,
con la dichiarazione della biblioteca, che essi hanno

adempiute tutti ¡ loro 0bblighi.
.. La malleveria non potrá essere ritenuta valida dalla

biblioteca se manca il bollo dell'istitute o della scuºla.

(l) Con decreto ministeriale del 17 aprile 1888 furone ammessi al prestito anche gli assistenti dei gabinetti 6

delle cliniche delle Universitá e degli Istituti superiori.
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e il numero progressive delle malleverie tenuto dalla
direziene.
_
.. 26. La malleveria devra essere iii iscritta, e indicai'e
esattamente la persona perla. quale viene rilaseiata, fino
a quando e valida, e, eve occorre, l'opera da darsi in
prestito e devra esaere sottoscritte. dal mallevadere cel
nome, cognome e domicilio, colla dichiarazione di cenescere e di assumere, come mallevadere, gli obblighi centeniiti nel presente regolamento.
u Le malleverie rilaseiate delle auteritá civili, militari
o ecclesiastiche per le persone o gl'impirgati da lore
dipendenti devono portare anche il belle dell'uilicio.
u Al momento della presentazione della malleveria, la
persona a favore della quale venne rilasciata devra sulla
malleveria stesse epperre il proprio nome, cognome o

domicilio, obbligandosi a conservare con la maggior cura
ilibri che le saranno prestati dalla biblioteca e di set-

topersi a tutto le prescrizioni del presente regolamento.
n La biblioteca notara in appesito registro la malleveria e la conserverá flntantoché sia valida, dando alla

persona per la quale fu fatta malleveria una tessera n.
Della richiesla e consegna dei libri.

pera che gli viene consegnata, e trovandeví mancanze-o
guasti, inviterá l'impiegate a noiarli sulla ricevute.
“ Al momento della restituzione dell'opera egli ¿ re-

sponsabile di tutte lo mancanze o guasti che venissero
veriflcat1, e non fossere indicati nella ricevuta.
- 32. Su di una ricevute devra essere scritte il titolo
di una sola opera.

4— Non & permesso farvi cancellature. aggiunte o altre
variazieni, eccettuate quelle concernenti il domicilio del
richi<.dente, neanche col consenso della persona che ri-

cevc il libro.
.. Cesi pure e vietato di aggiungere o mutare sulla ricevuta il semplice numero dei volumi di un'opera data
a prestito alla medesima p..-rsena, facendo in questo
modo irregolarmente servire una sola ricevuta a due con—

segue di volume fatte iii tempi diversi.
.. 33. Coloro i quali hanno diritto al prestito dei libri
potranno contemporaneamente ettenere in lettura a domicilio cinque opere, comprese fra queste anche quelle che
appartenessero a biblioteche di altre cittá.
“ Coloro invece che prendono in prestito i libri con
malleveria nen potranno ottenere a domicilio contempo-

.. 27. La consegua dei libri in prestito e la lore resti-

raneamente pii'i di tre opere.
u 34. Delle opere iii pii1volumi, non si potranno dare

tuzione avra sempre luogo di giorno, e principierá un'ora
dopo che la biblioteca venue aperta al pubblico, e ees-

contemporaneamente ad una sola persona pii'i di tie velumi, ¡ quali centeno per un'epera.

sera un'ora prima della chiusura.

u 35. Alle persone cui si son dati libri a domicilio ¿

u 28. Le demande por ¡ libri che si vogliono ettenere
iii prestito a domicilio si t'aranno sempre iii ¡scritte su
ricevute speciali.
|- Si indicherá con chiarezza il titolo, il luogo di stampa,

rigeresamente vietato di prestarli ad altri.

l'anne, il formato e il volume dell'opera desiderata, e si
consegnorá la ricevute nan firmata egli impiegati addetti
al catalogo por notarvi la collecazione e per prendere il
libro.

colui che chiede libri a deniicilie, hanno il diritto e il

.. Trasgredende questo divieto, essi perdone il diritto
del prestito.

. 36. Se gl'impiegati della biblioteca non conosceno
devere di chiedere che egli sia loro presentate da per-

:: Quando il libro pessa essere dato a domicilio, l'impiegato incaricate del prestito completerá sulla ricevute

sona da essi conosciuta.
u Similmente se essi non conosceno la persona, e la
firma di chi ha prestato la malleveria, hanno il diritto e
il devere di accertarsene.

stcssa le indicazioni bibliograñche mancanti e necessarie
per de crivcre esattamente l'opera, i volumi dati in pre-

teca particelare registre ..

.. Dei libri prestati a domicilio ¿ tenuto dalla biblio-

stito, la qualité. della legatum, lo stato di conservazione
del libre, e il tempo dentro il quale la restituzione di
essa debba esser l'atta. e contrassegnerá in atte con le
sue iniziali la ricevute.

“ ll numero dei volumi che si consegnano deve essere
scritte in tutte lettere.

Della restituzione dei libri.

.. 37. ll prefetto di una biblioteca e il bibliotecario che
la dirige ha sempre diritto di chiedere l'immediatu resii-tuzione delle opeie prostate, quando il servizio della biblioteca le esige.

u Dopo di cib la persona ammesso. al prestito ñrmerá

.. Chi non restituisce immediatamente l'opera richie-

la ricevuta presentate ritirando al tempo stesso il libro.
.. Per facilitare la ricerca e consegua dei libri ¿ per—

stain dal prefetto, o bibliotecario. petrá per questa sola

messo di mandare alla biblioteca per la posta o in altre
modo le ricevute ñrmate dei libri che si desiderane in
prestito.

ragione perdere il diritto di aver libri a di micilio.
.. 38. La biblioteca che ha ottenuto un libro in prestito
ha sempre l'obbligo di restituirlo immediatamente ad ogni
richieste che le vien fatta. anche prima che sia scaduto

“ Se il libre non viene ritirato nella giornata succes-

il termine indicate nella demanda per avere in prestito

sive a quella in cui fu l'atta la demanda, l'impiegato incaricate del prestito devra annullare la ricevuta firman-

il libro.
.. 39 Chi ha personalmente diritto al prestito potrá

d_ola, e conservarla per poterle restituire quando veuisse

ritenere i libri per tre mesi.

r1chiesta prima che decerrano due mesi.
- 29. Chi ricevc libri con malleveria devra, eltre la
demanda, presentare all'impiegato incaricate del prestito

per un tempo maggiore di due mesi e in nessun case

la tessera avuta.
_“ A tergo di questa tessera l'impiegato scriverá. la data

dl ciascuna consegna.
" 30. Nelle biblioteche universitarie, specialmente destinate a porgere il necessario sussidie :: quegli studi che
ºl compiono nelle Universitá stesse, quando un libro sia
richiesto contemporaneamente da persone diverse si devra
darle in prestito di preferenza ai professeri e 5in studenti

della Universitá.

" 31- Il richiedente devra diligentemente esaminare l'e-

.. Chi ricevc ¡ libri con malleveria,_nen petra ritenerli
dopo che e scadute la malleveria.
- In entrambi i casi ¿ lasciata ampia faeoltá. alla Direzione della biblioteca di restringere por ragioni di servizio
la durata del pr..-stito.
… 40. Nella seconds meta di luglio tutte le opere date
in prestito sia a privati, sia alle biblioteche, o ad altri
pubblici ul]ici, devono essere efl'ettivamente restituite alla
biblioteca che ha concesse il prestito.

.. Nella quindicina accennata non si prestano libri,
salvo il caso che la Direzione della biblioteca lo riconosce
necessario.
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¡¡ f:] vietato il sestituire semplicemente alla. vecchie
ricevute una nueva senza riconsegnare il libro.
a 41. Chi restituisce un'opera avuta in prestito dalla

biblioteca devra ritirare la relat'va ricevute.
u Finchb questi rimane in biblioteca, l'epera ¿ presunta
non ancora r:stituita, e ne rispende quegli il quale l'ha

teca a rívolgersi, per ottenerne la restituzione, a chi rl…
data, non potranno per due anni ettenere dalla biblioteca
altri libri in prestito.
.. 47. Chi ha libri della biblioteca in prestito e cambia

d'abitazione devra dare a voce o in ¡scritte il suo nuovo
indirizzo alla Direzione della biblioteca.

ottenuta in prestito.
Del presi ito esterna.

“ Su questa ricevuta l'impiegato incaricate del prestito
devra notare, flr nandesi, la restituzione eseguita e il
giorno in cui ebbe luogº. Anche nel registro dei libri
dati in prestito egli scrivere la data della restituzione
avvenuta.

.. 42. Chi ha avute libri in prestito con malleveria
devra all'atte della restituzione di ogni opera presentare
all'impiegato incaricate del prestito la sua tessera.
.. L'impiegato devra cancellare a tergo della tessera la
data di consegua, che si riferisce all'opcra ,che viene
restituita.
" 43. Chi danneggia, e perde un'opera avuta. in prestito,
o non ebbedisce all'intimaziene di restituirla, devra pa—
garne il prezzo.
.. 44- Per le opere date in prestito con malleveria é in
prime luogo responsabile la persona che le ha ricevute,
occorrendo, la persona che ha date malleveria.

.. Il prezzo. che nei casi previsti dell'articolo precedente,
dovrá essere pegate dall'una e dall'altra. e il tempo nel
quale il pagamente deve esserne fatto, ¿: determinato dal

prefetto e bibliotecario.
— 45. Se rimane infruttuosa l'intimaziene, di cui ¿ cenna

egli articoli 37 e 38 e i libri non sone restituiti in tempo
debite, il prefetto, e il bibliotecario, ha l'obbligo di dame
sollecitamente avviso alla persona che ha prestato la
malleveria, aílinclié quelle pessa provvedere al ricupere

dell'opera, e a pagarne il valore, se danneggiata e perduta.
" Se perb queste avvise non e stato date nei tre mesi

successivi al giorno in cui e scadute la malleveria, la
biblioteca ha perduto egni diritto di rívolgersi contro il
mallevadore. Dell'indugie nel dare l'avviso ¿ responsabile
il prefetto, o bibliotecario.

.. Quando tutte le opere date in prestito mediante una
malleveria seno state restituite, e anche prima che sia

del tutto trascorso il tempo, chi l'ha rilaseiata ha il diritto di revocarla, e farsi restituire il relative documento.
“ L'impiegato incaricate del prestito devra notara nel
registre delle malleverie il giorno in cui la malleveria fu
restituita.
'
u Chi nen osserva esattamente le condizioni che regelane il prestito dei libri delle biblioteche gevernative. e
non conserva colla massima cura e diligenza l'opera prestata, o costringe il prefetto o bibliotecario a. rívolgersi
ai tribunali o alle autor-tá competenti per essere rim-

borsato dei danni che la biblioteca ha sofl'erto, perde per
sempre il diritto al prestito.
.. 46. Le persone che hanno ricevuto libri mediante
malleveria, ed hanno costretto la Direzione della biblio—

(l) Elenco delle Biblioteche alle quali delle singole provincie, si devono rivolgere le domande di prestiti. —

u 48. ll prestito esterno e ristretto e limitate ;; quei
seli libri che hanno un carattere rigeresamente seient¡.
fico e che non seno, per una ragione qualunque, g¡-¡

esclusi dal prestito locale.
.. 49. Se in una biblioteca gevernative mancasse una
opera necessarie ad uno studioso, compresa fra quelle
che possono essere date a prestito, il prefetto o bibliotecario potrá uflicialmentc ricliiederla ad iin'altra biblio-

teca gevernative di altra cittá, la quale, se l'opera non
e in quel tempo studiato, ¿ autorizzata a mandarla al

prefetto e bibliotecario che no ha fatto richiesta.
.. L'opcra si considera come prostata alla biblioteca

rich'edente, e il prefetto, e il bibliotecario di questa, la
dará. in lettura e nella sala di studio 0 a domicilio sotto
la prepria responsabilité, eenfermandesi alle prescrizioni

date per il prestito locale.
.. 50. Le biblioteche pubbliche gevernative potranno
chiedere ed ottenere libri in prestito per le lero sale di
studio anche delle altre biblioteche dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, che non fanno parte di
istituti universitari e che non sone aperte a tutto il
pubblice.
“ Questi libri nen petranne dalla biblioteca che li i'iceve essere dati in prestito.

.. 51. Le biblioteche pubbliche gevernative per chiedersi a vicende i libri in prestito si serviranno del re—
gistre a matrice prescritto dal regolamento organice.
.. l…e richieste devranno essere tirmate del prefetto, dal
bibliotecario o da chi dirige la biblioteca.
a 52. Le biblioteche dei Ministeri, della Camera del
deputati e del Senate potranno pure direttamente chiodere in forma ufbciale ed ettenere in prestito libri delle

biblioteche pubbliche gevernative.
» 53. l pretetti di provincia, se nella cittb dove risiedeno nen vi ¿ una biblioteca pubblica gevernative, potranno rivolgere direttamente la loro demanda alle altre

pubbliche biblioteche gevernative.
¡¡ 54. l presidi dei licei o istituti tecnici governativi di

una cittá. eve sia una biblioteca pubblica gevernative, dovranno sempre dii'igeie a questa le loro domande per

ottenere in prestito libri di altre biblioteche gevernative.
.. ln quelle citte dove non e biblioteca pubblica governativa, i presidi dei licei e istituti tecnici
la loro demanda in forma ufticiale a quelle
teche gevernative alla cui circoscrizione
seconde lºelenco compilate dal Ministero

rivolgeranno
fra le biblioappartengenº
e allegate al

presente regolamento (l).
zionale di Napoli : Caserta (Terra di lavoro) : B. Nazionale

Provincia di Alessandria: Biblioteca Nazionale di Torino;

di Napoli; Catania: B. Universitaria di Catania: Catanzaro
(Calabria Ulteriorc 2“): B. Nazionale di Napoli; Chieti

Ancona: B. Nazionale di Roma; Aquila (Abruzzo Ulte-I

(Abruzzo

riore 2º): B. Nazionale di Roma; Arezzo: B. Nazionale
di Firenze; Ascoli-Piceno: B. Nazionale di Roma; Avellino (Principate Ulteriore): B. Nazionale di Napoli; Bari

13. Nazionale di Milano; Cosenza (Calabria Citeriore)=_

(Terra di Bari): B. Nazionale di Napoli; Belluno: B. Nazionale di Venezia: Benevento: B. Nazionale di Napoli;
Bergamo: B. Nazionale di Milano; Bologna: B. Univer-

Citeriore):

B.

Nazionale

di

Napoli;

Como:

B. Nazionale di Napoli; Cremona: B. Governativa dl
Cremona; Cuneo: B. Nazionale di Torino; Ferrara;
B. Universitaria di Bologna; Firenze: B. Nazionale fil

Firenze: Foggia (Capitanata): B. Nazionale di Napº…

sitaria di Bologna; Brescia: B. Nazionale di Milano;

Forli: B. Universitaria di Bologna; Genova: B.'Universitaria di Genova; Girgenti: B. Nazionale di Palermo;

Cagliari:

Csltanissetta:

Gresseto: B. Universitaria di Pisa; Lecce (Terrad'0trantºli

B. Universitaria di Catania; Campobasse (Melise): B. Na-

B. Nazionale di Napoli; Livorno: B. Universitaria di Pisºi

B.

Universitaria di Cagliari;
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¡¿ 55. I presidi dei licei ed istituti tecnici di quelle

teca dalla quale vogliono ottenere il libro. indicando per

cittá dove non é biblioteca pubblica governativa, potranno
chiedere libri unicamente per gli insegnanli che da loro
dipendono e per le persone che dal M nistero avessero
ottenuta speciale autorizzazione.
.. Ottenuto il libro in prestito potranno conscgnarlo al
richiedente ritirando una ricevuta simile a quella prescritta all'art. 28, che verrá. da essi notata in un registro
dei libri prestati.
.. Scaduto il termine accordato per il prestito. cure-

quanto tempo desidcrano averte iu prestito.
=— 60. ll Ministero potr'a accordare anche a privati, noti

ranno la restituzione del libro e lo rinvieranno alla biblioteca dalla quale lo hanno ricevuto.
.. Essi non potranno ottenere complessivamente piú di
quindici opere. ne derne in prestito piú di tre alla medesima persona.

per importanti lavori letterari o acientiñci gia pubblicati,
e che non abbiano il loro . omicilio in una cittá dore sia
una pubblica biblioteca comunale o provincialc ammessa
al prestito. la acoltá. di ottenere libri dalle biblioteche

pubbliche gevernative. rivolgenrlosi ai presidi dei licei e
degli istituti tecnici governativi.
“ Per ot'enere questa faccltá, che non avrá una durata
maggiore di due anni. o potra essere sempre revocata,
la demanda dovrá es—ete consegnata al preside del liceo
o dell'istituto tecnico gevernative e trasmessa col di lui

parere al Prefetto della provincia, che la inviera con le
opportune informazioni al Ministero dell'istruzione pub-

— 56. […e biblioteche provinciali e comunali d'ltalia . blica.
.. 61. Quando una biblioteca pubblica gevernative ricevc
aperte al pubblice potranno chiedere al Ministero la t'acoltá. di ottenere entro i limiti del regolamento presente

la demanda di libri in prestito dalla per-anne ed utlici

libri in prestito delle biblioteche governaive.
.. Questa facoltá potra essere concessa quando l'ente
a cui appartiene la biblioteca ne faccia regolare demanda
al Minºstero della pubblica istruzione.dichiarando al tempo

pubblici autorizzati a t'arla, cerclrerá di soddisfarla OSSC|-

stesso di restar-e garante delle ope:e che saranno inviate,

dovra chiederla alle biblioteche nazionali centrali.

e obbligandosi di dare in prestito alle biblioteche governative ¡ propri l.bri che potessero ad esse occorrere.
Nella domande dovrá essere ínoltre indicate con quale

.. 0ttenutolo dovra spedirlo con le debite cautele al
richiedente e curarne a suo tempo la restituzione. Non

biblioteca governativa desiderano entrare in corrispondenza diretto, e da chi dovrá essere ñrmata la richiesta

dci libri che esse desiderano in prestito.
.. La domande dovrá essere trasmessa al Ministero dal
Prefetto della provincia, il quale l'accompagnerá da un
suo pat-ere.
.. l."ammissione al prest'to esterno non avrá una durata mag;iore di tre anni e potr'a essere sempre revocata.

.. 57. II M nistero annunzierá nel 1iollettino dell'istruzione pubblica le bibliote he provinciali e con:unali ammesse al prestito esterne, indicando la durata di questa
concessione, la biblioteca pubblica governativa colla quale
dovranno corrispondere. e la persona autorizzata a fit-mare
le domande dei libri che si chiedono in prestito.

“ 58. Le biblioteche provmciali e comunali regolar—
mente emu-esse al prestito esterna dovranno dirigere le
loro domande alla biblioteca colla quale furone autorizzate ad entrare in corrispondenza.

vando tutte le prescrizioni contenute nel presente rego-

lamento.
- Nel caso che essa non possedesse il libro domandato

potendolo avere dará immedi:+tamente avviso alla persona
o all'u[licio che ha chiesto il libro.
- Se nella demanda tasse precisata la biblioteca governativa che possiede l'opera desiderata, cessa l'obbligo di
chiederla alle b blioteche nazionali centrali. e la demanda
potrá essere invece immediatamt nte rivolta alla biblioteca
che lo ha.
.. 62. La durata del prestito ester-no di un'oper:- non

potrá mai eccedere i due mesi. the ulecorron0 dal giorno
della spediziene dell'opera al richiedente.
n La biblioteca proprietaria del libro ha sempre la fa-

colt'a di limitar-e, secando le esigenze del servizio pubblice.
la durata del prestito indicate alla domande. e di chie-

dere per gravi ragioni, l'immediata restituzione dell'opera,
anche prima che sia intieramente scaduto il tempo per
il quale il prestito tu accordato.

¡¡ 63. Le persone e le bibliotcche comunali o provinciali che non osservassero esattamente le condizioni che
regolano il prestito esterna dei libri delle biblioteche

.. Nella demanda devra essere chiaramente indicate il
titolo dell'opera che si vuole e la dur-ata del prestito. Si

governative. o non conservassero

devra pure rieordare la data sotto la quale la biblioteca
fu ammessa dal Ministero della. istruzione pubblica al
prestito delle biblioteche pubbliche governative.
“ 59. Le biblioteche pubbliche gevernative che desi-

diatamente l'opera che viene loro richieste, potranno
essere d.l Ministro della istruzione pubblica escluse dal
prestito.

derassero libri in prestito (la biblioteche provinciali e
comunali regelarmente ammesso al prestito. dovranno ri-

mezzo della posta e raceomandati usando tutte le cautele
necessarie perché essi non sofi'rano danna.

volgere la loro domande alla biblii teca pubblica governativa che & con esse in dirette. corrispondenza.
.. Nella loro domande uiliciale designeranno la biblio-

¡¡ Quando non si passa valersi della franchigia postale,
le spese necessarie per l'andata e il ritorno del libro
stanno a caríco del richiedente.

anca: B. Governativa di Lucca: Macerata: B. Nazionale
dl Roma: Mantova: B. Universitaria di Padova; Massa
C_Bt'l'l¿ll'a: B. Governativa di Lucca; Messina: B. Universitaria di Messina; Milano: B. Nazionale di Milano;
Modena: I?. Universitaria di Modena: Napoli: B. Nazio-

B. Universitaria di Bologna; Reggio (CalabriaUlteriore l'):
B. Nazionale di Napoli: Reggio-Emilza: B. Universitaria

con

la massima cura

e diligenza le opere ricevute, o non restituisaero imme-

- 64. Tutti gli invii di libri dovranno esser l'atti col

di

Mcdena;

Roma:

B. Universitaria di

B.

Nazionale

Padova;

di

Roma;

Rovigo:

Salerno (Principato Cite—

riore): B. Nazionale di Napoli: Saasari : B. Universitaria

ua'.e di Napoli: Novara: B. Nazionale di Torino; Padova:

di Sassari;

B. Universitaria di Padova: Palermo: B. Nazionale di
Palermo: Parma: B. Palatine di Parma: Pavía: B. Uni-

B. Universitaria di Catania; Sondrio: B. Nazionale di

Vers1taria di Pavía; Perugia (Umbria): B. Nazionale di
Roma; Pesaro (Pesaro e Urbino): B. Nazionale di Roma;

P_-Bce_nza: B. Palatine. di Parma; Pisa: B. Universitaria
d' Pisa: Porto-Maurizio: B. Universitaria di Genova;
l'ºlcnza (Basilieata): B. Nazionale di Napoli; Ravenna:
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Siena:

B. Nazionale di

Firenze;

Siracusa:

Milano: Teramo (Abruzzo Ulteriore lº): B. Nazionale di
Roma; Torino: B. Nazionale di Torino : Trapani: B. Na-

zionale di Palermo; Treviso: B. Nazionale di Venezia;
Udine: B. Nazionale di Venezia: Venezia: B. Nazionale
di Venezia; Verona: B. Universitaria di Padova;Vicenza:
B. Universitaria di Padova.
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- 65. Per le opere ricevute in prestito da altre biblio-

Del prestito internazionale.

teche, e per quelle date in prestito fuori della ciltá., si
terranno due registri distinti.
“ 66. Se qualehe biblioteca provinciale, comunale o
privata… non ammessa al prestito esterne, acconsentisse

blica.

nell'interesse degli studi di mandare temporaneamente
in deposito ad una biblioteca pubblica governativa ma-

biblioteche straniere pub essere consegnata al prefetto

noscritti o libri rari, per essere dati in lettura neile sale

di una biblioteca governativa, o al bibliotecario che la

di studio alle persone richiedenti quei manoscritti o libri,
il prefetto della biblioteca 0 ii bibliotecario ha tacolta
di accettarne il deposito, e l'obbligo di curarne la con-

dirige, perché la invii al Ministero della istruzione pub.
blica, al quale spetta decidere se pue accoglierla o no.
.. 75. Le biblioteche straniere che desiderassero libri

servazione e la restituzione ».

o manoscritti in prestito dalle biblioteche pubbliche go.

Del prestito dei manoscritti e delle opere rare.

u 67. l manoscritti e gli altri libri che il prefetto della
biblioteca. e il bibliotecario che la dirige. non ha faculta
di dare in prestito, possono essere conceduti solamente
dal Ministro sentito il prefetto () bibliotecario sul pregio

e sullo stato del manoscritte o dell'opera richiesta.
“ Le domande potranno esacre presentate al prefetto
o bibliotecario perché le invii al Ministero accempagnate
dal suo parere.

- 68. E pure riservata al Ministero la faculta di permettere il prestito di quei libri che le biblioteche pubbliche gevernative avessero ricevuto delle altre biblio-

u 73. Per il prestito inter-nazionale occorre volta per
volta l”approvnzionc del Ministero della istruzione pub— 74. La richiesta di libri o manoscritti in prestitoa

vernative d'ltalia. dovranno inviarc col mezzo del rappresentante diplomatico dello Sta'.o a cui esse appartengeno, la loro demanda al Ministero degli añ'ari esteri,
che la trasmetterá a quello di pubblica istruzione.

.. L'approvazione del Ministero sara per mass¡ma generale ristrette a quei paesi ¡ quali ¡¡ vantaggio dei nostri
studi concedene simili larghezze anche all'ltalia.
- Quando il prestito venga cºnsentito sara. d'ordinario
posta la condizione che il libro () ¡nanoscritto venga studiato e conservato nei locali stessi della b blioteca cha
lo ha domandato in prestito.

u ll rappresentante diplomatico si rende mallevadore
della buena conservazione e della punt.u-le restituzione

teche dipendenti dal Ministero della pubblica istrnzºone
che non fauno parte di istituti universitari e che non sono

dell'opera o manoscritte dato in prestito.

aperte a. tutto il pubblice.

teca straniera dovrá. contenere il nome, cognome. patria
e condizione della persona alla quale il Codice e destinato,
ed indicara il manoscritte richiesto se deve servire per
farne degli estratti, per collazionarlo con altra Codiceo

.. Quando il Ministero approvi il prestito di un manoscritte o libro raro sara posta la condizione che il mano-

scritto o libro ve'nga studiato e conserv..to nei locali di
una biblioteca pubblica gevernative, o di quelle provinciali e comunali che furono ammesse al prestito, e le
biblioteche rimangene responsabili della conservazione del
libro o manoscritto.
.. Chi chiede in prestito un manoscritte devra nella
sua demanda indicara se chiede il Codice per t'arne degli
estratti per collazionarlo con altre Codi-'e o edizione a
stampa che designerá. o per copiarlo. Nella demanda
dovrá essere chiaramente scritto il nome, cognome, patria

e condizione del richiedente.
u Al momento della restituzione egli dovrá dichiarare

se si & servito del Codice per un fine diverso da quello
che intendeva valersene quando lo dimandó in prestito.
.. 69. Chi ottiene dal Ministero un manoscritto in prestito si obbliga di dare in dono alla biblioteca che lo
ha prestato un esemplare della pubblicazienc nella quale
il manoscritto ¿ in parte o per intiero riprodotte.

— Trattandosi di pubblicazioni di molti volumi basterá
dare in dono due estratti o due esemplari del volume in
cui esso tu stampate.
.. 70. La biblioteca governativa, o provincialc o comu—

nale, che ha ricevuto col consenso del Ministero in prestito un manoscritto da altra biblioteca. ha l'obbligo al
momento della restituzione di trasmettere alla biblioteca
alla quale il manoscritto appartiene le notizie prescritte
per lo studio dei Codici dagli art. 39. 177 e 178 del Re-

golamento organico.
.. 71. La durata del prestito dei manoscritti o opere
rare alle biblioteche del Regno san-á, seconde ¡ casi, determinata dal Ministero e non potrá eccedere i cinque mesi.
u 72. Le biblioteche pubbliche gevernative di Firenze

hanno la facolta di prestare con le debite cautele e per
la durata di cinque giorni i manoscritti che potessero
occorrere alla R.- Accademia della Crusca per la compilazione del suo vocabolario.
- La domande sara fatta in forma ufftciale e flrrnata
dall'arciconsolo dell'Accademia -

.. 76. La demanda di un manoscritte l'atta da una biblio-

edizione a stampa che si designo:ít. o per copiarlo.

— La biblioteca straniera ha ínoltre l'obbligo d'indicare al momento della restituzione se il Codice ha ser-

vito allo studioso per un fine diverso da quello che credeva potersene velere quando domandó in prestito il
Codice.
.. Queste notizie servono unicamente alla atoria del
manoscritte, e sono prescritte per tutti degli artiroli 39,
177 e 178 del Regolamento organico delle biblioteche

pubbliche del Regno d'ltalia.
- 77. La biblioteca straniere che ha ottenuto in prestito da una pubblica biblioteca gevernative italiana un

manoscritte. assume per il richiedente l'obbligo di inviare
in dono al Ministero della pubblica istruzione d'ltalia per

la biblioteca che lo ha dato in prestito un esemplare
della pubblicazione nella quale il manosoritto ¿ in parte

o per intiero riprodotto.
u Se la stampa fossc l'atta in una collezione di me-

moria o atti accademici, o altra pubblicazione che abbia
molti volumi. si intende che basterá. inviare in dono due
estratti o due copie del volume in cui il manoscritte tu
stampate.
.. 78. ll Ministero determinerá, secondoi casi, la durata
del prestito dei libri inviati all'estero. dur-ata che non
accederá mai i sei mesi n.
Dispesizioni varíe.
.. 79. ll prefetto della biblioteca. 0 ii bibliotecario che

la dirige, ha stretto obbligo di denunziare immediatamente al Ministero qualunque danno o grave inconveniente che fesse derivato dal prestito.

- 80. Egli ha ínoltre l'nbbligo di indicare il nome e
cognome di coloro che avessero perduto il diritto al pre'

stito per aver violato le disposizioni del presente Regº—
lamento.

.. 81. Alla tine di ogni mese l'innpiegato incaricata del
prestito devra presentare al prefetto della biblioteca,º
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al bibliotecario che la dirige, tutti i registri del prestito,
quellº delle ¡malleverie e quello delle richieste per aver
libri di altre biblioteche.

Branrooanria.
Dalloz… Rép. de légisi., de decir. el de jurispr.. tome vr,

vº Bigamie. Paris 1847 — Ledru-Rollin, Rép. gén., tomo II.

.. ll prefetto o bibliotecario dovra accertarsi che essi
sono tenuti in perfetta regola, e mettere su tutti questi
registri la sua firma a la data.

4 82. Terminata la restituzione generale delle opere
date in prestito,ordinata dell'art. 40 del presente Regolamento. il prefetto della biblioteca o bibliotecario devra
inviare al Ministro un rapporto sul servizio del prestito

nella biblioteca a lui a[1idata.
- In questo rapporto si devra parlare del movimento
dei libri ripartiti seconde il prestito locale esterno e internazionale, delle malleverie rilasciate. degli inconve-

nienti rilevati e dei danni setter-ti.
.. Si dará. pure il nome delle persone morose che non

vº Bigamie, Paris 1845 — Lucchini e Manfredini, Dizionario dí giurispr. prat. pen., vol. 1, v" Bigamia, Pa—
dova 1876 — Morin, Dict.. vº Bigamie. Paris 1842 —Albiousse, La suppression du crime de bigamíe (citato
dal Cat-rara alla nota 1 del 5 1936) — De Koch, Dissert.
de bigamia et de poenis bigamíae, tum ex jure civili,
tum em jure frisiaca. Groning 1803 — Eschenbach,

Díssert. de poena bigamiae. Rostoch 1787 — Muller.
Comment. de poena bigamine capitali abraganda. Lipsra

1819 — Schott. Dissert. de poena bigamiae ordinaria,
Lips. 1771 — Thomasio. Dissert. de crimine bigamíae
et de bigamiae praescriptíone, Lips. 1685 — Zeisio.. Dis-

sert. de bigamia, ejusque effectibus occasion, Argent 1703.

avessero nel termine prescritto restituiti i libri avuti.
u 83. Tutti gli impiegati delle biblioteche gevernative,
nessuno escluso, per aver libri a prestito devono assog-

I. — Legislazione.
Al Italiana.

gettarsi e conformarsi a tutte le prescrizioni del presente
Regolamento.

Codice penale vigente, art. 359, 360.

… E rigor-osamente proibito a tutti gli impiegati che
non ne avessero direttamente avuto l'incarico del prefetto della biblioteca, o dal bibliotecario che la dirige, di

Codice penale sardo, art. 488.
Codice penale toscano, art. 296 e 297.
B) Straniera.

dare a chicchessia libri in prestito della biblioteca. o di

chiedere per la biblioteca libri in prestito ad altre bi—
blioteche.

.. Chi contravvenisse a queste disposizioni dovr'a essere
dal capo della biblioteca denunziato al Ministero perché
venga adeguatamente punito …
EMANUELE PEVERELLI.

BIGAMIA.
Bígamia viene dal latino bis, due volte, e dal greco
1ap.ew, meritarsi; etimologicamente vale dunque mariiarsi due calle.
Si usa in due sensi: lºuno proprio e Paltro improprio. Impropriamente e il fatto d'aggiungersi un'nltra
moglie od un altro marito col contrarre nuove nozze;
propriamente, il fatto di chi si aggiunge con le nuove
nozze un'altra moglie.
Lo stesso dicasi della voce poligamia: voce formata
da due parole greche, le quali suonano ]iú matri—
moni. E quando si vuole denotare in modo particolarc
l'unione coniugalex della donna con piti uomini, dicesi
poliandrz'a.

La poligamia e un delitto presso tutti gli odierni
popoli civili.
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II. — Appunti storici.
1. Tempi antichi. — 2. Ebrei. — 3. Ateniesi. — 4. Remani. -— 5. Medio evo. — 6. Diritto canonice. —
7. Europa moderna: Iughiltcrra. Germania, Spagna.
Francia e Italia. -— 8. Pepoli che ammettono tut—

tora la poligamia. — 9. Raritá. del reato.
1. Il bisogno di crescere la popolazione stimponeva
talmente nei tempi antichi che in piú d,un paese si
consideró il celibato come unºonta, se volantarie. como
una sventura se involontario, e la verginitá. niente—
meno che come una maledizione. Nessuna meraviglia
dunque che presso molti popoli fesse lecito in quei
tempi avere piu mogli. 0051 era presso gli Indiani, i
Traci, i Persiani, gli Egizi, gli Etiopi, e quasi tutti ¡

popoli dellºAsia e dell'Africa. Non parliamo dei barbari;
quelli che contentavansi di una sola moglie, ¡ Germani,
sono ricordati come una singolare eccezione (l).
2. Quanto agli Ebrei, e certo aver essi avuto moltitudini di mogli e di concubine; le sacre carte infor—

mino. Lºesempio del primo bigamo diedelo il patriarca
Lamech della diseendenza di Caine (2). Anche Gia.cobbe ebbe due mogli: Lia e Rachele; e quando queste
diventarono sterili, porsero esse stesse le loro serve
agli amplessi del marito (3). Sappiamo ínoltre che lo
stesso Mosé permise l'uso di piu mogli: Si habuerit
homo amores duas, unam dileciam et alteram odio—

sa¡n... (4). David ne ebbe certamente piu di otto, e

(3) Genesi, c. xxx, v. 1 et seqq.
(4) Deuteronomio, c. xxt, v. 15.
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Salomone la bellezza di 700 senza contare le concubine (l).
3. Le tradizioni dell*Attica fanno rimontare a Cecrope

l'istituzione del matrimonio monognmico. Ma trovandosi quelli abitanti in continue relazioni con l'Asia,
non tardarono a risentire l'inñusso dei molli costumi.
Cominciossi dallo stubilire che, sebbene il marita non

potesse avere che una sola moglie legittima e originaria di Atene, potesse tuttavia aver liin da una stra—
niere. Si permise anche alla moglie, quando il merito
era impotente, di farsi pagare il debito coniugale dagli
agnati di lui. Finalmente una legge dichiarb lecito di
prendere due megli, ma non piu di due; legge che
taluno crede sia stata fatta per aumentare la popolazione stremata dalla peste e dalla guerra (2).

4. La pluralitá. delle moin non si confaceva all'indole
ne ai costumi dei Romani. Nell'editto del pretore i
bigami comprendonsi ("ra coloro che sono marchi-ati
(l'infamia: Infamia notatur... quive suo nomine, non
jussu ejus in cujus potestale esser, ejusve nomine,

quem quamoe in potestate lmberct, (¡ina sponsalia
binasve nuptias eodem tempore constitutes habuerit (3).
Nessuna legge derogó mai al prisco rigore; quel—la
che taluni attribuiscono a Cesare ed 3, Valentiniano
non tu secando la piú comune opinione che un progetto suggerito prebabilmente da qualehe privato in—

teresse.
Diocleziano e Mussimiano lasciarono ad arbitrio del
giudice il castigo: Neminem, qui sub ditione sit remani
nominis, binas ua:ores habere passe, vulgo pate/,
quum et in edicto praetoris hujosmodi viri infamia
notati sint ; quam rem competens judea: inultam
esse non patietur (4).
Quando poi divenne dominante la religione cristiana,
essa che predicava il culto della donna ed innalzava
il matrimonio al grado di sacramento, devette spingere a severitá. contro ¡ bigami. Teodosio, il Grande,
proibi anche u.in Ebrei di avere piu d'una moglie. E
Giustiniano portó il rigore tino alla pena di morte (5).
Questa pena pero non si applicava che ai maschi; le
femmine erane l'ustigate, rinchiuse poseía in un mo—
nastero (6).
5. Nel medio evo il reato di bignmia si riputava uno

rata; similitudinaria, quando un religioso prendeva
moglie.
ll vero bigamo ineorreva nella scomnnica e senza
sperunza dºalcuna dispensa, neppure il papa potendogliela concedere; ben lo seppe I'm gli altri Filippo
Augusto, rc di Francia(9).
7. Tranne qualehe rara eccezione, la severita della,

legge per tale reato non diminui gran l'atta in Europa
sin verso la tine del secole decimosettimo. Nell*lnghil-

terra i colpevoli erano puniti con l*estremo supplizio;
e eesi pure in Germania sotto Fimpcro della Carolina.
Nella Spagna, quando erano in vigorc le Partidos,
la pena eonsisteva nella deportazione per cinque anni
in un'isola e nella privazione dei beni, che trasmettevansi ai (¡in o ai nipoti del condannato e, in difetto,
¡l||0 State. Pin tardi, alla deportazione si sostitui la
galera sino a dieci anni, eltre al marchio col ferro
rovente della lettera 2 sulla fronte del reo (10).
Successivamente il rigore ando in generale diminuendo a poco a poco, sicché in luogo della pena di
morte s'inllisse la galera, la deportazione od anche il

carcere.
Secondo le leggi francesi anteriori al 1791 ¡ bigami
si mandavano alla galera. se uominirin esilio, se donne;
ma prima sottoponevansi alla berlina in un giorno di
mercato. Era lºapparato di quella berlina tutto ció che
di piu strano si puó immaginare. Le donne portavane
due cappelli e gli uomini due rocche; un cartello davanti e un altre di dietro ad ogni condannato indicavano il titolo della condanne. (ll).

Il Codice del 25 settembre 1791 porta la pena dei
ferri per 12 anni (12).
Fra le decisioni prese dul gran sinedrio, che si tenne
a Parigi nel 1806, e convertito in legge il 2 marzo 1807,
si vietó agli Ebrei. Fra l'altro, di prendere una seconda
moglie quando era ancora in vita. la prima(13).
Nel Piemonte, prima del 1840, la pena della bigamia
era la galera; il tribunalc ecclesiastico, al quale allora
spettava la cognizione di tale malellcio. soleva nei casi
ordinari condannare alla detta pena por anni 504).

Col Codice del 1339 si stabili la reclusione non mi—
nore di 7 anni, estendibile ai laveri forzati atempo (15).

Poco dissimili le sanzioni corrispendenti degli altri
Codici d'ltalia.

dei piu gravi, ed alcuni dottori contestavano pertino

8. Benché respinte da tutto il mondo civile, la poli-

al principe il diritto di graziare i bigami; conseguenza
naturale delle spadroneggianti teocrazie,che portavane
a valutare sovrattutto la profanazione del sacramento.
Allora ¡ bigami soggiacquero ad atroci penalitáed erauo
generalmente dannati alla t'orca, nessuna distinzione
l'atta ne di sesso, ne di grado, ne di nascita. Allora,
in un cantone della Svizzera, la testa del colpevole
fendevasi in due, quasi a forma di simbolico tuglione (7).
6. Il diritto canonico distinse la bigamia in verae
prepria, interpretativa e similitudinaria (8). Vera
e propria era quelle di chi contraeva un altro ma—
trimonio avanti che fosse sciolto il precedente; interpretativa, quando si sposava una donna gia deño-

gamia conserva estesi domini, per-durando ancora in

(1) Re, lib. ¡, c. xvm, v. 27; lib. n, c. …, v. 2 a 5;
lib. …. c. xr, v. 3; Paralipomeni, lib. ¡, c. …, v. 5.
V., anche Dupin. Réglcs de droit et de morale tirées de
l'Ecriture sainte. n. 306 a 309, 470.

(2) Dalloz. Rép., vº Bigamie, n. 2: Mariage, n. 5.
(3) l,. |. fr. De his qui notantur infamia.
(4) l.. ?. Cod. De inc. ct inut. nupt.

'l'urchia, nell'Africa e nell'Asia.
,
9. Mancano fra noi dati statistici di qualehe importanza per peter dare un giudizio sicuro sulla rarit¿i
del reato in discorso. Ma se consultiamo le raccolte
di giurisprudenza dal giorno in cui le porte dei tribunali aprironsi al pubblice infine ad oggi, troveremo

che ¡ bigami diedero pochissime lavoro alla giustizia
punitiva. La qual cosa puó spiegarsi, a' mio avviso, da
una parte per la natura stessa del reato, che non lasc¡a
guari speranza d“impunitá; dall*altra, e soprattutto,
perché la lussuria, ordinariamente, trova facile sl'ogo
senza bisogno di ricorrere a fraudelenti nozze.
(8) Can. apost., 16, 17, 18; can. quotquot causa, 27. 9.1(9) V. Simonde de Sismondi. Hist. des Franpais, ed. Du-

mont, Bruxelles, lom.1v, |». 176 a 204.

(10) Du Boys, Hist. du droit crim. de l'Espagne, 1' part..
chap. xr.
(11) Jousse. Inst. crim., part. lv, tit. XL….
(12) Part. n. tit. u. sect. ¡. art. 33.

(5) Novella cxvu.
(6) Alberico Gentile. De nuptiis, lib. vr, cap. ….

(13) Dalloz. Re'p , vº Culle. n. 723.

(7) Carrara, Pr. gr., 5 1947, nota 2.

(15) Art. 529.

(14) Diario forense, vol. 1, p. 93 e 94

693

B1GAMIA
Ill. — Dottrina e Giurisprudenza.
; 1, - Se la bigamia debba essere incrimina/a.

10. Argomenti di dubbio e risoluzione.
10. Sebbene le leggi di tutte le nazioni civili vietino
all'uomo di aver nel tempo stesso piu d'una moglie e
alla donna piu d'un marito; pnossi nullameno attac-

ciare il dubbio se la bigamia costituisca veramente un
reato in faccia alla seienza. Certo ad escludere la pu—
nibilitit del fatto, non vale il dire che non ¿: intrinsecamente immorale, malum in se, e che il vietarlo
o no dipende dal calcolo di varíe circostanze speciali
a questo ed a quell'altro popolo, quali ad esempio il

clima, ¡ costumi e le condizioni economiche. Imperocché stabilito il divieto, chi lo infrange commette
un inganno ed una [rodo che ogni uomo onesto non
puó non condannare. Se non che taluni sono d'avviso
non doversi la bigamia erigere a reato per altre considerazioni. Si prenda pure ad esame, dicono essi,
l'ipotesi ordinaria. quella nella quale il nuovo coniuge
del bigamo era consapevole del precedente vincolo,
e si vedra che la pena non ha ragione d'cssere, pex-ché
non necessaria, potendo gli ufl'ctti lesivi del fatto altrimenti evitarsi od almene ripararsi.
'
Prima di tutto il 1egislatore ha sullicientement'e tu-

telato il diritto del vero coniuge con molte cautele
dirette ad impedire che chi trovasi vincolato da matrimonio ne contragga un altre. Alla celebraziene delle
nozze devono precedere di rogola le pubblicazioni, le
dichiarazieni dei richiedenti sulle stato libero degli
sposi, confermate con giuramento da due testimoni

e la presentazione dei documenti comprevanti tale
stato.
Nel caso di dispensa da una o da entrambe le pubblicazioni, sonovi, oltre alla produzione dci documenti
sulla liberta di stato, gli atti di notorietit e le dichia—
razieni dei testimoni. lnoltre il matrimonio non si pub
celebrare prima del quarto giorno dall,ultima pubblicuzione; il coniuge di colui che -vuole contrarre altro
matrimonio, puó l'arvi opposizione e possono altresi
farla il padre, la madre ed in mancanza di ambedue,
gli avi e le avole, senza contare lºopp'osizione d'abbligo del Pubblico Ministero (l). Qualora,poi malgrado
dl tutto questo si consumassc la bigamia, v'ha pur
sempre la l'aeolta't dºimpugnare quel matrimonio dinuanzi ai tribunali civili per vedcrlo annullato; facolta
elle spetta al coniuge oí1'eso ed ai suoi congiunti non
meno che al Pubblico Ministero. Soccorrono dunque
opportune cautele preventive; e nei rari casi in cui
fossero l'rustrate, basta la sanzione civile.
Che il fatto l'osse incriminato anticamente, Sl comprende. Allora consideravasi come un reato di carne,
una specie di adulterio con l'aggravante della profa—
naz¡one del sacramento. In oggi altri principii pre-

valgono: il matrimonio non e che un atte civile; lo
State non si occupa ne occupar si deve di quel che

¡fa la Chiesa nell“orbita del sacro suo ministero. E poiché
lll conscguenza di sill'atti principii tutto riducesi alla
v10laz¡one d"un contratto, ¡nunca la base del punire.
_Cotcsti argomenti sono lino ad un certo punto specl0$l, ma non reggono. Tutto non si riduce, come pretendene ¡ contraddittori, ad un private tradimcnto, ad
una privata otfesa. ll bigamo col ribellarsi alla unitit
del matrimonio dal 1egislatore stabilita per vedute di

pubblica bene, col contrapporre una nuova societit
coniugale alla precedente, urta molte añ'ezioni, molti
cd importanti interessi, e quel che e piú. sparge tutto
intorno l'allarme, dacché ogni marito ed ogni moglie
teme di cader vittima di quella stessa frode. Si lede
dunque la pubblica sicurezza.
Una sifl"atta lesione non si previene con le precau—
zioni che procedono la celebraziene del matrimonio e
che l'astuzia riesce sovente a deludere; ni: si ripara
con le sanzioni civili, non valendo essa a rintnzzare
¡ male intenzionati; l'unico rimedio etllcace ¿» la pena.
Ammettiamo che modernamente la bigamia non ¿
che la violazione d'un contratto. E che percib? Non
e un contratto sul quale sia lecito pattuirc a piaci—
mento; i patti sono invece anticipatamente stabiliti
dalla legge e da qui derivane i diritti degli sposi e
l'erdine della famiglia. Quando questi diritti e questo
ordine trovansi lesi in uno dei patti essenziali, quul'ia
quello della uniti]. delle nozze, Oltre al danno dell'offeso, sorge un turbamento fra ¡ cittadini che rende
necessario lºintervento della giustizía punitiva,a scanso
delle private vendette e di uno stato di cose intollerabile nella civile convivenza. Ecco pex-ché non si puó
seriamente mettere in dubbio il carattere criminosó
del fatto; ecce perché la tutela giuridicarichiede qui

una pena.
5 2. — Nozione e classi/¡cazione della bigamia.
ll. Dellniy.ione del reato. — 12. Enunciansi gli eslremi.
— 13. Matrimonio precedente. — 14. Validita_ del
precedente matrimonio. - 15. Matrimonio nuevo.—

16. Nullitá relalive del matrimonio che non giovano
all'imputato.— 17. Dale. — 18. lgnoran'l.a di diritto
dello straniero. -—- l9. Distinzione della nozione mo-

derna da quelle antica del rento. — 20. 0bbiettivita
giuridica.

11. Una delle migliori detinizioni della bigamia ¿:

quella dettata dal Carrara in questi semplici termini:
la celebraziene di un seconde matrimonio seientemente eommesso da chi tuttavia era legato per un
precedente matrimonio valido (2). E vi corrisponde

perfettamcnte Part. 359 del Codice penale italiano.
12. Sono pertanto estremi di questo delitto:
1" Un precedente matrimonio;
2º La validita di esse;
3º La celebrazione d'un nitro matrimonio mentre
persevera quello precedente;
4" li dolo.
1 tre primi estremi pongono in essere l'elemento
materiale; nell'ultimo sta l'elemento intenzienale.
13. L'oll'esa ad un primo matrimonio ne presuppone
la esistenza. Non v'ha dunque bigamia quando quel
matrimonio e tinto e simulato, ne quando nessuno
degli sposi contrasse altre nozze prima, ne quando
le nozze stringonsi l'ra vedovi o l'ra divorziati nei paesi
in cui si ammette cotesta causa di scioglimento del
matrimonio.
y _
Alla mancanza del precedente matrimonio non pnó

supplire la prava intenzione. Perché siavi delitto, bisogna che alla rea volontit si accompagni il fatto vie—
tato; il solo pensiero non importa pena, come tutti
gli autori hanno insegnato da Ulpiano in poi. Ond”é

stato bene deciso non costituiro base legittima per
una condanna la risposta dci giurati añ'ermantc che
lºaccusato contrasse il seconde matrimonio prima ene

&

(1) Art. 76, 82, 35 e 87 Cod. civile.

__

(2) Progr., 5 1938.
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fesse venuto a conoscenza dello scioglimento del
primo (1).
14. 11 precedente matrimonio puó esistere di fatto;
ma non agli ell“ettí giuridici e legali, perché nullo. Ció
diede luogo in Francia a molte questioni sul punto
se fosse reo di bígamia il coniuge che, quando esisteva
un primo matrimonio nullo, ne contrneva un altro;
ed 6 nota la distinzione fra nullítit assoluta e nullita
relativa, introdotta da quella Cassazione e generalmente combattuta e respínta daglí autori. Coteste questioni derivarono dall'ímperfctta dizione della legge.
Tra noi sotto í ccssati Codici si ammetteva, e vero,

tolica che, avendo ancor viva la prima moglie, ne
prendesse un'altra: perciocché la collazionc dí ordini
sacrí e la professione solenne dí voti religiosi non
esclude la validitit del matrimonio civile (4). Come
pure con ragione ¿ stato deciso doversi puníre colui
che contrasse un matrimonio civile quando era tuttavia
legato da matrimonio ecclesiastico celebrate sotto le
cessatc leggi con le forme del Concilio dí Trento (5).
Decisione che la Corte ha fondato essenzialmente sul
concetto che, sebbene il 1egislatore italiano abbia pro.
clamato nel 1865 il matrimonio civile, non diede nul-

che la nullita del primo matrimonio escludesse il reato;

poteva darla senza turbare la pace e la. stabiliti). della
famiglia.
15. 11 fatto 1esivo, il fatto propriamente criminoso
consiste nel c0ntrarre il nuovo matrimonio.
Sºíntende che, essendo questo radicalmente nullo (6),
non si pub parlar della sua validitit; non si puó richiedere una condizione impossibile. Ma si richiede di
certo che l*abbiano e[1'ettívamente contratto e neile
forme volute dalla legge. Si richiede in altri termini
che il matrimonio sia tale che avrebbe vincolato co-

ma anche il testo dí quei Codici era poco felice, e
lasciava qnalche dubbio.

Il Codice penale italiano richiede espressamente la
condizione della valíditit. << L'essenza del reato dí bi-

gamia, dicesi nella Relazione ministeriale, consiste non
tanto nella scienza e coseienza che ha il bígamo di
essere gia coníugato, mn eziandio e soprattutto, nella
validítit del precedente matrimonio; ímpercíocché se

questo per avventura sia nullo, vale anche qui la re—

ladimeno retroattívít'a all'ímportante sua riforma, …;

gola: quod nullum est, nullum parti effeclum; e

loro che lo contrassero se non ví fesse stato l'impe-

non puó quindi esservi delitto dí bígamía, sebbene al

dimento delle prime nozze. L'imputato potrebbe, per
esempio, eccepire che il secondo matrimonio o nullo

momento in cui furono ("atte le nuove nozze il precedente matrimonio non fesse stato dichiarato nullo ».
Concettí perl'ettamente conformí agli ínsegnamenti
della dottrina. Vanamente si obbietta che il seconde
matrimonio fu celebrato quando ancora perseverava
il primo e che questo nei rapporti penali doveva pro-

durre tutti gli efl'etti d'un matrimonio valido. Valga
per tutta confutazione la rísposta della Commissione
(1888) del Senato: << In un delitto formale quale e
questo della bigamia, il fatto e ció che e, non ció che
si crede che sia. La dichiarazione (li nullíta non crea
una situazione nuova, ma dichiara una condizione dí
fatto preesistente, reputata diversa da quella che realmente era. La legge civile ríspetta i diritti che possono essere sorti per et1'etto di un falso supposto nel
periodo in cui esso e durato: ma la legge penale non
pub punire un delitto dipendente dalla supposizione
di un fatto che fu dimostrato inesistente ». Nessuna
distinzione insomma puó farsi; nessun dubbio ¿9 pin
possibile; il precedente matrimonio nullo deve considerarsi como se non fosse mai esistito.
Hanne pertanto giudicato bene quei giudici ínglesi
che pronunziarono un verdette as¿olutorío nel caso
narrato dal Carmignani (2). Trattavasí di un accusato dí bígamia, il quale, avendo preso la seconda
moglie allorché per errore scusabíle credeva estinta
la prima, passo al te_rzo matrimonio quando questa
era veramente morta; eravi quindi la buena fede
quanto al secondo matrimonio, e il terzo, stante la
nullitb. del seconde, riusciva legittimo o valido.
No vi sarebbe reato se alcuno contraesse un matrímonio ecclesiastice e poseía un altro con altra persona davanti l*uillciale dello stato civile (3).
Laddove íncorrerebbe nel delitto quel sacerdote cat(1) Cass. fr.. 12 pluv.. ann. 13 (.Iourn. Palais).
(2) Elem... S 1179, nota 1).

(3) V. Cass. Firenze. 18 dicembre 1671 (Giurispr. it.,
1871. i. 825): ('ass. Palermo, lº settembre 1875 (Giu—
rispr. it., 1875, I, l, 273).
(|) V. Bianchi, vol. 11. 106; Ricci. vol. l'. 65; Corte
8p|l. Napoli, 22 febbraio 1869 (Giurispr. it.. 1869, n, 101);
Corte app. Trani, 22 marzo 1981 (Giurispr. it., 1881, 11,

472-)2; Cass. Napoli, 27 aprile 1882 (Giurispr. it., 1882,
I,. .

perché celebrato aventi un ufficíale incompetente o
senza il suo consenso o con una sua tlglía naturale.

Vedremo a suo tempo se nel caso in cui cotesta eccezione riconoscesí fondata, egli debba rispondere almeno di tentativa.

16. Non tutto pero le nullítit relative del matrimonio
possono giovare allºímputato. Egli non pub utilmente
invocare se non quelle che furono stabilite nell”ínteressc suo e che non ha sanate (7). Non gli gioverebbe
dunque dire che la sua prima moglie non ettenne il
richiesto consenso dei genitorí (8), no che fu víttíma
della violenza, se, dopo ríacquistata la piena líberti1,
coahító continuamente per un mese con la sposa(9):
ne che si marító con tinto nome (10). Ció e nella natura
stessa di siffatte nullita ne ammette contestazíone.
17. Lºelemento íntenzíonale o dolo consiste nella
seienza che ha colui che contrae un seconde matrímonío, d'essere legato dal matrimonio precedente.Nellºart. 359 non si ['a menzione del dolo, poiché qui, como
por tutti gli altri delitti, torna applicabile la dispo-

sizione generale scritta nella prima parte dell'art. 45.
Lºart. 45 scioglie anche il dubbio che alcuni avevano messo innanzi sulla punibílíi.it della bígamia cul—
posa. E di vero la regala del concorso positivo della
volenta in ogni fatto cºstituente delitto non soffre eccezione se non dove siavi una deroga espressa nella
legge: deroga che non trovasi nel Codice, non prevedendo esso la bígamía che si commette per eelpa. La
quale soluzione ha píena conferma nei dettati scien-

tiñcí (11).
Por escludere il dolo, vuolsi che il higamo, tratto
da error suo o da altri ingannato, veramente credesse
morta il primo coniuge, sciolto quel matrimonio. Avn(5)
1876
(6)
(7)

Sezione d'accusa della Corte di Catania. 21 febbraio
(Giurispr. it., 1876, l, 2, 586).
Art. 56. 104 e 113 Cod. civile.
Mangin, n. 196.

(8) Art. 108 Cod. civile.
(9) Art. 106 Cod. civile.
(10) Art. 105, capov.. Cod. civile; Cass. Napoli, 25 fiabbraío 1878, Traboce (Legge, xvm, ¡, 506).

(11) V. Carrera, Progr.. 5 1945, nota 2.
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tasi la prova che l'agente si trevava con tale idea
falsa al momento del fatto, cessa la responsabilita penale, ancorchú potessero rimproverarin una credulíta precipitata. Ma una vaga allegazrone non basterebbe; no la, sola possibilíta dell'errore (1), no l'essere
stato determinate alle seconde nozze da motivi pin
0 meno plausíbílí, gíacché i motivi nen debbonsí confondere con l'errore (2). Come non basterebbe neppure
il dire che si contrassc il seconde matrimonio nella
convinzione che il primo era nullo (31.010 non toglie
il reo proposito: chi era difatti in quella condizione,
valle contrarre e contrassc lo nozze pure per il caso,
del quale non pote non prevedere la possibilitat, che
egli avesse crrato e che il vincolo precedente fesse
valido. Inoltre la validitit del matrimonio presumendosi, in fino a che non consti della nullitit nei medi
stabiliti dalla legge; e tolta allºapprezzamento dello
parti (4).
'
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Importa tenere bene distinte le due nozioni; essendo

pur diverse le conseguenze, seconde che si mueve dall'una
20.
come
nella
l'uno
nozze

o dall*altra.
Le cose avantí díscorse mettono anche in chiaro
la bígamía abbia la sua obbietlívítit giurídíca
lesione dei diritti che ¡ coniugi hanno acquistato
rispettivamente all'altro in vírtu delle contratte
cd appartenga percib al novero dei delitti contro

l'erdine delle famiglie. Cesi la troviamo díf1'atti classiñcata neile opere dei moderni criminalisti, nel Codice

italiano e negli altri Codici vigenti.
% 3. — Circos/anze aggravanti
e circostanze atlenuanlí.
21. lnganno sulla lihertá dí stato. — 22. Concorso di
ndulterío,e di corruzione di minorenni. — 23. Cenno
di alcune attenuanti.

18. A questo punto viene opportuno il quesite, se
une straniero al quale per le leggi del suo paese e
permesse la poligamia, un Turco d'orígine, per esempio,

che contrae un nuevo matrimonio nel regno, pessa
¡utilmente invocare l'ígnoranza del divieto. 10 mi díchiaro snbito per la soluzione affermatíva.
Sara ímprobabile, tlnclié si vuole, lºípotesi, ma dato
che quel bígamo o trigamo abbia veramente creduto
in buena fede lecito le nuove nozze, non pub essere
punito.
Non gia perché gli valga di scusal'ignoranzadel1a
legge penale, ció non potendosi mai ammettere (5);
sibbene porche l'crror suo cadde sopra unalcgge diversa, la legge civile, cio'e sopra l'impedimento dirímente di cui all'art. 56 del Codice civile, nei qual
caso, seconde ¡ piu autorevoli insegnamenti moderni,
l'errore dí diritto si equipara per gli efletti penali
all'errore di fatto ed esclude lºímputazione in quanto
esclude il dolo (6).
19. Come si vede, il fatto crímínoso esiste indipendentementc dalla consumazíene delle nozze. Basta siasi
celebrate lºuno e l'altro matrimonio; hasta la simul—
tanea loro esistenza. E questo e ció che distingue la
nozione moderna da quella antica del reato in esame.
Secondo le antiche leggi e l'antica dottrina, la bigamia era considerata como una special forma di adulterio con l'aggrayante della profanazione del sacramento. Richíedeva quindi fra gli altri elementi
essenziali che si fesse consumate il secondo matrí—
monío; e quante volte una siil'atta circostanze. mancava, il reato rimaneva imperfetto e non era possibile
che la imputazione del tentatíve.
Ma presso ¡ moderni non e piu eesi. Essi ripongono
la vera essenza della bigainía nell'oil'esa l'atta al primo
matrimonio celebrate avanti l'uiliciale dello stato civile. Si punisce il bigamo perch¿ violó i diritti quesiti del primo coniuge, ¡ diritti della prima famiglia
legalmente costituita, cui ne contrapposc un'altra, la
quale pugna con lºordine dalla legge velute; e non per
_altre. Non piu adunque rieerche per conoscere se egli
si congiunse carnalmente cel seconde coniuge; l'unica
ricerca e se le seconde nozze furone celebrate. Tale
il concette che prevale eggidi.
(1)Cassazione fr., 13 aprile 1815. Raould (Journal
Palais).
(2) Cass. fr. 24 t'rim., en 12 (Journ. Palais).
(3) Conf. Rauter, n. 474.

(º_l) V. Il Progetto del Codice penale. Firenze, Stampena Reale, 1870. verbale n. 44, sull'art. 270.

21. La gravítit di questo delitto puó variare di molto
seconde il numero delle vittime e il danno arrecato.
Ma la legge previde una sola circostanza aggravante;
per il rimanente se no rímíse, come per gli altri reati,
al gíudíce.dandoglí l'acoltit dí spazíare in una conve—
niente latitudíne di pena ed in certi casi pertino dí
applicare la detenzione o la reclusione seconde il suo
prudente arbitrio.
Iiaggravante che a stata prevista, si verifica << se
il colpevole abbia indotto in crrore la persona con la
quale ha contratte matrimonio sulla libertºa dello stato
proprio o di essa ». Qui appare tutta la rafñnata ma—
lizia di un uomo d'anímo profondamente corretto ed
abbietto. Egli commette una duplice lesione, poiché in—

ganna e colpisce ad un tempo duc persone. Aumenta
dunque il (1010 ed anche il danna private e il danno
sociale; e quindi anche giusto aumenti l'ímputazíone,
aumentino il massime e il mínimo della pena stabiliti
per il caso semplice, ed in luogo della detenzione mi—
naccisí la reclusione, come castigo piti severe e piu
adatte a correggere e a rifermare il delinquente.
A costituíre lºaggravantc dello inganne, non hasta
che il colpevole nen abbia palesato iu tempo il pre—
cedente vincolo al suo seconde coniuge, sicché questi
non no fesse consapevele al momento delle nozze.
Chi nasconde il suo stato col semplice velo del silenzio, non si pue dire in vcrith. che tragga altrui in
crrore. Vuelsi che il bígamo abbia spiegato esteriermente ad un tal line la sua attivita ed operate diret—

tamente e indirettamente por mezzo d,interposte per—
sone sullºanímo della designata vittime. in guisa da
farle credere d'cssere entrambi liberi. Il progetto Vigliani richiedeva lºuso di artifizii. Ora nell'art. 359
unasíil'atta condizione non ¿ píú richiesta: tutto quindi
si ridurra sempre a vedere nei singoli casi concreti
se realmente 1'uvvi errore sulla libertit dí stato e se

l'ímputato e stato la. causa dolosa dellºerrore. Dicesi
causa dolosa, gíacché se fosse stato anchºegli in buena
fede non sarebbevi reato.
22. Alla bígamía si accempagna per lo piú l'adul—

terio, e si chiede in tali casi se questo non sia che
una circostanze aggravante valutabíle nella latitudine
(5) Art. 44 Cod. penale.
(6) Carrera, Opusc.. vol. vn ; Paoli, No:. elem., art. Iv,
E-rrore, nota 1 ; Paoli, Esposisiºne slorica e scientifica
dei laveri preparatori del Cod. pen. it., 11. 159, nota 1;
1mpallomení, It Codice penale italiana illustrata, vol. ¡,
n. 54.
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della pena comminata centro il bigamo, o se invoca

costituisca un reato distinto a da doversi computara

compiere il criminosa coniugio. Ammette percib la
figura del reato tentato.

con la regala del concorso di piti renti. La ragione di

25. In tema dí tentativa noi dobbiamo sepratutte

dubitare sta in ció che, essendo l'adulterio una sequela

guardar-eí, come hanno avvcrtíto ¡ nostri maestri della
seienza, da quel che s'insegna e si decide in Francia.
Imperacché, sebbene anche quivi si distingua gli attí
preparatorií dagli atti esecutivi, si conl'onde ad ogni
modo la esecuzione con la consumazíene. Quiví non
si ravvisa tentativa se non quando l'agente comincia
a violare il diritto, ad opcrarc sulla cosa che e il sog—
getto passive del reato; quando in altri termini Si (¡
gia nella Sfera degli attí consumntívi.
Casi quante alla bigamia, da quei tribunali e stato
piu volte deciso che la richiesta di procedere alle
pubblicazioni e di ñssare il giorno per la celebraziene
del matrimonio, la presentazione dei documenti ed
anco le pubblicazioni avvenute non sone che attí semplicemente preparatorii e non costituiscono tentativa
punibile (2).
Gli nutorí vanno anche piú eltre, e non ammettono
tentato reato in nessuno degli atti precedenti la celebraziene delle nozze, neppure nella eomparizione degli
sposi e dei testimoni avanti Putlíciale dello stato civile (3). E talune sostiene pertino che la celebraziene
non intendesi cominciata se non quando l'ulliciale sud-

naturale della big-¡mía, pm“) parere che in questo il
lcgislatore abbia devute rítenerlo uníiicato; tanto píi'i
avendo egli l'atta della bigamia un reato successivo.
le non credo fendate un tale dubbio.
La consumazíene del matrimonio non e, como vedemmo, della essenza del maleñcio; Part. 359 rcspinge
d'accordo con i moderni criminalisti tale estreme.Né
pue essere concludente che a.in eii"ettí della prescrizione il 1egislatore consideri la bigamia come un reato
permanente. Cia va intese in relazione ai nuovi dettati scientifici, giusta i quali la bigamia non (“a piti

parte dei casi detti delitti dí carne, non e piu una
medalita dell'adulteríe, ma un reato centro l'uníta delle

nozze, un reato consumate e perfetta appena celebrate
il seconde matrimonio. Sicché la permanenza non si
deduce piu dal concette che il bigamo continui a convivere col seconde coniuge ed a commettere ndultcrií,
ed (9 invece fondata sulla continuazione del vincolo
criminosa delle Secondo nozze. Deve dunque il bigamo,
.L mio avvise, rispondere distintamente della bigamia
e degli adulteríi da essa dipendenti e per cui si fesse
sporto querela.
A fortiori dovrebbe rispondere altresi del delitto
di corruzione "dí minorenni, qualora, s'intende, con—
corrcssero gli estremi di cui nell”art. 335 del Codice
penale.
23. In favore del bigamo possono concerrere varíe
speciali circostanze, di cui giustizía vuole sia tenuto
il debite conto per la misma della pena. Fra queste
attenuanti suolsi uoveraro l“adultcrío del prima con—
iuge, la cattíva condotta, l'abbandano, come pero la
nen avvenuta coabitazíone col nuovo coniuge e la
mancanza di prole. Qualche volta ¡ giudici trovansi
dinanzi ad un colpevole che debb'essere trattato con
mitezza, perché i'u spinto da fatalí eventi. Uno di talí
casí pue vedersi nella causa Fontaine, di cui nella

sentenza della Cassazione francese, 24 frim., an. 12 (l).
5 4. — Teniativo.
24. Possibílitá della figura del tentativa per il delitto di
bigamia. — 25. Un po' di confronta fra la dottrina

e la. giurisprudenza francese e la dottrina e la giurisprudenza italiana. — 26. ºpinione del sig. Benech

detta da lettura ai futuri coniugi dei documentipresentntí e del titolo del Codice civile relativo al matrimonio (4). Conseguenza tutto ció dello avere il
legíslatore francese deviato troppa nel deñnire il tentativa dalla nazione scientifica (5).
Inveee la scuola e la giurisprudenza italiana corrono sulla díritta vía. Quel che distingue gli atti pre-

paratoríi dngli esecutivi si e la univacilá; e questa
consiste nella direziene certa al malelicíe. Applicando
tale criterio e ritenendo che il reato di bigamia si
consuma con la celebraziene del seconde matrimonio,
nei diremo attí esecutivi tutti quelli che, avuta ríguardo alle circostanze, tendono indubitatamente ad
un tal fatto. Coerentemente e stato deciso essere colpevole di tentata bigamia chi, in costanze del suo precedente matrimonio, cercb di contrarne un secando
facendo seguire le pubblicazioni e lissare il giorno della
celebraziene, la. quale poi non avvenne per circostanze
indipendenti dalla sua volenta (G). Mancherebbc al
contrario il carattere della unívocitit nell'atto degli
sponsali, come pure in quello delle convenzioni matrimoniali stipulate avanti al notaie. Tali atti rivelano un progetto ancor troppe remoto; nulla si fece

e confutaziene. —— 27. Quid nel caso dí nullitá del
secando matrimonio per una qualehe cansa diversa
dalla bigamia.

24. Essendo la bigamia un fatto di natura formale,
siccome quello che consumasí con la celebraziene di
un nuevo matrimonio ed ancorché il colpevole non
abbia raggiunto il tine propostosí, consista esse nel
seddisfacimento dei sensi o nella sfogo dºaltra pas—
sione, non apra adito al reato mancato.
Nulladimeno non e da equipararsi a quei renti che
per/íciuntur unico actu (quali ad esempio le ingiurie
verbali), e consta della serie degli attí necessarii a

(1) V. Journ. Palais a quelle data.
(2)_C.

Douai, 26 agosto

1836,

Víellard;

direttamente conduce al maleiicio.
26. Un detto serittore francese, il sig. Benech, credette peter dimostrare non essere possibile il tentativa
di bigamia tranne quando il seconde matrimonio trovasi colpito da, nullit'a. por una causa diversa dalla
bigamia; argementando in sostanza dalla natura di
questo reato, il quale, a sua avviso, consiste in un
fatto semplice índivísibile, mentre il principio di esecuzione presuppone un fatto complesse, un atte che,
si pessa dividere in pii1 parti. << Percorrete, egli dice,
nei titoli degli Alli dello stato civile e del Matri—

4) V. Jour-n. Palais, tom. xx. nota ] alla sentenza
28 luglio 1826 della Cassazione.
C. París,

30 giugno 1840, Bonhamme; C. Angers, 29 maggio 1829,
Colin; Casa., 23 novembre 1839, Grelet-Despradés.

(3) Chauveau et Hélie, n. 2931.

per celebrar le nozze; non si ¿ ancora sulla via che

(5) V. Carrera, ºpusc., vol. 1, opusc. ix, 1. 5 84, nota lo
5 133 e seg.
_

(6) Cass. Torino, 22 giugno 1877. Muletti (Monit. Trib—
Milano. 1877, 756); Cass. Torino, 22 giugno 1887, Lav1no
(Giurispr. pen., 1877, 333).
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monia, tutte le formalitit che sone necessarie per la
validitit delle nozze, dalla piu remota alla piu pros5ima, e non ne troverete alcuna la quale sia inerente
al matrimonio e ne faccia parte integrante. Se gli
sponsali, se la riehiesta delle pubblicazioni non seno
che atti preparatoríi, seconde la dottrina general—
mente ammessa; lo stesso devra dirsi degli atti rispettesi, della procedera tendente a l'are cessare un'opposizione, come pure della conscgna dei documenti

allºulilciale delle stato civile, (leila richiesta. di precedere alla celebraziene del matrimonio, della comparizionc degli sposi nella casa comunale nel giorno tis—

sato. Benché l'ullleiale delle state civile avesse gia dato
lettura del capitale VI del titolo del Ma/rímnnio, ricevuto il consenso del padre e della madre del fntnri
coniugi, neº casi in cui e richieste, interrogató solennemente una degli sposi e Pinterrogate gii1avcsse espresso
il suo consenso: nulla vi sarebbe ancora di perfetta,
dºirrevecabile, e le spese vincolato da un precedente
matrimonio sarebbe ancora in tempo a pentirsi e a.
desistere dal sue proposito, la frede potrebbe essere
utilmente scoperta e l'nll'leiale delle stato civile petrebbe ricusare di precedere eltre, senza che vi fesse
un tentativo punibile.
(( Perché? Perché, nan estante l'imminenza del se—
condo matrimonio e del reato di bigamia, gli sposi
erane ancora liberi como al momento degli spensali
o della richiesta delle pubblicazioni » (l).
Cetcsta opinione gia respinta dain stessi autori
france'si, pue tanto meno essere accolta dalla dottrina
italiana. Ovvie anzitutto che mentre il sig. Benecll
dichiara da principio di veler limitare e non escludere la regala del tentativa nel reato in esame, viene
poi realmente a negarla in modo assoluto. E per veritit nei casi da lui posti, essendo nulla il seconde
matrimonio per una qualehe causa indipendente dalla
bigamia, manca il materiale stesse del tentativa; dappeiché ció che a nulla considerasi como se non fesse
stato mai e quante agli atti antecedenti sappiamo che
egli non ne ammette il carattere esecutivo.
Del resto il suo ragionamente pecca sotto un altre
aspetto, portando alle ultime conseguenze l'accennata
confusione fra l'esecuzione (: la consumazíene; sicché
vien computato soltanto l”atto consumativo e trascurasi tutto quel che precede. Con siti'atti criterii sarebbe facile negare del pari la possibilitá. del tentativa in qualsiasi altre reato. Ad esempio nel l'urte ¡o
passo egualmente dire che l'atta dellñmpossossarsi di

una casa e una e indivisibile e che ció che vien prima,
e nella serie degli atti preparatorii: quando il ladre
ha messe la mano sopra l'eggetto che voleva rubare,
non le ha telte ancora dal luogo in cui si trevava,
il suo non é che un atte preparatorio, e l'atta col
quale si toglie l'eggetto, nen ammette frazionamenti.

La tesi dunque del signor Benech, lungi dall'essere
dimestrate, trovasi destituita di base giuridica.
. 27. Resta a sciegliere la riserva poc'anzi l'atta circa
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che sane quelli della pura scuola italiana, la risposta
al suddetta quesite non pue essere dubbia; e ció mi
hasta. Essendo nulla il seconde matrimonio. si consi—

dera como se non fesse avvenute, scomparisce. Ma
tuttavia rimane quel che a state fatto prima, riman—

gone le pubblicazioni richieste, ¡ documenti prodotti,
la comparizione degli sposi nella sala comunale e le
instanzc l'atta all'uliicialc dello state civile per la celebraziene delle nozze. Ora che simili atti nel corso

ordinario delle cose presentine tutti i caratteri del
tentativa, non pue seriamente contrastarsi. Hanne difatti una indubitata direziene al line criminosa e valgono a conseguirlo; son tall in una parola che da cia—
scuna (li essi il diritto del primo coniuge e messe in
pericolo. Ne importa che l'ultimo atte non fesse idaneo.

Cotesto fortuito mi toglie bensi dºimputare il reato
consumate; ma non mi toglie d*ímputarc gli atti idonei
avvenuti prima, il ten tativo oiee precedentemente com—
pinto (3).
5 5. — Cerreilá e complicilá.
28. Persona. libera che contrae nozze col coniugato. —
29. Terzi. — 30. UHiciale dello stato civile.

28. 1 principii generali della correit'a e della complicit'a, scritti negli art. 63 e 64 del Codice, tornane
tutti applicabili anche al reato di bigamia.

Il celibe od il vedovo il quale sposi colei che egli
sa legato da altre matrimonio, deve di certo dirsi
correo. E un coautore, una di coloro che eseguiscono
il reato; basta dunque a colpirle la disposizione dell'art. 63, la quale vuole che tutti gli esecuteri soggia-

ciano alla pena stabilita per il reato eommesso. Vanamente si obbietterehbe la non comunicahilitit della
circostanze personale; essendo questa una regela che
vale si per le nggravanti, non mai por le circostanze
che sone essenziali al reato, quale e quella di cui qui
si tratte (4). Ma se eesi e, perche mai nell'art. 359 si
dichiarb espressamente doversi punire come bigamo
colui pure che, essendo libero, conh-ae matrimonio
con persona validamcnle coniugata ?
Certe, quel celibe e quel vedevo si trova. in una
posizione molto pia favorevele di quelle del coniugate
il quale tradisce il suo coniuge; evidente che non vi
ha per lui gli stessi titoli dºimputabilitit. Aggiungasi che
nessuno pue esser punite per un fatto il quale non sia
espressamente prevedute come reato dalla legge (5).
Ed ecce dei lontani dubbi che poteva sembrare cenveniente rimuovere; dubbi che il 1egislatore valle
togliere, come aveva fatto prima nel delitto di adulterio quanto al correo dell'adultera ed alla concubina
e seguitando l”esempie delle cessate leggi e di altri
Codici moderni. Queste e non altra dev'essere stato
il pensiero che indusse a quella speciale disposizione,
29. Anche i terzi possono diventar correi e complici
di bigamia seconde la natura e lºinflnenza del concorso

da essi prostate. Casi se alcuno determina il coniugato
e la persona libera a centrarre le criminosa nozze

11 punto se, quando il seconde matrimonio ¿ nulla per

ed (3 causa morale del fatto, devra rispendere come
correa. Dovra invece rispondere come complice chi
eccita o raliorza la risoluzione di commettere il delitto,
da istruzioni e semministra i mezzi ad un tal tine.
Nessuna diliiceltá. sul punto giuridico.

tuttºaltra causa che la bigamia, vi pessa essere tentativa punibile. Ie non entroró, per la ragioni gia dette,

ne_llo esame delle disparatissime soluzioni che i crinnnalisti francesi ci porgono su queste punto (2). Al
lume dci principii che ínfermano il Codice nostre e

(4) Art. 65 Cod. penale; Carrera, Progr., 5 1946;

(1), Revue de légísl., tem. x…, p. 133 et suiv.; Chauveau

0pusc., vol. ¡. opusc. H:, n, g 367.

ct Helie, n. 2931, nota 9.

(º) V. Chauveau et I—Iélie. 11. 2935-2936, nota 2.
(5) Art. 1 God. penale.

(3) V. Carrera, ºpusc., vol. ¡, opusc. ix, 1, 5 75.
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Quanto al terze il quale aiuta seientemente il bigamo ad illudere il seconde coniuge ignaro' del pre—
cedente vincolo, va punite come complice di bigamia
e non come colpevole di lenocinio; perehé nel caso
nen pue ravvisarsi prestituzione ne corruzione (l).
30. I progetti del Codice penale italiano anteriori
al 1887. prevedevano con una special disposizione, sull'esempio del Codice penale francese, il concorso dell'nliiciale delle state civile nel reato di bigamia. Inveee
il progetto Zanardelli di quell"anno come pure il testo

delinitivamente approvato ritornarone al metodo che
avevane adottata i eessati Codici, sarde e toscano, e
lasciarono il caso nel dominio delle norme generali.

E fu savie consiglio. Era una disposizione super(lua,
come si avverte nella Relazione ministeriale ed in
quella della Commissione del Senato del 1888.
L”utliciale dello stato civile, allorché opera per effette di negligenza e di leggerezza, non commette una
azione che la legge pessa annoverare fra ¡ delitti; e
per punirlo, allorché conscie del vincolo precedente
di una degli sposi precede alla celebraziene, basta lºarticolo 64, nel quale prevedcsi quel mode di compliciti1
che consiste nel faczlilare l'esecuzione del reato
prestando assistenza ed aiuto prima o durante il
fatto.
Potrebbe ferse in sul serio sostenersi che egli nen
facilita lºesecuzíone del reato nel detto mode, mentre
in nome della legge proclama e celebra quelle nozze
che pongono in essere la bigamia? Cencerre moral—
mente e fisicamente al fatto; e ben diversa e quindi

la sua condizione da. quella di colui che potendo hnpedire un reato, non le impedisce.

Ne vale il dire che doveva essere particolarmente
menzionata, poiché tradisce anche i doveri del suo
uñºlcio e si marita percib d*essere punito piu severa—
mente. Prima di tutto & queste provvede l"art. 209 del
Codice penale; siccome quelle il quale dispone per
regela generale che, << quando alcuno, per commettere
un delitto si valga della facoltii o dei mezzi inerenti
alle pubbliche funzioni di cui e rivestito, la pena sta—
bilita per il delitto eommesso e aumentata da un seste
ad un terze, salve che la qualité. di pubblice utilciale
sia gia considerate. dalla legge ». E poi nella pena
stabilita centre ¡ bigami havvi una sutilciente latitudine da permettere pur sempre al giudice di tenere
conto anche di quest'aggravante.
5 6. — Aziom' nascenti dalla bigamia.
31. Azieni & cui pub dare luego la bigamia; indipendenza dell'aziene penale. — 32. Se all'esercizio del—
l'aziene penale pessa esser d'ostacolo il divieto san-

cito del capoverso dell'art.113 Cod. civ. — 33. Quid,
se il P. M. ha impugnate in sede civile il seconde
matrimonio.— 34. Esperibilitá delle eccezioni di nul-

litá di una de' matrimoni. -— 35. Punti controversi
nella dottrina e nella giurisprudenza anteriore el Codice penale italiano in riguardo alla prescrizione. —
36. Se la bigamia sia di sua natura un reato permanente.— 37. Disposto dell'ultimo progetto e del Godice circa il giorno da cui la prescrizione comincia
& decorrere. — 38. Sehiarimenti per l'azione civile.

— 39. Persone che possono intervenire e properre
demanda di danni nel processo penale contre il bi-

gamo. — 40. Se vi pessa intervenire il coniuge che
abbia gia promosso giudizio dinanzi al giudice civde
perl'annullamenta del matrimonio infetto di bigamia.

(1) Carrera, Progr., 5 1946.

—4l. Responsabilitá civile per un fatto di bigamia
costituente soltanto quasi delitte.— 42.Valutaziene
del danna.

31. La bigamia pue dare luego a tre azioni. ¡[una,
pubblica, si esercita dal Pubblico Ministero per la,-¡.
parazione del danna arrecate alla secietit, riparaziene

che si ottiene irrogando la pena. al colpevole; l'altra,
privata, appartiene allºefl'ese per il risarcimento alui
devute; e la terza ¿ quella che si puó intentare dinanzi al giudice civile dal Pubblico Ministero come

pure dalle persone indicate nell'art. 104 del Codice
civile per l'annullamente del seconde matrimonio.
Diversamente da quel che accade nell'adulterio, il
principio della indipendenza dell'aziene penale non
sofl're nessuna eccezione nella bigamia. Per questo

reato si procede d'ulllcie ed ¡l procedimento non pue
essere arrestato ne dalla remissione ne dalla morte
della parte lesa. Il percha della diversitá non ha bisogno d'essere dimestrato. Qui non vi sono misteri
che gettati al vaghe della pubblica discussione pessano eempremettere l'enere e la pace delle famiglie:
il l'atta e pubblice e eommesso avanti un pubblice
uliicialc; gli olfesi non meno che tutti ¡ cittadini hanno

interesse di veder punito chi osó commetterlo. Menea
dunque la ragione di subordinare al beneplacito del

danneggiate l*esercizio della giustizía punitiva. Donde
anche sempre piu si vede essere la bigamia un reato
distinto e adatte diverso dallºadulterio.
32.11 disposto del capoverso dell'art. | leel Ced.civ.,
che non permettc d'impugnare il matrimonio contratto
dal coniuge di un assente ¡inche dura l'assenza,petrehbe
a prima aspetto l'are sergere il dubbio se un tal divieto

vinceli altresi il Pubblico Ministero.A(facciessi diñ"atti
coteste dubbio alla mente di una dei commissari componenti la Commissione speciale per la revisione del
Codice; ond'egli propose dºaggiungere la clausola salva
sempre l'azione del Pubblico Ministero per la bígamia. Ma un altre commissario, l”illustre Pisanelli,
non valle aderire all*aggiunta del riserba dicendelo
inutile. E ció perché,essendo l*azione penale indipen—
dente dall'aziene civile e trattandosi di un reato di

azione pubblica, il Pubblico Ministero ha piena libertit
di perseguirle; ed accertatolo, ne vien di conseguenze
la nuilitá del matrimonio, stante l'csistenza dell'imp&
dimento derivante dal primo vincolo. La proposta l'u
quindi ritirata; dandosi pero atte nel processo verbale
di seduta delle premesse dichiarazieni, le quali abbandantemente valgono a. rimuovere tin lºombra del
dubbio.
33. L'indipendenza dell'aziene penale va intese, non
occorre dirlo, in armenia con ¡ principii della logica
giudiziaria. Casi se il Pubblico Ministero, valendosi
della faceltá. di cui nell*art. 104 del Codice civile, Sl
provvide in sede civile per fare pronunziare la nul-

lita del seconde matrimonio; non potrit poi richiedere
il giudizio penale llnché il giudice civile non abb_la
deciso quelle. quistione. Al giudizio penale esta la litis:
pendenza. sopra un punto essenziale. Puó invere darsi
che il seconde matrimonio sia dichiarato valido parche
nulla il primo; 0 qualora si avverasse un tale case,
mancherebbe la base all,imputazione di bigamia. _
34. l.ºeccezione di nullith. contre alcuno dei matrimoni la cui simultanea esistenza costituisce il delitto,
l'imputate pue proporla. in qualunque stadio della prºcedure, dinanzi alla giurisdizione istruttoria e alla glurisdizione di merito, in primo giudizio come pure pºr
la prima volta in quelle d'appello.
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Se nen che il Mangin (l) sostiene che qualera l'imutate lasciasse passare in giudicato la sentenza di
rinvio della Sezione d'accusa, con la quale si respinge
detta eccezione, nen potrebbe piu invocare lºecceziene

medesima davanti la Corte d'assise.
Alla mia tenuitb. ció nen pare ammessibile, rñalgrade anche del response della Cassazione francese,
in data 20 novembre 1828, rese a relaziene delle stesso

esimio autore. In primo luogo arta contro i principii
fondamentali dei moderni giudizi che Senza la guarentia del dibattimente si pessa giudicare irrevocabilmente e in danna dell,imputate un punto di questione che vulnera il merito della causa. In seconde
luogo non trattasi di una eccezione estintiva dell'aziene

penale, ma dºun mezzo di difesa tendente & dimestrare che il fatto non e criminosa o lo e in minor.
grado di quello dedotto in accusa; e, per insegnamente
pacíficamente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le sentenze della stessa Sezione d*accusa che
pronunciano in tale senso, nen vincolano i giudici del
merito.
Nella tesi del Mangin, respinta. p. es., dalla sentenza
dºaccusa l'eccezione di nulliti1. del primo matrimonio
e rínviato lºaccusate alle Assise, non si potrebbero piú
interregare ¡ giurati sopra quel punto: lo che pugna

con l'art. 495 del Codice di pr. pen., il quale vuole
inclusi nella questione principale tutti gli elementi
essenziali del reato, fra cui, in tema di bigamia, vºha
pur quello, come vedemmo, della validitb. del precedente matrimenio; senza contare Passurdo di demandare al giuri se l*accusate e colpevole di un fatto che,
come viene enunciate, gia si se. non essere punibile,
perché non e reato.
35. La prescrizione dell'aziene penale nen pue incominciare se non quando siaue consumati ¡ momenti
ñsici del fatto punibile: le che nei reati successivi
(detti anche continui e permanenti) avviene quando
sia cessata la permanenza; di qui la regela scritta
nellºart. 92 del Codice penale. Ma la bigamia e essa
un reato istantaneo ed un reato permanente? E posto
che dovesse comprendersi fra ¡ reati permanenti, da.
quale momento la permanenza devra dirsi cessata?
Ecco due punti che sono Stati vivamente dibattuti,
massime il primo, nella dottrina e nella giurisprudenza
e sui quali il nostro legislatere ha devute far tacere
ogni dubbio. Vediamo cem'egli abbia riselte ¡ due
punti e se entrambe le soluzioni siano veramente degne
di plauso.
36. Sui primo punto gli auteri ed ¡ magistrati francesi vanno perfettamente dºaccordo nella annoverare
la bigamia fra i reati istantanei (2).
Inveee tra noi sotte l'impere dei cessati Codici non
fuvvi eguale concordia di pareri. Da lllll. parte lºil.lustre Pescatore sostenne strenuamente che questo e
un reato istantaneo (3), e neilo stesso senso pronunciossi la Cassazione torinese con la sentenza 27 luglio
1874 nella causa Sessa (4). Dall'altra parte, ando in
contrario avviso la. Cassazione unica (5); e nella Toscana le leggi e gli autori considerarono sempre la
bigamia come un reato permanente, seguitando gli

(1) N. 198.
(2)_0rtolan, Elem., n. 753; Casa., 5 setiembre 1812,
Sehmutz (Journ. Palais, e la nota 1).
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insegnamenti del Behemero e del Carmignani (6). E
coteste conditto rispecchiessi fin negli scritti del Car—
rara. Egli difatti da prima pase la bigamia frai renti
permanenti e pia tardi la disse un reato istantaneo (7).
Ora di frente al Codice italiano il quale con Parti—
cele 360 ricalca, confermemente ai progetti, le erme

del cessato Codice toscano, puessi chiedere se questa
seluzione sia la piu esatte, la piu commendevele. la
mi permette dubitarne.
La bigamia sta, come vedemmo, nel centrarre un
seconde matrimonio quando sussiste ancora il primo
legame. Cie che vien dopo, non appartiene alla essenza del reato; ed e si vero che questo si ritiene
consumate appena celebrate le seconde nozze, ancorahé
non siavi state. convivenza ne congiungimente carnale
cel seconde coniuge. Evidentissimo poi che il fatto di
contrarre matrimonio e un fatto istantaneo.
La continuitix o permanenza si comprende benissimo
nel concette degli antichi criminalisti, ¡ quali consideravane la bigamia come una forma speciale dellºadulterio; ma non si comprende nella nuova dottrina
seconde cui tutto consiste qui nel conchiudere un contratto che ne vulnera un altre precedente.
Ne oppongasi che il vincolo contratto dal bigamo,
il suo nuove stato coniugale, continua 0 permane
per un tempo pin 0 meno lunge. Non ¿ questo il punto
essenziale (8). L'essenziale, ció che devesi prendere
principalmente di mira, e la violazione del contratto;
ed essa si compie, si esaurisce con la celebraziene
delle seconde nozze. Questºé il fatto col quale il bi—
gamo aggredisce e calpesta i diritti del suo primo
coniuge; il fatto temibile, il fatto che rivela una mag—
giore audacia e sparge l'allarme fra ¡ cittadini.
Per ammettere la permanenza, bisognerebbe censiderare sepratutte il devere del bigamo di far cessare
il seconde matrimonio; considerare cieé il fatto da
un punto di vista secendarie: il che non mi pare
logico.
Io non se pertanto persuadermi che questo in esame
sia veramente un reato continuo. Per me lºart. 360 e
sale un avanzo della scuola vecchie la quale classifi—
cava la bigamia fra i reati di carne.
37. La regela generale scritta nell”art. 92 e seconde
cui per ¡ reati continuati e permanenti la prescrizione
comincia dal giorno in cui ne cesse la continuazione

o la permanenza, poteva far nascere nen pochi dubbi
nella sua applicaziene al singelare delitto di bigamia;
percioeché non e facile dire quando cessa in tal delitto la permanenza. E questo e l'altra punto che il
1egislatore ha devute riselvere.
L'ultimo progetto faceva decorrere la prescrizione
per la bigamia dal giorno in cui uno dei due matrimoni ¿ stato sciolto o dichiarato nulla (9). 11
quale disposto peccava di un duplice vizio.1n primo

luogo perché veniva in urte col precedente articolo
che peneva la validith. del primo matrimonio come un

elemento essenziale del reato. In seconde luogo perché
restava incerta se, nel caso di nullita del primo ma—
trimonieo del seconde per causa diversa. dalla bigamia,
l”imputato poteva epperre l'inesistenza del reato stesse

(5) Sent. 4 aprile 1894, causa Vescovi (Giurispr. pen.,
an. 1894. 204).
(6) V. Meri, Teor.. lib. n, pag. 239: Puccieni, II 00dice penale illustrato, art. 297; Paoli, Nos., art. vi, 5 ¡.

(3) V. E3posizione compendiosa della procedura civile
e criminale, vol. 11, p. 18.

(4) V. Monit. Trib. M., 1574, 855 e la nota a p. 1119.

('!) Progr., 5 515 e 1940, neta ], verse la fina.
(8) Rauter. n. 475.
(9) Art. 341.
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ovvere soltanto il rimedio della prescrizione. Tutto
ció sfuggir non poteva all'acume della Commissione
del Senate ed essa propose senz'altro doversi cancellare l'ultimo inciso dicente: o dichiarato nullo. Nel
testo delinitivo quell*incise venue medificato eesi : o sia
dichiarato nulla il seconde per la bigamia; donde
premana un concette piu completo e piú esatte di
quello contenute nella stessa proposta del Senato —
concette che tranca felicemente egni dubbiezza. Con
tale modificaziene inl'atti si viene a meglie distinguere
¡diversi casi. Dedotta la nullití1. del primo matrimonio,
ció importa una quistione non di prescrizione, ma di

esistenza o d,inesistenza del reato. Quando pei si eccepisce di nullita il seconde matrimonio, non sar'a
neppure quistione di prescrizione, sibbene dºesistenza
del reato sotto il rispetto del grado, cioe dell'esistenza
del tentativa, se la nullitºa si fonda sopra una causa
diversa dalla bigamia; e non petrassi invece parlare
che di prescrizione dove dal solo fatto della bigamia

vegliasi dedurre la nullit-"a. Sicché tutto corrisponde
come si vede alle esigenze dei dettati scientifici.

38. Lºapplicazione delle regale generali circa l'eser—
cizio dell”azione civile per il risarcimento dei danni
recati da un reato (l), nen incentra nessuna speciale
ditiºicolta in materia di bigamia. Possene pur tuttavia
giovarc e vengone qui bene in accencio alcuni pochi
sehiarimenti.
39. Che al processo penale, intentato centro il bigamo, possaintervenire fra gli altri anche il suo nuevo
coniuge come parte civile. non vºlta dubbio; egli e

anzi qualehe volta il piu gravemente ofrese e danneggiato.
Ed ha un tale diritto fin nel case in cui debba rispondere come complice, se ció non estante protesta
e sostiene d'aver agite in buena fede. Ne varrebbe richiamare i considerando della sentenza di rinvio per
eppergli la massima: qui culpa sua damnum sentit,
non intelligilur damnum sentire. Le sentenze di
rinvio, lo ripetiamo, nen vincolano la decisione del
merito; il giudice deve pronunciare sulla demanda
dei danni in seguite alla pubblica ed orale discussione,
non mai prima.
Donde si vede potersi costituire parte civile, quali
offesi per riverbero del reato, anche il padre e la
madre del nuevo coniuge.
40. Pub darsi che il coniuge ell'eso abbia introdotte
regelare istanza dinanzi al giudice civile per ettenere

del risarcimento. Il vero titolo, il vere fendamento
del diritto sta nel fatto della bigamia, (li cui la nullitit del matrimonio non e che la conseguenze legale
inevitabile. Altrimenti dovrebbe senzºaleun dubbio dirsi
Se eltre alla nullitit suddetta lºattore avesse domandato

¡ Janni. Cesi fu sempre inteso il citato art. 7 in casi
analoghi (2); e massime con la sentenza, 22 giugno
1850, della Cassazione francese, con cui díclliaressi
poterc il marita portare querela d'adulterie controla
moglie, sebbene avesse gia incoate giudizio di scp¡,.

razione personale per il fatto stesso (3).
41. La bigamia senza il concorso del dolo non ¿
reato; ma pue dare luogo alla responsabilita civile
per ragion di eelpa, quasi ea: delicto, a termini degli
art. 1151-1153 del Codice civile. In quest'erdine d'idee
.troviame, fra l“altro, decise: che il padre il quale da

il consenso al seconde matrimonio del ñglio, maggiore
degli anni 25, senz'accertarsi dello scioglimento del
primo, pue essere condannato a risarcire il danne recate con la sua negligenza ed imprudenza (4).

42. Nella semma del risarcimento nen computasi
ció che e gia devute in virtú delle'contratte nozze;
ció che e devute, p. es.,a titolo di alimenti atermini
degli art. 116, 132 e 138 del Codice civile.
Il danna consiste principalmente nel dolore cagie—
nato, nel diminuito godimento del bene della esistenza
ed altresi nella spese che si presume doversi l'are per
qualehe sollievo e compense : e piú che altre un danna

morale. Varia seconde le circostanze. Grave sopra—
tutto quando concorre l'inganno sulla liberth. di state.
Suppongasi che l'ingaunato sia una giovane alla quale
sorrideva un lieto avvenire; nessun danaro potri1. pagare il suo danna. Quanto alla misura, la legge non
diede nessuna norma e se no rimise al criterio del
giudice. Non vºlta pero dubbio che devrassi considerare, eltre al grado della eelpa, le conseguenze lesive
che il fatto produssc o pue predurre sulla posizione
sociale, sulle state economico, sulla salnte e sull'anime
della vittima.
5 7. — Competenza e preva.
43. Giudice competente per“matcria.— 44. Giudice competente ratione loci. — 45. None celebrate per delegazione in un distretto di Tribunale diverso de
quelle in cui il bigamo ed il novelle sua spese hanno
il domicilio o la residenza. — 4ñ. Straniera che si
trova nel territorio del regno, ed ¿ colpevole (l'aver

lºannullamente del matrimonio infette di bigamia.
Petra l'instante costituirsi parte civile nel giudizio

penale centre il bigamo?
Ad un siñ'atto intervento sembra estare il principio
electa una via, non datur recursus ad alteram, di

cui nell'art. 7 del Codice di procedura penale; ma
non e. Queste principio richiede che l'eggetta delle
due domande sia identice; come fauno chiaramente
intendere le parole stesse della legge: << la parte offesa che avra intentato giudizio avanti il giudice civile pei risarcimento dei danni, nen petra piú costituirsi parte civile nel giudizio penale ». Nel preposte
caso l'attere limitessi alla demanda di nullitit di quel
matrimonio; ció che e una cosa distinta e diversa

sposato in lcrritorie estera ed in costanze del suo
primo matrimonio un cittadine italiano. — 47. Pa-

reri diversi circa la competenza dei giudici penali ¡¡
decidere le eccezioni di nullitá dedette dall'imputato
contro il primo e seconde suo matrimonio. — 48. Opiniona preferibile.—49. Casi nei quali la competenza

del magistrato penale sulle eccezioni di nullitñ e concordemente ammessa. — 50. Se in difette d'istanza
del giudicabile. il magistrato penale posea prenunciare sulla nullitá del matrimonio. — 51. Prove del

materiale. — 52. Come debbesi procedere quando
l'atta del primo matrimonio fesse stato falsiñcato.
— 53. Presunzione di dolo.

43. Setto il cessato Codice penale sarde-italiano il
dalla indennitim. che gli pue essere dovuta per il danna . reato di bigamia era di titolo criminale e come tale
apparteneva alla cognizione della Corte dºassise. Ora
materiale e morale sot1'erto per etfette del reato. Vane
il replicare che la demanda mira a conseguire il titolo
(1) Art. 3-7 Cod. prec. penale.
(2) V. Salute. n. 105,

e le sentenze ivi

richiamate;

Borsari e Casorati, Codice proc. pen. commentato, 5 136.

nel Codice penale italiano e costituite in guisa che;
(3) Dalloz, Recueil pérj, 1850, lº, 208.
(4) Cass. fr., 18 agosto 1829; Dalloz, Rép., vº Respº”º
sabih'té, n. 193-3º.
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giusta le disposizioni di coordinamente (l) e salve il
caso (li connessitit. vien devolute t'eliecmente al gindizie dei Tribunali. Dice felicemente, pci-che, sebbene
ie sia una dei piti costanti e sinceri amici della ginria,
si tratta di una di quei renti nei quali, trevandosi il
punto di diritto inviscerato in quelle di fatto (2), il
giudice magistrato e preferibile al giurato.
44. II tribunalc competente a conoscere del delitto

tadine: or consistendo appunto la bigamia nel fatto
del coniugate di marilarsi unº altra volta, vien naturale doversi nel case nostro conchiudere, con le parole
stesse del 1egislatore, che chi commette ii reato, non
e un cittadine, ma sibbene una straniere. Dire pei indivisibile il momento in cui unisconsi le due qualitit di
sposa e di cittadina, e un nen senso;e come dire che
nessun cittadine sposa mai una donna straniera (6).

di bigamia e quelle del luogo in cui fu contratto il

Ne hasta. Come pue la straniera suddetta avere

secando matrimonio; qui s'intende eommesso la vio—
lazione della legge. Ne pue fare ditiiceltit la natura
del reato successivo, seconde il concette prevalse nella
mente del 1egislatore. La regela invere e questa: che

acquistata la cittadinanza italiana col matrimonio, se

nei reati successivi devesi egli cñ'etti della competenza considerara il l'atta principale e non le cese
accessorie (3). E nelia bigamia il fatto principale sta
nella celebraziene delle seconde nozze.
45. Se nen che pue accadere che le nozze del bigamo
si facciano per delegazione a termini dell'art. 96 del

Codice civile in un distretto di Tribunale diverse da
quelle nel quale ein od il suo nuove spese ha il de—
micilie o la residenza; quale sara in tal caso il Tribunale competente? Da una parte pue dirsi che, essendo stato celebrate il matrin'ienio nel distretto del
Tribunale eve risiede l'ulliciale delegato, deve queste
Tribunale dichiararsi competente, siccome giudice del
luogo in cui avvenne il reato.

Ma piú fondata mi sembra la competenza del giudice del luogo in cui risiede l'ufiicialc che fece la richieste, c ció pei-che l'uliiciale delegato nen esercita
una giurisdizione prepria, sibbene la giurisdizione del
delegante: Nihil proprium habere censetur, qut1nandalu jurisdíetz'one utitur; sed omnia gerit alterius

jure, cujus personam representat (4).
46. lo suppongo che una straniere maritata faccia
credere ad un cittadine italiano di essere libera e la
¡educa a spesarla. Il matrimonio si celebra l'uori del

territorio del Regno; dopo alcuni giorni ¡1 nuevo marita muere ed essa viene nel nostro territorio. Demanda
se ¡ Tribunali nostri potranno precedere contra di lei
d'ufflcio. Giusta l'art. 5 del Codice penale tale facoltit e
subardinata alla condizione che l'imputate che si trova
nel territorio del Regno sia un cittadine. E il dubbio
nasce da ció che nell'art. 9 del Codice civile trovasi
stabilite che la donna straniera la quale si marita a
un cittadine, acquista la cittadinanza e la conserva
anche vedeva. Infatti si pue dire, como disse la En—
prema Corte di Francia in un caso avente analogía
con questo in esame (5), che, quando quella donna f1'3..lcese divenne la sposa del cittadino,divenne pur essa
c_z'l_tadina; e che il momento, in cui queste due quahta si uniscono e indivisibile. Ma un sifTatto dubbio
nen ha solida base. Primieramente sta contra di es::o
la lettera della legge.ll citato art.9del Codice civile
parla della donna straniera, che si marita a un cit(1) Art. 9, n. 5, God. prec. p.. medilicato (lal R. decreto
lº dicembre 1889.
_(2) V. il mio studio teorico-pratice, ][ Giuran itahana. n. 98.
(3) Canfr. Le Sellyer, n. 1605: Salute, nn. 174 e 201.
(4) Richeri. Univ. civ. et crim.jurixpr.. tom. xn, , 399.

(5) V. Dalloz, Rép., vº Bigamie, n. 16, nota 2.
(9) Legrevérend, Traite', tom. ¡. sect. Vi. 5 2.

queste e essenzialmente nulla per la bigamia e da lei
essendo state contratto dolosamente, nen pue produrre
per lei nessun eíi'etto civile?
47. Nel caso in cui lºimputate alleghi essere nullo
il suo primo matrimonio, o nulla il seconde porche
mancante di alcuna delle forme prescritte, ¡ giudici
penali saranno essi competenti a conoscere di tali eccezioni? E un punto molto controverso, il piú controverso nella seggetta materia ed ¡ pareri variane.
A1cuni opinano che le questioni concernenti la validita del primo matrimonio o la regelaritit del seconde,
essendo tutte di natura civile. il giudice penale nen

pue riselverle neppure in mode d'ineidcnte al soggetto
dell'accnsa, ma deve soprassedere dal giudizio e rinviarle al giudice civile (7). Nel qual sense pronuncia—
ronsi due sentenze della Corte d'assise di Liegi del
3 agosto 1859 (8).
.
A1cuni altri distinguono l'una dall'altra matrimonio.
Se impugnasi il prime matrimonio. ¡ giudici penali dcvono soprassedere e rinviare ai giudici civili; se invece
impugnasi il seconde matrimonio, gli stessi giudici penali sone competenti. E la dottrina di Merlin e d'altri
insigni giureconsulti, la dottrina che e statu. adottata
"dalla Corte suprema di Francia (9).
Le principali ragioni che pertansi a sostegno della
distinzione, sono queste. Sebbene, di regela, il giudice
penale abbia potest'a di giudicar-e tutto le questioni di
diritto che riguardano il concorso degli estremi del
reato; si eccettuano tuttavia ¡ casi dalla legge specialmente preveduti e ("ra essi hanvi appunto le questioni in cui contendesi della validitb. del primo ma—
trimonio. Difatti gli art. 188 e 189 del Codice civile
francese dispongono che, quando il coniuge impugna
] matrimonio dellºaltre coniuge, se si oppone la nul-

lit.'a del primo matrimonio, la validitb. o la nullit'a di
questo debbºesserc preventivamente giudicata.-Come
si vede l'eccezione dei nuovi coniugi costituisce qui
una questione pregiudiziale, la quale vuoi essere decisa in un separato giudizio e prima di tutto. Tale
eccezione non,muta natura per ció che il bigamo la
proponga nel giudizio penale, mentre nell'una came
nell'altra ha la medesima base: la validitix delle prime

nozze.
E siccome avanti il giudice civile nen pue essere
decise se non in via d”una demanda principale, eesi
(8) Pos., 1859, 2, 360.

(9) V. Merlin. Répert. de jurispr., vº Bigamíe, 5 2;
Morin, Répert. de droit crim., vº Ques/iom práj.ud., n. 16,

et vº Bigamie, n. 10; Dalloz, Ré¡.ert., vº Itigamie, n. 33
et suiv.; Chauveeu et Hélie, The'arie, n. 2934 et suiv.;
Mangin, Traité de ¿"action publ.. n. 194; Le Sellyer,

Traité de la compétence et de l'arganisation des Tri—

(I) Carnet, Instr. crim., art. l, n. 13, et art. 3. n. 42;

bunau:c eha—rge's de la répression, nn. 678 e 679: Faustin
Hélie. Pratique crimin. des Cours et Tribunauac, ? part-ie,

Trebutien. Cours etém. de droit crim.. 1ºédit., tom. u.
Dºg. 91 a 100: Hoffmann, 0ues'. préjudic., t. u. pag. 471

nn. 626, 627; Duranten, Cours de droit civ.. tit. Du Maríage, n. 146; Cass. fr.. 251uglie 1811, e Iii gennaio 1826

a 479; Blanche, Etudes pratiques sur le
torn… v, n. 220 a 226.

(Journ. de Palais): C. Rennes, 23 gennaio 1879 (Dalloz,

Code pe'nal,

Recueil. 1880, 2, 189).
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nen pue essere decisa diversamente avanti il giudice
penale.Sfugge dunquenecessariamente allacompetenza
di quest'ultimo; giacche e principio indiscutibile che
egli pue bensi conoscere delle questioni di diritto civile preposte incidentalmente nella causa, ma non mai
di quelle che propongonsi nella causa stessa in via di
demanda principale (l).
Altri, pur ammettendo che debbasi distinguere fra
i due matrimoni e senza contendere al giudice penale
la facoltit di pronunzia sulla nullitii del primo matrimonio, sostengono che egli pub, per l'art. 33 del Godiee di precedura penale italiano, applicabile per pa-

Ne mi smuove l'argemento telte dain art. 188 e 189
del Codice civile francese e che ¡ fautori della opinione
del Mangin potrebbero invocare egualmente tra noi,
avendo il Codice nostre l”identice disposto all'art. 113,
E valga il vero: tall disposizioni nen parlane della.
competenza; parlane solo della prioritit di una que.
stione sull'altra e dicono che ¡ giudici civili a cui Si
e rivelto il coniuge per l'are dichiarare nulla il matrimonio contratto dall'altra coniuge, nen possono decidere cotesta instanza quando il bigamo abbia opposte
la nullitit del primo matrimonio, se prima non avranno
prenunziato sulla opposizione. A parte pei che in pe-

ritii di ragione, sospendere il giudizio e rimettere una

nale e sempre pericolose lºargomentare da ció che il

siñ'atta questione incidentale al giudice civile. Cesi
ha decise la Cassazione di Torino con la sentenza
15 gennaie ¡859 nella causa Bosio (2).
Altri inline respingono la distinzione anzidetta ed
insegnano doversi il giudice penale dichiarare compe-

1egislatore ha stabilite per le materic civili; la pregiudicialitit si comprende nel giudizio civile che il
coniuge promueve ed in cui devesi preventivamente

tente a giudicare la validitit del primo matrimonio non
meno che la regelaritá. del seconde.
Anche questa opinione ha dei valerosi difenseri,nella
Francia il Teullier(3). il Demolombe (4), ¡I Bertauld (5),
il Bonnier (6), e tra noi il Salute (7).
,
48. Devendosi ora scegliere fra le diverse soluzioni,
Vediamo a quale di esse va data la preferenza. Che
¡ giudici penali, Siccome quelli che debbono apprez—
zar_e il reato in ciascune dei suoi elementi, siane percib
pur competenti a riselvere egni questione accessoria
tanto di fatto che di diritto e la cui risoluzione rendesi necessaria per giungere a decidere la quistione
principale, e un principio certo, inconcusso e derivante
dalla natura stcssa della giurisdizione e dalla economia del giudizi (8).
All'enunciato principio non si la nelle nostre leggi
eccezione se non per i casi previsti dagli art. 32 e 33
del Codice di procedura penale; ciee per le questioni
di stato e per quelle concernenti la proprietit o altre
diritto reale. E coteste eccezioni debbono essere rigorosamente ristrette nei limiti alle medesime assegnati (9). Certe e infine che le questioni (li stato del
coniugi nen seno comprese in quelle prevedute nel
citato art. 32, riguardanti soltanto le stato della ligliaziene Iegittima; e tante meno nella eccezioni di pro.
prieta o d'altra diritto reale indicate nell“articolo se—
guente.
Or bene da queste premesso io deduce che, senza
distinguere fra Puno e lºaltre matrimonio, la quistione
della validita e della nullitii. di alcuno di essi rientra
nella naturale competenza dei giudici penali.
In tale convinziene mi conferma lºart. l22 del Codice
civile del Regno. Esse stabilisce che se "la preva della
legale celebraziene del matrimonio e fondata sul risultato d”un processo penale, l'iscrizione della sentenza
nel registre dello stato civile assicura al matrimonio
dal giorno della celebraziene tutti gli eH'etti civili ri—
guardo ai coniugi ed ai tigli; lo che presuppone la
competenza del giudice penale a pronunziare sulla validitii. dei matrimoni.

(l) Mangin, op. cit., n. 194.
(2) Gasz. trib. G., xxt, II, 22. _
(3) Droit civil, tom. 9, ii. 152.

(4)
(5)
(6)
(7)

Cours de Code Nap.. tit. De la [il. légit.. n. 276.
Quest. préjudic., n. 86.
Traite' des preuves. n. 187.
Comm. al Cod. proc. pen., n. 288.

(8) L. 2, ff. De jurisdictione; l. 3. Cod. De juth'riis;
Cliaureau et Hélie, The'orie, n. 2933; Cass. fr., 27 no-

accertare il titolo in virtú del quale agisce e che gli
e contestate ; ma non comprendesi del pari nel giudizio
penale, dove il Pubblico Ministero ha un titolo indiscutibile e dove la validitit del primo matrimonio l'a
parte della questione di colpabilitit che e nel dominio

assoluto dei giudici penali.
Queste il mio avviso fra i discordanti pareri sul
punto in esame. Io non ammette dunque che i giudici
penali possane soprassedere e rinviare l*incidente della

validitit o della nullitix di alcuno dei matrimoni al giudice civile; tranne solo nel caso nel quale lºimputato
domandassc la sospensione per esservi giudizio vertente su quel punto dinanzi al giudice civile.
49. Del resto coloro stessi che vogliono rinviata alla
sede civile la eccezione di nullita del primo matrimonio
dedetta dall'imputato, ammettono che, quando il giudice penale reputa priva dºegni embra di fendamento
cotesta eccezione, la pessa respingere senzºaltreE si comprende. Sarebbe impossibile difatti amministrare la giustizia se l'imputate potesse ad egni momento arrestare lºaziene pubblica (10).
50. Un altre punto controverso e questo: se nel difette d'espressa istanzti dell'imputate possane ¡ giudici

penali pronunciarc sulla nullitii del primo matrimonio.
La Cassazione francese negó tale diritto alla Sezione
d'accusa in un caso in cui la nullitii asseluta del precedente matrimonio risultava in mode luminoso da documenti autentici prodotti aventi la stessa Sezione,

senzaché pero l'imputate avesse domandato la sespensiene del giudizio e la rimessiene della causa al giudice civile per fare pronunziare preventivamente sulla
nullitit. Ma un sitiatto response e giustamente criticate e non pue essere seguite.
_
Banche le giurisdizioni istruttoria nen siano chia—
mate a dare che un giudizio approssiniativo, hanna
pur sempre l"obbligo di vcrilicare se ¡ f'atti presentine
Papparenza di un reato.
Ne in una buena amministrazione della giustizía pue
tollerarsi che, solo pci-che l'imputate nen propose l'ar—
malmente una eccezione, sia lecito pronunciarc inutili rinvii con danna del pubblice e del private interesse (ll).

vembre 1812, Preiettn (Jom-n. de Palais); Cass. 'l'orino.
24 ollohre 1884, Isola ed altri (Giurispr. pen., l88—l, 517)?

Cass. 'l'nr¡nn, 17 nov.-mbre 1887, Tres e 0. (Id., 1887. 94)(9) Art. 4. Di3p. prelim. del Codice civile.

'

(10) Mangin, n. 197: Chauveau et Hélie. n. 2939. e_le
sentenze ivi richiamate: Cass. Torino, 15 gennaie 18:79.

Basie, citata gia al a. 47: Cass. Napoli, 19 maggio 1879,
Mnsituni (Legge, xix, i, 713).

(11) Merlin, Quest. de droit, vº Bigamie ; Salute, n.289.
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Pubblico Ministero deve prima di tutto provare la celebraziene dei due matrimoni.

Cie si preva con gli atti dello state civile, i quali,

quando sone rivestiti delle forme velute dalla legge,
fanno_ píena fede line a 'querela di false (1). Ma nella
mancanza di tali atti, saranno esse ammissibili le

altre preve? Qui si avvera evidentemente il caso previste dall'art. 848 del Codice di precedura penale, il caso
nel quale non puessi accertarc il reato senza provare
la esistenza dei contratti da cui dipende; torna quindi
applicabile la regala seconde cui devesi ammettere
assiemc alle altre preve anche la preva testimoniale,
qualora essa sia ammessibile a termini delle leggi civili.

Biglietto ferroviario e titolo al portatere, che da
diritto a percorrere una determinata quantita di chi—
lometri di linea ferroviaria, con un trono, ed occupando
un poste in_ carrozza della classe por la quale e valido
il bigliette. E prova dellºavvenuto contratto di trasporte
e di locazione d'opera, tra l'amministrazione ferroviaria
e il viaggiatore (3).
SOMMARÍO.

PARTE I. Biglictto ordinario (1 a 55).
11
II. Biglielli speciali (26 a 35).

Ora l'art. 361 del Codice civile stabilisce doversi
ammettere le preve per testimoni del matrimonio in

PAit'i'15 [. — Bigliette ordinario.

questi tre casi: lº quando non si saranno tenuti i
registri delle stato civile; 2º quando si saranno distretti o smarriti in tutto od iii parte ; 3º quando vi sara

]. Ferma e delinizione del bigl ette ºrdinario. — 2. Prezzo.

— 3. Natura giuridica del biglietto e diritti che con
esse il viar_-giatore acquista. — 4. Come, quando e

stata interruziene nella tenuta dei medesimi. La legge
parla d'interruziene iu genere; ende non v'ha dubbio

che quando l'atta di celebraziene dello nozze fesse
stato emesse per dolo o per eelpa del pubblice nlliciale, si ammetterebbe anche la prova con testimoni.

52. Come avrassi a precedere se l,atto del primo
matrimonio del bigamo fesse stato falsiticato scrivendevi sopra altri nomi? Ie crede che in tale caso 11
giudizio di l'alsitit deve di regela precedere quelle di
bigamia. E siccome quando lºatte dello stato civile e
dichiarato falso, vuel essere ripristinato e rifermato
per ordine della Corte a del Tribunale che giudice
sul reato di false (2), si potrtt iii tal modo avere cie
che occorre per l'istruzionc e per la delinizione della
causa centro ¡| bigamo.
53.11 dolo si presume (presunzione hominis s'intende) nel bigamo come anche nel coautore. Non e
infatti prebabile, non si pue ammettere nei casi ordinari che chi si marita due velte, o chi si marita con
persona eoniugata igneri quel precedente vincolo. Ucrrore ad ogni modo e possibile.
Or quando si allega un sifi'atto mezzo di difesa, i

giudici non possono esimersi dal prenderlo in esame.
Pue darsi, per es., che il marita di colei che si rece

d ve si acquista il hr.-liche. — 5. Ces-siene e trasferimento. Caso d'iii cita di bi_-lielti e successive rivendita a prezzo maggiore a quelle d'acqnislo. —
6. Tempe della vendita llssaia dal Regolamento per
l'esercizio delle ferrovie. — 7. Dispesizioni e nºrme
per l'acquisto dei biglietti. — 8. Diritto ad oceapa¡c

un poste nelle carruzze del trono. Occiip-izimie eficitiva. — 9. Dis;msizieni dirette a l'avorire ¡ comodi
di chi viaggio. — 10. Limiiazione indirelta al diritie
del viaggiatere nascenle del deposito del bigliette

ad esse imposto. — 11. Validitá. limitate del bigliette
e sua critica.

—- 12. Sistema americano pii'i razie-

nale. — 13. Ecceziene ai diritti attribuiiisi delle
Compagnie ferroviarie. — 14. Rimborso del ¡»rc/.ze

al viaggiatore. — 15. Diritto d'e¡zione aeeerdata al
viaggiutore in casi speciali. — 16. Conti-alli. —
17. Cambiamento di classe. — 18. Centravrenzioni
del viagaiatori. Casi di truffa. — 19. Falsiflcazioni

ed alterazioni dei biglietti. — 20. Critica del Gasca
alle“ penalilá. sancite dalle Amminist-azioni ferroviarie. — 21. Viaggiatori ¡provvisti di biglietti. —
22. Viaggiatorc che viaggia con bigiietio di data sca-

dute. — 23. Contravvenziene re'ativa ai rag:…zzi d'eiia
inferiore ai tre od ai sette anni. — 24. 11 simbolo
deli'eccupazione di pesto nella car¡ozza ed ¡ diritti

dei viaggiatori. — 25. Una disposizione deregativa
favorevole al viaggiatore.

in lontani paesi e da molti anni cesse dal dare notizie

di se, sia state per le altrui attestazioni indette a credere morta la moglie sua ed abbia in buena fede sposata un'altra donna. In simili casi tutto dipende dalle
circostanze, dalla va1utaziene degli indizii; ne ci pos—
siamo convincere altrimenti.
Avv. STEFANO DURANTE.
BIGLIETTI ALL' ORDINE — Vedi Cambia1e e
Cambio marittimo.
B[GLIETTO DI BANCA —-— Vedi Banca, un. 31
e 32, e Carta maneta.
BIGLIETI'O DI STATO — Vedi Carta. maneta,
Corso forzoso, Emissione, Moneta.
(1) Art. 363 Cod. civile.
(2) Art. 705 Cod. prec. penale.
(3) Cfr. Marcliesini, Del Contratto di trasporte, ecc.,

vol, ¡. pag. 23, g 1, 2, 9 pag. 36, g 16, Torino 1888,
Unione 'l'ip.—Editrice.
(4). L'erario impone per ciascun biglietto, qualunque

ne 518.11mp01't0, la tassa di centesimi cinque»: questa

1. Il biglietto ferroviarie e, comunemente, un rartoneine rettangelare. Su una delle l'accie porta scritte
la indicazione della línea ferroviaria alla cui percer—
renza da diritto, la classe per la quale e valido, il
prezzo che si deve sborsare e la tasse imposta dal—
l'erario (4). Ad un estreme di questa 'stessa faccia
sone stampati il numero del conveglie col quale il
viaggiatore deve partire, ed impressi asecco la data
del giorno, mese ed anne; ed all”a1tro estreme un
numero progressive seriale (5).
2. Il bigliette ferroviario rappresenta, in forza dell'art. 272 della legge sui laveri pubblici, 20 marzo 1865,
allegate F, ed art. 14 del Regolamento per l'esercizio
delle Strade l'errate 31 ottobre 1873, la tassa che le
Societia. concessionario delPesercizio delle ferrovie seno
tasse dovrebbe colpire la Secietá ferroviaria. come decise

anche la sentenza 29 ottobre 1873 dell”appello di Torino,
e dovrebbe rimanere a caríco totalmente dell'esereente
la ferrovie. Inveee l'amministraziene ferroviaria la riversa
sui viuggiatºri (Per la sentenza vedere Giurisprudema

Torinese, tomo xi, pag. 45).
(5) Cfr. Gasca, Il Codice ferroviaria, vol. 1, p. 450,
5 4, Milano 1887.
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auterizzate a riscuetere per ogni pereorre1m, e che
non peiine variare,se non diminuendela,essendo questa
tassa considerata come il prezzo massima. Il prezzo
e stabilite per egni classe in una quantitºa per viaggiatore cliilomctro. Su questa base immutabile, si

calcela la tassa da esigere per egni percorrenza (1).
Non si ammette che un accrescimento di prezzo in
una percentuale fissa (10 O…) pel trasporte con treni
diretti.Le Societit ferroviarie seno autorizzate a concedere riduzioni sui prezzi di trasporte, quali si riscontrano nei biglietti d'andata e ritorno, nei biglietti per
viaggi circolari, nei biglietti d'abbenamente ed in
tutto le altre concessioni speciali, accordato ai viag—
giatori in vista di interessi che volta a volta peana
mostrarsi.Altri biglietti di favore che le Societii cencessionarie dell,esercizio ferroviarie sone tenute a rila—
sciare, vengone enumerati dagli art. 278 c 279 legge
sui laveri pubblici 20 marzo 1865, allegate F, e dal
R. decrete 26 dicembre 1861, n. 402.
3. Per il disposto delle leggi e dei regolamenti sul—
l'esercizio delle ferrovie, il bigliette, come preva dell'avvenuto pagamente del prezzo di trasporte, e il titolo del diritto del viaggiatore al viaggio, tino a quella
statione per la quale venne rilaseiata il biglietto; e

considerasi, non la persona a cui il biglietto venne
realmente rilaseiata, ma celui nella mani del quale
le scontrino si trova. 11 biglietto e un titolo al porta—
tero; non e quindi personale, e legalmente pue essere
cedute alle stesso prezzo dlacquisto, ma non a prezzo
minore o superiore. 11 biglietto concreta in se tutti i
diritti e tutti ¡ doveri che genera pel viaggiatore;e
per ció, riguarde all“amministraziene ferroviaria, nen
seno valide le seusa opposte circa l”errorc incerso nelPacquisto del biglietto da chi fu di tale acquiste incaricate. Come, d'altra canto, per la Societit ferroviaria,
i reclami del compratore di un biglietto di trasporte
nen avrebbero fendamento ginridice,qualora il biglietto
per cui si reclama fesse attualmente tenute da altra
persona, essendo questa ultima il vero viaggiatere,
seconde l'art. 14 delle ( Tariti'e e condizioni », ecc.
Dando il bigliette diritto solamente al trasporte, e
facile ricavare da questa disposizione, che hanno unica—
mente diritte ad entr-are in una carrezza di un trono
iu partenza le persone munite di regelare biglietto;
e che e obblige dei viaggiatori di seendere alla stazione lino alla quale e valido il rilaseiata biglietto (2);
nen potendo essere pii'i considerati quali viaggiatori
pel proseguimento di viaggio.
Si dibatte la questione se il fatto di cui si tratte

(1) Il prezzo ¡; stabilite sopra un unico prezzo per viaggiatere-chilemetra, a seconde della classe. Il prezzo viene
calcolate preporzionalmente alla percerrenza.

CONVOGLI

Diretti_ . . . . .
Omnibus e n:isti

I Classe

II Classe

0,11

0, 017

0, 10

0, 07

III Classe

O, 05
O, 045

Per viaggiatere
¡: par eldlom.

TARIFFA 1886-87.

potesse costituire frede, trulfa, screeco e tentativa di
scrocco. Iiall'ermativa l'u sostenuta, quante alla frede
da una sentenza di Nimes (3); ma la negativa accolse,
il sum-agie di tre sentenze: una di Dijon, l'altra di
Bordeaux e la terza della Cassazione (4).

4. Normalmente il biglietto dev, essere acquistato
presso 1'nlilcio appesito di vendita dei biglietti alla
staziene di partenza; quivi dev”essere pagato l'“intem
prezzo del biglietto. Pure alla stazione (li partenza deve
sottoporsi il biglietto a quel primo cenirollo, che a,),
diritto all'entrata nelle sale dºaspette cd all'accesso
alle carrezze del trene, adempiute da appesito impiegale, prima della partenza del trono, mediante la tral'erazione del bigliette. Peró,il pagamente del prezzo
del viaggio, se non lºacqniste dell'ordinario biglietto,
pue farsi anche durante la corsa del trono, presso il
conduttdrc-centrellore viaggiante, egni volta che per
causa qualsiasi nen fu possibile al viaggiatore munirsi
di biglietto all'atto della partenza (5). In ció non vi ha
sestanziale difierenza, ne pel viaggiatore, ne per l'am—
ministrazione ferroviaria, ed e noto che nel servizio

delle tramvie e di alcune ferrovie economiche non si
acquista il biglietto o scontrino che sul trono e durante il viaggio. Si tratte solo di una irregolaritit di
frente al normale servizio di trasporto-viaggiatori (6).
Il viaggiatore acquista tutti i diritti che spettano a
chi si e tempestivamente munite di biglietto; ed altresi no ha tutti ¡ doveri. Sola questione che potrebbe
sellevarsi e quella della preferenza che pue avanzare
il viaggiatore munite di ordinario biglietto sul viaggiatore che non se no forni regelarmente, quante alla

eeeupaziene di un poste nelle carrezze. E evidente che
se vi ha una preferenza da accordare, questa e tntta
a favore del viaggiatore che si,trova in possesso di
regelare bigliette.

5. Il biglietto ferroviario ordinarie, come titolo al
pertatore, giuridicamente fa parte della serie dei mobili pei quali il possesso vale titolo ; end'e che in questa
considerazione le Secietit ferroviarie neu fecero mai
eccezione alla cessione del bigliette stesse da parte di
celui a cui venne rilaseiata, a terza persona. Questa
cessione deve, pero, etfettuarsi senza alcun guadagno
da parte del primo acquirente; che, in case diverso.
sembra elevarsi una figura di contravvenzione alle leggi
che garantiscona alla amministrazione delle ferrovie

lºesclusivo smercio dei biglietti ai viaggiatori. Una interessante questione si selleva su questo argomento:

vedere, oiee, se le disposizioni di legge dell'art. 272
della legge 20 marzo 1865 sui laveri pubblici, possane

(D. 70, 1, 447); Cassatien, 8 dic. 1870, Chemin de fer
d”0rléans (S. 70, 1, 416 - P. 70, 1059 - D. 70,1.447);
Appelle d'Amiens, B novembre 1877 (S. 77, 2, 305 —

P. 77, 1265).
(3) Appello di Nimes, 13 novembre 1862 (S. 64, 2, 70
- P. 64, 606 - D. 64, 5, 134).
(4) Appello di Dijon. 25 marzo 1857 (S. 57, 2. 507 '
P. 57, 304 - D. 57. 2, 124): Appello di Bordeaux. 27
giugne 1862 (S. 62. 2. 540 - P. 62, 994 - D. 62, 2, 12'):

Cassation, & dicembre 1870 (s. 70, l, 416 - P. 70, 1059
- D. 70, 1, 447).

(5) Cfr. Marchesini, op. cit., vel. ¡, pag. 37. 5 16(6) L'art. 33 del Regal. per l'esercizio delle Strade

(2) Appello di Dijon. 5 marzo 1857 (S. 57, 2, 507 -

ferrate, dispone interno a questo caso. Esso vuole11pre'

P. 57, 314 - D. 57, 2, 124); Appello di Bordeaux, 27

avviso del viaggiatore al controllere od al condutlore

giugno 1862 (s. 62, 2, 540 -_ P. 52. 994 - D. 62, 2, 125);

viaggiante col trene. In case diverso colpisce il viagglº'

Appello di Tolosa, 9 luglio 1868 (S. 69, 2, 12 - P. 62,
97 - D. 68, 2, 198); Appelle d'Angers, 4 luglio 1870

tore con una sevratassa-multa peri al prezzo dell'intel'0
biglietto.
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colpire la persona clic, acquistati meltissimi biglietti
della ferrovia in determinata occasione di anerma1e
afiliienzci in una linea, li rivenda poi con un leggere
aumento, per ricompensare la sua avvedutezza insieme
all*impiege del sue tempo (l). Ora, se le disposizioni
della citata legge nen sone estensibili a questo specialissime case di rincarimento dei biglietti, rincari—
mente, como vedemmo. vietato assolutamente alle Seeietii ferroviarie, rimane impunite un fatto che vien
considerate come lesivo degli interessi del'puhblice,

riguarde alle seeietit- stesse. Vero e che le State, il
quale impose il prezzo limite, nen sente danna da
queste rincarimento, come invece lo risentirebbe se
ció avvenisse da parte delle Societa ferroviarie, stante
il contratto fendate, in tutti ¡suoi estremi,sulla tissa—
zione prestabilita dei prezzi di trasporte. La Secietit
ferroviaria dal cante suo nulla ha perduto, avvegnaeché essa, venduti ¡ suoi biglietti a quel prezzo gia
stabilito,pel principio della impersonalitit del bigliette,
non pue certamente piti seguire le sorti dei biglietti
venduti. Alla Secietix rimane in molti casi, special—
mente iii quelli in cui la poca avvedutezza dell'iucettatore nen avesse prevedute un'aggiunta di carrezze,
il modo di deludere l'incettatere stesso coll'eñ'ettuare
la suppesta aggiunta, si da procurare ai viaggiatori
le carrezze per eccupare le quali essa venderá. nuovi
biglietti. Il sedermarsi su tale questione, non pue
parere eziese, perché in Francia (2) ebbesi appunto
a vcrilicare il fatto di un ineettatere di biglietti, il
quale, proñttando di una festa, aveva ad una stazione
di partenza acquistati meltissimi biglietti, che egli
poi rivendeva con un piccolo guadagno ai viaggiatori.
Ora, se quelle che si pue praticare, senza cadere nell'illecito, riguardo ad una persona, e praticabile riguarde a molte; se la cessione di un biglietto ferroviario e lecito, anche con guadagno del cedente, certo
il Tizio di cui e questione nen erasi rese passibile di
alcuna penalitit, e giustamente pronunziarone i tribunali francesi che le mandarene asselto. A lui non si
potevano, per analogía, estendere le penalitá che le
leggi penali sanciscone contre coloro che esercitano
ineette 1esive degli interessi del pubblice, quali le incette di grani, di generi alimentari, ecc. Ma, realmente
non e il caso di estendere la licitezza della cessione,
mediante compense, di un bigliette di viaggio per l'errovia, compense che e devute ad un servizio richiesto.
Nella incetta nessuno aveva afliciato 1*incettatore a
che acquistasse biglietti per rivenderli piu cari, e per
queste egli non chiede gia il pagamente di un servizio, nel maggior prezzo, ma impone una specula—
zione usuriera ed odiosa. Non crediamo pero che di
fronte alle nostre leggi si pessa eomminare una peualita contre lºiiicettatore; l'art. 273 del Cod. penale
1 gennaio 1890 provvede solo alla falsificazione dei
biglietti, non alla loro ineetta o rivendita.
6. In considerazione allºart. 14 del Regolamento fer—
roviaria, ad evitare gli inconvenienti che nascereb-

bero, se fesse disposto in altre modo, l'amministra—
… Cfr. Gasca, op. cit.. pag. 451, v…-l. ¡.

_(2) Una sentenza 27 gennaie 1884, Cass. Torino (Giu-

ticolo 30 del Regolamento per l”esercizio delle strade
ferrate, << I biglietti sone valevoli soltanto pel conveglie pel quale sone rilasciati », ne il viaggiatore pue
valersi del suo biglietto con altre trane; e, per l'articolo 31, non avendo diritto a rimborso di sarta, in
definitiva rimane defraudate. 11 che non seguirehbe

se la disposizione interno alla distribuzione dei biglietti
nelle stazioni capelinea fesse tuttdntera estesa alle stazioni secendarie.

Per tali disposizioni nasce la questione, la cui di—
scussione meglio qui ritrova il suo peste che alla
interpretaziene dellºart. 31: se la Societa ferroviaria,
conoscendo il ritardo di un treno, distribuisce cie nullostante biglietti ai viaggiatori, i quali, in causa del
ritardo, nen petranne pii'i giungere a loro destinazione in tempo utile. La disposizione dellºart. 15, seconde cui la distribuzione dei biglietti deve cominciare
40 minuti prima, nelle stazioni capelinea, e 20 minuti
prima, nella secondarie, della partenza del trena, sem-

bra tegliere la possibilith. della frede a cui abbiamo
accennato. Giacché non essendo il conveglie arrivato
non potrebbe farsi luogo alla partenza del trane, e

quindi neppure alla distribuzione del biglietti. Ma
l'articolo 15 non precisa se la partenza debba aver
luego dalla stazione in cui si distribuiscone i biglietti,
o da una stazione che sia lºultima che il treno toccó
prima di giungere alla stazione di cui e caso. Sopravvenende, quindi, nel percorrere la distanza che separa
le due stazioni, al trono un tale inconveniente che
imperti un lunge ritardo, e ció essendo avvisato alla
stazione dºarrive, se ivi ció nullostante si continua la
distribuzione del biglietti, lºamministrazione ferreviaria sara tenuta, eltre al rimborso del prezzo dei
biglietti, che, pei ritardi che superano unlora, e rese
obbligaterie dall'art. 31. 5 a), delle <<Taritfe e regolamento », ecc., ad un risarcimento dei danni che ¡
viaggiatori possane, per eelpa della malafede dell*amministrazione, aver subiti. Cesi ebbe giustamente a
sentenziare Pappello francese (3), e noi seguiamo la
stessa massima.

sura dell'utiicio di vendita dei biglietti, sicché ¡ viaggia-

ºllº_5i appropria biglietti e li rivende 'e reo di t'urto qua-

tori nen potereno munirsene.

sco¡ln- Evidentemente tale response della Corte suprema

1'edi sentenza 20 giugno 1872, Cass. francese (Sirey,
1872. i. 362).
Sentenza 29 gennaio 1884, Trib. Comm. Hávre,LaméFleury (Bull., 1884. pag. 104). Cfr. Eyer, Das Deutsche
Frachtrecht, ni, 315.

5011 e applicabile a questo caso.

(3)_Appello di Nimes, 6 agosto 1875, Montcil (Sirey,
' L_ois el: Arréts », 77, 2, 270).

V1 ha. una giurisprudenza francese che fra i casi in
ITALIANO — Vol. V.

d'arrive sussegue a brevissima distanza il segnale di
partenza del conveglie; e il viaggiatore che acquiste
il biglietto al primo segnale, spesso nen puó, al seconde, montare in treno. Per la disposizione dell'ar-

cui la amm. ferroviaria e responsabile della nen avvenuta partenza di viaggiatori, pone quelle della nenapertura tempestive e mancata apertura o anticipata chiu—

"8Prudenza penale, pag. 125), stabili che l'impiegato

Diessro

zione ferroviaria concede por la distribuzione dei biglietti un tempo massime di 35 minuti neile grandi
stazioni e 20 nella stazioni secendarie. La distribuzione
per le stazioni capelinea ineomincia 40 minuti e cessa
5 minuti prima della partenza del treno, sieche restane ridetti a casi iselati i viaggiatori che, pressati
dalla partenza del trane, partano Senza i1 necessario
bigliette. Nello stazioni secondarie, stante la minore
concorrenza di viaggiatori, la vendita dei biglietti non
cessa che al segnale di arriva del conveglie. Questa
disposizione, diretta a prima vista a faverire gli interessi dei viaggiatori, scade molto della sua impor—
tanza, e diventa, pii'i che propizia, dannose, giacché,
il piii delle vette, specie nei treni direttí, al segnale
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7. Dovendo il biglietto essere dal viaggiatore pagato
all'atto della consegna, ¿ prescritto che il viaggiatore
si presenti col danaro, corrispondente al prezzo del
biglietto, contato. Questa prescrizione dell*articolo 16
suppone che il viaggiatore conosca di gia il prezzo
del biglietto richiesto; e si fonda sul fatto che negli
orari ferroviari messi a disposizione del pubblico, a
ñanco alla indicazione dell'ora d'arrivo o di partenza
dei treni in ciascuna stazione, e segnato in apposita
rubrica il prezzo del biglietto, da una ad altra sta—
zione. Peró, siccome non tutti sono nella possibilitix
d'acquistare per se stessi queste notizie, e permesso
di presentarsi agli sportelli di distribuzione con qualunque semma all'acquisto del biglietto,purchá il re-

viaggiatori coloro soii che occupano gia un posto in
una carrozza. del convoglio e quelli in attesa efl'ettiva
di occuparlo. A ció non l'a eccezione la prescrizione
dell'art. 19 delle << Tarill'e e regolamento », eco.. sull'accaparramento di un intere compartimento me.
diante lºacquisto di sei od otto biglietti a tarifl'a in—
tera, a norma che trattisi di prima o di seconde classe,'
trattandosi ivi pure di viaggiatore il quale, al momento
in cui realmente non occupa che un posto nell'intero
compartimento, pero ha acquistato il diritto che gli
altri posti del compartimento stesso non vengano occupati, essendo ei solo il possessore attuale di tutto
il comparto. Se invece, alla partenza, costui non occupa realmente neppure un solo di quei posti,né gli

siduo della. somma non superi il quinto della valnta

debba essere lo scomparto mantenuto libero per una

presentata. Allºatto di ricevere il biglietto, il viaggiatore deve assicurarsi che sia della classe e per la
destinazione richiesta. Ció perehé e il biglietto che
unicamente dá diritto al trasporte in quella classe
por la quale e dato e per quella destinazione che e
segnata sulla faccia a stampa. La seconda parte dell'art. [6 contiene disposizioni dirette a tutelare chi
acquista il biglietto da errori che potrebbero nuo-

stazione successive. a quelle. di partenza, sembra do—
versi ritenere che l'intero compartimento passa senz'altro venire occupato da ordinari viaggiatori. Non
va compresa in questo principio l'accaparramento di
unºintera carrozza-salone. In tal caso esistono norme
speciali, in forza. delle quali chi intende avvnntnggiarsi
di tal mezzo di trasport0 ferroviario, figura piu come
locatario della carrozza che come acquirente di un
biglietto speciale ferroviario.

cergli ne! viaggio. Ma, se si escluda il caso d'errore
& danna proprio nei pagamente del biglietto, la dispo—
sizione, secondo la quale il prezzo pagato deve corrispondere a quello esposto nel biglietto, 'e priva dºeffetto utile. Se chi e dallºamministrazione ferroviaria
incaricata della vendita dei biglietti, vcndette a chi
lo richiese un biglietto che, o per la classe o per la
maggiore percorrenza a cui d'a diritto, superi quello
che gli fu richiesto, nessun danno no viene al viag—
giatore, il quale sborso unicamente il prezzo per un
biglietto della. classe e della percorrenza richiesta. ll
fatto ridonda, per la natura del biglietto, totalmente

a danno dell'amministrazione ferroviaria; avvegnaché
non sar'a piu possibile, nei controlli e nel ritiro del
biglietto alla stazione d'arrivo, muovere al portatore
di esso alcuna eccezione, essendo inconcludente la

veriñca se per quel tale biglietto fu realmente shorsato .il congrua prezzo, anche provato l'errore dell”uf—
ficiale ai biglietti e la malafede del viaggiatore; quantunque in questo ultimo caso, solo se il viaggiatore

avesse pereorsa la intera distanza, sarebbe possibile
unºazione diretta ad ottenere il compimento di prezzo.
8.11 biglietto ferroviario da diritto ad occupare un

posto in una carrozza di quella classe per la quale e
valido (l). Dit diritto ad occupare il posto; non di), di-

ritto al posto. Chi ha acquistato un biglietto per un
viaggio puó occupare il posto in quanto viaggi, ma
non puó pretendere che il posto, alla cui occupazione
ha diritto, non partendo egli, rimanga vuoto; stante
che il diritto eñ'ettivo al posto nasce dal momento in

cui.il posto stesso e occupato, e non nasce solo dal momento in cui e acquistato il biglietto. Coll'acquistare
il biglietto si acquista il diritto ad occupare un posto
nel conveglie pel quale e valido il biglietto; non occupando il posto, il diritto cessa di esistere. Questo
principio si deve intendere appoggiato dalla gia citata
disposizione dell'art. 30, capov. lº, delle << Tariñ"e e
regolamento », ecc., e corroborato dalle disposizioni
della << Legge sui laveri pubblici » 20 marzo 1865,
allegate F, art. 268 e 271, secando cui le Compagnie

ferroviarie essendo tenute a mettere a disposizione
dei viaggiatori quante carrozze possano eventualmente
occorrere per ¡ viaggiatori stessi, considerane come
(1) Cfr. Gasca—, op. cit., vol. ¡, pag. 451-452.

9. Abbiamo veduto come il diritto di chi acquista
un biglietto ferroviario, non sia al posto, ma ad occupure un posto; e come questo diritto sia in relazione
delle disposizioni della Legge 20 marzo 1865 sui laveri
pubblici, allegato F, e colle disposizioni delle << 'l'arilie
e regolamento », ecc. Ora, in correlazione a queste disposizioni neile << 'l'arilt'e e regolamento », ecc., l'art.30,
intorno alla validit'a de' biglietti, stabilisce come ve—
demmo, che un biglietto non serve se non per viaggiare
con quel convoglio per cui fu rilaseiata e nel giorno
di cui porta la data. A temperare alcun poco il disagie
che il viaggiatore risentirebbe a compire tutto di seguito un viaggio assai lungo, lo stesso articolo, in via
eccezionale, dispone, che il viaggiatore passa fermarsi,
non Oltre la mezzanotte che segno. la fine del giorno
successivo, una volta per le percorrenze superiori ai
200 chilometri; duc per quelle superiori ai 500. Deve
ripremlere il viaggio nei convogli ed in quelle classe
¡¡ cui da diritto il biglietto. Pnó essere tenuto, ad ar-

bitrio della amministrazione ferroviaria, a depositare
il biglietto al capo della stazione di l'ermata e riprenderle poi all'atto della partenza.
10. Ifultimo capoverso di questo articolo rincalza,
pel caso particolarc, il principio esposto al primo capoverso dello stesso articolo. La disposizione che rende
facoltativo il ritiro del biglietto alla stazione ove ll

viaggiatore si fermi, limita il diritto del viaggiatore
alla cessione del suo biglietto, e rende un titolo no-

minativo ció che deve conservarsi unicamente titolo
al portatere. La cessione del biglietto e anche un dlritto di chi acquista il biglietto, al principio del viaggiº;

e deve pure conservarsi un diritto di quel viaggiatºl'º
che puó fermarsi a norma de“ regolamenti, ad una sta—
zione intermedia. L"amministrazione ferroviaria, comº
non ha un danno dalla cessione, diremo originale, non
ne risente alcuno per questa postnma e parziale cessione. Se, dunque, e lecita la cessione nel primo caso
deve pure esser lecita nel secondo, pel fatto che tanto
nel primo como nel seconde caso il primo possessore
del biglietto cedendolo, rinuncia ad ogni suo diritto
'e lo trasferisce ipso jure nel secando possessore,yd
quale unicamente potrá. valersene. E come non Yº
proibiziene alcuna alla cessione del biglietto suinto
dopo l'acquisto, non e fondato l'obhligo fatto al Viº—E'
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giatore dal 4º capoverso dell'art. 30, perché tende a 1imitare senza giusta causa il diritto del viaggiatore;
cd ¡3 facile vedere come questa limitazione scaturisca
dalla disposizione del citato capoverso, il quale e unicamente dettato dal dubbio che il viaggiatore, valendosi del diritto di fermarsi ad una stazione intermedia,
ceda-pºi il biglietto ad altri che continui in vece sua

707

quel determinato convoglio, corrispondente al biglietto.

anco se dovesse aggiungere una carrozza per comodo

ture. La validitá. del biglietto e unicamente ristretta
a quel convoglio pel quale fu rilaseiata. E il perché

di un solo viaggiatore; ne puó seusarsi allegando insufiicienza di materiale di trasporto. Tutte queste disposizioni mirano evidentemente ad assicurare al viaggiatore la possibilith. di trasportarsi d'uno in altre
luogo per mezzo delle strade ferrate, ed a togliere gli
abusi dei concessionari dello esercizio ferroviario. Ma,
la disposizione che si va criticando, menoma i vantaggi
promessi al viaggiatore dalla << Legge sui lavori pubblici », giacché la amministrazione ferroviaria, nega
il trasporto dopo aver distribuito il biglietto; non ot—
tempera alle disposizioni delPart. 271 della stessa legge,
essendo tuttavia da considerarsi viaggiatore al paro
che gli altri acquirenti di biglietti, chi ritiene un biglietto valido per un tramo gia partito, avvegnaché
ncghi di porre alla costui disponibilitit ¡ mezzi di trasporto che gli occorrono, e che la amministrazione fer-

di questa disposizione? e la sua sostenibilittt? L'esi-

roviaria deve sempre avere. Da ultimo, il viaggiatore,

stere essa nel regolamento ferroviario non e prove.
della sua equita; ché invero ha carattere marcatissimo
¡li legalizzazione di lucro ingiustiflcato per parte delle
Societit ferroviarie. Il viaggiatore, che, acquistato il
biglietto, per una qualunque causa, non pub valersi
di quel treno per cui fu il biglietto rilasciato, non rec_a
alcun danna alla amministrazione ferroviaria, ne, ripigliando il treno successivo fruirebbe vantaggio tale da
farlo apparire come godente un illecito lucro. Se il
viaggiatore, per una qualunque eventualittt, non pote
occupare il posto a cui l'acquistato biglietto gli dava
diritto in quel determinato convoglio, il posto ch'egli
avrebbe occupato, fu realmente, o poteva esserlo, occupato da altro viaggiatore ; e la Societh. ferroviaria non
fu costrette a respingere un viaggiatore per assicurare il posto di viaggiatore meno solerte. Costui falli
il treno ; imputet sibi ¡ danni d'altra natura che ponno

a norma anche delle disposizioni delle << Tariire e regolamento, ecc. », ha acquistato il diritto a percorrere

ilviaggio. Il ritiuto che il viaggiatorc potrebbe opporre
alla consegna del proprio biglietto, lo metterebbe indubbiameute in contravvenzione ai regolamenti fer' roviari e passibile delle penalitá comminate, non
essendº facoltativa la consegua del biglietto: ma, fer—
mamente, questa disposizione e tirannica ed arbitraria.
11. Se si considera la disposizione del primo capoverso
dell*art. 30 << Tarifi”e e regolamento », ecc., si riscontra

in essa una ingiusta limitazione al diritto del viaggia—

derivargliene: ma. con ció non vedasi respinto da un
convoglio successivo al primo e pel quale e pure valido il biglietto.
Una disposizione, come quella in disamina, era giustiñcata e giustiñcabile, coll'antico sistema di trasporte
de' viaggiatori, per mezzo delle diligenza, era giustificata, perché essendo limitato il numero dei posti disponibili, e questi volta volta, spesso in anticipazione,
essendo aceaparrati dai viaggiatori, chi, meno sollecito,
non trovavasi alla partenza della carrozza, perdeva
ogni diritto, rimanende il posto, di cui egli riteneva
la disponibilittt, costantemente vuoto fino alla tappa
pella quale era stato impegnato il posto stesso; e soltanto collºacquisto d'altro scontrino, il poco sollecito
viaggiatore riacquistava un nuovo posto ed il diritto
a viaggiare nella diligenza.
Ognun vede come ció piu non si sostenga col sistema
della odierna locomozione, e come il conservare una
disposizione tanto rigoresa, sia un anacronismo oltre
che la sanzione di cosa meno equa. L'amministrazione
ferroviaria non puó mai ritiutarsi a vendere biglietti
per una determinata percorrenza, sempre salve le disposizioni dellºart. 271 della << Legge sui lavori pubblici » 20 marzo 1865, allegate F; deve, si trattasse
pure di un solo viaggiatore, assicurarin un posto, in

_… Nel caso, invece, in cui la mancata partenza non
sm de attribuirsi al viaggiatore, non solo la Sol-¡eta &

un determinato numero di chilometri; poco monta,
quindi, chºegli con questo li percorra o con quel treno,

in un tempo piuttosto che in un altro. Certo e che il
viaggiatore ha diritto a valersi del suo biglietto, e che
la Societá ferroviaria e obbligate. a dargli il modo di
esercitare l”acquisito diritto; mentre, per la disposi—
zione dí cui si tratto, il viaggiatore avendo adempite
agli 0bblighi suoi verso la Compagnia, 0bblighi che
non soñ'rono alcuna limitazione, la Compagnia ferroviaria per se stessa cd &. tutto proprio vantaggio limita
l'obbligo suo verso il viaggiatore, senza accordargli
alcun compensa (l).

12. Neglí Stati Uniti dell*America, ad evitare appunto
questo gravissime inconveniente, si adottarono due
specie di biglietti ordinari limited o through tickets
ed unlimited tickets. Iprimi sono validi per un deter—
minato numero di giorni, ed il detentore attuale pub va—
lersi di qualunque treno che abbia carrozze di quella
classe per la quale e valido il biglietto; il suo diritto

cessa colla mezzanotte delPultimo giorno di validita.
E anche in facolt'a del detentore del biglietto di riven—
derlo a privati o ad agenzie. I biglietti della seconda
specie hanno seadenza indeterminata e valgono tino
che se ne sia fatto uso. Cosi ne il viaggiatore, ne la.
Societit ferroviaria vedono i propri diritti menomati.
13. La disposizione dell'art. 30, capoverso primo, ¿
nulla pero, qualora nel treno pel quale il biglietto fu
rilaseiata non si trevasse posto, ed il convoglio essendo
completo nel numero delle carrozze come la legge prescrive, non si pessa aggiungerne altre. Nascerebbe
da ció una questione subordinata. che ¿ merito trat—
tare. Se il viaggiatore cioé passa in quest*ultimo caso
pretendere dalla compagnia concessionaria delle l'errovie, il risarcimento dei danni che pel viaggio mancato
pessa aver risentiti (2). E certo che, se la Amministra—
zione ferroviaria abbia adempite a tutte le prescri—
zioni degli art. 268 e 271 della legge sui lavori pubblici
20 marzo 1865, all F, non e responsabile dei danni; ed
allora il 5 c) dell'art. 31 della << Tariffe e regola—
mento », ecc., provvede al rimborso del biglietto in caso

tenute a concedergli il viaggio col treno successivo, ma
deve, se il viaggiatore lo richieda, rimbnrsargli il prezzo

essere convenuta giudizialmente per ottenerne il risar—
cimento.
Cfr. Gasca, op. cit., vol. 1, pag. 452, 53, 5 5; Marchesini, op. cit., vol. 1, pag. 39, 5 22.

8l_10rsato, e, se non si pub dalla Societá alleg-lre il caso
ch forza maggiore, ¡: anche responsabile dei danni e pub

chesini. op. cit., vol. ¡. pag. 39 e 41 e note.

(2) Vedi Gasca, op. cit., vol. ¡., pag. 453, 5 5; Mar.
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11 viaggiatore non intenda valersi ¡li un trono successivo.
Ma, se invece, la mancanza di posto pessa attribuirsi
alla annninistrazione per non avere adempiute le prescrizioni della citato legge, allora la Ammiuistrazione
ferroviaria, trovaudosi in contrawvenzione, ¿— passibile
di quelle pene contravvenziouali che la legge stessa
ha sancite; ed appare completamente accettabile la
sentenza della Cassazione l'ranccse 22 aprile 1854 (1)
che ritenne la Compagnia responsabile pe" danni subiti
dai viaggiatori che non potereno partire.
14. Avvenendo che per fatto non imputabile alla
amministrazione della l'errovia, o (la questa ignorato,
sia resa impossibile la partenza di un viaggiatore che
ha gia acquistato il biglietto, o questa partenza sia
di tanto ritardata da rendere prel'eribile al viaggia—
tore la rinunzia al viaggio, l'art. 31 della << Tariil'e e
regolamento ». ecc., dispone che il viaggiatore abbia
diritto al solo rimborso del totale prezzo del biglietto.
Fu posta la clausola del solo rimborso, per garantire
1*Amministrazione dalle pretese che sarebbersi potute
avanzare dai viaggiatori, dirette ad ottenere un risar—
cimento di danni ¡la parte della Compaguia come unica
colpevole del ¡mancato viaggio. Nel 5 c) di detto ar—
ticolo si l'a il caso della mancanza assoluta di posto
nel treno in partenza. Ora questa disposizione pub
coprire una contravvenzione a quanto dispongono ¡
gia acccennati art. 268 e 271 della << Legge sui laveri
pubblici » (Allegato F, 20 marzo 1865) nel senso che la
mancanza di posti pessa imputarsi a mancanza di veieoli; e pub altresi dipendere da sovrabbondanza di
viaggiatori, sproporzionata alla viabilitím di una linea,
0 alla quantitá. normale e prevedibile dei veieoli.
Nel caso della mancanza di veieoli in contravvenzione alla legge, pub comprendersi la sproporzione dei
mezzi di trasporto coll'afhuenza de” viaggiatori, o
perché si riversino in una linea quelli che, soliti a

prenderne un'altra. per la interruzione di questa sono
costretti a valersi dell'altra, o per un insueto año]larsi di viaggiatori, in causa di un mercato. di una
festa o d”altro straordinarie avvenimento. Allora, la
Amministrazione, che era tenuta, per la notizia del
fatto, a provvedere i necessari mezzi di trasporto,
si trova ancora in contravvenzione colla legge; ed alallora pure, come osservammo al n. 5, non sembra
sutiiciente il rimborso del prezzo totale del biglietto
fatto al viaggiatore; ma, giustamente, essendo essa
statu causa di un danna, deve risarcire il danna da
alcun viaggiatore eventualmente patito per la fallita

non eseguita. A questo rimborso si fa luogo: quando
il convoglio non possa piu proseguire ed ¡1 vinggiatore
non intenda profittare dei mezzi che l'Amministra—
zione ponga a sua disposizione; quando, per cansa di
ritardo, mancando la eoinci<lenza con altre treno ¡[
viaggiatorc non intenda profittare di altro success—¡vo
che. senza maggiore spesa, gli veuisse oíl'erto dall'amministrazione. La equitit di queste disposizioni. sarit
facilmente scorta da ognuno; c qui pure pub elevarsi
la quistione della contravvenzione della Compagnie di
fronte alla legge dei Lavori pubblici, per mancata <liligenza nella ispezione della linea percorsa o del ma—
teriale mobile, e dell'eventuale diritto del viaggiatore
& rifusione di danno, non trattandosi, por 1'Ammini—
strazione, di caso di forza maggiore! Ma quello che
e deplorevole e contrario ad equita, si ¿) che mai Si

parli di rimborso parziale nel caso in cui il viaggia—
tore non trovando piu posti di quella classe por la
quale e valido il suo biglietto, nel treno in partenza,

e dovendo per necessita sua imprendere tuttavia il
viaggio, debba salire in una carrozza di classe inferiore. ll suo diritto e cosi sconosciute, cd a questo
sconoscimento vuole giustizía faccia segnito una ade"
guata riparazione: qui la riparazione consiste unicamente nella restituzione di quella parte di prezzo che
ora figura pagato in piú. Come lºamministrazione delle
ferrovie concede che, pagando la.difl'erenza di prezzo
tra una classe e l'altra, il viaggiatore passi da una
classe inferiore ad una superiore; come, per necessita delle cose, autorizza chi tiene biglietti di classe
inferiore ad occupare posti di classe superiore, quando

non sienvi posti della classe per cui fu dato il biglietto, e questo senza pugamento di diil'erenze, ché
e per fatto della compagnia che cib sºavvera. ed essa

sola deve sopportarne le conseguenze; casi non éso—
stenibile ne giusto che, awerandosi per fatto della
Amministrazione il caso inverso, debba il viaggiatore
sopportarne conseguenze che ridondano tutte a suo
danno. ll viaggiatore compie il suo viaggio, e vero;
ma non lo compie in quelle condizioni che il suo biglietto gli assicurava; e, quindi, giusto che anche in

questo caso si faccia luogo ad un parziale rimborso
di prezzo, in modo da percepire dal viaggiatore uni—
camente il prezzo del posto ch'egli ha realmente occupato. invece, lºultimo alinea dell'art. 31 sancisce che

non si ammettono altri casi di :il_)bnonamento. Il regolamento l'crroviario della Svizzera .; assai p_iú equo
e razionan quando sancisce al s 11 del cupo 11 (3):

partenza (2).'Oltre le ragioni gia addotte, si farebbe

<< 1 biglietti di 1" e 2“ classe non sono rilasciati, neile

uno strappo al principio generale di diritto per cui
chi causa seientemente ad altri un danno e tenuto al

stazioni iutermedie, che con riserva di un numero sufliciente di posti di queste classi, nel treno corrispondente
In caso di insul'tlcienza di questi posti, ¡ biglietti sono
a scelta dei viaggiatori, o restituiti contro rimborso, del
prezzo pagato, o surrogati con biglietti di altra classe,

risarcimento (Cod. civ.… art. 1151), non potendosi qui
certamente opporre un jus singulare; e non essendo
neppur giusto che lo State che fu il meno direttamente
danneggiato dal fatto della Societb. concessionaria, col
l'esazione della imposte, multa, sia il solo ad ottenere
un compense, laddove il viaggiamre non ricevc che
quello che la societim non poteva piu ritenere, e sopporta tutto il peso d'un danno ingiusto.
La seconda parte dell'articolo (31) enumera soii due
casi in cui si ("a luogo al rimbu'so parziale del biglietto, rimborso proporzionale alla parte di viaggio

(1) Cfr. I.amé-Fle*nry, Code annote'. etc., pag. 27.n. 6.
A1lra identice sentenza é quelle. del Trib. (li Mons, 13
dicembre 1864, perb favorevole alle Strade ferrale.

(2) La pretnn'a di Napoli con sentenza 30 agbst01869,
in causa Maccia—Ferrovie meridionali stabili la massime:

tenendo conto della dii1'erenza di tassa. In ogni caso,
¡ viaggiatori antecedenti, muniti di biglietti dirett¡,
hanno la precedenza sui nuovi arrivanti ». — Cos! Sl
evitano tutti gli inconvenienti che ponno incaglmre
il buon andamento del servizio ferroviario, ed ¡1 danna
ai viaggiatori.
. _

Vero e che una disposizione, speciale ai bigliett1dl
andata e ritorno, al 4" capoverso dell”ar . 26 << '1'ar1110
u 11 concessionario di ferrovie pubbliche. che non provvede al lrasporto dei viaggiatori, tenendo pronto ununmero di vetture all'uopo sumcíente, é obbligan al risal'º

cimento dei danni ed interessi n (Gazz. Procur.. ¡V, 393).
(3) Cfr. Gasca, Cod. ferrov., pag. 453-54. Nota.
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e regolamento », ecc., seconde cui i viaggiatori muniti

evitare che nelle sale d'aspetto possane introdursí per—

di biglietto di andata e ritorno devono prender posto
in classe inferiore, senza diritto a rimborso alcuno,
parrebbe alludere a diritti a simili rimborsi per parte

questo rimborso; diritto tanto piu valido quest'nltimo,
in quanto nessuna disposizione del regolamento ferro-

sone sprovviste di biglietto: quantunque glºimpiegati
addetti a questºull'lcio fossero molto corrivi a permet—
tere l'entrata nelle sale d'aspetto anche a persone non
munite di biglietto, pure scopo del divieto era dºevitare tali ingiustillcate intrusioni. Coll'anno 1888 l'Amministrazione ferroviaria vieto assolutamente l'entrata
nelle sale d*aspetto dei non viaggiatori: ed istitui una
specie di biglietto il quale da diritto ad entrare nelle
sale a chi ne é provvisto cd a fermarvisi lino alla partenza del treno, pel quale il biglietto veune rilasciato.
Durante il viaggio i viaggiatori sono obbligati a presentare il loro biglietto agli agenti delle ferrovie, ogni
qualvelta questi ne li richiedano. Questo seconde controllo, diretto a rilevare le possibili frodi e contravvenzioni dei viaggiatori. e segnato sul biglietto mediante una seconda bucatura, che diíl'erisce per forma
dalla prima. Il viaggiatore non pub ritintarsi a presentare il biglietto all'agente che lo richieda; e la
Corte d'appello di Tolosa (2) sauei la massima che << 11
riñuto da parte del viaggiatore di mostrare il biglietto
al controllore durante il viaggio, e contravvenzione ».

viario obbliga la Societit a tali rimborsi.
15. Di fronte alle disposizioni dellºart- 31, rimane
l'ermo il diritto del viaggiatore &. valersi del suo biglietto per un treno successivo, non ostante la disposizione del primo capoverso dellºart. 30. Rimancndo in
facoltb. del viaggiatore di esigere o rinunciare al rimborso. del prezzo del biglietto nel caso di mancata
partenza od interrotto viaggio, per c'ausa dell*Amministrazione, e suo diritto di intraprendere o proseguir-e
il viaggio cui ha diritto col biglietto, col treno successivo a quello che manco, parche della stessa qualitit
del mancato. Qui si tratta, non gia di fatto imputa—
bile al viaggiatore; ma di fatto imputabile alla Societit
ferroviaria o dovuto a forza maggiore. Tanto nell'una
che nellºaltra ipotesi adattandosi il viaggiatore al triste
evento del fallito viaggio. e rinunciando ad essere rimhorsato del prezzo del biglietto, sarebbe assurdo che
1Amnnmstrazmne ferrov1ar1a, ID ultima analisi avvan-

esiste, dehba far incorrere il viaggiatore neile penalitit contravvenzionali, sancite dalle << Tarifi'e e Regolamento », ecc., contro chi e trovato sprevvisto di
biglietto, dovendo tale ritinto da parte del viaggiatore
interpretarsi come confessione di mancanza di biglietto.
Alla stazione d*arrivo devesi riconsegnare il biglietto,
il quale ha perduto ogni valore, all”impiegato incaricate di ritirare ¡ biglietti.
Quest?obbligo della riconsegna, da cui non ponno
esimersi ¡ viaggiatori, mostra che il diritto del viaggiatore sul biglietto non e che un possesso, che cessa
quando 1,Amministrazione ha adempiti verso il viaggiatore tutti gli 0bblighi che le incombevano come
locatrice della sua opera, e per il contratto stipulato
col viaggiatore, ed a cui riguardo il biglietto era in
possesso del viaggiatore, una prova contro l'Ammini—
strazione ferroviaria, del nou adempiuto contratto o

de' viaggiatori… Ma, oltrechb questa disposizione ha
valore unicamente quando, per straordinaria nfi1uenza,
occasionata da feste, fiere, mercati, ecc., non vi siano
posti disponibili della classe del bigliettoe non vi sia
modo e tempo di aggiungere vetture, osta alla inter-

pretazione estensiva dell”art. 26, tutto il disposto del—
lºart. 31, il quale enumera tassativamente ¡ casi di
rimborsototale e proper-zionale, ed a corroborar-c queste

disposizioni aggiunge: << In altri casi non si ammettono abbuoni ». Cosi non possiamo accettare l'opinione

del Gasca (l) che ammette che, nel caso in disamina,
<< il viaggiatore ha diritto al rimborso della diñ”ereuza
di prezzo pel percorso ancora a compiersi ». Che il

diritto del viaggiatore sia di ottenere il rimborso e

certo; ma non ¿: meno certo il diritto della Societá
concessionaria dell'esercizio delle ferrovie, di negare

Sembra che tale contravvenzione, giacché realmente

taggiata dal non rimborsarc il prezzo de' biglietti,

del contratto in corso d'adempimento. Lo scopo pra—

negasse ai viaggiatori il diritto di valersi del loro
higlietto por un treno successivo. Il paragrafo e) dellart. 31, sembra accordare, … v1a eccezionale, la fa—

tice della riconsegna del biglietto, e, per l'Ammini-

colta al viaggiatore di valersi, callo stesso biglietto e
senza spesa maggiore, di un treno successivo a quello
con cui fulli la coincidenza, e sembra pure confermare
il diritto del viaggiatore di valersi pleno jure del treno

successivo.
In questo dubbio noi stiamo per la interpretazione
che tale inciso confermi il pieno diritto del viaggia—
tore di valersi del treno successivo senza. che la Soc1eta pessa vietarlo.
16. Per evitare che i viaggiatori occupino posti in
carrozze di classe superiore a quella por la quale e
valido il biglietto, e per assicurare altresi che ogni
Viagg1atore scenda a quella stazione che ¿ meta al
sno viaggio, l'Amministrazione ferroviaria incarica
neile sale d*aspetto delle stazioni, speciali impiegati, di

controllare se le persone che entrano nelle sale sieno
m_umte di biglietto. ll controllo snbito e indicato da un
grecolo foro, che l'impiegato opera nel biglietto mer'cl)lrli?,te appos¡tatanagha. Plu. veramente questo primo

.

rollo che sr fa subire al v1agg1ator1 e diretto ad

(l) Casen, Cod. ferrov.. cap. xvr, pag. 454, 6; Marchesuu. op. cit., vol. ¡, png. 66—G7. 5 17-

(2) App. Tolosa, 14 maggio 1884 (Sirey, 2, 113, 1884).
.

strazione ferroviaria, il rilevare se tutti i viaggiatori

che scendono acl una stazione sieno muniti di biglietto, nell'ipotesi che il controllore del viaggio abbia
lasciato sfuggire qualehe contravvenzione. A tale caso

si applica per intero l'art. 33 delle << Tarifl'e e Regolamento », ecc.

Una sentenza dellºappello di Poitiers (3) stabili che
il viaggiatore, che, all'arrivo, non consegua il biglietto,
deve pagar ¡1 prezzo dell'intero percorso anche quando
sia provato che egli prese realmente il biglietto alla
partenza.
Nella riconsegna sono parificate al biglietto ordi—
nario tutte le altre specie di biglietti: d'andata e ri—
torno. di viaggio circolare, di abbonamento, ecc., ap-

punto perché col ritiro del biglietto la Compagnia
attesta di aver adempite ai suoi 0bblighi, ed ¡1 viaggiatore perde ogni diritto.
17. Se durante il viaggio, od alliatto di salire in carrozza alla stazione di partenza. il viaggiatore voglia
cambiare di classe. gli é permesso di l'arlo. Perb deve
darne avviso agli agenti ferroviuri; ché,in caso diverso,
cadrebbe in contravvenzione:$e il cambio Si fa da classe
(3) Anpelln di Po'tier.<. lº giugno 1878, Clem. de fer

d'Or—léuns (Sirey, 1878, 2, 179).
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suo diritto, e quindi non pub ripetere per mancate

senza biglietto, o con biglietto gia scaduto, o con bi.
glietto non valido per la percorrenza, compiendo la
quale viene rilevata la contravvenzione (ed in questi
due casi si deve ritenere il viaggiatore come mancante
di biglietto), allora e in contravvenzione alla preseri.
zione regolamentare ferroviaria dell'art. 14, che im-

condizioni di trasporte. Nacquc la questione se il viag—

pone l'acqnisto del biglietto. Ma tanto nel caso di

giatore potesse passare da una classe superiore ad una

biglietto irregolare, che di biglietto mancante, il viag—
giatore non ha eommesso o tentato commettere una
tru n'a, non essendosi egli fatto consegnare nulla dalla
Societtt ferroviaria o dagli agenti di questa: raggiri
frandolenti direttí a captare 1“altrui buena fede, nan

inferiore a classe superiore, il viaggiatore deve pagare
la differenza di prezzo, per la percorrenza fatta in
classe superiore, tra le due classi. Se il cambio avviene
in senso inverso, al viaggiatore nen compete alcun
rimborso; giacché egli riuuncia, sua spente, ad un

inferiore, e fu risolta in senso favorevolc al viaggiatore (l). Anzi la stesse sentenza stabili che non e in
contravvenzione e non pub essere colpito da pena alcuna contravvenzionale a no, quel viaggiatore che,
munite di biglietto di prima classe entra nel compar-

timento del conduttore-capo del trane; specialmente
pei se ¡1 viaggiatore vi ¿: costretto da cause indipen-

denti dalla sua volenta. Nel caso del cambio da classe
superiore a classe inferiore uan vale piu la disposizione del regolamento ferroviario, polla quale ogni
viaggiatore pub unicamente occupare un poste nelle
carrozze della classe per cui e valido il suo biglietto.
18. Gli art. 33 e 34 della << Tarifl'a e Regal. », ecc.,
sono direttí a togliere le frodi che in qualsiveglia
mada possane venire perpetrate dai viaggiatori adanno

dell'Amministrazione delle ferrovie; e siccome l'abuso

ne usb; giacché se il controllore delle sale d'aspetto
o quelle del convoglio avessero compite con maggior
diligenza il loro devere, non era possibile in un caso
introdursí in una carrezze. senza biglietto, e nel se'cendo case non sarebbe riuscita al viaggiatore cominciare il viaggio senza biglietto o con biglietto irrego-

lare. Cesi riguardo all'Amministrazione ferroviaria,
csisterebbe la contravvenzione; per il diritto penale
positivo unicamente un ing-anno.

In Francia il Dnverdy (2) sostenne che realmente
esisteva trufi'a (escroquerie) e tentativa di trqua,
sempre quando si fossero messi in opera artifizi tali
da ingannare l'Amministrazione ferroviaria. Che sempre gli estremi della trqua esistevane, dacché la Se-

che il viaggiatore abbia intenzione di compiere, pub,
riguardo alle pene, assumere due diverse ñgure, a
norma che nel fatto riscontrinsi gli estremi dell'una
ciettt ferroviaria che ha operate il trasporte del viag—
piuttosto che dellºaltra, casi l'abuso del viaggiatore
giatore, ha dato a costui un lavoro compiute, al quale
pub essere semplicemente contravvenzione al regola—
il viaggiatore stesso. mediante aperta frede o fraudemento e pub essere trull'a. La giurisprudenza — e . lenti raggiri, non aveva corrispesto alla Societa stessa
quella francese pin particolarmente e ricchissima in
quello che ad essa pel lavoro compiute, equivalente
tale questione — e divisa in due campi. Per l'una, susad un valore consegnato, era dovuta. Ma il Duverdy
vide la questione, prafondamente, da un late solo; e
sistendo la contravvenzione,devesi percib colpire chi
per l'altra si fermb soltanto alla considerazione del
la commette delle peualith. del regolamento ferroviario
sancite pertale abuse; per l”a1tre, ricorrendo gli estremi
fatto compiute. Certo, considerando che il viaggiatore
della truffa, si fa luogo all'applicazione idonea della
ha compite il viaggio pagando, ingiustamente,alla Compena. Sara facile ad egnune riconoscere a quale delle
pagnia meno di quanto ad essa era dovuto, s'appredue figure debba appartenere 1*ingenere di un abuso
senta alla mente un fatto che ha molti caratteri della
perpetrate da un viaggiatore a danna dell'Amminitrufl'a. Ma fa d'uepo considerare, anche, se chi tu defraudato era in condizione di evitare che a danna sua
straziene ferroviaria, per viaggiare in made non corrispondente al prezzo sborsate per 1'acquisto d'un bisi compisse la frede.

glietto, ricorrendo alla deñnizione che il Codice penale

Ora, la Societh. ferroviaria, come vedemmo pub in tre

da della truffa in genere.
Al titolo x del libro 11, capo …, Della truffa e di
altre frodi, Part. 413 dice: << Chiunque, con artifizi e

diversi momenti, anzi deve, cogliere il contravventere:
quindi e dessa tanto tutelata centro tutto le passibili
frodi, capzieni, raggiri che difficilmente pub essere
tratta in inganno; insemma a mente del citato articolo del Codice penale bisognerebbe che PAmministraziene ferroviaria fesse stata sedotta, trascinatn,
acciecata, per fatto del viaggiatore, che la fa impossibile usare la. diligenza, la prudenza, la cautela necessarie ad evitare dºessere tratta in ingenuo…
Ma, chi sale senza biglietto o con biglietto irregolare in una vettura e compie il viaggio in queste condizioni, quando e dove mai si e rivelto con lini capziosi al1'Amministraziene ferroviaria? Quale impiegato trasse
in inganne, sedusse o conquise con una serie di ben
ordinati raggiri, eesi da rendere all'impiegate stesso
impossibile di non cedere al raggire del viaggiatore?
Quindi truffa non esiste. ll Bédarride (3) contra il

raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buena

fede, inducendo alcuno in errore, procura a sé a ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno, e punito, ecc. ».
Quest'articolo corrispende,ad un di presso,allºart. 405
del << Code péna1 » francese.
Ora chi e trovato a viaggiare senza biglietto. o con
biglietto decadute, o con biglietto altrimenti irregolare, commette un fatto che abbia gli estremi che il
citato articolo richiede per la trufl'a? 0gn_un vede da
se come di tali estremi nessuno ne ricorra, avvegnacché, il viaggiatore non si fece consegnare, mediante fraudolenti rigiri, alcuna cosa dallºAmministrazione ferroviaria; se e sorpreso a viaggiare in una
carrozza di classe superiore a quella per la quale e
valido il suo biglietto, avra infranto il disposto, seconde il quale il biglietto di), diritto ad occupare un
poste in una carrozza di quella classe che e segnata
sul biglietto stesso; se invece ¿ sorpresa a viaggiare
(I) Tribnn. di Pau, 14 gennaio 1869, Brun-Foulquier
(Sirey, 1869, 2, 102).
(2) De l'appticatían des tarifs, n. 312.

(3) Das Chemins de fer, tom. ¡, pag. 257. Parigi 1876.

Duverdy sostiene l'assenza di truf1'a; e certo e questa
Popinione piú corretta. Maite sentenze degli appellidl

Francia e della Cassazione la seguireno nei loro g1n_dicati (4); ed ¿3 a sperarsi che pure in Italia, dandos¡

(4) Appello di Berdeeux,27 giugn01862 (Sirey.1862.
2. 540: Appello di Angers, 7 aprile 1870 (Id.. 1370. 2…

183): Appello di Tolosa, 9 luglio 1868 (Id., 1869,2, 12):
Appello di Parigi, 24 marzo 1870 (Id., 1870, 2, 126);
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il casa, si seguirá la dottrina francese, come gitt_fece
_
l'uppello di Geneva (1).
19. Altra questione non meno importante e provo—
cata dalla disposizione del terzo capoverso dell'art. 31,

delle << Tariñ'e e Regolamento », ecc.; oiee quale forma
di falso costituiscane le falsif1cazieni o le alterazioni
di un biglietto ferroviario. 11 Bédarride opinó, contrariamente al Duverdy, che il fatto costituisce un
falso in scrittura privata, ricerrendovi tutti gli estremi
che a ció richiede la. legge; ma espresse altresi Pepinione che nessun giudice oserebbe pronunciarc sentenza in questo senso- Il Codice penale italiano allºarticolo 273 parla delle contraii'azioni e alterazioni recate
ai biglietti di ferrovia e dellºuso di tali biglietti alterati
e centrañ'atti, e commina una pena per cib (2). Ma ¡1
Codice penale italiano del 1859 non aveva contemplate
tale reato, e solo era possibile, interpretando gli articoli 343 e 350 relativí ai falsi in scritture private e di
commercio, accegliere lºopinione del Bédarride, anche
riguardo al nostre diritto. Difatto allºart.:i43 si parlava
di contraffazioni od alterazioni di scrittura o di sottoscrizieni,di aggiunte ed alterato clausole,dichiarazieni

comprovate e contenute dagli atti stessi; e l'art. 350
rimanda all'art. 343 ancha la falsificazieni od alterazioni portate in un atte o scritture. privata. A nen
esorbitare dalla trattazione del nostre argomento, abbandeniamo all”ingegno di egnune la soluzione della
questione, se o meno il biglietto ferroviarie si potesse,
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lºappello di Parigi e di Aix (3), ma con cib non si pub
ammettere la sua opinione circa la insostenibilitia di
una sentenza di condanua del falsario, anche non sus-

sistendo pene contravv<mzionali nel regolamento ferroviario (4).
20. 11 Gasca (5), sulla questione che abbiamo trattata,
seguendo egli pure l*opinione del Bédarride e dei tri—
bunali francesi quanto all,asscnza della figura di truñ'a
nel fatto del viaggiatore che viaggia senza bigliette
o con biglietto irregolare, si demanda come mai, vista
la non correzionalizzazione di tale reato, si possane
dalle Amministrazioni ferroviarie sancire penalitá contravvenzionali che per la loro entita ponno divenirc
correzionali. Egli vede, cioé, che il pagamente della
sopratassa che il regolamento ferroviarie impone ai
contravventori degli art. 33 e 34, pub giungere a
tale gravita da superare quelle pene che il Codice
penale dice contravvenzionali, per entrare nella categoria delle pene correzionali. Sicché, si avrebbe il casa
nueva di un diritto penale applicate sommariamente
in una estensione grave troppa, da un private a tutto
suo vantaggio. Che le disposizioni degli art. 33 e 34
gia citati, abbiano valore di legge come le altre disposizioni relative ai trasporti, 10 si desume e dallºassenza di sanzioni contrarie, neile leggi di concessione

alle Societa dell'esercizie ferroviario dello State nel
Regolamento di polizia ferroviaria, ed in nessun altre
decreto, regolamento, capitolato attinente a materia

ad eti'etti penali, considerare una scrittura privata.

ferroviaria; ed anche da due sentenze di Cassazione (6);

In egni caso, quel falso in scrittura privata esiste
anche quando il bigliette falsiñcate non valse al falsiticatore l'utile che egli si era ripromesse dalla falsilicaziene, bastando, all'esistenza del falso in scrittura privata, che l'alterazione che si e velute pertare
alla verita di una scritte privata, abbia efficacia di
ingenerare almene potenzialmente l'altrui danna. Non
si riesce a comprendere la riluttanza del Bédarride

quindi, come disposizioni di legge, nen potrit il viaggiatore in modo alcuno sottrarvisi. Per questo, in considerazione che unicamente la pena e di diritto pubblico, le disposizioni degli art. 33 e 34 nou sone vere
pene, ma piuttosto esazioni supplementari che la Compagnia ferroviaria credcsi in diritto di percepire. Ma il
diritto dell*Amministrazione ferroviaria a percepire
questa tassazione a quale scopo tende? E qui nasce un
dubbio, se 1”Amministrazione pessa, eltre della rifusione
del danna, pretendere anche la multa.Senza l'esistenza
materiale di un danna non si pub far luogo mai ad
alcun risarcimento; e quindi il danna che lºAmministrazione ferroviaria ha risentite e gia completamente
risarcito dal pagamente del biglietto per intero,secondo
la classe in cui il viaggiatore fu cólto in contravvenzione. ll danna cessande d'esistere, cessa il_diritto della
Compagnia alla rifusione: sicché, tutto il di piu che
lºAmministrazione ferroviaria esige a titolo di multa
col nome di sopratassa, ligura quale indebite lucro
da parte della Societit stessa, imperoeché non pub figurare come pena; e queste, tanto piu apparisce dalla
interpretazione dell'ultimo capoverso dellºart. 34 sui
biglietti alterati o falsiticati. Cesi ci troviamo di frente
a casi in cui la Compagnie. ferroviaria si vale d'una
specie di contravvenzione per arricchirsi; il che ognun
vede essere un'inunoralita. Sembraci per questo, che
ragionevolmente il Gasca trovi iugiustiñcabile la so—

ad ammettere la piena punibilitá, anche in diritto
positivo, della falsificaziene di un biglietto ferroviarie
come falsiñcazione di scritture. privata, quando pure
il regolamento ferroviario nen provveda con multa
o pena contravvenzionale d,altro genere. Quando la
legge penale pone gli estremi di un reato e quando
tali estremi ricorrano in un fatto, non e pie a cer—
carsi se disposizioni speciali di ordine private colpiscano alfinfuori di essa legge penale il fatto delittuoso.Sarebbe un dare eii“icacia a private statuizioni,
maggiore di quante la legge comune consente, e perre
quest*ultima in una condizione secendaria. in case di
tante momento. 11 regolamento ferroviarie, colpisca
pure il viaggiatore falsario con pene pecuniarie con—
travvenzionali atte a rifare l'Amministrazione ferroviaria di cib che la spettava, ma la pena pubblica col—

pisce il reato che non ha cessato di esistere per la
esazione della multa. Il Bédar-ride s'appoggia ad una
sentenza della Cassazione francese seguita anche dalAppelle di Grenoble, 12 maggio 1866 (Íd., 1867, 2, 106);

(3) Cassazione francese. 6 maggio 1865, Laforgue (Sirey,

Appello di Dijon, 25 marzo 1857 (Id., 1857, l, 48) ; Cassazione francese. S dicembre 1870 (la., 1870, ], 416).

1865. 1, 240); Appello di Parigi, 15 marzo 1867, Debondt

(Sirey. 1867, 2, 139); Appelle di Aix, 15 febbraio 1873

Segui l'epinionc contraria 1'appello di Nimes; Appelle

(Sirey. 1873… 2, 148).

ch N1mes, 13 novembre 1862 (Íd., 1864, 2, 70).
_ (l) Appelle di Genova, 3 febbraio 1882 (La Legge, 1882)
rlportato dal Gasca, op. cit.. tom. ¡, pag. 458.

(4) L'appello di Parigi ritenne tratte la falsiñcaziono

(2) Art. 273. u Chiunque contrai'l'á o altera biglietti di

di un biglietto ferroviarie. Appello di Parigi, 5 luglie
1878, Moreau (Sirey, 1878. 2, 301).
(5) Gasca, Cod. Ferroviario, cap. xv¡, tom. I, p. 458

strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporte,
ovvere fa uso di tali biglietti alterati e contrañ'atti,ancorche da. altri, & punito con la reclusione fino ad un
nano 0 con la multa de. lire cinquecento ¡¡ mille ».

e seguenti.
(6) Cassazione di Torino, 29 marzo 1882; Cassazione
di Firenze, 2 maggio 1882 (Giurisprudenza, 1882, p. 446
e 159).
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pratassa a favore dell'Anuuin¡strazione ferroviaria (1).
Perb di frente al preciso disposto dell'art.273 del Ca—
dice penale (1890) si comprende come l'art. 34 sia ora
assolutamente inapplicahile, rientrando le disposizioni
in esse confenute nel diritto comune; e come, quindi,
siaue assai viziese le questioni che sotte il regime del
Codice penale cessato si potevano, a questo riguardo,
sellevare.
21. L*art. 33 delle << Tariife e Regolamento »,ecc., riguardo al viaggiatore sprevvisto di biglietto, ¿ tenuto
a pagare l'importo di un biglietto di quelle classe in
cui si trova, calcolate sulla distanza dalla stazione
originaria, piu una sopratassa uguale allºimporto stesse.
Questa regela vale anche se ¡1 viaggiatore avesse perdute il biglietto, originariamente acquistato, bastando
per la contravvenzione che il viaggiatore si trovi at—
tualmente sprevvisto di biglietto. Quando il viaggia—
tore pessa provare di essere partite da una stazione
intermedia, il biglietto si computa da questa stazione
e la sopratasse. equivale all'importo del biglietto.
Il calcolo della distanza fatto dalla stazione originaria o intermedia alla stazione in cui si fermeri1 il
convoglio immediatamente dopo la rilevata contravvenzione, lascia libero il viaggiatore di proseguire poi
il suo viaggio, acquistando regolare biglietto, fino a
destinazione. Queste non ha piu luogo quando la mancanza di biglietto sia rilevata allºuscita dalla stazione
dºarriv<; allora il viaggiatore, se non pub aceertare
che viaggib in classe inferiore, deve pagare un biglietto
di prima classe, piu la sopratassa uguale all'importe
del bigliette; e quest'ultime viene calcolate dalla sta—
zione originaria.
Ma se il viaggiatore, a cui si concede di provare
da che punto sali sul treno, potesse provare che realmente acquistb il biglietto e poi lo perdette, potrit
esimersi dal pagare il biglietto di nuove?
Crediamo che il viaggiatore,quandºanco abbia pro—
vato l'acquisto di un biglietto e la perdita di esse,
sia tenuto a pagarme uno nuevo (2), giacchb egli col
perdere il biglietto ha dato agie ad altri di valersi del
biglietto, e quindi di arrecare un danna alla Cempagnia
senza aver realmente pegate il prezzo del viaggio. Colla
sborsare di nuove il prezzo del perdute biglietto, il
viaggiatore risareisce la Compagnia di quel danna.
Ma in questo caso l'applicaziene della sopratasse e
assolutamente insostenibile.
22. II viaggiare con biglietto di data scadute e, dal—
l'art. 34, parilicato, por la contravvenzione, al viaggiare con biglietto di classe inferiore a quella occu—
pata. Questa purificazione e assurda, giacché chi viaggia
con biglietto di data scadute, e como viaggiante senza
biglietto, laddove chi viaggia con biglietto di classe
inferiore, viaggia in comlizionia cui nen ha pienamente diritto. Sicche se pel primo si pub applicare
col pagamente del prezzo del biglietto intere anche
la sopratassa, al seconde si deve unicamente far pa—
gare la ditl'erenza tra ¡ due biglietti e su questa dif—
ferenza far pagare la sopratassa (3).
23. ll secando capoverso dell“art. 34, correlativo alle

(1) La Cassazione di Torino ritenne .. che le contravvenzioni alle tariffe ferroviarie seno di azione pubblica: che
la triplice lassa imposta e un rinfraneo civile stabihlo
a titolo di danni nei rapporti economici fra societé. e

disposizioni dell'art. 17 delle << Tari (Ie e Regal. », ecc.,
tratta della contravvenzione tentata col far credere

un ragazze d'etía inferiore ai tre od ai sette anni, per
godere della esenzione o della riduzione del biglietto,
che la Societit ferroviaria accerda ai ragezzi all'art. 17_
I genitorí o le persone che tentano tale contravvenzione sono tenute a pagare il prezzo del relativo b¡.
glietto e la sopratassa: perb ponno queste persone, pagato il biglietto, comprovarc calle fedi di nascita la
vera eta del ragazzo, e sara loro fatta restituzione
dell'indehito esborse. Il capo stazione e il solo giudice
competente, in linea amministrative ed immediate,
della controversia nata fra gli agenti ferroviari ed il

viaggiatore. Qui la contravvenzione e palese, e, tolta
l'applieazioue della sopratassa, e giusto il pegamento
del biglietto.
24. 11 viaggiatore acquista il diritto di rioceupare
il posto nella carrozza, purehb vi abbia lasciato un
oggetto qualunque; l'oggetto deve stare sulla sedia
e nella precisa localitít eve prima sedeva il viaggia—

tore (art. 33). Crediamo che in case che i1 viaggiatore
non riprenda il trono, dehbasi considerara, a parte 13

gia discusse prescrizioni del regolamento ferroviario,
come se realmente oecupasse quel posto, e quindi como
se avesse compiute il viaggio; essendo sue diritto che
non si occupi quel posto, al quale l'oggetto lasciatovi
manifesta e prova il diritto del viaggiatore. E se il

viaggiatore non trovando, per la. fretta di salire sul
convoglio, il posto gia prima occupate, entrasse ad
occuparue una in altra carrozze, della stessa classe,

potrebbe 1”Amministrazione ferroviaria pretendere il
pagamente di un altre biglietto? Ugnalmente se il viaggiatore avesse dimenticato il proprio bigliette nell'oggetto che lascib al poste gia prima occupato, e non
potesse quindi, mostrandolo all'agente controllore, com-

provare il suo diritto ad occupare il posto in cui siede,
1'Amministraziene ferroviaria pub esigere il pagamente
di nuovo biglietto? Pel prime caso, essendo soltanto
il biglietto che dit diritto ad oceupare un poste e che

prova questo diritto, la Societa ferroviaria nan pub
pretendere, il pagamente di nuovo biglietto. Nel sccondo caso la Societa ha diritto di fur pagare al viaggiatore il prezzo della percorrenza compita con biglietto mancante; e il viaggiatore non ha diritto di
reclamare poi coll'ostensione del suo biglietto, il prezzo
pagate. Simulazione di posti occupati, per cui 1'Amministrazione ferroviaria ha diritto di far pagare al
viaggiatore una semma corrispondente allºimporto di
un seconde biglietto (art. 38, 0.2"), si ha, sia colitassicurare il controllore che un poste e occupato, sia
col porre un oggetto sulla sedia ad indicazione di
posto occupato.

25. Una disposizione che sembra derogare alla disposizione del primo capoverso dell'art. 30 b quelle
contenuta nel seconde capoverso dellºart. 42; ave si
concede al viaggiatore, che per l'atta proprio per-

cerra una via diversa da quella per la quale e valido
il suo biglietto, dopo pagato per tutta la percorrenza
eñ'ettuata irregolarmente il prezzo ordinario di tariiI-a,

(2) Appello di Poitiers, lº giugno 1878. Chem. de fer
d'0r1éans (Sirey, 1878, 2, 179).
(3) La Cassazione di Torino nella gia cila'a sentenza

privati: mu che il pagamente di essa non vale ad eso—

16 luglio 1894. volle equiparare al viaggiare con biglietto

nerare i contravventori dal giudizio penale ... Sentenza

false od alterato, il viaggnare senza biglietto o con blglietto scaduto. od in— altre modo irregolare. Cfr. GascaCod. ferroo., cap. xvr, pagg. 462-63, in nota.

16 luglio 1884 (Bettini, 1884, ¡. n, pag. 318). V. Gasca,
op. cit., pag. 46], in nota.
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ordinario per una data percorrenza ed il prezzo del
tagliande di ritorno per la stessa percorrenza. Che se

di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col
prima o seconde convoglio successive e pel percorso
non e11'ettuato.

¡1 divieto non fesse posto, si istituirebbero delle agenzie
d'incettamente di tagliandi di ritorno; e si gioeherebbe
una ben rude concorrenza alle Seeietit ferroviarie, non
potendo esse riñutare tali biglietti.
In Francia ed iu Germania si fece questione se fesse
equo negare la cessione del tagliande di ritorno. Anzi
il signor Von Hering sostenne in un suo opuscolo (2)
che era una iniquitit, un indebite lucro garantito alla
Societit ferroviaria, il vietare in modo assoluto la cessione del tagliande di ritorno.l£gli sostiene che il biglietto di andata e ritorno e titolo al pertatore e non
personale; che tale qualita e prepria ad ognuna delle
due sezioni; che il viaggiatore ha pieno diritto di ripararsi dal danno che gliene verrebbe non cedendo
ad altri il tagliande di ritorno, qualora egli non pessa
usarlo; che la Societa ferroviaria fa un lucre che
non ha corrispondeuza nel trasporte, giacché questo
nou lo opera. Conclude il Von Hering dicendo, che se
si deve vietare il traliico abituale degli scontrini di
ritorno, non si deve impedire al viaggiatore di cederne
comunque l'uso ad altri, in un caso singolare. Ma il
citato autore considera in un modo unilaterale la questione, e sepratutte non vede che 1'Amministrazione
ferroviaria stipula un'alea cel viaggiatore, e questo,
liberamente accettandela, si pone nella condizione di
perdere, recaudo un guadagno alla Secietá, o di guadagnare, mentre la Secietá perde (3). Non vede che
e assurdo sostenere che ogni seziene del biglietto di
andata e ritorno abbia qualit'a di titolo al pertatore;
tale qualita esiste nel biglietto tine a che e intere;
una volta che sia statu staccata la seziene d'andata,
quella di ritorno diventa un titolo che segue la per-

PARTE II. — Big1ietti speciali.
26. ltiglictli di andate e ritorno. — Loro base economica

e giuridica. — 27. Lara natura giuridiea speciale.
Cessione del tagliande di ritorno. — 28. Figura giuridica penale di tale cessione. — 29. Bigliettt di
viaggio circolare. — Lore scopo ed erganizzazione. —
30. Loro figura giuridica. —- 31. Diritti e doveri del
titolare. — 32. 13:glietti d'abbuona-mento. — 33. B1.

glietti di favore la cui concessione é ebbligateria
per 1'Amministraziona ferroviaria. — 34. Altri biglietti
speciali. -— 35. I viaggi dei Deputati e Senatori.
26. Btgltettt d'andata o ritorno. — L'art. 25 delle
<< '1'arii'l'e e Regolamento », ecc., a cui va unite 1'allegate n. 4, tratta dei biglietti di andata e ritorno e
dale norme a seguirsi per tali biglietti. La base cconomica della concessione dei biglietti di andata e ritorno 6 data dall'utile particolarc che la Compagnia
concessionaria dell'esercizio ferroviario ritrae dalla

percorrenza di una determinata linea di un numero
piu rilevante di viaggiatori, provocato dalla facilitazione concessa in tali biglietti, e dalle prebabilita
che chi si e servito del tagliande di andata, per un
accidente indipendente dal1'Amministrazione ferroviaria stesse, non pessa valersi del tagliande di ritorno, a sia quindi costretto a comprare altre biglietto.
L'istituzioue dei biglietti di andata e ritorno, per la
<<Legge sui laveri pubblici » 20 marzo 1865, allegate F,
e per il primo capoverso dell'art. 25, ¿: ebbligateria
pellºAmministrazione ferroviaria.ll biglietto d'andata
e ritorno, per le disposizioni del R. D. 30 aprile 1871,
n. 215, serie 2“, e per le analoghe disposizioni del-

sona che gia usb l'altra scontrino, e quindi diventa
titolo personale. Non vede ancora che il fatto illecito
della cessione esiste tanto per una che la ceda una
volta unicamente, quanto per chi ne faccia abituale
trafñco; e che se quest'ultimo e punibile, e punibile
anche il fatto isolato dell'unica cessione (4). Si potrebbe
por questione in questo caso, se sia punibile chi cede
il biglietto o chi ineetta ¡ biglietti, ed in Francia (5)
si prenunciareno sentenze cho giudicarono punibili
coloro che si valgono di tagliandi di ritorno acquistati
da chi aveva usato il tagliande d'andata.
Non e lecito cedere, anche senza compense, il tagliamlo di ritorno, giacchb il divieto della cessione

l'art. 56 del << Regolamento di polizia per le strade
ferrate », 31 ottobre 1873, non e trasferibile, come nen
sone trasferibili tutti gli altri biglietti ¡ quali imper—
tano una riduzione di prezzo sulle tarifl'e ordinarie.

27. Casi per le disposizioni stesse della legge, il bigliette d'andata e ritorno non ha piu la natura giuridica del biglietto ordinario; non e piu, cioé, un titolo
el portatere, ma diventa un titolo alla persona. Non
gia che la legge ncghi assolutamente la trasferibilitit
dell'intero biglietto: questo e ancora un titolo al portatere, ma nega la trasferibilith, o meglio, l'uso del
tagliande di ritorno a chi non usb il tagliande d'andata.Sicehé,chi si trovi in possesso di questo tagliande
di ritorno senza aver fatto uso del tagliande d'andata,

nan mira a togliere il lucro che i1cedente ed ¡1 cessionario si procurano, ma, 10 si disse, ad evitare un
danno all'Amministrazione; ed il danna 1'Amministraziene ferroviaria la risente ugualmente, tanto se la
seziene di ritorno fu venduta, como se fu donata(6).

figura come sprevvisto di biglietto (l). La ragione del

divieto petrebbesi dire esclusivamente economica; essendo il divieto sancito appunto per garantire la Societa ferroviaria dal minor lucro, che a lei ne verrebbe
se chi acquistb un biglietto di andata e ritorno potesse cedere ad altri la seziene di ritorno,costringendo

Nella giurisprudenza francese (7) si ha una sentenza
la quale stabilisce che il cedente di una seziene di
ritorno non sia piu passibile di pena, qualora cedute
il tagliande di ritorno, prima che queste venga a perdere la sua validitit, ritorni alla stazione di partenza
sulla stessa linea, pagando 1'intero prezzo d'un biglietto
ordinario della classe per la quale gli era stato rila—
seiata il biglietto d'andata e ritorno. Facilmente si

per tal modo, l'Amministraziene ferroviaria a far un

trasporte ad un prezzo minore di quello portate dalle
tariñ'e pei biglietti ordinarii, ed a perdere tutta la_dif-

ferenza di prezzo che corre tra il prezzo d'un biglietto
(l) Tribunale correzionale Bazuéres-de-Bigorrc. 28 di-

(5) Appello di Nimes, 27 luglio 1882 (Sirey. 1883, 2.

cembre 1878, Chem. de fer d'0rléans (Sirey. 1879, 2,

70); Trib. corr. di Sens, 6 giugno 1883 (Id., 1383, 2. 207);
Cassazione francese, 21 maggio 1881 (Id..1882, 2. 107).
(6) Cassazione di Torino, 19 gennaio 1879, Furgo-Gar—

122): Parigi. 21 maggio 1881 (Sirey. 1881, 2. 107;.
(º) Rechtsschutz gegen ínjuriose Rechtsverlatstmgcn.
3) Cfr. Gasca, Cod. ferrov., cap. xw, pag 473.

rini (La Legge, vol. I, 1879, 2. Ferrevie).
(7) Tribunale correzionale d'Agen, 18 dicembre 1878

(4) Contrariamente giudice il Trib. carrer. di Melun,

23 maggio 1878 (Stºrm, 1373, 2, 217).
DIGESTO ITALIANO — Vol. V.

(Sirey, 1881, 2, 111).
90
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vede che il tribunalc d'Agen fu indotto a pronunciare
tale giudicate dalla considerazione che il danno che
avrebbe señ'erta 1'Amministrazione ferroviaria fu telte
dal fatto del ritorno del cedente iu condizioni che la
hanno private del vantaggio assicuratogli dalla Societa
ferroviaria, vantaggio che ['n godute da un altre.
28. La cessione del tagliande di ritorno costituisce
truñ'a o costituisce unicamente un fatto che dia luego

a risarcimento di danna? Certo e che il fatto stesso
e una grave contravvenzione contro cui la legge commina pene abbastanza gravi. Se poi il fatto in se passa
essere perseguito penalmente come l'rode, nou cre—
diamo facile riselvere la questione. Seguendo la Cassazione torinese (l) converrebbe ritenere il l'atta come
un reato assai grave; e tale considerazione, diretta a
scopo di pena, sembra a noi cccessiva. 1 tribunali e
le Corti di Francia ritennere costantemente che la
cessione del tagliande di ritorno e l'uso di esse fatto
dal cessionario non costituisce lruñ“a,ma reato speciale
punibile calle pene comminate dall'art. 60 dellº0rdinanza 15 novembre 1846 e dell'art. 21 della legge
15 luglio 1815, corrispendenti al R. D. 30 aprile 1871,

e al << Regolamento di polizia per le strade ferrate »
31 ottobre 1873, italiani. 1 biglietti di andata e ritorno
fra determinate lecalitb. sono revocabili coll*autorizzazione del Governo, quando si verifichi diminuzione
di predette nette.
Per cogliere ¡ contravventori, e por impedire la.
frede per quante sia possibile,i biglietti di andata e
ritorno sano -fatti in modo che le due sezioni pertano,
egnune, scritte unicamente il nomo della stazione di
partenza o d'arrivo; sicché sulla scontrino di ritorno
non ligura il nome della stazione che ha rilaseiata il
bigliette. Inveee un segno convenzionale conosciuta
solamente dal personale ferroviario, ad un numero,
e impresso nella seziene di ritorno. Chi acquisti tale
seziene non pub sapere se il biglietto stesso sia va—
lido realmente per la percorrenza iutcra tino alla stazione originaria, e quindi pub essere coito in fiagrante
contravvenzione (2).
29. Bz'glietti di viaggio circolare. — Questi biglietti
sone istituiti per rendere piu l'acile e meno dispendioso a chi desideri viaggiare, il compire anche lunghi
viaggi. Questi biglietti lasciuuo godere a chi li acquista

la tlrma del titolare. Non sone quindi trasferibili- e
chi, non essendone il titolare, li usa, commette ,un
falso; chi seientemente li lascia usare e complice del
falsario. Por tal modo eltre la contravvenzione cau.

templata dall'art. 26, capoverso II, si ha pure un reato
perseguibile con pena correzionale (3). Una sentenza
dell'appello francese (4) anche in questo casoammise
che chi usa del bigliette di circelazione di un altre
commette una trull'a.
'
31. Chi acquista un bigliette di viaggio circolare
pel solo fatto dell'acquisto accetta tutto le presa,—¡:
zioni che ne governano l'uso, non escludende queste
le condizioni relative all'acquisto ed all'uso dei biglietti
ordinarii. 11 biglietto perde la sua validitit quando ¿
trascerso il tempo per tutta la durata del quale era
stato rilaseiata; e quando, compite il viaggio, si ritorni,
anche in un tempo piu breve di quelle conccsso,alla

stazione dalla quale era stato rilaseiata.
3"). Bígl¿etto ct'abbonamento.—Pei commessi viaggiatori, per coloro la cui professione ed ¡ cui afrari
richiedono un consuete viaggiare su certo lince di
ferrovia, l'Amminist¡—azione l'erreviaria concede biglietti d'abhouamento mensile, trimestrale, semestrale
ed annuo, per la percorrenza di un numero pin 0
meno grande di chilometri, su una o piu lince determinate, e su tutte le lince indistintamente della So—

cieta (art. 27 delle << Tarilfe e Regol.», ecc.), in basea
speciale tarifi'a. Stante il grande vantaggio che l'Amministrazione ferroviaria accorda a chi acquista un

biglietto di abbonamcnto, non compete all'abbanata
alcun risarcimento e restituzione di prezzo qualora
por una qualehe causa dipendente da lui nen pessa
valersi in tutto ed in parte del suo biglietto. Quise
e giuste che la Societit ferroviaria non rimborsi al
viaggiatore abbouuto il prezzo parziale pel tempo in
cui il viaggiatore stesso non frui del biglietto, none
giusto che neghi tale rimborso nel case in cui il titolare del biglietto non ne abbia mai fruite; tanto
piu che nessuno potrit subentrare al vero titolare, essendo questo bigliette un titolo esclusivamente nemi-

nativo. La_Societit l'erroviaria ha ricevuto il prezzo
per uu'opera ch'essa nou ha mai prestate, ue prestará
mai: l'alea del contratto non ha mai cominciato ad
esistere, dal momento che dei due contraenti il piu

un ribasso fissato all'art. 26 delle << 'l'ari1te e Regola-

interessato non esercitb mai il suo diritto; e quindi,

mento», ecc.; e gli fauno obblige di percorrere quelle
lince che sone iissate nell'itinerario da seguirsi. L'al-

se pel fatto solo di aver compiute un viaggio col biglietto d'abbonamento, il contratte aleatorio e divenute un fatto compiute, e non si pub negare che il
vantaggio dell'alea rienda alla Societit ferroviaria piut—
tosto che all'abbenato, eesi non e quando non ¿: mai

legato n. 5 contiene tutte le disposizioni relative a11'acquisto, alla durata, all'usa di tali biglietti. Essi sone
fissati, sia nella loro percorrenza che nella loro durata,
dalla Amministrazione ferroviaria in un numero determinato, ne il viaggiatore pub mutarli. Tale organizzazione evidentemente difettesa, non (: seguita iu

Inghilterra, in Francia, in Germania, dove ¡ viaggi
circolari sono combinati di volta in volta dal viaggiatore seconde il comodo suo, sia per la percorrenza
che per la durata. Ed egnune comprende facilmente
quante e perchb 1'un sistema, il seconde, sia superiore
al primo.

30. Essi sono titoli assolutamente nominativi, de-

cominciato per nessuua delle due parti lo svolgersi

del contratto: e quindi sembra che al caso di assoluto
non uso del biglietto d'abbouamento, sarebbe piu equa
l'applicazione dell'intero art. 10 dell'allegato N.6, unite
all'art. 27 delle <<'l'ariiI'e e regolamento », ecc.
33. Bígltcttz' dí favore la cut concessione ¿ obbligalor-¿a per l'A1nmim'strazionc ferroviaria. — La

legge sui laveri pubblici 20 marzo 1865, allegate F,
art. 278 e 279, cd il regio decreto 26 dicembre 1861,
n. 402, ai paragrari b, c, d, dell'art. lº, dichiarati ln

vendo il 1ibrette rilaseiata dallºAmministrazione ferroviaria, seconde l'art. 5 dell'allegato n. 5, portare

vigorc con la applicaziene delle Convenziani ferro-

(I) Cassazione Terinese, 25 luglio 1873, Stracca (La
Legge, XIV. I, 259).
(2) Gasca, Cod. ferrov., tam. I, cap- XVI, pag. 474.

Dehondt (Id.. 1867, 2, 139); Appcllo di Aix, 5 febbraio 1873, Faivre (Id.. 1874, 2, 107). Queste sentenze
non ammet'ono la trull'a.

(3) Cassazione francese, 6 maggio 1865, Lafergue
(Sirey, 1865, 1, 240); Appello di Parigi, 15 mm101867,

1873, 2, 206).

viarie (1883), impongone all'Amministrazione delle

(4) Appello di Poitiers, 17 genn. 1873, Rocher(8irey»
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politici con recati al collegio elettorale, tante per l'andata che pel ritorno (2); gli allievi ed allieve ed il

personale degli Istituti civili distruzione e di educazione, governativi o ricenosciuti dalla State (3); i soci

del Club alpino italiano (4); ¡ soci della Federazione
ginnastica italiana (5); ¡ membri delle Associazioni
di carit'a per la cura degli infermi negli ospizi del
Regno o per l'educazioue gratuita dei poveri (6); ¡ veterani che si recano a Roma pel servizio d'onore alla
tomba del re Vittorio Emanuele (7); ¡ membri della

Deputaziene di steria patria (B); i componenti le compagnie teatrali ed assimilate (9); gli scrofelosi ed
ammalati indigenti inviati ai bagni di mare ed alle
cure termali degli appesiti Comitati (iO); gli operai
e braccianti d'ambe ¡ sessi in comitiva di almene
venti persone (11); e le altre persone a cui l'Amministrazione ferroviaria crede peter accordare speciali
agevolezze.
Il Re ed ¡ membri della Casa Reale víaggíauo con
speciali convogli, e norme speciali regolano il trasporte
del Capo delle State.
35. II paragrafe a) dell'art. lº del regie decreto
26 dicembre 1861, n. 402, dice che hanno il viaggio
di favore (gratuito) senatori e deputati. A questo scopo
viene rilaseiata al nuevo elette od al senatore appena
nominato un 1ibrette, che, seconde il sistema iu vigorc,

che il titolare non riveste piu la qualit'a in conside—
razione della quale venue rilasciato; e siccome nei
senatori la carica e vitalizia, anche il 1ibrette t'lgura
come concessione vitalizia.

E. Music-Dam.
BILANCIO DELLA SOCIETA — Vedi Camera di
commercio ed arti, Secietia..

BILANC Í 0 DELLO STATO.
Soumnle.

Bibliografia.
Legislazienc italiana.
Nozione e generalitá (n. 1).
CAPO I. Cenni sterici (2 a 16).
n
11. Cenni di legislazione estera (17 a 58).
» III. 1 preliminari del bilancio (59 a 64).
»
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IV. 11 Bilancio e il Parlamento (65 a 84).
V. L'esecuzione del Bilancio (85 a 93).
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VI. Sindacate sull'esercizio del Bilancio (94 21101).

.. VII. 11 Bilancie e l'Economia pubblica (102 a 111).
.. VIII. lllustrazioni della legislazionc italiana vigente.
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fe1'rovie il trasporte gratuito, od a prezzo di favore,
per le persone ivi indicate.
I titoli, le carte di via a di riconoscimento, i libretti,
gli scontrini, di cui devono, a norma dei casi, essere
munite queste persone, sone titoli nominativi e quindi
non trasferibili; il trasferimento ne produce la nullita
riguardo a chi ne usa illegittimamente. e la passibilitit delle pene sancite centro il trasferimento, per
chi li trasferisca.
Scadnto il termine del viaggio di favore, od in altra
mode perduta la validitit del biglietto di favore, questo
viene ritirato dall'Amministraziene ferroviaria.
Il ribasso accordato agli impiegati delle Amministrazioni delle State ed ai militari (ul'liciali), si estende
alle loro famiglie ed ai loro congiunti quando questi
convivano coll'impiegate usufruendo dello stipendio
di questo (art. 3º, 4º, allegate E: app. n. 1 << Legge
sulle Convenzioni ferroviarie »).
34. Altre persone godono pure speciali ribassi quando
viaggina; e queste sone: gl'invitati ai Congressi, gli
espositori, i giurati delle Esposizioni (l), gli elettori

Nozioni generali (112 a. 122).
Bilancio di previsione (123 a 135).
Assestamente del Bilancio (136 a 138).
Rendiceute generale consuntive (139 a 143).
l'ei rcsi<lui (144 a 147).
Aggiuute e variazieni al bilancio (148 a 150).
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Arcoleo, Il bilancio del/o Stata cd it Sindacato parta—
mentare, Napoli 1880 — Cacheval-Clurigny. ¡…e Senat et
le vete de budget (Revue des deus: Mondes. 1876. 1" nov.)
— Cambray-Digny, Delta Contabititá detto Sta/o e dei bilanci (Nuova Antologia, 1872. vol. 1 e …
Cohen, Etude
sur les budgets des príncipeauz étals de t'Eur/Ipe, Paris

1865 — Corrispondenza relativa al bitarm'o dette varíe
Nazíom', Londra 1877 — De I.ucay H.. Lc'gislation du
budget de 1789 a 1852 (Journal des Economíslex, 1852,
aprile e giugno, pag. 181 e seg.) — Desmousscaux de

Givré, Législation de budget, Paris 1868 — Gneist. Bitancia e Legge, 1867. & Legge e Iii/ancio, Berlina 1879.
Fu tradotto dalBonghi, It l)itancio e la legge. Le Mennier. 1869 — Louis, Etude sur le vate des lois de finances
en Angteterre et aux Etats-Unis, Paris 1877 — Palma,
It Senato ¿ le leggi d'imposta. capo Iv, Detle questioni
costituzionali. Firenze 1885 — Salandra, La Progressíone

dci bilanci (Archieio dí Statist., Ruma1879. vol. …) —

dice il secando capoverso dell'art. 2 del regie decreto

Seidler, Bilancio

26 dicembre 1861, e il titolo con cui sonateri e deputati fruiscena del viaggio gratuito. Questa gratuita
del viaggio, riguardo al diritto costituzionale, potrebbe
essere considerata come un'indennitit; ma di cib non
e qui luego a trattare.
Come tutti gli altri titoli nominativi, ¡ libretti dei

zione delta menarchia costituzionale. Vienna 1885 —
Tango, Bitancio detto Stata (Arch. giuridico, vol. xx,

sonateri e dei deputati seno iutrasferibili; e chi usa
dl tali libretti senza esserne il titolare, e reo di
trulla (12).
11 1ibrette dei deputati non e piu valido una volta

(l) Legge sulle Convenzioni ferroviarie, 27 aprile 1885.
Appeudire prima all'allegato .E, al'f- 5(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Idem.
Idem.
Idem,
Idem..
Idem,

idem,
idem,
idem,
idem.
idem,

art.
art.
art.
art.
art.

6.
7.
8.
9.
10.

(7) Idem, idem, art. 11.
(8) Idem, idem, art. 12.

e diritto

del bilancio

nella

costitu-

fase. 4º, p. 396).
LEGISLA'AIONE ITALIANA VIGENTE.

l. Statuto del Regno (4 marzo 1848), art. 5 e 10.
2. Legge H agosto 1862, n. 800, sull'istituzione della
Corte dei Conti, art. 10, 13 a 25. 28 a 32, 75 a 84.

3. Legge 15 agosto 1867, n. 3853, che modifica l'art. 18
della legge d'istituzione della Corte dei Conti.

(9) Legge sulle Convenzioni ferroviarie, 27 aprile 1885.
Appeudice prima all'alln'gato E. art. 13.
(10) Idem, idem, art. 14.

(11) Idem, idem, art.¡l5.
(12) L'appello di Poit1ers in case analogo sentenzib por
la truffa; 17 gennaio 1873 (Sirey, 1873, 2, 206).
In Italia si verificó pure il caso di abuso del 1ibrette
itinerario di deputato con relativa condanne della per-

sona cessionario…
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4. Legge 17 febbraio 1884. n. 2016 (testo unico), sulla
amministrazione e contabili!á generale delle State,

art. 17 a 43, 45, 56, 59, 62 70 a 73.
5. Relative Iegolamento approvato con R. D. 4 maggio

1885,nn. 3074, ar.t 131 a 188.
6. Legge ll luglie 1889, n. 6216, che modifica quelle del
17 febbraio 1884, n. 2016. art. 1 a 3.
7. Legge 4 giugne 1893, n. 260, portante variazieni &
quella dell'll luglio 1889, n. 6216.

conto delle sue rendite e delle sue spese, senza di che
non vi pub essere buena linanze, ed ¡3 dauneººuata la
fortuna nazionale.

Ed e appunto del bilancio e della sua legislaziane
argomento che ha attinenza non solo con la seienza
del diritto nelle sue varíe branche, ma anche colla.

economia politica, colla sociologia, ed in gcnerale colla
scienze etica—politiche, che si occuperit questo scritta.
CAPO I.
Cenni sterici .

1. Cos'é il Bilancz'o dello State? Prima di rispondere a questa demanda, giova esperre una nazione
per quante di per se intuitiva. Quella seeiet'a politica,
che si chiama Stata, per provvedere ai bisogni pubblici, ha d'uopo di una certa quantitit di beni materiali permutabili (ricchezze), cioé di un patrimonio
speciale, che pel carattere dell"ente cui inserve dicesi

pubblico, e non e da confondersi no con quello dei
privati, n'e con quello del sovrano (1). Il patrimonio

pubblice non ¿: che una parte di quello nazionale de.
cui e prelevate, e serve per le spese pubbliche che
si fauno dalla autoritit competenti nell'interesse del
consorzie politico.
Percib il bilancio non é altre che la neta delle auterizzazioni: auterizzazioni ad accertare ed incassare
le entrate provenienti da leggi finanziaric, o da capitali e beni fruttiferi; auterizzazioni a creara debiti,
quando occorra; auterizzazioni a impegnare l'Erario
per supplire alle spese dei pubblici servizi d'un anno,
ad acquistare stabili e mobili, a pagare e saldare de—
biti che scadono (2).
Al rendiconte o censuntivo spetta pei dire come
siifatte facolta siaue state adeperata, e spiegare partitamente l'uso che se me fatto.
Come si vede da queste premesso, noi parliamo spe-

cialmente del bilancio degli Stati ordinati costituzionalmente. Ditiicilmente uno State che ha un sovrano
assoluto, oñ're l'esempio d'un vero bilancio. Quel sovrano non ha da render conte ad alcuno dell'andamente della pubblica amministrazione. rI'utt'al piu in
queste State si compila un bilancio per sentimento
d'enore, pel desiderie del bene del paese, pel rispetto
ed il timore della pubblica opinione (3).
Assaí diversamente corre la cosa nei paesi retti con
ordinamenti parlamentari, nei quali e ammesso che
la nazione ha il diritto, benché non illimitato ne incontroverse, come vedremo, di accordare o rif1utare
l'imposta. Di 11 traggene origine i bilanci, che costituiscono una delle principali guarentigie accordate ai
contribuenti negli Stati costituzionali. Per mettere i
rappresentanti della nazione in grado di giudicare dei
mezzi e delle spese, pei quali si chiede il loro assenso,
se no forma oggetto di prospetti e di dati numerici
e comparativi particolareggiati e precisi, e vi ha una
legislazionc del bilancio, molto importante, perocché
implica gravi questioni di forma e di sostanza insieme.
Essa da le regale per raccogliere le rendite pubbliche
ed usarne, senza eccederle, pei fini dello State, regale
indispensabili per qualunque ente e pei privati, ma
principalmente per un'azienda vastissima quale e la
governativa, la quale ha bisogno assoluto di rendersi

(I) Cessa. Scienza delle finanze, 4a ediz., 1887, sez. I,
capa 1.
(º) Cambray-Digny, Delta Contabititú detto State e dei
bilanci.

2. Searsitá di notizie sulla antichitá. — 3. Atene. _
4. Roma. — 5. Prima forma dei bilanci. — 6. Vari
Stati italiani. — 7. Governi prevvisori prima de la

uniticazioue italiana. — 8. Il bilancio nel medio ero
e nei tempi posteriori presso gli Stati europei. Cenni
generali. — 9. Piú specialmente della Francia. _
10. Iughiltcrra. —— ll. Paesi Bassi. — 12. Prussia.
— 13. Baviera, Wiirtemherg e Svezia. — 14. Spagna
e Portegalle. — 15. Colonie americanc. — 16. America del Sud.
2. Naturalmente sono poche le notizie che abbiamo
della legislazione antica sui bilanci. Non abbandano

neppure le notizie storiche in generale. Tutte le istituzioni uascono da piccoli principi. In origine si pro—

cede empíricamente cd a tenteni cai principi di una
arte, che solo piu tardi si perfezionerít, e dalla seienza
trarrit motive a nuovi progressi.
Senza indagare l'erdinamento linanziaria dei popoli
antichissimi, che non sarebbe di pratice utilitin, ci
limiteremo a poche nozioni sui due che cettarono
maggior luce sul mondo, irl Greco ed ¡1 Romana.
3. Ad Atene l'erdine e l'esattezza presiedevano alla
amministrazione delle linanze. Un intendente delle
pubbliche entrate ordinava le spese, e le proporzionava alle entrate. Ogni cosa attinente alle finanze era
seggetta al sindacato della pubblica opinione. E tanta
era lºimportanza che si dava ai rendiconti che s'incidevano nella pietra, ché tutti dovevano averne canoscenza (4).
4. I Romani, per la vastitit delle imprese guerresche
e la imponenza delle opere civili, devettere avere ¡
principi d'una legislazionc linanziaria anche intorno
ai bilanci. Infatti sappiamo che il Sonata servegliava
le contabilitit delle risorse pubbliche, sebbene nella
stabilire le imposte il suo cbmpito fesse puramente
nominale.
La custodia delle casse pubbliche nell'epoca repub—
blicana era commessa ai questori urbani. Satto Augusto troviamo due praefecti aerarii (726), piu tardi
due praetores aerarz'z' (731), e successivamente funzionari con altri nomi.
L'aerarz'um incassava le risorse delle State, ad
eccezione di quelle riservate al lisce. e provvedeva
alle spese pubbliche. toltine il mantenimento dell'eser—
cito e l'amministrazione delle provincie, che grava—

vano sul fisco.
Neglí ultimi tempi dell"Impero il flssare l'impºsiál
da prelevarsi dai cittadini spettava al prefetto del
pretorio, perb limitatamente al suo dipartimento (in—
clz'ctz'o, delegatio), e sulle hasi stabilite dall'imperatore.

(3) l.ercy--Beaulieu, Traíte' de la Science des finance—º.
vol. II in princ.
(4) Blanqui, Histoire de ¿Economia politique en Lu-

rope, cap. 1 e II.
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Le imposte straordinarie (superindiciíones) c le esonerazioni successive (relevationes) dovevano essere
approvate dall”imperatore.
. .
Ijz'ndictz'o lini per desngnare l”anno iinanz1ar¡o che
andava del lº settembre in poi. Piu tardi nel V secºle significava un periodo linanzia_rio, dni—ante il quale
prebabilmente l'imposta non subnva varnaz¡onepma
stava pure ad indicare ciascun anno di questo periodo
piii lungo. Solo piu tardi si conta per qumd1cme (mdicliones) (l).

5. La steria ci ricorda che il medio evo non aveva
nulla ad invidiare ai tempi moderni por molteplicitix
d'imposte, molte delle quali fra le piu ves"satorie che
Si possano immaginare. Naturalmente i_n qu_eºtempx
(li prepotenza poche erano le guarentigie pel contr1buenti; ma col dirailarsi della barbarie che tenne
dietro alla caduta dell'impero romano cd alla calata
dei barbari, venue formandosi una legislazione finanziaria. Lo stanziamento delle imposte comincib ad
esser fatto con regole e deliberazioni degli interessati.

A Venezia. per es., le imposizioni erano deliberate dal
Maggior Consiglio su proposta dei Quaranta; cosi

quantunque il donativo, come indica la parole, fosse
in origine occasionalc, divenne poi stabile pei bisogni
dello Stato e piu per quelli del principe, che, spesso
con,blandizie o minacce, tendeva a farlo aumentare.
Il riparto della contribuzione era fatto in modo diverso. Cesi nella menarchia subalpiua e afiare degli
Stati che la accordano o di una loro delegazione. In
Sardegna e nelliltalia meridionale vi provvede il principe; ma piu tardi in Sicilia lo riservaasé la deputazione del Regno.
Insieme al preventivo delle entrate si stabiliva quello
delle spese cui si doveva provvedere (5).
E per esaurire queste notizie ne raccogliamo alcune
relative all'amministrazione linanziaria degli Stati
italiani.

Vittorio Amedeo li, divenuto re di Sicilia, imponeva al Conservatore del patrimonio dell'isola di 1'ormare e trasmettergli ogni anno il bilancio per la sua
approvazione (_17l4). Le rendite certe dovevano essere
divise da quelle incerte, e le spese dovevano essere
indicate a parte.
Norme per la formazione del bilancio contenevano

neile cittii libere dallºassemblea deliberante, detta
Maggíor Consiglio. Limitate erano le facolta dei Consoli e del Podestá, i quali dovevano ricorrere al “Maggior Consiglio ancho por le spese di mediocre importanza. Severe le norme per la contabilittt che veniva
esaminata dai revisori.

pure le Costituzioni sarde pel regolamento delle azienda

Si teneva nota. esatte di tutte le rendite pubbliche,
specialmente di quelle derivanti dall'allitto di beni o

zione economica dello State ed una specie di pubblice

da altri ccspiti patrimoniali.
6. Si avevano regolamenti per tenere in evidenza
le spese e le entratc regolari, e bene ordinat bilanci,

come quello della citta di Treviso del l34l, dello Stato
pontificia del l363, del regno di Napoli del 1493,
poiché il metodo di ridurre tutti ¡ rami di entrata e
di uscita in uno specchio gener-ale e di l'arne un ristretto, chiamato bilancio, i'u invenzione delle repubbliche italiane, come ogni altra regola di buona amministrazione (2), e neilo specchio delle entrate e delle
spese di Firenze riportato dal Villani per il 1330, e
nel discorso del dogo Mncenigo, tenuto a Venezia nel

1421 al Gran Consiglio, abbiamo ¡ primi modelli dei
bilanci moderni (3).
Certamente i Comuni erano piu innanzi delle monarchie nella legislazioue tinanziaria. 1 principi stabilivano liberamente Pimposta; ma piii tardi sorgono
a loro ñanco ¡Parlamenti, che determinano ¡ donativi, o collette, o sussidi (4). Non era sempre obbligatoria per decretarli la con vocazione del Parlamento,
specialmente per le collette o sussidi, me ¡I capo
dello State vi ricorreva spesso anche per questi. [n
Sicilia il donativo (sistema unico e regolare dºimposta)

cra stabilite ogni tre o dieci anni. A Napoli ogni

dell'll aprile 1717, e il regolamento
sul loro geverno economico trattava
appesito del bilancio.
Cesi pure nel secole scorso Pietro
l790) introduce in Toscana il conto

28 giugno 1873
pure in un capo
Leopoldo (1765dell'amministra-

resoconto anteriore ¡¡ quello del Necker in Francia.

Iprincipi pii1 illuminati, come Emanuele Filiberto
e Pietro Leopoldo, avevane gia ¡liviso l'amministrazione del patrimonio loro particolare da quello dello

Stato.
7. E ci troviamo senzialtro, dopo il breve regno italico, la cui amministrazione i'u molto lodata por ordine ed integritit, alle costituzioni ellimere del 1848.
delle quali non ci sembra inutile riportare ledisposizioni
aventi attinenze col nostro argomento. Disponeva la
Costituzione Sicula del 10 febbraio 1848: << nessuna

specie d'imposizionc puó essere stabilita, se non in
forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali (6). Non possono accordarsi franchigie in materia
(l'imposizioni, se non in forza di una legge. Le impo—
sizioni dirette si votano annualmente dalle Gamero
legislative. Le imposizioni indirette possono avere la

durata di piú anni. Le Gamere legislative votano in
ogni anno lo stato discusso, e acclarano ¡ conti che

vi si riferiscono (n. 14 al l7). — [ Ministri segretari
di State possono presentare indistintamente ¡ progetti
di legge di cui sono incaricati, tanto all'una, quanto

all'altra delle due Camere.legislative. Ma ¡ progetti

di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di
ogni specie o che si ril'eriscouo alla l'ormazione degli

biennio. Nel ducato di Aosta per sei anni.
Ogni aumento che veuisse accordato al donativo si
convertiva in cosa ordinaria e permanente, poiché,

stati discussi, debbono prima essere necessariamente

(l) Misponlei. Lex Institutions politiques dos Remains,
vol. ¡I, p. 255.
(2) Cíbrarie. Economia politica del medio eva. p. 152.
(3) Ricca-Salerno, Storia delle ria/trine linanziaria in

esatto delle spese e J'innovare spesso il calcolo di tutie
le cntrate dello Stata. carie e legittime: e le vuole (Ii-

Italia (At/í detta R. Accademia dei Lincei. 1880—31):
Scienze morali, storiche, ecc., vol. ¡x. pag. 14 e seguenti.
(4) Pertile, Storia del dir. it. passim. — Da lui to-

Bliamo la maggior parte di quesle notizie.
(5) Diomedc Carai'a (morto nel l487i nel suo De 1'egis

¿¡ bom' principis o”icía raccomanda di tenere un conto

presentati alla Camera dei deputati » (n. 38).
La Costituzione romana del 14 marzo 1848 di-

stribuiie : parte per le milizie ed altre spese per la llifcsa
dello Staio: parte pel mantenimento del plincipe; ed
una ceria parte per le Spese incerte e straordinarie: e
che rimanga un avanzo per i soliti ed imprevisii bisogni

(Ricca-Salerno, op…cit., pag. 22).
(_n) Tutte le imposizioni di qualunque natura. diceva
parimente la Costituzione sicula del 1812. potranno impersi solo del Parlamento. colla sanzione reale.
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sponeva poi che fossero presentati al Consiglio dei
deputati il preventivo e consuutivo di ogni anno, e
¡ progetti per creare, liquidare e dimettere debiti
dello Stata, e quelli sulle imposte, appalti, concessioni
o alienazioni dei redditi e proprieth. dello Stato (n. 41);
che le imposte dirette fossero consentito per un anno;
quelle indirette potevano stabilirsi per piu anni (n. 42);
v'era una semma fissa per la Corte pontificia e per

altri servizi ecclesiastici e di rappresentanza, la quale
doveva essere portata in ogni annuo preventivo.
Secondo la Costituzione toscana del 15 febbraio
1848 nessun tributo poteva essere imposto o riscosso,
se non consentito dalle duc assemblee e sanzionata dal
granduca. I)ovevano essere presentati alla delibera—
zione e al voto del Consiglio generale prima che al
voto del Seuato il bilancio preventivo e consuutivo di
ogni anno e le leggi statuenti accrescimento d*imposta, alienazione dci beni o rendite dello Stata. L'imposta diretta era consentita per un anno; invece le
imposte indirette potevano essere stabilite per piu
anni (n. 51-53).
8. Dato questo rapido sguardo ai precedenti 1egislativi italiani. ci conviene studiare la materia presso
gli altri popoli per vedere lo svi1uppo che vi ebbe
mano mano la legislazionc sul bilancio. Prendiamo le
messe dalla Francia.
Sotto il regime feudale il re viveva delle sue ren-

dite e delle prestazioni cui aveva diritto. Con esse
provvedeva ai pubblici servizi. 1.' amministrazione

delle linanze del re era del tutto domestica. Gli amministratori, detti prevosti, e piu tardi baii e siniscalchi, erano specie d'intendenti d'un gran proprietario con funzioni governative militari e giudiziarie.
Amministravano, riscuotevano, pag.-¡vano, e rendevane
conto al re tre volte all'anno. Questi conti avevano
regelc lisse ed uniformi tanto per lo entrate quanto
per le spese. Le prime erano versate al Tesoro, e vi
aveva un cassierc centrale, che teneva un conto di
dare ed avere. Si accreditava i pagamenti che faceva
e si addebitava le somme che riscuoteva. Si conosce—
vano i principi della contabilitit, e le citta principali
erano assoggettate a certo regolc amministrative e
contabili.
Le rendite bastavano in tempi normali alle spese,
e ne avanzava un quarto od un quinto, come si sa

dei tempi di San Luigi di Francia.
La contabilita e il sindacato ñnanziario erano sottoposte ad una giurisdizione indipendente e sovrana.
Nel tredicesimo secole operano come una istituzione

gia antica dei funzionari dei Conti ; e in un documento
del 1309 si parla della Camera computorum (Camera
dei conti).
—
Era un controllo posteriore, non era ancora un hilancio, cine un quadro particolareggiato e limitativo
dell'impiego dei redditi certi del principe.
Piu tardi le guerre ed iservizi pubblici che si vanno
sviluppando, richiedono sempre maggiori fondi. Gli
Stati generali convocati per accordarli, discutono, criticano le spese e 'amministrazione pubblica in generale. E finalmente sotto Filippo il Bello cumpaiono
gli Stati di previsione.
Nel secole scorso compaiono le relazioni finanziarie.
Nel 1717 Noailles in un suo rapporto pel Consiglio
delle finanze propone la nomina di una Commissione,
(1) Una dich'arazione del 28 marzo 1764 proibire di
stampare e vendere ecrit'i, opere e progetti concernenti
la riferma delle ñnanze o la loro amministrazione pas-

che fra gli altri ebbiettivi doveva aver quello di sistemare le iinanze. 1<Issa fra l'altra raccomandó che
s'iutroducesse l'erdine nell'amministrazionc delle n.
nanze, accenno chiaro alla necessita dei bilanci annuali;
che si assimilassero gli agenti del lisce ai ricevitori

generali, per quanto riguardava la tenute dei canti;
che ogni specie di sposa cadesse su un fondo particolare; che alla fine d'anno si presentasse al Consiglio
il quadro delle entrate probabili, del fondi liberi e
delle spese pcr1'anno successivo ad esso, e, debitamente
approvato, dovesse servire di regola.
Nel secolo decimo ottavo si hanno nel (< (¡ref ¿lat (tu
revenu ¿tu mi » o nel!” << e'tat att m'ai », ¡ principi dei
bilanci odierni, e cominciano gia documenti che si

accostano al preventivo.
Ma trattavasi di documenti sommari, eppure com.
plicati; variabili, perché senza carattere di obbliga—
torietºa pel Governo; sottratti ad ogni pubblicita; e
non soggetti a sindacato alcuno ; ed ínoltre non v'era
distinzione fra un anno e lºaltro, tanto che, ad es.,
una parte delle spese di un anno riguardava talora
un esercizio scaduto da un pezze.
I conti poi erane resi dieci, dodici ed anche quindici anni dopo le gestioni cui riilettevano. e quindi

erano inellicaci, tanto piu che mancava il controllo,
specialmente por tutte le spese che 10 Stata faceva
per acquiste di materiali.
9. Come si vede, il disordine iinanziario era massimo. 11 pubblico denaro era speso senza regola, senza
sindacato. Gli Stati generali, ridetti ad un simulacro
di rappresentanza, non potevano rimediare a questo
stato di cose Erano convocati molto raramente, quando

piaceva al re, che tremava di vedere diminuita la sua
autoritit. Se Enrico IV convocava, nel 1596, un'as—
semblea di notabili. proclamava pero nel discorso di
apertura che l'esazione del danaro, per produrre bene
e non male, non dev'esser fatta che col comune con-

senso del popoli; Luigi XV al Parlamento che voleva
diminuito le spese e riordinata la linanze, rispondeva:
<<1 Parlamenti levauo la loro autoriti1. a lato, anche
al disopra della nostra, e riducono il nostro poterc
legislativo alla sola l'acoltít di proporre loro la nostra
volenta, riservandosi (l'impedirnc l'esecuzione ».
Nondimeno non mancarono mai le preteste intese
a rivendicarc ¡ diritti della nazione disconosciuti iu
materia di fmanza, ed a sindacare l'impiego della pecunia pubblica, sebbene il Governo cercasse di tener
la nazione all'oscnro sulle stato delle ñnanze (1).
Gia Filippo de Commines, scriveva: <<Nou vi ha
re, ne signore in terra, che abbia facolta dºimporre
un centesimo sui suoi soggetti, senza il voto e l'assenso di coloro che devono pagare, se non per tirannia
e per violenza ». Verita che praticamente i'u disconosciuta. come si e accennato, ma teoricamente rimase

inconcussa, tanto che nel 1787 nella solennitit d'un
tu de justice, il primo presidente diceva a Luigi XVI:

<<11 principio costituzionale della menarchia francese
¿: che le imposte siano consentito da chi le deve pa-

gare ». Principio sancito piti tardi nell'art. 14 della
Dichiarazione dei diritti delt'uomo, che disse: << Tutti
i cittadini hanno diritto di constatare da se medesimi
o per mezzo dei loro rappresentanti la necessita delle

pubbliche contribuzioni, di consentirle liberamente,d1
scrutarne 1*impiego e di determinarne la quantita,
sala ed attuale. Riche1eu diceva che le ñnauze sono i
nervi dello State, e percib dovevano essere nascente agil
occhi profani.
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l'assetto, la riscossione e la durata». Ed anche piu
tardi, sotto la Ristorazione, il conte Roy pronunciava
queste parole: << Le imposte e i sussidi non sono sta—

biliti che pci bisogni dello State e le sue necessita
indispensabili. La conseguenze immediata di questo
principio e che chi ha il diritto di votare l'imposta,
non no ha ¡1 dovere che in quanto e indispensabile e
fino alla concorrenza di ció ch“e indispensabile, ha
necessariamente il diritto di esaminare se e doman—
data per le necessita dello State, di veriñcare queste
necessita, le spese ei loro motivi, di sorvegliare l'impiego dei fondi, e di assicurarsi che non siano distratti

dall'uso pel quale sono stati accordati. D'altra parte,

commettouo verso le leggi, quali che siano gli ordini
ricevuti ».
Alla proclamazione teneva poi dietro Part. 11 della
Dichiarazione dei diritti del 26 agosto 1789, che sopra
abbiamo riportato. E lºart. 13 dice 'a: << Pel mantenimento della forza pubblica e per le spese d'amministrazione e indispensabile una contribuzionc comune:
essa dev'essere ripartita fra tutti i cittadini in ragione
delle ¡oro i'acoltit ».

La Costituzione del 3 settembre 1791 si esprimeva
nel modo seguente: << La Costituzione delega esclusivamente al Corpo legislativo ¡ poteri e le funzioni
seguenti:
2“ di ñssare le spese pubbliche; 3“ di

stabilirc le contribuzioni pubbliche, di determinarne

il ricavato dall'imposta non e sempre quello sul quale
si sono stabiliti i calcoli; spesso sono al disotto delle
speranze, di rado le sorpassauo. Le spese medesime
nou sone talora tali si suppone 'a dovessero essere, e
possono restore liberi al Tesoro dci fondi pin 0 meno
considerevoli.0ra ¡ bisogni dello Stato e ¡ suoi diritti
alle imposte sono subordinati a. queste diverse circostanze. Essi devono adunque essere csaminati dalla.
Camera che vota le imposte iu proporzione dei bisogni
e non le pub votare liberamente che in quanto ha“
conoscenza dei conti c dei fondi e dei l'atti che vi si
riferiscouo. Tutte queste conseguenze derivauo neces—

render conto (Tit. …, cap. …, sez. [, art. 1). Le contribuzioni pubbliche saranno deliberato e iissate ogni
anno dal Corpo legislativo, e non potranno sussistere
eltre l'ultimo giorno della sessione seguente, se non
sono state espressamente con l'ermate » ('1'it. v, art. 1).
Sotto l'impcro napoleonico ¡ bilanci si votavano quasi
in modo complessivo; nei primi anni della ristorazione

sariamente dal principio che la Camera vota. l'imposta

per ministeri; nel 1827 cominciarono ad essere divisi

liberamente e non la veta che pei bisogni dello State ».
La Francia sºincannninava a grandi passi verso la
rivoluziene; non ultima delle cause del malesscrc in
cui si dibatteva, era lo stato delle linanze. La monarchia
volle riconvocare gli Stati generali, che non erano pin
stati riuniti dal 16!4(editto 24 gennaio 1789); ma era
troppe tardi; la nazione voleva ormai un*assemblca
che organizzasse ¡ pubblici peteri, convinta che la
questione finanziaria non potesse risolversi che con—
nessa e in conformitb. della questione politica(l).
Ad ogni modo ¡ criteri finanziari erane mutati.
Neclter nel suo rapporto dell'8 aprile 1789 agli Stati
generali diceva che il conto delle linanze dello State
avrebbe contenute le entrate e le spese lisse dello
State; che le une e le altre non appartenevano art
alcun anno in particolarc, e sarebbero state sempre
le stesse lino a nueve disposizioni, e si sarebbero demandato le stesse rendite e le stesse spese.
L”assemblea accettava e chiariva ancor piú nettamente questi concetti, dichiarando che per l'avvenire
ogni imposta doveva essere da lei consentito. Il rapporto del Comitato incaricato di preparare una nuova
eostituzione, gettava le hasi del nuovo diritto finan—
ziario negli art. 5, 6 e 7 del cap. 11. Eccoli:
(< ART. 5. Nessuna tassa, imposta, caríco, diritto o
sussidio, possono" essere stabiliti senza il consenso 1i-

in un certo numero di sezioni. Dopo la rivoluzione di
luglio cominció la ripartizione in capitoli.
Rigoroso era il voto del bilancio, ma troppe facile
quello de”crediti straordinari e suppletivi,i quali ne
turhavano l'equilibrio e l'armonia.
La moltiplicittt dei voti richiesti dalla meltiplicitiu
eccessiva dei capitoli del bilancio,intesa a limitare le
-1'acolt'a dellºamministrazione, non impediva che si spen
desse iu pii1 degli stanziamenti. I crediti per somme
maggiori erano divenuti ormai, come attesta il rap-

bero e velontario del rappresentanti della nazione.
((ART. 6. [ rappresentanti della ¡nazione devono sorvegliare l'impiego dei sussidi. Epperb le amministrazioni del pubblico danaro devono renderne un conto
esatto.
((ART. 7. [ ministri, gli altri agenti dell'autorith.
reale sono responsabili di tutte le infrazioni ch*essi

(1) Arcoleo, It Bilancio dello Stata ed il Sindacato
parlamentare, pan-.

15.

(2) Anche seconde l'antice crnnaca della Normandía del

la. natura, la quantit'a. la durata e il modo di riscossione; 4_º di l'are la ripartizione della contribuzionc
diretto. l'ra ¡ dipartimenti del Regno, di sorvegliare

l'impiego di tutte le remlite pubbliche, e di farsene

porto sul senatoconsnlto del 31 dicembre 1861, una
specie di diritto comune che non si considerava p¡ii
come un abuso.
Ristabilito lºimpero, si ritornó al voto dei bilanci
complessivi, ed ¡1 trasferimento delle somme dall'uno
all—”altre titolo seconde ¡ bisogni ed 1 risparmi de”servizi, divenne cosa normale, poiché si voleva evitare

Pannullamento dc,crediti gia ottenuti e nel tempo
stesso la richiesta. di altri supplementari.
Piu tardi bene ['n disposto che i crediti straordinari
e suppletivi dovessero essere accordati por legge; che
¡ trasferimenti di somme si l'acessero soltanto per
provvedere ai bisogni imprevisti. collo scopo d,inculcare ai ministri lºeconomia; e che i bilanci fossero pel
voto ripartiti in parecchie sezioni.
10. Antichíssime sono in Iughiltcrra le guarentigie
costituzionali riguardanti le pubbliche finanze. E la

specialmente che Si ai1'ermó il principio che le imposte (per lo piu donativi e sussidi) dovevano essere
consentite da chi le pagava. Nullum scutagium ret
aumilium ponatur in regno nostro nisi per commune

consilium regni nostri, dice la Magna Charta (2).
E questo, secondo il Macaulay (3), uno dci grandi

vostre fait, eL les ré-1nercz de ce qui vous est necessaire.
et bésoigniez par leur conseil; car raison es!, que qui

paie l'escot (il contributo). qui il seit %. l'asscoir —.

_t8mpo di Guglichno il Conquislaiore. era necessario per

Lo stesso principio e stabilite nella Specchio Sassone

LTD"1'I'e nuovi tributi il consenso di chi doveva sottoarv¡ :

(m. 91, 5 3) e ne nacque il mette degli Stati tedeschi:
- Ove non deliberiamo, neppure concorriamo ».

.. En ce fait avez besoing de 1'ayde e du conseil de
vos amis; si le faites tous assembler et leur rcmonstrez

(3) Histoire de l'Angleterre, t. …, p. 407 e 408.
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principi legislativi dell'1nghílterra, il quale colla massime che il re non pub legíl'erare senza i1 concorso
del Parlamento e deve attenersi alle leggi e gevernare
secondo le loro prescrizioni, costituisce il fendamento
della Costituzione inglese; tanto remoto da non sa—
persene índicare 1'origine. La dichiarazione del 1638,
conseguenza della rivoluziene caus'ata dalle usurpazioni della dinastia, dalle invasioni del Governo nel
campo legislativo, dalla riscossione di tasse non votate,
non i'u cho una conferma dei principi díanzi accennati, reclumata dagli 1nglesi come lºeredita incontestabi1e dei loro antenatí.

Nondimeno 10 svelgimento pratice degli ordinamenti
inglesí mirava a coordinare íntimamente eostituzione
ed amministrazione. a dar vita prepria allo State, ¡1

far si che la distinzione dei peteri non dovesse inceppare l'azíonc dello Stato, in guisa da toglicrgli il modo
di seddisl'are i nuovi bisogni e le nuove funzioni, senza
che l'esercizio del Governo potesse víolare ¡“esistenza
deílo State; ma anche ció non senza regole. Sin dal
1666 il Parlamento imponeva un limite ai diritti della
Corona nell'erogazioue dei fondi, e il principio si venne
mano mano sviluppando col formarsi d'una vera rappresentanza nazionale. che si sostituí alla forza dci
baroni, di natura personale e non connessa ad un ordine politico.
Da allora l'imposta divenne un dovere della nazione.
Non e pin ¡1 poterc personale del re che la impone,
ma il Parlamento, la legge.
Lo stahílíre imposte, accrescere le esistenti, il riunovare le temporanee, l'approvarc iprestití pubblici,
e le spese, era, nei tempi passati, specialmente nello
scorso secolo, attribuzione preponderante del Parlamento; ma poiché v'era pericolo che la garanzia contre
le usurpazioni della Corona, conquistata dopo tante
lotte, eccedesse tino a togliere alle State ¡ mezzi dí
esistenza, si pensó ai rimedi, e si trovó dal pratice
senso inglese una garanzia contro le usurpazioni del
Parlamento( l),contro la facolt'a illimitate della Camera
dei Comuni, ed il díspotísmo della maggioranza dí negare alle State i mezzi di reggersi e scardinarlo dalla
base (2). Non estante le lotte dei partiti, e nemmeno
quando furono piu acri, e ¡1Gabinetto contendeva al
Parlamento la supremazia e questo reagiva con riso1utezza, mai tino al 1767 tu battuto sopra una questione
di t1nanza.
11. L'art. 20 del trattato conchiuso il 15 maggio 1579
coi deputati del Principe di Parma dai rappresentanti
dei Paesi Bassi 1'iguardo alla garanzia costituzionale
del voto delle imposte, diceva: << Dºora innanzi ¡ paesi
non saranno in alcun modo gravati di tasse, tributi
o imposte diversamente che all'epoca dí Carlo ímperatore; ma solo col consentímento degli Stati di ogni
relativo paese ».
Gli Stati di Bramante esercitano il diritto di rífiutare l'imposta. In un loro reclamo essi dicono: << 11

grida della nostra coseienza non ci permettc dí dam
il nostro concorso alla continuazione ordinaria delle
imposte linchó le ínfra7.íoni ¡”atte alla Joyeuse Entrée
non siano ríparate, e ril'ormati ¡ 1'eg01an'1entiín modo
conforme alla Costituzione » (3).

La Carta antichissíma dell'01andt era molto pre.
cisa in materia tinanzíaría. Lo sterico Motley (4) dice
a questo proposito: << L'Assemhlea generale d'01anda
ha sola il poterc dí ñssare tutte le imposte, di hattcrc

mouota, di regolare tutto quanto si riferisce alle spese
nazionali; il Potere esecutivo deve ad essa chiedere
danaro e attuarne í voleri ».
12. In Prussia la Costituzione 31 gennaio 1850 (Tit. v,
n. 62. ...) dísponeva: <<I modelli dí legge iinanzíaria

e de' bilanci dello State debbono essere per primo pre.
sentati alla Seconda Camera; ¡ progetti di bilancio
devono essere dalla Prima Camera accettati o respinti
per intero.
.
<< '1“ít. v…, Delle finanze, n. 99: Tutte le entrate e
le spese dello State saranno preventivamente valutate
e portate ogni anno sul bilancio. Il bilancio sari). stanziato annualmente per legge.

<< N. 100. Non si possono 1evare per lºerario altre
imposte o contribuzioni fuer dí quelle portate sul bilancio, od introdotte con leggi particolari.
<< N. 101. Riguardo alle imposte non puó aver luogo
alcun privilegio. La legislazionc tributaria attuale sara
sottoposta a revisione ed ogni privilegio verrh.abolíio.

<< N. 102. Gli uliicialí pubblici o comunali non pos—
sono ríscuotere sportu1e che a tenore dí legge.
<< N. 103. Gli imprestítípubblici verranno decretati
per legge. Lo stesso avra luogo por lºaccettazíonedí
garanzia a caríco dello Siaio.

<< N. 104. Nei casí di eccedenza del bilancio e ne—
cessaria la successíva approvazione delle Camere. 1

canti pel bilancio dello Stato saranno esaminati e fer—
matí dall*Alta Camera dci contí. ll conto generale pel
bilancio dí ciascun anno, unitamente ad uno specchio
dei debiti dello State, sara presentate alle Gamero
colle osservazioni dellºAlta Camera dei contí in ¡sca—
rico del Governo. L, instituzionc e le attribuzieni
dellºAlta Camera dei canti saranno determinate con
apposita legge.
<< Dispesizioni generali, n. 109. Le imposte“ e ¡ dazi
esistenti continueranno a prelevarsi, e tutto le disposizioni dei Codici vigenti, dí leggi e decreti partico—
lari, che non sono contrarie alla Costituzione presente, rimarranne inlino a che siamo da una legge
modiñcate » (5).
13. Secondo la Costituzione bavarese del 26 maggio
1818 gli Stati generali esaminavano il bilancio e deliberavano sulle imposte, le quali erane votate per sei
anni, e potevano essere riscosso per altri sei anni se
nell“ultimo anno del sessennio non potessero venire
convocati gli Stati generali (6). Le contribuzioni straordinarie dovevano essere consentite daglí Stati gene—

(1) Bill dei diritti, 1668. Un'ímposizione pere ad uso

orme della Costituzione belga il principio dell'approm-

della Corona, sotto ombre dí prerogativa, senza il consenso del Parlamento, por un tempo piú o meno luogo
e in un modo diverso da quello che & o sara deciso dal

zione annue dí tulto il bi!ancio; ma ben preslo si pensó
& limitare la sovranitá. popolare in materia di linanze

Parlamento, é illegale.
(2) Arcoleo, op. cit., pag. 20.
(3) Poullot, Les Constitutions nationales belgas de

nuativa gia approvate. Anche nel progetto di legge pl'º-

t'ancien régime; presso il Thonissen, La Constitution
belge, Bruxelles 1876, p. 349. cit. dall'Arcoleo.

(4) Citato dal Leroy-Beaulíeu c dall'Arcoleo, op. cit.
(5) La Costituzione del 1848 aveva proelamaio sulle

per non sospendere l'effetto delle leggi dí effeth contisentato dal Governo il 20 maggio 1848 erasi pensato ¡¡
temperare la Costituzione belga, che s'imiiava, colla buona
pratice inglese. V. Arcoleo, Il Bilancio detto Stata, eccarr. 34.
1) F6) L'approvazione degli Stati riguardava tutte le imposte dirette, come pure l'istítuzione o 1'aumento delle

imposte indirette.
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mi; essi pero non potevano aggiungere al voto per
le tasse alcuna condizione. Dovevano pero essere informatí dell'uso delle rendite accordate (Tit. vn, n. 3-10').
Nel Wiírtemberg la Carta del 25 settembre 1819 ri-

chiedeva il consenso degli Stati per le imposte; quando
ne occorrevano dí nuove doveva esserne oro dimostrata la necessita. Gli Stati approvavano ¡ bilanci per
tre anni. Dovevano essere dati loro tutti gli sehiari—
menti necessari (Capo vm).
ln [svezia poi, secondo la Cºstituzione del 1809,
le contribuzioni e le tasse erane stabilite dagli Stati
radunati in Dieta. 11 Consiglio dí State era dichiarato
responsabile dellºimpíego delle rendite per gli usi stabiliti daglí Stati. Erano accordato due somme per gli

avvenimenti ímprevisti. l'una pei grandi interessi dello
Stato e da impiegarsi in caso di bisogno imprescindibile, seconclo l'avviso del Consiglio di State, 0 l'altra

pel caso d,una guerra improvvisa.
14. La Costituzione spagnu_ola del 1812 (Tit.in.cap. vn,
131, xn e seg.) disponeva: << E uflicio delle Cortí
de—
terminare le spese della pubblica amministrazione.....

Stabilire annualmente i tributi e le imposte. Torre
capitali a prestanza, nei casi dí necessita. sovra il credito della nazione. Approvare la rípartizíone dei tributi neile provincie. Rívedere ed approvare i canti
del maneggio dci pubblici capitali. Stabilire le dogane,
e la tarii1'a delle gabelle. Farc provvedimenti convenevoli per 1*amministrazione, la conservazione e l”alienazione dci beni nazionali.
<< rI'ít. ¡v, capo ¡, 172. 11 re non puó da se imperre
direttamente ne indirettamente tributi ne gravezze
sotto qualsiasi nome o por qualsiveglia ragione; ma

¿sempre olhcio delle Corti di decretare codesto.
<< Tit. vn, capo unico. Contiene le norme per l'approvazione dei tributi e la loro ripartiziene; sul voto

delle spese, sulla presentazione da farsi dal ministro
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ai debiti pubblici, e di provvedere alla dífesa comune
ed al bene generale degli Stati Uniti: ¡ diritti pero,
imposte ed assise dovranno essere gli stessi in tutti

gli Stati Uniti; 2“ Di pígliar danaro in prestanza sul
credito degli Stati Uniti (Art. lº, sez. IX. 5). Nessuna
somma sara tratta dalla tesorería se non in virti1 di
disposizioni prese per legge; e si pubblicherit dí tempo
in tempo un quadro regolare delle entrate e delle spese
pubbliche » (1).
16. Nelle Provincie Unite dell'America del Sud, seconde la Costituzione 20 aprile 1819 (Sez. u, capo 1,
n. 7) la Camera dei deputati ha esclusivamente lºiníziativa in materia dí contribuzioni, dí tasse e d*imposte; il Senato ha la facolt'a di ammetterle, dí ricusarle o di arrecarví qualehe cambiamento.

Secondo la sez. n, capo iv, n. 31, al Senato appartiene esclusívamente il diritto di far le leggi da cui
deve essere retto il territorio dell'Unione; di stabilire
diritti e imposte, pei bisogni urgenti dello Stato, e per
un tempo non maggiore di duc anni, contribuzioni

proporzionatamente uguali in tutto il territorio... 43. Di
ricevere annualmente dal Potere esecutivo lo stato
generale delle rendite pubbliche, esaminarle e giudicarle.

Caro II.
Cenni di legislazionc estera.
17. lnghilterra. — 18. Procedura parlamentare. — 19. Cancelliere dello Sc1cchiere e cbmpito della Tesoreria.
— 20. Bill d'appropriatian. — 21. Esame prelim.-

nare delle proposie linanziaric. — 22. Camera dei
Lordi e conditti fra essa e ¡ Comuni. — 23. Conte
dello Scacchiere. — 24. 0rgani pel controllo 1inanziarío. — 25. Francia. — 26. Poiere lcgi—.-lalivo. —
27. Bilancio annuale. — 2“. Límitazioni al poterc

delle linanze alle Corti del novero delle spese e dei
tributi, per l'esame dei conti del pubblice danaro, coll'obbligo di pubblicarli per le stampe, ecc. ».

esecutivo. — 29. Dlvisíoní del bilancio. — 30. Cre-

Nel Portogallo per la Costituzione 29 agosto 1896
tutto le contribuzioni dirette, eccettuate quelle pel

epprovazione del bilancio. — 36. Senato. — 37. Facoltá. dei membri delle due Camera. — 38. Controllo

servizio del debito pubblico, erane annuali e stabilite
dalle Cortí generali, ma contínuavano fino ache non
fesse disposto altrimenti (Capo …, n. 137). 11 ministro
delle linanze presentava annualmente alle Corti il bilancio generale per l'auno prossímo ed il consuntiro
(li quello precedente.
15. Le Colonie ínglesí d'Ameríca avevane portate

l.nanziario. — 39. Olanda. — 40. Austria-Ungheria.
— 41. Impero di Germania. — 42. Procedimento parlamentare. — -13. Condutti fra í peteri legislativo ed
esecutivo. — 44. Sindacato linanziaria. — 45. Svezia.
— 46. Danímarca. — 47. Granducato dí Baden. —48. Granducato di Finlandia. — 49. Turchia.
50. Stati Uniti. — 51. Commissioni parlamentarí.

oltremare ¡ principi della loro razza, e 11 invocarono
contre la madre patria nella Dichiarazione del 1774
fondata specialmente sul motivo << che il re della Gran
Bretagna ha combinato ¡ suoi sforzi con quelli dí altre
persone (cioé del Parlamento) per sottomettercí ad una

giurisdizione estranea alla nostra Costituzione ..... por
Imporre su noi tasse senza nostro consenso ».

diti supplementari. — 31. Eutrate. — 32. Procedure.
per l'approvazione del bilancio. — 33. Sindacato
linanziarío. — 34. Belgio. — 35. Procedure per la

— 52. Com”é formato il bilancio. — 53. Segretario
del Tesoro. — 54. Voto delle Camere. — 55. Georgia.

— 56. Brasile. — 57. California. — 58. Perú.
17. In Iughiltcrra la Camera dei Comuni ha in ma—
teria dí lºluanza un poterc prevalente. I ministri le
fauno le proposte relative. [Lordi possono solamente
accettarle o respingerle. Nondimeno ¡ Comuni non

Non deve adunque sorprendere se gli Stati Uniti,
ncquistata la loro indipendenza, 1'urono gelosi nella
Costituzione del 17 Settembre 1787 di regolare a dovere le guarentigie attinenti alla materia linanziaria,
le_qualí avevane gía preso salda radice nel paese dí

possono esercitare alcuna iniziativa linanziaria, poiché

origine.

che siaue necessarie per far fronte ai provvedimenti
ch'essí hanno votato o stanno per votare o per col-

lnvero la Costituzione cítata, allºart. lº, sez. V…, ha
norme precise in proposito.

<< 11 Congresso avra facoltit: lº Dí creare e far ríscuotere tasse, diritti, imposte-ed assise; di soddisfare

'e la Corona che, seconde la frase del May, domanda
moneta, i Comuni la concedono ed i Lordi assentono.
Ma í Comuni non votano moneta senza che sia chíesta
dalla Corona, non impongono o aumentano tasse. senza

mare lacune nelle rendite. La Corona non ha ingerenza nella natura o distribuzione delle tasse; ma la
base di ogni parlamentare tassazíone é che la. sua ne—

&

… Costituzione federale dell'America del Nord del
vare tasse, impºste, gravezze, gabelle, dí far prestiti
1789: l. 8. 11 Congresso ha il diritto d'imporre ed elesul credito degli Stati-Uniti...
DIGESTO ITALIANO — Vol. V.
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cessitít per il pubblica servizio sia dichiarata dalla
Corona mediante 1 suoi consiglieri (1).

Nondimeno anche l'1nghilterra si risente dei mali
del continente. Se il principio e salvo, non sono rare
le inñuenze per interessi locali, corporativi ed individualí, e si esercitano per mezzo di indirizzi e colle
raccomandazíoni e le disposizioni di legge.
Per quanto pero gli ínglesí siano teneri del príncipio costituzionale che 11 rc non possa imperre tributi senza il consenso del Parlamento, principio inteso
sul contineríte nel senso della necessita dell'annua rinnovazioue del bílan'cío. cola, a togliere le entrate annual-í al voto annuo ed ai eapricci della maggioranza,
c a pesare su stabile base alcuni servizi che non ammettono dubbio o sindacato, come il debito pubblico.
la lista civile, gli stipendi dei diplomatící e dei ma—
_istratí e talune pensioni, furono costituiti lºaggregate
fund, il south sea fund, ¡1 general fund, riuniti poi
--:-110 Statuto 27 Geo., …, c. 137 nel Consolidated fund.
Quindi il voto annuale del bilancio e limitate alla sua
parte variabile, a quellacíoé che non dipende da leggi
gía approvate (2). [[ bilancio che viene presentate dal
Governo inglese consta principalmente degli assegni
per l'esercito e per la marina, per ºan1mínístrazione
dnanzíaría, pci servizi civili (lavori pubblici, dipartimenti civili, polizia, prigioni, istruzione pubblica, a(Tarí
esteri, spese giudiziarie, ecc.). Non estante il sistema

delle spese fisse del quale abbiamo detto, e raccomandato alla Francia dal Mirabeau, il Parlamento esercita
semplicemente un el1icace sindacato per impedire le
possibili usurpazioni della Corona e gli atti incostitu—
zionali dei ministri, sia perché le sue dotermíuazioni
riguardano l'approvazione dí due terzi almene delle
spese annuali. sia perché con cura speciale esamina
tutto ció che si riferisce ai bisogni dello State, e vigila
attentamente perché i fondi accordati vengano usati
seconde il volere del Parlamento.
18. L'esame del bilancio e oggetto delle cure piu
minuziose. << La procedura assodatt negli ultimi anni
vuole che un biti linanziarío attraversí quattro stadi
principali. La Camera si raduna in Comitato speciale
of supply; forma un seconde Comitato of Ways and
Mcans; approva in seduta pubblica l'appropriation
bill, e finalmente esamina il modo come si adeperano
¡ fondi assegnatí, ch'é 1'uiiicío del Committee of Pu-

blic Accounts. Il Comitato delle sovvenzioni delibera
<< che una somma non eccedente la menzionate. sia
concessa per 1'oggetto o gli oggetti specídcatí nel bi—
lancio »; e poi il Comitato degli spedientí e dei mezzi
determina il modo como devºessere coperta la spese,
e per conseguenza piglia o seconda. 1”ínizíatíva dí tutto
le questioni relative a imposte, prestiti, ed altre operazioni dirette a mettere una determinata somma in
mano al Governo. ll bill dºattribuzione enumera le
concessioni di danaro (“atte al Governo ed autorizza
le somme votate dal Comitato delle sovvenzioni perché
siaue applicate ai singoli servizi pubblici. Ne il Governo ha facolta dí spendere piu per ogni capitolo
del bilancio; tuttavia, seconde una risoluzione del
30 marzo 3849, se l'indugio di una sposa tornasse dan-

(1) A treatise on the law privileyes procedings and
usage of Parliament, p. 546.

(2) Brunialti, Le moderne evoluzioni del diritto costi-

noso al pubblice servizio, una clausola speciale appesta
al (¡ill dºattríbuzione gli da ['acoltit dí coprire le even.
tuali delieienze di alcuni capitali dei bilanci della
guerra e della marina colle eccedenze dí altri, purch'e
la sposa non risulti variata nel suo complesso e il mi-

nistro presenti alla Camera i documenti particolareggíatí dí codeste pubbliche necessita. Il Comitato dei
couti pubblici,secondo uno standing order del 3 aprile
1863, emendato il 26 marzo 1870, esamina l'uso fatto

delle som me deliberate dal Parlamento; esame settile,
diligente, imparziale, soguíto con grande attenzione
dalla Camera e dalla pubbl ica opinione, quanta e1*indif—
i'crenza colla. quale sono esaminatí da noi ¡ consuutivi.
Ben eomprendono gli lnglesi come coteste arido esame
sia il coronamento dell'edificío di tutto il controllo

costituzionale dei Comuni sulle pubbliche spese (3).
Talune circostanze contribuiscono talora a rendere
malagevole il controllo del Parlamento in materia 11nanziaria. Nondimeno la Camera dei Comuni, gelosa
dei suoi diritti, vuole il tempo necessario ad esami-

nare le spese in se, neilo scopo loro, in rolazione con
tutto il bilancio, e ha mostrato sempre il suo malcontento quando il Governo le ha presentate progetti di
spesa_ negli ultimi giorni della sessione, come si e mestrata contraria alla tendenza di provvedere ad aleune
spese con qualehe forma di prestito, anziché colle
imposte.
'
Insieme al bilancio ¡ Comuni votano poi annualmente íl muting act, senza del quale il Governo nou
puó mantenere l'esercito e la ilotta. Codesto atte no
determina la forza numerica, importante guarentigía
questa dí assontíre la leva ed il mantenimento dell“esercito, assicurata al Parlamento dal biti o/' rights (4).
19. Il primo ministro prende il titolo dí primo lord
della tesoreria, ma iu rea!tit, benché egli sia virtualmente il ministro delle iiuanze, lºammínistrazione ñnanzíaria dipende dal secando commissario della Te—

sorería o Cancelliere dello Scacchíere. Pero le due
qualít'a sono talora riunite nella stessa persona. La
Tesoreria si compone, oltre che dei due Commissari
superiori, primo. lord della Tesoreria e Cancelliere
dello Scacchíere, dí quattro Commissari inferiori (junior lords oftlte Treasury) e di duc segretarí (joier't

secretaries of the Treasury). Tutti sono membri del
Parlamento e seguono la sorte politica del Ministero.

La Tesorería so'vraíutende e amministra le pubbliche
entrate. Tutti i ministri devono sottoporle il ealcolo
delle spese. Nel 1813 i Comuni restituirono alla Tesorería << il poterc che le apparteneva costituzionalmente dí determinare il montare delle spese da farsi

da ogni dípartímento » il quale .era andate in díssue—
tudine sotto Pitt.
Ben sºíntendc che questa facoltit non scema il poterc della Camera e quindi e puramente provvisoria.
Quattro mesi e mezzo bastano per la preparazione
ed il voto del bilancio. Nella seconda quíndicína di
dicembre ¡ commissari della Tesoreria ricevono (la
ogni ministro il progetto dí bilancio per le spese (lei
suo servizio: con, questi bilanci parzialí l'ormanoi1 bl
lancio generale.

terra si ¿ gelosí delle prerogatíve delle Camere in fattº
di finanza.
(3) Brunialti, op. cit., p. 263.

_ _

tutionale, V, .. La Costituzione inglese negli ultimi cin-

(4) Nel 1863 i Comuni si spogliarono del solo diritto

quant'anni a (1830-1880), p. 233. Ta1une spese. apparentemenie fisse, vennero comprese fra le varinbíli per
usso¿gellarle al voto del Parlamento; tanto in lnghil—

d'inizíatixa che avevane in materia ñnanziaria, eioé th

determinare ¡ fondi per 1'esercito, perché cio confondeva
le re5ponsabilitá nella preparazione del bilancio.
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Il Cancelliere dello Seacchíere forma il progettodi
bilancio delle entrate e lo presenta con quello dello

non sdrsero mai condíttí fra le due Camere. La Caº
'mera dei Lordi ha pero il diritto, cui l'u sempre attaccate, dí rigettare ed emendare le leggi <l'ínipnsta,
spese ai Comuni. Questi esamina_no e_votano _… poco
Money bitls, relative a quelle contribuzioni che sono
tempo, sicché e messo 111 esecuz1one 11 lº aprile, data
soggette al voto annuale del Parlamento.
.la cui parte l'anno tinanzíario.
Pere ¡ Comuni contestarono sempre la costituzio20. Non v'e in lnghilterra un bilancio complesSÍVO. ll Cancelliere dello Scacchiere espone oralmente nalittt dí questi emendamentí, e quando si verificauo,
in luogo di discuterlí, ("anno una nuova legge e la
(budget speech) ¡ risultati linanziari dellºe5erciz10 spivotano. Casi la díflicolth. e evitata, e si lascia imprerato o in corso e il calcolo delle spese e delle entrate
giudicato il principio.
por l'anno prossimo o anche dí quello i_u corso, se

l'approvazione del bilancio non avvennepr1ma, p01che

Non sempre pero le cose andarono cosi líscie.Ne11860

lord Gladstone propose l'abolízione dellºimposta sulla
avviene spesso che il bilancio sia votato nel corso dell'esercizio, ed allora vengano l'rattanto accordati dei ' carta. Passo con soli 5 voti dí maggioranza ai Comuni.
La Camera Alta, contraria a11*abolizione delle imposte
dodicesimi provvisori. Nel corso della sessione si ha
cosí spesso una serie dí leggi per permettere al Go- indirette, alle quali si sostituíva l'imposta sulla renverno di applicare alle spese gia votate una parte de- dita, la respinse con 89 voti. S'indagó negli archivi,
terminata delle rendite pubbliche. Quando poi la ses- in seguito a proposta dí lord Palmerston, quali erane
stati pel passate gli así delle Camerc riguardo ai provsione si avvicina al suo termine, un atte generale
vedimenti per stabilire o sopprímere le tasse. La Comdetto bill d'appropriatton riassume lo leggi precemissione, composta del piti chiari personaggi parladentemente votate. La pratíca di non approvare m
mentari. constató che i Lords avevane rínunciato al
massa le entrate corrispendenti alle spese, mira ad
diritto d'iniziativa e di emendamente in materia triimpedire ogni sorpresa, specialmente la proroga pre—
butaria, ma che piti volte avevane esercitato il diritto
matura del Parlamento.
di respingere delle leggi che stabilivano od abolivano
21. Diamo qualehe notizia piti particolareggiata sul

metodo che si segue in Iughiltcrra per Pesame preli-

imposte. Ma, su proposta dí lord Palmerston, ¡ Comuni

aitermarono << il loro diritto esclusivo ad accordare
alla Corona ¡ sussidii ed i fondi ed a regelarnc la
natura, la portate e l'epoca. Se ¡ Lordi hanno intatti
minato neile sedute di Comitato, le quali hanno un
carattere puramente dí famiglia, intimo. Vi si fauno respinto talora qualehe legge dí varíe spese riguardante imposte, rínviandola nella sua totalita, questo
delle osservazioni brevi sul tono della conversaziono.
Vi possono intervenire tutti ¡ deputati, ma in pratica * diritto non e stato da loro frequentemente esercitato,
non v,intervengono che quelli che hanno una vera cd o, a ragione, 1'oggetto dí serveglianza speciale da
competenza. Quindi le riunioni sono poco numerose, parte dei Comuni, in quanto che tocca il diritto dí
questa Camera dí accordare í fondi e di regolare il
e v'e facile e proñcua la discussione.
Per le questioni di tinanza, ví sono nella Camera bilancio ».
deíComuni due Comitatí, quello delle spese (ComLºanno seguente fu proposta di nuovo l'abolizione
mittee of supply), e quello delle vie e dei mezzi o
dellºímposta sulla carta, ma contemporaneamente una
delle entrate (Committee of Ways and means).
riduzione dell”[ncome tare. Per la soppressione dell'imposta sulla carta, invece di una legge speciale, fu ínCiascuna di questi Comitati e presieduto da un presidente speciale (Chairman), non dallo Speaker (pre
seríta una clausola nel bilancio, che il Gladstone vosidente della Camera). Il presidente viene eletto dal leva evitare le sorprese. La cosa passo: pure si protestó
Comitato stesso.
contro questa novita, ché era contraria a tutti gli así
Ogni deputato pub parlane due volte nel Comitato, parlamentari delldnghílterra che si facesse una sola
mentre ció e vietato nella Camera, ed il presidente
legge dí tutto le disposizioni di rinanza, e che nel bipue prender parte alla discussione, cosa ch'é vietata
lancio s'introducessero clausole che generalmente 1'or—
alle Speu/ter della Camera dei Comuni. Le discussioni
mavano 1'oggetto di leggi speciali.
dei Comitati sono pubbliche.
23. Pocho parole riguardo al sindacato posteriore
L'utílíttt dí questi Comitati e dímostrata dalla brevíta sul bilancio.
delle discussioni della Camera,poiché le osservazioni
11 Cancelliere dello Scacchiere presenta al Parla—
che vengano in essi esaminato sono naturalmente un
mento il conto delle spese e delle entrate del Regno
lavoro preparatorio per la discussione generale, e n*é,
pochi giorni dopo la chiusura delPesercízío. Gio díper cosi dire, sgombrato il terreno, sicché la Camera
pende dall'essere il bilancio di previsione inglese un
di rado si ferma sui particolari.
mero bilancio dí Cassa, che tien conto delle entrate
La Camera, non solo non propone nuove spese o e delle spese, senza curarsi dell'esercizio cui apparaumento di quelle domandato, ma fa parco uso del dí— tengono.
ritto dí ridurre quelle proposte, e se vengono fatte dai
Il conto dello Scacchíere dimostra se e lino a qual
membri della Camera delle osservazioni, dí esse il Go- punto le riscossioni ed í pagamenti corrisposero alle
verno tiene conto nel bilancio dell'escrcizío seguente.
previsioni, indipendentementc dalPesercizío cui rí—
22. 11 biti d*appropriation passa per tre letture
ñettono.
e_va poi alla Camera dei Lordi, la quale ha il diritto
Se ció hasta pel Parlamento, le singole Amministradl approvarlo o respingerlo, ma non dí emendarlo. In
zioni danilo pero all'audítore generale dei conti un
Pratíca essa lo registra senza osservazioni, salvo a
díscarico preciso del come e del pei-che ¡ pagamenti
serreggere gli errorí puramente materiali (Cteríeal
furone ordinati, e del come abbia proceduto la riscosº?'7'07'3) Non che la Camera Alta abbia esplicitamente sione delle entrate.
flnunciato al diritto di iniziativa e di emendamento
24. Antichíssimo e in Inghilterra il controllo conneile cose linanziarie, ma praticamente non ne fa uso.
tabile delle —eutrate e il controllo legale delle spese
081_ l'esame che essa fa del bilancio e una mera fore anteriore alla Magna Charta. I due controllí rimahta. Non accadde mai che lo respingesse, sicché
masere sempre indipendenti dal governo dí partite.

minare delle proposte ñnanziarie.

Come abbiamo detto. il bilancio viene prima esa—
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Sotto Guglielmo lV l'a istituita il Comptroller general. che esercita il supremo sindacato politico sul"
ulancio nell'interesse del Parlamento, e gli rende il
conto annuale. Esamina se gli atti ministeriali siaue
conformi all_'ordine regio, agli atti del Parlamento ed
alla legge. E devere del Controllore opporsi ad ogni
movimento di dan—ari ¡ion autorizzato dal Parlamento,
.; puó farlo efñcacemente pei-che e responsabile solo
verso le due Gamero del Parlamento in comune, e
indipendente da ogni altra autoritit e sottratto alle
velleitit dei partiti.
Inveee l'ul'tizio di audizione dei conti (audzl n//ch),
istituito nel 1785, esamina le contubilitix dei servizi
c1vili, e dal 1832 anche quelle della marina, e quelle
militari in generale (1846) (i).
Bene determinate le funzioni delle due istituzioni,
l'una pel sindacato politico sul bilancio, l'altra per la

competenza giudiziaria, il controllo riesce serio ed
efñcace.
Non puó aver luogo alcun pagamento senza che il
credito sia stato votato dal Parlamento, e la spese. ordi-

nata dal Ministero. e senza la control'irma dei commissari della Tesoreria ed il visto del Controllore generalc.
Quando il Coutrollore ritiuta lºaccettazioue d'un assegno. il Tesoro ricorre alla Corte Suprema, istituita
nel 1873 e sórta dalla fusione del Banco della Regina,
cui prima spettava il decidere, dell'Ammir.-ugliato e di
altri istituti speciali.
Tutto ció pero vale solo pel bilancio variabile 0 annuale, non pel Consolidato: pei pagamenti da eseguirsi
su questo, basta un rescritto ministeriale che indica

l'erdine del Parlamento cui si riferisce.
25. In Francia le leggi di ñnanza devono essere presentate prima alla Camera dei deputati e da essa votate; ma il Senato conserva intatto e perfettamcnte
uguale a quello della Camera il diritto di esame e di
emendamente, come era sotto le Corti e Costituzioni
del 1814, 1815, 1830 e 1870 (Legge 24 febbraio 1875 sul

Senato, art. 8). Per impedire che il bilancio gli arrivi
alla fine della'sessione, il Senato ha disposto nel suo
regolamento : (( Gli u1llci al principio di ogni sessione
ordinaria nominauo, per tutta la dur-ata della medesima sessione, una Commissione di 18 membri, inca—
ricata dellºesame: lº di tutti ¡ progetti di legge portanti domande di crediti supplementari o straon dinari;
2º di tutti i progetti di legge o proposte che possane
modiñcare la situazione delle entrate e delle spese »

(Regol. del Senato franc. 10 giugno 1876,_art. 20).

[ servizi finanziari si eseguiscono entre periodi di
tempo detti di gestione e d'csercízio. 11 bilancio.)

l'atto col quale sono prevedute ed autorizzate le en—
trate e le spese annuali dello Stato o di altri servizi
elle le leggi assoggettano alle stesse regole. Si considerane appartenenti ad un esercizio ¡ servizi f'atti e
i diritti acquisiti dal lº gennaio al 31 dicembre del-

l'anno (he gli aa il nome. Le proroglne necessarie sia
per compiere certi servizi del materiale, sia per com.
pletare la. riscossione delle ontrate,al p:iri che per]¡¡
liquidazione, l'ordine e_ il pegamento delle spese, sono

determinate da disposuz¡om spec1ali. I crediti aperti
per le spese di ogni esercizio non possono impiegarsi
al pagamente delle spese d'un altro esercizio (Decreto
31 maggio 1862 sulla contabilitix pubblica).
28. 'Al legge del bilancio nella sua prima parte ñssa
le spese i.lell'esercizio ed apre ¡ crediti corrispondenti,
che ¡ ministri non possono oltrepassare sotto la loro
responsabilita; il ministro delle tinanze non puó autorizzare pagamenti che cccedano ¡ crediti aperti ad ogni

Ministero.
29. Abbandonato dopo il 1878 il voto del bilancio in
blocco, che renderebbe illusorie le ['.—¡celta del poterc
legislativo, ed il voto delle spese per Ministeri adottata
dall'art. 12 del Senalus-consullo 25”dicemhre 185?.
al…u*ogato poi con quello del 21 dicembre 1861, ii quale
mise in vigore il voto per sezioni, eioé in base alle
grandi divisioni comprese nel bilancio di ogni Ministero secando regole ch'esso tissava, la legge di finauza
del 16 settembre 1871 ¡art. 30, 5 l), dispone ora che
<< il bilancio (: votato per capitoli ». metodo che si era
seguito durante un certo periodo di tempo sotto la
Ristorazione, sotto il Governo di luglio 1830, sotto la
Costituzione del 1848, ed era stato ristabilito dal Senalus-consullo del 3 settembre 1860.
Dopo il 1862 lo stato generale della legge del bilancio appare divise in quattro parti: il debito pubblice e le dotazioni; iservizi generali; le spese della
regia e di riscossione delle imposte; ¡ rimborsi. Queste
spese formano un quadro generale. Ognune e divisa
in un certo numero di capitoli; cosi quelle dei servizi
generali del Ministeri, la. quale comprende ¡ crediti
necessari allºandamento di tutti i servizi pubblici, e
divisa in un numero grandissimo di capitoli.
30. La legge del bilancio riguarda i crediti ordinari.
Icrediti supplementari,che si aprono per un servizio
pel quale non bastano le previsioni.e ¡ creditistruor—
dinari per crediti pure straordinari ed urgenti nou

26. Le regale consacrate mano mano dalle diverse
Costituzioni della Francia, lo sono ora, eltre che dalPart.8 della legge costituzionale del 24 febbraio 1875
testo ricordato, dalla legge di ñnanza del 16 settembre 187l, secondo la quale il diritto di votare le imposte va congiunto con quello di approvare le spese
che quelle rendeno necessrrie. Le disposizioni di quella
legge relative al?apertur_a dei crediti supplementari
e straordinari furone sostituite dalla le ge 14 dicembre 1879, che fortiñcó le prerogative del potere
legislativo, restringendo a questo riguardo le t'acoltb.
del poterc esecutivo durante la proroga delle Camere.
27. Ogni anno devºessere approvata la legge del bilancio generale delle spese e delle entr-ate dell'esercizio successivo e la legge per lºassetto definitivo dell'uitimo esercizio gia chiuso, legge che rien detta dei
canti ed ha per oggetto di controllare l'esecuzione
_della legge del bilancio.

preveduti, sono accordati con leggi distinte dal bi-

(1) Pasini, Legge sull'ístít. della Corte dei canti, p. 385.

da presentar-si alle Gamer-e alla prima convocaz10ne

lancio.
La legge 12 agosto 1876 prescrisse-nl Ministero di
riunire in un solo progetto di legge tutto le domande
di crediti supplementari o straordinari di cui si faccia

sentire il bisogno nei diversi servizi, entro ciascun
mese almeno, e di non presentare progetti special!

che in caso d”urgenza.
Nellºintervallo delle sessioni, e uellºassonza delle
Camera, i crediti supplementari o straordinari pºtevano, prima del senatocousulto del 21 dicembre 1861,
essere aperti per decreti sovrani da convertirsi¡lll
legge. Esso invece prescrisse una legge, ma permise
gli storni l'ra ¡ capitoli di uno stesso Ministero con
decreto rese in Consiglio, diritto conservato al poterc
esecutivo dal seuatoconsulto dell'8 settembre 18692 “…

soppresso dalla legge 16 settembre l87l, la quale “º“
cordi) di nuovo al poterc esecutivo la l'ac0ltít di spendere nei casi di assenza della Camera con suo decretº

BlLANCIÓ Í)EI.LO sr.—xro

725

.r—

gi5la.tore di non permettere l'intervento del potere
esecutivo in materia di ñnanza se non nei limiti ¡ piu
ristretti ed eccezionali, e giammai por aprire, sotto
alcun pretesto, dei crediti anche provvisori senza il
consenso del poterc legislativo. Leone Say spiegó chia—
ramente il motivo pel quale chiedeva a nome del Governo di ridurne i poteri. Egli disse: << Noi abbiamo
creduto necessario di dire che allorqnando la Camera
dei deputati non esiste piu, non si poteva dare al poterc esecutivo una delegazione, un mandato che non

Le C;uuere francesi sone divise in ufllci frai quali
la sorte divide tutti ¡ loro membri. Tutti i progetti
di legge e quindi anche il bilancio vien prima discusso
negli uliici, ognuno dei quali nomina uno o due membri
a far parte d'una Commissione incaricata d*esaminare
il bilancio ne" suoi particolari e di riferire.
Nota ilLeroy-Beaulieu che negli uñici la discussione
non si (“a con molta serieti1, che la Commissione che
nºesce non e sempre composta di persone competenti.
e diventa una chiesuola che ha rapporti troppe intimi
col Governo, ai quali s”aggiunge, elemento dannoso,il

puó essere conl'erito al mandatario quando il mandante

segrete del suo procedimento eltre che-la Commis-

non e piu ».

sione del bilancio tende pure a privare la Camera del
suo diritto di esame e di discussione.
D,altra parte essa prolunga indefinitamente ¡ suoi
lavori, entra nei particolari piú minuti senza introdurre economic, anzi rende piú frequenti ¡ crediti
straordinari e maggiore la differenza fra il bilancio
votato e quello reale.
33. Ed ora diciamo del controllo sullºesercizio del
bilancio, ch'e in Francia antichissimo.
luvero unºordinanza di S. Luigi di Francia del ¡262
parla gia des gens de compte; nel ¡464 viene istituita una Corte sovrana per tutti ¡ conti di ñnanza,
la. quale esercita una vera ispezione sullºamministra—

La legge 14 dicembre 1870 most 'a il volere del le-

La legge l4 dicembre 1879 gia aceennata e del tenore seguente:

<< Non possono esser accordati crediti supplementari
e straordinari che per legge (art. l).I crediti supplementari sono quelli _che devono provvedere all'insufIieienza, debitamen te giustiñcata, d'un servizio portato
in bilancio,e che hanno per oggetto lºesecuzione d,un
servizio gia votato, salvo la modificazione nella na—
tura di tale servizio. I crediti straordinari sono quelli

comandati da circostanze urgenti ed imprevednte, e
che hanno per oggetto o la creazione dºun nuovo servizio, o ¡“estensione d'un servizio iscritto nella legge
di finanza al di la dei limiti da essa determinati (art. 2).

Ogni credito straordinarie forma un capitulo dell”eser-

zione linanziaria, registrando o verificando gli editti
iu materia di tinanza. Nel secole xv1 si ebbero sei Ga—

cizio pel quale e stato aperto, salvo, per ció che ríflette
¡ Ministeri della guerra e della marina,che il servizio
non si colleghi in modo indivisibile a un capitolo gia
esistente (art. 3). Nel caso di proroga delle Camere.
seconde la legge costituzionale del 16 luglio 1875, possono venire provvisoriamente aperti dei crediti sup-

mero dei conti, che piu tardi salirono e sorpassarono
il deppio. Un decreto del 29 settembre 179l spazzó
via tutto, e commise allºAssemblea legislativa il vedere
e approvare definitivamente ¿ canti, che dovevano
essere prima verificati da un utflcio di contabilitit. Pei
seguireno le Commissioni di contabilittt nazionale, alle

plementari e straordinari con decreti resi in Consiglio

quali succedette la Corte dei canti stabilita da Napo-

di State, dopo che siano stati deliberati ed approvati

leone I colla legge 16 settembre 1807.

dal Consiglio dei ministri; essi devono indicara ¡ mezzi

La Corte dei canti francese e una vera Corte di
giustizía e decide sui conti dei contabili. E questa la.
sua principale funzione. Essa non ha alcun potere di-

per farvi fronte. Questi decreti sono sottoposti alla

sanzione delle Gamero nella prima quindiciua della
loro piu prossima riunione(art. 4). Possene dar luogo
ad apertura di crediti supplementari i servizi votati,
la cui indicazione sia anita ogni anno alla legge di
linanza.l crediti straordinari che hanno per oggetto
la creazione d'un nuovo servizio non possono essere
aperti con decreti » (art. 5).
31. Dopo la lissazione delle spese sotto forma di crediti accordati, la legge annuale del bilancio contiene
la flssazione delle entrate necessarie per coprire le
spese, e questa parte della legge di bilancio si chiama
il bilancio di vie e mezzi.
Dopo la legge 15 maggio 1818. l'ultimo articolo della
legge del bilancio e ne" termini seguenti:
<< Tutte le contribuzioni dirette o indirette diverse
da quelle autorizzate da questa legge, a qualunque
titolo o sotto qualsiasi denominazione si percepiscano.

sono formalmente vietate, a pena contro le Autoritá
che le ordinassero, contro gli impiegati che formas—
sero i ruoli e le tax'iíl'e, e quelli che le riscuotessero,
d'essere perseguitati come colpevoli di coneussione,
senza pregiudizio dell'aziene per ripetizione, durante
tre anni, contro tutti i ricevitori. percettori o gli individui che avessero l'atta la riscossione, e senza che
per esercitare quest”azione davanti ai Tribunali faccia
mestieri di preventiva autorizzazione ».

Questa formola si esplicita e minacciosa fu invocata
ella tine del 1877 per dichiarare al Governo che senza
ll voto della Camera il bilancio non era applicabile.
32. II meccanismo con cui si approvano in Francia
lº leggi ñnanziarie e il seguente:

retto sugli ordinatori delle spese, come sui ministri e
pretetti, salvo il caso che essi maneggino pubblica
danaro. In sostanza esercita un controllo nellºinteresse
dell”amministrazione. Quelle nell*interesse generals
della nazione e quasi inefficace. Invero se essa, eltre
che una Corte di giustizía, e pure una specie di Con—
siglio di censura, le dichiarazioui ed il rapporto che
emette sulla gestione generale delle ñnanze non hanno
altra autorit'a che quello. che ¡ peteri pubblici e Pepinioue loro coní'eriscono, e sono senza conseguenze ne—
cessarie e rigorose. Tutt,al piú possono consigliare
dei provvedimenti legislativi (l), sicché il suo sinda—
cato e piú formale che sostanziale, poiché como isti-

tuzione politica si limita a far constare del risultato
dell'esame annuale del conto di ogni ministro e del
conl'ronto di cadaun conto ministeriale, conto generale
del ministro delle linanze, risultato che consegna in
un'ordinanza generale di conformitíx, la quale riassume
le dichiarazieni parziali, e in un rapporto'annuale al
Capo dello State, notando le irregolaritºa riscontrate
e facendo le proposte che crede; e il tutto viene man—
dato alle Camere colle osservazioni che ¡ singoli mi-

nistri da parte loro credono di fare, seconde [”uso
adottata dal 1857, e che ha per eH'etto di ritardare
di molto la regolarizzazione dei conti.

La composizione e le attribuzioni della Corte dei
conti francese hanno sempre della sua origine gover—
nativa, e non estante le notevoli modiñcazioni intro—
(1) Leroy-Beaulieu, Traíté dc Science des fínances, p. 128.
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dottevi dalle monarchie costituzionali, ¿: sempre in
rapporto diretto col Capo dello State (l),e il LeroyBeanlien (2) osserva che fra le lacnne che presenta
lºorganismo tinanziario l'rancesc vi a la mancanza della
giurisdizione della Corte dei conti sugli ordinatori e
di relazioni abbastanza st -ette colle Gamero ; eltre che

vi a una parte della fortuna pubblica che sfugge del
tutto al suo controllo, come a quello legislativo, e persino all'ispezione finanziaria. Ad es., la Corte non ha
da occuparsi che delle forme contabili; un ordine di
pagamento, purché sia regolare esternamente, non puó
permetterle osservazioni sul merito, anche se si trattasse di un mandato flttizio, cioe per una sposa impu-

tata ad un eapitolo diverso da quello sul quale dovrebbe
cadere.
Tutto ció rende passibili degli abusi, per cm si studiano rimedi atti a rendere la Corte dei conti un organo veramente utile amministrativamcntc e costituzionalmente, piu di quello che oggi non sia per la

mancanza di rapporti intimi fra di essa (: la Camera
tanto neile norme direttive quanto nel controllo di
fatto. Yºha chi propone che la Corte dei canti dera
pronunciarsi sui mandatiñttizi che scopra. Altri vuole
una legislazione penale e linanziaria pii1rigorosa che

colpisca tale abuso come pure le contabilitit occulte.
In generale si demanda che una delegazione della
Corte si unisca alla Commissione parlamentare che
esamina il conto delinitivo dell'esercizio per renderle
veramente proficuo.
34. Secondo la Carta costituzionale publylicata il7 l'ebbraio 1831, nel Belgio il poterc legislativo si esercita
collettivamente dal re, dalla Camera dei rappresentanti
e dal Senato. Lºiniziativa appartiene a ciascuno dci tre
rami del poterelegislativo.Tuttavolta, qualunque legge
relativa alla riscossione e alle spese dello Stato o al
contingente dellºesercito, deve anzitutto venir votata

dalla Camera dei rappresentanti (n. 26 e 27). Nessuna
tassaaprofitto dello State pub essere stabilita fuorche
da una legge. Le contribuzioni a profitto dello State
sono votate annualmente. Le leggi che le stabiliscono
non hannó forza che per un anno, quando non siano
rinnovellate (n. 110 e 111). — Ogni anno le Camere
determinano la legge dei conti e votano il bilancio.
Tutte le riscossioni e le spese dello Stato debbono
essere portate nel bilancio e nei conti. — I membri

della Corte dei conti sono nominati dalla Camera dei
rappresentanti e pel termine stabilito dalla legge.
Questa Corte e incaricata dell'esame e della liquidazione dei conti, dell'amministrazione generale e di tutti

i contabili verso il tesoro pubblice. Esse. invigila a che
nessun articolo delle spese del bilancio venga oltrepassato e nessuna deviazione abbia luogo. Assesta i
canti delle varle amministrazioni dello State ed e incaricata di raccogliere a quest"uopo qualunque informazione e qualunque documento contabile necessario.
Il conto generale dello Stato e sottoposto alle Camere
colle osservazioni della Corte dei conti (n. 115 e 1!6).
35. Queste le regale fondamentali del bilancio. Ri—
guardo poi all'esame ed approvazione si seguono le
norme delle quali passiamo a discorrere.
La Camera dei deputati ogni anno, al principio della
sessione legislativa, si divide iu sei sezioni, le quali
si rinnovano ogni mese per sorteggio.
Il bilancio viene esaminato capitolo por capitolo da
(l) Martinelli. Su/l'ardínamento delta pubbl. ammín.,
1864, Vol. 11, p. 66, e Persice, Princ. di dir. amm., vol. 11,
pag. 134.

ciascuna sazione. I sei relatori delle sezioni formano
la sezione centrale, presieduta dal presidente o da uno
dei vice-presidenti della Camera. Essa nomina un-re.
latore, che riferisce alla Camera con un rapporto che
viene stampato e distribuite. E in facoltit del relatore
di fare dei quesiti al Governo. Tutti ¡ membri della
Camera possono properre degli emendamenti, che per
altro devono essere appoggiati almeno da cinque
membri.
La Camera puó ridurre anche ¡ crediti pei servizi
stabiliti da leggi organiche. come per lºesercito, ma
avviene di rado che si modifichi in sede di bilancio
una legge organica; se ne vien fatta la proposta, le
si oppone con successo la pregiudiziale.
36. 11 Senato belga ha gli stessi poteri della Camera

in materia linanziaria, salvo che non puó properre
nuove spese od entrate: ma le due Camere procedono
sempre d'accordo neile questioni di linanza.
37. Inoltre, nel Belgio ¡ deputati ed ¡ senatori hanno
diritto di esaminare le carte della Corte dei conti.
38. La Corte dei nenti, stabilita per decreto del

Congresso nazionale del 30 dicembre 1830, ebbe e conservó-la sua origine popolare, tanto che quel decreto
fu convertito in legge ii 29 ottobre 1846 con poche
medilicazioni e quindi ['n accettato dalla menarchia.
La nomina dei suoi membri e l'atta ogni sei anni dalla
Camera dei rappresentanti, che pue revocare quando
crede ¡ nominati.
Lc sue attribuz10m sono politiche e costituzionali.
Nomina ¡ proprii impiegati, vigila sulle riscossioni,
appura il conto dei ministri, e specialmente voglia
alla legale gestione del potere esecutivo e riscontra
preventivamente se le spese siano stanziato nel bilancio
0 tanto si estende il suo potere preventivo che nessuna ordinanza di pagamente e quitata. dal Tesoro
che dopo essere manita del visto della Corte dei conti
(legge citata, art. 14). Ogni anno presenta al Parla—
mento il rapporto sui conti di ciascun ministro. Inoltre

la Corte giudica dei conti.
Le decisioni della Corte possono essere impugnate
innanzi alla Corte di cassaziene, ma quando siano ces—
sate, il giudizio delinitivo ne spetta ad una Commissione della Camera rappresentativa (3). Questa, come
vedesi, regela la. funzione della Corte dei conti, e ne
forma persino e rii'orma il regolamento (legge citata,
art. 20), sicché essa e una delegazione della Camera
elettiva.
39. In Olanda la Commissione del bilancio ¿: composta
dci relatori di cinque sezioni od nllici della Camera.
Ad essa spetta il corrispondere col Ministero e il sot—
toporgli delle osservazioni nel eesi detto rapporto preparatorio, al quale il Ministero risponde per iscritto.
La Cameraalta non ha alcun diritto di emendamente.
Non pnó che approvare o respingere il bilancio senza
proporre modiñcazioni.
.

La Corte dei conti deve approvare ¡ pagamenti ordinati dai ministri, senza di che il Tesoro non pub procedcrvi regelarmente. I membri della Corte sono no-

minati a. vita dalla seconda Camera.

' '

I ministri non possono eccedere ¡ fondi stanziati m
ciascun capitolo, ma nel bilancio di cadaun Ministero
v'é un capitolo per le spese imprevista, come corret—
tivo a quelle. regola asseluta osservata in tutti gli _Stntl
costituzionali. Inoltre il Governo ha a sua disposmone.

(e) Op. cit., p. 129.

_

(3) Pasini. Legge sulla castilu:ione della Corte del
.contí, ecc., p. 386.
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pure per le spese imprevisto, un altre capitolo per
sopperire a quelle spese per le quali non bastano gli
assegnamenti l'atti ai singºli Ministeri. Il Governo non

puó servirsi di questi crediti che per supplire all'insudleienza della dotazione di alcuni capitolati indicati dal Parlamento.
40. E noto che l'impero austro-ungarieo forma'due
Stati distinti, aventi ciascuna un Ministero ed un Parlamento proprio. Due Detegazz'oní, elette dai due Parlamenti, con un Ministero speciale, regolano gli aiiari
comuni alle due nazioni, cisleitana (Austria), translei—
t.-ma (Ungheria). La legge 21 dicembre 1867 dichiara

afiari comuni quein esteri e le cose attinenti all'ésercito, e alle linanze per ció che si riferisce alle spese
comuni, specialmente per le spese relative ai servizi
suddetti, spese che devono essere sestenute dalle due
parti della menarchia. Se i due Parlamcnti non si
accordano intorno ad esse, l' imperatore ne tissa per
un anno Pimportare (Legge 21 dicembre 1867). '
[l Reichsrath, ch'é il parlamento austriaco, si compone della Camera dei Signori e di quella dei deputati.

Gli spetta l*approvazione del bilancio, delle impbste,
¡“esame dei conti, l'emissione di prestiti, la con versione

del debito pubblice e tutto ció che si riferisce alle
linanze della Cisleitania. Tutti ¡ progetti di legge su

per un anno (2); possono tuttavia essere accordate per
una duratapiú lunga (art. 71). L'impiego delle entrate
dellºimpero forma oggetto d'un conto, rese ogni anno
dal Cancelliere dell”impero, per suo discarico, al Consiglio federale ed al Reichstag. In case di bisogno
straordinario una legge dellºimpero puó erdinare un

prestito, come pare la prestazione di una garanzia a.
caríco dellºimpero.
'42. II procedimento che si segue nellºesame preli-

minare del bilancio per parte della rappresentanza
nazionale ¿ quale si conviene ad un regime in cui le
buone regelc costituzionali non sono, come in lnghilterra, immedesimate colla nazione; ma si considerane
piuttosto quasi un impaccio.insopportabile.
ll Reichstag nomina una Commissione del bilancio,
la quale consta dai 14 ai 35 membri. I€ssa esamina
quelle parti del-bilancio che, seconde la Camera, ri—
chiedono uno Studio minuzioso.
Alle riunioni assistono dei delegati del Ministero
delle linanze o degli altri Ministeri per dare gli schiarimcnti necessari o per sostenere le proposte gover—
native. La Commissione si pronuncia sulle proposte che
devono essere portate avauti alla Camera, e questa no—
mina dei relatori che devono riferirle su punti speciali
o verbalmente, o, se si tratte di questioni di qualehe

queste materic devono prima di tutto essere esaminati dalla Camera dei deputati.
Anche in Ungheria la Camera dei deputati ha la
preferenza su quella dei Magnati in tutto ció che

gravitit, per iscritto. Questi relatori possono essere

ridette la finanza.

quesiti al Governo, e questi colle risposto vengone
stampati e distribuiti alla Camera.
43. In Germania ¡ peteri della Commissione del bilancio sono limitati e la ragione sta in ció che il poterc
esecutivo e preponderante in materia di linanza. A suo
credere, la legge del bilancio non é diversa dalle altre

[ trattati di commercio e quei trattati politici che
impongono degli ohhlighi allo State, ad una delle sue
parti o ai privati debbono per la loro validitit essere
approvati dal Reichsrath (Legge cost., art. 6).
L'esame prelimixmre del bilancio (: fatto da una commissione di 36 membri nominati dalla seconda Camera
del Reichsrath. Alle adunanze della Commissione possono intervenire tutti i deputati, cosieché e dato loro
di impratichirsi nelle cose di linanza, e mediante la,
pubblicitit della discussione si evita l'inconveniente di
una soverchia preponderanza della Commissione a
danno del Parlamento.
Parecchi relatori si dividono lºincarico di riferire
sul bilancio. La Commissione cessa dalle sue funzioni

quando la Camera non siede; ma pero le Camere nominano una Commissione permanente pel controllo
del debito pubblico, e questa naturalmente esercita
una certa sorveglianza sulla gestione iinanziaria nell'assenza della Commissione di finanza propriamente

detta e delle Camere. Essa riferisce al Parlamento
sull'approvazione 0 censura di tutto o parte dell'esercizio (1).
41. Secondo la Costituzione germanica del 16 aprile
1871 tutte le entrate e le spese dell'impero sono an—

nominati dal presidente della Camera con incarico di
riferire su qualehe questione speciale.

I commissari speciali o le Commissioni ¡“anno dei

leggi, e la Camera dei deputati non puó da sola modilicare le proposte di crediti l'atte dal Governo. E notevole il conilitto sestenute a questo proposito dal
Bismarck negli anni 1863-66.
La Camera, che aveva in sospetto il Ministero di tendenze dispotiehe, non trovava opportuno un progetto
di riordinamento militare préseutatole, e risecó dal bilancio del ¡862 tutte le spese relative destinate ad
attuare la nuova legge cui il Ministero teneva molto.
Il re non cedette, anzi mise a. capo del Ministero un
uomo di tendenze autoritaria, il Bismarckí Egli sostenne che la Camera non poteva esercitare lºautoritá.
sua fino a soprañ'are la Corona, come sarebbe avve-

nute se le sue idee trionfavano; si fece forte ínoltre
della Costituzione. Secondo lui, le leggi dovevano essere
approvate dai tre peteri, ed in case di conditto, l'uguaglianza dei tre peteri non permetteva la supre-

mazia della Camera.
ll Bismarck riusci negli anni dal ¡863 al 1366 a far

nualmente pubblicate e portate nel bilancio <lell"im-

ñssare il bilancio con semplice ordinanza reale, sul

pero. Le spese sono fissate per legge al principio di
ogni esercizio linanziario (Capo xn, art. 69).
_ Per le spese annuali sono impiegati prima di tutto
1 residui dell'anno precedente, poi le entrate comuni

semplice voto della Camera dei Signori.

provenienti dalle dogane e dai telegrali. Se questi redditi non bastano a coprire le spese, si provvede con
una contribuzionc su ciascune degli Stati della Confederazione in proporzione della sua popolazione e
territorio. lino alla concorrenza dei bisogni del bilancio
(art. 70). Le spese comuni sono di regela consentito

Questi principii non trionfarono, che anzi, nellºapertura della Sessione del 1866, ii re, riconoscendo che
negli ultimi anni le spese pubbliche erane state ['atte
senza base legale, parche non era. intervenuto il voto

delle Gamero, domandava un bill d'tndennttá. che gli
avvenimenti guerreschi e le vitterie recenti giustiñcavano.
Limitata ¿ l'iniziativa delle Camere tedesche in ma—
teria tinanziaria, e vi rinunciarono talora coi famosi

(l) Arcoleo, op. cit , p. 139.

finanziario cominci ¡| lº aprile. Uguale disposizione vigo

(2) La legge 20 febbraio 1376 ha stabilito che l'anno

nel granducato di Hesse (legge 22 marzo 1876).
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bilanci per le spese militari della durata di sette anni
ripetutisi pin volte. In sostanze. il Governo e investito
di peteri molto estesi, riguardo all'amministrazione;
ne quelli delle Camere sono tali da limitare le sue
facolta; lºamm¡nistrazione acquista cosi sempre mag-

dano ciascune un relatore nella Commissione centrale
di 1inanza. Questa puó chiedere sehiarimenti al ministro. Gode di molta influenza, e le sue proposte sono

quasi sempre aceettate dalla Camera.
Nel caso di disaccordo delle due Gamers sul bi-

giore stabilita, ma gli abusi che se no potrebbero te-

lancio, si

mere svaniscono in Germania, eve lºamministrazione
intelligente, economo, rigida ed amica del progresso
ha minor necessita del controllo parlamentare, ché
controlla se stessa. Ed ¿ per questo che ii legislatore
non ha sentito la necessita di unºautorita, quasi ema-

proposte che rendano possibile un accordo.
La Corte dei canti rivede ¡ conti degli esercizi png.
sati. I membri sono di nomina regia, ma scelti fra ¡

nazione di se stesso, che segua il Governo passo passo
nell'esercizio del bilancio, sempre pronta a coglierlo
in fallo e a denunciarlo.

forma un

Comitatº

miste per fare del|e

nomi proposti dalla Camera dei deputati.
La Corte dei conti non ha in l)animarca il sinda—
cato preventivo sulle spese, come da noi ed in altri

Stati.

ziativa delle spese. I membri delle due Camere del

47. Nel Granducato di Baden, in esecuzione dellºar—
.ticoio 55 della Carta costituzionale, fu promulgatala
legge 22 marzo 1882 per determinare la forma della
presentazione c regolare in pari tempo la gestione
delle linanze dello State. Il bilancio dev'essere compilato sottu forma di prospetti contenenti le previsioni
generali (: ¡ particolari delle spese prevedute pei vari
servizi. ll bilancio si divide in ordinario e straordi—
narie. Il bilancio generale e poi diviso in tanti bilanci
quanti sono i Ministeri. Ogni capitolo deve essere sot.
toposto separatamentc all'approvaziono della Camera
Lºesercizio linanziario dura due anni. I crediti del
primo anno ma in questo non impiegati possono spen—
dersi nel seconde, e i fondi destinati per questo pos—
sono spendersi pel primo, quando vi assenta il ministro
delle linanze, e in caso diverso decide il re. Alla fine
dell'esercizio tinanziario il Governo presenta uno stato

Riksdag la condividono, e la possono esercitare, ma

per dimostrare ie riscossioni e le spese ("atte in con-

non possono valersenc che nei dieci giorni dallºaper-

fronto alle previsioni.
Con decisione sovrana possono essere aperti dei crediti per motivi determinati dalla legge: specialmente
per spese non prevedute ed urgenti, salva lºapprova—
zione delle Gamero al primo loro radunarsi.
[ crediti non impiegati durante l'esercizio sono annullati.
Nessuna modificazione negli ordinamenh amministrativi pub aver luogo senza il consenso delle Ca—
mere, anche se la sposa relativa dehba aver luogo solo
negli esercizi successivi.
La Corte dei conti vi ¡3 regolata dalla legge del
25 agosto 1876 (2) ed ¡3 un'emanazione del poterc esecutivo.
48. La legge organica sulla Dieta in data ¡Saprile l869
riconobbe in Finlandia al poterc legislativo il diritto
di sindacare Pimpiego delle rendite pubbliche. Prima
una gran parte dei capitoli sfuggiva al suo esame sia
in virtú delle leggi che autorizzavano la riscossione
delle imposte per tempo indeterminato, sia perché la
consuetudine aveva dato al sovrano il diritto di rogolarle.
I canti sono esaminati da una Commissione, la quale

44. In quella vece in Prussia la Corte dei canti e
unºemanazione del poterc esecutivo. Tale la costitui
la legge del 18 dicembre 1874 e tale-si conserva, non
estante le modificazioni introdotte negli ordinamenti

politici. Essa vigila sulle operazioni dei contabili e sulle
violazioni degli atti amministrativi, ma sºingerisce
ínoltre negli atti amministrativi positivi, ('a gl“iuvcn—
tari dei magazzini, verifica il materiale degli arsenaii
e la regolamenti per la sua gestione.
La Corte Suprema dei canti di Prussia per la legge

14 febbraio 1876 divenne la Corte dei conti dell“ lm—
pero germanico (Rechnungshof) (l); ma le toglie prestigio l'essere in istretti rapporti col poterc esecutivo. persino per la. materia disciplinare.
45. In Isvezia la. Corona esercita normalmente Pini-

tura della sessione.

Tutte le proposte di crediti, sia gevernative, sia
parlamentari. devono, prima di tutto, venire esamiuate da un Comitato (Stats Utsl¿oltet) che esprime
il suo parere. Lo eompongono 24 membri, doi quali
ciascuna Camera del Riksdag nomina la meta. Il Comitato pub esaminare tutti gli atti dell'Amministra—
zione. Riferisce sulle domande di crediti, ed alla fine
della sessione fa alle Gamero un rapporto generale.

Il diritto di tissare definitivamente le spese spetta
esclusivamente alle Camere, ma ¡ membri del Governo
possono sostenere le loro proposte innanzi alle Ca—
mere. Non hanno perb diritto ddntervenire alle sedute del Comitato.
Nella legislazionc svedese e notevole che le ridu—

zioni dei crediti accordati anteriormente per le isti—
tuzioni pubbliche, nel caso che fossero tali da rendere
impossibile il loro l'unzionamento, non possono farsi

che col consenso della Corona. _
Un vote in materia di finanza deve raccogliere il
suii'ragio delle due Camere. Se sono in disaccordo su
qualehe spese, si fauno votare separatamente, si addizionano poi ¡ voti ottenuti in ciascuna delle due
Camere, e prevale la maggioranza. Nel caso di ugua—
glianza di voti, la Camera bassa esprime la sua opinione ch,e la definitiva, con una scheda segreta. Ma
di solito prevale la Camera bassa, la. piu numerosa;
tuttavia essa. non ha, come vedesi, una prevalenza
assoluta in materia íinanziaria.
I conti dell'esercizio sono esaminati da dodici revisori, nominati per meta da ciascuna Camera.
46. In Danimarca cinque sezioni od utiici della Ca—
mera esaminano preliminarmente il bilancio, e man(1) Arcoleo, op. cit., p. 140.
(2) Annuaire de législation étrangére,

Paris

1877,

emette le sue conclusioni e dichiara i medi di prOVvedere alle esigenze finanziarie. E prescritte la presentazione alla Dieta del consuutivo.
49. In Tur-chia, secando la Costituzione 23 dicembre
1876, le imposte devono essere approvate per leggºLºassemhlea generale vota il bilancio articolo per ar-

ticolo. Il progetto di legge (ll bilancio e sottoposto alla
Camera all'apertura della sessione.
Le spese straordinarie non sono ammesse se nº"
in seguito ad una legge. Solo in caso <l”nrgenza un
decreto del sovrano puó autorizzare le spese eprovp. 328. A questa pubblicazinne abbiamo attinte molte di
queste notizie sulla legislazione estera.
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vedere ¡ mezzi, ma dev”essere convertito in legge alla

gresso, possono tuttavia essere sentiti nel seno dci
Comitati e l'are delle proposte a voce o per iscritta,
come sono obbligati a dare tutte le informazioni e i
documenti che vengono chiesti dai Comitati.
53. If segretario del Tesoro, che corrisponde al mi-

prima occasione.

Il bilancio 'e annuale, ma in caso di scioglimento
della Camera un iradeh imperiale pn<') prorogare il
bilancio dell'anno precedente per un altre anno.

50. Agli Stati Uniti il Senato ha in materia di finanza

nistro delle linanze, ha facoltit piú limitate.Non pre—

peteri enormi, sicché il Governo n'e soprafffatto, tanto
piii che anche la Camera dei rappresentanti ha in
materia linanziaria, como su ogni altro oggetto, f'a—
coltit si importanti da superare quelle si estese dei

para il bilancio, non pue pres'entare progetti di legge.
Se crede necessaria una nueva tassa, deve rívolgersi
alla Commissione delle vie e mezzi affinché ne faccia

Comuni d'lnghilterra. Donde conditti continui; la di-

amministrativa cd a fare un rendiconte annuale sulle
stato delle finanze.
54. Le varíe leggi che eompongono il bilancio formano prima oggetto di una discussione generale sotto
la presidenza del Chairman, come in Inghilterra;
poi la Camera in seduta ordinaria assiste al rapporto
del Chairman e procede alla votazione.
Al voto della Camera dei rappresentanti tien dietro
quello del Senato. Queste, previo l'esame delle leggi
di finanza, fatto da uno de” suoi Comitati, le discute
in seduta ordinaria, le ammette, o le respinge o le
modifica.

la proposta. In sostanza egli si limita alla sorveglianza

scussione del bilancio interminabile; ritardato talora
il voto. si da rendere impossibile per alcuni mesi il pa—
gare gli impiegati eprovvedere ai servizi piu essenziali.
Tutto ció e conseguenza dello spirito della Costituzione. I ministri non sono responsabili verso le
Camere e non ne dipendono, come altrove. 11 Con-

gresso li considera como degli estranei. Inoltre il Senato ritiene di rappresentare il popolo al pari della
lamera popolare, della quale in fatto ha maggiore
importanza politica, ed in materia di finanza ha por
se la Costituzione, secondo la quale: <<Ogni legge
d'imposta deve avere la sua origine nella Camera dei

Se il Senato ammette una legge votata dalla Ca—
mera dei rappresentanti, il presidente, davanti al quale
viene portate, pue opporvi il suo veto. In questo caso
occorre un nuovo voto della Camera preso alla mag—

rappresentanti (l), ma il Senato ha il diritto di emen-

darla como ogni altra legge ».

Del resto il Congresso degli Stati Uniti non si li-

gioranza dei due terzi dei membri di essa. Peró ¡1 prosidente non puó mettere il veto che all'insieme di una

mita ad esaminare e ritoccare il bilancio. In realt'a
lo prepara e lo forma.
51. Lo studio preparatorio delle proposte finanziarie
vien fatto da Commissioni permanenti (Standing committces) nominato dalle due Camere. Il Senato no ha

legge di finanza; fanno eccezione a questa regala gli
Stati di Nuova—York e di Pensilvania, nei quali il reto

del presidente puó colpire ogni articolo del bilancio.

ventisei e quarantatré la Camera dei rappresentanti,
e sono incaricate dello studio 0 della spediziene degli

Nel caso che il Senato, invece di approvare puramente e semplicemente la legge, la modifichi e rimandi
alla Camera dei rappresentanti, precede una procedura molto complicata.
Il Comitato permanente, cui la legge rifiotte, l'esa—
mina di nuevo e presenta alla Camera le sue conclu—

afiari. Una di questo Commissioni si denomina delle
vic e mezzi, ed un'altra delle spese pubbliche. La
Commissione delle vie e mezzi deve per legge pronunciarsi sulle proposte entro trenta giorni dalla presentazione. E vietato alle Commissioni di radunarsi
durante le sedute delle Gamero.

sioni. Se la Camera ammette le modiiicazioni del Senato, tutto e finito. Ma se per centro lo respinge,
f'erma neile sue prime deliberazioni, ognnna delle due
Gamero nomina cinque commissari, tro della maggio-

I membri delle Commissioni del Senato (da 3 a 9
per ciascuna) e ¡ rispettivi presidenti sono nominati
dall,Assemhlea; invece la nomina delle Commissioni

ranza, due della minoranza. [ dieci commissari si rin-

della Camera (ciascuna composta da 5 a 9 membri)

niscono per mettersi dºaccordo. Se non vi riescano, o
le Camera, od anche una sola, non accettano l'accordo

e l'atta dal presidente, o ne ¿a presidente il membro
che e stato primo indicato dal presidente medesimo
per f'arne parte. Queste Commissioni costituiscono una

convenuto, tutto ricomincia, si

delle ruote principali del Governo. La. loro influenza
si estende
conf'erisce
tano ogni
averne la

Cesi, con tanto complicazioni, il bilancio diviene un
parto laborioso, f'requenti i conditti, ed il risultato di

_alla pratica degli afl'ari, e il farne parte
tale influenza, che senatori e deputati tenmezzo ed intrigo por essere prescelti ed
presidenza.

rado e buone od anche mediocre. Cento volte si arriva ad intendersi all*ultimo momento dellasessionee si

prendono delle deliberazioni avventate. Talora anche

52. Il bilancio_degli Stati Uniti non costituisce un

le Camere si sciolgono senzºavere approvato il bilancio,
come avvenne nel l877, in cui non si pote pagare gli
assegni egli ufiiciali ed alle truppe, poiehé se gli statuti
fissavano il loro numero, l*organizzazione, il soldo. ecc.,

tutto organico. E formato da una serie di leggi preparate dai Comitati permanenti, e la loro unione forma
ii bilancio. La. parte principale di questo lavoro e f'atta
dal Comitato delle vie e mezzi e da quello delle spese
(appropriations).A loro spetta ogni iniziativa finan-

dºaltra parte non ne autorizzavano Pimpiego senza lo

stanziamento dei fondi relativí, e la Costituzione dispone che non puc“) farsi alcun pagamente se non in
seguito ad un credito aperto per legge, come pure
che nessun dipartimento puc") spendere, nel corso di
un anno fiscale, alcuna somme eccedente il credito
stabilito dal Congresso per l'esercizio.

Zlaria, ed alla prima di tali Commissioni il sorvegliare
etlandio la situazione finanziariae il dare il suo av-

VISO sulle proposte di tasse e di prestiti. Il Ministero
non ne ha. alcuna, ne i suoi membri prendono parte
dlretta alla formazíene del bilancio. Esclusi dal Con-

un impiego che non abbia fatto prima l'oggetto d'un
'messaggio diretto alla Camera del Governatore generale,

… Governo dell'America del Nord. A…" del Parlamqn10.1867. u Non sara conforme alla legge che la f'amera
del Comuni adotti o voti una risoluzione, indirizzo o

nella quale il voto, la risoluzione, l'indirizzo o la legge
sara state proposta ».

19236. per la. destinazione d'una parte qualunque delle
nsorsu pubbliche, e d'una tasse o imposte qualunque a

DIGESTO ITALIANO — Vol. V.

nomina una nuova

Commissione e segue lo stesso procedimento.
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55. Nella Georgia la legge generale delle spese (general appropriation bili) non deve contenere che gli
stanziamenti fissati da leggi anteriori, le spese ordinarie del poterc esecutivo, della legislatura e della
giustizía. il pagamente del debito pubblice e le spese
degli stabilimenti pubblici e d'istruzione. Ogni altre
stanziamento deve f'ormare oggetto di una legge spe“ciale. Ogni legge che abbia por iscopo di percepire
un'imposta o di impegnare una semma ad un uso qua—
lunque, dcve essere esaminata prima dalla Camera dei

rappresentanti. ma il Senato ha l'acoltit di emendarla.
_eomc ogni altra legge. Il Tesoro non puó pagare alcuno. spesa se l'impegno non e stato preso con legge;
ogni tre mesi vien pubblicato il conto delle entrate e
delle spese.
Importante e il principio che una proposta avente
per oggetto una spesa non diventa legge se non ¿: stata
votata in ciascuna Camera a scrutinio nominale (l).

56. Nel Brasile lalegge di finanza del 31 maggio 1877
aboli il sistema dei trasporti di fondi da un capitulo
all"altro dello stesso Ministero. Se le Camera non sono
convocate, ¡ crediti supplementari sono permessi solo
in caso d'urgenza; o casi e a dirsi di quelli straordinari,
tranne il caso di pubbliche calamita. Le formalita per

l'apertura di questi crediti consistene iu una delibe—
razione presa in Consiglio de” ministri sulla necessita
della spesa, l'autorizzazioue per decreto contrassegnato
dal ministro ordinatore, formalit'a alle quali deve precedere Pesame del ministro delle finanze sullo stato del
bilancio pel quale sono domandati i crediti speciali,
e sui mezzi di cui dispone il Tesoro per f'arvi fronte.
ll progetto di bilancio poi deve fissare il maximum
della spese. relativa ai servizi autorizzati con leggi
speciali, da farsi durante l'esercizio.
La legge di tinenza comprende tre grandi divisioni:
lº Spese, suddiviso in tante sezioni quanti sono ¡ Ministeri; 2º Entrate, coi capitoli per le diverse specie
di redditi, ordinari e straordinari, e depositi; 3" Di—
sposizioni annesse o generali… Sono discusse e votate
separatamentc e per divisioni a seconde dei vari Ministeri, con diritto di emendamente su tutti ¡ capitoli,
ma il progetto di legge non e mandato al Senato se
non dopo che la Camera dei deputati si e pronunciata,
in terzalettura, sull'insieme del progetto.
57. Nella California la legge generale di finanza
(general appropriation biti) non deve contenere altri

articoli di destinazione del danaro pubblico che pel
trattamente dei funzionari dello Stato, per le spese
del Governo e per le istituzioni sottomesse al sindacato
ed all'amministrazione esclusiva dello Stata. Alcuna
legge poi che importi una sposa non deve contenere
piú di un capo d'imputazione, il quale deve riguardare
un solo oggetto indicato e definito dalla legge stessa (2).
58. La. legge del Perú in data 15 settembre 1874 ha
diviso ii bilancio generale dello Stato in due bilanci
distinti, Puno ordinario per le entrate e le spese permanenti, e l*altro straordinaria per le entrate e le spese
nuove o transitorie. La legge indica quali sono le entrate o le spese che devono essere iscritte nellºuno o
nell'altro bilancio. Regala poi la discussione e il voto
d'ambedue i bilanci.

(l) Costituzione 5 dicembre 1877, e legge sul voto
delle leggi di finanza negli Stati Uniti.
(2) Costituzione del 7 maggio 1879.

Caro III.
1 preliminar-¡ del bilancio.
59. La preparazione del bilancio. — 60. Bilancio unico
o plurimo. — 61. Distinzione delle spese secondoi

servizi. — 62. Specializzszionc delle rendite c delle
spese. — 63. 11 bilancio dev'essere lerdo. -—- Gil. Voto
annuale delle imposte.

59. La preparazione del bilancio spetta al poterc
esecutivo, che solo conosee a fondo ¡ bisogni dci ser—
vizi pubblici e puó fare delle proposte concrete sui
mezzi per essi abbisognevoli. E intatti Part. 27 della
nostra legge di contabilitá impone appunto al ministro
del tesoro di presentare al Parlamento il bilancio di
previsione (3).
_

La preparazione del bilancio da luogo ad una prima
questione pratice, di quanto tempo, cioé, la sua presentazione deva precedere il principio dellºesercizio
finanziario cui si riferisce.

Se la preparazione del bilancio precede di lunge
data l'apertura dell'esercizio, e difiicile al Governo ¡|

rendersi un conto esatto delle cntrate e delle spese
probabili, o no consegue la necessita di crediti supplementari e degli storni, perocche il presentare il
bilancio un anno prima del tempo in cui deve avere
esecuzione, come si faceva in Francia (4) nella prima
meta di questo secole, rende vana ogni previsione.
Buona regola e quella che si segue nel Belgio ed in
lnghilterra. Invero nel Belgio bastano tre mesi per la
preparazione del bilancio, ed in Inghilterra quattro
mesi e mezzo bastano alla preparazione ed al voto
del bilancio, mentre in Francia no occorrono 150 16.
60. La preparazione del bilancio da luogo ad una
questione importante. Devºessere unico il bilancio,cioé
compendiare tutto le entrate e tutto le spese, o puó

constare di parti distinte secondo che le spese sono
ordinarie o straordinarie, senza nosso fra loro? Nei
primi anni della Ristorazione in Francia il bilancio
si componeva di un grande prospetto che riassumeva
i tre stati, cioé quello pel servizio del debito e dell'ammortizzamento, al quale era adibita una parte
determinata delle rendite; un altre specchio pei servizi pubblici, ai quali si contrapponevano le rendite
regolari e normali che erane lasciate libere dopo provveduto al debito; un terzo specchio per le spese di
guerra straordinarie, alle quali, in quanto non basta—

vano ¡ mezzi ordinari,si provvedeva con prestiti.Sottº
Luigi Filippo scompare il bilancio speciale pel debito
pubblico, e al bilancio straordinarie per la guerra, di
cui era cessata ormai la necessita, si sostituisce colla
legge 17 maggio 1837 un bilancio straordinarie dei
lavori pubblici; ma nel 1840 si stabili Passoluta anita
del bilancio.
Sotto il seconde impero (1863) si torna al sistema
di pi|'.1 bilanci. Ve n'ha tre: l'ordinario, lo straordinarie
e quelle delle spese per le quali sono destinati mezz1
speciali; 6 pin tardi se ne aggiunge uno per l'ammor-

tizzamento del debito, ed un altro per un debito speciale di 429 milioni, tutti pero riuniti in un solo documento, como si praticava anche sotto la Ristorazione.
gamenti pei servizi pubblici. E per conseguenze ch0_ fit
conoscere alla Camera dei Comuni ¡ bisogni finanztat'l

sabili, costituendo il poterc esecutivo, é incaricata di

del paese - (Ersltine Muy. Trattato sulle leggi. iPT"”'
legi, la pracedura egli mi del Parlam. ínglrsc. p. 546).
(4) Lerny-Beuulieu, Traité des ¡€nances, i'm-is 1879.

amministrare tutto le rendite dello State e di fare i pa-

Quest'opera contiene molti dati sterici in propositº-

(3) .. La Corona consigliata dai suoi ministri respon—
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Prima di tutto questa circostanza. che rende possibile lo studio del bilancio e il farsi unºidea esatta delle

condizioni delle finanzc dello State, diminuisce l'inconveniente di pia bilanci. Inoltre, in tesi generale, la
pluralitit dei bilanci puó essere vantaggiosa in circestanze eccezionali, quando a bisogni straordinari deve
provvedersi pure con mezzi straordinari. Ma Fa dºuepo
che i bisogni siano veramente straordinari, e non si
tratti invece di bisogni che si riproducono costante—
mente, come sone, ad es., i laveri pubblici e purtroppo
le spese militar-i. In questi casi la pluralita dei bilanci
non serve che a complicare ed a conf'ondere le cese,

e, quel ch'e peggia, a creare delle illusioni sulla vera
durata di certo spese. Cie non toglie pero che alcune
spese straordinarie e d'indole passeggiera, l*azienda
speciale d'un prestito, non possane utilmente f'ormare
oggetto di bilanci speciali e transitori, parche pubblicati contemporaneamente e in un solo volume con

quelle generale. Ma e materia da esaminarsi e decidersi seconde le circostanze, como si ['a in lnghilterra,
dove si adottano talora stati speciali per spese straor—
dinarie in aggiunta ai due conti difierenti del bilancio,

quello pel debito pubblico, per la. lista civile e per le
pensioni, e quelle pei varii servizi civili e militari;
oppure quando sorgono delle spese veramente eccezionali, alle quali si deve far frente con mezzi eccezionali, ad es., un prestito (l).

61. Le spese d*un bilancio devono essere presentate

II primo impero in Francia aveva il bilancio complessivo. Esse curava la divisione dei fondi tra ¡ vari
servizi. Sotto la Ristorazione non vi erane che grandi

divisioni del bilancio (debito pubblico, ministeri, dotazioni).
L'accerdare al Governo la faceltit di spendere a suo
talento, senza alcuna norma, ¿ pieno ddncenvenienti,
e ben lo si vide in Francia, eve colla legge del 25 marzo
1817 si ebbligarouo prima ¡ ministri a non oltrepassare ¡ fondi assegnati e a tar conoscere. nel progetto
del bilancio, la divisione del fondo totale f'ra i capitoli della loro amministrazione.
62. Si discusse pure, a proposito della preparazione
del bilancio, se convenga f'ormare un fondo generate
delle entrate por provvedere a tutto le spese, o se.
invece, sia preferibile mantenere distinte le entrate
e adibirle & spese determinate, e in altre parole avere
nel bilancio tante contabilitix speciali.
Secondo il Leroy-Beaulieu, deve prevalere il principio del fondo comune delle entrate, peiché il sistema
della stretta. specializzaziene, eltre che creare una
grande complicazione, avrebbe per ef1'etto di aumen—
tare ie spese. Di piú, e ¡ fondi per le spese speciali
nen bastano, e conviene ricorrere al bilancio generale,
salvo che non se ne faccia a meno; oppure i mezzi
eccedene gli scopi speciali pei quali furone destinati,
ed allera per non lasciarseli sfuggire, il Governo ¡"ara

delle spese di dubbio utilita.

iu complesso, ovvere il bilancio passivo ha de dividersi in grandi sezieni od in capitali?

63. ll bilancio deve essere presentate lerdo, vale a
dire le spese di riscossione non devono esser dedotto

(1) Notiamo che il sistema delle Casse speciali ed autonome ¿ condannato dalla seienza non meno che dalla
pratice. L'on. I.uzzati nella detta relazione sul progetto

dentementc dalla rimanente posizione finanziaria dello
State. Un'¡stituzióne come quelle, ad es., del fondo ím-

.fi — Assestamento del bilancio per l'esercizio 1886-87 ».

prese occasione dalla proposta di aholizione della Casse.
militare per trattare la questione dei pericoli delle Casse
speciali, le quali ad un dato momen'o possono mettere

in ferse la sublez7.a del bilancio.
un grande principio costituzionale — eesi lºon. Luzzati — dei bilanci moderni sta nell'unitú di g stione e

pcriatc per gli invalidi ¿ meglio che cada. per quanto
devono decidere in ordine ad essa considerazioni d'indole
economica e finanziaria ..
.. Sappiame le gravi obbiezioni che si firme de altri
egregi economisti a queste aficrmazioni: sappiamo che

nell”ordinamento di una State ideale, senza attriti e senza
umane passioni, si possono immaginare tante Casse autoncme, delle quali le entrate e le spese si calcolino con

¡ti cassa; ad aziende storiche, separate, ereditate dal
passate, si ¿: sestituita una gestione unica che riconduce
unto il prospetto unitario degli impegni e delle entrate
¡otto il riscentre costituzionale del Parlamento. E poiché

matematica perfezione. ln tale eontingenze il riscontra
del Parlsmcn o si restringerehbe aconsultare ogni anno
il response tecnico di una delle migliori scuole di appli-

questo riscontra si l'a sempre pili diiiicile, ¿: prebabile
che il Governo da una parte per le necessita del bilancio

per falale neeessitá di cose. tanto in Francia come in

e il Parlamento dall'altra distratlo dallºopera sempre piti

se mai fossero in avanzo, l*angustia del bilancio spinge-

vasta della legiferazione, perdono di viste queste gestioni

rcbbe a metterci sopra la mano. poiché pue parere inutile tesoreggiare da una parte per centrar debiti dall'altra,
e prima di cºnh-arre debiti cel pubblice ¿ ferse meg ¡o
che lo State adeperi i suoi risparmi. se ne ha.

autonome, che nei paesi latini, dove ai bilanci della
guerra a della marina si aggiungene i bilanci, anch'cssi

diveratori, delle opere pubbliche, diflicilmente si possono

caziene! Ma. neile condizioni attuali dei nostri bilanci,
Italia, queste Casse sone piti o meno piene di debiti. e

“Léon Say, in un magistrsle articolo. ricm—dando il
processo del bilancio francese dall'antico regime al nuevo

.. L'illustre relatore del Sensto sull'ulfima legge per la
Casa militare osserva: ¡¡ Una semma di lº milioni (per
spese militari) venne settratta nel 1872 al patrimonio

e consistente nell'unitá di gestione,,si doleva che, colla
creazione del bilancio straerdin¡rio, della Casse delle
scuole, delle strade vicinali, della Casse delle garanzie
ferroviarie, della Cessa por la vecchiaia. degli operai e
delle Casse di risparmio gevernative, alle quali ultime si

della Cessa militare, giunte in quei tempo al massime
grado di prosperitá; locché significa, che. dove non fesse
avvenuta questa sottraziene & benefizie del Tesoro, la.
Casse avrebbe per assai tempo ancora petute adempiere
ai fini della sua istituzione. Ma questa e la steria, quesfo

concede un interesse maggiore del corrente. la Francia

il destino comune di tutte le isliluzioni di codeste. na-

rntornasse per diverse vie alla meltiplicitá dei bilanci del-

tura, che bene spesso si spengeno uccise dello State che
le ha messe al mondo, e le sf'rutle flnché gli torna co—

dotnre dei mezzi occorrenti &. mantenersi in pan-eggio.

l'anlico regime.
" L'insigne economista tedesce Wagner afferma che
" la separazione di una parte determina/a del patrimonio fruttifero dello Stata per costituire un fondo sperzale per te pensioni le cui entrate debbane assicurare

11_ pagamente delle pensioni (e siene anche vincolato in
diritto private), & in contraddizione col principio moderno
dell unitá fiscale di casse; conduce a un aumento dan-

noso del lavoro d'amministrazione e di contabilitá e non
¡'ºis'é'lllnge lo scopo di rendere sicure le pensioni indipen-

modo, salvo piú tardi ad assumere le passivitá & carico
dei contribuenli... ».
.. Forse queste considerazioni possono mettere nell'avvertenza il Governo e il Parlamento a non imp'gliarsi
con troppa facilita nella fondazione di Casse autonome.
le quali, soltanto per il fatto della progredienle diminuzione del prezzo del denare, sono destinate ¡¡ trovarsi

tutte in disavsnzo a caríco dello State ».
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dalle entrate, ma ligurare contemporaneamente nel
bilancio dell'eutrata e delle spese. Senza di ció non
v'é buona anuninistraziene delle linanze,e non e possibile il controllo.

Nondimeno iu alcuni Stati (e ció si pratieó anche
in Francia sino al 1818) le entrate sone portate in
bilancio al nette, poichó si parte dal concette che alle
spese gevernative non si provvede che cei redditi effet-

tivamente realizzati- Pero si dimostrano in prospetti
a parte le spese di riscossione.
E ció e necessarie. ll Parlamento deve avere i dati
relativí per conoscere quante si demanda effettivamente al paese, quante rende egni imposta, per rifermare, oecorrendo, i metodi di riscossione. La legge
ec'onemica del mínimo mezzo e applicabile anche in
questa materia.
64. Fra le questioni cui día luego la legislazione linanziaria, evvi pur quella se devono essere vetate annual-

mente tutte le imposte. E facile comprendere che il

che non pue essere l'atta da unhssemblea. Percib ve.
domino nei cenni riguardanti la legislazionc italiana
e quella estera che, sebbene il bilancio debba delinitivamente essere approvato dal Parlamento, vien prima
esaminato e studiato da una parte di esse, sia nella
Camera dei deputati, sia nel Senato.
66. Vari i metodi di questo esame preliminare, ma
unico il principio. ln America le preposte linanziaria
sone esaminate nel Senato dal Comitato delle linanze

e nella Camera dal Comitato di apprepriaziene. Questi
Comitati esaminano le varíe sezioni del bilancio cor.
rispondeuti alle varíe sezioni ministeriali. ll Governo
non ha iniziativa nellºindirizzo delle linanze, non ha
che un poterc di veto. LºAssemblea accetta,respinge
e modillca.
In lnghilterra l'esame del bilancio, in modo minuto,
tecnico, diligentissimo, si l'a nel Comitato col concorso
del ministro cui le spese riguardano. La Camera poi,
conosciute le deliberazioni prese, si raduna in Comi.

far ció darebbe luogo egni anno a lunghe discussioni

tato di vie e mezzi (per l'attivo). ll Comitato ofsupply

sulla preferenza da darsi ad alcune piuttosto che ad

cura il passivo. Nella Camera il bilancio viene letto
due volte. Riguardo al bilancio passivo le risoluzioni
si iucluduno tutto nell'Appropriation bill, col quale

altre contribuzioni; e quindi il metodo e da abbandonarsi se si vuole, come si deve volere, la stabilita

della linanza tanto necessarie ad uno State.
In Francia le imposte non sono votate ne per un
anno, ne a perpetuith, ma non possono percepirsi che
alla condizione che siaue comprese nella nomenclatura
allegata al bilancio, sulla quale pero non ha luogo
alcun voto speciale. Per aumentare e diminuire le
imposte occorre una legge apposita, se si eccettuano
quelle dirette che formano oggetto d'un voto distinte.

CAPO IV.
Il bilancio ed il Parlamento.
65. Esame preliminare del bilancio. — 66. Vari metodi.
— 67. Commissione del bilancio. — 68. iniziativa
della Camera dei deputati nelle spese. — 69. Fatti
cui si estende la prerogativa finanziaria della Camera.
-— 70. La tinenza e le due Camere. — 71. Metodo
(ll volazione del bilancio. -— 72. Pratica di alcuni
Stati. — 73. Opinioni di alcuni pubblicisti ed uomini

politici. — 74. Capitoli del bilancio. — 75. Divi—
sione dei capitoli in articoli. ——- 76. Deveno votarsi
ogni anno tutte le spese? — 77. Organizzaziene dei
Ministeri e dei servizi pubblici. — 78. Distinzione
necessarie. — 79. Tendenza odierna. -— 80. Riflute
del bilancio. —— 81. Uno sguarde all'lnghilterra. —
82. Sul continente. — 83. Neces—itá dell'imposta. —

84. Erronea interpretaziene del diritto inglese.

'

65. Uno dei principali appunti che venuero l'atti al

regime parlamentare consiste nell”imperfeziene delle
leggi che ne derivano, approvato da numerose assemblee, alle quali manca la competenza necessarie. Inutile diñ'ondersi sull*argomento e sui rimedii escogitati
per rimediare agli inconvenienti dell'esame delle leggi
che si l'a nei Parlamenti. Ci basta avervi accennato
per soggiungere che le stesse osservazioni si fauno
riguardo ai bilanci, pei quali crescono le dilflcolta,

poiché si tratta di giudicare dei veri bisogni dello
State. Elementi e dati di fatto sono forniti dal Governo. Al Parlamento non rimane che la faculta di
esaminare e di emendare, opera minuta e laboriosa

le categorie del bilancio attivo si assegnano a quelle
del bilancio passivo. In sostauza e tutt-a la Camera
nelle forme del Comitato o in assemblea,ehe prende
parte allºesame ed alla discussione linanziaria; nondimcno sone ¡ piu competenti che si occupano della
hisogna, specialmente dello studio preparatorio.
Sul continente prevale il sistema delle Commissioni
chiuse, alle quali il caso o il voto da il monopolio dell”esame del bilancio; eesi avviene iu Francia, eve la
Commissione del bilancio e invadente e quasi arbitra
in tutto ció che riguarda la linanze; nel Belgio, che
pero si accosta un peº al sistema americano, percllé
vi seno sei Comitati che esaminano esclusivamente le
materic che competono a ciascun dicastero, ed eleg—
gono poi del relatori, che formano una Commissione

centrale; in Olanda ed in Danimarca, eve il rapporto
della Commissione centrale e scritte; in Germania, in
cui la Commissione nominata dal Presidente della Camera discute solo le parti principali del bilancio coi
delegati dei ministri. e fa rapporto scritte solo nei
casi piu dillicili e gravi; in Austria, dove, seconde
lºuso inglese, la Commissione,composta di 36 membri,
discute in pubblico, e ogni membro della Camera puó
intervenire alle sedute.
In Italia la Commissione del bilancio, che ¿ composta di 36 membri, soggiace alle vicissitudini politiche, e, come nota lºArcoleo, (( esce dall'urua agitata
sempre dalle ire di parte, si combattono ¡ nomi, non
si rispettano le competenze, ne per regolamento, ma
per consuetudine, si fa posto alla minoranza, quasi
fesse regalo, non diritto » ( l).
67. Dai brevi cenni che precedeno e facile arguil'e
quante sia ledevole il sistema inglese, che permettc
un esame preparatorio del bilancio,serio e generals.
al quale tutti ¡ rappresentanti seno ammessi. Inveee
il sistema delle Commissioni de" bilancio, che poggian0
sulla maggioranza e sulla politica, ¿: generalmente bía:
simato. Escono dalla palestra dei partiti, e spesso_vl
prevalgono ¡ mediocri inlluenti e ue restane l'uorl_l
veri uomini competenti,o vi formano una debele m1-

(1) Presso di nei la Commissione del bilancio, olt1e

le funzioni ñnanziarie, ma pure le politiche che spettanº

che mal composta, perché sorge dall'urna senza criterio
di competenza, me di semplice opportunitá e come espressioue di. maggioranza, ha. poco a poco, invaso non pure

al Gabinetto (Arcoleo. Il Gabinetto nei Goverm parlamentari, cap. 11, p. 83).
.
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inconvenienti, lamentati dai pubblieisti con severe pa—

d'altra parte per la mancanza di teenicismo e di tempo
a giudicare, almene nei singoli particolari, fra Governo
e Cennnissione; sicché. come ben nota l'Arcoleo << il
campo del suo voto ¿. indeterminato: potra esprimere
il primo progetto del Ministero, l'avviso singolare del
ministro delle linanze, o quelle del relatore o una o
piu che altra medilica della Commissione, o tutte in—
sieme queste cose in un amalgama confuso che rende
quasi inconsciente il veto dell'Assemhlea. come e in-

role, e contre i quali si studiarono rimedi. A questo

certa la responsabilita del Governo ».

proposito scrivera il Minghetti (l):
(( Egli ¿» sepratutte nella Giunta generale del bi-

La Commissione in sostanza non oll'rc garanzia di
personale responsabilita, mentre scema quella del Mi—
nistero. E questa condizione di cose, che rende impossibile il chiamare qualcuno a rispendere dello State
linanziaria del paese, si ripete ogni anno, ende maggiore il danna, che se vi fesse almene una corta stabilit'a uelle funzioni delle persone chiamato a decidere
in prima ¡stanza (che talora (: pure l'ultima) dell'im—
piego della pubblica peeunia, che la variabilita attuale
¿: dannosissima, perocche per mancanza di competenza
non pue iniziare e perseguirc le ril'ermc nei pubblici
servizi, che solo la conoscenza prol'onda della loro erganizzazione desunta dalle studio del bilancio puó sug—
gerire, e non pue dare un colpo d*occhio generale al
bilancio.

noranza che la deferenza o la consuetudine non consente di escludere, incapace a fare argine all'iuettitudine dei piu, congiunta troppe di l'requeute alla
partigianeria politica,pessima sempre, ma piu in cose
di linanza.
.

L'epposízione eventuale della mineranza della Commissione di bilancio ela pii'1 ampia discussione delle
proposte che l'a poi la Camera, non rimediano a tali

lancio che apparvero inconvenienti non lievi. Laseiame
stare che la Giunta, non paga di riferire comºé suo

cbmpito, vuol ingerirsi talvelta nei medi di amministrazione, e anche nella politica. Ma egni ministro sa
che il relatore di un bilancio o un personaggie col
quale talvelta hisogna venire a patti. Il ministro avra
per esempio preposte un aumento di detaziene ad un
capitolo del bilancio perch'e lo stima necessarie al
pubblice servizio. ll relatore gliele nega setto colore
di rigorose economic, ma poi cede pur che si aumenti
anche la dotazione di un altre istituto che interessa
la sua provincia. E il ministro nen crede di mancare
al suo devere facendo un atte di favore, perché il
vantaggio del servizio pubblice in generale seusa la
prepria coseienza.lnvero non sarebbero lecite le conferenze fra i relatori della Giunta e gli impiegati superiori dei Ministeri, ma si tengeno. Alle stesse ministro le domande dovrebbero essere indirizzate por
¡scritte a mezzo della presidenza della Camera, chiamandolo dove occorra a dare di persona sehiarimenti
alla Giunta plenaria; ma queste buone pratiche a poco
apoco vanno in disuso, non gia che manchino le corrispendenze scritte, o le adunanze eve il ministro intervenga, ma le une e le altre sovente non sone che
la forma esteriere di ció che in privati colloquii e stato
concordato.

(( E poiché mi e accaduto di parlare di bilancio, un
punto importante sarebbe di sottrarre alla discussione
annua quella parte delle spese pubbliche che nascc
da leggi in atte, le quali non si tratta in quel momento di mutare.Cosi gli inglcsi non riternano mai,
come noi l'acciamo, a rimettere in discussione tutta
quelle parte di bilancio che si chiama intangibile, ma
discutono soltanto quella parte che ha bisogno di spec¡ale legge, o stanziamento che si rinnova ogni anno.
Ne certamente il bilancio e appo loro una specie di

tessera per introdursí a parlare di tutto le cose poss¡b1l¡, posto che ogni cosa ha una relazioue piu o meno
remota con esse; ma il dibattito viene sobriamente
mantenute nei limiti richiesti dalla ragione o dalla
ºpportunitít ».
Le Commi35ioni del bilancio nacquero dal desiderie
che alla_ Camera elettiva fesse agevolato il sindacato
su_l bilancio; ma non si raggiunse lo scopo.Se la Commissione e d'accordo col Governo, essa non l'a che omo-

logarne le preposte, e la Camera & indotta facilmente
ad approvarle, vantaggiose o no al paese. Se per contro
non v'e pieno accordo l'ra Governo c Commissione, le
Prºposte di quello arrivano alla Camera alterato, e la
sua responsabilita vien meno, senz'cssere divisa ellicaCemente dalla Commissione, che la responsabilit'a div1sa (“ra tante persone e un'irrisione, mentre d'altra

parte la Camera si trova in certo modo vincolata dalle
decrs¡oni di quella sua rappresentanza, impotente

Quando pure si voglia conservare la Commissione
del bilancio, come organo preparatorc degli elementi
per una discussione piú ampia del bilancio in seno
allºassemblea, le dovrebbe essere iuterdetto (li variare
le proposte del Ministero, aliinché queste ue conser—
vasse la responsabilita piena ed esclusiva, e gli fesse
ínoltre asse-1tita quelle libertii. dºaziene che ¡3 base di
ogni verace responsabilita.
6_B. Deplerevole e la tendenza delle assemblee legis—
lative di domandare sempre nuove spese, per interessi a favore di una provincia, di un Comune, di
una classe. I singeli deputati fanno a gara per ottenere i maggiori vantaggi per la prepria clientela,

mentre d'altro canto fauno voti platonici por economía
che mai si realizzane. In sostanze tutto si attende
dallo State, e intante lo state delle cose peggiora
sempre, poiché si dimentica ció che diceva il Neclter
nella prima riunione degli Stati generali nel 1789
delle finanze pubbliche, che << quando vi e entrate il
diserdine, la pericolose. influenza della confusione delle
tlnanzc percorre tutto quel campo e si estende si lon—
tano, che sovente si perde di vista la causa, nel tempo
stesso che produce gli cll'etti piu l'unesti».
A ragione s'invoca l'esempio delPInghilterra, dove,
eltre che il bilancio e votato in tempo molto prossima
all'esercizio, e lo spirito pubblice e per se molto restio
ad aumenti di spese, vi ha la garanzia che i deputati
non possono accrescere, ma soltanto modificare o diminuire le spese, quali sone proposte dal Gabinetto (2),
il quale cosi pub veramente rispondere della situazione
ñnanziaria e dei servizi pubblici, perocché non (3 seggetto a vedersi l'alcidiare le spese necessarie, por la
manía dei deputati e' della stessa Commissione del
bilancio (li deliberarne altre piú e meno giustitlcate,
seconde le propensioni dei vari gruppi od anche dei
semplici deputati, ognuno dei quali da l'importanza
di bisogni assoluti, urgenti alle fantasie del suo rervello, non infrenate da alcun vincolo, e alla cui pu,-

ponderanza non si esa toccare, poiché si e inliltrata
ormai 1'idea che lºiniziativa parlamentare per le spese
sia sacra.

&

(l) ] partiti politici, p. 322.

(2) Arcoleo, loc. cit , pag. 95.
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Lunghe dispute e questioni ebbero luego a questo
riguardo nel nostro Parlamento; ni: la nostra Camera
pare disposta ad abbandonare quella che crede una
sua preregativa. Nel discorso della Corona del novembre 1887 era detto che il Governo avrebbe chieste
che fesse lasciato esclusivamente ad essa, come usane
altri Stati maestri nelle pratiche costituzionali, l'iuiziativa dz" proposte di nuove spese. Nel discorso di
rispesta era state detto: <<E (inche le condizioni dellºerario consiglino prudenti economic, la Camera, pur

o cessione di territorio, o pure necessario l'assense del
Parlamento (Statuto, art. 5); ma naturalmente lim¡.
tato e il suo poterc che in queste caso la politica Vince
la ñnanza, e quindi la Corona ha in ció piu larga ini.
ziativa.
Norme speciali regelane la Lista civile. Debele e su
di essa il sindacato del,Parlamento. In origine la lista
civile era tutto, poiché bilancio nazionale non v'era_
Tutti ¡ mezzi tinanziari appartenevano al príncipe, che

sex-bando illesi i diritti statutari, reputerít ledevole il

Iughiltcrra, dopo la rivoluziene del 1686, si distinse
quello che spettava al principe personalmente da quanto
riguardava funzioni civili e pensioni. Cola la Lista civile l'a parte del Consolidaled fund, ed e libera de
servizi pubblici. Lºesempio fu imitato, benché non dap-

lasciare al poterc esecutivo la iniziativa di egni proposta di nuove spese ».
Strana contraddizione colle teerie che si professano

e coll'csempio dell'lnghiltcrra che si cita in egni oc-

destinava ai bis"ogni pubblici quel che credeva. Main

casione; dellºlnghilterra, la quale ha veramente limiti
efñcaci centro lo spendere soverchia e disordinato,
poiché i Comuni non possono votare spese non richieste dalla Corona, e qualsiasi petiziene che imperti
direttamente od indirettamente una pubblica spesa o
l'abbandone di un introito liscale, non e ricevuta senza
una speciale raccomandazione del Governo, si tratti

pertutto completamente, su! continente. La Lista civile

pure di accordare compensi e indennitit per danni sof—

Lordi non solo politicamente, ma pur anco neile cose
linanziarie, perliuo nell'iniziativa delle leggi penali
che includessero multe. Nelle leggi dºimposta diceva
il vecchie Pitt (3) << concorrono tutti tre ¡ fattori
del potere legislativo, ma il consenso della Camera

ferti (l), il che non toglie che in pratica, ma con grande
parsimonia. e solo per peculiari e straordinarie circostanze, la Camera non eserciti una certainiziativa

su bisogni da seddisl'are, salve sempre al Ministero
il diritto di accettare o respingere le risoluzioni o le
astratte opinioni (2) che gli vengano manifestate,opponende la prerogativa d*iniziativa della Corona ed

¡ privilegi della Camera dei Lordi.
Da noi, come si ¿: veduto, ció non piacque alla Camera, ed il presidente del Consiglio dei ministri dovette dichiarare che la Corona nel suo discorso del
1887 aveva << semplicemente espresso un desiderie, un
giudizio intorno ad una convenienza parlamentare,
senza proposito di ledere le prerogative della Camera».
69. Il cbmpito linanziaria della Camera non si limita
all'upprovazione dei bilanci, ma si estende ud altri
atti ed attribuzieni e limita le faroltb. della Corona,
atti ed attribuzieni che sono indicate dallºart. 5 della
nostra Carta costituzionale.
E qui poche parole basteranno a far comprendere
il nesso che corre in pratica fra la potesth. regia e la

prerogativa linanziaria del Parlamento. Pel nostro
Statuto il dichiarare la guerra appartiene al re; ma
poiché senza danare non si fa la guerra, gli e in se-

stanza necessario il concorse adesivo del Corpo legislativo. Con questa soluzione si e praticamente definita la controversia tanto dibattuta dalla seienza ed
anche nella celebre discussione avvenuta in Francia
tra il Barnavc cd il Mirabcau nel 1790, accostandosi
all'idea del seconde che il diritto di dichiarare la
guerra partecipe dell'aziene e della volenta, epperb
compete insieme al potere esecutivo e al legislativo,

e lissata in Italia da una legge permanente per tutta
la vita del sovrano.
70. In quasi tutti gli Stati, come vedemmo, la ['un—
zione legislativa in materia llnanziuria e raccolte e

s'incentra specialmente nella Camera dei deputati.
ln Iughiltcrra i Comuni prevalsero sulla Camera del

dei Puri e della Corona ad un'imposta non ¡: che una
semplice formalitix per dare aspetto (li legge alle eon—
cessioni di danaro l'atte dalla Camera dei Comuni».
Questa tolera ritenne come respintii bilis linanziari
emen<lati dalla Camera alta, ed altri ne discusse e votó
indipendentemente da quelli ritoccati per all'ermare la
sua prerogativa, che se non puó essere intaccata dalla
Camera alta per le spese, poiché essa 0 li approvao
li rigetta, lo potrebbe essere da quelli riguardanti le
imposte, money bilis, ¡ quali diedero talora luego a
conflitto mitigato pero sempre dal senso politico in-

glese. ll principio asso<lato e, pero, che ¡ Lordi non
possono stabilire un”impesta ne impedire se ne sopprima un'altra centro ¡1 vote dei Comuni, perché
mantenere in queste caso e creare. Nel [860 sorgeva
conditto per lºabolizione dellºimpesta sulla carta, e ¡|
Palmerston, ad affermare le prerogativc linanziarie dei
Comuni, preponeva tre risoluzioni, cioi:: ]“ Che ¡| diritto di accordare fondi appartiene ai soli Comuni;
2“ Che sebbene ¡ Lordi avessero qualehe volta usato
del diritto di rifiutare in tutto dei bills di diversa
specie, l'uso di tal diritto, per altre poco l'rcquentc,
era state vigilato con gelosia particolarc dalla Camera
dei Comuni, in quanto che tocca il diritto di questa

di accordare fondi e regolare il bilancio; 3º Che la

nel senso almene, seconde il nostro Statuto, che questo

Camera dei Comuni aveva il diritto esclusivo di sta—
bilire ed abolire tasse, e di fissarne la forma legale,
la natura, la qualitá, la durata e Pepoca.
La Costituzione americana accorda invece alla Ca-

poterc prima o poi deve accordarei mezzi, c se le l'a
a cese compiute, come talora avviene, puó manifestara
la sua approvazione o disapprovazione al Gabinetto responsabile degli atti del potere esecutivo; e buena e
la pratica inglese, perb nou sempre seguita, che un
reale messaggio preauuunzi al Parlamento l'esistenza
dello stato di guerra o dei preliminari di pace. Nel
caso poi che questi cansino qualehe enere finanziarie

posta, sebbene abbiano origine dalla Camera dei rappresentanti, e sono frequenti ¡ casi di aumenti di
crediti e di nuove spese votate dal Seuate americano.
Se la Camera non accetta le variazieni, si provoca
un accordo l'ra ¡ due rami del Congresso per mezzo
di una Commissione mista. ll risultato della conferenza viene esaminato dalle due Camere, e se persi-

(l) Brog_lio, Forme parlamentari, 1865. p. 336.
(2) Nel 1865 ii Gladstone le diceva tendenze pericolose, atte ad inceppare la. ellicace azione del Governo e

mera alta il diritto di emendare anche le leggi d'im—

ad impedire il corso di una regelare legislazionc in avvenire (Arcoleo, op. cit., p. 100).

(3) V. Arcoleo, op. cit., p. 114.
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stonº nel non approvare, si ripete la precedura finché
si pue raggiungere l'accerdo. Questa paritit di attribuzieni deriva dalla natura delle due Gamero, che te
elettiva, ma scorgesi di leggieri quante pessa riu-

scirc pregiudizievole alla vita del Governo e creare
un dualismo troppe accentuato, se non inter-vengone
como se ne hanno esempi, accordi ed espedienti a far
cessare gli attriti, e non la vinca la stauchezza d'una

legge rimandata da una Camera all'altra.
La Camera alta francese, sotto tutte le varíe forme
di geverno di cui l'ece saggio quella nazione, nou ebbe

in materia d'imposte e di spese che un semplice diritto di controllo; ma il siguilicato ne fu variame1ite

interpretato, talora come l'acolt'a del Senato di opporsi
in blocco al voto intere del bilancio, tal altra coinc

semplice diritto di osservazioni; ne mancó chi credette la prerogativa dell'alta Camera uguale a quella
della Camera elettiva, riservato solamente a questa
il diritto di esaminare prima le proposte.Nondimeno
la Camera alta se in parecchie eccasioni rivendicó in
teoria il pieno diritto linanziaria, non le esercitó mai
ne coll'iniziativa, ne cogli cmendamenti, e si limitó
a consigli ed osservazioni e ad esprimere i suoi desiderii, ad es., per la conservazione di qualehe sposa.

Dal periodo repubblicano del 1848 al 1852, in cui
funzione un'unica Assemblca, e da quelle napoleonico
in cui il Senato fu una Camera di revisione piti che
un vero corpo politico, si passe nel 1875 a un Senato
elettivo.ll Governo gli riconobbe faceltá simili all'altra
Camera, e perliuo il diritto di ristabilire crediti da
questa soppressi, che gli studi l'atti sulla eostituzione
del Senato negli anni precedenti portavane alla conclusionc dell'ugaaglianza delle due Camere, e per tacere d' altri documenti e discorsi, il rapporto della
Commissione del 3 agosto 1874 conchiudeva: << Ora
la legge non sarebbe opera del Senato, se questo non
avesse_che il diritto di opporsi, senza avere il diritto
di rivederla». Tuttavia la legge 24 febbraio 1875 non
riusci nell'art. 3 abbastanza esplicita. Non manco
qualehe attrito l'ra le due Camere, ma lºu composte

cor mutuo concessioni, sebbene viva fesse la discussione, poiclie viene rivendicato il privilegio della' Camera dci deputati, la sola rappresentante diretta degli
interessi del paese di frente al Senate, elettiva si ma
a deppio grado, e non immune da elementi conservatori e privilegiati pei 75 membri inamovibili.
La Costituzione belga dice: << Un progetto di legge
non puó essere adottata per una delle due Camere
che dopo essere stato votato articolo per articolo
(art. 4l). Lc Camere hanno il diritto (li emendare e

di dividere gli articoli e gli emendamenti proposti »
(art. 42). Dunque uguaglianza asseluta fra le due Camere, che anzi la maggioranza di quella del deputati
osservó una volta che sarebbe irragionevolc non ammettere gli emendamenti del Senate che fossero riconosciuti utili.
_
Tutte le altre Costituzioni del continente sono basatc sulle stesso concette dell'uguagliauza di facolta
delle duc Camere, eccettuata l'olandese. La Camera
alta. poco numerosa e composta dei piu alti censiti,
non ha iniziativa in materia di legislazionc, ma solo
accetta o riliuta le leggi votate dall'altra Camera.
In Prussia il Senato, seconde l'art. 62 5 3 della
(1) V. Mancini e Galeotti, Norme ed zis1l del Parlamento italiano.

(2) Il Palma (Dir. coslil., vol. II, p. 283) non dubita
the al Senato spetti, seconde lo Statuto, poterc legisla-
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Costituzione, pue emendare le leggi d'imposta, ma il

bilancio é discusso per articoli solo nella Camera basso.
Perb quella del Signori rall'orzó il suo poterc respin—
gendo per pii1auni ¡ progetti di spese militar-i ridetti
dallºaltra Camera, tinche non le si ripresentavano nella
forma originaria del Governo.
'
Infine, noteremo coll'Arcoleo, al quale attingiamo
a larga mane, che << qualehe specialitít vi e nei vari
Stati nel caso di disaccordo. ln Danimarea si costi—
tuisce una Commissione eletta dalle due Gamero perché
trovi una via conciliativa. In Svezia invece si vuelo

la. riunione delle due Gamero in assemblea generale;
ma siccome la seconde. ¿ piú numerosa della prima
(198 centro 134), eesi la preponderanza resta sempre
assicurata al ramo popolare del'Parlamcnte.
ln Italia la questione della premineuza in materia
linanziaria sorse per l'abolizionc del macinato apprevata dalla Camera dei deputati il 7 luglio 1878 e re—
spinte dal Senato. A favore del quale si citavano ¡
precedenti sulle tasse di successione e su quella di
manomorta nel 1851 e sulla tassa di ricchezza mobile

nel 1864. Riguardo alla tassa di manomorta,'la questione si era discussa, ma senza venire ad alcun voto,

sebbene le medilicazinni fossero state abbastanza sostanziali ¡la mutarc la base delle proposte (1).
Ma, poich¿, pel nostro Statuto, se ¡1 diritto d'iniziativa in materia tinanziaria spetta alla Gamera dei
deputati, pero nessnna legge pue venire promulgata
senza. l'approvazione delle duc Camere, e logico con—
chiudere che il Seuate pessa discutere le leggi finanziarie, e non sia obbligate a limitarsi ad accettare o
respingere la legge, che altrimenti sarebbe derisorie
il diritto di discussione che pure gli compete (2). La
l'acoltit di emendamente ovvia ai mali del rigette puro
e semplice, che intralcia l'azione legislativa; ed ha il
vantaggio di unire ¡ peteri pubblici, esclusi ¡ privi—
legi e le pretese, pel bene dello State 0 del paese,
tanto piu che, come notava il Lampertico nella tor—
nata 18 giugno 1879, la nostra Camera alta rappresenta anch'essa gl'interessi della nazione, (“ra ¡ quali
non e certo ultima la linanza. La ¿ questione di limiti e di tatte.
<< La restrizione al diritto del Senato (: nel principio
stesso che inl'orma la legge medilicata; qualsiasi mu—
tazione vizia quel principio, quale fu sancito dalla
Camera, clic lo trasl'erma. che lo mata gravemente,
che gli conferisce un carattere diverso, sia che colpisca una nueva parte dei contribuenti, sia che stabilisca un diverso modo di riparto dell'imposta, costituisce una violazione al diritto d'iniziativa dei deputati
e deve essere per ció respinta. Non eesi se conservando
iualterati i principii fondamentali della legge ne mo—
dilica solo l'applicabilitá per l'arla pii1 logica. piú ra—
zionale, piu opportuna». Cesi il Cavour.— Qualcuno,
il Menabrea, volle spingersi eltre e per troppe acume
solisticó, attribuendo alla Camera del deputati lºesclu—
siva lissazione della quotita dell'imposta, e sottomet—
tendo alla libera discussione del Senato tutto ció che
riguarda la ripartiziene dell'imposta, o gli ordinamenti

che si coordinano nen solo al bilancio, ma alle leggi

fondamentali dello State, ai diritti della proprietá, del
domicilio, della libertít dei cittadini. Qualche altre, il
Gadorna, illustrava l'art. 10 dello Statuto, nel senso
tive uguale a quelle della Camera dei deputati per
lºemeudamento delle leggi d'imposta c d'assetto di questa;
non perb per imperre nueve o maggiori gravezze.
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che una legge non pessa essere presentate. alla Ca—
mera dei deputati dopo essere stata modillcata da un
altre poterc, o con un principio nuovo in materia di
tinanza, o con un mutamento del principio gia adot-

tato prima dalla Camera, e che produce. 0 estensione
o restringimento alla parte essenziale e sostanzialc
della legge, che consiste nella quantitit e nella natura
dell'imposta e nella designazione dei contribuenti (I).
ll principio veniva dal Mancini formulato cos]: << Il

servizi correlativi o della medesima natura. Dal 1869
si ¿ tornato in Francia (Senatoconsulto 8 sett. 1865.)
al voto per capitoli.
73. ll voto del bilancio per grandi sezioni ministeriali ebbe l'approvazione di Pellegrine Rossi e di
Royer-Collard; e centro la votazione per capitali si
esservb togliere essa quella liberti1 di spendere che,
almene in una certa misura, deve spettarc ai mini.
stri, come quella cn'e insita e iuseparahile dal poterc

diritto di emendamente nelle leggi di liuanza deve

di amministrare esercitato da chi sole conosee il bi-

negarsi al Senato quante volte l'esercizio di esse si
trasformi nell'esercizio di un diritto d'iniziativa e di
prieritá, in un ell'ette politicamente e linanziariamente
equivalente (2). In sostanza il Senato non ha da preporre o iniziare, sia "indirettamente, sia direttamente,
leggi di linanze. ed ¿9 questione di esame dei fatti nei
singoli casi, e, piu di tutto, di accordo delle due assemblee nel dirigere il retto svi1uppo del bilancio seconde
i bisogni ed il bene del paese. Non ¿: a dirsi, pero, che
la questione della preminenza della Camera elettiva
verta solo in materia di bilanci e di leggi d'imposta.

sogno. Voti pure il Parlamento l'imposta. accordi al
Governo le somme necessarie pei servizi pubblici, ma
gli lasci la liberta di spenderli, senza mai oltrepas—
sarli, come crede meglio.
La Camera deve portare, notava il Thiers, un grande
controllo posteriore in tutto ció che si attiene al bilancio, ma accordi prima un po' di conlidenza al Go—
verno, allinché pessa usare ¡ mezzi di cui dispone al
raggiungimento dei lini che si propone, con indipendenza, dignita e possibilitit di realizzare economic.
Questi concetti sostenevano il Troplong,presidente
del Senato francese sotto il seconde impero, ed il
Bineau, ministre delle linanze nel 1852. ll periodoin
cui essi parlavauo e, come Vedesi, sospetto. ll Governo
non amava gli impaeci del Parlamentarismo.
Logicamente il sistema propuguato dagli uomini
politici francesi or ora mentovati, condurrebbe al voto

Essa entró in una nueva fase. Implicitamente riafl'er—
mato il diritto della Camera dal deputato Luzzati nell'assestamento del bilancio 1887—88, assurse & piú alta
all'eí1mazione nel discorso della Corona, col quale si
inauguró la quarta sessione della sedicesima legislatura. In esse il re per la. prima volta si rivolse esclusivamente ai deputati quando ebbe ad accennare a
provvedimenti d'indole tinanziaria- Se non che il Se—
nato nellºindirizzo di risposta parló pure di essi, di—
mostrando di non ritenere la cosa risoluta.
Anche il ministro dell'interno, Crispi, nella tornata
dell'81nglio 1887 sostenne la precedenza della Camera
dei deputati, non solo nei bilanci e nella leggi di linanze, ma altresi in quelle che alla linanze si attengono. Si discuteva della legge dei pretetti e del loro
eellecamente a ripese, ció che equivaleva ad una medificazione della legge del 1864 sulle pensioni.
71. 11 modo di votare il bilancio l'u sempre oggetto
di discussione e vari ¡ procedimenti seguiti. Il bilancio

talora si votó in complesso, talºaltra per Ministeri, oppure per grandi sezioni di servizi, o inline per capi—
toli, ed e il metodo prevalente.
72. Il rendiconte di Neclter per le spese e le entrate (lº marzo 1789 — 30 aprile 1790) le divideva in
categorie. Per categorie si votava pure sotto il Direttorio. Erano sedici, e ciascuna di esse veniva poi ripartite in vari servizi.
Sotte la prima repubblica e sotto l'impero si praticó
il voto complessivo per cadaun Ministero. La Ristorazione nel periodo 1814-1824 segui il metodo del voto
per grandi sezioni, comprendenti un complesso di ser—
vizi alñni (3); nei sei anni successivi si votó addirittura
sul singoli bilanci ministeriali, come si fece pure per
qualehe tempo durante la seconda parte del seconde
impera, mentre nella prima si era vetato per sezioni
ministeriali. Per capitoli o servizi si votó del 1830 al
1853, seconde la legge 29 gennaie 1831, la quale prescriveva che ogni capitale non dovesse contenere che

(l) Discussiene del Parlamento subalpino, 28 aprile 1851.
V. Arcoleo, op. cit., p. 127.
(2) Atti parlamentari, 30 giugno 1879.

del bilancio in blocco. Escluderebbe perliuo quelle per
Ministeri, o per grandi sezioni che abbraccino piu servizi, che certo non consente al poterc esecutivo tutta
la liberta d'azione di cui si crede abbisogni a compiere l'ulñcio suo.

Il bilancio vetato nel suo insieme non avrebbe punto
por risultato una maggiore economia; ma condurrebhe
invece alle sciupio del danaro pubblico, alla riduzione
delle spese necessarie e all'aumcnto di quelle superllue,
neu che al favoritismo, come giustamente nota ¡|

Leroy—Beaulieu (4).
74. Del resto la necessita del voto por capitali veune
l'atta rilevare da Royer-Collard nel 1822, con ragioni
delle quali non si pub non riconoscere il valore. Egli
no faceva una questione morale piuttosto che di principi. Lºimposta, egli diceva, e accordata pci servizi cui

si ha a provvedere. Il Governo l'a conoscere alla Ca—
me 'a ¡ bisogni cui si dee provvedere seconde la loro
importanza rispettiva, sicclie il consenso della Camera
di percepire le imposte si decompone in tanti consensi
quante sone le specialitix dei servizi. Importa alla Camera che ¡ fondi accordati per un servizio sianoimpiegati per quelle e non per un altre, sicché si Forma
tra Camera e Governo un vere contratte che obbliga

questºultimo verse la prima ed il paese, contratto che
si ripete tante volte quante sono le specialit£t del bilancio, si chiamino << capitali » o con qualunquealtrº
nome, tanto piu che le relative proposte sono fatto
dal _Governo, il quale, purehé sia saggio cd oculato,
ha eesi modo di procurarsi ¡ mezzi per le spese necessarie.
Ne il voto del bilancio por capitoli o specialitit ac-

divisione si rilevava dagli allegati al bilancio. Anzi tnlora
si votava per capitali; ma ció non impegnava il Ilhnistero.
(4) Ilicordiamo che la cnn—'eguenza delle facollá ll'ºPP_º

(3) Secondo un decreto del 1817 la ripartiziene dei

estese del poterc legislativo in materia finanziaria e 11

fondi per servizi era l'atta del Re. Ogni categoria era divisa in capitali, perché il Parlamento.vedesse la destina—

diserdine, e quando queste s'introduce nelle linanze dellº
State, una rivoluziene minaccia la sneielh (l)“Audiñ'ret.
Notice hístorique sur la complabílité publique, p. 267)-

zione che si preponeva di dare ai fondi, od almene tale
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cresce per se stesso. como credono alcuni, l'ingerenza
della Camera nellºammiuistrazione. In sostanza essa

e demandó che ogni entrata di natura speciale ed
egni sposa di una certa importanza l'ormassero un

non l'a che accordare il danaro che occorre; e ben

titolo speciale. ll Governo si oppose alla moltiplicazione dei capiteli, che lo costringerebbe ad operare

vero che por questa via esercita una grande inlluenza
sull'amministrazione; ma in ció sta il suo diritto ed
il suo devere. Senza impersi al Governo, essa gli
traccia la via & seguirsi, e gli toglie il modo di l'are
spese inutili o almene non necessarie, e garantisce
eesi gli interessi dei contribuenti. Beneñca adunque
l'azione parlamentare, essa pero eessa d'esser tale

degli storni da uno ad un altre capitale. Notisi che
il bilancio prussiano eomprendeva 2l4 capiteli, il che
dimostra che la questione piu che teoricamente, va

risoluta con principi pratici, ma che occorre principalmente la massima llducia recíproca fra Parlamento
e Governo. Allera solamente la maechina amministrativa puó camminare.
76. Deve il Parlamento vetare ogni anno tutto le
spese?
Argemento molto discusso specialmente in Francia.
ln Iughiltcrra vi sono alcune spese, come gli interessi
del Debito pubblico, la Lista civile, certi assegnamenti
e pensioni, autorizzate permanentemente nel l'oudo
consolidato, perché obbligaterie, e appunto per questo
si sottraggono alle iulluenze della mutevole politica.
L'adoziene di queste sistema l'u propugnata in
Francia da Mirabe.m colla mozione seguente: << Nes—
suna imposta sara accordato per piu di un anno, ad
eccezione di quelle applicate alla Lista civile ed al
pagamente degli interessi e del capitale del Debito
pubblice ». l eapricci del legislatere non doveane avere

quando sono le Camere stesse, che impongono al Governo la creazione di nuovi capitali per provvedere
a bisogni ed interessi locali, per secondare ¡ quali
ciascun deputato perde di vista il bene generale, e
toglie al Governo ogni libertb. d'azione.
Tutti ¡ torti della specialittt, come diceva il ItoyerCollard, sone quelli del Governo rappresentativo; non
no ha altri. Nello sue conseguenze piu remote, piti
incomode, e, se si vuole, piu tiranniehe, la specialita
del bilancio esce dalla necessita imposta al Governo
di chiedere il consenso libero ed intelligcnte della Camera, per stabilire e percepire le imposte.

La specialitit perb nen dev'essere pex-tata all'eccesso.
Come diceva il 'l'hiers nella seduta del 23 novembre
_1830 alla Camera dei deputati francese, vi ha la specinlitit legislativa e la specialiti1 ministeriale, la quale
si deve consentir ai ministri per non privarli della
libert'a d'azione e della responsabilita conseguente.
Lo stabilire ¡ particolari d'amministrazione diviene
azione, e questa non spetta al Parlamento, ma al pcterc esecutivo- Vi si guadagna pure in economia
percllé il Governo, che ha l'acoltít di destinan-e ¡ l'ondi
che sopravvanzano da un servizio ad un altre, ¿: indotto ad economizzare, mentre eesi non avviene quando
non puó assolutamente mutare destinazione ai fondi

pessa su queste spese, senza che cessasse per esse la
ispezione del Corpo legislativo.
Ma la mozione non l'u approvata, e si stabili semplicemente che egni legislatura avrebbe votato i fondi
per le spese in parela. Pero la Costituzione del 1791
fu piti esplicita: << Sotte alcun pretesto, i fondi necessari al pagamente del Debito pubblice e della Lista
civile non potranno essere ne riliutati ne sospesi ».
Si riconosceva la bontit del principio inglese, senza
accettarne in tutto le conseguenze logiche.
La proposta del Mirabeau l'u rinnovata sotte la Ristorazione. Il conte Corvette, ministro delle linanze,
la raccomandava alla Camera nella seduta del 14 novembre 1816 sull'esempio dell'lnghilterra. per dare le
maggiori guarentigie ai creditori dello State e cosi
aumentare il credito pubblice, ed egli preponeva la
eostituzione di fondi consolidati, e la proposta divenne
il titolo x della legge 25 marzo 1817. Si destinavano

del bilancio nemmeno per servizi atlºini a quelli pei
quali sono accordati.
75. Da queste ragioni sorse la divisione del capitali
in_articeli lasciata alla responsabilita ministeriale.
E importante impedire la moltiplicazione eccessiva
c la riduzione abusiva del numero dei capitali. In
questa materia deve supplire il buon senso, e l'accorde
l'ra la Camera ed il Governo, senza del quale non vi
ha amministrazione inteliigente, provvida ed economo.
Un capitulo del bilancio e un complesso di servizi
tante omegenei da non potersi separare senza cadere
nell'inñnitamente piccole. Ma in pratica un capitelo

al pagamente del Debito pubblice ed al servizio della.
casse d'ammortizzazione ¡ prodotti netti del registro,
del bello e dei demani, lino alla concorrenza di 40 mi-

lioni, da versarsi all'uopo alla Banca di Francia o

pue essere troppe vasto e comprendere delle spese

alla Cessa del depositi. Vi doveva essere un bilancio
ed un conto separato.

non assolutamente identiche e connesse. Allora il po—
lere esecutivo puó l'are delle spese eltre il puro neces-

La Camera vetava sempre ¡ mezzi peri servizisud-

Sill'10 per un servizio, diminuendo il montare di altre

detti, sole non poteva ridurli senza sostituirvi altri
fondi, e inl'atti in seguito furone dati e dalle poste e
dal lotto, ed anche delle forestc, dalla degane e del sale.
In Germania si diede stabilit'a alle spese militari,

essenziali, ed insemma sl"ugge al vero sindacato parlamentare.
D'altra parte il soverchio sminuzzamento del bilanc¡o vincola troppe lºamministrazione (l), oppure la

riguardanti l'eñ'ettivo della forza. Nel 1874 fu stabi—

In_duce a gonliare le somme di tutti i eapitoli indi-

lito che le spese del bilancio della guerra, in ció che
riguarde lºeli'ettivo, saranne votate nou annualmente,
ma per un periodo di sette anni, ed anche recentemente l'ureno approvate le spese militari per un altre
periodo di sette anni.
ln questi ultimi tempi sorse in Francia una grave

stmlamente per potersi muovere a suo comodo.

I_n Prussia la questione del numero dei capitoli lu
:lgltata nel 1862. La Camera dichiarb che la divisione
del bilancio in capiteli, seconde la proposta, non le
permetteva il sindacato ellicace del danaro pubblice
1(') “Non si dovrebbe perder di vista, scrive l'Arcoleo,

in materia di flnanza, ma el di la di questo ¡: impossibile che il 1egislatore intervenga utilmente nei dettagli
dell'amminislrazione (Cebden): — che tale estensione
conduce alla perdita di ogni responsabilita ed alla sostituzione di un tirannico polere. ll buon senso inglese ha

¡010 se li Parlamento ha un diritto di sindacato o vigi-

rnnta sopra. egni sl'era di attivitá. ministeriale,
le sue
7ti:;1mo… tuttavna sone di controllo nen di amministra¿ _"º _(Palrperston): — che la Camera pue bene seg-nare
'" Pl“lnc1p1. seconde i quali deve procedere il Governo,
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sempre considerate come usurpazioni quei casi ..,
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questione di diritto costituzionale. La Camera dei deputati si rillutó di vetare i crediti destinati al trattamente di alcuni funzienari (cappellani militari e
alcuni sottoprefetti) istituiti per legge. La Camera
dei deputati fece ció senza il concorse del Senato.

<< Se fesse stato votato quell'articele neu solo le attribuzieni date dalla legge direttamente ed espressamente
ai singoli Ministeri, ma anche quelle date al Governo
in generale, e che si trovano investite in une piut-

Certamente il diritto della Camera di riñutare il bi-

zione del poterc esecutivo,venivane ad essere cristal-

lancio e assoluto; ma per evitare la disorgauizzazione
dei servizi essenziali, sarebbe utile che le costituzioni
stabilissero, a similitudine di ció che si la in lnghilterra, che i crediti per alcuni rami d'amministraºziene
nou petessero ridursi se non cel concorse delle due

lizznte, immebilizzate ad un tratte negli uliici in cui

Camere.
77. Si agitó e si agita ancora la questione sulle
facelta del poterc legislative e di quelle esecutive
riguarde all'erganizzaziene dei Ministeri e del servizi
pubblici. In altre parole la creazione o soppressione
di un Ministero pub farsi per decrete e deve farsi
per legge?
Nel passaggio dai Governi asseluti ai costituzionali
si manifestó la tendenza a restringere la competenza
del decreto a vantaggio della legge, e si vella dare
all'organisme amministrative forma stabile e determinare per legge le attribuzieni del poterc amministrativo. A lui solamente la facelth di regelare le

modalitb. dell,escrcizie e non la intrínseca natura del
servizio.

La questione si ranneda al principio di specialitit
e al sindacato parlamentare in materia di bilancio.
Convien vedere se il mutamento velute dal petere
esecutive medilichi ¡ servizi fissati per legge, nen solo
con quelle del bilancio, ma pur ance celle leggi erganiche, neile quali e ripesta la virtualitix del Governo
e quelle dell'assemblea. che lo invigila e le limita.
Seppresse il Ministero di agricoltura cel decrete 26 dicembre 1868, l'ener. Depretis ne sosteneva la legit-

timit'a.
<< Coi decreti del 26 dicembre, ei domandava ( l), i
servizi furone minimamente teccati? La spesa si e

ferse aumentata? No, 0 signori, rimasere immutati i
servizi, inalterata la spesa ». Vero, ma l”on. Luzzati
netava che melte leggi delle State erane state con
quei decreti violate, e citava la competenza ammini—
strativa dei servizi delle l'ereste, stabilita con la legge
ferestale (2).
Pei ¡ mutamenti di servizi implicane il trasporte
dei capiteli, vietate al Governo, sebbene resti immutata la spese, osservano altri; e ad egni modo la l'a—
celta organica amministrative viola la facolti¡ organica
costituzionale del poterc legislativo.
Ma v'ha chi la vede diversamente. Cesi l'en. Spa—
venta. diceva che il poterc esecutive la parte dellºor—
ganisme superiore delle State, e non gli si pue negare,

purché nen tocchi la specialita dei servizi seconde i
voti, la facelta di determinare le medalitiz. atte a
meglie eseguire la legge. Esse sele, non l'assemblea,
pue giudicare con competenza dei bisogni dei singeli
servizi, e il toglierin egni liberta d”azione sarebbe atreñzzarlo. Furono vario le tendenze a. questo riguardoIl ministre Bargoni aveva preposte << Il numero dei
Ministeri e le lero attribuzieni nen petranne essere
mutate se non por legge ». La Camera inserse (18 gennaio 1869); e l'en. Spaventa disse molti anni dopo:
(l) Atti parlamentari, 6 giugno 1878.
(2) Atti parlamentari. 8 giugne 1878.

tosto che in un altre Ministero con semplice dispesi.

si trovavano e nella maniera piu irrazienale che Si
potesse ». E l'en. Caveur nel 1852 rispondeva al de.

putate Mellana: << ll poterc esecutivo non deve, se
non iu circostanze straordinarie, precedere a riduzione
ed aumente di Ministeri ». Anzi seggiungeva: << Non
nasconde che quando sareme ternati nelle stato nor—
male, eioé quando i bilanci saranne votati nell'anno
antecedente, non si debba e non si pessa variare il
numero dei Ministeri, se cie nen risulta dal voto di
bilancio dell'anne precedente ».
78 In sostanza si tratta di sapere se il Ministero
cel modiñcare l'erganizzazione ministeriale varia semplicemente la distribuzione e anche l'attribuzionedei
servizi, e la sua libertit devra svelgersi limitatamente
alla prima, giudice sempre il Parlamento della maggiore
e minore convenienza del provvedimento anche se non
tocchi la sl'era giuridizionale e termo che niuna innova—
zione sarebbe permessa al Governo, quando la legge ha
lissate la competenza dei servizi. Che la legge solo da
una legge puó esser variata, e non da quelle del bi—
lancio, ma da una legge organica speciale, il che co—
stituisce un limite anche pel potere legislative. ln

generale << in un Governo costituzionale havvi sempre
una legge in vigorc, la quale deve essere esservata
esa'tamente, rigeresamente, e questa e la legge del
bilancio. La legge del bilancio, quando e vetata nelle
disposizioni che a quelle cil're si riferiscono, dev'essere mantenuta; se altrimenti fesse, il vete sui bilanci
nen avrebbe impertanza n'e signilicato. Ora la legge
del bilancio nen pue al certo essere v'ariata per un
atte del petere esecutivo » (3).
Qui amiame lasciar la parela all'Arcolee: << La cosa
riducesi, egli dice (4), a quel sapiente discernimento
di l'atti, a quella casistica inglese che pare centraddittoria, incerreggibile per qualsiasi norma 0 che costi—
tuisce la sapienza del Governo e la buena pratice
parlamentare. Le teoriche, elevate, ettime che sieno,
fauno enere agli ingegni, non sempre preduceno vantaggio alle istituzioni ».

79 In pratica la memoria dei Governi dispotici l'a
si che iu tutti gli Stati europei si tenda a limitare
le faceltá. del Governo, senza preoccuparsi delle necessita. insite alla sua stessa natura, ed imposte, ad
esempio, dalla funzione di polizia e di vigilanza, le

quali vogliane tolera energia e prontezza di provvedimento per adattare ¡ servizi ai bisogni della 'Naziene, com*é e dev,esser sue cbmpito nei Governi_costituzienali, come nei dispetici, salve il maggiºre
rispetto per la legalitit da questi ultimi spesso messa

in nen cale. Il Governo ha da poterc distribu1rei
servizi, seconde le necessita del paese, parche osserv1

le leggi ed il voto del bilancio, come gli impone la
legge costituzionale.

_

Questi sone i principi prevalenti in Francia,_m l_nghilterra, nel Belgio (5), in Austria, in Prussm, …

del membri, né l'erganismo del Gabinetto, e DGPP“"º
l'utñcie del primo Ministro. Facile quindi al poterc ese-

(4) Op. cit., p. 82.

cutive creare e sopnrimere ¡ Ministeri. Nel Belgiº con
decrete 19 giugno 1870 tu create il Ministero dell 1stlu-

(5) In Inghilterra non e ñssato per legge ne il numero

z¡ene.

(3) Atti parlamentari, 4 giugno 1878.
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Germania (l) e sostenuti da chiari serittori, come il
Gneist (2) ed il Rónne (3); principi che trieni'ane ermai
anche in Italia. Invere nella relazione dell'on. Indelli
sulla Legge dei Ministeri, presentata nella seduta del
6 dicembre 1887, si sostiene che il far dipendere la

eostituzione dei Ministeri solamente dal poterc legislativo, sarebbe contrario alle Statuto. Vi si dice:

(( Quando lºart. 65 delle Statuto attribuisce alla Corona la nomina e la revoca de” ministri, non parla di
dicasterl, ne vi é disposizione che prescriva dover
esser questi istituiti per legge. I dicasteri, come am—
ministrazioni eentrali, non sone che l'ufilcio in cui si

csplica l'azione dei ministri. E se la Corona non e
limitata dallo Statuto no": da altra legge fondamentale
dello State, se mai ció fesse possibile, nella nomina
dei suoi ministri, ¿ evidente che il Governo responsabile ha la facolt'a di determinare il numero dei dicasteri. E di vero, se la Corona nomina i ministri.
deve anche avere la facolta di regolarne e modiñcarne
le attribuzieni.
<< La prerogativa del Parlamento ¿ quella di negare
e regolare le spese del bilancio, ed 6 per questa parte

che vien controllata efñcaeemente la facolta del pcterc esecutivo ».
ll disegno di legge nen preponeva di lasciare al
Governo che la facolta di sepprímere e riordinare ¡
Ministeri. Vivissima fu a questo proposito la discussione. e nondimcno si accettó le conclusioni logiche
del principio posto nella proposta, che, cioé, chi ha
la responsabilité. del potere abbia pure la I'acoltb. di

erdinare ¡ servizi; sicché all-'ultimo momento il Go—
verno propose un disegno di emendamente alla legge
proposta, seconde il quale il numero e le attribuzieni
dei Ministeri saranno per lºavvenire determinati con
decreti realí, talché il poterc esecutivo avra facoltix
non solo di sepprímere e riordinare, ma anche di creare,
poiché la legge veune approvata in questi termini.

80. Le rivoluzioni moderne e le nuove istituzioni,
che ne nacquero, intesero a hberare ¡ cittadini dall'obbligo di contribuire ai pesi dello State ad arbitrio
del poterc esecutivo; ma vollero soggetto questo do—
vere alla garanzia di un organismo ch'esprimesse di—
rettamente e liberamente il voto della Nazione. Fin
dal 1297 in Iughiltcrra si era accennato al principio
giuridico del bilancio, ma fu la rivoluziene del 1688
che in quel paese rivendicó il grande principio costituzionale che il re non pue levar tasse senza il consenso del Parlamento. Gli Inglesi compresero pero che
lo State ha vita prepria, che la stabilita della ñnanza
pubblica era necessaria quante la libert'a per la vita

del Governo rappresentativo. Larghe quanto si vegliane le facolt'a del Parlamento, non poteva impedire
l'esistenza dello State. Il consentimento dellºimposta
diveniva quindi un devere: << for the common profit
of the realm » (Edoardo III, l8). Le cese mutano solo
nel senso che il diritto d*imposta non é che una funzione,e non piti un privilegio del re. Se per un buen
tratto di tempo, specialmente nel secolo XVIII, la Ca-

(l) Block, Dictionnaire général de la politique. Paris
1874. V. Ministére: e Gneist, Legge e bilancio, p. 36-39.
(º) V. Legge e bilancio. A pag. 52 l'A. scrive: .. E la
necessarie unitá dell'amminist1 azione gevernative e dell'aziene a mantenere la nomina dei ministri. prerogativa
regia e del poterc esecutivo. connesse perb cogli accordi

muteveli,sulla ripartiziene dei fondi ». Ed ¡¡ pag. 266 : - Il
diritto di stabilire la gerarchia rientra essenzialmente
nella sfera del poterc amministrative, non del legislative ...
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mera dei Comuni ha in materia di ñnanza un poterc
preponderante, sºavvidero gli Inglesi che esse poteva
costituire un pericolo e giungere pertino al rifiuto del
bilancio e a togliere alle State il modo di esistenza. Si
cerco quindi una garanzia contre le usurpazioni del
Parlamento, come si era fatto contro quelle del re, e
si stabili la permanenza delle entrate e delle spese,
necessarie per la ordinaria amministrazione e fissate
per legge, pur lasciando variabile una parte della ñnanza che segue le vicissitudini della politica. Tories
e WVighs si trovarono d'accerdo nella necessita dºuna
parte stabile nella iinanza dello State anche nel periodo delle piu acri lotte parlamentari, no una sola
volta ¡ino al 1767 il Gabinetto fu battuto su una questione di finanza. Il credito pubblico, la dignitá. e il
prestigio della Corona, la necessita dei rapperti cogli
Stati esteri, la magistratura, richiedono spese che non
possono essere in balia della politica, poiché sono una
necessita dello State; mentre possono essere variabili
gli assegni per l'esercito e per la marina, pei servizi
civili e per lºamministrazione flnanziaria. Qui il Parlamento puó esercitare il suo poterc e frenare il Governo ed impedirgli egni atte incostituzionale; ma la
politica costituzionale fa si che anche il veto annuale
tende ad accostarsi al carattere della legge permanente del bilancio, perooché il sindacato parlamentare
scema gli attriti.
81. Lºorganismo del bilancio inglese non permettc
lo sconvolgimento dello State. Il riñuto del bilancio,
se pure si verificasse, limitate alla parte periodica e
annuale del bilancio, non predurrebbe ¡ dannosi eñ'etti
che ne deriverebbero sul continente. Astrattamente la
Camera potrebbe rigettare tutto il Consolidated fund,
ma siccome avrebbe gia accordato gli estimates contraddirebbe a sé stessa, e andrebbe centro lo spirito
della Costituzione, come riconobbe nel 1784, quando
riñutó il bilancio per reagire contro il re Giorgio, che
voleva scioglierla, partite dal quale essa recedette ben
presto, ne piú usó di questºarme pericolosa.

82. Sul continente invece dai principi .zissoluti preclamati dalla Rivoluzione francese si credette poterc
dedurre il bilancio essere monopolio del Parlamento.

Sotto il pretesto di garantire la libertá. si lascib sospesa sul Governo la spada di Damocle del riñuto del
bilancio. Nou si consideró che l'annua rinnovazione
del bilancio, creduta la manifestazione migliore della
sovranita popolare, costituiva un pericolo di despo—
tismo irrespensabile, quale e quelle della Camera,
mentre la legge di bilancio, come egni altra, dovrebbe
essere garantita sin dal suo nascere dal concorso dei
vari peteri pubblici e non dipendere unicamente da
un fatlore del poterc legislativo (Arcoleo), che rende
lo State quasi intermittente, a periodi, come la sua
vita dipendesse dal volere del potere sovrano.
83. E da por mente che l'imposta e necessaria alla
esistenza dello State, che preesiste al Parlamento, il

quale non pue farsi arbitro assoluto della sua vita,
come avverrebbe col riduto del bilancio. In pratica

(3) Diritto pubblica della menarchia prussiana, p. 223.
Sia nelle attribuzieni derivanti dal diritto del poterc ese-

cutivo l'autoritá di stabilire l'erdine gerarchice, e determinare la sua sfera d'azione gerarchica ed effettiva, il suo
assetto ed ordinamento. Queste diritto, che ¿ contraddistinto col nome di “ potere di erganizzazione —. ¡a com.
prese nel petere d'esecuzione, e si compie per mezzo di

regie ordinanze.
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pero se ne riconosce l'impossibilith, come si ¿: veduto
in case di conditto ("ra il Governo ed il Parlamento.
la un modo o nell'altro queste devette concedere i
fondi per nen vedere arrestati ¡ servizi pubblici con
grave danno dello State paralizzata nella sua azione.
84.11 diritto del voto annuale del bilancio e la l'acelta di ritiutarlo vennere sul continente stabiliti come

deve essere limitata a questa speciale funzione della
gestione linanziaria (Arcoleo), senza che possa distrug.
gere le leggi approvato.

canoni di diritto pubblico, i'raintendende la Costitu—

85. Necessitá di una buena contabililá. — 86. Cenni sto.

zione inglese. In Germania pero (I), come nota il
Gneist (2), il riñuto del bilancio sarebbe tanto incostituzionale quante in Iughiltcrra. Cola si e rivendicata al bilancio un'autenomia giuridica nel senso della
perpetuit'a delle entrate gia determinate per legge
corrispendenti a spese gia ñssate, sebbene si sia esagerate nelle tradizioni di assolutisme nel proclamare
la dottrina che nel case di ritiuto del bilancio forma
legge quello dell"anne precedente per tutte le entrate
e tutte le spese. Si veniva a negare, come avvenne

nel conflitto del 1862-66, la funzione política e finanziaria del Parlamento, e il suo diritto di sindacare il
Governo: gli si negava- il diritto di consentire l'imposta. Si rendeva lo State legislatore unico ed esecutore per assicurare il suo diritto di conservazione,
e si sentenziava che chi ha ilpotere segzw ad ¿wanzare z'n senso suo (3), arbitra asseluta l'erdinanza
sovrana, benché si riconoscesse nella apertura della
sessione del 1866 che nel periodo 1862—66 le spese
mancarono di una base legale, ma che il Governo
aveva proceduto cosi perché era questione di est-'
stenza per la menarchia e di una necessi!á asseluta.
Esageraziene di un regime che sente ancora dell,assolutismo antico ¿ questa; ma convien pure ammettere
che il bilancio interamente annuale nen pue dirsi regolato seconde ¡ veri principii costituzionali. La legge,
una volta approvata e ñnche non sia abrogata. accompagna continuamente lo svolgersi dello State e gli
impone degli 0bblighi per adempiere i quali gli occorrono dei mezzi. Permanenti quelli, come possono questi
essere in balia esclusiva_ dell'Assemblea? Non equivale
al dire che ¿le leggi organiche di giustizía e di amministrazione si eseguiranno o no, seconde che alla
rappresentanza piacera o no di accordare ¡ fondi necessari? Non e lo stesso come mettere in continuo
pericolo la Costituzione? Come si pue ammettere che
il Parlamento pessa colla legge del bilancio abrogare,
mutare, inñrmare le altre leggi, se queste hanno hisogna del concorso della volenta del popolo espressa
per mezzo della sua rappresentanza, di quella della
Camera alta e del poterc esecutivo ? (4). Sarebbe come
il dire che il medesime rapporto di diritto dello State
e dei cittadini sarebbe regolato in pari tempo da norme
stabili colla legge organica e da norme variabili annualmente col voto del bilancio; mentre questo nen
puó considerarsi come isolato e divulso dalla ordinaria
legislazionc in modo da l'alsare, spostarc o paralizzare
pubblici servizi, stabiliti con norme perenni e non
mutabili dalla legge di bilancio,che costituzionalmente,
in modo esplicite, e diretta ad une scopo speciale, e
(1) V. Cenni sterici che precedeno.
(2) Legge e Bilancia, Berlino 1879, p. 184.

(3) Les discours de M. le comic de Bismarck, Berlin
1872, p. 20.

CAPO V.
L'csceuzionc del bilancio.

rici. — S7. Spese fuerí di bilancio. — 88. Limiti
imposti ul poterc esecutivo. — SQ. Legislazione fran.
cese. — 90. Pratica inglese. — 91. Legi=lazinne ita.

liana. — 92. Sguardo generale. — 93. Rcsponsabilitt
ministeriale.

85. Per avere della buona ñnanza non basta che il
bilancio sia preparate con rigore ed esattczza, e vetato con attenzione e discernimento, ne che il Parlamento e ¡l Governo evitino ¡ crediti supplementari e
straordinari. E molto, ma non tutto. Fa mestieri di
ordine neile spese e (li un rigoroso sindacato sui canti.

La gestione linanziaria dev” essere semplice e metodica.
Molto si e fatto a questo riguardo; il progresso fu
continuo per passare dal controllo puramente nominale di un tempo ad uno piu efl'ettivo e veramente
elñcace. I miglioramenti continuano, ed e bene, che
la cosa ¿ di grande momento, poiché il bilancio primitivo non ¡: che una previsione, un progetto, e quando
e approvato, sia pure con tutto le guarentigie coautele, non e fatto tutto. Conviene scendere alla realt'a
dei l'atti, ch*e quella che maggiormente importa.
86. Un tempo i conti si prelungavano indelinitamente. Si aveva un arretrato considerevele di entrate
e di spese. Il bilancio era sempre in via di formazíene.
Iresidui attivi e passivi lo complicavano enormemente.
In Francia, colla legge 25 marzo 1817, si cominció

ad adottare disposizioni per far cessare questo inconveniente e vegliarc per la veritieaziene esatta del fondi
confermemente ai crediti accordati, e per quella degli
introiti e delle spese fatte realmente. Si ebbligarono
¡ ministri a presentare in egni sessione ¡ conti delle
loro operazioni nell'anne precedente, e il ministro
delle linanze il conto del debite pubblice ed il conto
generale del bilancio, con un confronto I'ra gli incass¡
preveduti e quelli l'atti, le spese 'autorizzate e quelle
eseguite, il conto del tesoro e il conto del predette
lerdo dei tributi direttí ed in<lirctti.
La legge di ñnanza del 15 maggio 1818 prescrisse
poi che il regolamento definitivo del bilancio si do—
vesse l'are con legge speciale prima della presenta—
zione della legge annuale del biiancio. Fu un gran
progresso, perché prima non veniva presentate alla
Camera che uno stato sommarie firmato e certiñcato
dal ministre, il quale indicava le riscossioni e le spese

del tesoro. La stessa legge stabiliva le entrate e le
spese per l'anno pressimo e regelava l'esercizio passate.
La legge 27 giugno 1819 volle che il conto annuale
delle ñnanze fesse accempagnate dallo stato dei lavor1

della Corte dei conti.
siva in mani prudenti, il riñuto del bilancio ¿ un mezzo
legittimo : como arma aggreseiva invece in muni vuolenll.
il rifiuto del bilancio ¿ un proºedimcnio esorbitante e
sleale. Sarebbe un modo di annullare l'altra Camera &

(4) Scrive il Leroy-Beaulieu (op. cit., p. 81): “ ll ri-

il poterc esecutivo, di concentrare assolutamente tuttii
l'azione e eesi pure la deliberazione. in una sola. .nº-.

ñuto del bilancio e senza dubbio un diritto della Camera

semhlea. ll ricorrere al rifluto del bilancio, all'infuort dl
gravitá. eccezionale. sarebbe una violenza cos!

del d--putati: e per essa cib ch“é la guerra per un po-

l'atti di

polo: l'ultíma ratio. il mezzo supremo per trionfare di
un'aggreasione del poterc esecutivo. Come arma difen-

ineontestabile come un colpo di State de parte del Governo sebbene con un'apparenza piú legale ».
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Sempre nell'intendimente di eliminare l'arretrato e
la confusione derivante dal prolungamento inu.lclinito
dell'esercizio, l'erdinanza del l4settemhre 1822 dichiarb
che dovevano considerarsi parte di un esercizio solo

gittimo <l'iniluirc sull'amministrazione. Il Governo pub

le spese riguardanti lºesercizie fatte nellºanno, e che

all'economia. ll poterc esecutivo pue ahusivamente

ierediti non potevano impiegarsi in un esercizio diverso da quelle per il quale erane stati accordati;
vietato ai ministri di giovarsi di alcun provento derivante da perdite o da ricupere di somme indebitamente pagate sui loro crediti. La legge prescriveva
ínoltre che tutte le spese d'un esercizio dovessero essere quuidate nei nove mesi successivi alla seadenza
dell'esercizie, e non si potessero piu fare se non per
ordinanza reale le spese non liquidate. vidimate e pagate entre quel termine. La legge del 29 gennaio 1831
poi, per mettere un termine all'arretrate. dichiarb pre—¡
scritti i crediti non pagati scorsi cinque anni dallºapertura dellºesercizio. E colla legge 23 maggio 1834
si creó nel bilancio di ciascun ministero un capitolo
speciale per gli esercizi chiusi e un altre per gli esercizi perenti, e pei crediti che tuttavia in casi speciali
dovessero pagarsi.
La legge 24 aprile 1833 ordinb che la legge di ordinamento del bilancio dovesse sottoporsi alle Camere
contemporaneamente e insieme alla legge di presentazione, e per la legge 91uglio 1836 ¡ ministri 1'urono
obbligati a presentare il progetto di regolamento del
bilancio, coi documenti giustilicativi, nei due primi
mesi dell*anno successivi alla chiusura dellºesercizio.
La legge 15 agosto 1818 prescrisse che le spese di
regia, di riscossione e di esercizio delle imposte indirette, che prima venivano prelevate sul loro predette
lerdo, senza intervento della Camera, fossere sotto
poste al controllo legislativo; e piu tardi (1822, 1827.
1829) veune ordinato che |igurassero in bilancio ent-ate e spese, che prima si confondevano nel prodotto
lerdo delle imposte, e che ai bilanci dei varii Ministeri fossero allegati quelli d'istituti speciali,che prima

eccedere nel calcolo delle spese, che non puó farsi a

le Camere non csaminavane.
87. L'esatta previsione delle entrate e delle spese
d'un bilancio e cosa molto difficile. Ogni errore che
si commette o produce un deficit o viola la volenta
della Camera forzandola ad accordare nel corso dell'esercizio dei fondi supplementari per sopperire agli

nnpegm presi.
Questa necessita si presente:-a piu di rado per le
spese risse (interessi del debite pubblico, stipendii e
simili); ma e ['reqnente per quelle variabili,eventuali.

l capitali pel Ministero della guerra subisceno lºinfluenza della variabilitix dei prezzi dei g'ani, dei l'e-

raggi, delle materic prime in generale. ll raccolte piú
o meno bueno. le vicende atmosferiche, le inondazioni,
le epidemie, la necessita di urgenti laveri pubblici e
il caso di una guerra, scompigliano non di rado le
previsioni e turbano l*economia del bilancio.
88. !tiliutare al Governo ¡ mezzi che gli occorrono
peri bisogni sorti dopo l'approvazione del bilancio
non si pco; l'amministrnzlone ne sotl'rirebbe, si comprometterebbero dei gravi interessi sociali. Ma del

pa… non conviene che il poterc esecutivo abbia piena
facolt'a di spendere. Sarebbe facile che eccedesse neile
Spese. Si potrebbe largheggiare nel bilancio di previs¡one accordando al Gevw-no dei fondi abhondanti,
atl'inehe nel caso di bisogno potesse trasportare i fondi
da un capitale allºaltro; oppure si potrebbe stanziare
un credito per le spese imprevedute. Questi mezzi
P_e_ró sone eontrarii al grande principio della specia-

llta dei crediti, e telgono al Parlamento il diritto le-

abbandonarsi a spese non ammesse in massima dalla

rappresentanza del paese, o ammesse solo in una certa
misura; eppure puó sorgerne una tendenza contraria

ti<lanza colla parsimonia. Molte prebabilmente si spendcranno tutte le somme stanziate anche se eccedene
¡ realí bisogni dei servizi; cesicche gli stemi, ¡ crediti straordinari ed i crediti supplementari liniscono
sempre coll'aumentare il totale delle spese dell'esercizio e rendeno il bilancio, oggetto del serio esame e
del voto della Camera, una mera ñnzione.
La necessita di mantenere l*equilibrio del bilancio
e insieme le prerogative del Parlamento, d'impedire
ai ministri di fare spese arbitraric, pur accordando
loro ¡ mezzi per quelle urgenti e<l imprevedute, fece
rivolgere ben presto le cure del 1egislatore a questo
argomento.
89. In Francia, setto la Restorazionc, il bilancio cra
votato per ministeri o per grandi sezioni ; lunge l'esercizio o prima il poterc esecutivo ripartiva le somme
fra i vari capiteli, e la l'acolta degli storni rendeva
meno l'requenti ¡ crediti supplementari. Ma di tratto
in tratto se ne vcrilicavano. La legge 25 marzo 1817
decise che il ministro delle tinanze non poteva auto-

rizzare pagamenti fuerí del bilancio se non in casi
straordinari ed urgenti, ed in forza di un'erdinanza
reale da convertirsi in legge nella session'e prossima.
Cie in pratica valcva pero pei seli crediti straordinari,
cioé assolutamente nuovi, non peri supplementi dellespese gia votate, sebbene anche per essi non di rado

il Governo chiedesse alle Camere un bill di indennitít
per crediti che, con ordinanze realí, si era fatto aprire
per spese approvato, ma in misura poi riconosciuta
insuliiciente.
Un'ordinanza del 1827 distinse ¡ crediti straordinar
per spese nuove non prevedute ed ¡ crediti comple—
mentari. I primi dovevano essere regelarizzati alla.
prima occasione dal Parlamento; i secondi, considerati
come un aumento della spese ipotetice. stanziata in
bilancio, dovevano essere semplicemente giustiñcati
nel conto definitivo dellºesercizio e confermati dalla
legge di regolarizzazione del bilancio.
Nel 1833 si pareggiarono ¡ crediti supplementari a
quelli straordinari. Fu prescritto per legge che per
tutti occorresse un'erdinanza reale_<la convertirsi il
piu presto possibile in legge; che per aprirli dovesse
concerrere lºavviso del Consiglio dei ministri; che devessero essere eontrasscgnati dal ministro ordinatore
e pubblicati nel Bolleltino delle leggi. Si doveva pei
unirli in un sol progetto di legge da presentarsi prima
del bilancio Devevano tigurare in un capitolo speciale
dei -conti dei ministri, e il voto intorno ad essi doveva
aver luogo per articoli e non per capitoli,a rendere
eesi piu seria la discussione su caduna di tall spese.
Un anno dope, cioú nel 1834, un'altra legge dispose
che non si potessero aprir crediti supplementari che
per un piccolo numero di capitoli espressamente indicati, e quelli straordinari per bisogni che e1'aassolutamente impossibile prevedere al tempo dell'approvazione del bilancio.
Sotto Luigi Filippo si stabilireno delle buone regela
linanziaria: victati gli storni, ristretti ¡ crediti supplementari a taluni capitali determinati, prescritto
d'iudicare per ogni credito chieste allºinl'uori del hi-

lancio i mezzi per I'arvi fronte. Tutto ció non valse
contre la prodigaliti1. [ ministri tenevano bassi i ca
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pitoli che potevano essere aumentati nel corso dellºesercizio ed ingressavano le cil're degli altri, ed il
giueco era fatto.
'

La legge 15 maggio 1850 vieto ogni spese. per la
quale non fossero stati accordati imezzi, sotto la re-

sponsabilita del ministro. Tuttavia durante lo pro-

proroga della sessione definita dalla legge costituzio.
nale del 16 luglio 1875 in seguito a facoltit da inserirsi
egni anno nella legge di finanza.La legge dichiara pero
che possono aprirsi crediti supplementari solamente
pei servizi votati, la cui nomenclatura ¿: unita egni
anno alla legge di iinanza.1 crediti straordinari aventi

roghe deliºAssemblea si provvedeva ai crediti straordinari e supplementari con decrete presidenziale dopo
deliberazione del Consiglio dei ministri; decreto contrassegnato dal ministro delle finanze. Occerreva poi
la sanzione legislativa nelle forme stabilite. Le domande di crediti straordinari non potevano essere che
per ispese urgenti e non prevedute ne regolate nel
bilancio dell”csercizio. Nei progetti (li legge relativí si
dovevano indicare i mezzi coi quali s'intendeva sopperire alle spese. Precauzioni inutili! La prodigalitit
la vinceva sempre. Le abitudini erane piu ferti delle
leggi, tanto che venue la legge 16 maggio 1857 molto
piú severa. Aboli ¡ crediti complementari e stabili

per oggetto la creazione di nuovi servizi non possono

non si potesse derogare alle previsioni normali del

91. la Italia, seconde le leggi del 1859 e 1861,gli
assegni per spese maggiori o nueve, chiuse le Camere,
potevano essere autorizzati con decreto reale da convertirsi in legge, appena il Parlamento si riuniva.
<<Era il postumo controlle, dice l'Arcoleo, che riducevasi ad una dazione e al tempo stesso uno scandalo
costituzionale, perché, l'atta la spese, il Parlamento
si trova vincolato troppe nel suo giudizio; sia perché
col riiiuto non voglia schiacciare la responsabilita
materiale, che possono aver corso ¡ ministri erdina—
tori, siaperché,pure col ritiuto, veda frustrata l'azione
di rimborso, per somme ingenti, superiori al censo,
per quanto largo, dei ministri; finalmente porche le
mutate condizioni politiche e lo spostamento delle
maggioranze potrebbero influire ingiustamente sopra
deliberazioni che pur dovrebbero appoggiarsi soltanto
sulla vel-ita e sulla urgente necessita della spesa au-

bilancio che con leggi che auterizzassero i crediti supplementari o straordinari. Il disegno di legge doveva
essere presentate come allegate al bilancio, e comprendere tutti ¡ bisogni che si erane l'atti sentire nel corso
di un mese. Non si potevano presentare progetti di
legge speciali che in casi urgenti. Non si voleva che
lºattenzione del Parlamento si sparpagliasse in tanti
progetti di legge e perdesse della sua intensitá, pe—

rocché le assemblee in vel-ita non pongono mente che
alle cifre del bilancio e non sone colpite dai crediti
che si vengone loro man mano demandando.
Sotto il seconde impere il bilancio fu vetato per
Ministeri: la ripartiziene in capitali era fatta con
decreto seconde la nomenclatura di essi presentata

al Parlamento. Gli storni da un capitolo all'altro dovevano essere autorizzati con un decreto preso in

aprirsi con decreto.
90. In Inghilterra i crediti supplementari non si
accordano che in casi molto rari, e quasi sempre pei

Ministeri della guerra e della marina (1). Le cause
vanno ricercate nel voto del bilancio che avviene
in pressimita del principio dell'esercizio finanziario,
quando sono noti piú esattamente ¡ bisogni; nella.

mancanza d'iuiziativa nel Parlamento per la proposta
di nuove spese; nella spirito pubblice propenso alle
economie, tutto al contrario di ció che si vede sul
continente eve tutti vogliono attingere al bilancio

dello State.

Consiglio di State. 11 Governo poteva aprire dei cre-

torizzata ». Nel 1869 si creó il fondo per le spese im-

diti fuerí di bilancio durante 1'intervallo delle sessioni con decreti che dovevano pei sottoporsi al Corpo
legislativo, e la stesse. regela vigeva pei crediti supplementari, salvo che ¡ termini per la presentazione
erane diversi.
I crediti straordinari continuavane. A porvi un
argine il Senatoconsulto del 31 dicembre 1861 prescrisse che il bilancio fesse presentate al Parlamento

previste, come vedremo parlande della legislazionc
nostrana vigente92. Quasi tutte le costituzioni. prescrivono che le
spese straordinarie devono sottestare al sindacato
parlamentare. Cesi la legge germanica richiede una
legge perché il Governo pessa contrarre un prestito
o assumere l'enere di guarentigie per ottenere ¡ fondi
necessari alle State; e riguardo alle spese straordinarie il Bluntschli diceva benissimo (2) che << sino ¡¡
che non abbia prese forma di legge, ogni spese non

divise in sessioni, eapitoli ed articoli, e quelle di cia—

scun Ministero votato per sezieni seconde una nomenclatura stabilita,'e che la divisione in capitoli fesse
l'atta per decreto imperiale rese in Consiglio di State,
e nello stesso modo gli storni da un capitolo all'altro.

eonsentita dal voto (3 un nudo stato di fatto. pel quale

i ministri dovrebbero eventualmente l'are sicurta con
la loro fortuna».

I crediti supplementari o straordinari dovevano es-

La seienza insegna che, stando aperte le Camere,

sere autorizzati per legge.
Dopo il 1870 furone parecchie le leggi sui crediti
supplementari e straordinari. A tacere di quella del
16 settembre 1871. che rinnovó quasi il regime di Lu1gi

spese impreviste non si abbiano a l'are che per legge.
e quando siene fissati i mezzi per sopperirvi. ll divieto
d*invertire (la capitolo a capitolo devºesscrc assoluto,
ché altrimenti e distratte il principio (li specialitit 6
pin di tutto il sindacato parlamentare, ed il Governo
e incoraggiato ad uscirc dall”orbita del voto parlamentare.
93. E ció e tanto piu facile, perché si tratta di con
ciliare l'interesse finanziario coi bisogni dello StataMa sc questi possono essere spesso realí, non di radº
vengone esagerati, con grave nocumento dell*economla
pubblica. Ne vi ha una guarentigie. efñcace nella reí

Filippo e della Rivoluzione del 1848, un'altra legge
del 1878 volle limitare la facolt'a lasciata al poterc esecutivo. La legge del 1871 gli accordava il diritto di
aprire dei crediti durante la proroga dell'Assemblea

nazionale. Il Governo se nºera valse durante lo scioglimento della stessa. Si negó Panalogia, cd a chiarire

la cosa si provvide colla legge citata, la quale delini
i crediti supplementari e straordinari, che dichiarb
doversi approvare con legge, o con decreto durante la
(1) Un atte del 1862 vieto al Governo il trasporte dell'eccedenza dei crediti militari per far frente a un de—

ficit di qualehe credito dei medesimi servizi, che prima

sponsabilitíx ministeriale, la quale se presso tutti gh
___...
aveva faceltá di fare, purché restasse terme. la somme
totale.
(2) Dizionario, ecc., vol. …, p. 689.
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Stati é riconosciuta come principio inconcusso, coevo
al sergere del Gabinetto e allºorganismo del bilancio
in Iughiltcrra, semplice che si presenti nella teoria,
riesce molto complessa neile applicazioni sotto il punto
di vista penale e civile (l).
La responsabilita ministeriale e essenzialmente po—
litica, e <lelinisce la sl'era d'azione del poterc esecutivo di frente al Parlamento, e la principale garanzia
sta nella l'ermola tradizionale del bill d'appropriazionc:
<<I mezzi pecuniari non possono essere adeperati a

scopo diverso da quelle per cui furone acconsentiti ».
L'azione del Gabinetto si giudica alla stregua del voto
del bilancio e delle leggi di ordine costituzionale ed
amministrative, e non gia puramente colle regelc del

mandato o della negotiorum gestio, perocché si ¿: nel
campo del diritto pubblice regolato dalla Costituzione
e dalle leggi. Insomma si tratta pci ministri di un
ul'ticio, come notava il Gneist, e non di una gestione
d*interessi (2).
La responsabilita della retta esecuzione del bilancio
non dev'essere intcsa pedantescamcute. Vi 9 la esistenza dello State coi suoi bisogni, V1 sono le istituzioni da mantenere, le leggi organiche da applicare.
ll Ministero non puó esimersi da questi doveri, anche

se mancane ¡ fondi. Il Gabinetto pue, e vero, in taluni casi esagerarli; ma in generale la forza delle
cose e ¡ supremi fini dello Stato sovrastano alle politiche decisioni delle maggiorauze, ed il Parlamento
non pub ridutare la sua approvazione alle spese che
servirono a mantenere l'erdinamente costituzionale,
di cui Governo e rappresentanza parlamentare non

sone che strumenti per lo svelgimento delle funzioni

spendere, piuttosto che esperre a discussione domande

di assegni supplementari. Oltre di ció si riconobbe
tomare assai utile all*erario l'esame minuto e speciale a cui vengone sottoposte le meglio metivate demande di maggiori assegnamenti, si veramente che

si tratti non di spese indispensabili, che siensi emesse,
ma di bisogni sopraggiunti o fattisi maggiori dopo la
discussione dei bilanci, e si ancora porche i nuovi o
maggiori assegni siamo chiesti prima che 1'ammini—
straziene pel ¡“atte sue gli abbia resi indispensabili.
<< Ma appunto por mancanza di queste due condizioni sone frequenti volte da lamentare le domande
che si presentano al Parlamento per assegni in aggiunta alle somme stanziate in bilancio; imperoeché
per alcuni di essi apparisce trattarsi di spese, le quali
avrebbero devute essere prevedute, 0 pin) giustamente
_calcolate, e pel maggior numero risulta che ¡ limiti
dei bilanci furone ecceduti prima cho al Parlamento
no fesse chiesta l'autorizzazione. Ondeché il potere
legislativo si trova nel primo caso indotto ad appro-

vare bilanci foudati sopra erronei provvedimenti, la
qual cosa ognuno comprende quante sia pericolose;
e nel seconde caso é costretto ad occuparsi delle maggiori spese non per esaminare se debbano essere autorizzate, ma unicamente perconvalidarne la irregolare
esecuzione, tuttºal piu aggiungendo qualehe parola di
censura, la quale tutti sunno quanto volga a benelicie
del pubblice erario ».
CAPO VI.
Sindacato sull'escrcizio del bilancio.

dello State (3), sicche il ritiuto del Parlamento a ri-

conoscere le spese gia l'atte dal Ministero per fini <li

94. 11 Sindacato sull'esercizio del bilancio é necessario.

legge sarebbe un atte incostituzionale, sovvertitorc di
ogni ordine di Governo.
Gio non vuol dire per altre che iu questa materia
non sia facile lºabuso e nccessaria la severit'a per frenare la proclivith dei pubblici amministratori alle
spendere. I rimedi, del resto, sono conosciuti da un

— 95.11 Parlamento nen pub csercitarlo direttamente. — 96. Bisogno di una delegaziºne. Corte dei
Conti. — 97. Critica dell'organizzazione della Corte

<Iei Conti. — 98. Guarentigie. — 99. Attribuzieni delia
Corte dei Conti riguardo al bilancio. — 100. Menea
una vera vigilanza legislativa. — 101. Riforme necessarie.

pezze, ed erane invocati anche negli antichi Stati

Sardi, come lo furone poi nel nuove Regno. Infatti

il Controllore gener-ale, che negli Stati Sardi aveva
il cbmpito del riscontro preventivo delle spese e di
riferire al Parlamento sul conto annuale iinanziario
(legge 23 marzo 1853) nel rapporto relativo all'esercizio 1854, 1amentava << la semma ragguardevole a cui
salirono anche nel 1854 le spese eccedenti gli assegni
consentiti dal Parlamento ed ¡scritti nei bilanci », ma
osservava che contro questo male, causa di antiche
lagnanze, anche nei paesi meglio ordinati, nen v'era

rimedio <<ñnchá i bilanci presuntivi sono compilati,
<:_0m'é duopo che siane, lunge tempo prima che ne
Sia aperto l'esercizio, ed eltre a ció si vuole che gli
assegni ne siano eesi stremati che appena bastino ai
bisogni preveduti », sebbene d'altra parte avvisasse
che << la larghezza dei bilanci e spesso volte cagiene

che facilmente si sperda ció che si potrebbe, senza
danno, risparmiare, e ció che si preferircbbe di non

(l) Arcoleo, op. cit., p. 75.

94. << La legge che stabilisce ogni anne le entrate e
le spese da farsi dalla State ¿3 senza dubbio una cautela salutare e necessaria; ma la vcrilicazione dell-"impiego dei fondi in conformith. dei crediti accordati,
quella delle riscossioni e delle spese realmente eseguite, ¿) ancora piu importante. La prima senza la
seconda non sarebbe che un'illusione fallace.0uesta
verificazione devºessere ad un tempo il mezzo di regolare delinitivamente le entrate e le spese dell'anno
spirato, e di determinare con minore incertezza quelle
dell”anno che sta per incominciare e di prevenire le
spese abusive». Cesi si esprimeva il rapporto sulla
legge di ñnauza (”ancese del 1818 dettate dai signeri

Boy e Beugnot, ed 3. ragione, poiché le misure preventivo del Parlamento sul bilancio, per quante minute, riescano poco efficaci. Il Governo tende facilmente a. sconñnare e ad eludere gPintendimenti della
legge del bilancio.

(2) Op. cit., p. 102.

rispondere delle eccedenze, state in guardia, perderete
tutto. ed ¿ finita col Governo rappresentativo. Ancora

(3) Queste idee. che ora prevalgene. ferse con qualehe

qualehe paseo, 9 será permesso di negare che il con-

_eaagerazione importata di Germania. non furone sempre

corso delle Camere sia necessario & stabilire l'imposta;

… enere. Cesi l'Héllo, cui naturalmente erane avanti la
mente gli esempi della flnanza francese. scriveva:
_" _Quando l'Amministrazione eccede il bilancio, la legge
cn dice ch'é respºnsabile; ma quando le domandate di

veramente una legge interviene. se non prima, almene
dopo: ma che importa se e convenuto che la responsa—

hilitá non ¿ che una parole ? » (Du régime constit., 2' part.,
sect. iv, tit. u, chap. 2, 5 2).
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95. 11 Parlamento pub imporre al Governo delle
norme linanziaric per l'esecuzione del bilancio e molto
ne impone; ma e poi impotente a vigilarne 1ºapplica-

preceduto dal parere conforme. di una Commissione

zione, che dovrebbe seguire passo passo lo svelgi-

componenti della Corte in una certa dipendenza dal

mento <1ei pubblici servizi, cosa impossibile ad un'as-

semblea numerosa. Petra aspettare i1 Ministero al
nuevo bilancio per constatarne la retta e melvagia.
amministrazione, ma (3 sindacato postumo, inefricace,
…e per di piú d'erdine morale, che lascia il Ministero
responsabile ineolume ed impunite. ]),altra parte quel
sindacato si limita agli ordinatori, e non ai contabili,
a constatare la regolarit'a delle operazioni, ma non la
loro realta.
Vºha nell'organismo amministrativo un insieme di
congegni complicati destinati a guarentire la 'accolta,
la custodia, lºuscita del pubblice danaro e d'ogni ma—
teria appartenente alle State. Si cerca di evitare ogni_
errore,ogni frede o concussione contrapponendo lºor—
dinatere al contabile, istituendo ragionieri, controllori,
ispettori, veriticatori e ufliciali di vigilanza e di esecuzione, a taeere delle eauzioni, delle multe, delle pene
disciplinari cd altri espedienti. Sono perb sempre
guarentigie e sin<lacati scambievoli di carattere amministrative e burocratico; ma che non assicurauo che
i ministri non ordinino spese eltre le l'acoltit che la
legge consente, che gli altri ordinatori non commet—
tano pur essi degli abusi, che ¡ contabili non commettano errorí dannosi alle State ed anche prevaricazioni.
96. Tutto ció potrebbe per avventura andare impunite se non vi fesse un sindacato veramente cfticace
esercitato da un'autoritit posta fuerí dell”amministrazione attiva, indipendente dal poterc esecutivo (1).

Donde l'istituziene della Corte dei conti, la quale
esercita un sindacato continuo sugli atti amministrativi e specialmente sulle spese, e giudica sul conto
sia. degli agenti contabili come degli amministratori.
97. Da noi nel fondare la Corte dei conti la si volle
di emanazione esclusivamente regia, diversamente da

quelle che dovrebbe essere, cie…) una vera emanazione
del Parlamento, una Commissione permanente della
Camera popolare, come nel Belgio, a dire del De Fooz.
Prevalsero nel nostro paese le tradizioni assolutiste

per paura di ledere l'indipendenza del poterc esecu—
tivo se la censura de“ suoi atti si fesse organata con
membri muteveli e rivocabili dalla Camera elettiva.
Eppure ragieu voleva che si seguisse il sistema belga;
l'ufticio della Corte dei renti e un'istituzione che deve
derivan-e dal petere legislativo, poiché il cbmpito suo

principale e il riscontro l'ra lºazione del Ministero ed
il voto del Parlamento in rapporto al bilancio, vale
a dire un cbmpito essenzialmente costituzionale, che

composta dei presidenti e vice-presidenti della Camera
elettiva e del Senato, mezzo termine che mette i
Governo, che sele li nomina e pub provocarne la

r1moz10ne.
99. Per la legge 14 agosto 1862 la Corte dei canti

ha il sindacato e la vigilanza sugli attidellºAmmin1.
straziene; l'aecertamento e il confronto del conte dei
ministri; il giudizio dei canti di tutti i contabili dello

State.
Appoue quindi il visto e registra tutti i decreti
reali, qualunque ue sia l'obbietto; riconosce se siaue
state violate le disposizioni di legge o di regolamento
e in questo caso rilascia il suo visto con deliberazione
metivata. Esamina pure e completa col suo visto tutti
i decreti che approvano ¡ contratti, autorizzano spese,
gli atti di nºmina, promozione, trasferimento di im.
piegati e quelli che concedono stipendi, pensioni od
assegnamenti, e eesi pure i mandati o gli ordini di
pagamenti. Non ammette le spese non stanziate in
bilancio, sorveglia che la liquidazione e il pagamente
delle medesime siano ("atte seconde le leggi ed i regolamenti, e eesi pure al'finehe non Si facciano trasporti
di somme da un capitolo all,altro; vigila sulle riscossioni degli agenti, sulle casse, sui magazzini; verifica
¡ conti di ciascun ministro, coni'rontandeli con il conto
generale del Ministero.
100. << Secondo questi importanti uf11ci la Corte dei
canti rappreseuterebbe una funzione del potere legis—
lativo: ma nella pratica riesce un ibrido congegno,
che intralcia lºamministrazione senza assicurare la vi-

gilanza legislativa. E cib porche si e velute in questo
istituto adottare il criterio delle mezze misure e delle
transazioni, che iiniscono col deformarne la naturae
renderne illuserie le funzioni. Difatti, se la Corte ricusa di apporre il visto ad un decreto, cessa la sua at—
tribuzione con questo provvedimento negativo, e viene
invece asserbita da quella stessa potestit csccutiva che
dovrebbe essere seggetta al sindacato. Che la deliberazione e sottoposta al Consiglio dei ministri,e se questo

approva, come nel piu dei casi, per la selidarieta del
Gabinetto, il decreto o lºatto del ministro, questeé
rínviato alla Corte, la quale non deve che sottomettersi, registrando Patto iu omaggio al principio della
responsabilita min!"ueriale, tanto declamato in teoria
e tante in pratica inefiicace, anzi nullo. 11 visto con

riserva e un'ironia; ce ne convince l'atta parlamen-

tare. Il riscontro preventivo della Corte non pub prevenire lºatto illegale del ministro; e in case di ritiuto
quell'atte ha il suo compimento prima che il Parlamento se ne occupi, se davvero, e non pare, rivolge

sfugge al poterc esecutivo e si coordina all'organismo

un pensiero a quel cumulo di atti registrati con riserva,

de”grandi peteri o alla sevranitit. Donde evidente—
mente la nomina dei membri della Corte dei conti
non pub essere af1'are del poterc esecutivo, di cui
essa e chiamata a censurare l*operato, come rivestita
di un mandato costituzionale a lume e servizio del
giudice vero e supremo dellºAmministraziene, che e
il Parlamento (2).
98. Per conciliare il deppio interesse dell'indipen—
denza della Corte e del poterc esecutivo, lasciata la
nomina dei membri di essa al Governo,la loro rivocazione, il eellecamente a ripese e il loro allentana—
mento, non pub aver luogo che con decreto reale

che hanno lo stesso risultato che il cumulo delle petizioni che in forma di archivio giace nel dimenticatei0 del Ministero, libera e barocca espressioue dei
voti e dei bisogni del paese! »
101. Chi non sottoscriverebbe a queste parole del1'Arcoleo (3), specialmente dopo che si vide lo State

(l) Persice, Principi di diritto ammínís'rativo, vol. 11,
pag. 130.

impegnarsi, non estante il riscontre della Corte dei
conti, in ispese ('erroviarie ed in altre gravi spese non
consentite dal bilancio e dipartirsi dalla legge, senza
trovarc un inciampo al monde? Chi non da ragione
alle serittore dianzi citato, il quale vorrebbe che gli
atti e decreti ricusati dalla Corte dei centi, lungi dal(2) Arcoleo, op. cit., p. 131.
(3) Op. cit., p. 133.
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Anche lºlnghiltcrra. benché pei laveri pubblici non

l'attuarsi non estante il suo riliuto, fossere sottoposti

abbia le spese degli Stati continentali, poiché li lascia
in gran parte allºiniziativa privata, e non faccia grandi
spese militari, vide negli ultimi lustri crescere il suo
bilancio tin quasi a due miliardi.

all'esamc ed al giudizio del Parlamento, per scemare
le infrazioni del bilancio ed ¡ decreti incostituzionali?
Corto non e da trascurarsi 1”osservaziene del Nicolosi (l)
che un esagerate riscontro preventivo potrebbe indugiarc con grave danno il eelare movimento dell'Amministrazione e del Governo. Ma e chiaro che ilPa1-lamento potrebbe delegare la sua funzione ad un Comitato
miste di deputati e di senatori, e eesi la precedura
sarebbe sbrigativa, e sole ¡ casi piu gravi potrebbero
riserbarsi all“esame delle assemblee. A questo concette
di un Comitato incaricate della hisogna siamo condotti
dalla ridessione che le assemblee numerose, e non
sempre riunite, possono prontamente e minutamente
esaminare casi attinenti alle svelgimento pratice dell'amministrazione, ed e questa la ragione per cui ancheora la funzione costituzionale della Cortc'dci conti.
non estante la comunicazione ch'essa deve l'are ogni
quindici giorni al Parlamento degli atti registrati con
riserva (legge 15 agosto 1867), rimane senza sanzione.
Dobbiamo perb accennare che taluni propongouo che
cessi la moltiplieita dei controlli e si adotti un sistema

Lo stesso aumento si nota in Russia, non ostanle

la prudente e sagace amministrazione di quello State
e la sua politica di raccoglimento tutta rivolta alle
sviluppo della prosperitix pubblica, e non ostante il
grado di civiltb. meno elevate in confronta degli altri

Stati europei.
Lo stesso Fenomeno si nota nel Belgio, in Olanda,

nella Confederazione svizzera e nei singeli Cantoni.
ll Leroy Boaulieu (4), dope aver eitatc alcuno cil're
relative alle spese del cantone di Ginevra, esclama:
<< Ecco una repubblica minuscola, civile, prospera, pa—
ci|ica per necessita non meno che per virtú: tuttavia
in ventetto anni le sue spese sone triplicate. e poco
manra che non raddeppino in dieci anni (1866-1876).
1 grandi bilanci non sono dunque soltanto la plaga
delle grandi petenze militari... ».
E piú sotto lo stesso autore conchiude: << Potenze
grandi o piccole, insulari o continentali. militari o
pacilichc, aristocratiche o democratiche, menarchiehe
o rcpubblicane, tutto si rassemigliano in cib che le loro

di sindacato semplice e severe, togliendo il riscontro

preventivo e sostituendovi la responsabilita del Go-

verno.

'

Prel'eribile perb e conforme al bisogno di far seguire
un provvedimento immediate a quein atti che la Corte
dei conti riscontri illegali, sarebbe, ad avviso di taluni,
il concorso di un*Alta Corte di giustizía, autor-ita suprema indipendente, che decidcsse in ultima istanza
sul sindacato costituzionale. A loro avviso, questa Corte
dovrebbe essere scelta dalle due Cam-are, ma all'ini'uori
del proprio seno. Essa giudicherebbc in nome del Parlamento sulle violazioni del diritto di bilancio fatto
dai ministri, ¡ cui atti rimarrebbero sospesi (inche in
un termine brevissimo stabilite non si decidcsse il

spese crescono da mezzo secole circa continuamente,

e che il disavanzo ¿¡ per tutte o un male inveterato
o cosa frequente » (5).
Uesercito, la pubblica istruzione alla quale sida
sempre maggiore importanza, il progresso che investe
necessariamente lo State di nuove c svariate attribuzioni, lo svi1uppo dellºattivitit economica sotto tutte
le forme, l'imponenza dei laveri puhhlici, seno, a tacerc di altre, le cause dell'amncntb veramente enorme
delle spese pubbliche.
.
103. Le cause dell“aumouto progressive dei bilanci
sone di ordine economico od :ni'nninistrativo, oppure
d'erdine politico. le prime indipendenti dai Governi,

conditto (2).

le altre invece da loro dipendenti.

CAPO VII.

trae seco un corrispondente svi1uppo delle entrate e
reude possibile il desumerne una legge di indefinita
progressione dei bilanci (3).

Senza dubbio l'aumento del prezzo delle cose infiuisce
sull'aumento dei bilanci. Le spese per glºimpiegati e
pei laveri pubblici, le quali hanno molta importanza
nei bilanci odierni, seguono ¡ movimenti dei prezzi.
Mano mano che ¡ prodotti sono piu ricercati per Paumento della ricchezza generalc, e che per centro la
maneta deprezza il costo del lavoro, sia intellettuale,
sia manuale, aumenta, come aumentano ¡“prezzi dei
mezzi di sussistenza e dei generi e materiali svaria—
tissimi dei quali abbisogna lo State per l'esercito, per
la marina e per gli altri molteplici servizi.
104. A queste cause si aggiunge il continuo allargarsi della sfera d'azione dello Stato,effetto delle nuove
dottrine, i1 cui culto ci venue di Germania. Non man—
carono serittori che si opposero all'incremento sempre
maggiore della petenza dello State. Per tacere d'altri,
il Buckle (6) vorrebbe lo State si limitasse alla tutela
dell'ordine e del diritto e ad alcune cautele per la

la Francia le spese pubbliche, che nel 1789 ascen-

pubblica salute; Herbert Spencer (7), sebbene am-

dev_ano a L. 531,540,000, ora si avvicinano ai quattro
miliardi, se si tien conto delle spese dei Comuni.

metta essere lo State un organo del Corpo politico,
no limita perb le funzioni alla difesa dei cittadini

11 bilancio e l'economia pubblica.
102. Aumento continuo delle Spese pubbliche. -—103.Cause— lol. lngerenza sempre erescente dello State. —

105. Gi'udizio di alcuni serittori, contrario alla crescente azione dello State. — 106. Opinieni in senso

contrario. — lll'7. Spese militari. —108. Non ¿ da
sperarsi che cessi la progressione dei bilanci. —
109. 11 regime parlamentare fa. aumentare le spese.
— 110. Censeguenzc beneflche per le Nazioni. —

111. Censiin della seienza egli Stati.

102. Fra le teorie pin 0 meno dissenzienti sui limiti
dell'aziene dello State si avvera nellºeconomia degli
Stati moderni, con costanza quasi indefettibile, il fatto

dell'incremento continuo e progressive delle spese che

… La Corte dei comi, Pisa 1878, p. 73.

des fínances. come in meltissime altre pubblicazioni fl-

(2) Arcoleo. loc. cit.. p. 136.

nnnziarie e statistiche.

(3) Salandra, La progressione dei bilanci negli Stati

(5) Op. cit., vol. u, p. 146.
(6) History of Civilisalíon in England. 1971.

moderni (Archivio di Statistica, anno in).

_… L'indole di questa pubblicazienc non ci consente
dl (_llffonderci in dati statistici. Si possono trovarc in
ººPia nell'opern di questo autore, Traité de la Science
DlGl—:STO iTA1.1ANO — Vol. V.

(7) The study of Sociologia, 1874, ed Essaís de peli-

tique (traduziene).
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contre le violenze, limitazione che parve contraddire
al principio dell'eveluzione.
105. Agli inneggiatori della petenza sempre erescente
dello State, ¡ quali di esse si fanno un Dio, rispon—
dono _altri con parole eloquenti. Sentasi il Brunialti:
(Vi ha chi si compiace, ad es., della progressione
dei pubblici bilanci, e la chiama un fatto normale e

costante, il quale attesta lo svi1uppo della civilta delle
nazioni, mentre e asua volta condizione di pregressi
ulteriori, e rcputa anzi questa progressione indelinita.

Non avvertoi10 come col poterc si arcrcsca la responsabilita del Governo: non eomprendono come il controllo sulla sposa quanto piti si sottrae allºazione degli
individui, dci corpi locali, degli speciali consorzi, di

degli individui dci quali si compone; quindi un Go'verno deve conservare ed aumentare in loro qncll¡t
vigoria vitale che viene a cessare se esse pensa e tu

tutto (2).
106. Ma queste ideo non raccolgono il favore di coloro che considerane lo State non come uno degli or—
gani del corpo politico, ma bensi como lo stesso corpo
politico organizzato, la cal erescente attivita intensiva
ed estensive, ¿: l*impronta carattcristica dell'epoca nestra, ei1'etto e causa ad un tempo, come essi dicono,
della economia e della civi1ta, sicchb Peconomia delle
societa civili si allarga tanto da eccupare il campo delle

torna efllcacc; non sentono come sia una incempati-

economic dei singoli e delle libere associazioni, che
altre non significa l'incremento dellºattivita complessiva delle associazioni dello State e del Comune (3).
Il Salandra accetta queste idee. Ammette si pessa

bilita asseluta fra l'ouuipotenza del poterc centrale

discutere se ció sia bene o male; ma soggiunge che

coloro insemma che vi hanno interesse, tante meno

e le liberta cittadine; non vedono che mentre ripetiamo di seconda e centesima mano nelle scuole, nei
libri e persino in Parlamento ¡ piu ovvii argomenti
sui limiti dell'aziene dello State, andiamo crescendo
il solo poterc che non conosee limiti, quello della burocrazia » (1).

Ne piu i'avorevele alle strapotere dello Stato 6
J. Stuart Mill, l'autore del principio iudividualistico,
al quale perb ammette non poche eccezioni. Egli scrive:
<< L'ingerenza governativa, anche quando non riesce
a violare la liberth, e da condannarsi. I privati ope—
rano meglio del Governo, messi come sono dal private interesse, che li rende pronti nel decidere, ('ermi
nel velere, indefessi nell'eseguire.
<< Inoltre l'ingerenza del Governo distoglie ¡ cittadini dall*operare, ne ritarda il progresse intellettuale
e lo svi1uppo delle loro facolta; l'educazione pubblica
e lo spirito di associazione ne sotfrono puro; a tacere
che il Governo tende ad uniformare tutto, mentre ¡
privati mirano ad ettenere gli stessi risultati, con
metodi diversi.
<<Ne va taciute che giova restringere l'ingerenza
governativa anche per impedire la soverchia petenza
delle State, specialmente quando l'accrcsccrne il poterc e senza utilita. La liberta diventerebbe un mito
quando lo State, assumende a se la massima parte
dei rami dell'attivitá seeialc, colle migliaia di persone
necessarie. avesse in mano tutto e tutti.
<<Quando il Governo ['a tutto, il pubblice e sempre
male disposto contre di lui, e lo accusa di tutti i mali,
sempre disposto ad impazientirsi contro questo gerente,
incapace nel tempo stesso a sostituirglisi, tutt,al contrario di cib che avviene in un paese libero, eve ¡
cittadini non abituati ad una tutela eterna, si sostituiscono, occorrendo, al Governo, in ció che e piu
attinente alla sua essenza.
<<Le State che si frammette in tutto deve togliere
necessariamente alla societa i migliori, i quali poi a
lunge andare diventano indolenti e pedanti.
<<La nazione si foggia sul loro modello; sparisce
ogni energia intellettuale e morale, e si preparano
giorni di decadenza, cib chºé inevitabile quando, invece di risvegliare l'attivita e le torze degli individui
e dei corpi collettivi, il Governo sostituisce alla loro
la prepria attivita, e quando invece dºistruirli, censigliarli, si mette al posto lore per compiere le loro
['accende. Il valore di uno State alla fine () il valore

.(1) Le moderne evoluzioni del Governo costituzionale
di At|ilio Brunialti, 1881, p. 19.

(2) Stuart Mill, La libertá, 1871.

<< ad ogni modo lºattivita economica delle societit progressive non e racchiusa in un augusto recinto, nel

quale l'elemento sociale e l'elemento individuale, la
costrizione e la liberth, si contendono palmo apalmo

il terreno. Ad essa. e disehiuso un campo sterminato,
in cui liberamente trion ['ano capitale e lavoro, garantiti, intcgrati, corretti, idéalizzati dal poterc socials,
che, con loro e per loro, giganteggia per numero e
per intensití di funzioni » (4), come lo prova l'accumulazione prodigiosa del capitale favorita dalle ga—
ranzie che da lo State e non potrebbe dare l'individuo, tanto che ben pub dirsi che vi sia un intimo nessa
fra l'ecenomia nazionale e la ñnanza, come dimostrb

lo Stein (5), mentre per altre la prosperitit della prima
fa sergere sempre nuove esigenze,
Conseguenza delle spese pubbliche sempre crescenti
e lºaumento del debite pubblice in una misura vera—
mente dolorosa. Esso La causa alla sua volta del continuo salire delle cifre dei pubblici bilanci.
107. Che dire poi delle spese militari? Le condizioni

politiche le rendeno ineluttabili. Le nazioni per le re:
ciproche gelosie sone obbligate a mantenere armat1
tutti gli uomini validi con immenso sagritizie di da—
naro e di lavoro perduto, e devono ínoltre seguire i
progressi tecnici dell”arte della guerra e della marina,
¡ quali naturalmente sono costosissimi.
108. Accanto a tuttc le cause di spese continue ed
immense, ben poco elílcaci sono le altre che potrebbero contribuire alla riduzione dei bilanci. Quale afñdamento pub mai farsi dopo ció che abbiamo detto,
sui hcnctiei eñ'etti dellºestinzione di certi impegni dello
State e sulla conversione del debito. colla diminuzione

dell'interesse, che non e nemmeno da parlare della
sua ammortizzazione graduale?
Che l'abhondanza dei capitali faccia ribassarc l'interesse,e ne pessa approlittare anche lo Stato,si ammette. Ma converrebbe che questa prebabilita non fesse
neutralizzata, come lo ¿ pur troppe, da sempre nuove
spese e dalla creazione di altri debiti. Chi ne afnda
che gli Stati si mettano un giorno sulla via delle vere
economic, che non vi siaue guerre e chei lavor1pubblici siano contenuti in limiti ragionevoli, che 51 sem-

pliñchino ¡ servizi amministrativi per renderli meno
dispenuliosi? Poco e da sperare sulle economic. N_OD_
ne ammettono il debito pubblice, le spese militari,_l

laveri pubblici e le spese di riscossione dei tributi,
e sone esse che assorbono quasi tutto il bilancio. Dove
(3) Rau-Wagner, Manuale di economía política, 1576.

4) Salandra. loc. cit.
5) L. von Stein, Lehrbuch der finanzwiss.,ºcc" 1375-
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Si faranno? Certamente non lo permettono gli altri
servizi pubblici, ai quali ¿ t'atta gia una parte ben
píccola nel bilancio degli Stati, in confronto di quella

che esigono ¡ servizi maggiori che abbiamo nominato.
109. II rcgimeparlamentare non e favorevolc alla di-

minuzione delle spese. Tutt'altro. Lºesperienza ermai
ha mostrato essere un mero pregiudizio il crederlo. Nel

sistema parlamentare geverno e maggioranza si reggono a vicenda con mutue concessioni.l deputati domandano continue spese, ed il Governo le accorda

per teucrscli Mi. 1 laveri pubblici sone il mezze piti
sicure per fermare e mantenere le n'iaggioranze elet—
torali e parlamentari, e se ne abusa. Si conta sul uumero straordinarie di clienti che ció procura, e si va
innanzi cosi. L”ingaunata e alla lin tine la nazione, la

quale non si avvede abbastanza quanto le costa il
giueco, e come i suoi rappresentanti, invece di trattenere il Governo sulla via delle spese, ve lo spingono,
accordando piu delle somme che demanda, tanto e
vero che neilo State di New-York, il Governo domande la faeoltit di colpire col veto le spese eccessive.
Il curioso ¿- poi che, se si e larghi nelle spese, si
scarseggia d'altra parte nell”accordare ¡ mezzi, cioé
le imposte, come si vide nell'Austria—Ungheria, in Por—
tegalle cd altrove, e nel nostro paese medesime iu parecchie occasioni.

Sicchb, se i Governi assoluti andavano a rilento
nellºaumentare le spese, a danna talora del progresse,
per non dover aggravare i carichi pubblici, per lo
contrario, la rappresentanza popolare e prodiga, demanda sempre nuovi servizi e specialmente vuelo laveri pubblici e egni comoditét a favore dei vari collegi. Ed il Governo, coperto dal voto delle Camere,
da parte sua smette quasi egni ritegno neilo spendere,
divenute comºe piu forte che non fesse prima dell'in—
troduzienc degli ordini rappresentativi.

mente in pratica non se ne tien gran conto,sebbene
non si dovrebbe dimenticare quelle saggie parole pronunziate dal Neclier nel 1789, nella prima riunione
degli Stati generali: << Le finanze dello State, egli
diceva, sono un centro eve mette un numero infinito
di canali; tutto parte da questo centro e tutto vi ri—
torna; e quando vºe entrato il diserdine, la pericolosa
influenza della confusione delle finanze percorre tutto
quel campo 6 si estende si lontane, che sovente si

perde di vista la causa, nel tempo stesso che produce
gli effetti piu l'unesti ».
Le spese et1'ettive devono essere mineri di quelle
votate, e le entrate maggiori, poiché, per guarentirsi
da ogni sorpresa, si hanno sempre a prevedere al disotto della percezione prebabile, in ogni caso pero in
una semma che superi d'alcun che quella delle spese
da farsi, decretato possibilmente nel modo piti preciso, sia per evitare che si spendano tutte le somme
disponibili anche se non necessarie, sia per evitare le
domande di fondi straordinari.
Pari esattezza non e possibile per le'cntrate, ma
buona regela sara, tenuto pur conto del loro incremento normale, non trascurare le cause perturbatrici
della riscossione, como le calamitb. ñsiche, economiche
e politiche-.
Le previsioni delle entrate sageiamente vanno ba—
sate sulla media delle riscossioni di un certo numero
d'anni precedenti, e eesi facendo si evita di dover
domandare al paese somme troppe ferti in confronta
delle spese, il che costituisce un incentivo alla pro—
digalitii, che approdtta prima degli avanzi e non tarda

pni ad imperre nuovi caríchi.
CAPO VIII.
Illustrazioue della legislazionc italiana vigente.

110. Consolantc e pero il sapere che se ¡ Parlamenti
non concorrono a diminuire ¡ bilanci, rendeno almene
piti dil'1icili e meno prelungati gli abusi dell'Amministrazione.
E del pari confortante il sapere che. se ¡ bilanci
odierni sono colossali, gli Stati, in cambio dei gravi
sacrilizi che domandano ai contribuenti. assicurano
lero una semma di servizi maggiore di quelli dei quali
godevano ¡ contribuenti di altri tempi.
Inoltre alcuni serittori di seienza linanziaria, frai
quali il Leroy Beaulieu, tendono a. dimostrare che i
bilanci dell'etíi. nostra non impongono ai cittadini pesi
.piú gravi di quelli che sopportasscro i nostri padri,
e chela parte di rcudita che viene ora prelevata dalle
popolazíeni a titolo d“imposta, non e in egni caso di
molto superiore a quella che veniva loro richiesta in
altri tempi. Pur eircondando le loro ali'crmazioni delle
maggiori riserve, facendo la debita parte alla diversita degli ordinamenti e dei servizi dei quali s'incarica lo State, insemma a melteplici circostanze, questi
serittori partone dal concette che la produzione della
ricchezza tanto aumentata, il deprezzameuto dei me—

talli preziosi e il conseguente rialzo dei prezzi delle
cose utili, abbiano bensi fatto crescere le cifre dei

bilanci, ma che in sostanza ¡ bilanci attuali non domandino ai cittadini sacrif1zi maggiori di quelli che
no chiedessero loro, ad es., un sec0lo fa, con questa
dlil'erenza che la cresciuta ricchezza, dimestrato dalle
Successioni, li renderebbero meno gravosi.
111. La seienza della tinanza e larga agli uomini di
State di consigli per una buena gestione tinanziaria
& SUi mezzi per evitare ¡ disavanzi, ma sfortunata-

5 l. — Nozioni generali.
112. Rapido sguarde alla legislazionc vigente prima del-

1'attuale. — 113. Riforma della legge del 1869. —
114. Criteri informatori della nuova legge di conta-

bilitá. — 115. Anno tinanziario. — 116. L'anno
f1nanziario, le leggi d'impostn e la contabilitá comunale. — 117. Gente del bilancio. —— 118. Conte del

patrimonio.

119. Entrate ¡¡ spese. — l20.1mpegni

e loro accertamento. —- 121. Verssmenti e riscossioni. —— 122. Materia dell'esercizio ñnanziario.

112. La nostra legislazionc sulla contabilitá generale
prende le messe dal decreto legislativo del 13 no—
vembre 1859, emanate in tempo di pieni peteri per
medidcare,benché lievemente, la legge 23marzo 1853.
Necessitá di riferme fece emanare, su proposta de1

ministro Bastogi, il regio decreto 3 novembre 1861,
al quale segui Paltro del 13 novembre 1863. Ma ii decreto legislativo del 1859 rimase in vigorc in molte
provincie (Subalpine, Lombarde, Emilia, Marche ed

Umbria). sebbene vi si tenesse in conto di norma di
interpretazione anche quelle del 1864, il quale nella
mente del ministro Bastogi aveva avuto lo scopo di
uniñcare la legislazionc sul bilancio, sul maneggio de!

pubblice danaro e sui centi. Perduravano la diversitá
delle norme e gli inconvenienti di una legislazionc imperfetta, finché, dope abortiti i disegni di legge pre—
sentati, Pon. Cambray-Digny ettenne l'approvazione
della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
. Questa legge, riguardo al bilancio, faceva coincidere
l'anne tinanziario coll'anno solare; dichiarava materia
dell,anne tinanziario le riscossioni ed ¡ pagamenti rela;-
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tivi ad esse, esclusivamente, e vietava di protrarre
l*anno ñnanziario eltre il 31 dicembre; distingueva lo
stato di prima previsione delle entrate e delle spese
dal bilancio delinitivo di previsione, ch'era di quelle
la rettiticazione; classilicava le entrate e le spese in
ordinarie e slraardinarie, e le spese ancora in ¡“¡me
e variabili, e ripartiva le entrate e le spese in capitoli; prescriveva una legge speciale per egni spesa
nuova eccedente le L. 30,000; vietava il trasporte da
un capitolo all-“altre dei fondi a ciascune assegnati

dalle leggi del bilancio, libero perb ai ministri il ripartire ciascun capitale in articoli e variarc la ripartiziene; stabiliva il fondo di riserva per le spese
obbligaterie e d'erdine, ed il fondo per le spese z'm—
previste che occorressero .quando il Parlamento nou
sedesse; permessi i prelevamenti al ministro delle

finanze dal prime di tali fondi; prescritta invece pel
seconde la formalit'a del decreto reale preceduto dal
parere del Consiglio dei ministri.
113. Queste brevemente le disposizioni che vigevano
sul bilancio prima della legge attuale, che modificava
quelle del 22 aprile 1869. Infatti questa, approvata
senza la ponderata preparazione che lºurgenza di uniformare la contabilith. di State non assentiva, aveva
regolata la decorrenza dell'anno ñnanziario, la materia
dell'esercizio ñnanziario e la forma generale del bilancio in modo piu che altre provvisoria e quasi con
lºintendimento di preparare la via a nueve riferme,
delle quali si attendeva l'ispiraziene dall'csperienza.
Invero, a tacere di altri studi, una Commissione isti—
tuita con regio decreto del 22 settembre 1876 per studiare le modificazioni della legge di eontabiliti). generale, preponeva, l'ra le altre cose, di coordinare 1”anno
finanziario col periodo dei laveri parlamentari, e ridurre a forme piu chiare e piti razionali gli stati di
prima previsione e i bilanci definitivi.
II 27 marzo 1877 il ministro delle tinanze presentava un progetto di legge per modiñcare la legge
12 aprile 1869. Esso ritoccava la gestione patrimoniale, la contabilitá. e la forma dei bilanci; aboliva
la situazione del Tesoro, faceva decorrere lºanno finanziario dal lº febbraio al 31 gennaio; modificava e cor-

reggeva la forma dei bilanci particolarmente alle
scopo di tenere distinte le previsioni di competenza

dell*anno dai residui degli anni antecedenti, e separate le entrate e le spese ei1'ettive,il movimento dei
capitali attivi e passivi e la portata di semplice giro
figurativo.
Un'altra Commissione, nominata con regio decreto
del lº ottobre 1878 per proporre miglioramenti alla
1eggc di contabilitá, nomina a sua volta due SetteCommissieni, una delle quali per studiare la durata
dell'anno tinanziario, la sua materia specialmente in
ordine ai residui, se dovesse mantenersi il sistema
del bilancio unico o dei due bilanci (stato di prima

previsione e bilancio definitivo), se era possibile sopprimere la situazione del Tesoro; se il bilancio preventivo dovesse mantenere sempre il carattere essen—
ziale di bilancio di competenza da non confondersi
colle previsioni del bilancio, 0 fa bisogno di cassa;
se si dovesse ammettere nella forma testuale e legis—
lativa del bilancio la distinzione delle tre parti: En(1) Per l'impertanza ch'ebbero nell'approvaziene della
riferma della legge di contabili!á del 1869, andrebbero

trate e spese effetlz've - Tras/'ormazione <.Zi capital¿

» Partite dí gira, e come definire le trasformazioni
di capitali e le partite di giro; con quali documenti
dovesse compilarsi il rendiconte consuutivo, e le sue
modalita. La Commissione preponeva che l'esercizio
1inanziario corrispendesse all'anno solarc; che il bi.
lancio constasse della competenza e dei residui risultanti da impegni formali di data certa; escludeva 11
bilancio unico e manteneva quelle di previsione e ¡[
delinitivo, e si pront1nziava contraria al bilancio per
casse; preponeva la soppressione della forma testuale
del bilancio, la distinzione delle categorie di entrate
e spese eil'cttive e trasl'ormazioni di capitali da dime.
strarsi invece con allegati, e dichiaravasi favorevolc
alla categoria delle partite di giro, limitatamente pero
alle entrate e spese d'indole a11'atto nominale.
L'on.hlagliani devette abbandonare lºidea di rifermare tutta la materia della amministrazione e della
contabilitá, poiché l'esperienza gli aveva mostrata la
dimcolta di l'ar discutere una nueva legge organica,

e si limitó a presentare il 23 gennaio 188? un progetto
di legge per regolare la materia e la forma del bilancio. Queste progetto l'u approvato dalla Camera

dei deputati e mandato-al Senato. La Commissione
permanente di finanza del Senato ril'eri sul medesime
I'll luglio 1882; ma non ne segui poi la discussione

innanzi l'Alta Camera.
Aperta nel novembre 1882 la nueva legislatura, il

ministro ripresentó nella tornata del 21 dicembre1882
il disegno di legge per la riferma della legge dicentabilita. In esse tenue conto dei desideri espressi dalla
Commissione del bilancio e dalla Commissione perma—
nente di linanza presso il Senato, nella relazione gia
cituta (1).
Il progetto di legge 21 dicembre 1882, su cui riferi
Pon. Grimaldi colla relazione presentata alla Camera
il 31 maggio 1883, tu discusso nella seduta del 6 giugno,
e nella tornata del 30 veune senza discussioneappro-

vato dal Senato. La legge modii1cativa porta la data
dell'8 luglio 1883, e conl'ermemcnte alla facolta che
gliene dava il suo articolo 13,i1 Governo pubblicava
il testo unico della legge di contabilitá. generale dello
State, approvato con regie decreto 17 febbraio 1881.
n. 2016, calle medilicazioni introdottevi o necessariamente dipendenti dallahuova,non che il regolamento
approvato cel regió decreto 5 maggio 1885, seconde
la facolta pure accerdatagli dalla legge (art. 14) di
medilicare il regolamento 4 settembre 1870, n. 3852,

in quante occorresse per mettere le disposizioni rego—
lamentari relative alla amministrazione e contabilitit
generale in armonia calle disposizioni organiche della

legge.

'

114. Stabilita la decorrenza dellºanuo iinanziario dal
1º luglio di ogni anno, la legge dichiara essere materia

del bilancio le entrate aceertate e scadute dal lº luglio
a tutto giugne e le spese ordinate e liquidate e quelle
impegnate, non che le riscossioni degli agenti, ¡ versamenti nelle casse del Tesoro cd ¡ pagamenti nella
stesso periodo di tempo; distingue il bilancio di pl'evisione dalla legge di assestamento del bilancio; vuºle
il conte dei residui distinto da quelle della competenza?

vieta ¡ trasporti di fondi da uno ad altre capitolo; dicontabilitá gener—ale R luglio 1883, ecc. Appcndice al

qui ripertati ¡ progetti di legge ministeriali e parlamen-

commen'o della legge 22 aprile l>'69, nella quale possºnº
vedersi pure il riassunte diligente della relazione dellll

tari. Si possono lrovare nell'opera del De Cupis. La legge

Commissione permanente di f1nanza dell'll lu2101882 e il

sull'amminístrazíone del Patrimonio dello Stata e sulla

progetto di legge che usei dalle sue deliberazioni (p. 18).
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spone che, approvata la legge per l'assestameuto del
bilancio, qualunque nuova sposa deva essere approvata
per legge; conserva ¡ fondi per le_spese_ obbligaterie
e por quelle imprev1ste, del quali abbiamo parlato

sopra.
.
115. Nel progetto della Commissione parlamentare
per la legge del 1869 il principio dell'anno finanziario
era posto al lº marzo e il termine all“ultime giorno
di febbraio, e ció a medidcazione del progetto del
Ministero che lo faceva coincidere coll'anno solarc.
La Commissione era partita da considerazioni parlamentari ed amministrative.
Prima di tutto aveva tenuto conto delle abitudini
parlamentari, per le quali il Parlamento si proroga
in estate lino al principio dell'inverne, e eesi aveva
proposte che il Ministero dovesse presentare il bilancio
di prima previsione nei primi quindici giorni di novembre, ed in tal modo, stabilita la decorrenza del—
l'anno finanziario dal lº marzo, il Parlamento avrebbe
avuto il tempo necessario per discutere e approvare

lostato di previsione del bilancio dell*anno successivo,
e il ministre delle finanze, in base alla situazione del
tesoro,doveva poi nei primi quindici giorni di maggio

presentare il bilancio di definitiva previsione.
Riguardo alle ragioni amministrative, e ben vero
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tivo e rettilicativo, che eltre ai residui si attivi che
passivi dell,anno precedente comprendertt anche le

variazieni che si ravvisasse opportuno di l'are alle
prime previsioni. Cib deve senza dubbio grandemente
attenuare la ragione per cui l'altra Camera ha creduto necessaria la propoSta innovazione, la quale per
altre quando veuisse da unºulteriore esperienza provata accessoria, potrebbe agevolmente adottarsi senza
turbare sestanzialmente l”ecenomia della legge ».
Perb la coincidenza dell'anno ñnanziario col solare
limitava alle Camere i1 tempo per la discussione del

bilancio, e faceva sempre piu desiderare un'innovazione dimostrata necessaria dall'esperienza, perocche
nel lunge periodo di 23 anni (1861-1883), solo 3 volte
era stato possibile evitare il bilancio provvisorio.
Ad ovviare a questo inconveniente c rendere_vera—
mente possibile l'esercizio della maggior prerogativa
del Parlamento, che consiste nel controllo tinanziario,
il Ministero, nel progetto di legge del 23 gennaio 1882,
aveva riproposto che lºanno linanziaria decorresse dal
lº marzo, e che ¡ bilanci si presentassero in novembre;
v'era eesi il tempo necessario per lo studio preliminare e per la discussione, ed essendo decorsi al mo—
mento della presentazione dei bilanci sette mesi dell'esercizio in corso, le previsioni por quelle successivo
potevano riuscirc abbastanza fendate.

che il Ministero facendo correre paralleli lºanno finanziario ed il solare, aveva pure proposte che il bilancio
di prima previsione dovesse venir presentate in febbraio e quello definitivo in dicembre. Ma era stato
osservato che il primo di tall bilanci veniva presentate in tempo troppe lontane, per cui moltc spese dovevano essere approvate con leggi speciali, e che
ínoltre in dicembre non poteva aversi un bilancio
definitive non potendosi aver pronta la situazione del
Tesoro.

nendo conte delle considerazioni che avevane messo
il Senato a non adottare la nueva decorrenza, non
l*accettava, ed invece preponeva quella dal lº luglio
al 30 giugno delPanno successivo (l). Lºacccttava l'enerevole Magliani nel disegno di legge presentate nella
tornata del 21 dicembre 1882. Egli netava che aveva
fatto in esse tesoro di tutte le utili variazieni e ampliazioni suggerite dalla Giunta generale del bilancio,

La Commissione del Senato ínoltre osservava: << La

dalla Camera e dalla Commissione permanente del

vostra Commissione ha ben comprese tutta l'impor-

Senato nell'esame del progetto di legge da lui presentate nel gennaio dello stesso anno.

tanza del motivo che ha indotto a determinare per
l'anno ñnanziario un corso diverso dall*anno civile;

Ma anche allora la Commissione parlamentare, te-

A proposito delle quali variazieni e ampliazioni seg—

cd ha tenute, come deve tenersi, in gran conto un
argomento si delicate. Cib non pertanto non ha potuto difendersi dal timore che la proposta innovazione

giungeva: << La pin essenziale concerne ¡ termini dell'escrcizie tinanziario, a cui per consentimento, quasi
direi unanime, di entrambi ¡ rami del Parlamento,

discordi troppe dalle abitudini del paese, soprattutto

vuolsi dare una determinazione da rendere possibile

perle Amministrazioni provinciali e comunali, le quali
strettamente cellegate, quanto alle loro linanze, con
1"Amministrazione dello State, sono gia in tanto diserdine, per cib che ha relazione ai centesimi addizional.i delle dirette da non doversi esperre al pericolo
di nuovi urti e di maggiori perturbazioni.
(( Per cib la Commissione non ha petute astenersi

tale una larghezza, dºesame e di giudizio sui eonti dello
State, quale con ragione pub dirsi necessaria al buen
reggimento costituzionale.
<< Ora debbe ricerdarvi, o signori, che a questo effetto col mio precedente disegno si stabiliva che l'anno
finanziario avesse a cominciare col lº marzo e a terminare coll'ultimo giorno di febbraio.
<< Uguali termini erane gi'a stati approvati dalla

dallºesprimere l'epinione che prima di decretare siffatto mutamento convenga vedere se per la riferma
introdotta dalla presente legge e tenendosi in continua
evidenza i conti dell'escrcizio in corso, e dandosi alle
vario Amministrazioni cd ai vari servizi un assetto
stabile, si giunga ad avere previsioni di bilanci prossima al vero, quantunque la presentazione e discus-

sione di essa seguano qualehe mese prima che altri—
menti sarebbe.
<<Oltre a cib vuolsi por mente che ad ottenere esatte
previsioni dei bilanci concorrcra potentemente anche

la disposizione contenuta nell*art. 27, per la quale al
bilancio di prima previsione deve seguire, alcuni mesi

Camera nella prima votazione ch”essa fece della presente legge di contabilita, poscia abbandonati per defercnza verso lºavviso sospensivo del Senato. Essi ['u-

rone pure indicati ne' vari precedenti progetti di legge
per la riferma della contabilita dello State, sotto il
nome de' ministri proponenti: dell'onor. Sella, 19 dicembre 1865: del compianto onerevele Scialoja, 21 dicembre 1866: e deli'onorevole Depretis, attuale presidente de1 Consiglio, 27 marzo 1877.
<< Pur tuttavia speciali considerazioni lucidamente
svolte dalPonorevole relatore della Commissione ge-

nerale del bilancio, nella citata relazionc 15 giugno

d_ºpo cominciato l'aune finauziario, il bilancio defini-

1882, mi persuasero a consentire una variante.

… Anche ii Leroy-Beaulieu consigliava alla Francia di
ndotlnre la decorrenza dell'anno finanziario del lº luglie.
. Nel 1817 gli uiñci della Camera dei deputati e la Ca-

rcspinla dalla Camera dei Peri (La science des f¿nances,
pag. 23).
'

mera stessa avevane approvato questa ¡iterma. ma tu
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<< Rammenteró una parte delle sue argomentazioni.
<< Lºonorevole ministro delle linanze aveva, colla sua

por l'anno venture. Quindi ¿: i'uori d'egni dubbio che
questi documenti potrebbero essere presentati alla Ca—

proposta, racchiusa l'anuo tinanziario fra ¡| lº marzo

mera nel mese di novembre, restando eesi al ministro

e l“ultimo di febbraio dell'anno successivo.
<< La Commissione ammise che col periodo ideato

del Tesoro agie suiiicicnte per fare prima delle fer—ie
natalizie la sua esposizione linanziaria. Tutto questo
potrebbe ottenersi lasciando che l'anno linanziaria de.
corra. dal 1u luglie al 30 giugno ».

dal Ministero le esigenze del lavoro parlamentare erauo
soddisfatte, perché il Parlamento, radunandosi, come
dicemmo, (“ra il lº ed ¡1 15 di novembre, avrebbe avuto
innanzi a se 3 o 4 mesi di tempo per le studio, la di-

E l'aune 11nanziarie tu stabilite dal lº luglio al

<< Perb, malgrade codeste ettime ragioni, la Commissione non pote nascondersi che lo spostamento di
soli due mesi discorda sensibilmente nou solo con le
abitudini del paese e di tutte le amministrazioni pub-

30 giugno dell'anno successivo.
Ebbe l”iunovazione tutti gli effetti desiderati? E lecito dubitarne poiché spesso si e veduto approvare
i bilanci aiirettamente nell”imminenza delle vacanze
parlamentari, in ispecie dal Senato, e non mancarono
gli esercizi provvisori e per una durata che col vecchio
sistema della presentazione del bilancio in settembre
riusciva impossibile, poiehe il Parlamento era riunite
nei primi mesi del nuevo esercizio, mentre non loe
nei mesi estivi, nei quali cade ora il principio dellºanno
finanziario. ºetrebbe, come fu notato, questo stato di
cose essere dannoso alle prerogative parlamentari, perocche un Governo, di esse peco serupoloso, qualora
avesse a temere un voto sfavorevele sul bilancio, l'acilmente appiglicrebbesi alle scioglimento della Camera
dei deputati in prossimita dell'esercizio tinanziario,e
per conseguenza all'esercizio provvisorio per parecchi

bliche e private, che coordinano ¡ lore all'ari all'anno

mes¡.

civile, sivvero discorda con le divisioni convenzionali,
se vuelsi, ma pur passate in uso, che dell'anno civile
seglionsi fare per comodo dei negozi e dei rapperti
giuridici che originano dain all'ari a termine.

Per dar modo al Parlamento di discutere e vetare
con penderaziene il bilancio, potevasi ripristinare la
presentazione del preventivo nel marzo, oiee nove mesi
prima dell'inizie del nuevo esercizio; eesi si sarebbe
evitato il cumule di lavoro cho deriva al Parlamento
dall'csame contemporaneo del progetto di bilancio di
previsione dell'escrcizio successivo, di quelle per l'assest:uneuto del bilancio in corso e del conte gcnerale
consuutivo dell'esereizio scaduto.
116. Una delle ragioni, che fecero dubitare dell'oppertunitb. di mutare la decorrenza dell'anno linanziaria
l'u quella dell'attincuza di essa colle leggi d'imposta e
colla c…»ntabilitit comunale e provincialc. Anzi era stato
proposte di dare al Governo la faceltb. di modifical'e
¡ termini delle leggi d'imposta e le disposizioni sui
bilanci e la riscossione delle imposte degli enti locali.

scussione e la votazione dei bilanci; locche sarebbe
stato sufficiente.

<< D'altro canto le previsioni, a distanza di sette mesi
dal principio dell”esercizio in corso, avrebbero petute
essere presentate con la quasi certezza di evitare qualunque errore e qualunque bisogno di stanziamenti
supplementari, nei casi ordinari e normali almene;
la qual cosa, seconde opina la Commissione generale
del bilancio, costituisce un vero e sostanziale progresse
per le conseguenze che se nc possono trarre, e che la
Commissione ha tratto, siccome diremo nel paragrafo
seguente.

.

<< Por le quali considerazioni la Commissione opinó
che il principio dellºanno dovesse portarsi al lº aprile
o al 1“ luglie, perciocché queste date, le quali si riferisceno alla suddivisione dell'anno civile in trimestri
o semestri, sarebbero state meglio accolte dall'universalita, e l'innovazione meglie sarebbe entrata negli
así del nostre paese.
<< Dispensandomi dall'aggiungere le altre ragioni
colle quali l'egregio relatore metteva in lucei vantaggi
del far decorrere l'anno finanziario dal lº luglio al
30 giugno, nou mancheró piuttosto rieordare lºavviso
contrario di pei pronunciato dalla Commissione per—

manente di finanza del Senato, la quale consigliava

Riguardo alle imposte e alle altre entrate erariali

invece una decorrenza diversa, cioé dal lº maggio al
30 aprile; e ció per conservare una delle migliori
nostre consuetudan qual'é quella che alla r¿prcsa
del laveri in novembre il Parlamento abbia sott'occhia z'l prospetto delle condizioni della pubblica finanza e la parlicolareggiala notizia delle esigenze
di tutti :" pubblici servizi.
<< Ho devute percib domandarmi se non fesse possibile conciliare ¡ duc pareri.- in guisa che la decorrenza dell'auno finanziario dal lº luglio al 30 giugno
non avesse a vulnerare la buena consuetudine opportunamente dalla Commissione senatoriale messa in
rilievo.
<< E mi e sembrato che il deppio intento si poss:
raggiungere solo che si abbandoni l'altra disposizione
vetata dalla Camera, per cui il bilancio di previsione
ed il rendimento dei canti dovrebbero essere presentati

la Commissione ne fece oggetto di studio minuto, ed
avrebbe trovate facile il coordinamente col nuevo
anno finanziario; ma la cosa trovb opposizione.
Ne la trovb minore quelle di modificare le disposizioni riguardanti gli enti comunali e provinciali. p<-rrl|e
non parve opportuno accordare al Governo di porvi
le mani. Si avvisava piuttosto per la convenienza di
mutare la decorrenza del loro anno linanziaria. Ma,

… gennaio.

e tutte le spese autorizzato sia colla legge del bilancio,

<< E qui ['a mestieri considerare che alla tine di novembre sarebbero gia passati cinque mesi dell'escrcizio
cominciato col lº luglio, tempo sullleiente. e per avere
composte, rivisto e corretto il rendimento di conti; e
per essere sieuri delle variazieni che fossero per occorrere all,esercizio corrente; e finalmente per la cognizione necessarie. a prevedere ¡ bisogni e ¡ mezzi

sia con leggi speciali successive, e le variazioui che
avvengono alla consistenza del patrimonio dell'eser—

benche piu tardi, ciob nel 1888, sia stata riveduta la
legge comunale, nulla si Fece; che anzi il Governo,
che pure ebbe dalla legge del 30 dicembre di quelle la
l'acolta di mettere la contabilith. dei Comuni e delle provincie in armonia colla contabilit'a dello State, lascib
per quello immutato l'esercizio linanziaria, che corrisponde sempre a quello sciare (regio decreto 6 luglio

1890. n. 7036).
117. L,csercizio linanziario abbracciatutte le entrais

cizio del bilancio o da altra causa. Quindi la contabit
lita del bilancio consta del conte del bilancio 6 dl
quelle del patrimonio (|).
(1) Le¿ge 17 febbr. 1834, art. 124 0 art. 131 del Regol-
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Il primo consta di due parti, il conto di diritto o
di competenza ed il conto di fatto o di cassa.

11 conto di diritto comprende:
1” Le cutrate accertate e scadute dal lº luglioa

tutto giugno, anche se si riscuotono piu tardi;
2" Le spese ordinate, liquidate ed impeguate uello
stesso periodo di tempo in virl.u di decreto corredato
delle necessarie giustiiicazioni e registrate alla Corte

dci conti; sebbene in parte si paghino nell'esercizio
successivoIl conto di fatto o di rassa. abbraccia:
lº Le riscossioni degli agenti ed ¡ loro versamenti
neile casse del Tesoro dal [" luglio al 30 giugno;
2º ] pagamenti l'atti neilo stesso periodo di t.<-m¡m(l ).
Interessa molto distinguere la competenza dalla rassa:
la prima e il vere conto del bilancio dell'escrcizio, e
non pub comprendere cho entrate e spese di quell'escrcizio; la casse invece comprende qualunque operazione

di riscossione o versamento, senza distinzione dell'eser—
cizio cui spettino come competenza.
118. 11 conto patrimoniale ha per ¡scopo di stabilire
annualmente la consistenza patrimoniale dello State,
cioe tutte le attivitit disponibili o no, fruttil'ere o no,
che formano il patrimonio, e di porro iu confronto ad
esse tutte le passivitít patrimoniali, per dedurne la
situazione patrimoniale netta dello State.
A questa situazione si pertano annualmente, col
conto in parela, le variazieni nascenti nell'auno dall'esercizio del bilancio o da alt'a causa.
l)erivano dall'csercizio del bilancio le variazieni che
si verificano nel patrimonio per esuberanza od insuflicicnza delle entrate iu conl'ronto alle spese. Pub
anche avvenire che una sposa perti aumento alla sostauza patrimoniale.
Nascono da altre canse gli acquisti patrimoniali non
preveduti (lasciti, pignoramenti e simili) e le diminu—
zioni devute ad incendi, alluvioni, ecc.
119. La legge di contabilila generale ora vigente
stabili, como si ¿: veduto, ¡| concette _di un bilancio e
di una contabilit'a di competenza. Quindi dichiarb
espressamente essere materia del conte linanziaria
l'enlrata e la spese, e piu precisamente le entrate
accertate e scadute dal lº luglio a tutto giugno, le
spese ordinate e liquidate e quelle impegnato nello
stesso periodo di tempo. Insomma é assunte come
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a maturita e veramente sino al giorno della seadenza
manca il legittimo debitore o creditore ».
Cosi il nostro bilancio ¡: veramente bilancio di com—
petenza, e si ha per legge una delinizione certo e pre—
cisa dell'entrata e della spcsa, cd o eliminate ogni
dubbio sul fatto clementare della contabilitit.
120. L”impegno tinanziarie consiste nel ¡"atte ammi—
nistrative che non e ancor divenute, ma e per divenirc fatto contabile. E il punto di congiunziouc l'ra
duc esercizi: nen pub esser comprese in quello cor-

rente; ma dere essere trasmesso al successivo, perchb
¡”amministrazione pubblica, comecohé continuativa di
sua natura, non pub sottrarsi alla responsabilita di

atti col quali sia entrata iu rapporti con terzi. Il rap—
porto obbligaterie per l'amministrazienc sopravvive
al termine dell*esercizio in cui nascc e passa al successivo, perdurando Pobbligo dell'amministrazione di
provvedere agli impegni assunti. Sorto l'obbligo di una
spesa, si deve portare nell'csercizio susseguente come

residuo di quelle precedente.
No all'uopo occorre un obblige derivante da un rapporto giuridico formale. << Cib non ¿: detto nella. legge,
e non e stato detto di deliberato proposito, imperoechb
e parse che lo esigere la presenza di un credito potesse in determinati casi imbarazzare ¡”Amministraziouc che si troverebbe costretta ad alfrettare ferse
con danno degli interessi dello State gli atti necessari
per venire ad un contratto, senza vantaggio reale in
ordine al bilancio, anzi con incomodo di ridomandare

nel bilancio successivo una semma che era, e _si snp—
pone, continua ad essere tuttavia necessaria. E perb
stabilite dalla legge che 1'impegno deve risultare da
appesito decreto ministeriale corredato delle necessarie giustiiicazioni e registrate alla Corte dei conti;
con che si e inteso togliere ai ministri l'arbitrio di
ritenere a prepria disposizione delle somme sulla semplice lore dichiarazione che si trevassero impegnate (2)._
La Commissione gene 'ale del bilancio, rifercndo sul

progetto di modilicazioni alla legge di contabilitb. ge-

l'art. 24 della legge 22 aprile 1869, conchiudeva: << Ac-

nerale divenute poi la legge del 1883, animata dal desiderie di raggiungere la maggior possibile perfezione
nel determinare la legittimitit degli impegni, avrebbe
velute includerc nella legge il concette che non vi sia
impegnolegale senza un creditore dello State che abbia
diritto alla semma impegnato, ma non insisteva in
seguito alle dichiarazieni del ministro. il quale dichia—
rava fra le altre cose << che vi sone delle spese, per
le quali non e possibile iudicare nominalmente il creditore dello State, sebbene la uccessithc legalita del1ºimpegno sia accertata,che in ogni modo con la proposta da lui l'atta e contcuuta nell'art. 3 I”attuale
sistema sarebbe molto migliorato per le maggiori cau—

cettando dunque il concette del Ministro (la Cemmis-

tele che dovranno circondare l'impegno di una spesa ».

sioae), propose di accordo con lo stesso: lº che per

La questione ("o sollevata pure innanzi alla Camera.
L'on. Branca propose prima con un emendamente che
dopo le parole << necessarie gíusti/ícazlom' » delle quali

fatto contabile il credito e il debito dello State vcnuto a seadenza, e seguito dalla riscossione e dal
pagamente.

Il relatore della Commissione generale del bilancio
sul progetto presentate nella tornata2l dicembre 1882,
dopo avere accennato alle diverse iuterpretazioni del-

le spese formanti materia dell'esercizio finanziario
bastasse anche la liquidazione in via provvisoria amministrativa; 2” Che le spese stesse por formar ma-

teria del conte dovessero essere scadute dal lº luglio

parla il n. 2 dell'art. 25 del testo unico ora vigente,

debito o credito se non dal giorno in cui Puno o l'altre
Bla giunte a maturitb. ». E appresso: << Per le cose

si aggiungessero le altre (( in base a contratti » od
almene, come propose poi, le parole: << quando vz" sta
un diritto creditorio a favore de' terzi » derivante
anche solamente da un impegno morale. Se non che

dºtte, Pei precedenti accennati la Commissione approva

il primo emendamente non venne accettato, perché

lº proposte del Ministro. In esse difatti & confermato

le spese non sono esclusivamente contrattuali, ma
anche obbligaterie e d'erdine, e non si poteva vinco—
lare soverchiamentel'amministrazione. llsnnomloemen.

& tutto giugno non petendosi ritenere vero e liquido

ll concette che non debbane essere comprese neile partito dell'anno le entrate e spese devute ma non venute

… Legge cit.. art. 25 e Regol., art. 132.

(2) De Cupis, Appendice al commento delta legge
22 aprile 1869, p. 35.
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damente, benché espresso con formola piu larga, nen
venne del pari accettata, pcrché non parve discestarsi
troppe, almene pel momento, dal sistema invalso di
accoutentarsi per-gli impegni delle semplici dichiara—

anni) dimostrare il costo ch'ettivo dei vari servizi di

norme piu precise. e la Camea si accontentb della
dichiarazione del Governo che nel regolamento sarebbere state adottata cautele, specialmente per le spese

ciascuna gestione, mantenendo distinta la contabilit'a.
Cesi si esercitavane contempo 'aneamentc due conta.
bilita, moltiplicando il lavoro, complicando le cose e
rendendopii1 facili gli equivoci e gli errorí, e togliendº
quasi egni utilita al resoconto che pure dev”essere la
regela per le previsioni dell'anno futuro, le quali trag—
gene gran vantaggio dalla conoscenza del complesso

facoltative.

di l'atti amministrativi svoltisi nell'ultimo eserciz¡º

zieni dei ministri. Si rimise ad altre tempo le stabilire

Ne da questi concetti si discestava sestanzialmente

la legge ll luglie 1889. Essa dispeneva: 4 Si censideraue come impegnate le somme chelo State abbia
assunto obblige di pagare,o per contratto. o in compense di opere prestate o di forniture (“atte nel corso
dell'esercizio. L*impegno legale di ogni semma devra
essere accertato dalla Corte dei conti, e nel rendiconte consuntivo dovranno indicarsi le cause di ogni
singelo impegno (1). Si era sempre nel campo dell'indeterminato, per cui, nel continuo lavorio pel perl'e-_
zionamento dci nostri ordini contabili, alla legge del
1859 successe quelle. del 4 giugno 1893, n. 260, ed essa
al 3“ comme dellºart. 2 sopra citato sostituí il seguente :
<< Lºimpegne legale di ogni semma devra essere ac—

certato dalla Corte dei canti e devra essere comunieata al Parlamento la dimestrazione dell'accertamento

linanziaria cui il resoconto riguarda.
Sull'esempie dell"lnghilterra, dove si mira alla certezza del bilancio, poiché al concette amministrative
prevale il costituzionale, la legge del 1869 volle che
¡ termini dell'anne ñnanziario fossero pure ¡ termini
del suo esercizio, e si riportasse all'anno e all'esercizio
egni residuo dell'esercizio passate.
Ma in realta l'esecuzione data alla legge del 1860
e ¡| Sistema di scritturazione adottata l'allirene alle
scopo. Non si aveva che il semplice movimento di
cassa, non il movimento dell”amministrazione. Mancava una contabilitít di competenza, che desse gior-

nalmente all'amministrazione ¡ mezzi e i lumi perla

sua azione.
.
La discussione versó sulla sinceritít dell'applicazione

molte volte essere puramente generico, perché, per
quante si faccia. e impossibile all'amministrazione dare
sempre in tempo le prove di una spesa, che pure sa
di devere incentrare, ma per la quale le mancane
spesso, lino al momento della liquidazione e del pagamente, <lati precisi e documenti. Tanto meno e possibile che l'accertamente sia fatto con decreti registrati
alla Corte del conti, come vorrebbe la legge.
121. Secondo Part. 25 (n. 3) del testo unico della

data alla legge. Non mancarono le dil'ese desunte dalla
legge, che non aveva sex-bata sempre la necessarie
rispondenza l'ra ¡ termini d“entrata, usce'la, riscossioni, pagamenti, rendila, spcsa, per cui, come notava l'en. Minghetti (2) era prevalsa la. tendenza a
restringere l'azione della contabilita e la forma del
resoconti al puro movimento di casse. sull'altra di cui
pure era insite il germe nella legge, consistente nel
tener conto eziandio degli impegni e degli accerta—
menti.
'
Uemini competenti perb censurarono vivamente il
metodo di scritture contabili adottato, che falsava lo

legge di eontabilith. generale sone materia del conte

spirito della legge. Essendo il nostro cbmpito limitate

del bilancio << le riscossioni degli agenti, ¡ versamenti

cassa s'intendeva fatto il bilancio di previsione, e si
doveva fare il consuntivo. Main realtit il bilancio di

ad esperre la nostra legislazionc intorno al bilancio,
non ci estenderemo a parlare delle scritture contabili
allora adettatc, ne delle medilicazioni successive (3).
Ricerderemo solo come discorreva dell'argemente un
uomo molto esperte in cose di ñuanza, poco dopo pubblicata la legge del l86£) (4):
<< Le spese accertate e non pegate, e le entrate accertate e non riscosso ligurano in questi censuntivi
come nuovi debiti e nuovi crediti, e naturalmente trovano il loro pesto nel bilancio dí chiusura; ma eve
si voglia distinguerle, basta saldare i canti dei debitori per imposte, canoni, frutti, interessi, o altre simili entrate, con un conto intitolato residui attivi,
e quelli dei creditori per titoli di spese, o per inte-

previsione era lontane dalle esprimere le somme che

ressi e rendite passive, con un conto residu¿passíví,

effettivamente erane riscosso c pngate dal Tesoro. Non

e questi due canti saldare con una par-tita ciascune,

si trattava che di previsioni e nulla piu, poiehb, come

le quali si trovino poi al debito e al credito del bi-

e noto, nella massima parte dei casi le riscossioni ed ¡
pagamenti non corrispondono mai agli accertamenti ed
alle auterizzazioni d'entrate e di spese. Le riscossioni

lancio di chiusura.
<< Gioverh. anzi, nellºamministrazione dello State, che
in questi due conti si accumulino dºanno in anno anche
¡ resti degli anni precedenti, ¡inche non siene incas—
sati o pagati ».
Questi concetti esponeva il chiaro serittore anchº
in Senate (5). Il ministre Sella gli faceva notare che
conveniva andare a rilento colle medilicazioni, ma 51
dichiarava dºaccorde coll'ou. Digny sulla convenienza
di tener Conte degli impegni attivi epa—vsíví.

di ogni singole impegno ». Cib non toglie per altre
che necessariamente codesto accertamento non dehba

nelle casse del Tesoro e ¡ pagamenti ».
L'avere indicate non solamente i versamenti neile
casse dello State, ma anche le riscossioni degli agenti
fu un vero progresse sul sistema gia in uso, che teneva conto soltanto dei versamenti, mentre realmente
l”entrata e un fatto compiute tanto se sia stata ver—
sate. neile casse dello State quanto se sia slata semplicemente riscessa dain agenti, quando pure non l"abbiano ancora versato;

122. ll sistema che vigeva prima del 1869 per la
contabilitb. delle State era la scrittura per cassa, e per

subiscono dei ritardi e talora mancane, e le spese non
si possono esattamente prevedere.
Ne derivava che l?escreizio linanziario non corrispondeva collºanuo tinunziurio, ma veniva protratto al
di la di questo, come del resto avviene in Francia per
nove mesi. Si voleva (cosa. impossibile perchb ¡ pagamenti relativí ad un anno avvengono talora dope molti

(1) Art. 2, comme 2º e 3º.
(2) Am' parlam.. Camera dep… lº dicembre 1873.
(3) De Cupis, Commento alla legge 22 aprile 1869.

(4) G. L. de Cambray-Qigny, Della contabilitá della
Sta/a e dei bilanci (Nuova Antología, 1872).
(5) Toruata 22 febbraio 1872.
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5 2. — Bílancio di previsione.

si riferiva, contemporaneamente al bilancio di defi-

123. Documenli della contabilile. — 124. Bilancio unico.

nitiva previsione dellºesercizio in corso. Rappresentava
essa un conto cousuntivo provvisorio dell'esercizio
scadute, e pertava le somme accertate, impegnate,

_ l25. Aboliziene della situazione del Tesoro.
126. Distinzionc delle enlrate e delle spese. — 127. Divisione del bilancio. — 128. Entrat-a e spese el"cttive e movimenti di capilali. — 129. Pratica adottata
p .¡- la classitlrazione delle cntrate e spese effettive
e del movimento dei capitali. — 130. Partite (li giro.
— 13_l. Entrate e Spese ordinarie e straordinarie.
— 132. Spese ñsse e variabili. — 133. Spese ebbligaterie e spese d'erdine. — 134. Divisione delle cntrute e delle spese in f'tlpli0|i. — 135. Fondo (li
riserva per le spese obbligaterie e d'erdine e per
quelle impreviste.
123. La nostra contal)ilil…a parlamentare consta di

tre documenti, cioe lº del bilancio di prerision.; dell'esercizio seguente; 2º del progetto di legge por l'assestnmento del bilancio preventivo dell'esercizio in
corso; 3º del rendiconte dell”esereizio scaduto.
Il bilancio di previsione (: la base dell'amministrazione tinanziaria, e consiste in un prospetto delle en—
trate presunte e delle spese prevedibili durante un
esercizio ñnanziario. Queste e il bilancio di competenza, che quello di casse. porta le previsioni degli introiti e dei pagamenti. Intimo e il nesso fra la parte
attiva e passive, poiché questa non deve. a volere che
l'azienda proceda regelarmente, superar quella, ma
non nel senso che la spesa si proporzioni all'entrata,
ma piuttosto che questa si perti con opportuni provvedimenti al livello di quella, dovendosi ad egni modo
provvedere ai servizi pubblici ed al raggiungimeuto
dei llni dello State.
Non pub il Governo pei pubblici servizi spendere
piudell'autorizzazione avutane colla legge del bilancio,

eneppure contrarrc impegni per una semma maggiore.
Diversamente corre la. cosa per le entrate. Se le
imposte, le rendite patrimoniali, le privativo, ¡ pnl)blici servizi l'ruttano di piu del prevedute nel preven—
tivo, il poterc esecutivo non solo pub, ma deve accer—
tare ed incassare le maggiori entrate. Invere nel
preventivo non sono e non possono essere che valutuzioni appressimativc dei prodotti che daranno icespiti dello State, ma l'ammontare di essi non é che
il risultato delle leggi, dei contratti e delle operazioni
amministrative.
. 124. Due, seconde la legge del 22 aprile 1869, erane
¡“bilanci dello State: bilancio di prima previsione e
bilancio di definitiva previsione. Quest,ultimo portava
le previsioni rettiticatc, ¡ residui degli esercizi ante—
riori e le somme che si prevedeva di non riscuetere
e ch non pagare. Le cil're indicate in quel documento
nou costituivane che il fa-bisogno di casse, e diven—
tavano le vere e proprie auterizzazioni.

riscosse o spese. sino al termine di esse. I dati si de-

sumevane dai risultati ottenuti fino al 31 dicembre.
Ma questo documento non aveva un vere valore contabile, perecehb non poteva dare che una situazione
approssi1nativa di chiusura, che dovevasi poi rettiticare e stabilire delinitivamente col conto generale
consuutivo.
125. Le entrate e le spese, che rappresentane la competenza dell'esercizio, sone ¡scritte nel bilancio di previsione con un ordine determinato e distinte seconde
la loro natura e seconde ¡ loro ell'etti, ciob seconde il
loro carattere speciale e l'influenza clic esercitano sulla
situazione linanziaria o patrimoniale dello State. Non
tutte le entrate e le spese hanno gli stessi caratteri
e producono gli stessi efl'etti riguardo ai risultati'ultimi del bilancio. Alcuue entrate rappresentane aumente o diminuzione ell“ettiva di patrimonio: altre
sono semplici trasl'ormazioni di capitali. Vi sone pei
quelle che inscrivendosi contemporaneamente in entrata ed in uscita, si compensauo recíprocamente e
non inllniscono sui risultati del bilancio. Le rendite
patrimoniali e le imposte produconoun reddito ell'ettivo ed aumentano il patrimonio. Uentrata proveniente

dalla vendita di un immebile diminuisce il patrimonio;
eesi quella derivante da un debito d'a. origine al pagamente degli interessi, e crea la necessita dell,am—
mor-tamente del capitale.
Sono spese vere ed elfettive quelle pei servizi pubblici; ma non quelle per l'estinziane di un debito, che
procurando la eessazione di una passivitíl non diminuisce il patrimonio. il bilancio deve tenere conto di
queste distinzioni delle entrate e delle spese, sia per
la sinceritb. dei suoi dati, sia por non indurre il Parla—
mento ed il paese in errore sulle realí condizioni linanziarie ed economiche dello State, ed a cib mirarono

appunto ¡ lunghi studi l'atti intorno-al bilancio.
127. Il nostre bilancio si divide in quattro grandi
categorie: entrale e spese e/fcttíve —- movimenlo dz“

capi/ali — partite dí giro — eostruzione di strade
ferrate.
Como si e detto, soltanto le spese e le entrate effettive hanno vero carattere rispettivamente di spese
o di diminuzione del pubblice patrimonio, o dºaumento
di esse.
Le altre tre categorie hanno per oggetto il movi—
mento dei capitali dello State (Regol.. art. 136), e rappresentane modiñcazioni del patrimonio.
Le spese sone raggruppate seconde ¡ diversi ser-

vizi, arlidati ai singoli ministri, ma non in modo perb-

.La legge del 1883 aboli il bilancio definitivo di pre-

che tutta la materia d'un servizio formi sempre parte

vn_s¡ene; in altre parole valle il bilancio unico. Lo scopo

del bilancio di un solo Ministero; basti accennare al-

del legislatore fu di obbligare il Governo ad essere
piu preciso .nelle previsioni. Se non che dalla legge
stessa usei la prescrizione della legge di assestamento
del bilancio che il Governo dichiarb necessaria per
|º¿ variazieni che l'atti posteriori allºapprevazione del
bllaucio richiedono di apportarvi, non potendo l'ammlmst_razione sette mesi prima dell”inizio dell'anno

lºistruzione pubblica, le cui spese sono sparse, eltre
che nel bilancio del Ministero che vi presiede; in quelli
dell'agriroltura, della guerra e della marina. '
Unico e il bilancio dell'entrata, derivi essa da red-

finanzmrio prevederli esattamente-

diti patrimoniali, delle imposte -o dai servizi pubblici,
unita molto importante a recare chiarezza e precisione
nel bilancio, e la conoscenza esatte dei mezzi disponibili.

128. Poiché si'e accennato alle entrate e spese ef—

125.¡ Debbiamo parlare qui brevemente di un'imporfettive ed al movimento dei capiteli, giova intratte—
tante1nnovaziono introdotta dalla legge 8 luglio 1883.
nerci a studiarne la natura, valendoci della luce per—
ltssa consiste nell'aboliziene della situazione del 'i'e—
tata in questa materia dalle discussioni parlamentari.
Sºl'0, documento che. seconde la legge del 1869, pre—
L*onor. Grimaldi. relatore della Sotto-Comrnissione
sentavasi nel marzo dell'anno successivo a quelle cui
del bilancio del Ministero del Tesoro, sul bilancio deDmes-ro ITALIANO — Vol. V.
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ñnitivo di previsione delle spese pel 1878, osservava
che la distinzione delle entrate e delle spese elfettive
e delle trasformazioni di capitali applicata al bilancio,
deve corrispondere a criterii puramente 1inanziari
<< non essendo il bilancio un quadro del movimento
patrimoniale della gestione dell”anno, ma uno stato
di competenza e di cassa, contenente le riscossioni
che si eñ'ettuano nell"anno». L*on. Grimaldi era pertanto d'avviso che la discriminazione delle entrate e
spese effettive dal movimento di capitali fatta nel bi—
lancio non fesse esatta. A suo parere, non dovevasi
portare nella secunda categoria spese di stabili inl'ruttiferi, le quali non preducevano alcun vantaggio finanziario, come carceri, caserme, strade, ed osservava che
non vale il dire tali spese aumentare il patrimonio

manifesta da aumento di interessi passivi o da perdita
continuativa di redditi: e dall'altra parle quei falli, come

delle State 0 portare un utile, sebbene indiretto, pel

ciso se la nueva classificazione del capitoli degli stati
di previsione dell'entrata e della spese, debba soltanto
tendere ad agevolare l'esatto apprezzamento dell'ammentare delle entrate e delle spese eli'ettive ordinarie
e permanenti come delle entrate e delle spese straordinarie pure eñ'ettive, nei riguardi della situazione
linanziaria, eppure se eltre a questo scopo essa debba
pur mirare a tenere in continua evidenza quegli elementi che debbono servire di termine di confronta
fra i bilanci ed il movimento del patrimonio immobilc e mobile dello State ».
E continuava,dopo questa premesso, che prendeva
a trattare la questione dalla sua base:
<< Se si considera che le somme spese in acquiste
di beni immobili e mobili, in costruzioni o restauri
dºimmebili o mobili, fruttil'eri od inl'ruttil'cri, rappresentane un valore che nell'uscire dalle casse dello State
sotto forma di danare, entra uell'inventario del suo
patrimonio e no aumenta la consistenza; se si avverte
che il valore del patrimonio dello State subisce invece
una diminuzione, la quale deve apparire dall'inventario, quando neile casse dello State medesime entrane
somme provenienti dalla vendita di beni mobili od im—

risparmio d'una sposa, per es., di ñtto, essendo questi
f'atti non valutabili in bilancio: che se il concette di
unºutilita qualsiasi potesse bastare, sarebbe piuttosto
il caso di sepprímere che di ereare distinzioni, poichb
egni spesa portate in bilancio deve presumersi sempre
utile. <<Giova anche una volta ripeterlo, diceva l'ene—
revele Grimaldi, che il bilancio non e il termometro
della situazione economica del paese, ne di quella pa—
trimoniale delle State, bensi e la misure della situazione ñnanziaria. Deve quindi comprendere nella sua
parte passiva da un late le spese eñ'ettive, e dall'altra
quelle le quali produceno un aumento patrimoniale
che si rivela o colla diminuzione d'un interesse pas—
sive, o cogli aumenti continuativi di reddito. Lo stesso
e a dirsi delle entrate neile quali tutto ció che proviene da alienazione di rendite o da altre debito contratte e di sollievo ai caríchi dell'anno, ma diventa un
peso per gli anni successivi per glºinteressi che si debbono pagare. Possene percib ben dirsi anticipazioni
onerose, e non gia vere entrate. Vale la medesima
cosa per le alienazioni di stabili fruttil'eri, come ca—
nali,poderi, case in locazione. Ma in riguardo all'eutrata non hanno l'identico eñ'etto gl'incassi di crediti
infruttii'eri, come sono ¡ rimborsi e le liquidazioni di
imposte od altri diritti ridetti & semma capitalizzata;
e per quante questi titoli possane assemigliarsi ai crediti ['ruttiferi, pure l'unirli in una sola categoria colla
trasfermazioni di capitali porterebbe confusione nei
bilanci. Siegue dalle cose tinere. svolte, che il carattere spec'ilico il quale pub distinguere le entrate e
spese effettive dalle trasl'ermazieni di capitali, ¿: essenzialmente questo: vi seno entrate che non diminuiscono le condizioni ordinarie del bilancio, e sone
le ell'ettive, ed altre che si traducone in interesse pas—
sivo ed enere continuo ai bilanci futuri, e sone tras—
fermazioni di capitali. Vi sone spese che non lasciano
compense erariale e sone effettive, ed altre invece che
produceno e diminuzione d,interesse passive, ovvere
aumento dºinteressi o preventi attivi e sone trasfer—

mazioni di capitali ».
Come_conseguenza di queste idee la Commissione
suddetta preponeva l'erdine del giorno seguente:

estinzione di debiti o aequisle di stabili che produceno
un aumento patrimoniale rese manifeste da diminuzione
d'intere—si passivi e aumenti continuativi di reddito. e

quindi invita il Ministero a conformarsi & (ali criteri nella
compilazione dei bilanci futuri -.

Queste idee non ebbero perb il consentimento ge.

nerale. La Sotto-Commissiono del bilancio del Ministero del Tesoro, sul bilancio delinitivo" di previsione
della spesa per l*anno stesso, per bocca del suo rela—
tore en. Nervo esprimeva eesi il suo pensiero in proposite:

<<Innanzi tutto hisogna stabilire in modo ben pre-

mobili, l'ruttiferi od in['ruttiferi, che fauno parte della
consistenza patrimoniale, si scorger'a di leggieri come
in questi casi il movimento del patrimonio immebile
e mobile dello State dando luogo ad operazioni che
produceno entrate ed uscite di casse, la forma del hit
lancio non risponderebbe alle esigenze della legge <11
pubblica contabilitb se non permettesse di tenere lll
evidenza coteste operazioni, imperoechb diversamente
riuscirebbe impossibile accertare se esiste la necessarla
equivalenza tra. lºentrata e l'uscita dalle casse e lentrata e l'uscita dall'inventario, e seguire le l'asi pºl:

le quali passa il danaro dello State. Per questi rilie55l
avvalerati dagli studi che l'Amministx-azione ebbe &
fare nei primi anni dell'impianto del nuevo sistema-

di contabilita, la vostra Commissione pensa che la
nueva classiñcazionc del capitali del bilancio, senza
dar soverchia importanza al movimento della gestione
patrimoniale, abbia da rendere facile la. dimostraz¡one
delle entrate e delle spese risultanti da queste mov1mento.
<— Ammesso questo criterio importa riselvere la. que-

“La Camera, riconoscendo che la distinzione delle

stione sollevata eziandio dalla precedente Commisswne

entrate e delle spese in -effel.tive e in trasformazioni di

delle partite che potrebbero condurci ad erronee ed illu-

generale del bilancio, se cioé le entrate e le Spese che
hanno attinenza coll'aumento e con la diminuzione del
valore del patrimonio immebile e mobile dello Statº.
debbansi nellanuova classificazione distinguerein H_lºdº

serie conseguenze. opina che nella categoria trasforma-

da contemplare nella prima categoria —— Servz'zz_Uºj

zioni di capitalbdebbano essenzialmente comprendersi.
da una parte quei l'atti, come nuovi debiti o vendite di
stabili, che produceno una diminuzione patrimoniale resa

nerali — le entrate che non produceno oneri contmlll
nel bilancio e le spese le quali pure aumentand9 la
consistenza patrimoniale non traggene seco dimmll'

capitali, come tu por la prima volta applicata nell'attuale
bilancio non é esatte. e pone sotto questºultimo titolo
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zioni d'interessi passivi o aumenti continuativi di reddito; e da comprendere soltanto nella secunda categoria - Tras/'ormazioni di capitali ossia Movimenlo
pau-[maniale dello Stata — le entrate che si traducono in interesse passivo ed enere continuo ai bilanci
futuri, e le spese che produceno diminuzione d'interessc passivo o aumento d'interessi o proventi attivi.
<<Se si ammettesse sift'atta distinzione neile entrate
e nelle spese che toccano la consistenza del patrimonio
dello State, ne conseguirebbe che le spese per costruzioni, acquiste o rinnovamento del materiale della

guerra o della marina, ivi comprese quelle relative
alle munizioni ed al vestiario, le spese per acquiste
di beni stabili infruttiferi per costruzioni di strade
ordinarie, di ponti, di argini, di perti e di fari, e quelle
per costruzioni di carceri e di altri locali ad uso pub-

trare in una sola categoria tutte le spese che riguar—
dano in un modo o in un altre ii movimento del patrimonio dello State, sia fruttil'ero, siainl'ruttifero».
L'on. Nervo conchiudeva col properre, non perb in
nome della Commissione, un ordine del giorno in questi
termini:
.. La Camera, considerando che. sia per rispondere alle
spirito e alla letterale disposizione della legge sulla contabilitá pubblica, sia per agevolare al Parlamento un
esatto apprezzamenlo dell'economia del bilancio e della.

situazione linanziaria dello State, importa che la classiflcazione e l'entitá dei capitali della. spese sia l'atta in
modo :

_

.. lº Da tenere le partite relative ai servizi generali
che non dánne luogo ad un movimento del patrimonio.

blico, nonché di ferrovie, in quante non diane reddito

mobile 0 immebile dello State, distinte da quelle che

alcuno alle State, dovrebbero essere classificate nella
prima categoria — Servízi generali — assieme alle
spese d'interessi del debito pubblico, di guarentigie e
dotazioni, del personale e materiale d*ufñcio di tutti
¡ Ministeri, alle spese di riscossione delle entrate di

hanno attinenze con questo movimento;
¿¡ 2" Da distinguere in questa seconde serie di spese

ogni specie e provenienza ed alle spese dei servizi

quelle che produceno o diminuzione d'interessi passivi.
ovvere alimentº d'interessi attivi dalle Spese che non
hanno questo effetto;
n Bº Da prescnta:e in un solo gruppe o titolo, le

pubblici; nella secenda categoria — Trasfo1mazíone
dí capi/alí — destinata piu particolarmente a tenere
in evidenza il movimento del patrimonio immebile e
mobile dello State, si comprenderebbere soltanto le

spese relative al servizio del Debito pubblico, consolidato re.limibile o variabile come parte delle passivitá che

spese relative ad acquiste di valori mobiliari produt-

dello State trovi nel bilancio predisposti gli elem'nti
necessari per il sindacato della gestione di questo stesso

tivi, a eostruzione o restaure di beni stabili fruttiferi
siene essi terreni, case, stabilimenti industriali e ferrovie, e quelle per atirancamento di canoni dovuti
alle State, por pagamente ed ammortamento di debiti
e per accensione di crediti.

<< A_ questo modo le spese che si riferiscono al mevimento del patrimonio immebile e mobile dello State,
si troverebbere disperse nei capitali delle due grandi
categorie o divisioni del bilancio, e non sarebbe facile
l'apprezzare a colpo d'occhio in quale misura sifl'atto
movimento concorra a fermare gli elementi d'entrata
e d'uscita della gestione linanziaria, scopo a cui dere
particolarmente seddisl'are la nueva forma dei bilanci.
Se le spese per costruzione,acquiste o rinnovamento
del materiale dello State si per usi militari che civili,
e quelli per acquiste di beni stabili infruttiferi,o per
eostruzione o ristauro di opere pubbliche pure infrut—
tifere, non ereane alcuna entrata da contemplarsi in
modo speciale nel bilancio, non e men vero che quando
ad esse si provvede con capitali provenienti da prestiti
o da alienazioni di parte del patrimonio dello State,
si de luego ad un fatto ñnanziario che ha unºinñuenza
sull'economia del bilancio, come sulla stessa economia
influisce eziandio l'annna spesa relativa alla manutenzione degli immobili o dci mobili infruttuosi acquistati. costrutti o restaurati ».
.
Il grave dissenso si venue perb appianando in una
forma di pratica transazione, come dichiarb lºenerevele
Nervo nella ternata del 14 giugno 1878. In sostanza
egli dichiarava che dal punto di vista del bilancio il
concette da cui partiva l'altra Commissione cra falso,
ma dal punto di vista economico credeva opportuno
raccogliere ancora in un quadro tutto il movimento

gravano il patrimonio nazionale;
.. :P De permettere che la contabilita del materiale

materiale; invita ¡1 Min stero ¡¡ compilare il bilancio di

previsione pel 1879 in conformitá di questi criteri generali ».
Quest'ordine del giorno l'u dal proponente ritirato

in seguito a preghíere del ministro delle flnanze, che
dichiarava non poterle accettare, poiché, precettivo
com'era, avrebbe petute attraversare gli studi di mediñcazione alla legge di contabilit'a allera in corso.
129. La classificazione delle entrate e spese eñ'ettive

e del movimento dei capitali si fece nei bilanci posteriori seconde il concette della relazione Grimaldi.

Solamente dal 1880 in poi si tennero distinte le spese
di eostruzione di strade ferrate.
Nella tomate 22 febbraio 1873 il ministro onerevele
Magliani dichiarava che non era detta l'ultima parole
sul concette che deve prevalere nella formazíene dei
nostri bilanci, che talune crede non troppe razionale.

Ma riguardo alla distinzione delle entrate e delle spese
eí1'cttivc e del movimento dei capitali, é entrata ormai
nell'abitudine dell'Amministrazione accettata dal Par-

lamento, e pue dirsi anche sanzionata dalla legge vigente, poiché l*en. Grimaldi nella sua rela-zione sulla
legge medificativa del 1883 si riperta a quante ebbe
a dire nella relazione del l878. come si rileva dal
brano seguente:
<< Osservb (la precedente Giunta) che non esistendo
nella legge la distinzione delle diverse categorie delle
entrate e delle spese. per consacrarla nel nuovo disegno di legge avrebbe devute dare e svelgere non

poche deñnizioni per stabilire chiaramente ció che
avrebbe devute intendersi per entrale e spese e/fet-

del patrimonio dello State. << Ammettende, diceva egli,

tz've, movimento dí capitali e partite di giro. Dii'atti

che le spese le quali lasciano una traccia sul bilancio
Dilselvo, debbane essere classiñcate in una sola categºria, sorge quest,altra questione che ha un carattere

e innegabile che quando per la prima volta fu intro—
detta nei nostri bilanci la distinzione delle diverse
categorie (e lo fu con gli stati di prima previsione per
lºanno 1878), die luego a non poche discussioni ed osservazioni. La Commissione del bilancio sulla nuova
classi/“¡cazione fece il piu" accurato studio e nella

economico; si tratta dí vedere se con questa distinz1onenon sia pure necessario e conveniente per peter
mºglie apprezzare l*economia del bilancio, il concen-
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7-elazionc sulle s!alo zliprímaprevísione della spesa

distinta personalita delle diverse An'mninistrazioni,

del lt!íníslero delle ¡7nanze per l'anno 1878 (Relazione che per incarico della Giunta ebbz' l'onore di
presentare alla Camera) ¡: contenuto il rísullato del
suo lavoro.
<< Appare da esse che, in quella prima applicaziene,
1*Amministrazione aveva allargata la categoria del

dovrebbe pagare a se stesso.
Molti credono che la pan-tita ¡li giro pessa toglie¡-S¡
dal bilancio con vantaggio di 5cniplicitit e chiarezza
Altri pensano invece che ¡[ togliere la p.nt1ta di giro
sia assolutamente impossibile. Che la p.ut1t.tammini—
strativa sia un vero fatto amministrative cd abbialn—
tlucnza sul bilancio, non si pub negaer ; sebbene 0353,

movimento dei capitali comprendendovi delle partite
costituenti ne piu ne meno che spese effettive. Quindi
"la Commissione, riconoscendo non esatta e capace di
indurre erronee ed illuserie conseguenze la classilicazione cemºera stata attuata, dió la norme perchb la

categoria del movimento dei capitali veuisse ristretta
a qdei soli fatti importanti davvero aumento o diminuzione di patrimonio... Vero ¿ semp're quello cho osservb la precedente Giunta, cieé clic occorrerehbe nella
leggela determinazione csatta del significuto delle va rie
categorie o per lo meno sarebbe necessario darne la
deñniziene la dove e parola delle diverse materic del
conte del bilancio. Ma, tenendo la ragione della pra—
tice. ñnora seguita, e della non dubbia giurisprmlenza
parlamentare sui limiti di ciascuna delle categorie,
la Commissione non incentra difñcoltb ad approvare
che nel rendimento dei conti dello State vunga sancito. quella classificazione giusta la proposta del mi—
nistro ».
ltiassumendo il concette del movimento dí capí(ali,
questa parte del bilancio comprende le operazioni riguardanti la mediticazione della sostanza patrimoniale,
come vendita di beni I'ruttiferi, aii“rancaziene di cano_ni
attivi e passivi, estinzione o creazione di crediti o di
debiti, rinvestimenti di capitali in acquisti od in costruzione d'immobili, che possane dare una rcudita (l).
Nella categoria -— Cos/razioni dí strade fcrrate —
il bilancio tiene conto degli impegni che lo State assume per esse in baso alle leggi ed alle convenzioni
approvatc dal Parlamento,
130. latino vi ¿: nel bilancio la categoria delle par—
tíle dz" giro. Sono quelle entrate e quelle spese che
nel bilancio hanno effetto puramente dgurativo, es—
sendone. lo State ad un tempo creditore e debitore.
Cosi ¡ beni demaniali destinati all”uso di unºAmministrazione gevernativa, danno luogo ad una spesa per
questa e ad un'entrata pel Demanie. Dicasi lo stesso
pei telegrammi di State, per gl'interessi sui titoli del
Debito pubblice di proprietb. del Tesoro, e di altri
casi consimili.
Le partite di giro pergono la conoscenza esatta di
cib che costano i servizi pubblici, poiché, sebbene non
diane luogo ne a pagamente. me a riscossione, influi'scono sul bilancio, poichb rappresentane vere entrate
e vere spese di pari semma con et]'etto di compensazione non semplicemente computistica, che altrimenti
tutto il bilancio sarebbe una partita di giro, eccettuata
solo la semma di difierenza fra la spesa e l”entrata;
ne compensazione giuridica che richiede due persone
distinte che siano recíprocamente in credito e in debito. La partita di gire raseuta il concette giuridico
della confusione e si afferra se s*immagina 1'istituto
della confusione senza l”cstinzione della individualitix
del credito e del debito, sebbene si confondano in
un" altra entita. Rimane la. ragione recíproca di cre—
dito e debito. Si conl'onde l”idea della cornpcnsazione
con quella della confusione, ed ("3 questo il fatto giliridico che da origine alla parlí(a di giro, che e restituita de. ogni l'atto, per cui le State, considerate nella
(1) R. egolam., art. 138.

non dia. luego a pagamente, rillctte una sposa. Lo sin.

gole Amn'iinistraziºni se non godessero dell'uso di lab.
bricati demaniali, e non apprelittassero dci servizi pub.
blici generali, dovrebbero provvedere altrimenti, e ¡|
lero bilancio salirebbe ad una somma ell'ettivamente
maggiore. Ora, ¿: buona regela il sapere quante vera.
mente costano ¡ servizi pubblici, eomprendendo nella
sposa la semma che altrimenti aumenten-ebbe lºentrata,
como nel caso dei fabbricati che si potrebbero dare
in al'titto se non fossero utilizzati per pubblici servizi.
La partita di gire deve ñgurare a parte nel bilancio,
indipendente dalla spcsa effettiva o dal movimento
del capitali, seconde la natura del fatto da cui deriva?
Il farlo crea delle illusioni sul vero ammontare di certi
servizi, il quale tende sempre ad au mentare,imperocclné
si dice che ¡ milioni deile partite di giro non sone un
aggravio per le ñnanze; ma quanto sia vero, ognnn
lo vede. A veler contenere le spese entre limiti ra—

gionevoli e far buen uso della sostanza patrimoniale
dello State, ne eccedere nei servizi pubblici, le somme
che figurauo partite di giro dovrebbero l'are oggetto
di reintegri l'ra ¡ Ministeri.
131. Vediamo era una distinzione delle entr—ate e
delle spese ell'ettive.
' Come si e accennato in principio, il bilancio e il
prospetto delle entratedelle spese presumibili durante un esercizio 1inanziarie. Scopo ultime di quel
documento e il pareggio fra le une e le altre: il pas—
sivo non deve superare l'attive. Nei primi anni del—
l'uniñcaziene nazionale il disavanzo era cnorme.lnoltre
il bilancio confondeva entrate di varia natura; ma bcn
presto fu adottata una divisione piu razionale, principalmente per le spese.
Si ebbe nel bilancio una parte ordinaria ed una
parte straordinaria; non si evitó sempre peraltro l'in—
conveniente di classiñcare fra le straordinarie entrate
che realmente erane ordinarie, ne diversamente si fece
per le spese. Era un espediente por l'ar credere al pa—
regg ¡o della parte or:d|ntria, facendo apparire come
eccezionali e passeggiere le altre spese. Fd e un di—
fette che perdura, vedeudosi anche ora nel bilancio

classificate come straordinarie spese continuative e
necessarie, come il rinnovamento delle armi, di navi

e simili, che seno la conseguenza del progresse continuo della seienza, la eostruzione di edifici, ¡ molti
acquisti, che, sebbene iu varia misura. si riproducono
sempre.
Piú [acile e la determinazione delle entrate straºrdinarie, peiclié derivane da alienazioni (li beni, l'emissione di prestito, che hanno veramente un carattere
eccezionale c transitorio.
Ad ogni modo sono entrate ordinarie quelle dell_e
quali lo State ogni anno si incredita verse ¡ contribuenti, e quelle che realizza, o delle quali sºincredita
verso gli agenti delle riscossioni o imposte indirette,
o por pubblici servizi retribuiti e quelle che proven—

gono dal patrimonio demaniale sotto forma di rendite
in natura, o di allitti o di canoni.
Seno spese ordinar'¡e tutto quelle somme delle quali
si indebite. lo State, 0 che paga direttamente alle scopo
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di provvedere ai pubblici servizi, al pagamente degli
interessi del debiti e ad altri impegni annuali normali.
Grandi sono i miglioramenti ottenuti nella distin—
zione di cui trattiamo. A proposito della previsione
dellºentrata pel 1874 ii relatore della Commissione del
bilancio aveva gia notato la necessita di concetti razionali ed in proposito ragionava eesi:
<< La fe opinione ripetuta da tutte le Commissioni
del bilancio che nella sua compilazione debbesi secr—
nere ed accuratamente separare la vera riscossione
c'il pagamente efl'ettivo dalla partila di semplice giro,

il predette dell'imposta e del patrimonio dalla r_isorsa
che il Tesoro si procura col disfarsi di un assegnamente patrimoniale 0 col contrarre un debito. l*entrata

ordinaria, che ha una ragione di continua produttivitit dalla straordinaria che si ottiene per vendite,

operazioni dí credito o espedienti di cassa. Senza queste
analisi si smarrisce 1'idea della situazione tinanziaria
del paese, in quanto se no vizi—ano i dati di fatto, e
confondendosi i criteri per giudicare del bilancio possono assalirne sconi'orti irragionevoli, come sorriderne
l'allaci apparenze. Per la spese. la separazione dell'ordinaria dalla straordinaria si hada l'are con sane discernimento; nulla di pin ingannevole di un bilancio
inteso a scemare l*ordinaria a danna della spesa straordinaria, ma si ha da fare. Vi sone spese che, senza
crescere il patrimonio, singolarmente non si ripetono
egni anno. ma che si cambiano, o si avvicendano, tanto
che ogni anno ce n”e qualcuna. E queste producendo
un caríco permanente stanno meglio ncll'ordinaria che
nell'uscita straordinaria con comune appellativo. Ma
quando si redime un debito, si costruisce una strada

ferrata o si migliorano le condizioni di un porto, si
avvantaggia allora il patrimonio dello State, nel primo

caso col diminuirne la passivitb. e nel seconde col crescerne l'attivita. Un'opera di straordinaria fortilicazione mette lo State in migliore assetto di guerra. E
quando a questo genere di spese il Tesoro faccia frente
con le sue rendite 'brdinarie, vorra dire che le sue

tinanze saranno in progresse; se per farvi fronte devra
distrarvi un suo assegnamente, non subirá. che una

trasformazione di patrimonio; e se contrarrh. un debito, non avra le tinanze in progresse, ma sempre or—
dinate abbastanza quando dalla sua rcudita ordinaria
r1cavi tanto di quel nuove debito per pagare ¡ frutti.
Per avere pertanto la mísera di quanto e di cosa il

0) le entrate per operazioni di credito o altre tras-

formazioni nel patrimonio dello State.
132. Le spese ordinarie si dividono in ñsse e varia-

bili (|).
Spese /issc sono quelle che derivane da leggi organiche o da impegni permanenti, e che hanno soadcnze
determinante; sono variabili tutte le altre. Appartengono alla prima specie, ad es., gli stipendi dipendenti
dai ruoli organici degli impiegati.i lltti. le pensioni.
Sono spese variabili, ad es., le prevviste, siano pure

ricorrenti, main tempi ed in misura non preventiva—
mente noti.
133. Le spese cfl'ettive eomprendono fra le aitre le
spese obbligaterie e quelle d'erdine. Le prime sono
quelle che derivane dalla eostituzione politica ed amministrativa dello State. e che il Parlamento deve
necessariamente concedere (interessi del Debito pub-

blico, Liste civili, stipendi dipendenti dai ruoli organici approvati per legge).
Sono spese d'erdine quelle derivanti da l'atti erdi-

nari dellºAmministrazione e dipendono da somme inscritto in entrata, come gli aggi ai percettori delle
imposte.
134. Le due parti del bilancio, dell'entrata e della.
spesa, che il Governo presenta al Parlamento, come
pure le categorie in cui si scindeno, sono divise in
rubriche seconde la materia amministrativa. e queste
sono poseía suddiviso nuevamente in capitoli distinti
e portanti un numero d'erdine continuative.
Non possono eumularsi in uno stesso capitolo entrate e spese appartenenti a diverse categorie o rubriche. perocché la divisione in capitali ha per iscepo
la specializzazione delle spese, una delle principali
guarentigie, come si e veduto a suo luogo, della regolarita della gestione governativa in confermittt del
volere del poterc legislativo.
I capitoli del bilancio subisceno perb un'altra ripartiziene in articoli; ma questa e posteriore allºapprovazione legislativa cd ¿a lasciata alle cure del poterc
esecutivo; ogni servizio ha speciali bisogni, fra ¡ quali
egni ministro responsabile divide la semma complessivamente votata; senza di cib soverchie, e non senza
inconvenienti, sarebbero le restrizioni che il potere
legislativo imporrebbe all'azione del Governo. La to—
talitit degli articoli non deve oltrepassare la semma
stanziata nel capitolo dal Parlamento (2). Il riparto

paese debba dare per mantenersi nella sua posizione

dei capitoli del bilancio in articoli e fatto dal mini-

politica ed economica, e di quanto e di cosa pessa essergli chieste por rendere quella sua condizione pia
potente e piu prospera, bisogno. rifarsi dal distinguere
spese da spese, all'ell'etto di contrapporre ad una or—
dmaria un”entrata ordinaria. e ad una straordinaria
un“entrata straordinaria, di cui lºordinaria lasci almene tanto da sopportare il servizio».
La Relazione conchiudeva: << La Commissione esprime
unanime il voto che il bilancio distingua con serupolo
le ordinarie dalle entrate straordinarie; e che neile
ºrdinarie tenga separate parimenti con serupolo:

stro cui esse riguarde, munite del visto del ministro
del Tesoro e registrate alla Corte dei conti.
Devendo il poterc esecutivo rispettare il riparto del
bilancio in capitoli fatto dal legislativo, non possono

¡ ministri pertare somme'da un capitolo allºaltro, ne
toglierne da uno per istituire un nuevo capitolo. Ogni
servizio ha quei fondi, e nulla piu. Ne pub un ministro valersi di entrate o profitti di qualsiasi natura

o provenienza, sebbene non prevedute nel bilancio

a) le provenienti da imposte;

dell*entrata, per sopperire a spese (3).
Le somme riscosse comunque deve ciascun ministro
versare snbito nella. Tesoreria coll'applicazione al ca-

0) le patrimoniali;
c) le provenienti da pubblici servizi;

pitolo adatte, il ministro del Tesoro lo istituisee, salvo

pitale dell'entrata cui si riferiscono. Se manca un ca-

tutte depurandole dalla partite di giro o figurativo,

l'approvazione del Parlamento colla legge di assesta—

e con rinviare a separata sede del bilancio:
_ a) le entrate le quali si risolveno in diminu'zione

mente, se non e ancora votata, oppure col conto con—
suntivo generale dell'esercizio (4).
Il Parlamento, por altre, pub sempre approvare

dl Spese del Tesoro;
… Legge, art. 34.

(º) Legge. art. 36, lº' capoverso; Regol., art. l52.

(3) Legge, art. 37 e 45; Regolam.. art. 141 e 185.
(4) Regolam., art. 78.
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nelle stesse occasioni i t'asporti di somme da un ca- 'r'cizio ñnanziario. Con questa legge si approvano le va.
pitolo all'altro, dei quali il Ministro lo richieda.
riazioni occorrenti al bilancio.
Per contro, potendo, come si ¿: veduto, ogni mini137. Un tempo il bilancio delinitivo di previsione
stro ripartire come crede, seconde le esigenze di ciascun
riproduccva integralmente tutti ¡ capitali del bilancio
servizio, la semma assegnata ad ogni capitolo, pub
di prima previsione, cello dill'erenze in piti od in meno
eziandio portare a questa ripartiziene le variazieni
sulle somme gia approvato, coll'indicazione della causa
hisognevoli colla stessa procednra indicata per il primo
di esse. Piu semplice e la legge d'assestamento.Ess-a
riparto dei eapiteli in articoli, che avviene al prinporta il solo prospetto delle variazieni. E questo, se—
cipio dell'esercizio.
conde la legge ll luglio 1889, che varió l'art. 29 del
135. Una vasta azienda come quella dello State pre- testo unico del 1884, comprende:
_
vede certamente,coi dati che le porge l'esperienza, il
_
lº Il progetto dei capitoli del bilancio da variarsi
complesso delle spese, che le occorrerannn neli'esersiae pbr leggi gia votate dal Parlamento, sia per pre.
cizio di cui prepa 'a il bilancio. Ma poiché cib avviene
levamenti gia approvati sui fondi di riserva;
nove mesi prima dell'iuizio dell'esercizio si trova spesso
2“ Le variazieni che occorrono neile previsioni
di frente a. eontingenze straordinarie, che se non posdelle entratc ed in quelle delle spese obbliga/eric e
sono scuoterel'organismo del preventivo, richiedono d'erdine;
per altre nuovi mezzi per sopperire alle spese che no
3º Il riepilogo del bilancio di previsione rettiñcato
uascono.
colle modilicazioni e aggiunte risultanti dalle varia—
Per far fronte all'insnfllcicnza delle assegnazioni zieni suddette.
("atte in bilancio pei singoli servizi, sone istituiti nel
Pertanto ¡ ministri hanno facelta di properre per
bilancio dei capitali speciali, e prendono il nome, lºuno
l'asscstamento del bilancio in corso, ed il ministro del
difendo di riserva per le spese obbliga/eric e d”ordinc.
Tesoro deve tener conto per prepararc il disegno di
gia approvato dal Parlamento. me in misura che f'atti
legge relativo soltanto delle variazieni riguardanti:
soprnggiunti dimestrino insul'ticiente, e l'altro delle
Per le enim/c: a)" le nueve o maggiori entrate de.
spese imprevísle (1). li primo e di carattere comple—
rivanti da leggi speciali; 0) le maggiori entrate <lomentare al bilancio, una scorta a disposizione dell”Amvute a cause nuove ed a maggiori accertamenti;
ministrazione per provvedere adeguatamente allºinPer le spese: a) le nueve o maggiori spese dipendirizzo amministrative gia approvato dal Parlamento.
denti da legge speciale, di cui non ['u possibile tener
Il capitale delle spese impreviste ha lo scopo di non
conto nei relativí stati di previsione; 0) le prelevalasciare l"Amministrazione sprovveduta di mezzi nei
zioni occorse sui fondi di riserva per le spese obbliperiodi nei quali non siede il Parlamento per farc
gaterie e d”ordine e per le spese impreviste; c) le
frente a spese delle quali serga l'impellente necessita.
maggiori spese d'erdine ed obbligaloríe che hanno
Se il Parlamento funziona, approva esse medesime
relazione coi nuovi stanziamenti per maggiori entrate
queste spese con leggi speciali, prelevando, di regela,
e che sone devute a f'atti nuovi, non prevedibili alla
l'ammontare dalla stesso fondo delle impreviste. ll
data <lcllºapprovaziene degli stati di previsione,ovvero
prelevamento delle somme dal fondo per le spese ohche corrispondone ad ell'ettivi bisogni manifestati nel
bligatorie e d'erdine, e fatto con decreto del ministro
corso dei primi mesi dell'esercizio. Nessuna nuovao
del Tesoro registrate alla Corte dei canti; quello dal
maggiore spesa /'acoltat¿va pub il Governo comprenfondo per le impreviste con decreto reale, su proposta
dere nella legge di assestamento, all'infuori dei casi
del ministro del Tesoro.
indicati sopra.
Il Parlamento esamina ed approva poi definitivaSono escluse le variazieni dipendenti ¿la nuove ocmente il prelevamento delle impreviste, e se questo
correnze, delle quali parlava la leggedel 1560,in quante
avvenga prima delPassestamento del bilancio fa parte
pertino una spesa maggiore di lire 30,000, occorrendo
della legge relativa.
per esse una legge speciale, e solo in dipendenza di
questa possono accogliersi nel bilancio di assestamento,
salvo che non si tratti delle maggiori spese della na% 3. — Asseslamento del bilancio.
tura suddetta.
136. Modiñcazioni ed aggiunte al bilancio di previsione.
Mediante le rettiñmzioni che si arrecano alla legge
— 137. iariazioni al bilancio. — 138. Esposizione
del bilancio con quella pel suo asscstamento, si stañnanziaria.
bilisce tanto per l'entrata quanto per la sposa la previsione definitiva dell7esercizio corrente. In pari tempo
136. Poiohé il progetto del bilanc¡o di previsione e
dal rendiconte generale dell'esercizio scaduto che Sl
presentalo al Parlamento in novembre, cioé sette mesi
presenta insieme al progetto di legge per l'assestaprima che cominci l'esercizio tlnanziario, la spesa e
mento, si rilevano i residui attivi e passivi,ch l'an_n9
l'entrata non possono corrispondere pienamente alla
finanziario in corso eredita dal precedente. E c05l º
realtit. per quante. cura siasi impiegata neilo stabidato determinare le attivitb e passivitb del Tesorº.
lirle. Nuovi l'atti e nuovi bisogni non possono a meno
che si presume debbane veridcarsi alla line dell'eser—
di turbare le previsioni l'atte tanto tempo prima, specizio, cosa importante per assicurare, se occorru, la
cialmente in unºazienda importante come quella dello
regolaritá del servizio di cass.—1 coi provvedimenti nº—
State.
' Occerre per cib l'are al bilancio di previsione quelle
cessari.
_
medilicazioni ed aggiunte che divengeno necessarie,
Al disegno di legge por l'assestamento del bilanc¡º
od almene utili pei fini che si propone l'amministraviene unita la presunta situazione delle attivita e paszione dello State. A ció mira la. legge di assestamento
sivita alla line dell'esercizio, da fermarsi sulla base_:
lº delprospetto gene 'ale per capitoli del bilanciº dl
del bilancio iu corso, il cui progetto insieme ad una
previsione rettiñcato; 2º del prospetto generale pºr
reiezionecircostanziata. viene presentate al Parlamento
circa cinque mesi dopo che ha avuto principio lºesercapiteli delle entrate accertate e non riscosse e non
versate, e delle spese ordinate o impegnato e non Pº'
(l) Legge, art. 38; Regolam.. 142.
gate nellºesercizio precedente, quali risultano dal ren-
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___f

diconto consuutivo, ossia dci residui attivi epassívi
_
al principio dell'es_crcnz¡o ln corso, _

Su questi dati 51 forma la prev:sxone delle riscossioni e dei pagamenti da farsi nel corso dell”esercizio,
tante in conto di competenza e di residui per capitolo, quanto in conto di crediti e debiti di Tesoreria.
La situazione delle attivit'a e passivitb del Tesoro al

principio dell'esercizio e gli elementi dai quali si trae
<litnno modo di ettenere quella prevedibile per la tine
dell'esercizio stesso, mediante ¡1 confronto ("ra le at—
tivitit e le passivitb. al principio dellºanno e quelle che
si prevedono pel corso dellºesercizio. Quando la presunta situazione del Tesoro dimostri un disavanzo, l'a
dºuopo eliminarla ed ottenere il pareggio mediante

operazioni tinanziarie e di Tesoreria da autºrizzarsi
dal Parlamento. I provvedimenti relativí ed anche

quelli necessari semplicemente por assicurare il scrvizio di Tesoreria, debbono essere compresi nel progetto di legge per l'assestamento del bilancio,oppure
proposti con esse mediante separati disegni di legge ( l).
138. La legge di contabilit'a (testo unico del 1884)
rende ebbligateria l*esposizione linanziaria, che il mi-

nistro del Tesoro deve l'are al Parlamento entre il
mese di dicembre (art. 73). << L'importauza di siñ'atta

esposizione non e dubbia, scrive il Rostagno (2), poichb
essa, uscendo dai limiti ristretti di un esercizio, esamina lo svi1uppo delle operazioni avvenute nei precedenti, il lore eiTetto sulle condizioni del bilancio in
corso, la previsione dei l'atti che avverranno pel future, ¡ mezzi e le risorse del paese, l'incremento delle
entrate, le ragioni delle spese e tutto cib insemma che
serve por dure ai cittadini un"adeguata idea dello stato
<inanziario generate. Da questa esposizione molto trae
ia discussione del bilancio, ed essa, mentre pub tal—
velta rassicurare gli animi iu condizioni momentaneamente difiicili, pub per contro metterli in sull*avviso quando, per una momentanea floridczza delle
finanze, non spingendo lo sguarde nell'avvenire, tra—
scurasse le precauzieni necessario per seongiurare gli
en'etti l'uturi di spese a lunga seadenza, o d'altri impegni pei quali le risorse di allora non bastassero a
provvedere.
<<E una saggia o grande innovazione questa; essa
peggia tutta sulla persona del ministro del Tesoro,
come quelle su cui cade la grave responsabilita delle
grandi vedute ñnanziarie espeste alla nazione ».

5 4. — Rendíconto generale consunlívo.
139. Scopo del rendiconte. — 140. Legge del 1869 e

pubblico, pur mirando eziandio alla prosperitb… economica nazionale e al buen assette linanziaria.
Il rendiconte, come si deduce dalle cose ora dette,

non dev'essere un'operazione di semplice contabilitb,
ma di amministrazione, non una dimestrazione pura—
mente linanziaria, ma altresi e principalmente economica, come rilevasi dall'art. 71 della legge di contabiIita generale (testo unico), non che da tutto il capo ¡V
del tit. … del Regolamento 4 maggio 1885», ma pia
specialmente dallºart. 163 del medesime, il quale parla
appunto degli e/feltí economici delle diverse azienda
e delle opcrazzon¿ finanziarie, effetti che devono risultare dai conti dei quali parla l'art. 161.
ll rendiconte deve tener calcolo di tutti ¡ mezzi che
servono per l'esercizio del bilancio, e eesi non solo
della gestione linanziaria cio.) dei mezzi derivanti dalle
contribuzioni e dai servizi pubblici, ma anche della
gestione patrimoniale, in modo da far constare della
consistenza patrimoniale ell'ettiva alla fine dell'esercizio, utile innovazione introdotta nella nostra amministrazione e senza riscontro negli Stati esteri.
140. Esse, data dalla legge del 1869, ma por l'ar com—
prendere il progresse fatto, stimiamo prezzo dell'opera
mettere sott*oechio al lettore l'art. 65 di essa e l'articolo 71 della legge vigente.
Legge 22 aprile 1869. << Art. 65. Il rendiconte gencralc consuntivo constera del conte delle entrate e
delle spese costituenti l'etfettivo esercizio linanziaria
dell'anno, dal qual conto risulti distintamente per egni
capitolo del bilancio di previsione, e col confronta
delle somme in ciascune determinate o previste, l'ammontare delle riscossioni verificatesi nell'anno e quello
delle spese pegate e delle altre da pagare in adempimento di ordini gia spediti dai ministri o d'impegni
gi'a assunti in relazione al bilancio.
<< Vi sara unite a corredo:
<< lº Il conto generale di casse. dal l"gennaio al
31 dicembre;
<< 2º Lo stato patrimoniale, attive e passivo al
1" gennaio dell”anno cui si riferisce il rendiconto,collºindicazione delle variazieni seguite nell'anne, e lo stato
patrimoniale al line di detto anno;

<< Sº I conti speciali dell'andamcnte della liquidazione dellºasse ecclesiastico, dell7esercizie amministrative di tutte le azienda di privativa, del movimento
di buoni del Tesoro e di tutto e singole le operazioni
finanziarie, di Tesoreria e di Zecca, ed in genere di
qualsiasi altra operazione od aziendain cui siene interessate le linanze del Regno ».
Legge vigente. << Art. 71. It rendimento dei conti

legge vigente. — 141. Elementi del rendiconte. —

dello State sara divise in due parti.

142. Esame della Corte dei Conti. — 143. Giudizio
del Parlamento.

<< La prima parte riguarda il conto consuutivo del
bilancio in relazione ai capitali del medesimo,e comprende:

139. I reggitori della cosa pubblica devono, al pari
degli amministratori privati, dare il conto della loro
gestione, il quale nºe l'ultimo atte. La legge dºappro-

<< a) le entrate effettive della competenza delPanno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

vazione del bilancio contiene un mandato che la rap-

<< (1) le spese effettive della competenza dell'anno

presentanza nazionale da ai ministri, ¡ quali devono
dimostrare come eseguirono il mandato e se la loro
azienda raggiunse il suo scopo ñnalc, lºutile maggiore
dello State per mezze del patrimonio di questo, la

accertate, pagate o rimaste da pagare;
<< c) l'entrata e la spese. per movimento di capitali e costruzioni di strade ferrate;
<< d) le partite di giro;
<< e) la gestione dei residuiattivi e passivi degli
esercizi anteriori;

Sºddisfazione dei bisogni della nazione, che non si riehiedera loro un avanzo o almene il pareggio; basterit
che abbiano conseguito coi mezzi posti a loro dispo-

srzione la maggior semma di risultati utili pel bene
(1)chol., art. 155.

<< f) la dimestrazione delle somme incassate e pa—
gate dal Tesoro per ciascun capitolo del bilancio;
(2) Con1a'oiziza di Stata, Napoli 1888, p. 143.
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<< g) ¡1 conto totale dei residui attivi e passivi che
si tramaudano all'esercizio prossimo venture.
<< La seconda parte di rendimento di conti abbraccia
il conto generale del patrimonio dello State, colle variazieni che hanno snbito:

<< a) lo materic proprie del conte del Tesoro;
<< b) le attivitít e passivitit disponibili;
<< 0) le attivitb e passivitit proprie delle gestioni dci

Il disegno dí legge del 22 giugno 1882 all'art. 4, n. 4,
diceva essere materia dell'usercizio finanziarío, fra g||
altri fattí <<i risultati attivi c passivi delle gestioni
dei magazzini, delle maggiori ofticine ed altre aziende

principali dello State, tratti dai riassunti delle scritture per quantitít e valore dei suddetti magazzini,of.
licine ed aziende, e tenuti in evidenza dalla Ragíoneria

magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei
vari servizi, in relaziene cei capitoli del bilancio;
<< d) ¡ beni mobili, immobili, crediti, titoli di cre-

generalcscparatamente dalla scrittura <ch bilancíodello
State, ma in relazione ai capitolí speciali del mede.
simo ».
Alla Commissione permanente di tiuanza del Senato

dito e le passivit'a dello State, tanto rapporto al me—

parve perb che la proposta fesse prematura. << La con—

vimento dei capitali inscritti nel bilancio, quante iu
relazione a qualunque altra causa.

nessiene del movimento dei magazzini col bilancio (os—
servava) (: senza dubbio un perfezionamento delle scritture parlamentari a cui hisogna aspirare. Intanto pero

<< Il rendimento dei conti dello State avra ínoltre
a eorredo la dimestrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilittt del bilancio e quella patrimoniale, nonehé tutti quei canti speciali che saranno necessari a meglio chiarire ed illustrare ¡ risultamenti
dei singoli servizi. Faranno parte dí sifi'atti conti speciali quelli: pel movimento gcnerale di cassa; per
l”amministrazionc dell'asse ecclesiastice; por la gestione delle azienda di privativa; per le operazioni
dí credito; por la emissione e pagamente dei buoni
e voglia del Tesoro; delle principali off1cine e degli

stabilimenti di proprietb. dello State; delle Casse di
risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed ope—
razione in cui sia impegnata la sostanze. erariale».
Come vedesi, la prima parte dell'art. 71 della legge
vigente medilica la prima parte dell'art. 65 di quella
anteriore, prescrivendo por la parte linanziaria del
rendiconte una forma correlativa alle disposizioni degli
art. 25 (3 della legge medilicativa del 1883) e dellºarticolo 32 (5 della legge del 1883) della legge attuale
(testo unico sovra ripertate), disposizioni riguardanti
la materia del conte del bilancio e la classificazione
dei cespiti introdotta nel bilancio stesso.

sara molto se si potrtt rigorosamen te ettenerla nel conto
consuutivo, e questo e implícitamente espresso nella

formula da noi adottata, dove si definísce la materia
di quest'ultimo conto ».
141. ll rendiconte generale consuutivo deve essere
corredato, eltre che dei documenti richiesti come si
(: veduto dalla legge, non che dal regolamento, di un
prospetto delle prelevazioni fatto dai due fondi di ríserva per le spese impreviste e per le spese obbliga—
terie e d'erdine. Tale prospetto dimostra ¡ capitoli cui
vennere aggiunte le somme prelevate, ed indica lo
cause delle prelevazioni e le leggi o decreti che le
approvano (l).
142. il rendiconte gcnerale non e che il riassunte
fedele dei rendiconti parlamentari dei singoli Ministeri. Essi li mandano non piti tardi del 30 settembre
successivo al termino dellºesercízio alla Ragionería

generate dello State, che cómpila il rendiconte gene—
rale e le manda alla Corte dei contí per il riscontro

e la paritlcazione a leí demandata dagli art. 28 a 32 della legge di sua istituzione in data 14 agosto l862,
n. 800 (2).

La seconde. parte dell'art 71 suddette modifica poi

La Corte dei centi, verificato il rendiconte generalo

la corrispondente della legge anteriore, introducendo
maggiori elementi di-dímestrazione e di confronta, fra
¡ quali primeggia quello dello stato dei magazzini e

e quelli dí ciascun Ministero, ponendoli in confronta
colle leggi del bílancíe,a sezioni unite, delibera su dí
essi e manda la sua deliberazione al Ministero del
Tesoro accompagnata dalla relaziene al Parlamento,
in cui, fra le altre cose, deve esperre le sue osservazioni intorno al modo col quale le varíe Amministra—
zioni si sono confermate alle disposizioni amministra—
tive e finanziarie, e le riforme che crede utile appartare neile leggi e nei regolamenti sull'amministrazíoue
e sui canti del pubblice danaro (3).
143. ll Parlamento pronuncia poi sul rendiconte generale dello State il suo giudizio col voto; ed una volta
chiuse ed approvato per legge, il rendiconte e intan—
gibile, oiee non pub essere modificato in alcuna delle
sue partí (4).

dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi.
Non e nueva la cura di mettere nella nostra con-

tabilit'a la gestione finanziaria in relazione colla patrimoniale. Nella discussione del bilancio del Ministero

del Tesoro pel 1879 (tornata del 27 febbraio 1879),
l'en. Magliani diceva:
<< Tutte le questioni relative alla forma dei bilanci
si riducono, a mio avviso, piu specialmente ad una,

oiee al modo como innestare nel bilancio, nella scrib
tura relativa e nel rendiconte consuutivo che vi si
riferisce, la parte_che riguarda le attivitít e le passivita patrimoniali.E questa la questionesu cui si sone
travagliati tutti gli uomini pratici, i- piú famigliari
con le cose di contabílítít e di ragioneria, ma, credo,
senza alcun soddisfacente risultato fino ad ora». E
nella reiezione sul primo progetto del 23 gennaio 1882
notava: << Egli e ben vero che ne i nostri ordinamenti
amministrativí-contabili, ne la classiñcazione dei nostri
bilanci hanno puranco raggiunto. tanta perfezione
quante sarebbe necessarie per collegarei singoli fatti
del bilancio riguardanti lºinventario col complemento
loro proprio nella contabilit'a patrimoniale, ma la—
sciando questo cbmpito all'avvenire confortano intanto

i passi gia l'atti che sono arre. di altri sempre migliori ».
(l) chol., art. 162.
.
(2) Legge, art. 70; Rego]… art. Mito 165.

5 5. — Dei residui.
144. Che cosa sone ¡ residui. — 143. Sistema della legge
del l869. — 146. Piú particolarmente dei residui
passivi. —— 147. Perenzione q ¡inquennale dci residui.

144. [ residui sono attivi e passivi: ¡ primi sono
costituiti dalla entrate accertate e non riscosse;l
secondi dalle spese legalmente impegnate, liquidate,
ordinate e non pegate durante l*esercizio tinanzíario.
E questa una materia delicate, curata con mºltº
amore dalle disposizioni sulla contabilitb gener-ale por

- (3) Legge, art. 72: Regol., art. 66.
(4) Regol., art. 167-

BILANCIO DELLO STATO

761

___'——

impedire che il poterc esecutivo oltrepassi neile spese,
in ispecie, ¡ limiti delle autormzaz10ni per cadun esercizio linanziario.
145. Secondo la legge di contabilitit generale del
1869, passavano all'escrcizio successivo i residui dell'esercizio cessato. Ció si fa anche in lnghilterra, ma
cola ¿3 in vigore il sistema di contalnilitit dicassa. [la
noi invece vi (3 quello di una contabilith, di competenza, nel quale e importante che l'esercizio di un
anno non si conl'onda con quello di un altro.lnoltre
iu lnghilterra i residui, che divengeno partita prepria
<le|lºesercizio futuro, riguardano solo pochi capitoli

ai residui pessa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa ». La situazione finanziaria ne
riesce piú cl1iara, e il Parlamento puó esercitare con
maggiore sicurezza ed elllcaeia il suo controllo; e d'altra
parte, come rispondeva il ministro all'on. Nervo, (: da
temersi elle, distaccata il conto dei residui da quello
della competenza, naseano inconvenienti,perché ¡[conto
dei residui non puó trovarsi in condizioni dipareggio
o di disavanzo diverse da quelle del conto della eompetenza. Nei residui della spese. deve trovarsi un'eceedenza attiva eonseguenza dell'eeeedenza attiva della

del bilancio, e d”ordinario avanzi per laveri pubblici
da spendersi ¡n soprappii1 agli stanziamenti dellºesercizio nel quale dovevano essere sposi. Da noi ogni
differenza tra gli stanziamenti e la spesa effettiva
prima della legge del 1883 si portava come residuo

legge speciale.
Giova tener presenti, riguardo ai residui attivi e
passivi, ¡ principi seguenti:
lº Non si da residuo attivo se la semma relativa
non sia state. compresa nella competenza dºun eser—

passivo negli esercizi l'uturi.. La confusione era grande.

cizio (l);

Si pagavano le spese dell'anno coi residui dell'anno
precedente e viceversa le spese per le quali erane man—
cati ¡ fondi nell'esercizio precedente si pagavano colla
competenza di quello successivo. Cesi il bilancio veniva esercitato a sua posta dallºamministrazione, riguardo ai residui passivi, ché non parliamo degli attivi,
hen comprendendosi che le somme da introitarsi ogni
anno sono determinate e la differenza fra la riscos.—lune prevista e quella accertata non si porta certo
ai bilanci successivi a titolo di residuo.
146. Il residuo passivo non e altre che una semma
dipendente dalla competenza stanziata col bilancio di
previsione, legittimamente impegnata, e non pagata.
Pongasi la eostruzione di una strada. Si stanziano
500,000 lire, s'impegnano al uetto dai ribassi dºasta
lire 450,000. Al termine dell'esercizio non si sono pagate che 300,000 lire, perche a tanto ammontano i
laveri eseguiti dall'imp_renditore. Quale e in questo
caso il vero residuo? E costituite delle 150,000 lire
che si debbono ancora pagare. Le lire 50,000, che 'appresentano i ribassi d'esta, sono unº economia, e potranno utilizzarsi se il capitolo cui lºopera pubblica
rillette ha un” intitolazione piú estesa di essa, ma nell'esercizio nel quale l'assegno fu accordato, non potranno mai costituire un residuo od avanzo. Puó anche
darsi che le lire 150,000 ancora da pagarsi non occor—
rano tutte quando si faccia la liquidazione ñnale in
base ui prezzi unitarí. Avanzcranno, ad es., lire 20,000.
Neppure queste costituiscono avanzo da portarsi negli
esercizi seguenti. Erano rimaste impegnate sino alla
liquidazione dei er. diti dell'impresario, perché lo State
potesse l'ar fronte ai suoi impegni; ma venuta meno
la necessita, non si possono spendere per un uso di-

2“ Ma la semplice previsione d'una somma in en—
trata o in uscita nella competenza d'un esercizio. non
basta a dar luego al residuo. L'entrata dev'essere
anche state. accertata, e la spesa impegnata;
3º 1 residui attivi e passivi sono crediti e debiti
dello State accertati nel conto consuntivo; figurano
conseguentemente l'ra le attivitá e passivitá del tesoro,
concorrono a fermare le previsioni di cessa dell'esercizio in corso, e sono materia della legge d'assesta-

competenza; e, se ció non sara, sara necessarie una

mente del bilancio;
4º Nessuna spesa relativa ai residui puó, come si
¿: veduto, essere imputate. sul fondo della competenza

e Viceversa.
147. << I residui attivi non pagati in un quinquennio,
dice la legge (art. 32), s'intendono percnti agli cfl'etti
amministrativi ». Non che ¡ creditori dello State pos—
sane rimaner delusi, o compromessi interessi legittimi.

Si vollc solo impedire che si trasciuassero di bilancio
in bilancio sempre gli stessi residui, ed obbligare l'Amministrazione ad añ“rettnrnc la liquidazione. Insomma,
la disposizione ha una portata puramente amministrative, non giuridica, e le dichiarazieni dei relatori sul

primo e sul secando Progetto, e le dichiarazieni del
ministro alla Camera (8 giugno 1883) non lasciarono
alcun dubbio sulla natura della disposizione, che del
resto esiste in altri Stati, compresa la Francia.
'l'anto e vero che il diritto dei terzi rimane intatto
non estante la radiazione dei residui dopo il quinquennio, che la legge soggiunge: << Possono pero riproporsi (¡ residui passivi) in un capitolo speciale del
bilancio successivo ». l'] eesi, per le somme a pagarsi,
si evitano le lungaggini di una legge appesita, quando
non si tratti di spese. eccedente le lire 30,000, ché allo 'a la legge speciale e inevitabile.
La ¡scrizione della spesa in case di residui perenti,
che convenga ripristinare in bilancio, si ['a nella parte
ordinaria e straordinaria, seconde il carattere della
spesa (li cui si tral-ta (2)_.

verso da quello per cui erane state accordato. Cesi
pure, se per l'opera di cui discorriamo occorresse una
spese maggiore <li quella stanziate, lºordinatore non
potrebbe impiegare altre somme avanzate al termine
<lcllºesercizio e non vincolate a pagamenti divenuti
gia obbligateri, ma dovrebbe eostituzionalmente <lomnndare ¡ mezzi al Parlamento per pagare la maggiore spesa. Insomma ¡ residui non sono elle gli avanzi
degli stanziamenti della spesa destinati a seddisl'are
ni='li impegni dello State verso ¡ suoi creditori.

5 G. — Aggiunle e variazieni al bilancio.
148. V:u-iazioni ed aggiunte al bilancio nel corso dell'esercizio. — 149. Entrate. — 150. Spese.

La legge vigente (art. 32) stabilisce come conseguenze del rimedio eercato agli inconvenienti della
legge del 1869 sopra discorsi, che << il conto dei re-

148. Il bilancio di previsione non puó essere l'unica
base della contabilitit. E presentate troppe tempo prima
dell'inizio dellºanno linanziaria per peter corrispondere
alla realtá. Ed a raggiungerla non serve completamente

sidui del bilancio sara tenuto sempre distinto da quello
della competenza, in modo che nessuna spesa afferente
(l) Regolam., art. 175.

DIGESTO In1.umo — Vol. V.

(2) Tomate 8 giugno 1883.
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neppure la legge di assestamento presentata como al
Parlamento dopo cinque mesi soltanto dal principio
dell'esercizio. Nei sette mesi successivi e necessario
fare tanto alle previsioni del bilancio quanto alle modi1icazioni e rettilicazioni apportatevi coll'assestamcnto
variazieni ed aggiunte. E la legge vi provvede tanto
per le entrate quanto per le spese. Prima di occuparcene, notiamo che non tutte le aggiunte o variazieni hanno per eii'etto di alterare i risultati del
bilancio, in quanto che alcuno sono per loro natura
compensate da una corrispondente attivit'a o passivitb.

Qualora le maggiori spese non possano perlaloro
natura imputarsi ai fondi di riserva sono, giusta la
legge 4 giugno 1803,comprese nel rendiconte consuutivo relativo, presentando contemporaneamente acl
esso, quando la presentazione non ne fesse gia avve—
nuta prima:

gia esistente, o che sorge neilo stesso tempo.
149. Approvato il bilancio di previsione, possono

cedenze, quanti sono ¡ Ministeri sul bilancio dei quali

(i) per le eccedenze su capitoli di spese obbliga—
terie e d'erdine un unico disegno di legge;
'
b) per le ecceden-ze su capitoli di spese d'altra
natura tanti separati disegni di legge, divisi in un
numero d'articoli corrispendenti al numero delle ec-

veritlcarsi nuove entrate di competenza dell'esercizio
in corso. Il Ministro del tesoro con suo decreto isti-

si verilicarono.
Quando il conto consuntivo e stato pariñcato dalla
Corte dei conti, le ulteriori variazieni, che per ;….

tuisce un nuovo eapitolo nel suo bilancio, compren-

mento di spese occorresse di l'are sui residui dell'ul-

dendolo nella legge di assestamento, se non e stata
ancora votata, oppure nel conto consuntivo. ,
Durante l'esercizio il Tesoro ricupera talora delle

pesiti eapitoli del bilancio di competenza dell'esercizio

somme pegate durante la gestione in corso o nella
precedente. Nel primo caso le somme si riportano sul
capitulo del bilancio, e nell*altro si aumentano al ca-

timo esercizio o dei precedenti, sono inseritte in apsuccessivo a quello cui si riferisce il rendiconte stesso.
Quando invece il rendiconte consuutivo non e stato

ancora parilicato dalla Corte dei conti, le ulteriori

reintegrazioni avvengono per decreto del Ministero

variazioni, che per aumento di spese occorresse di
fare nei residui dell'ultimo esercizio o dei precedenti
sono inscritto in appesito capitolo del bilancio di com—

del Tesoro. registrate alla Corte dei canti, e sono poi

petenza dell'esereizio di cui si rende conto, chiedendone

regolato colla legge d'approvazionc del rendiconto ge-

lºapprovazione con separati disegni di legge, como por
le eccetlenze sulle assegnazioni di competenza dell”esercizio medesime.
Avv. G. Gauouc¡m.

pitolo del conto dei residui corrispondente. Queste

nerale consuutivo dellºanno in corso.
Un' amministrazione puó talvelta usare pei proprii
servizi materiali, utensili, maechine, ecc.,di unº altra
a…ministrazioae. La prima ne paga l'ammontare con
mandato regolare ovvero con versamento diretto in
tesoreria. La semma e compresa fra le entrate ed

imputate. al capitolo: Entrate eventuali per reinte_</ra ¿one e recupero dí fondi nel bilancio passivo.
Se l'amministrazione che ha ccduto il materiale, eee.

ha d'uopo di rifernirsene, la semma viene reintegrata
in aumento al eapitolo corrispondente del proprio bi—
lancio o dei residui dei bilanci anteriori, con decreto
del Ministero del Tesoro (1). Ugualmente si provvede
per le stesse operazioni fra capitali diversi dello stesso
bilancio.
150. Il potere esecutivo non puó spendere come gia
si e detto, piú di quello che il bilancio gli accorda
per ciascun servizio senza una legge speciale. Ma vi

possono essere spese nueve o maggiori spese. Le prime
nascono da causa nuova, e perció non hanno stanziamento in bilancio. 0ccorre istituire per esse nuovi
capitoli.
Si veriñcano le maggiori spese quando ad un ser—
vizio non bastano ¡ fondi destinatigli.

Le spese nuove devono comprendersi nella competenza dell'esercizio in corso ed essere proposte per
l”approvazione colla legge di assestamento se non su-

perano lire 30,000. Se superano questa semma, oppure
occorrono quando la legge di assestamento e gia stata

approvato, debbono proporsi al Parlamento con disegni
di legge speciali, chiedendo l*autorizzazione per l”in—
tiera semma anche se la spesa sia da riportarsi in
piu anni (2).

BILL D' INDBNNITA.
_
Somumo.
lutroduzioue (u. l).
Carrro;o umco. ll Bill d'indennitá seconde il Diritto
costituzionale e seconde gli usi e le consuetudini
del Parlamento italiano (a. 2 a 12).
Introduzione.

1. La locuzione << Bill diindennita » e propria dell,idioma inglese << Bill of índemni¿y ». Infatti la voce
<< Bill » denota la proposta presentata al Parlamento
di un progetto di legge; e conseguentemente la legge
che ne deriva. La voce << indemnity » poi signiñca
impunita. Laonde la locuzione << Bill of ¿ndemníty »
signitiea una proposta di legge, che i Ministri per loro
atti illegali compiuti nell'esercizio delle proprie l'unzioni, presentano al Parlamento per conseguirne l'ana—
logo condono; col Bill d'indenm'lá le Camere danno
una sanatoria _alfoperato del Governo, ed ¡ Ministri
non ponno ess'e're messi in ¡stato di accusa, no subire
un voto di biasimo. — Dagli usi del Parlamento inglese, la locuzione e passata nella pratica parlamentare degli altri Paesi retti sulle hasi delle istituzioni
rappresentative. Se non che le modalitb. della richieste
e della concessione del Bill d'indennitit sono difierenti
secondo la diversittt della procedure, con cui in ciascun
Paese si svolgono ¡ laveri parlamentari.
Carrr01.o UNICO.

Riguardo alle maggiori spese, se vi si puó prov-

vedere coi fondi di riserva. il ministro cui riguar—
dano, domanda a quello del Tesoro la prelevazione dei

mezzi, dimostrandone la necessita, ed essa ha luogo
eolle forme indicate a suo tempo, parlande del fondo
per le spese obbligaterie e d'ordine e di quello per
le spese impreviste.

Il Bill d' indennitñ seconde il Diritto costituzionale
e seconde gli asi o le consuetudini del Parlamento italiano.
2. Il Sindacato parlamentare ed il Bill d'indennitá. -

3. Il Bill d'indennitá per rapporto allºesercizio della
poteslá regolamenlare de parte del Governº. — 4— "
4.

(l) Regol., art. 187.

(2) Legge, art. 37; Regol., art. 181 e 182.
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Bill d'indennilá nei casi in cui il Governo abbia sospeso l'osservanza delle leggi. — 5. Cenno del Bill
d'indennilá domandalo nell'agosto 1849 sullariseossione dei tribuli. — 6. Del Bill d'!ndennilá chiesto

nel settembre 1849 nella discussione del progetto di
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ficasi sepratutte nei casi di misure straordinarie di
polizia, ad esempio nella ipotesi di scioglimento di
riunioni o di assembramenti;
3" In Iughiltcrra, il Ministero chiede puramente
e semplicemente il Bill d'indennitíx quando ha operate

legge peralienezionc di rendite redimibile. — 7. Cenno
del Bill d'indennitá a proposito dell'esercizio provvisorio del bilancio del 1849. — B. Discussioui av-

fuori l'orbita della Costituzione; in Italia il Ministero

venute nella Camera a riguarlo della domande del

indennittt e propone alle Gamero la discussione dei

Bill d'indennith per le fortufic»zioni dl Casale nel 1852.

provvedimenti adottati in merito, chiedendone la con-

— 9. Cenno del Bill d'indenniiá richiesto nel Senato
nel 1854. — 10. Domanda del Bill d' indennilá per la.
eircoslanza della fortiñºazione di Alessand:ia nel 1857.
— ll. Demanda del Bill d'indennitá per le antici-

versione in leggi; e questo pel Ministero un espe—
diente; pero si pub sempre nell'Assemblea presentare

pazioni ¡"atte al Comune di Firenze nel 1878. —

I2. Frequenti ricorrenze delle domande di Bill dºindennitá pei provvedimenti relativí alla polizia.

2. Sotto la espressioue ( Sindacato parlamentare »
s'intende il potere iusito nelle Camere di controllare
tutti gli atti del Governo, esercitandovi una sorveglianza continua ed attiva; e propriamente ció, che
¡ giuristi inglesi chiamano << Power of Inquiry », ció
che ¡ giuristi italiani dicono <<Funzione ispettiva ». La
estensione di questo poterc di sindacato e larghissima
per quanto e vasto il cbmpito assegnato nelle odierne
Costituzioni al Gabinetto, il quale deve properre tutto
un ordine di provvedimenti rispondenti alle necessita
dello State, che tutela, ai bisogni del Paese che gorerna. E impossibile dunque precisare tassativamente
le materie, sulle quali cade il sindacato parlamentare;
esse si estende su tutti i rami dell%mministrazioue
dello State in ordine alla politica, alle tinanze, alle
colonie, ai rapporti internazionali. Uno dei 1nodi, con
cui si esplica il sindacato parlamentare, e la demanda

di un Bill d”indennith. da parte del Ministero alle Camere (|).
Por quanto si riferisce allºltalia, vi sono alcuni punti
rilevanti in confronto di quanto si pratica in lnghilterra; giova indicarli.

lº In lnghilterra, il Bill d'indennitáé una legge.
lla in Italia (: una mozione, di guisa che una sola
leile due Gamero votando, in Italia. il (¡ill cl'índenaítá, accorda una sanatoria all—"operato incostituzio-

nale del Ministero; e l'altra Camera puó o votare un
altre Bill d'indennitix per conto proprio, o dare un
voto di biasimo al Ministero, o mantenere sull*argomente un completo silenzio;
2“ In Inghilterra allora si propone il Bill d'indennit'a, quando l*atto illegale del Governo ¿ stato eom-

piuto a Parlamento chiuso; cola si ritiene che. a Parlamento aperto, il Ministero deve chiedere il concorso
del Parlamento per qualsiasi provvedimento di ordine
legislativo; un Gabinetto che a Parlamento aperto si
permettesse di l'are atti che per loro natura si do—
vrebbero compiere dal Parlamento, sambbe soggetto
ad un voto di biasimo, sarebbe messo in ist-ato di ac—
cusa; pei soli provvedimenti relativí al eatenaccio in
lnghilterra si usa che il Governo faccia da sé,a Parlamento aperto. In Italia, ancho a Parlamento aperto,
¡| Governo si puó permettere di uscire fuerí ¡ limiti
della competenza del Potere esecutivo e poi presentarsi alle Camere per un Bill dºindennitix; e ció veri-

ha preso l'abitudine di evitare la proposta del Bill di

ad iniziativa parlamentare una mozione, che imperti
o la sanatoria all'operato del Governo sotto la forma
del bill ¿l'indennílá ed ¡1 voto di biasimo. Col sistema

di chiedere alle Camere la conversione in leggi dei
Decreti emanati, il voto si emette sull'accettazione o
sul rigette di detta conversione; e per lo piu la di—
scussione si svelge dal punto di vista del merito di
ció che forma obbietto dei provvedimenti governativi.

3. Il Bill d“indennitá trova largo campo di applicazione nei casi in cui il Governo esercita in una maniere. sconñnata la sua facolt'a di fare decreti e rego—
lamentí.

Il Potere esecutivo ha il cbmpito supremo di vegliarc
alla esecuzione delle leggi e di provvedere alle svariate esigenze del Governo e dell'Amministrazione dello
Stato nellºorbita segnata da tutta la legislazionc vi—
gente in un determinato periodo. Ed ecce il fondamento della necessita dei decreti e dei regolamenti,
che sono vere sorgenti di diritto dopo le leggi.

Lo Statuto adepera la formola seguente: << Decreti
e regolamenti per la esecuzione della legge » (Art. 6).
La locuzione non e esatta,.imperocché oltre ai decreti
ed ai regolamenti, che occorrono por l'esecuzione di
leggi determinate. e mestieri farne altri per necessita

di State. Il contenuto del Governo e dell*Amministra—
zione non si esaurisce nella pura esecuzione della legge;
mail Governo e lºAmministrazione hanno radice nella
natura e neile necessita dello Stato, eesi come la legislazione.
Per modo che l'originario rapporto tra ¡ due termini non é gia in questo solo, che il Governo e PA…ministrazione siano positivamente determinati nella
legislaziene, ma anche nel fatto, che per ogni sl'era
della prepria attivita, trovino ¡ proprii limiti. E ció
si spiega per il motivo che il contenuto del Governo
e quello dellºAmministrazione non sono sempre determinati e determinabili dalla legge; me. questa deve
spesso rimettersene al regolamento ed allºordinanza

per provvedere seconde che richiedono i pubblici servizi. Nei decreti e nei regolamenti il Potere esecutivo
stabilisce quel complesso di norme per le sue funzioni

governative ed amministrative, con le quali attende
alle diverse materie di pubblico interesse contemplate
dalle leggi.
I decreti ed i regolamenti sono dunque atti di sovranitá, sebbene emanati dal Potere esecutivo, im-

peroeché il Potere esecutivo, nellºorbita delle sue at—
tribuzioni, e sovrano quanto il Potere legislativo. La
potesttt di fare decreti e regolamenti non puó dunque
appartenere se non al Re, neile cui mani si riconeentra

(1) Si possono consultare le opere seguenti: Gneist,

1895, lib. …. cap. …. — Si possono consultare in ge-

Da,s englísche Vemoallungsrechl, vol. 11, p. 725; Peel,

nere tutti ¡ Trattati di Diritto costituzionale, nei capi-

Memoires, p. 131: Todd, On parliamentary Government
in England, vol. ¡, p.'288; Mancini e Galeotti, Usi e

tali in cui si discorre della responsabilité. politica dei
Ministri. dei rapporti ira il Gabinetto ed il Parlamento
e del Sindacato parlamentare; Contu¡.zi, Assembramenti
e riunioni, nella Enciclopedia giuridíca ita¿iana, Milano.

Consuetudini del Parlamento italiana,- F. P- Contuzvi,

Trattato .di Diritto costituzionale, Torino, Unione-Editr.,
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il Potere esecutivo; potesttt regia, che si esplica mediante l'opera e la responsabilita dei ministri (Stat.,
art. 6 e 67).

L'esereizio della facolta di l'are decreti e regolamenti
¿ Don assoluto, ma condizionato all'obbligo che ha il
Potere esecutivo di vcgliare al buon governo dello
Stato ed alla esecuzione delle leggi; laonde idecreti
edi regolamenti non devono trovarsi in contraddizione
con le leggi esistenti. l') dºaltra parte non si puó nemmeno statuire con Regolamenti e Decreti su materic,

che andrebbero rigeresamente diseiplinate dalle leggi.
Quando il Potere legislativo non avesse provveduto
intorno ad una determinata materia e quando il provvedervi fesse richiesto con urgenza tale che, attendendosi la promulgazione di una legge si verrebbe a provvedere troppo tardi, in tale ipotesi, sebbene trattisi di
materia de. dover essere disciplinata con legge, pure

e giustiñeato che si pessa provvedere per decreto e
regolamento, e di questi atti di Governo, il Ministero

assume piena responsabilita dinanzi al Parlamento.
Nei casi simili il Ministero chiede al Parlamento

un Bill d'indennita.
4. Il Bill dºindennit'a si rende necessario nei casi, in
cui il Governo abbia sospeso l'osservanza delle leggi.
Sotto il regime assoluto, il Governo aveva nelle sue
mani tutti ¡ peteri dello State: legislativo, esecutivo

e giudiziarie; esse faceva le leggi nuove, modilícav<
quelle gia esistenti; ordinava la sospensione dull'osservanza delle leggi esistenti, senza abrogarle, ne modificarlo, salvo ad ordinare dopo che la legge riprendesse il suo imperio. E ció per il motivo, che il Governo

era l'arbitro assoluto dei provvedimenti da prendere
seconde le circostanze per mantenere l'erdine pubblice.
Era. una facolta di cui il Sovran> poteva fare use in
qualunque momento, senza essere tenuto a distinguere

se le circostanze lo richiedessero e non, se le condizioni del Paese fossero normali od anormali. Sotto le
espressioni << Lettre de caehet, justice reservée, eommissions extraordinaires, lettres de émission, lits de ju-

stice, exil des Parlements », si eomprendeva in Francia
il complesso delle facolttt, di cui il Sevrano usava ed
abusava. Col triont'o delle istituzioni rappresentative

si e negato esplicitamente al Capo dello State il potere di << sospendere l'esservanza delle leggi » (Statuto,
art. 6).
E questa una facolta che compete al Potere 1egislativo. Se, in circostanze eccezionali, il Governo si
trevasse nella dura necessita di sospendere la osservanza di una legge per gravi motivi di ordinepubblico e per Purgenza di piu efñcaci provvedimenti, il
Ministero dovrebbe essere sollecite ad interrogare il
Parlamento al riguardo e presentargli proposte di misure eccezionali, che rispondane ad una eccezionale situazione del Paese. E qualora, per essere avvenuta la
chiusura o la proroga della sessione parlamentare, o
perché la rapidittt del provvedimento non consente gli
indugi propri delle assemblee legislative, il Governo
si veda nella necessita di assumere il cómpito di so—
spendere lºosservanza della legge, esso deve darne conto
al Parlamento al piu presto possibile, provocando un
voto di approvazione per gli adottati provvedimenti e
sotto la forma parlamentare della richiesta. di un Bill

d'indennita, e questo puó darsi ancora implícitamente
come una sanatoria con un atte legislativo. A queste
condizioni solamente puó funzionare un libero regime.
5. L*esercizio tinanziario del 1849 si era espl<.—tato in
base a successivi esercizi provvisori, atteso le circo—
stanze della guerra contro PAustria. Il Parlamento

aveva dato facoltá al Governo di riscuetere le imposte
dirette sino a tutto il mese di giugno, e le imposte
indiretto sino a. tutto il mese di aprile. Se non che
il Ministero aveva usato di questa l'acoltix. per un pe—
riodo piu lunge, ritenendo che le leggi per le imposte
indirette fossero rivestite dºun carattere di perpetuith,
e si dovessero intendere sempre in vigorc lino a quando
non vi l'osse una revoca espresse. Nella tornata del
27 agosto, il ministro Pinelli consideró il voto dell'eser.

cizio provvisorio da parte della Camera come un Bill
d'indennitix.
Il disegno di legge approvato ¡I 27 agosto 1849 con—
teneva il preamholo seguente:
<< Considerando che 1ºobbligazione dei contribuenti
di pagare al Governo le imposte dirette ed indirette,
non ha. elfetto che dal giorno in cui ¡1 voto del Par.
lamento, che no permette la riscossione, viene sanzionato dal Re 0 promulgato quale legge di tlnanza neile
debite forme; che quellºobhlígazione cessa alle scadere
del tempo durante il quale la legge di linanza permise
la riscossione delle imposte, si stabilisce quanto segue ».
6. Nel 4 settembre 1849, discutevasi nella Camera
un progetto di legge per alienazione di renditaredimibilc. La Camera vide una grave írregolaritá. nel
fatto del Governo, che aveva sanzionato e promulgato,
tre mesi dopo l'approvazione del Parlamento, una legge
alla quale si riferiva il provvedimento in discussione.

La Camera accettava le giustílicazioni del Ministero,
come una sanatoria del fatto compiuto, ma volle inserire nel progetto di legge un preambolo diretto a
tar si che il Governo si mautenesse per l'avveníre os—

sequeute alle norme proprie del regime costituzionale.
11 preambolo era del tenore seguente:
<< Considerando non essere stata regolare la creazione
<< della rendita di L. 2,500,000 l'atta con gli atti del 12
<< e 15 giugno 1849 dal potere esecutivo che sanzionava

<< e promulgava come legge, dopo la chiusura del Par
<< lamento, una provvidenza temporaria dal medesime
<< adottata eltre due mesi prima;
<< Considerando che ¡[ Governo non pub far use in
<< nessuna maniera del credito dello State per pagare
<< spese ordinarie e straordinarie, senza il previo
<< espresso consenso del Parlamento;
<< Considerando pero che e necessario assicurare la
<< sorte dei creditori dello State 0 provvedere ai bi<< sogni del pubblico tesoro, eco.».
11 preambolo di sopra riferito venne cancellato nella
discussione sul progetto di legge davanti al Senato (l)7. Nel 1849 erasi sciolta la Camera in seguito al rigetta del disegno di legge del trattato di pace con
1"Austria. Il-Ministero aveva eseguite il bilancio senza
l'approvazione del Pariamento.Nella Camera tu rilevata la ineostituzionalith, della condotta del Governº.
ma si accordo al Ministero un Bill dºindennita.Eper
vero fu votato lºesercizio provvisor¡o del bilancio del
1849 dopo che l'esercizio stesso era stato espletato.
E si formuló la seguente dichiarazione:
— Lºincasso delle imposte indiretto ed il pagament0
delle spese dello State, seguito dopo 11 30 nov. 1849;
e rese regolare mediante la presente legge, salvº ll
conto da rendersene al Parlamento ».
8. Nel 1852 ii Ministero aveva di sua iniziativa 9!"
dinate ed in gran parte menate a termine le [“ortlti—
cazioni di Casale, senza la previa autorizzazione del
Parlamento.0uamlo si discusse posteriormente llº—>"a

Camera sul disegno di legge relativo alla conces='10llº
___—

(1) 15 settembre 1849.

BILL D' INDENNITÁ
dei fondi necessari per le suddette fortiñcazioni, si
rilevó' lºillegalit'a del provvedimento adottata dal Mi—
nistero e quindi si chiese dal Governo un Bill dºindennitit.
'
Il ministro Cavour faceva in quella ricorrenza le

seguenti dichiarazieni :
<<Sieuramente il ministro ha fatto un atte che non
si pub dire strettissimamente legale. Egli ha assunte

una gravissime responsabilita, ed il suo operate ha
bisogno, se si vuole, d'un Bill d'indennittt; queste noi
nou lo abbiamo, che si sappia, mai negato. E ineon—
testabile che il Parlamento era raccolte quando sºincominciarono i laveri di fortíftcazioni, e che si sarebbe
potato venire a chiedergli di votare il fondo necessario per questa impresa; ma, 0 signori. io lo dice
schicttamente.nellecondízioni politicheincuisitrovava
allora il Piemonte e stante le sue relazioni coi paesi
vicini, vado convinto che sarebbe stata una gravissime

imprudenza il venir a domandare alla Camera un credito di qualehe milione per quest*oggetto. La discussione a cui avrebbe dato luogo questa demanda avrebbe

potuto predurre gravissimi inconvenienti, ed il Ministero ha amato meglio assumere la responsabilita sul
suo capo, che esperre il paese agldnconvenienti a cui
avrebbe petute dare luego a queli'epoca una discussíone interno a fortíticazíoni nel nostro Stata ».
Deputati autorevoli dimostrarono quanto fesse con-

veniente aeeerdare al Ministero il Bill dºindennitít da
esse richiesto, ed interprete del sentimento della maggioranza fu il Meliana, il quale pronunzib le parole
seguenti:
<< 10 ho difeso la costituzionalitá dí questºatto in altre
modo; ho detto che io desidero che la responsabilita
ministeriale sia una verita; ma che quando lo e, lo e
appunto perché si lascia al poterc esecutivo, sotto la
sua responsabilita, di far cosa che non e legale, per
riservarsi di venire pei a domandare al Parlamento
un Bill d'indennittt; e questa e la parte piti delicata
del poterc esecutivo, quando vi sono uomini che sanno
intenderla.
<<In tale circostanze, coloro che credono che il Governo non abbia fatto un'opera utile per il paese, dehbone combattere lºopera stesso, ma non combatterla
perché si seno assunti questa responsabilita, perché
hanno corso il pericolo di dover sopperire essi stessi
a queste spese. In fatti, la spesa ordinate. dal nostre
Ministero non e superiore ai privati mezzi finanziari
dei ministri, cosieché se la Camera non velesse dare
un Bill dºindennitti, essi avrebbero i mezzi di far si
che tali spese non ricadcssero sulla nazione ».

La Camera aceerdava al Ministero il Bill di in—
dennitét(l).
9. Nel 1854 si sollevó una importante questione nel
Senato sulla demanda di un Bill d”indennitit; e ció per
la circostanze. che il Ministero aveva fatto eseguire
una convenzione relativa ad una derivaziene d'acqua

(la Busalla a Genova, prima che il Parlamento ne
avesse data l'approvazione. Nel Senato si taeció come
ln_costituzienale l'atte del Governo. Il Ministero si giust1ticava dimostrando che l'attuaziene del provvedimento in parola era stata imposta da motivi d*urgenza.

E_conseguentemente il ministro Paleeeapa chiese un
Blll d“indennitá.
La richieste del Bill dºindennitá non era i1contenuto
d_ella proposta ministeriale, non era oiee l'obbietto pre-

º'Duo della discussione. Per contrario davanti al Se-

nato stava in discussione il Progetto di legge per la
concessione di una eondotta d'acqua e si chiedeva lºapprovazione di un contratto. Si messe al Governo il
rimprovero di presentare all'approvazione del Parla—
mento una convenzione, la quale, gia trovavasi in pieno
corso di eseguimente. Ed il Ministro, per sua giusti—
ñcazione, esponeva 11 vero stato delle cose e lo con—
dizioni in cui egli si era trovato e che le determinareno
ad agire come fece. E conchiuse nei termini seguenti:
<< Nel sottoporre il presente progetto di legge il
Ministero demandó un bill dºindennitl't per aver fatto
eseguire la convenzione prima di ottenerne l'approva—
zione del Parlamento, indicando ¡ motivi dai quali esse
fu indotto a procedere in questo modo. Se dunque si
vuole fare al Governo un giusto rimprovero, egli é
d*uopo dimostrare che mancava af'fatto lºurgenza da

lui allegate. 11 Governo crede che non vi sia fendate
motivo di tacciarlo di veler sorprendere il Senato, ne
chei Genovesi abbiano ragione di meravigliarsi nel
vedere la derivaziene d'acque di cui ¡3 caso giungere

alla loro citta, poiché tutti sanno che si lavora da pa—
recchi mesi energicamente a questºopera, e che da
lunge tempo il Governo ha presentata la convenzione
all'approvazione del Parlamento, ddmandandogli un
bill d'indenuita ».

ll ministro Cavour appeggiava, come Presidente del
Consiglio, la proposta del ministro Paleocapa, e faceva
le dichiarazieni seguenti:
<< lo crede che il sistema rappresentativo non pessa
funzionare, non pessa corrispondere ai bisogni della
societh, se chi siede al Governo non sa, in determinate circostanze, assumere sul capo suo una responsabilita anche grave.
<< I.e leggi non hanno petute provvedere a tutti ¡_

casi passibili; vi sone certe eventualit'a che non sono
sicuramente e che non hanno petute essere contemplate da1 1egislatore; e quando queste eventualith si
veritieano, ¡ depositari del potere debbono avere ¡[
00'aggi0 di allontanarsi dalla fermalitá. dalla legge
prescritte, eoll“obbligo bensi, quando il Parlamento si

raduna, di presentarsi a lui e chiedergli un Bill d'indennita.
<<Questa non e una teoria nuova, inventata dall'at—
tuale Ministero, per rendere a se stesso pin facili ¡
mezzi di amministrare; e una teoria riconosciuta in
tutte le contrade, segnatamente nel Paese classico por
eccellenza, in ordine a ció che ríflette il sistema eostituzionale, voglio dire lºInghilterra, dove piu volte
accadde ai ministri di doversi allontanare da una legge
fendamentale sancita dal Parlamento e di presentarsi
al Parlamento stesso, confessare apertamente la devia—
zione dalla legislazionc e chiedere un Bill dºindennitá ».

Il senatore Vesme, relatore dell*Ufticie centrale, ag—
giungeva le seguenti parole:
<< 11 vostre decio e tenere quant'altri mai dell'esservanza della legge e dello Statuto…, crede tuttavia
che in alcuni casi non solo e lecito al Governo, ma sia
anzi stretto suo devere di uscirc dalla stretta legalita..., sicché la questione si trova a vedere se il case
presente sia fra quelli nei quali il Ministero abbia potuto o devute allontanarsi dallc forme prescritte dalle
leggi. Il vostro uñicio e di parere che questo e difatti
uno dei casi", nei quali vi era necessita, ví era urgenza
di concedere i laveri relativi alla deviazione dºaequa,
e in cui ogni menoma dilazíone avrebbe portate danni
gravissimi » (2).

&

(l) 12 marzo 1852.

765

(2) Senato, 26 maggio 1854.
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10. Nel 1857 il Ministero con regie decreto aveva
ordinate le fortílíeazioui <li'A1cssand1-ia.Dopelºesecuzione dei corrispendenti laveri, il Ministero presentó
un analogo progetto di legge al Parlamento e giusti1icava il suo eccezionale procedere. La Commissione
della Camera approvava il disegno di legge in vista

dci motivi addetti dal Governo; soltanto formolava
il voto << aflinche non avesse piu a riprodursi una simile deviazione dalle norme costituzionali ». Il disegno
di legge venue approvato dalla Camera (l).
11. Nel 1878 ii Governo aveva fatto alcuno anticipazioni al Comune di Firenze.
Ecco di quanto trattavasi. — Durante il periodo di
pochi anni (1865-1870), in cui Firenze cra stata la Capitale del Regno, quel Municipio aveva sestenute spese
ingenti per interesse generale della Nazionc; e, quando
ebbe luogo il trasferimento della Capitulo a Roma
(1870-1871). il Comune chiedeva una indennitit al Go-

verno. Il Ministero prestó al Comune di Firenze l'aiuto
richiesteglí, ben prima di chiedere la deliberazione del
Parlamento e le prestó nen solo con autorizzare cd
invitare Banchi di emissione da lui sorvegliati a l'are
a quel Municipio anticipazioni rilevanti, ma ínoltre
collºimpegnare la prepria garanzia verse una di dette

banche… In seguito, il Ministero presentó alla Camera
un progetto dí legge per una inchiosta parlamentare
sulle condizioni tinanziarie di quel Comune, alilnché
si esaminasse se si dovesse dare eii'ettiVamente una in-

dennitá ed in quali proporzioni. Nella Camera, seb—
bene in massima si fesse di accordo nel pensiero che
una indennitix fesse dovuta al Comune di Firenze,
pure la stesse, Commissione che riferiva su quel progetto di legge, rílevava che l*atto del Ministero cra
stato incostituzionale, imperoeché il Governo da veruna legge era stato autorizzato ad impegnarsi nelle
date anticipazioni. Il deputato Sella, in nome dell'oppesizionc, disse: << Quando e portate innanzi alla Camera un fatto di questa natura, che sembra illegale,
incostituzionale, voi troverete naturale che egni deputato abbia il diritto di chiedere che gli si pórgano gli
elementi atñnché pessa fare alla Cámera, se lo crede
conveniente, le preposte che reputa opportune. Desi—
der0 di vedere bene di che si tratta, per fare quante
€.- dover mie, sindacando lºoperato del Governo, nel
line di dare senzºaltro un bill dºindennit"a, o di properre una risoluzione di biasimo, seconde che si eredera » (2).
12. Molto di frequente ii Ministero trovasi nella cir—

costanze di chiedere al Parlamento un Bill d'indennita; e ció avviene quando il Governo ha adettatc
misure diordine pubblico.
Lo State deve provvedere alla sua esistenza ed a1—
1*incolumita stessa della societi1, di cui rappresenta il
politico ordinamento. Un Governo, qualunque esse sia,
deve, in circostanze eccezionali di perturbamento delliordine pubblico, di insurrezione aperta, armarsi di
tutta la sua forza per mantenere le patríe istituzioni.
Provvedendo a queste necessit'a estreme, all'urgenza

(1) Tomate 16 marzo 1857.
(2) Ton-nata 10 maggio 1878.
(3) Contuzzí, La Stata d'assedia nel Digesto italiana.
Pei decreti della proclamazione dello State d'assedie

in Sicilia e I…unigiana (1894) non vi fu alcuno proposta

del momento, il Governo non fa ne piu ne meno che
ottemperare al cómpito suo. Corto vi sono momenti
supremi nella vita di un Paese, come quando un'in-

vas¡ene nennea e un'insurrezionc minacciasse l'inte-

grita territoriale o le istituzioni della patria; sono
momenti nei quali un Governo. anche retto col sistema rappresentativo, deve assumere su di se la
responsabilita di adottare mezzi di energia per rimuo.
vere il pericolo e salvare le istituzioni, e mantenere
l'erdine pubblice e la tranquillitit sociale. E ci sembra
di tanta evidenza questo principio, che noi non vo.
gliamo insistere piu a lunge a dimºstrare questo su.
preme attributo di ogni Governo che si rispetti. Tutto
il dubbio sta. nell'estensione del provvedimenti, cui ¡[
Governo pue assumersi la responsabilita di adottare_
Ed anche la soluzione di questo dubbio dipende dalle
circostanze di fatto; sone le situazioni speciali quelle,
che devono indurre il Governo a prendere i provve-

dimenti meglio adatti alle scopo. Ed il poterc discrezionale del Governo tanto piú e ampio, quanto meno
si rinvengono nella Costituzione e neile leggi dello
State disposizioni relative ai provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza. Dell"uso di sit1'atto poterc
discrezionale il Ministero e responsabile dinanzi al
Parlamento. Ma, siccome nella pratice, nell“uso di sif—
fatto potere discrezionale il pin delle volte ¡ funzio—
nari addetti al servizio di polizia eseone fuerí 1*orbita

della legalita, ne deriva che il Ministero e costretto
ad invocare un Bill dºindennitil. nel Parlamento.

A riguardo dei Bill d,indennita ne11e circostanzedí
stato d'assedio in Italia si possono riseontrare:
lº Attí del Parlamento, Senato del Regno. Discussioni, seduta del 31 agosto 1840, pag. :12 del volume

relativo;

2" Atti del Parlamento Suhalpin0, Camera del
deputati. Discussioni, tornata del 18 marzo 1852,p.tgina 173 del volume degli Atti;

3º Atti del Parlamento italiano. l)iscussione della
Camera 26 novembre 1862 (3).
A riguardo del bill d'indennitit nella ricorrenza di

scioglimento, di assembramento e riunioni, si …puó coneonsultare, come piu recente, la discussione avvenuta

nella Camera il 2 maggio 1891.
Prof. Fnancusco P. Conruzz¡.

BINA ET TERNA.
Che queste parole significhine una specie ¡li tributº
e attestato de. vari passi di Cassiedoro (4). Egli parla
pure di una tr¿nae illatío e di una tertiarum illatío(5).

11 Marini (b“) [oda il Du Cange (7) per essere stato il
primo a dichiarare che cesa fossero le tcrtz'ae. Ma
ambedue cercano qui un'imposta fondiaria che avrebbe
gravato anche ¡ Geti e la eollegane alla divisione delle

terre fra barbari e remani. Nei nuovi regni duró 1'ordinamento romano delle imposte, ed (¿assai dubbio se
gia Teodorico le estese ai vincitorí. E pitt prebabile
ritenere col Savigny (S) che Irínae íllalz'o (ed anche

(4) Ep., …, 8; vn. 20, 21, 22.

(5) xn. 2; II, 7; Cfr. ¡, 14; n, 17.
(6) Papiri diplom., p. 375, nota 23.
(7) Gloss. med. et inf. latín., s. v. Tertía, n. 3—

di Bill d'indennitá: la Camera approvi) puramente e sem-

(8) Storia del Dir. rom. nel .1I- E. vers. Bollati. ¡:

plicemente la politica del Minis'ero. — Contuzzi, L'élat
de siége dºaprés le Droit public italian. nella Revue de

S 103, pag. 188. Cfr. Savígnv in Zeitschrift fí¿r geschRechtszoiss., v1, p. 366-365, 377-378 e nei Verm. Scriftens

Droit public, Paris 1895.

u, p. 128-174.
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tertiae) indichi in Cassiedoro l'imposta fondiaria sui
Romani, e che la exactto bz'norum el Icrnorum sia
l'antica cnpttatto humanae impesta. personale di loro.

C A r o I.
Nozioni generali sulla tasse. della birra.

Se eesi e, queste parole si spiegano col linguaggie

1. ºggetto della tasse. — 2. Tessa sulla birra in Francia.

stesso del Codice. Una eostituzione di Graziano del 386

— 3. In Prussia. nella Germania del Nord. in Ba-

dispone: cum ¿mica per singulos otros per binas

viera. nel Wiirlemberg ed in Olanda.— 4.1n Austria,
in 1nghí1terrn, nel Belgio, nell'Assia, nel Pa<lcn. nella

vero muliercs capitis norma si! sansa. nunc bínís
ac term's viris, mulieribus att/em quaternz's, unius

Svizzera ed in Olande. — 5. Negli Stati Uniti d'Ame—
rica. — 6. Storia della legislazionc per la tasse sulla
birra in Italia. Della legge 3 luglio 1864. — 'I. Della

pan<tend¿ captt¿s attributum est ( I). Ma la interpretazione di questa legge (: delle piu <lubhiose, ne mal-

legge 3 giugno 1874. — 8. Del regie decreto 22 no—

grado recenti tentativi dei romanisti si e giunti ad

vembre 1891 e della legge 24 dicembre 1891.

un accordo. Su essi non occorre qui far piu lunge
ragionamento (2).
Si avverta infine che dai passi di Cassio<loro si rileva spettare lºufticio delle esazioni al comes sacrarwn
targítíonum; cosi nel sistema romano delle imposte,
conferasi formato da l)ioeleziano a Costantino, ligura
lo stesso comes che invia patat¿n¿ 0 monitores ai
presidi provinciali per le opportune vcriliche (3).
Bmexo Buue¡.
BINUBO. Dal latino bis e nube, contrarre matrimonio due volte, colui che passa a seconde nozze. —
Vedi Seconde nozze, Successioni testamentarie
BIRRA (Tassa sulla fabbricazione della).

1. La birra e una bevande alceoliea prodotta dalla
trasformazione sacearina delle materic amidaeee e feeulenti con l'aggiunta di materic aromatiche piti o
meno amare.
Generalmente nella fabbricazione della birra s'impicga l'erzo, e como aroma 'si usa del luppolo. Puó pero
adeperarsi, in luogo dell'orzo, altre predette come il
frumento, lºavena, la sc'gala, la spelta, il grano turco,
il rise ed ¡1 grano saraceno.
La fabbricazione della birra con 1'orzo comprende
il maite, la gcrminazione dell'erzo detta dai francesi
malta_r¡e; l'operazione del rimestare 1'orzo e l'acqna
insieme preparatí por l'are la birra; la cezione aromatizzata delle sostanze amare e la fermentazione del
mosto.

L'uso della birra rimenta alla piú alta antichiti1.
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Plinio racconta che gli abitanti di Pelusío, obbligati
in causa delle inondazioni del Nilo a coltivare esclu—
sivamente ¡ graminacei, fabbricavano una specie di
bevandadetta Zythus o Curmz', seconde il sistema di
fabbricazione. I Romani ,usavano la Ceruisia; i Galli
bevevano la Cerevista, una specie di birra, estratta
dalle biade.
In molti Stati la birra e assoggettata ad una tassa;
si percepisce in alcuni Stati sulle materic prime destinate alla. fabbricazione della birra, in altri sulla
fabbricazione, e sulla circelazione o consumo.
2. In Francia fino del 1625 si e colpita la birra da
una tasse. Questa si chiamava droit de cnn/róle ed
era una tassa generale dí fabbricazione, una specie
d'indennitit d'esercizio attribuita ai contróleurs dos
bí¿»rcs, istituiti in egni borgata cd in egni cittit.

Abolita la tassa sulla birra cel docreto2 marzo 1791,
fu ripristinata con la legge di tinanza del 5 ventose,
anno XII, in ragione di 40 centesimi per ettolitro.
Con la longe 24 aprile 1800 s”impose, eltre la tassa
di fabbricazione, una tasse di vendita della birra; con

la legge 25 novembre 1808 si abolisce la tassa di vendita e si eleva la tassa di fabbricazione a L. 2 per
ettolitro. Con la legge 8 dicembre 1814 si introdusse
una distinzione della qualitit di birra, creandosi una

doppia tariñ'a. Intine si e regolata l'applicazione della
LEGISI.AZIONE.
Legge 3 luglio 1864, n. 1827.

l<eaolamcnío 25 setiembre 1370, n. 5902.

Legge 3 giugno 1>-74, n. 1952, art. 6. 7. s e e.
Regolamento 19 novembre 1874, n. 2248.
R- decreto 6 ottobre 1876, n. 3401.

Lºg:e 31 luglio 1879, n. 5038, art. 17.
11. dect-elo 22 novembre 1891, n. 635.

Legge 24 dicembre 1891, n. 696, art. 1 e 7.

tassa con la legge 28 aprile 1816, tuttora in vigorc,
salvo lievi e parziali modificazioni portatevi dalle leggi
23 luglio 1820, lº maggio 1822, 17 marzo 1852, 1“ settembre 1871, 17 luglie 1875, 19 luglio 1880.
La tassa ñssata dalla legge 28 aprile 1816 in lire 2
per ettolitro per la birra doppia e di cent. 50 per la
birra semplice, fu elevata por la legge lºsettembre 1871
a lire 3,75 per la. birra forte ed a lire 1,25 perla bip…
leggera.

(1) L. 10, C. de agr.< 11, 48 (47).
(º) V. le vario opinioni in Karlowa, R6m. Rechtsg., ¡, pag. 912-913.
(3) L- 9, C. Theed. de exact. tribut., 10, 19.
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3. In Prussia, negli Stati della Germania del Nord,
in Baviera, nel XViirtemberg ed in Olanda, la tassa
nen colpisce la fabbricazione della birra, ma le ma—
teria prime destinate alla fabbricazione della birra-

1n Prussia e negli Stati della Germania del Nord per la
legge 31 maggio 1872 la tassa (: in ragione di lire 1,75;
nel “'iirtemberg di lire 2,19, nel Baden di lire 2,13, in
Baviera di lire 2,07, in Alsazia e Lorena di lire 2,80
por egni 50 chilegrammi di malte.

La proposta 17 marzo 1881, diretta ad uniñcare l”im—
posta sulla birra in tutto l' Impero, applicandela in ragione di 4 marchi per egni cl¡ilogramma di maite, 1'u
respinto dal Reichslag nella seduta 17 maggio 1881.
In Olanda, quando dal contribuente sia prel'erite ¡1
sistema d'applicaziene della tassa sulle materic prime,
la. tassa si paga in base alle verificl¡e della quantitím
di sostanze destinate alla fabbricazione ed introdotte
nei magazzini speciali della fabbrica di birra.
4. In Austria, in lnghilterra. nel Belgio, nell'Assia,
nel Baden, nella Svizzera ed in Olanda, la tassa si
percepisce sulla fabbricazione, e oiee si applica dopo
la cezione del mosto in ragione del suo volume e della
sua ricchezza sacearina.
In Austria la tassa ¿ regelata dalla legge 19 dic. 1857,
e liquidata in base alla dichiarazione del l'al1bricante
della quantitít di birra cho deve l'abbricare in un determinato giorno e del grado sacearemetrico che iutende duro al mosto.
In Iughiltcrra, line al 1880, la iassa sulla birra si
pagara in ragione del volume dell'orzo impiegato nella
preparazione del maite.

Dopo il lº ottobre 1880 la birra e tassata sulla fabbricazione seconde la ricchezza sacearina del mosto.
Le fabbriche di birra sone distinte in 4 categorie, e
cioe lo tre prime eomprendono le fabbriche private
dei particolari por uso personale, la quarta comprende
le fabbriche per scopo di speculazione.
Le fabbriche di prima o secenda categoria non seno

sottoposte che alla. tassa di licenza da 6 a 0 scellini.
Oltre la tassa di licenza le fabbriche di terza categoria
pagano una tassa preporzionale da 6 scellini,.3 denari

in ragione di 2 bushels (misura di 36 litri) di maite,
e per una quantittt corrispondente di zucchero o di
glucosio.
Quanto alle fabbriche di quarta categoria, eltre la

tassa di licenza di una lira sterlina, sone soggette alla
tasse. di fabbricazione sulla base del volume e densitít
del mosto posto in fermentazione.
Partendo del principio che 36 gallons (misure. di

circa 4 litri) di mosto di una densita di gradi 1,057,
rappresentane il rendimento medie di 2 bushels di
maite, la legge stabilisce la tassa sul mosto in ragione
di 6 scellini, 3 denari per 36 galtons di mosto di un
peso speciñce di gradi 1,057, e eesi di seguito tenendo

conte preporzionalmente di egni difiereuza di densitb.
e di volume. La legge accerda una deduzione del 6

per conto (li volume del mosto per cale di fabbricazione, ed una telleranza del 4 per cento (“ra. la den—
sita reale del mosto e quella che dovrebbe avere.
Nel Belgio e nellf01an(la (quando il contribuente nen
chieda lºapplicazione della tassa sulle mater-ie prime)

Nella Svizzera la tasse, si percepisce sul preduuo
della fabbricazione in base a dichiarazione della quan.

tita di birra l'abbricata.
5. Neglí Stati Uniti dºAmeric-a invece la tassa col— pisce la circelazione della birra.
La percezione dell'impesta si opera mediante l)elli
mobili che 1”Amministraziene vendo ai [abbricateri con
uno seonto del 7 1|2 per cento, e che detli fabbrica—

tori devono applicare ad egni fuste al momento che
la birra lascia la fabbrica por essere posta in consumo.

La tasse e di lire 4,41 per ettolitro.
Il valore del bello varia seconde la capacita del (“as…

6. Por la prima volta in Italia l'imposta sulla birra.
fu proposta dal ministre Sella col progetto di legge
7 giugne 1862 sui dazi di consumo.

11 progetto nen 1'u accolte dalla Camera dei deputati.
Nel 20 maggio 1863 ¡1 Presidente del Consiglio dei
ministri e ministro delle finanze, lºen. Minghetti, ri—
prepeneva un progetto per la. tassa gevernative e dazio
comunale di consumo, nel quale progetto all'art.2 si
contemplava l'applicaziene di una tassa sulla fabbricazione della birra a pro dello State, con 11 sistema
iu vigorc nell'impero austriaco (i).
La Commissione della Camera dei deputati, relatore
l'en.Sella, con la relazione 21 luglio 1863 (2), quante

alla proposta por la tasse, sulla birra ne mediñczwa
solo la tarifl'a elevando da lire 2,50 a lire 4 la tassa
per egni ettelitre di birra, pertata poi a lire 5 per

vete della Camera.
Approvato il progetto dal Senato con lievi medidcazioui, e nuevamente dalla Camera (3), ii progetto
stesso l'u tradotto nella legge 3 luglie 1864, n. 1827.
In forza pertanto dellºart. 2 di detta legge e della tabella B annessa, la birra l'u assoggettata alla tasse
govermtiva di lire 5 per ettolitro. con diritto di restituzione in case di esportazione all'estero.
Col decrete—legge 28 giugne 1866, n. 3018, la tasa
sulla birra fu elevata a lire 7 per ettolitro.
Le norme per la riscossione della tassa sulla birra
e per quella sulla fabbricazione dell'alcoel e delle acque
gasose, furone dettate col regolamento approvato cel
regie decrete 25 settembre 1870, n. 5902.
A procurare maggiori introiti alle tinanze dello State
il ministre Minghetti col progetto 27 novembre 1873,
n. 29 per provvedimenti finanziari, al titolo VI pro—
ponova l“abeliziono degli abbuenamenti per la riscossiene della tassa sulla birra; l'aumento della sevra—
tassa dºimpertazione della birra dall'estere in lire 8,40
allºettelitro e lºapplicazione della. tassa di fabbricazione
della birra nel Regno in ragione della quantita di
birra misurata nel rin1'rescateio o del suo grade di
forza misurato col saccarometre centesimale nella …¡Í
sura di lire 6 all'ettolitro fino a 10 gradi saecaremetric¡
e con Paumento di lire 0,60 por egni grade di pillLa Commissione parlamentare colla relazione 27 nºvembre 1873, n. 27 A, accolto in gran parte il prº-_
getto ministeriale, preponeva a favore dei l'abbricantl
di birra una deduzione del 10 per conto della quantitit misurata nel rinl'rescatoio, 1issando la tasse a
lire 0,55 por grado e per ettelitre del limite minimº
di 8 gradi e col limite massime (li 16 gradi.

la tassa si liquida in base alla capacita del tine sulla

Approvate dalla Camera e dal Senato il prºgettº

dichiarazione del fabbricante.
Nell*Assia e nel Baden la tassa sulla birra sºapplica
in ragione della capacita della P:|li|:ll:l (li cottura.

in parela con lievi mediñcazioni, formó oggetto del…

legge 3 giugno 1874, n. 1952, al cui art. 6 si dispose
che la tassa sulla birra sara ragguagliata alla quan_—

]) V. progetto, n. 6.

2) “V. Relazione, n. 6, A

(3) Vedi progelto ministeriale 2 dicembre 1863, n- 61 B.
e llclal.ione della Commissione 19 dicembre 1863, n. 6, º'
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tesimale; che detta tasse. e lissata in lire 0,60 per

10. La denuncia dev'essere presentata almene due
mesi prima che l'esercente abbia a cominciare la la—

grado e per ettelitre, col limito minime di 10 gradi

voraziene (art. 1).

titi» misurata nel rinfrescatoio col sacearometro cen-

11. La denuncia, su appesiti meduli prescritti dalle

e cel massime di 16 gradi; che la sovratassa sulla birra
impertata dall'estero sara di lire 0,60 all”ettelitro. Con
l'art. 8 di detta legge si abeliva il sistema di riscossione mediante abbuonamente.
7. Per l'esecuzione della legge 3 giugne 1874, n. 1952,
tu emanato il regolamento approvato col regie decreto
19 novembre 1874, n. 2243, tuttora in vigorc, medilicate
cel regie decreto 21 agosto 1879, in armonia all'art. 17
della legge 31 luglio 1879, n. 5038, 9 col regio decreto
6 ottobre 1876, n. 3401.
8. Con regie decreto 22 novembre 1891, n. 635, all'art. 5 della tabella portante modiñcazioni alle tasse
interne di fabbricazione, la tassa di fabbricazione della
birra fu stabilita in lire 1,20 per egni grado di forza
misurato eel sacearometro centesimale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centigrado e per

istruzioni ministeriali 2 dicembre 1874 (1), si presenta

iu deppio originale all'Ul'ñzio 1inanziario nella cui cir—
cescrizione si trova il Comune nel quale esistane apparati che possane servire alla fabbricazione della birra.

I)ev“essere accompaguata da un tipo dell'opiñcie e de
unºesatta descriziene dei relativí locali.
La denuncia deve contenere le seguenti indicazioni:

lº 11 casate ed il nome del fabbricante e di chi
lo rappresenta in case di assenza;
2º 11 Comune, via e numero in cui si deve attivare la fabbrica;

3º 11 giorno in cui deve attivarsi la fabbrica;
4" I locali di cui la fabbrica si compone e l'uso
cui ciascune sara destinato;
5º I reeipienti, vasi ed apparati per la conserva—
ziene e per la preparazione delle meterle che sºimpiegane nella fabbricazione, nonohé quelli per la lavo—
razione e per il deposito dei prodotti, con l'indicazione

ogni ettelitre di birra, ñssando il limite massime dei
gradi sacearemetrici a gradi 16, ed il limite minimo
a gradi 10, con determinare che la tassazione debba
seguire sulla quantitit di birra misurata nel rin1're-

per ciascune di essi della capacita cubica;
6º L”orario della lavorazione.
In ispecie si descriveranno esattamente gli apparati,
¡ vasi di produzione ed il sistema che sara seguite

scatoie, con la deduzione stabilita dalla legge 31 in-

glie 1879, n. 5081, da variarsi anche con decreto del
ministro delle 'linanze.
Sottoposto il decrete all'approvaziene del Parlamento
per la conversione in legge per quante riguarda la tassa
sulla fabbricazione della birra, nessuna medificazione
al decreto stesso vi fu introdotta. e 1'u aggiunta soltanto la disposizione per la quale la restituzione della
tassa-di fabbricazione pagata in case di esportazione
all'estero deve aver luogo in ragione di lire 12 per ettelitre, anzichc'a in ragione di lire 6 per ettelitre come
era disposto nell'art. 7 della legge 3 giugno 1874, n. 1952.
Il reale decrete 22 novembre 1891, n. 635, tu convertite in legge con l'art. lº della legge 24 dic. 1891,

per la produzione (art. 1).
12. Nella descriziene dei locali e nella loro numerazione si comincia dai locali sotterranei e progressivamente dalla destra alla sinistra. La marcazione del
numero devºessere fatta in modo stabile e visibile.
Si considerane appartenenti ai locali di fabbrica,
dei quali devesi presentare la descriziene:
lº I locali in cui si compie la preparazione e la
produzione della birra;
2" I locali in cui si conserva'no le materie prime
ed ¡ prodotti che se no ottengono;
3º Lºabitaziene del fabbricante, se trovasi in ce—
municaziene colla fabbrica. o serve ad alcuno degli
usi suaccennati.
13. [ recipiénti, gli apparati, ¡ vasi servienti nella
fabbrica, numerati esternamente e contrassegnati in
modo stabile e visibile e contenenti, mediante apposita marea, Pindicaziene della capacita, devono pure
essere dichiarati nella denuncia.
La numerazione degli apparati e vasi deve essere
fatta a seeenda dell'ordine con cui si succedano le

n. 696, e la disposizione suddetta circa la restituzione
della tassa in case di esportazione forma oggetto dell'art. 7 della legge stesse.
Caro II.
Denunzia delle fabbriche.
0. Scopo della. denunzia della fabbrica. — 10. Termino
entre cui dev'essere presentate. — 11. Luego di presentazione ed indicazioni che deve eonteneue la denuncia. — 12. Descrizione dei locali delle fabbrica.
— 13. Descrizione e numerazione dei reeipienti, vasi
ed apparati. — 14. 0bblighi del fabbricante circa al
modo di eostruzione del rinfrescatoio. — 15. Denuncia
delle variazieni nei locali e negli apparati in corso

eperazieni di produzione seguendo l'erdine con cui ¡
detti apparati e vasi devono figurare nella denuncia.
Nella denuncia deve indicarsi, quante ai pesi ed

agli apparati, eltre al numero loro mercato, la relativa intiera capacita in ettelitri, non calcolandosi le

di esercizio dell'indusiria. — 16. Prove della pre-

frazioni inferiori a mezze ettelitre, e calcolandosi per

sentazion: della renuncia.

'un ettelitre quelle superiori; ad eccezione dei vasi

ed apparati la cui capacita sia inferiore a. mezze ettelitre, pei quali deve caleolarsi la loro reale capacite

9. L'applicaziene della tassa sulla fabbricazione della

birra in ragione della qualita e quantitá. efl'ettiva rende

(art. 5 Regolamento).
Nei casi in cui la serpentina destinata a sollecitare

necessaria la vigilanza continua, da parte degli agenti
lmanziari, nei locali in cui ha luego la fabbricazione
e nei locali accesseri per deposito-delle materie prime,
attrezzi e della birra predette.
E opportuno pertanto che dallºAmministrazione siaue

il rafl'reddameute del mosto di birra faccia parte in—
tegrante del rinfrescatoio, e la. capacita di queste sia
indicata, tenute conto dello spazio occupato dalla serpentina, si dovr'a di quest'ultima precisare' la totale
lunghezza ed il diametro.
Nella denuncia saranno pure, con ordine cronolo-

conosciuti, e Pubicazione e la capacita, la qualiti1. e

numero dei locali adibiti all'índustria.

Per ció é prescritto dal regolamento 19 nov. 1874,
n 2248, per la esecuzione della legge 3 giugne 1874,
n. 1952, che nessuno pessa fabbricare birra nel Regno,
(B_e prili)na nen abbia l'atta la denuncia della. fabbrica

ar .

gico, esattamente dettagliate tutte le operazioni che
verranno eñ'ettuate, e sara indicate. la qualitit delle

.
Dlensro ITALIANO — Vol. V.

(l) Vedi Bolleltino delle Gabelle, 1874, p. 752.
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materie prime da impiegarsi e l'uso dei resti delle
lavorazioni.
Nel precisare le operazioni da eil'ettuarsi si devra
aggiungere se la birra sara prodotta eel sistema della
bassa o dell*alta fermentazione, e se intendasi otte—
nere soltanto birra di prima produzione, od altresi

altri prodotti di qualitim inferiore, indicandoue per ciascune, in via appressimativa, il grado sacearometrice.
14. Quanto ai rinl'rescatoi, il regolamento suddette
all'art. 6 stabilisce che essi devono essere facilmente
accessibili da tutti i lati e devono essere misurati sia
per intere, sia por compartimenti.

La divisione in compartimenti pero dev'essere l'atta
in mode stabile.
11 fondo del rinirescateio dev'essere appoggiate su
hasi ñsse ed immobili, por mode che non sia possibile
no venga alterata la conformazione primitiva. Alle
quattro pareti del rinfrescatoio 0 (li ciascune (le, suoi
compartimenti, devono, a cura e spese del fabbricante,
essere aliisse delle sprangl¡ette verticali con le gradazioni ai diversi livelli (li riempimente del rinfresca—
toio e di ciascune de” suoi compartimenti.
15. Por qualunque variaziene nei locali, negli appa-4
rati e nei vasi, come pure nel modo di laverazieue,
si deve presentare una nueva denuncia all'Uriieio finanziario almerio 10 giorni prima.
16. Uno degli originali della denuncia, con indica-

zione del giorno in cui fu presentata e con appesisizione del suggello d”Ufiicio, viene restituito al l'abbricante, con obblige di esibirlo ad egni richiesta.

L,altro originale e dallºUiilcie ñnanziario spedito all'ispettore delle gabelle il quale provvede per la pronta
veriñcazione della fabbrica (art. lº).

CAPO III.
Veriiicazioni ed 0bblighi relativí.
17. Verifica della fabbrica. — 18. Da chi dev'essere falta.
— 19. Come si procede alla verifica. — 20. Misuraziene dei recipienti determinandone le cubatura.

— 21. Processe verbale di veritiea.'—— 22.1nvio del
processo verbale all'Autoritá. finanziaria. — 23. 0hblighi del fabbricante risultanti del verbale di verifica.
—- 24. ºbblige di nuova denuncia in case di modiñcazioni nella fabbrica. — 25. 0bblighi del fabbri-

cante dopo la verifica. — 26. 0bblighi in case di
eessazione dell'esercizio. — 27. ln caso di sospensione dell'esercizio stesso. — 28. ºbblige della dichiarazione di lavoro. — 29. hlementi che deve contenere la dichiarazione di lavoro. — 30. Eti'etti della
dichiaraziene di lavoro. — 31. 0bbligo nei fabbricenti di tenere i registri di fabbrica. — 32. Norme

tamente misurati mediante la misurazione geometrica
(cubatura) e muniti del suggello dºUñicio degli agenti
tinanziari e del bello del verilicatore dei p95i e mi—
sure iutcrvenuti alla misurazioue, senza di che non.
possono essere ammessi all'uso legale.
Anche i rin1'rescatoi devono essere misurati. La mi.
surazione dev'essere l'atta in modo diretto, cioe cello
riempire d'acqua i rini'rescatoi stessi,e deve eperm-s¡
dope telte dal rinfrescatoio qualunque utensile movi-

bile. Cho se poi vi fesse nel rinfreseatoie la sel-pen.
tina per sollecitare il rali'reddamente del mosto ¿¡
birra, allora la serpentina pub essere lasciata a posto,
semprecl:é faccia parte integrante del rinl'rescatoio
e sia esattamente descritto, nella denuncia di fabbrica
e nel relative processo verbale di verifica, e sia iden—
titicata con una marca da descriversi nell*istcsso processo verbale.
Quanto alle spranghette applicate al rinl'rescatoio,
desse devono essere graduate con riferimento all-“esi—
stenza della serpentina, e devono ¡ verilicateri rilevare se corrispendauo esattamente ai diversi volumi
diacqua che man mano sºintroduceno nei recipienti
durante lºoperazion_e di misurazionc (l).
'
ll belle di riscentro del verificatore intervenuta alla
vcrilicazione deve essere apposto anche sulle spranghette dei rinl'rescatoi, e nei punti di congiunziene
di queste col rinl'reseatoio devºessere apposto il belle
dºU1'ficie dellºAmmiuistrazione linanziaria, in modo che
resti impedito qualunque spostamento o sestituzione.
Il belle di riscentro da adoperarsi dai prementevati
funzionari viene somministrato loro dall'Amministra—
zione finanziaria. Esso consta di un peuzeuetto d'acciaio raf1'igurante nell”ineisione una corona reale che
surmeuta un seettro ed una spada posti in crece in
senso obliquo ed allacciati da un nastro.
Questi caratteri speciali dovranno essere ben tenuti
presenti dagli agenti della vigilanza, per accertarsi,
in occasione di visite alle fabbriche, della identilica—
zione dei recipienti ed apparati su cui venne impresso
il punzonetto che sopra.

20. La misuraziene dei reeipienti, dei vasi deve farsi
determinando la loro cubatura.
Le norme, che variane & seconda della forma del
recipiente, per la misurazione sone le seguenti:
A) MISURA DEL PARALLELEPIPEDO nem-…cono.—
Il volume di una vasca avente la forma di un parallelepipedo rettangolo (fig. 1)
(I e eguale al predette delle
sue tre dimensieni intern e.

V:;ABXACX OD.

per gli agenti flnauziari neile veriflche delle fabbriche
di birra.

Soluzione pratica.—
17. Presentate la denuncia, il fabbricante non puoattivare la fabbrica se prima non sia seguita la veritica

:)

de parte degli agenti finanziari a ció delegati. Alla verifica provvede l“ispettore delle gabelle in seguito alla
comunicazione di uno degli esemplari della. denuncia.
18. La veriñcazione dev*essere l'atta dal funzienario
dell'Amministraziene delle gabelle in concorse del fabbricante o del suo rappresentante, con l'assistenza del
verificatore dei pesi e misure.
19. Nella verificazione della fabbrica devono essere
accertate le indicazioni dei locali, dei reeipienti, dei
vasi e degli apparati in riscentro alla fatta denuncia.
I reeipienti, i vasi e gli apparati devono essere esat-

Si misurine con un'asta
ed una 1'unicella tali
dimensieni , oiee lun—
ghezza, larghezza ed altezza, riportandele peseia in metri, supposto
essere per es.:

AB =2.50; A C: 1.10; CD : 2.30; in tal casº
sara il volume V : AB )( A C )( CD : 2.50 X_l.lp
X 230; cd eseguendo le operazioni aritmetiche lndicate si avra V: 6.325.
Queste numero esprime il volume della vasca pa-

rallelepipeda in metri cubi. Ora siccome egni metro

(1) V. Istruzione 2 dicembre 1874, n. 152, lioltettina delle Gabe/(e, 1874, pag. 885.
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cubo contiene dieci ettelitri di acqua distillata, eesi
per avere detto volume espresso in ettelitri, bastera

si divida per 3 lºaltezza Cc e si meltiplichi il quoziente 1.10 per il rapperte costante della circonferenza

meltiplicare por 10 il numero precitato, e con ció si

¡ll diametro : : 3.1415; in tal modo si avrh. il valore dl

…,,.¿, V:: 63ett., 251ia¡_
B) MisuuA DEL ClL1NDRO. — 11 volume di una cal-

1
5 a-. Cc : 3.4556.

daia od altre recipiente qualunque avente la forma
di un cilindro retto (fig. 2) e uguale al predette della
sua base per la sua altezza V : (¿El—1)2 )( =) A C, ossia
eguale alla superficie della base circolare (che si de-

Dividendo poseía per 2 ¡ valeri di A B e DE si ot—
terranno le lunghezze dei raggi A C = 1.30 e De : 1.20.
Fatto di ciascune il quadrato si-avra:

termina meltiplicando il quadrata del raggie pel rapperte
della círcenl'erenza al diametro,
rapporto che per qualsiveglia
circolo e sempre costante e rappresentate da 1: = 3.1415), mel-

A_Cº : 1.30 >< 1.30 = 1.69.

522 = 1.20 x 1.20 =1.44.
Col meltiplicare infine fra di lero le misure lineari
dei due raggi si ottiene l*ultimo termine

tiplicata per l'altezza del cilindro
A CXDc : 1.30 X 1.20 : 1.56.

stesse.

11 raggie e la metia del diametro, cioé di quella linea che

Semmando era questi tre numeri si ha il seconde

termine della fermela

passando pel centro del circolo
lo divide in due parti eguali.
Per misurare il diametro si

Z'cº+ Díº+ (ACX Dc) : 1.60 + 1.4-¡ + 1.56: 4 59

prenda una i'unicella ed assicu-

il quale meltiplicato rlnalmente col primo termine
ottenuto superiermente dara:

ratala con un capo ad un punto
qualunque delle pareti del vaso si tanda Paltro capo
orizzentalmente e si faccia scorrere lunge la circonferer.za fino a che si raggiunga la massima linea rotta
che l'attraversi ; tale misura si riperta poseía in metri.
Soluzione pratica. -— Misurato il diametro A B e
l”altezza A C nei medi sopra indicati, siaue por es.:
A B = 2.20, A 0 : 4,30.

Vel. ADEB=%1=Cci:4—Cº +B¿º+(onDc)l
: 3.4556 >< 4.60 = 16.206,
ossia ad ettelitri 162.06.
D) MISURA DELLA ss…sr1—zna. — Il volume di una
caldaia od altre qualunque recipiente di forma semi-

11 raggie del circolo essendo eguale alla meta del
diametro, nel nostro case tale raggie A D sara eguale

ad 1.10, numero che meltiplicato per se stesso dara

H”Dz_-_ 121, ,, cos—¡ nº >< 1: = 1.21 )( 3.1415 : 3.8012.
Moltiplicande_t_ale predette per l'altezza del cilindro
si avrit V: (A Bºx 11) A C = 3.8012 )( 4.30 = 16.345.
Queste risultato esprime il volume del cilindro in metri

cubi; ma volendo espresse in ettelitri non si avra che
a meltiplicare detto numero
per dieci, con che si otterri1
Fig. 4.

V : 1638tt01., 45litri_

C) M1SURA DEL como
raouco. — 11 volume di un
tino avente la forma di un
cono tronco (fig. 3) a hasi cir—
colari e parallele e eguale al
predette della terza parte
della sua altezza per la
semma della base inferiore
del tine stesse, della sua base
superiore e di 'una media
proporzionale tra queste due
hasi.

sferica (fig. 4) ¿: eguale ai due terzi del cubo del suo
raggie meltiplicato pel rapporto della circonferefiza
al diametro.

V:—:—ñº)(n.
Soluziene pratica. —- Sia il diametro superiore
della caldaia misurato cel metodo dato all'esempio B),
A C : 2.80, il raggie essendo la meta sara A B : 1.40

ed ñº : 1.40 >< 1.40 >< 1.40 : 2.744 ; prendendo a1—
lora i due terzi di questo numero si otterrít:
2 —
2
—3 AB3 '—
_—
3

><2744
.

:

1829
.
;

cal—v

Vol. ADEB:%—Cclwñº+n íc'º+n(Acxpc)l
waclñº+wícz+(onnc)l

Soluzione pratica. — E1Tettuata la misurazione coi
metodi indicati egli esempi A) e B), dell,altezza e dei
dlllametri superiore ed inferiore del tino, supposto
c e sia:

Cc : 3.30, A B = 2.60, DE : 2.40,

risultato che, meltiplicato pel solite rapporto della
circonferenza al diametro dara in metri cubi il volume
della nostra semisfera

V: % Xiaº )( 11 =1.329 >< 3.1415 : 5.746
corrispondente a ettelitri 57.46.
E') M15UB.A DELLE BOTTI E DEI RECIPIENT1 AVENT!
reame D(VERSE. — Por la misurazione della capacita
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delle betti, si r…-5 uso della stazza, seguendo il me—
todo tracciate colla Circolare del 23 aprile 1861, n. 14.
Peri recipienti che avessero la forma di un cilindro,
0 di un cono tronco, ma che il loro tronco fesse semisferico, occorrer'a per determinare la misura, cal-

clamare cd a l'are opposizione avanti lºintendente di
1iuanza della provincia iu cui e situata la fabbrica,
24. Volendo introdurre qualsias1 medilicazione nei
locali di fabbrica, nel lore use, nella comunicazione
dei medesimi con altri, nei recipienti por la conser-

colare prima il volume di ciascuna delle parti cilin-

vaziene delle materic prime, nel sistema di produzione,

driche, caniche e sl'eriehe colle regole sepraccennate,
c sommati poscia assieme tali risultati si avra evidentemente la capienza complessiva del recipiente
stesso.
Quante velte recipienti di forme regelari avessero
il fondo o a piani inclinati o curvo in qualsiasi modo,
si vcrser5 nel medesime tant“acqua fino a che coperto
completamente il fondo siaue sparitc le disuguaglianze
dello stesso. In tal modo il piano formato dallºacqua
sara orizzentale. All'atto dell”immissione dellºacqua
questa sara misurata col decalitro. Si procedera alla
misurazione geometricu del recipiente nei medi sopra
indicati, considerando pero como fondo il livello del—
l*acqua. Al predette risultante, aggiunta la quantittt
clºacqua immessa per coprire il fondo, si avi-a il contenute complessiva del recipiente.
21. La veritica deve farsi constare mediante apposite verbale.
1 processi verbali si redigeno in due originali col—

nel numero e nella capacita dei vasi e degli apparati
di produzione, nei recipienti in cui si custodiscono i
prodotti, il l'abbricante ha obblige di produrre una
nueva denuncia almene 10 giorni prima all'ullicie n'nanziarie, il quale provvedeva ad una nueva veri1icaziene della fabbrica.
.
25. l)ope la verilica della fabbrica, il fabbricanteé
obbligato:
lº A collecare sull”esterne della fabbrica un” iscri—
zione che ne indichi l'esistenza;
2º A conservare intatte le indicazioni nei recipienti,
nei vasi e negli apparati, ed a notificare entre 24 ore
le cancellature espressamente e casualmente fatte ai
segni ed a'suggelli;
3“ A netilicare all'Uliicio finanziarie, nel termine
di cui all'art. 13 del Regolamento, tutte le variazieni nei

lºassistenza del l'abbricante o di chi le rappresenta,
e di un delegato della Giunta municipale, e sui medesimi il veriñcatore dei pesi e delle misure appone

il proprie Visto, quante velte abbia assistito alla verilicazione della fabbrica. Un originale del processo
verbale e consegnato al l'abbricante e suo rappresentante, e deve restare custodite nella fabbrica nel luogo
indicate nel verbale stesso.
A cura del 1'uuzionario dell'Amministraziene delle
gabelle che procede alla veriticazione, vengone introdotte nei due originali della denunzia le rettillche che
dalla veriñcaziene stessa fossere occorse relativamente
alle indicazioni dei locali, dei recipienti, dei vasi e
degli apparati, nei sensi dell*art. 9 del Regolamento.
Le dette rettiliche si eperane mediante tratto di penna
sulle indicazioni erronee, e sovrapposizione alle medesime di quelle risultanti dalla verificazione.

Nel processo verbale devono indicarsi le opere che
eventualmente occorrono nei locali per togliere le comunicazioni incompatibili con Pesercizio di un“etllcace
vigilanza… Anche ¡ processi verbali suppletivi si cempilano in due originali seguendo le stesse norme sovra
indicate.
22. Lºispettere delle gabelle trattiene copia del pro—
cesso verbale, della denuncia di fabbrica e dell'allegato A, e spedisce gli originali assieme al tipo della

fabbrica all'Ufñcio rinauziario, il quale estratta copia
di tali documenti, trattiene presso di se gli originali
e trasmette le copie allºlntendenza di ñnanza. Questa
invia al Ministero altra copia conforme del processo
verbale, della denuncia e dell'allegato A.
23. Quando nella verilica della fabbrica siensi rettificate le indicazioni della denuncia a riguarde dei le—
cali, dei recipienti, dei vasi e degli apparati, il fabbricaute ha obblige di surrogare ¡ numeri, le marche e
le spranghette graduate che fossere state riconosciute
irregolari.
Cesi pure il fabbricante e in obblige di eseguire le
opere che occorressero nei locali per togliere le comunicazioni incompatibili con l*esercizie di una cliicace
vigilanza e descritte nel processo verbale di vcrilica.
Centro pero l'ingiunzione di eseguirele dette opere
contenute nel verbale, il fabbricante e ammesso a re-

locali, nel lero uso,,nella comunicazione dei medesimi

con altri, nei recipienti per la conservaziene e prepa—
razione delle mater-ie prime, nei recipienti in cui si
custodiscono ¡ prodotti (Regol.… art. 14).
26. Quando il fabbricante cessi del tutto dall'cser—
cizio dellºindustria e obbligate a darne partecipaziene
allºUilicio flnanziario almene 10 giorni prima; o solo
quando abbia ricevuto. la conferma della l'atta partecipaziene, egli rimane dispensato dall'obblige di conservare le indicazioni nei locali, nei recipienti eucglí
apparati di fabbrica (Regol., art. 15).
27. Allorcllé il fabbricante debba sospendere temperariamente l'esercizio, durante la sospensione del
lavoro della fabbrica, il fabbricante non pue usare dei
relativí recipienti, vasi ed apparati.
Lºuso sara impedito nei medi ilssati dal Ministero

delle linanze.
28. E obblige ínoltre deliabbricante di presentare
all'Ulllcio ñnanziario almene 24 ore prima di dare inceminciamento alla fabbricazione della birra, la dichia—
razione di lavoro, in deppio esemplare (art. 80).
29. La dichiarazione di lavoro deve indicare il ca-

sate cd ¡1 nome del fabbricante c l"ubicazione della
fabbrica:
a) Per gli effetti del pagamente della tassa:
lº 11 tempo continuative della lavorazieue;
2º La qualitit e quantitix delle materie de impiegare;

3" 11 numero e la capacita delle caldaie de adoperare;
4º 11 numero delle preparazieni che si faranne,
e se prepara'si anche birra. di secenda produzione ed
altra bevanda di qualita inferiore;
5º 1 giorni e le ore in cui si accendcrit il fuece
sotto la caldaia;

6“ I giorni e le ore in cui egni preparazione
sara terminata ed il liquido sara trasportate nel rinfrescateie o nei suoi compartimenti, distintamente per
le diverse qualitit di birra da produrre;
7º 11 numero dei rinl'rcscatoi o dei lore compartimenti che saranne adeperati per ogni operazione;
8º La quantit5. ellettiva ed ¡1 grado zuccherino

del liquido nel rinl'rcsratoio per egni qualith di birra
e per egni operazione;
Q" L'importo della tassa applicabile alla quantita di liquido recate nel rinl'rescatoio per ogni ºPº'
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razione e Pimporto complessivo per la semma delle

della dichiaraziene anche quelle dedette dal rilievº

operazioni comprese nella dichiarazione di lavoro.

della quantitit e grado zuccherino del liquido, ripºr—

b) Per gli ei1'etti della vigilanza:
10. II numero e la capacita dei recipienti in cui
gi eompirét la fermentazione;
11. 11 giorno in cui la fermentazione sara cem-

piuta;
12. La quantitít del predette finale che non potrh.
mai essere superiore alla quantitit del liquido misu—
rata nel serbatoio:
13. 11 numero e la capacita dei recipienti in cui

si riperterb. la birra dopo la fermentazione ed 1 locali
in cui tali recipienti si trovano (Regol., art. 81).
30. La dichiarazione di lavoro pub essere presentata tanto per egni singole. operazione, quante per pi1'1

operazioni consecutivo da compiersi entre ¡1 periodo
del mese sciare (art. 84).
Pero se la dichiaraziene presentata riguarda una
sola operazione, appena esaurita tale dichiarazione,

oppure appena ottenuta la quantitb. di predette dichia—
rato anche prima della seadenza del termine, il l'ab-

taude ínoltre gli estremi della l'atta verilicazione nel
1ibrette portatile di visita (Med. n. Sº) tanto nella mat
trice che nei due annessivi riscontrini. Dopo ció tall

riscentrini vanno staccati per consegnarne uno al fab—
bricante ed inviare l'altro in giornata all,Uliicio finanziarie competente.

<< Per riscentrare, in ognuna delle operazioni com—
prese nella dichiarazione di lavoro, la quantitat e qua—
lita del liquido contenute nel rinfrescatoio e nei suºi

compartimenti, deve lºagente di vigilanza osservare
sulle spranghette graduate il punto di livello a “611.1
giunge il liquido per dedurne la quantita in cttohtr1,
badande perú di l'are tale esservazione almene in due

spranghette diametralmente opposte, e ció alle scopo
di rendere piú esatto il rilievo del quantitative di liquido esistente. Indi a ció, mediante il sacearometre
ufliciale di cui egni fabbrica deve trovarsi fornita, si
determina l'unitarie contenuto di zucchere nei medi
prescritti colla apposita Istruzione.

bricante che voglia passarc a nueva produzione e ob-

<< Esaurita la dichiaraziene di lavoro, sia con la sca—

bligate prima a presentare nueva dichiarazione di

denza del tempo dichiarato, sia por essersi ottenuto
avanti tale seadenza il quantitative di predette noti—

lavoro, in difette della quale gli agenti tinanziari
devono porre fuerí d*uso gli apparati produttori della
fabbrica (art. 87).
Per nuova produzione sdntende eziandio il processo
per rinnovare birra vecchie, gia fermentata e resa
inservibile.
31. E obbligaterie ancora per i fabbricanti di birra
di tenere speciali registri di fabbricazione vidimati e
segnati dall”Amministrazione finanziaria, per auuetarvi
giornalmente l'acquisto e lºimpiego delle materic per
la fabbricazione, ¡ prodotti che l'abbricano e quelli che
spacciane.
La qualit'a e quantit'a, si delle materic che dei prodotti esistenti in fabbrica, devono trovarsi sempre in

corrispendenza con le annotazioni dei registri.
32. Dacche la commisuraziene della tasse. segue in
base alla quantita del liquido misurato nel rinfrescateio ed al grado di forza misurato col sacearometro,
l'Amministrazione detta-va 'norme speciali per le fabbriche di birra da osservarsi dagli agenti di vigilanza
nella veriñcazione delle fabbriche di birra in esercizio.

1'icato, deve l'agente di vigilanza, eltre aiie pratiche
sopra espeste, ritirare dal fabbricante il seconde eri-

'ginale della dichiaraziene di lavero_rimas*o presso di
lui e spedirlo all,Ullºlcie tinanziario per le pratiche ulteriori. Deve ínoltre fino a nueva dichiarazione pre-

cedere al suggellamento degli apparati della fabbrica,
seguendo le stesse norme fissate per le fabbriche di
alcool

'

'

<< Pel Regolamento ¡e p1cc01e fabbriche di birra
ponno, ai pari di quelle distillanti frutta e vinaccia.
essere ammesse al beneficio delle lavorazioni a periodi
convenzionali.
(( Durante questi periodi saltuariamente gli agenti
sone obbligati ad accedere alle fabbriche stesse per
constatare che il tutto proceda colla dovuta regola—
rita conformemente alle indicazioni del processo verbale di veriñca, mod. 3, e conformemente alle basi
che determinarone gli accordi convenzionali ».
Caro IV.

In dette norme, portate dalle Istruzioni 2 dicembre
Accertamento, liquidazione e pagamente della tassa

1874, n. 149 (l), e disposto quante segue:
<< Lºagente che precede alla visita di una fabbrica
di birra. in esercizio, sia che lo faccia per semplice
controllo, sia per riscentrare la quantiti1 e qualité. di
liquido predette, deve egni volta rendere conte, riem—
piende le colonne della secenda parte della dichiara—
ziene di lavoro in potere del fabbrieante, dello stadio
e condizione in cui si trovano le eperazieni di preparaz¡ene in corso, e della quantitá. e qualitit del liquido
esistente in fermentazione, non senza assumere le
prove della corrispendenze. di tale quantita con quella
per cui fu pagata la tassa, in relazione alla preparaz10ne a cui si riferisce il liquido in fermentazione.
Da1relativi confronti devra desumersi la convinz1eue che non siensi operati degli alltfngamenti, e che
non siensi (”atte delle preparazioni in frede. Quando
pero la verifica ha per iscepo di accertare, per ciascuna operazione compresa nella dichiarazione di la—
vore, la quantitá. e grado zuccherino del liquido misurato nel rinfrescatoio, in questo caso alle notizie
sºpra indicate si devono aggiungere nella seconda parte

di fabbricazione nel Regno e di introduzione
dall'estero. Casi di restituzione della tesse.
33. Criteri per la tassazione della birra. fabbricata nel
Regno. — 34. Accertamento della quantilá. e forza di

grado della birra fabbricaia. — 35. Norme per la mi—
surazione del grado col seccarome_tro ceniesimale. —
36. Verifiche degli agenti ñnanziarl nell'atto della.
misurazioue in conformitá. alla dichiarazione di lavoro.
—— 37. Misura della tasse di fabbricazione. — 38. Riscessiene della tasse. — 39. Liquidaziene e riscessiene di supplementi di tasse. — 40. Come si liquida
la tasse. quando la birra sia fubbricata con estratti
e non pessa applicarsi il rilievo sul rinfreseatoio. —
41. Del dazio comunale sulla birra. — 42. Sevra1assa
sulla birra importata dall'estero. — 43. Restituziene
delle, tasse. di fabbricazione sulla birra esporiala al-

l'estero— 44. Casi nei quali si fa luego & sgravio
della tasse sulla fabbricazione della birra.

33. La tasse sulla birra per efietto del sistema di
applicaziene adettato con Part. 6 della legge 3 giugno
1874, n. 1952, ed art. 5 del R. decrete 22 novembre 1891,

n. 635, eenvertite in legge con Part. 1 della legge
(l) Vedi Bollettino delle Gabelle, 1874, p. 863 e seg.

24 dicembre 1891, 11.696, non e piú fissa, ma e pro.
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porzionale alla quantitºa ed alla qualitit del predette,
che si determinain ragione del grado di forza misurato
col saecar0n1etro centesimale, avvegnacché mediante
il sacearometro si misuri la deusitix ed il peso speci1ico del liquido crescendo il grado quante piu il liquido
¡¿ dense.
La quantitir di birra tassabile si determina misurandola nel rinfrescatoio colla deduzione stabilita dalla
legge 31 luglio 1879. n. 5058 (che pue essere variata
dal ministro delle linanze) e ciee colla deduzione del
12 per cento.
34. Agli effetti dell'accertameuto della tasse. la misurazioue della quantitit della birra nel rinl'rescateie
si ottiene esservande in primo luogo sulle spranghette
graduate, applicate al rini'rescatoio, il punto di livello
a cui giunge il liquido in ripese nel rin1'rescatoio o
nei suoi compartimenti stabili: e quindi rilevando
almene in due opposte spranghette il numero indicate
al detto punto di livello. Cotal numero cil're direttamente la quantiti). del liquido in ettelitri e suoi multipli e sottomultipli (Regol., art. 75).
Por la misurazione del grado di forza della birra

il succarometro da adeperarsi e quelle uliiciale adot—
tato dall'Amministrazione, nel quale eltre all*audare

congiunto il termometro, sone indicate graticamente
le correzioni da appertarsi ai gradi apparenti del saccareme_tre quando la temperatura del liquido sia diversa da quella normale di+ 17,5 centesimali (Regol.,

art. 76).
L'Amministraziene ñnanziaria provvede a sue spese
i fabbricanti di birra del sacearometro uliiciale.
Essi devono custodirlo insieme ad un attestate di
essa Amministrazione che ne indica ¡ contrassegui
perché pessa sempre esserne constatata la identiti1.
Guastandosi il sacearometro. il fabbricante e in
obblige di richiederne snbito il cambio a sue spese,
restituende quelle guasto in uno al corrispondente
attestato (Regol., art. 77).
Il sacearometro utñciale di cui sopra deve dal fabbricante essere esibito ad_ egni richiesta degli agenti
delPAmministraziene linanziaria incaricati della veriflcazione (Regol., art. 78).
35. La vcrilicaziene dei gradi del liquido mediante
il sacearometro uñiciale deve essere l'atta contemporaneamente a quelle della quantita, quando il liquido
e nel rinfrescatoio ridette pressoché alla temperatura
volutae sempre prima che vi sia aggiunte il lievito.
Quindi passata la miscela dalla caldaia di cottura
al rin1'rescateio, l'agente di vigilanza ne rileva la quantita in due spranghette graduate opposte diametralmente, badando che la superilcie del liquido sia in

ripese, e riperta nel 1ibrette di visita il numero tracciate sulle spranghette medesime corrispondente al
punto cui giunge il liquido. Indi fa agitareil liquido
ende sia uniforme nella sua densitix, e ne riempie un
recipiente di vetro adatte alldmmersiene del sacearometro u111eiale, lasciando al casorai1reddareil liquido

tino a che raggiunga presso a poco la temperatura
prescritta dalla legge e oiee di gradi 17,50 del termometro centigrado. Agita il liquido contenuto nel
recipiente di vetro e fattanc traboccare la schiuma
v'immerge il sacearometro, badando che vi galleggi
liberamente, e che sia ben pulito. Rileva sul sacearometro i1 numero corrispondente al punto di sñora—
monto del liquido, che rappresenta il grado zucchcrine
apparente e lo inscrive nel 1ibrette. Laseiato immerso
il saccarometro per lo spazio almene di un minuto,

a11'ine di dar tempo al mercurio di disporsi stazionario

nel tubetto del termometro, riperta il grade di tem.
peratura. Osservate 1inalmente sulla scala delle correzioni il numero indicate dal livello della colonna di
mercurio lo aggiunge o defalca dal numero segnato
dal saccaremetro a secenda che il detto numero della
scala delle correzioni si trovi al disopra e al disotto
dello zero. Il numero risultante rappresenta il grado

reale sacearometrico del liquido in esame. L'agente
di vigilanza completa conformemente la matrice, la
ñglia ed il riscontrino. ritirando la firma del fabbricaute, al quale consegna la belletta figlia. Il riscontrino ¿: dall'agente di vigilanza spedito in giornata

all'Ullicie linanziarie.
Nel libre pertatile di visita non devono farsi cerrezioni ed abrasioni; avvenende qualehe errore di
scritturazione, s"interlinea la. matrice e si aunnllu, la-

sciando ¡mita la ñglia edil riscontrino, e si l'a di nuevo
la bolletta.
36. Fatto l'accertamento o la misurazione della quan-

tita e del grado di forza della birra nel rinfreseatoie,
non e lecite al l'abbricante di allungare in alcun modo,
o di aggiungere altre sostanze zuccherine al liquido
predette.
_
Da parte degli agenti finanziari devesi poi vcrilicare se il liquido predette sia conforme ai gradi sacearometrici indicati nella dichiarazione.
Nei riguardi della tassa si considera periodo della
lavorazione dichiarata per egni operazione quelle che
cerre dal momento in cui si acccnde il fuece sotto la
caldaia fino a quelle in cui il liquido passate nel rin1'rescatoio comincia a raíl'reddarsi.
37. Agli ellºetti della liquidazione della tasse, giusta
l“art. 5 del lt. decreto 22 novembre 1891, n.635,i1 limite massime dei gradi sacearometrici e ñssate a
gradi 16 ed il limite minime a gradi 10.
La tasse. di fabbricazione e stabilita in lire 1,20 por
egni grado di forza misurato col sacearometro centesimale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centigrade e per egni ettelitre di birra, salva
la deduzióne del 12 por ceuta sulla misura l'atta nel
rintrescatoio nel senso dell”art. 17 della legge 17 luglio 1879.
La liquidazione della tassa segue giusta le norme
dell*art. 87 del Regolamento 19 novembre 1874, n. 2248,
mediricate coll'art. 1 del R. decreto 21 agosto 1879,
n. 5041, alla sua volta medificato dallºart. 5 del R. decrcte 22 novembre 1891, eenvertite in legge.
38. Fatta la liquidazione della tassa in base alla
dichiarazione di lavoro, si procede alla riscossione.
Qualunque sia il quantitative ed il grado del liquido
dichiarato la liquidazione deve seguire coi criteri
sopra indicati e la semma liquidata dev'essere indilatamente pagata, salva la riscossione dell'importo suppletivo che risultasse devute in seguite alle verifica—
zioni da farsi dagli agenti dell'Amministrazione al
termine di ogni operazione, tenuto conte del processo
della laverazione dichiarata e del grado di telleranza,
imperoeché anche sul grado di telleranza concesse al
fabbricante in confronte di quelle indicate sulla dlchiarazione dei gradi sacearometrici, e dovuta la tae$il
di supplemente sempreché ¡ gradi accertati superino
i sei decimi di grado in confronto della dichiarazione)
essendo le frazioni di grado superiori ai sei decimi
considerate per un grado intiero (Regol., art. 83 e 88)39. Lºagente di vigilanza, emessi ¡ riscentrini pelil-

lieve della quantitit e del grado zuccherino del liqu1d9
che viene vuetate dalla caldaia nel rinfrescatoio, 1)
spedisce all'Ufñcio finanziario, giusta le istruzwnl-
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ettenuta la quantitit di predette pel quale fu pagata
la tassa, l'Agente di vigilanza ritira dal f'abbricante

l'eriginale della dichiarazione esistente in fabbrica, e
lo rimette allºUllicie tinanziario insieme allºavvise mu-

nite delle prescritte attestazieni, apponendo, eve ne
sia il caso, ¡ suggelli agli apparati di produzione.
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da applicarsi a seguito di rapporto di periti, cui f'a
presentare il campiene.
La perizia deve fissare ¡ gradi di estratte zuccherine e quelli di alcool contenuti nella birra sottoposto.

all”analisi.
'
Por gli eíl'etti dell'applicazione della sovratassa, egni

di vigilanza app(-ste all'originale della dichiaraziene
di lavoro ritirato dal f'abbricante colle risultanze dei
riscentrini, ed opera nell'apposita sede dell'originale
stesso la liquidazione finale della tassa in base alla
reale quantitb. e grado di forza del liquido predette
per egni preparazione. Se dal complesso delle liquidazieni ñnali per le preparazioni contenute nella dichiarazione non risulti dovuta tassa maggiore di quella
dal f'abbricante pagata, l'Ufl'lcio finanziarie contrap—
pene anche il detto originale della dichiarazione, ¡

grade di alcool deve essere calcolate come corrispon—
dente a duo gradi sacearometrici.
43. La legge 3 giugne 1874, n. 1952, all'art. 7, e la
legge 24 dic. 1891, n. 696, all'art. 7, accordano al f'abhricante di birra, che esporta all'estere la birra da
esse l'abbricata nel Regno, la restituzione della tassa
pagata allºinterno.
La restituzione ha luogo in ragione di lire 12 per
ettelitre sotto l'esservanza delle disposizioni degli articoli 97 e 68 del Regolamento 19 novembre 1874,
n. 2248, e 0105 occorre che sia provato mediante bellette che por la birra stessa sia statu. pagata la tassa

riscontrini e l'avvise alla bolletta di pagamente della

di fabbricazione.

LºUflicio11uanziarioconf'rentale attestazioni dall'agente

tassa. Qualera invece dalla liquidazione venga a risul-

tare che la tassa dovuta in ragione del predette ettenute sia maggiore di quella dal f'abbricante pagata,
l'Ulllcie linanziaria trascrive sull'altro originale della
dichiarazione gli estremi per la liquidazione del sup-

plemente di tassa, ed in luogo di quest'ultime originale, che trattiene presso di se fino al pagamente del

supplemente di tassa, nuisce alla matrice l”eriginale
della dichiarazione ritirato dal f'abbricante, i riscon—
trini e l'avvise all'agente di vigilanza. 1¡altro originale della dichiarazione e unite alla matrice della
belletta por l'incasso del supplemente della tassa.
40. Quando per la fabbricazione della birra si f'aceia
use di estratti o di sostanze zuccherine per le quali
non sia applicabile il rilievo della quantita e dei gradi
nel rin1'rescateie. giusta l'art. 18 della legge 31 luglie

1879, n. 5038, e 1-iscrvata al Governo la 1'acoltit di stabilire por decreto reale le norme per la commisura—
ziene della tassa nei limiti portati dell'art. 6 della
legge 3 giugno 1874, medilicata col R. decreto 22110vembre 1891, n. 635.
41. Sulla birra. eltre la tassa di fabbricazione im-

posta dallo State, ¡ Comuni, in ordine all'art. 9 della
legge 3 giugno 1874, possono imperre una tassa di
consumo non eccedente lire 3 per ettelitre. Se la
birra e fabbricata in un Comune chiuse, quando sia
destinate. al consumo nel Comune stesso, la tassa si
applica in via addizionale sulla quantitix di birra determinata dagli agenti linanziari, come sopra si e
rilevato.

Se la birra e f'abbricata fuerí del Comune, il dazio
si riscuote dai Comuni.chiusi all'atto dell'intreduziene
nella cinta daziaria e nei Comuni aperti sulla vendita
al minuto
42. La birra fabbrieata all'estere ed importata dal-

l'estero e pure seggetta ad una sovratassa.
Questa sovratassa fissata in lire 9,60 all'ettolitre dal-

l'art. 6 delia legge 3 giugno 1874 (“u elevaba a lire 19,20
con l'art. 6 del decreto regie 22 novembre 1891, n. 635,
ºonvertito in legge.

E data pero f'acolta all'introduttere della birra estera
di pagare la tassa in ragione dei gradi sacearometrici,
e di quelli alceolimetrici effettivamente accertati.
In questo case viene rilaseiata la merce previo de-

Occerre inoltre la presentazione della bolletta intestata al nome del f'abbricante esportatore, munita dell'attestazione d'uscita per parte della dogana.
Per fare l'espertazione deve essere presentata di—
chiaraziene all'Ufilcie f1nanziario, presso il quale si
paga la tassa di fabbricazione, indicante la qualita
della birra da cspertarsi. la dogana por la quale deve
seguire l'uscita e il termine in cui no sara l'atta la
esportazione.
1¡Urlieio linanziaria rilascia una bolletta per la spediziene e ['a epperre i suggelli ai recipienti, ¡ quali,
se sone bottiglie,devono essere raccolte in cesto a11e
quali sone da applicarsi ¡ suggelli.
La dogana d'uscita, verificata l”incelumitit dei suggelli e dietro verificazione della quantit'a della birra
da espertarsi, rilaseia l'attestazione di uscita, all'appeggio della quale il f'abbricante pue ottenere dal—

l*1ntendenza di ñnanza della provincia la restituzione
della tassa.
Le attestazieni sulla belletta dºuscita sone quindi
limitate all'accertamento della qua11titit della birra
esportata.
44. Di regela, quando la birra neu sia esportata all'estcro non e ammessa restituzione di tassa, emle per
qualsiasi diminuzione di materia impiegata o di predette ottenuto al disotto di quante 1'u stabilite por
base della tassazione non si riconosce titolo a revisione o diminuzione di tassa.
Pero quando per caso di forza maggiore resti sospesa la fabbricazione e quando una quantiti1. di liquido divenga assolutamente inservibile durante le
operazioni di preparazione o di fermentazione, allora

si puó ripetere il corrispendente sgravie di tassa,
purché il fatto sia stato immediatamentc denunciate
allºUfl'1cio finanziarie mediante dichiarazione in iscritto
ed in deppio originale, une dei quali deve poi restituirsi al f'abbricante con certificate di presentazione.
In seguito alla denuncia si redige snbito processo
verbale dagli agenti finanziari, sul quale devono farsi
constare le. interruzione del lavoro e lºuse fatto della
materia deperita, non che dell'apposizione dei suggelli
ai vasi ed agli apparati di fabbrica.
CAPO V.

Dosito della integritá. del diritto di lire 19,201ºettolitro,

mediante prelevamento di campione con le stesse

Contravvenzioni.

H.ºl'me prescritte nei casi di divergenza sull'applica—
mona della Tarifl'a deganale.
llM1niste1-e delle tinanze stabilisce la sovratassa

45. Fatti ed ammissioni che costituiscono contravvenzioni

alle leggi e regolamenti relativí alla tasse sulla f'abbricazione della birra. — 48. Modo di accertare le
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contravvenzioni. — 47. Cempetenza giudiziaria por
le contravvenzioni. -— 48. E.—e1cizio della vigilanza
¡er la scoverla delle contravvenzioni. — 49. Prescrizione dell'aziene penale. — 50. Componimento amministrative col contravventore. — 51. Norme pel

procedimento nelle contravvenzioni. — 52. Ripertizione dei proventi delle multe.

45. Giusta il regolamento 19 novembre 1874, n. 2248,
egni trasgressione alle disposizioni del regolamento
stesso ed agli 0bblighi dalle medesime portati per la.
fabbricazione della birra, costituisce contravvenzione

(art. 104).
Piu specialmente cade in contravvenzione: il fabbricante di birra che metta mane alla fabbricazione
prima che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata, ossia quando senza che sia presentata la dichiarazione (li lavoro e sia in fabbrica la bolletta della
tassa pagata, si accenda il fuece sotto la caldaia di
cottura (art. 98, n. 1, e 99, n. 4); celui che fabbrichi

o cominci a fabbricare in qualsiasi modo birra, ovvere
ne produca una quantitá. maggiore della dichiarato,
o con una forza di gradi superiore a quella dichiarata.
E qui e da avvertire, che la contravvenzione quante
al grado di forza nen ha luego se la difierenza fra ¡1
grado riscontrate nel rinfrescateio e quelle indicate
nella dichiaraziene nen superi un grado, salvo l”applicazione solo del supplemente di tasse. se la difi'erenza

non appartiene al novere degli Uffici principali,tms.
mettera sollecitamente ¡ generi e gli atti relativí a1lºUfficio da cui dipende.
47. 11 giudizio sulle contravvenzioni appartiene al.
l'Autoritit giudiziaria, seguendo la competenza che ¿;
determinata dallºu1timo capóverso dell'art. “¡| del Godice di procedura civile per le controversie in materia
d,impeste dirette ed indirette, e ció in ordine all'ar_
ticolo 129 del testo unico della legge doganale 8 settembre 1889 suddette
48. A facilitare l'accertamento delle contravvenzioni
da parte degli agenti finanziari, l'art. 109 del rogo|¡,mento 19 novembre 1874, in relazim1e_all'art. 23 dela
legge 3 luglio 1864, n. 1827, dichiara sottoposti aparticelare serveglianza ¡ locali dove si fabbrica birra, e

eesi pure i locali nei quali si tengeno apparati e si
conservano prodotti e materic ¡la fabbricare birra, e
quelli in cui se ne fa la preparazione; nenche lºab¡.
taziene del produttore, se trovisi in comunicazione
con la fabbrica o serva ad alcuno degli accennati usi.
Gli ispettori delle gabelle, gli ufficiali e gli agenti
tutti della guardia doganale, sone obbligati ad eser—
citare una ben nutrita vigilanza per la. tutela dei redditi delle tasse sulla fabbricazione dellºaleeel e della

birra, in virtú dell'art. 2 del Regolamento organico
13 novembre 1862, n. 989, cd a seconda delle 1'acolti1.
derivanti dallºart.23 della legge 4 luglie 1864,n.1827,

in pin risulti eltre i sei decimi di grado in confronta

cui si riferisce l'art. 100 del Regolamento approvato

della dichiarazione (Regol., art. 83, 98, 101).
E eesi relativamente alla differenza della quantit'a
della birra rilevato. nel rinfrescatoio in confronta di
quella dichiarava, la contravvenzione non si verifica
quando la ¡lill'erenza cfl'ettiva di liquido nel rinf'resca—
toio e quella dichiarata sia minore del dieci per conte:
salvo sempre l'applicazione del supplemente di tassa
per qualsiasi eccedenza della quantitb. effettiva su

riori di un grado a quelli dichiarati;

col regie decreto 19 novembre 1874, n. 2248.
Perché pessa essere efficace la lore opera, (3 mestieri
che questa si esplichi in due medi: con azioni preventive e con azioni repressive.
Le prime si compendiane nella serveglianza:
a) sulle fabbriche di birra, nonehé sui locali annessi che trovansi in comunicazione ed in servizio
degli opitlci stessi;
I;) sui locali dove tengensi apparati, prodotti e
materic inservienti alla fabbricazione della birra;
c) sui locali dove si fa la preparazione delle ma—
teric suddette;
a) sulle abitazioni dei preduttcri in quante trovinsi in comunicazione coi locali di fabbrica.
Le azioni repressivo invece, consistene nell”accer—
tamente degli atti contravvenzionali merce la reda—
zione del processo verbale, che viene a costituire il

Che la quantitit di predette finale risulti superiore
al corrispondente liquido misurato nel rinfrescateie;

sostrato per l'iniziamento della precedura' nei medi
di legge.

Che sia stato allungato in qualsiasi modo o siaue
state aggiunte altre sostanze al liquido predette. dopo
rilevatane la quantita ed il grade di forza nel rinfrescatoie;
Che si fabbrichi in qualsiasi modo birra, tanto se
11 processo soggette a tassa si trovi in corso, quante
che la fabbricazione sia stata condotta a. compimento.
46. Le contravvenzioni devono essere rilevate a
mezzo di processo verbale.
Il processo verbale per le contravvenzioni si stende

Lºesercizio di queste azioni ha luogo nei casi pre—
visti nel titolo rv, capo 1 del surammentate Regola—
mento dei 19 novembre 1874; nei quali casi ¿a debite
degli agenti di vigilanza di precedere iu confermita
della legge doganale e degli art. 22 e 25 della legge
del 3 luglio 1864, sequestrando ¡ generi che costituuscono il soggetto della contravvenzione e promuevendo

quella dichiarata (1).

La contravvenzione sussiste quando sia materialmente constatato il fatto:

Che la quantith. di liquido misurata nel rinfrescateio
_risulti maggiore della dichiarata, eltre ¡ limiti della.
telleranza di che nel regie decrete 6 ottobre 1876,
n. 3401 ;

Che ¡gradi sacearometrici accertati risultine supe-

presso l'Uf'ficio finanziario nella cui circoscrizione si
trova la fabbrica, con le norme dellºart. 28 del testo
unico della legge doganale 8 settembre 1889. n. 6387.
Esso l'a fede in giudizio fino &. prova contraria.
La compilazione dei processi verbali di contravvenzione devra essere fatta esclusivamente dain agenti
contabili principali. Il genere caduto in contravvenzione e gli oggetti sequestrati dovranno essere trasportati al piu vicine Ufficio finanziarie, il quale, se
(l) Vedi regie decreto 6 ottobre 1876, n. 3401.

dall*Ufrieie finanziario competente la compilazione del
processo verbale.
All*uepe di raggiungere in pratice il concette d'una
attiva e vigorosa tutela, intesa a rendere meglio Sl-

curo e capace di maggiore sviluppo il cespite dellº
tasse di fabbricazione, 1*opera degli agenti della V.'g"
lanza dev'essere esorcitata al deppio fine di ass¡cu-

rarsi che non vi siene fabbriche clandestino e chelº
denunciate e verificate non escguiscano preduziom in
frede della tassa.
_
Per l'art.7 del Regolamento succitate ¿; ad ess1devoluta la verificazioue delle fabbriche. Questa pºrfi
devºessere piú specialmente praticata dagli ispettºl'l

e sotto-ispettori delle gabelle e dagli ufficiali delle
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guardia doganale, mediante la redaziene in deppio

data quantitít di birra divenga assolutamente inservi—

originale del processo verbale df verifica mod. 3.
Melta attenzione e diligenza e a persi nella formazíene di questo pr'ocesso verbale, il quale viene a co—
stituire la base principale per stabilire il concette della
petenza produttive, della fabbrica sotto il rapporto del
numero e della capacita dei vasi ed apparati e di

bile durante le operazioni di preparazione o di fermentaziene.
Appena presentata la denuncia, ossia appena avu—
tone avviso dal competente Ul'ficio, gli agenti hanno
degli 0bblighi da adempiere nel duplice interesse del—
1'Amministraziene finanziaria e' del contribuente.De—
vono cioé mediante redaziene di processo verbale:
a) constatare la interruzione del lavoro facendo
cenna delle cause tutto che la metivarcne;
b) presenziare ed accertare le sperdimento della
materia deperita od il suo use a scopi diversi da quelli
sottoposti a tasse;
c) apporre ¡ suggelli ai vasi ed apparati di fabbrica se il caso comporta una generale sospensione di
lavoro, oppure, apporli al tino tassato, od al recipiente
in _cui si conteneva la sostanza tassata e deperita.
E da tenersi presente pero che le or menzionate

quant'altro costituisce la dotazione, ossia il capitale
fisso di un epíficio.

Alla possibilitix che questo capitale fisso venga va—
riato coll'intendimento di ledere agl'interessi erariali,

e contrapposto il frene della numerazione e della marcazione dei vasi e dein apparati, colla guarentigie.

dellºapposizione sugli stessi dei contrassegui del servizio di vigilanza. A tale scopo gli agenti, all“atto della
verifica o nel termine che all*oggette fesse stato con—

cesse, debbono assicurarsi che eltre i locali, vasi ed
apparati ed egni altre recipiente, siene esternamente
numerati e eontrassegnati in modo fisso c chiare; e
che ínoltre sui recipienti, vasi ed apparati venga mar—
cata la rispettiva capacita cubica. Queste indicazioni,
iu qualsiveglia momento che si proceda a visite sia
ordinarie che straordinarie, hanno sempre a corrispondere perfettamcnte con quanto e espresse nel suae
cennate processo verbale.

pratiche nen vanno poste in atte allorché la verificazione dei casi su espressi avvenga in fabbriche, alle
quali, pel modo di pagamente della tassa e pel trattamente che gedone, restane in totale caríco gli efietti
delle sospensioni o cessazioni di lavoro, e dei deperimenti di materia, vale a dire nelle piccole fabbriche
di birra e che distillane frutta e vinaccie, ammesse al
godimento del trattamente convenzionale.
49. Lºaziene per le contravvenzioni si prescrive entre
un anno dal giorno in cui furone eommesse (1).
50. Prima che il giudice competente prouunci definitivamente, il contravventorc, con dimanda da lui
sottoscritta e che sara considerata come irrevocabile,
pue chiedere che l'applicazione della multa nei limiti

A queste fine e da avere semma accuratezza nella
misuraziono di detti vasi, apparati e recipienti, in

¡special mode quando trattisi di stabilirne lºidentitb.
con quelli segnati nel ridette processo verbale, oppure
quando si tratti dellºassunzione di questo. E appunto
per tale motive che pei vasi ed apparati ¡ quali maggiormente interessano per la liquidazione della tassa,
rientrando essi come criteri direttí o succedanci alla
commisuraziene ed applicaziene della medesima, il
Regolamento in parela sancisce unºaltra volta il me-

del massime e del minime sia fatto. dall'Ammiuistra—
zione finanziaria.
Se il massime della multa non superi le lire 2,000,
decide lºintendente di finanza della provincia.
Se superi lire 2,000 e fino a lire 4,000, decide il Prefetto della provincia.
Se superi lire 4,000 o necessarie lºapprovazione del
Ministero delle finanze (2).
51. Per tutto ció che si riferisce al contenzioso cen—
travvenzionale, per la scoverta delle contravvenzioni,
per la difesa delle cause, per la esecuzione delle sentenze, per la contabilitb dei proventi, pel pagamente
delle spese, per ¡ prospetti annuali dei processi e simili, si devono seguire le norme portate dalla legge
doganale e relative istruzioni.
52. Tutte le soraune riscosse per contravvenzioni,
dopo prelevate le spese, sono ripartite ai termini dell'art. 132 del testo unico della legge doganale 8 set—
tembre 1889, 11. 6:87, e oiee sone pegate per due terze

todo della misuraziene lore, mediante 11 riempimento
d'acqua, giusta le norme accennate in appesito. speciale istruzione.
In virtú degli art. 56 e 91 del cennato Regolamento
ifabbricanti sone obbligati a tenere il registro di f'abbrica, giusta il mod. 10. L'esame di tali registri riesce
di semma utilita aglºincaricati della vigilanza, sia per
fermarsi un esatte criterio dell*entittt produttiva del—
l'opificio, della sua sfera commerciale, del grado d'impertanza del movimento delle materic prime e dei
prodotti, sia e piú specialmente, por controllare il
predette ottenuto in confronto della tasse. pagata.
Nello visite che si l'aranno alle fabbriche dev -anno
quindi tali registri essere sempre consultati, onde si
pessa divenirc sommariamente ad una specie di bilancio di ció che e entrato ed uscito e di quante deve
trovarsi in fabbrica…

parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta

Degli art. 45 e 90 del Regolamento sono previsti

o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza
che scepri o sorpresa la contravvenzione e data. una

alcuni casi, avverandesi i quali, il f'abbricante pue
chiedere le sgravio della tasse gia pagata, purché presenti immediatamente denuncia del fatto al competente Ufflcio finanziario.
Questi casi riduconsi a due, oiee: lº Che resti sospese la lavorazione per forza maggiore; 2º Che una

doppia parte.
11 rimanente va divise per due terze parti a profitto della massa degli agenti tinanziari. Ua1tre terzo
Spetta agli agenti contabili principali ai quali e demandata la redaziene del verbale.

(1) Art. 105 del Regolamento.

che personale dell'imputato. Questa massima pero fu cen.

(2) Art. 106 del Regolamento. A questo proposito la
Cfbsazione di Roma ha ritenuto che la demanda colla
quale si chiede che si applichi la mulfn in via amministrative dev'essere fatta dal f'abbricante personalmente,
e non sarebbe quindi attendibile se fatta dal suo rappreuentante, e molto meno poi se de persona che non avesse

surafa nen sembrando troppe conforme alle spirito dell"aiticolo 106 -.el Regolamento scritte & tutto favore del
f'abbricante. mentre e di tutto interesse di questo che il

suo legittimo rappresentante pessa chiedere all'Ammini.
straziene l'applicazione della multa per evitare un procedimento penale (Vedi sentenza 16 luglio 1878. causa
Valenti c. Finanze, nella Giur. italiana, xxx1, 1. 1, 61 a
nota 2 ivi).

tale qualitá, implicando tale demanda una confessione di
reato che per ¡ principii di diritto penale nen pub essere
Diens're ITAL1AN0 — Vol. V.
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CAPO VI.
Pene.
53. Pene pecuniarie fisso. — 54. Pene pecuniarie properzionate alla tassa frodatu. — 55. Cemmulazioue
della pena in detenzione.

un grado sacearometrice eguale al limite massime
stabilite della legge.
55. Le pene pecuniarie sopra indicate, qualera il
contravventore non pessa pagarle, sono commutabili
in arresto ed in detenzione da tre giorni a tre mesi
estensibile a sei mesi per ¡ recidivi, calcolando un

giorno per egni dieci lire della multa non pagatu.
Avv. PAOLO CLEMENTIN1.

53. In ordine all'articele 11 del decreto legislativo
28 giugne 1866, n. 3018, alParticolo 16 della legge
11 agosto 1870, n.5784,a11. L, ed all'articolo 10 della
legge 3 giugno 1874, n. 1952, nel Regolamento 19 novembre 1874, n. 2248 nel titolorv agli art. 98, 99,101

e 104. si determinano le pene por le contravvenzioni.
E punita, in base all'art. ll della legge 31uglio 1864,
n. 1827 con multa da lire 5 a lire 150, qualunque contravvenzione agli 0bblighi imposti ai fabbricanti di
birra dal Regolamento 19 novembre 1874, quando non
sia comminata una pena speciale.
54. E punito. con multa stabilita in base alla tassa
corrispondente alla quantita e grado di forza di 11quido riscontrate nella caldaia, nel rinfrescateio o nei
suoi compartimenti, trattandosi di fabbricazione di
birra, la contravvenzione per accensione del fuece
sotto la caldaiu di cettura prima che sia presentata
la dichiarazione di lavoro e prima che sia in fabbrica
la. _bolletta della tassa pagata (Regol., art. 99).
E punita con multa stabilita in base alla tassa cerrispondente alla differenza in piu rispettivamente ac—
certata fra la quantita ed 1 gradi accertati e la quantita e gradi dichiarati nel caso di contravvenzione
perché la quantitat di liquido misurato. nel rinfresca—
teio risulti maggiore della dichiarata, salvo la tolleranza del 10 per conto di cui nel regie decreto
6 ottobre 1876, n. 3401, e nel caso che i gradi sacea—
rometrici accertati risultine superiori di un grado a

quelli dichiarati.
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Nozioni storiche.
l. Epoca antica. — 2. Medio Evo. — 3. Ordinanze dell'ln—
ghilferra centro la Scozia (1315 e 1337). —- 4. Mieurc
adeperatc dall'1nghilterra centro la Francia (1346).
— 5. Pratiche in uso nel secole XV. — 6. Le prime
nozioni del blocco nei trattati dei secoli XVI e XV11.
— 7. Note caratleristiche del blocco nel Diritto convenzionale svoltosi nei secoli XV1 e XV11.— 8. Le

tendenze deminanti in materia di blocco in rapperte
con le norme relative alla tutela della proprielá pri—
vata nei trattati dei secoli XVI e XVII. — 9. Cenno
di alcuni trattati in cui era ammesso il blocco fltliaie
nel secole XVII. —-10.Blocchi decretati delle Provincie

E punite con multa stabilita in base alla tassa corrispondente all*eccedenza di quantiti1. di predette finale
in confronta della quantiti1. di liquido misurata nel
rinfrescatoio, calcolando la. birra di un grado sacea—
rometrico eguale al massime accertato neile lavora-

Unite contre la Spagna 1584—1630). — ll. Blocchi
decretati dall'01anda contro 1'lnghilferra (1652 e
1666) e contre la Francia (1672 e 1673). —12.Blocchi
decretati dalla. Spagna contro il Portegalle (1663).
— 13. Blocchi decretati dall'01anda e dall'lngliil-

zioni dell'ultimo trimestre nel caso di contravvenzione
perché la quantitá. del predette finale risulti superiore
al corrispendente liquido misurato nel rinfrescatoie.

terra contre la Francia (1689). — 14. Reclami e proteste da parle delle Potenze neutrali nel se lolo XVII.
— 15. Le pratiche relative al blocco nel secole XVIII.

E punita con multa stabilita in base alla tasse. cor-

— 16. Blocchi di Gabinetto proclamati dall'lnghil-

rispondente allºeccedenza della quantit'a di liquido risultante dall'allungameuto, tenuto conto della difierenza di gradi, o alla eccedenza di gradi, qualora non
vi sia aumento di quantita nel caso di contravven—
zione perché siasi allungato in qualsiasi modo o siausi
aggiunte altre sostanze zuceherine al líquido predette,

dopo rilevatane la quantitá. ed il grado di forza nel
rinfrescatoio.
latino 5 punite con multa stabilita in base alla tasse.
corrispondente alla quantitix e grado saocarometrico
del liquido riscontrate nelle caldaie o nei rinfrescatoi
durante il corso della fabbricazione illegale, ed alla
quantitá della. birra illegalmente predette, che cioe

terra nel 1739. 1756 e 1775. — 17. 11 Diritto convenzionale stabilitosi alia fine del secole XV11 e nel
secole XV111. — 18. Le leghe della neutralitá armate.

— 19. La neutralitá armate nel 1780. — 20.1mpertanza della lega del 1780 sulla noziene del blocco-—- 21. Le pratiche relative al blocco nel periodº
delle guerre della Rivoluzione francese. — 22. Blocca
dichiarato dall'lnghiltcrra contre la Francia all'epoca

della Rivoluzione. — 23. Adesione della Russia al
sistema inglese. — 24. Traftate tra la Svezia e la

Danimarca (2'! marzo 1794).

25. Tratfati degll

Stati Uniti con l'1nghilterra (1794) e con la Spagna

(1795). — 26. La neutrali1á armate del 1800. -—
27. Trattat1 tra la Russia e la Svezia del 1801. —
28. Convenzione conchiuse dall'lnghiltef'ra con la

non pessa venire giustiticata (la alcuna bolletta di pa-

Russia ed adesione della Danimarca e della Sve_m

gamente, nel caso di contravvenzione por essersi fabbricato in qualsiasi modo birra, sia che il processo

(1801-1802). —- 29. Norme stabilite dal Governo 1n—
glese nel 1806. — 30. Blocca continentale. —- 31. Adº—

soggetto a tasse si trovi in corso, sia che la fabbricazione sia stata condotta a compimento.
In tal caso si calcolerá. la birra. di un grado sacearometriee eguale al massime accertato neile lavora—
zioni dell'u1time trimestre; e se trattisi di una f'abbrica. non denunciate, si calcolerá. invece la birra di

sione di diverse Potenze al blocco continentale francese. — 32. Novelle ordinanze del Governo inglese

(1807-1809). —- 33. Attitudine degli Sfati Uniti durante la guerra della Rivoluzione francese. — 34. qu
del blocco continentale e condanne dei blocchi ñtt12_l

(1814-1815). — 35. 11 Diritto convenzionale stabilitesi nella prima meta del secole XIX. -— 36. Ten-
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denze favorevoli al sistema della effeltivi1á del blocco
nella prima met-'m del secole XIX (1815-1854). —37. Cenno di alcuni blarchi ñttiri dichiarati in epoca

3. Conforn'iemente alle pratiche in usa, l'lnghilterra
trovandosi n guerreggiare con la Scozia, emanó le dichiarazieni del 1315 e del 1337. Con questi atti si vic-

anteriore alla guerra (l*0|iente. — 38. Dichiarazioni
pubblicate delle Potenze neutrali durante la guerra
del 1854. — 39. Pratiche osservate delle Potenze
alleate nella guerra d'0riente. — 40. La Dichiarazione di Parigi del 10 aprile 1856. — 41. Guerre

tava ai popoli neutrali di praticare commercio con gli

dell“ indipendenza d' Italia (1859-1866). — 42. Guerra
della secessiane americana (1861). — 43. Guerra pei
Ducati del:“ Elba (1864). — 44. Blocca di Ria de Janeiro da parte dell“ lnghilterra (1863). — 45. Blocca
dei perti del Chili da parle della Spagna(1865).—
46. Blocca nella. guerra civile del Messico (1866). —

47. Guerra franco-germanica (1870). — 48. Guerra
d'0riente (1877). -— 49. Guerra tra il Perú eo1

il

C_hi1i (1879-1880).

1. Nclle pratiche in usa tra. i popoli dell*antichitá.
non trovasi il blocco; e ció si spiega per le condizioni
dei tempi u riguardo dei mezzi occorrenti per adattare una misure di astilitit, come quelle appunto che
concerne il blocco. E por vero, per intercettare etl'ettivamente ogni comunicazione marittima di un parto
cal di lucri, occorre che si mettano davanti ¿¡ questo
porto navi da guerra ed armate di un*artiglierio for—
midabile ed & lunge. portate; condizioni che al corto
non si trovavano nellºepoca antica. D'altronde quasla
misure di ostilitb., se pure non fesse statu impossibile,
sarebbe statu certamente inutile, imperoecl¡é nei tempi
antichi la guerra interrompeva immediatamcnte le
relazioni commerciali tra. i nemici; ed il belligerante
avevaincontestabilmente il diritto di impedire alle genti
neutruli qualsiasi commercio con lºaltro Stata belligerante. Nel Diritto romano era comminata la pena di
morte a chiunque avesse venduto armi ai Barbar¿ (1).
2. Le ragioni, che rendevane impossibile ed inutile
il blocco nell'epoca antica, lo rendevano altresi impas—
sibile ed inutile nel medio evo. La guerra importava
la sospensione di qualsiasi commercio, nan solamente
tra ¡ popoli belligerunti, ma tro. questi ed i popoli
neutrali. I principi, alla scappio di una guerra,emu.-

nnvano proclami con cui rnmmentavuno il divieto :L
qualsiasi nave di apportare munizioni da guerra al
nemico. E, siccome non era ancora delinita la nazione
del contrabbanda di guerra, casi nel divieto di porture ¡trini s,includeva il divieto di praticare qualsiasi
commercio (2). Si stipuluvana convenzioni, in cui il
suddetta divieto era esplicitamente sancito; in maniera
che gli amici d”un sovrano, che trovavasi in guerra
con un altre Stata, rinunciavano ¡ul ogni commercio

con quest'ultimo per tuttu la duratu. delle ostilitít(3).
(l) Leg. 2, God. De rebus quae parporlm'i non da-

(:ermt. iv. 1.
(2) Durante le Crociale, ¡ Papi vie1avano a tulla la

Crmlianitá, sotla pena. di bando, di portare ai Snraceni
armi. ferro, legname da eostruzione (¡folla di Banifucio VIII, nel 1302).

(3) Rileviamo all'uopa ¡ traltati conchiu<i nel 1301 e
nel 1314 fra ¡' lnghilterra e la Francia. Del medesima
tenore furone i trattati stipulati nel 1315, 1346 e 1370
¡PB l'Inghi1ten-ra e le cita di Fiandra e del Brabante
(Dumont. Corps universel, 11. parte u, p. 24: …, parle ¡,

l)— 560; Rymer, Faedera, ¡. parle ¡v. p. 39).
(4) Hymer. Foeaera. 11, parte iv, p. 76:1v, parte …, p. 54.
(5) Cussy. Phases, t. u. pa;__rg. 242. 243.
(G) Trattati tra l'1nghilterra e la Bargngna (1406.
1417, 1426); trattato tra l' lnghilterra e Genova (1461);
trattato tra 1*lngliilterra e la Brelagna (1408).
Nel Conselato del mare si conteneva la regala riguar—

dante ¡ diritti degli Stati belligeranti.

Scozzesi, che erano in guerra con glilnglesi, sotto pena.

del ritiro di tutti ¡ privilegi o di distruzione di tutti
gli stabilimenti delle nazioni che non vi avessero ot—
temperata (4).
4. L*lnghilterra adottó centro la. Francia gli stessi

mezzi che aveva adoperati contro gli Scozzesi. E per
vera, al principio della guerra dei conto anni, nel 1346.
¡1 re dºlngl¡ilterra Eduardo III emanava un*ordinanza
secando la quale eagni nave straniere che tentasse
di entrara in un parto francese, sarebbe stato. presa.
ed incendiata ». Con siB'atta. misura un regno neutro
era messo in ¡stato di blocco. A questa ordinanza si
fa. risalire degli storici il prima passa fattosi sulla. via.
del sistema. del blocco sulla carta o di Gabinetto, che
doveva essere svolto attraverso gli avvenimenti dei
secoli posteriori (5).
5. Nella guerre che si combattevano nel secole XV,

la condizione dei popoli neutrali era in balia dei belligeranti. E gli abusi, che si perpetravano sotto il nome
del diritto di guerra., erane tanto piti deplorevoli, in
quanto che le relazioni commerciali tra, i popoli si
erane immensamente sviluppate cai pragressi della.
navigazione. Nei trattati che si stipulavano nel se-

colo XV si sanciva. sistematicamente il divieto per ¡
neutrali di portare merci, di qualsiasi natura queste
fossero, ai belligeranti; e si aggiungeva che si sarebbe
conñscata la propriet'a nemica trovata sopra un ba—
stimento neutrale (o). I rigori & cui era. improntata
il diritto di guerra, suscitavano preteste da parte dei
neutrali; me. le pratiche di guerra di gia menzionate

avevane preso radici cosi salde, che gli stessi Governi,
i quali protestavano quando trovavansi ad essere neutrali, erano poi quelli che alle medesime pratiche mag—
giormente si conformavaua (7).
6. Le armi da fuece erano state inventate verse la
meta del secolo XIV; ma, prima del secole XVI,in
Stati possedevnno soltanto navi di piccole dimensionc
e sprovviste di artiglierie; quindi il ritardo nellºadozione del blocco come operazione di guerra: il blocco
esisteva soltanto in una maniera confusa, e potevasi
riguardare come un'applicazione illimitato del contrabbando di guerra.; ma nel secolo XVI, al perfezionamento delle armi s*era aggiunta lo svi1uppo della ca—
seienza dei diritti dei popoli neutrali e della nazione
del contrabbando di guerra (8). Casi divenne possibile
il blocco come operazione di guerra; e se no cominció
(7) Nel 1434, ¡ delegati delle Cittá nnseatiche riuniti
a l.ubeck deliberavaao a riguardo delle violazioni che ¡
belligeranti commettevano contro ¡ loro privilegi cam-

merciaii; nel 1493 protestavano contre le ordinanze del
Re di Danimarca e del Re di Scozia. le quali vietavano
ogni commercio con la Svezia. Ma la lega anseatica.

neile guerre combattute da essa nel 1373-1494, applicava
le medesime norme.
(8) Nei trattati che si stipulavano nel secole XVI e
nella prima metia. del secole XVII, il contrabbando comprendeva le nrmi e le munizioni (la guerra. ¡ viveri, la

monela e generalmenle tutto ció che poteva alimentare
le estilitá. o si cilano come eccezione il trattato del 1604
tra la Spagna e la Francia ed ¡1 trattato del 1644 tra la
Svezia e1c Prºvincie Unite, nei quali si vietava ai neutra1i

qualunque commercio col nemico: me, a partire del 1646,
tranne rare eccezioni devute a11'1nghilterra, i1contrab-

bando ritenevasi limitate alle sole a¡mi e munizioni de
guerra (Fauchille, Du Blocus maritima, p. 5).
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a. sentire 1'utilitit, imperacché lo Stata belligerante
trevava nell'uso del blocco ¡1 solo mezzo come rompere qualsíasi relazione commerciale tra l'altra Stata
belligerantc ed ¡ popoli neutrali. Laende nei tratta1.i

che si conchiudevnno alla tine del secole XVI e nel
secola XVII si usava menzionarc 1'enumerazione degli
oggetti di contrabbando e si adoperava la formale,
secando cui il commercio degli altri oggetti era libero << salvo con le piazze assediate, bloccate od investite » (l).
7. Nell'originc i blacchi erano puramente fittizi; il
blocco era piuttosto una minaccia, who una re¡1u operazione di guerra; tutto inl'atti riducevasi ad una ordinanza emanato dal belligerante, con la quile essa
dichiarava mettere in ¡stato di bloc<o il tale parto o
la tale costa del paese nemico, e con la sola nºtificazione l'atta ai Governi neutra11 pretendeva che questi
avessero interrotta ogni commercio cai siti bloccati.
Ma in sostanze. il Governo, che faceva tale dichiara—
zione,non curavasi di mettere davanti ai parti, nella

medesima enunciati, nnvi suflicienti per impedirvi realmente 1'accesso. ln tal guisa il belligerante, con sem—
plici dichiarazieni, aveva nella mani un mezzo facile
come arrivare indirettamente ad impedire il commercio
con una vasta centrada del paese nemico. Per gl'inconvenienti gravissimi che nella pratica ne derivavane, si destó il bisogno di detinire esattamente siffatta operazione di guerra ed indicare nei trattati le
condizioni, alla cui stregua potesse legittimamente
interdirsi il commercio dei neutrali (2).
8. Fra. ¡ trattati conchiusi nel secole XVI e quelli
conchiusi nel secole XVII havvi una rilevante di11'e—
renza. E por vero, i trattati del secolo XVI ammettevano la conñsca della proprietá. nemica sotto ban-

(1) Trattato tra la Spagna e le Provincie Unite (art. 7)
17 dicembre 1650 (Dumont, op- cit.. vi. parte 1. p. 570);

Trattato tra la Francia e le Citlá. anseatiche (art. 2)
10 maggio 1655 (Dumont, op. cit., vr. parte 11, p. 103):
Trattato ha la Francia e la Spagna (art. 13)7 nov. 1659

(Dumont, op. cit., v¡, parte ¡I, p. 264): Trattato tra la
Danimarca e 1'1nghilterra (art. 16) 11 luglio 1670 (Du-

diera neutrale; prima del 1604, cal blocco si mirav
(la parte dello Stata belligerante, & vietare il trallico
delle merci neutrali non di contrabbando; in vece le
convenzioni del secole XVII, in ispecie quelle con.
chiuse nella seconda meta di detto secolo, proclamavano la libertá. della proprietix nemica sotto bandiera.
neutrale; ed allora col blocco s'intendeva altresi di
victare il commercio neutrale delle merci nemiche
nou di contrabbando.
9. Nel secole XVII, mentre nella pratice. si app1¡.
cava il blocco fittizio, pure nelle convenzioni si pre.
serivevano le condizioni per il blocco ell'ettivo. Ma,
esistono alcune dis111'atte convenzioni, in cui era ammesso il blocco ñttizio esplicitamente.
Tali sono: la convenzione del 24 settembre 1631 tra
la Francia ed il Marocco (3); e il trattato di Witeha1

tra lºlngliilterra e gli Stati Generali del 22 agosto
dell“anno 1689 (4)-

10. Alla line del secolo XVI ed al principio del se—
colo XVII, gli Stati Generali delle Provincie Unite fccero largo uso del blocco nella guerra d'indipendenza
contro il dominio spagnuolo; dichiararono in ¡stato
di blocco tutti ¡ parti di Fiandra, senza che pero vi
si fossero messe le navi per la suddetta operazione
militare. Questa misura, ordinato. nel 1584, venue riconl'ermata e rinnovato. da. quattro ordinanze successive del 4 aprile e del 4 agosto 1586, del 9 agosto 1622
e del 21 marzo 1624, inline da11'editto del 26 giugno
1630 (5). Questa editto e stato ritenuto come una dei

documenti piti antichi che si conosca su questa materia; essa formola una specie di legislazionc completa del blocco fittizio (6). Ma in verit'a il blocco
decretato con 1'ordinanza olandese suddetta era precisamente un blocco per creciera, il quale in sostanze

navi neutrali, trovate in qualsiasi punto, carichc di merci
o di derrate per la Francia o pe" sudditi del Re Cristianissimo. Le navi neutre in rot1a per la Francia dovevano
mutare cammino; le navi neutro uscenti dai perti francesi e cariche di merci francesi, dovevano riternare al
loro punto di partenza ed ivi lasciare le loro merci sotto
pena di conflsca (Dumont Corps universe! diplomatíque,

mont. op. cit.,vu, parte 1, p. 132): Trattato ¡ra la Francia

t. ¡, parte u, p. 236 e seg..) Questa trattato ebbe molta

e l'01anda (art. 16) 10 agosto 1678 (Dumont. op. cit., vn.
parte ¡, p. 357).

importanza nella platica.

(2) 'Si adoperava la locuzione seguente: u Tum solum
mado confiscationi obno:cia erunt, si quando forte urbibus et locis ab una alterave parte sive mari, sive
terra obsidiane iu.rta reallter cinctis. inferentur …
Notiamo i seguenti tuattati. tra ] Olanda ed Algeri
(art. 3) 22 novembre 1662 (Dumont op. cit. vi. parte u.

p. 445): tra l'01anda e la Svezia (aut. 7) 16 luglio 1667
(Dumont, op. cit. vn. paite ¡, p. 37); tra 101anda e 1' in-

ghilterra (aut. 4) lº dicembre 1674 (Dumont, op. cit.. vu,
parte ¡, p: 282).
(3) Si prevedeva il caso in cui ¡ Marocchini si ribellassero contra ¡1 loro Sevrano. e si dichiarava che “ i
sudditi di S. M. Cristianissima avrebbero petute impedire
e vietare che lng1esi od altri potessero commerciare o
portar_e armi o altre cose ai sudditi ribelli dell'1mperalore del Marocca " (Dumont, op. cit., v1. parte 1. p. 20).
La citata convenzione non ebbe veramente importanza

nel Diritto europeo, ma era il risultato delle regale in
vigore nell'epoca in cui veniva stipulata.
(4) Nel trattato del 22 agosto 1689 le due Potenze si
¡mpegnavano di fa¡e sequestrare le navi neutrali che si
ineantravano con la vela rivolta verso ¡ parti o le rado
dei possedimenti del Re Cristianissimo, sotto un sospetto
apparente di valer commerciare cai sudditi di detto So-

vrano. La stesso trattamente era stabilita a riguardo delle

(5) Ena pronunciata la confisca delle navi neutrali che
si trevassero ad uscirc dai porti nemici di Fiandra… o
casi da vicino che non vi fosse dubbio che esse volessere ivi entr-are. Nell'ordinanza erano comprese le navi
cai rispettivi caríchi; si estendeva la misure alle navi.
le cui caxte di burdo provassero che esse erane state caricate nei parti di Fiandra, o che erano deslinate per i

perti suddetti, anche quando si fossero incontrate a grande
distanza da. que] sito, di maniere che potessero ancora
mutare rotta c disegno. — Infine, tutte le navi che ri-

tornasscro dai parti di Fiandra.sebbene ineontrato lungi
di la. nel Canale o nel Mare del nord, dai bastimenti dello
Stata, anche quando esse non fossero state vedute. né
inseguite da queste ncil'uscire di a, dovevano essere con-

fiscate, ¿: causa, dicevasi nell'editto. che si ritiene che
si¡fatte nací siana state prese sul fatto, tanto che esse
non hanno compiuta ¡! loro viaggio e non si sono punto
salvate in un qualsiasi porto libero od appartenente ad
una Potenza neutrale. Anche dopo essere approdate in un
porta libero, le navi neutrali potevano altieai venire prese

in un nuevo viaggio, se del momento della loro uscita dai
perti di Fiandna. esse fossero state costantemente seguit_º

da una nave neeulandese (By nke¡shoek Quaeslionesiuris
publici, lib. ¡, cliap. u; Wlieuton, Histoire du droit dt'8
gens, t. ¡, p. 183).

(6) 11 testo dell'editto del 1630 trovasi in Rohmsum
Collectanea maritima, pag. 189.
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ó una varieta del blocco fittizio;i parti erane circondati da vari vascelli da guerra o da corsari che avevano l'abbligo di mettersi in creciera ¡ed arrestare le
navi neutrali che tentassero passare eltre.
11.1 principii formulati ne11'editto del 1630 vennero
posteriormente seguiti dall'01anda neile ostilit'a contro
1'Inghilterra. E per vero, nel 1652, gli Stati Generali
dichiararano bloccati non solamente ¡ perti siti sulle

coste inglesi, ma altresi ¡parti siti nei diversi possedimenti coloniali della Gran Brettagna. Nel 14 apr. 1672
e negli ll aprile 1673 1,01anda adottó le stesse misure
contra la Francia.
12. I principii seguiti generalmente nella seconda

vano pure nel secole XVIII. La cerchia del contrabbaudo era abbastanza ristrette, la propricttt nemica
rimaneva libera sulle navi neutrali; itrattati non fissavano i limiti del blocco, soltanto constatavano Pesistenza di questo diritto; ben pochi trattati contenevano elausole inserite alle scopo di ridurre il blocco

in confini ristretti; ma nella pratica la Potenza belligeraute, appena dichiarata l'apertura delle ostilita,
credevasi in diritto di dichiarare bloccati tutti ¡ parti
del nemico, senza far precedere o seguire alla dichia—
razione lºinvio delle navi destinate a mantenere ¡!
blocco. Questa pratica era maggiormente seguita dal-

meta del secole XVII venuero applicati dalla Spagna

1'Inghilterra- Consisteva nel ritenersi effettivamente
stabilita il blocco con la semplice dichiarazione diplo-

nel 1663 contra il Portogallo; il Governo spagnuolo
dichiarb bloccati inl'atti tutti i parti portoghesi.

spiaggia 0 costa. del nemico era messa in istato di

13. Alla fine del secolo XVII, Olanda ed Iughiltcrra,
le due piú grandi Potenze mnrittime dell'epoca, trovandosi in guerra contra la. Francia, pretesero sotto—
mettere ad un blocco rigoroso tutte le coste francesi
mediante una semplice proclamazione indirizzata agli
Stati neutrali. Le norme relative erano racchiuse nel
trattato di alleanza di Witehal del 22 agosto 1680(1).

l patti convenuti vennere eseguiti cffettivamente nel
corso della guerra; e maite navi neutrali 1'urono con-

seguentemente catturate, menate in Iughiltcrra e condannato come di buona prada dai tribunali inglesi,
sotto il pretesto che esse avevano violate il blocco.
14. 11 blocco ñttizio danneggiava, altre ogni dire, il
commercio dei popoli neutrali, imperoeché esso inter—

cettava le comunicazioni non solamente con qualehe
singolo porto dellºaltro Stata belligeraute, ma con una

matica, con la quale era notificato che il tale porto,
blocco, e clic percib tutti i neutrali, in seguito alla
notilicazione di tale ordinanza, dovevano ritenere interrotta qualunque commercio cai siti bloccati senza
preoccuparsi se ciascuna di questi fosse effettivamente
investito dalle navi da guerra del belligerante. Era
una preteso. esorbitante questa maniera di far volere
gli eíl'etti del blocco, imperoeclié il belligerante, per
conseguire l'intento di interrompere ogni commercio
con estese coste del territorio nemico, non aveva da

fare altra che una semplice notiricazione diplomatica;
era quella pratice. un modo como esercitare piti largamente il diritto di cattura.
. 16. 11 Governo inglese, persistendo neile antiche pra—

tiche di Diritto marittimo,dichiaró il blocco eli Gabinetto contra la Spagna nel 1739; e casi contra la.

Francia nel 1756 e nel 1775.

centrada, con parecchie provincie e con una iutera
estensione di coste. Laende i Governi degli Stati neutrali 1'urono solleciti a garantirsi contro sif1'atti abusi
che si perpetravano in nome del diritto di guerra; e si
fecero a formulare reclami e preteste volta per volta
che si commettevano atti di prepotenza a danna delle
loro navi mercantili (2). Attraverso queste preteste si
svilupparono ¡ nuovi principii del diritto marittimo.
15. Le nozioni indeterminate o confuso esistenti in

L'Inghilterra spingeva alle sue ultime conseguenze
gl'inconvenienti che naturalmente derivavano dallºapplicazione del blocco fittizio. Contra gli abusi degli
Stati belligeranti ed in ¡specie dell”lngliilterra, protestavano ¡ Governi delle Potenze neutrali (3).
17. Alla fina del secolo XVII, precisamente dal 1689,
e nel secole XVIII, si formó gradatamente un Diritto
convenzionale, in cui per la legittimitít del blocco si

materia di blocco nei secoli XVI e XVII si mantene—

duceva implícitamente dal contesto delle clausole (4).

esigeva un investimento reale. In molti trattati la si de-

(l) Hatefeuille. Des droits, t. 11, pp. 240. 250; Byn-

ll Governo inglese nel 1775 dichiarb pure bloccati tutti

kershoek. Quacst._ lil). ¡, rhap. xr: Cuasy, Phnses. t. 11.,

i parli della Francia. proclamando che si sequestrarebbe

p. 243; Ortolan, Régles. t.. n. 5 353; Vhealon. Eléments.

come di buona preda ogni nave che si incontrasse dirette
per questi perti.
>ell'occasiore del blocco dichiarato alla Francia nel
1775, si ebbe una sentenza nel 1780 della Corte dell'am-

para lv, chap. …, 5 28; Hull. inici-national law, p. 312;

'l'wiss, 1Var., 5 101.
(2) La Svezia e la Danimarca s'impegnarono con un

miragliato inglese, ed il giudice Marriot contre le navi
trattato (11 marzo 1693) a procedere d'accordo, anche
ad usare rappresaglie, per ottenere soddisfazione ai loro
reclami (Dumont. Corp—- universal. vu, parte lv, p. 325).

Laende l' lnghilterra e l'01anda si decisero a rilasciare
p-recchie delle navi catturate cd a temperare il rigore
nell'applicmione delle pratiche relative al blocco ñtlizio.
i.'accordo menzionate tra la Svezia ela Danimarca fu

il primo indizio dello svi1uppº di un sistema, che un secole dopo doveva concretizzarsi nc11' istituto della neutraiita armata.

olandesi disse: .. Vai siete conñscate da quando siete
state prese; l'lnghillerra, per la sua posizione insulare,
b'occa naturalmente tutti ¡ perti della Spagna e della
Francia.; essa. ha 11 dirith di trarre vantaggio da questa

pºsizione come da un dono che le ¿ stato accordato dalla
Provvidenza !! (Flassan. Histoire, t. v¡, p. 64).
(4) Notiamo i seguenti Trattati: Trattato di Ryswik.
20 settembre 1697 (Dumont. op. cit., vu, parte 11. p. 386);

Tratlato fra. 1'01anda e la Danimarca, 1701 (Dumont,
op. cit., v…, parte 1, p. 35); Traltalo tra la. Francia e

(3) Nel 1756 il Governo inglese dichiarb di nuovo. con
un scmpl ce proclama. tutti ¡ perti della Francia in ¡stato
di blocco, e la sua ñolta catturó molto nnvi che appartenevano la maggior parte ai cittadini olandesi. Gli Stati
Civ.-nerali protestarnno, e casi le navi cd i rispettivi canchi 1'urono restituiti al loro gnverna. A titolo di favore
eccezionale venue l'atta questa restituzione. imperoeché
|| Gabinetto inglese dichiarb che per l'avvcnire ogni nave,
che tentasse di violare il blocco dichiarato, sarebbe stata

catturata e confiscata.

1'1nghillerra, 1713 (De Clercq, Ifecueil des traite's, 1, 10):
Trattato tra la Spagna, la Francia e l'lnghilterra, 1763
(Marlens. Recueíl. 2-1 ediz., ¡, 104); Ti'attato tra la Russia
e l' lnghilterra. 1766 (Man-tens. op. cit., ¡, 390); Trattato
tra la Francia ed Hambourg (De Clercq, op. cit., ¡, 111):
Tratlalo tra la Francia e gli Stali Uniti d'America, 1778

(Mau-tens, op. cit.. n, 587): Trattato tra. la Francia e
Meclclembourg, 1779 (De Clercq, op. cit.. 1, 135);T…¡.
lalo tra la Francia e l'1ngliilterra, 1786 (De Cien—q.
op. cit., ¡, 157).

782

BLOCCO
—

In altri trattati si stabiliva espressamente che il
blocco doveva essere reale (1). ln altri trattati s'in(1icava il numero delle navi, le quali si dovevano trovarc por mantenere effettivamentc il blocco (2).
18. Por meglio tutelare i propri diritti centro lo

pretese degli Stati belligeranti, i Governi delle Potenze neutrali adoperarono unºazione diplomatiea collettiva. La loro alleanza fu diretta ad assicurare il
rispetto delle regale novelle di Diritto marittimo,piú
conformi alla natura del blocco cd ain effetti giuridici dello stesso.E eesi sorsero le legl¡e della neutralita armata. E por vero, nei trattati con cui queste
leghe si stabilivano, era dichiarato che il blocco doveva essere e11ºettivo per ritenersi obbligatorio; ed
ínoltre vi si definiva il blocco e11ettivo. Il sistema

dei principi proclamati nella legl¡e della neutralitb.
armata, segun una fase importante nella steria del
diritto internazionale marittimo. Laddove il diritto
nell*epoca antecedente era stato incerta e variamente
definito secando l'interesse diverso delle Potenze ma—
rittime, per contrario, con le hasi che si stabilireno
con le 1eghe della neutralitá. armata, si ebbe 1'inizio
di quella grande ril'ormn, che doveva avere il suo
completo svi1uppo nellºavvenirc.

19. La prima lega della neutralith. armata vennc
conchiusa nel 1780 (3); la lega veune promessa ad
iniziativa della Russia (4). Vi aderireno diverse altre
Potenze, ed i trattati che si stipularouo rimasero sotto

il titolo di (( lega della ncutralitb. armata » (5). Ma tra
gli Stati elle aderirono alla dichiarazione dei principii
sulla neutraliti1,soltanto con la Svezia e la Dani-

marca la Russia conchiuse un'alleanza difensiva per
tutelare con le armi i diritti increnti alla situazione

di Potenza neutrale.
20. Nella dichiarazione della Russia si respingeva

espressamente il blocco sulla carta; e casi pure re—
spingevasi in modo particolarc il blocco por croeiera.
Ma i trattati conchiusi con le Potenze che vi fecero
adesione, sebbene tutti riproducevano la. dichiarazione
russa << nella sua sostanza», pure non tutti ne man—
tenevano con precisione i termini. Cesi negli atti di
adesione dell'Austria (6) ed in quello delle Due Sicilie (7), si ammetteva con la locuzione usata, la nozioue del blocco per crociera piti che la nozione del
blocco eíl'ettivo (8). La Russia in altra trattato della
medesima epoca, adoperava locuzioni con cui ammettevasi incontestabilmente il blocco per crociera (si
ometteva la formola racchiusa nella dichiarazione del
28 l'ebbraio 1780) (9). E casi in altri trattati conchiusi

dopo pochi anni (10). Inoltre e mestieri rilevare che,
secando la dichiarazione del l780,1ºesistenza del blocco

dipende dalla sua realtit e che lºe11'etto no e ristretto
ai parti, e non si distinguono le piazze forti dalle sem—

plici piazze di commercio.
21. Lo guerre della Rivoluzione francese 1'urono com—

battuta in condizioni anormali, ritornarono in vaga
tutti gli abusi che nei secoli XVII e XVIII si erano
commessi in nome— del diritto di guerra, e tutto le
violenze di gia condannato dalla coseienza giuridica
dei popoli civili venuero rinnovate, come se avessero
un 1'ondameuto di legittimitit. Le norme sul rispetto
dei diritti dei neutrali neile guerre marittimo furone
disconosciute; e si ricerse al blocco littizio come ad
un mezzo, che era il piti agevole a praticarsi ed il piti
suscettivo di conseguenze ruinose per il commercio.
Quel hlocco,piú o meno esteso, piti o meno ristretto
secando le vicende rapidamente mutabili della guerra,
si contando con la steria degli avvenimenti politici o
militar-¡ dell'epoca. Le applicazioni su vasta scala che
allora si facevano del blocco, non sºin1'ormavano a

(1) Trattato tra la Spagna e l'Austria del 30 aprile 1725,

(5) In data 8 luglio 1780 la Danimarca fece una dichia—

art. 9: era stipulato che si dovesse solamente considerere come porto bloccato quelle che e chiuse .. in ma-

razione simile a quella della Russia (Marlene, op. et.,

t. …, p. 178). Tennera dielra ¡ trallali della Russia cnn

niera che non vi si pessa entrare senza esporsi al fuoco
dell'artiglieria bloccante " (Dumont, op. cit.,vm, parte n,
pag. 113).
(2) Trattato tra la Francia e la Danimarca del 23 agºsto
1742. Nell'art. 20 era inscrita la disposizione seguente:

la Dauimarca (9 luglio 1780), e con la Svezia (lº agosto

¡¡ Per togliere ogni equivoco per ció che s'intende con

denti dichiarazieni du usare rapprcsaglie contra la nazione che si riflutasse di renr1crelor.» giustizía (Martcns,

questa eccezione. é convenuto che nessun porto debba
essere reputato bloccato, se l'entrata non sia chiuse almeno da due navi da parte del mare e da una batteria
di cannone da parte di terra, di maniera che le navi non

possono entrara senza pericolo manifcslo » (De Clercq,
op. cit., ¡, p. 51): Trattata tra la Sicilia c la Danimarca,
6 aprile 1748 (Wenck. Codex, n, 2753: Trattato tra

l'01anda e le _Due Sicilie. 27 agosto 1753. Nell'art. 22
era detto: .. E stabilita clic non si terra per bloccata
un porta se non quando lo circondano almene sei navi
da guerra, ancorate un poco al di la della portata (lei
cannoni del parto » (Wenck, Codex, n, 753); Trattuto

1780), cani quali que—te Potenze s'impegnavnno, nel caso
di cattura illegale d….—lle_loro n>-vi mercantili de parte
delle Potenze

he'ligeranti, di

procedere d'accordo por

ottenere sod-lisfazione dei loro reclami, e le corrispon-

ap. cit., t. …, pp. 189 e 198).
Vi fecero adesione l'01anda il 3 gennaio 1781 (Mariana,
op. cit., t. …, |». 215): la Prussia !“ 8 maggio 1781 (|.. 11h
p. 245): 1'1mpero ¡1 9 atlobre 1781 (l. …. p. 257): il

Portegalle il 13 luglio 1782 (t. …, p. 263); le Duc Sicilie il 10 febbraio 1783 (t. …. p. 267).
(6) Atte del 9 ottobre 1781.
(7) Atte del 10 febbraio 1783.
(8) 1nfatti negli atti citali (con l'Austria e con le Due
Sicilic) il porto bloccato era casi definito: .. il porto in
cui havvi per la disposizione della Potenza che la atlacca

tra la Danimarca e Genova del 30 luglio 1789, art. 8

can now su/ficienlemente prossime, un pericolo evidente

(Martens, op. cit., 1. v, 443).

(li cntrarvi n.

'

_

(3) Max-tens, Recueíl, 2El ediz., t. m, p. 158.

(9) Trattato tra la Russia ed il Portegalle (13 luglio
1782); vi si adoperava la locuzione seguente: .. per de:

(4) 11 Governo russo, in data 26-28 febbraio 1780, pub-

terminare ció che caratterizza un porla bloccalo. non Sl

blice una dichiarazione con la quale esprimeva il suo intendimento di impiegare la [alza per l'are rispettare la

neutralitá. della sua bandiera: ed a riguardo del blarco
era detto nella menzionate dichiarazione che .. per de- terminare ció che caratterizza un porta blaccato, non si

accordará. questa denominazione se non a quello che sara
investito da un numero di nani preporzionate alla for—'a
della piazza, ¿ che saranno alla medesima su/7icienle-

mente vicine, peuché vi sia pericolo evidente di enlrnre
nel delta porto n.

sarebbe accordata questa denominazione se non a quello

(10) Trattata tra la Russia e la Francia, 31 dicembre

in cui vi fesse, per la disposizione della Potenza f'he l'attaccasse mediante naci ferme e suficientemente prus-

1786-11 gennaio 1787 (Mau-tens, op. cit.. t. ¡v. p. 210):

sime, pericolo evidente di entrare » (5 4).

Tratlato tra la. Russia e le Due Sicilie, 6-17 genuana 1737
(Martens, op. cit., t. ¡V, p. 237).
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vcruna teoria del diritto internazionale, anzi costituivane la violazione di tutti ¡ principi di diritto. Era
una lotta giornaliera tra ¡ Gahinetti delle Potenze
belligeranti a chi meglio riuscisse ad escogitnre pra—
tiche. che rendessero il blocco sempre piu produttivo
di ell'etti disastrosi.

22. Scoppiata la guerra contre la Francia, nel periodo della 'rivoluzione, il Governo inglese ordinb il
sequestro di tutte le navi neutrali destinate per un
porto della Francia. Cib importava dichiarare in ¡stato
di blocco tutto le coste della Francia (1). L'editto del
1793 veune riconfermato nellºapri1e 1705; e nel 1798

I'Inghilterra estese il blocco littizio dalle coste della
Francia a tutti ¡ porti ed a tutto le fool dei fiumi del

Belgio.

23. La Russia cedette alle sollecitazioni dell'1nghi1terra ed adottó misure simiglianti il 10 agosto 1793 (2).
24. Fra le potenze marittime, la l)animarca ['n la
prima a respingere la proposta dellºlnghilterra tendente ad interrompere ogni commercio con la Francia; vi si oppose anche la Svezia. E tra la Svezia e
la Ilanimarca 1'u conchiuso un accordo, in cui si rinnovarono le convenzioni della neutralitit armata del
1780; e ció col trattato del 27 marzo 1704 (3).
25. tili Stati Uniti stipularono con [”Inghiltcrra un

accordo, con cui consentivano a che la merce nemica
l'osse confiscabile sulle loro navi, ma insistettero sulla
condizione della real/á del blocco; e l'u il trattato
del 19 novembre 1794 (4).
Gli Stati Uniti conchiusero in seguito (25 nov. 1705)
un trattato con la Spagna, nel quale era detto che
(( le merci neutrali potessero essere trasportate liberamente nei porti del nemico, parche questi perti non
fossero assedinti, bloccati od investiti realmente» (5).
26. La Danimarca e la Svezia si unirono con la
Russia e la Prussia per sostenere ¡ diritti delle Potenze neutrali.5i stipulb all'nopo lºatto di neutralitit
armata in data lG-18 dicembre 1800 (6). ln una delle
clausole dell'utto si stabiliva una regela eoneornente
il blocco (7).
(l) Nella istruzioni che il Governo inglese indirizzi) in
data 8 giugno 1793 ai comandanti delle navi du guo.1a
ed ai capilani delle navi inglesi (art. 3), s¡ d.chiarava
bl….ccato ogni porto dichiarato tale (Mau-tens, op. cit..
t. v, p. 596). ll ministro Pitt aveva detto nel Parlamento
inglese che sotto queslo aspetto la Francia doveva
considerarsi come se avesse una sola cittá. ed un solo
porto.

(2) Martens, op. cit., v, p. 590.

(3) Martens, Op. cit., t. v. p 606.
(4) Marlene, op. cit.. t. v. p. 041.
(5) Man-tens, op. cit.. t. vr. p. 143.
(6) Martens, op. cit. t. vu, pagg. 1721 181, 188.

(7) L'art. 3 della dichiaraziene del 1800 diceva como
erasi sancito nel 1790: .. por determinare ció che carat-

terizza un porto in istato di blocco, non si deve comprendere in questa denominazione se non quello in cui havvi
per la disposizione della Potenza che l'attucca con ….vi

[erme e sullicientemenle pros…—ime un pericolo evidente

di entran-vi …
(8) Mai-tens. op. cit., t. vn, p. 315. — Nell'art. 24 dsl

trattato si stabiliva la obbligatorietá. pei neutrali. del
blocco per creciera e si fissava il numero di navi alle a
manlenerlo - proporzionato alla forza della piazza ». ln1'atti era stabilite quanto segue: “ Per determinare ció
che caratterizza un porto bloccato, non si accordera questa

27. Le stesse Potenze, che avevane ñrmato l*atto
della neutralitit armata del 1800, no modificarono ben
presto le norme ['ondamentali. 010 si l'ece col trattato
tra la Russia e la Svezia in data 13 marzo 1801 (8).
28. L'Ingliilterra, por distruggere 1.¡. coalizione degli
Stati neutrali, dichiarb guerra alle Potenze del Bal—
tico; ma dopo 1ºattacco diretto contro Copenaghen
(2 aprile 1801) e dopo la conclusionc dellºarmistizio,
conchiuse con la Russia il trattato del 17 giugno
1503 (9). Il detto trattato rimaneva indeterminate
circa la condizione dello stanziamento d”un certo numero di navi dinanzi al porto dichiarato bloccato; e
cos] prese origine il blocco per creciera (10).
Alla convenzione anglo-russa aderirono la Dani—
marea (11) c la Svozia (12). Questa convenzione non fu
a lunge osservata. [¡Inghilterra parve che por un momento volessc rinunziare alla politica del blocco tit—
tizie (13); ma ben presto l'applicava.
2). [1 Governo inglese, sebbene negli anni [801-02
avesse stipulato la convenzione con la Russia, con la
Danimarca e con la Svezia, informata ai nuovi principi del diritto marittimo, pure nella stcssa epoca
riaíl'ermava le hasi del sistema del blocco 1ittizio. E
per vero dichiaravansi ncll”0rdinanZa (Ordihe in Con—
siglio) del 16 maggio 1806, bloccati tuttii porti,tutte
le coste, tutti ¡ liumi dall'Elba sino a Brest (14).
30. Le misure adottate dal Governo inglese provocarono provvedimenti di rappresaglia da parte della

Francia. Inl'atti il Governo di Napoleone I proclamó
il blocco eontinentale, che abbracciava tutti ¡ paesi
allora sottoposti o al dominio o alla inlluenza della
Francia e di tuttii suoi alleati; e vietavasi a questi
non solamente ogni commercio, ma qualsiasi altra comunicazione con l'Inghilterra.0uesto tu il contenuto
del decreto di Berlina del 21 novembre 1806 (15),
con cui dichiaravansi le Isole Britanniche in istato di
blocco.
Queste blocco doveva in seguito portare lºapplicazione del diritto di prevenzione, che fu inl'atti decretato il 20 novembre 1806 (16). 11 blocco contim:ntale
(9) Martens, op. cit., t. vn. p. 260.
(10) 11 'l'ratlato angle-russo da una parte riconosceva
che un porto non potesse dirsi bloccalo, se non quando
davanti ad esse vi fosse una forza efl'eltiva di nnvi. ma
d'altra parte non ammetteva come condizione che queste
nari fºssero ¡erme ; hastava la sola condizione che le

navi fossero suflicientemento prossima al luogo che intendevasi investire col blocco. E per vero adoperavasi la locuzione seguente .. nan ferme o su/7icien/emente pros-

sime »; ma non adoperavasi la loc-zione proprie. del
blocco reale. cioé … navi ferme e su;7icíentemente prossima ». La Danimurca, col trattato del 23 ottobre 1801
(Max-tens, op. cit.. t. vn, p. 273) e la Svezia col trattato
del 30 marzo 1302 (Mm-tens. op. cit.. t. vn… p 276), accet—
tavano la convenzione del 5-17 giugno 1801.

(11) Adesione del 23 ottobre 1801 (Martens, op. cit.,
vu. p. 273).

(12) Ades. del 30 marzo 1802 (Max-tens,op. cit.,vn, p. 276).
(13) Nel 1804 il Governo inglese mandava istruzioni ai
comandanti marittimi ed ai giudici delle Corti di vice-

ammiragliato che non cºnsiderassero come esistente il
blocco delle iso!e francesi delle Indie oc ídentali se non
a riguardo di certi perti che erane realmente investiti.
(14) Martens, Now. Rccueil, t. ¡, pag. 436.
(15) A. Desjardin. Le dernier progr¿:s (In droit inter-

national (Revue des Deuce-Mondes. 15 gennaio 1882, p. 348);

denominazione se non a quello che sara attaccate da

lllartens, op. cit., t. ¡. p. 439; Cor1'espondance de N -

nevi di numero proporzionato alla forza della p au.a e
Butñcientemente prossime da rendere evidente un pericolo
di entrara nel detto porto ».

poléon I. lettere 1350. xv1. 193.
(16) Rapport di Talleyrand a Napoleone 1. 20 novembre 1806.
'
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applicavasi attraverso misure di rappresaglie che si
succedevano rapidamente (l).

31. A1 sistema proclamata da Napoleone ¡ e ricono—
sciuto sotto il titolo di Blocca Continentale, fecero immediatamente adesione la Prussia e la Danimarca (2).
E, quando la [lotta inglese nel settembre 1807 bombardó
Copenaghen, anche la Russia fece adesione al blocco
continentale, proclamando di nuovo i principii della
neutralitá armata ed impegnandesi a non mai derogare a questo sistema (3). Venne in seguito l*adesione

dellºAustria e della Svezia nel 1809 (4).
32. A1 blocco continentale 1º1nghilterra rispose con
provvedimenti che importavano u1fapplicazione sempre piú larga del sistema del blocco littizio; e ció con
le Ordinanze del 1807-1800 (5). La stesso Governo inglese, quando vide che queste misure di rigore allontanavano la navigazione neutrale dai parti britannici,
cercb di temperarne gli effetti disastrasi, precisando
meglio i limiti entro i quali il blocco generale contra
la Francia e contro i paesi a questa aggregati o alleati dovesse intendersi estesa; e ció con 1'editto del

26 aprile 1809 (6)33. II Governo degli Stati Uniti d,Ameriea vietó ai

proprii nazionali qualsiasi commercio con gli Stati
belligeranti, cioé tanto con la Francia, quanto con
l”1ng11ilterra, e ció con atte del lº maggio 1810 (Non
intercourse act des Elats) (7). Tuttavia il Governo
americano ettenne in favore di tutte le navi amerieane e dei rispettivi caríchi, quando fossero proprietb.
americana, la revoca dei decreti francesi di Berlina e

di Milano il 28 aprile 1811, e poi la revoca degli ordini
anteriori del Consiglio britannico, il 23 giugno 1812(8).
(l) Primo decreto di Milano, 23 nov. 1807 (Archives
nationales, A. F., LV. 1061. doc. 42); Secondo decreto

di Milano, 17 dicembre 1807 (Martens, op. cit., t. 1,
pag. 452).
(2) Alti di adesione 1II dicembre 1807 (Marlens, Nouvelle Recucil, t. ¡, p. 454).
(3) Atto del 26 ottobre 1807.
(4) Martens, op. cit., t. ¡. p. 30.
(5) Con 1'ordinanza del 7 gennaio 1807, 1'1ngliillerra
metteva in is(ato di blocco tutti ¡ perti della Francia e
delle sue colonie e faceva l'applicazione dei dir.tti d'inseguimento e di prevenzione (Martcns, op. cit.,t. ¡, p. 444).

Con le tre ordinanze in data 11 novembre. 1'Inghilterra
estendeva il blocco non solamente a tutte le coste, a tutle
le piazze e a tutti i perti della Francia, ma in generale
¡¡ tutti quelli da cui era esclusa la bandiera inglese, como

se questi fossero bloccali effettivamente (Martens, op. cit.,
t. ¡, p. 446-449).
(6) Martens, op. cit., t. 1, p. 483.
(7) Slate papers., vol. v…, p. 496; Martens, Nouvelle
Recueil, t. ¡, p. 508.

(8) Phillimore, Com., vol. …, 5 321;Twiss.War., 5 102.
(9) V. J. Garnier. Académie de Sciences morales et
politiques, xx (1851), p. 307.

(10) Citeremo ¡ Trattati seguenti: Trattato del 4 set-

34. 11 blocco che si applicava neile guerre della Ri.
voluziene produceva risultati deplorevoli per tutti ¡ po,
poli, belligeranti o neutrali che fossero, e da per tutto
si aspettava che quelle pratiche venissero a smettersi.
La Russia e la Svezia nel 1812 e la Prussia nel 1813
si distaccarono, sebbene anche sotto l'influenza cd ¡
suggerimcnti della diplomazia inglese, dal sistema del
blocco continentale. Queste, d'altra parte, tornava di
nocumenta economico e morale por la stessa Francia,
e tu una delle canse che accelerarono la caduta del.
l'Impero (1814-1815) (9).
35. I trattati del 1815 non facevano cenna verano
della questione del blocco; questo l'u disciplinato nei
trattati posteriori. E por vero, parecchi atti che si
stipularouo tra i vari Stati europei e tra questi egli
Stati americani sino al 1854, esigevano la effettivitá

del blocchi e delinivano i blocchi cliettivi (10).
36. Dopo il 1815, le Potenze europee andareno successivamente condannando tutte le maniféstazioni del

blocco ñttizio, ristabilendo le relazioni marittime, secando ¡ principii che erane prevalsi nel 1791;e successivamente sºintroduceva l'uso di considerare come

legittimi ed obbligatori solamente i blocchi effettivi.
Le norme sancite nei trattati trovavano unºapplicazione nella pratica. Casi la Francia nel 1825 non tenne
in veran conto il blocco fittizio che il Brasile aveva

stabilita sulla riva orientale del Rio della Plata; nel
1827, applicó le regale del blocco eflettivo davanti ai
parti della Reggenza di Algeri; e casi nel 1838 in occasione del blocco del Messico e della repubblica Ar-

gentina (11). 11 Governo degli Stati Uniti si mostró l'avorevole al sistema del blocco ell'ettivo nel 1846 (12).
p. 267); nel 1834 tra la Francia e la Bolivia (De Clercq,
op. cit.. t. ¡V, p. 284); il 10 dicembre 1837 tra gli Stati
Uniti e la Grecia (Martens, op. cit., t. ¡v, p. 501); il
31 luglio 1839 tra la Prussia e la Grecia (Martens, op. cit..
t. ¡v, p. 615): nel 1839 tra la Francia ed il Texas (De
Clercq, op. cit., t. ¡v, p. 502); il 25 marzo 1843 tra la

Francia e Venezuela; il 6 giugno 1843 tra la Francine
l" Equatore: il 28 ottobre 1844 tra la Francia e la Nueva
Granata (De Clercq, op. cit., t. v, pp. "I. 88, 248); ¡1

25 agosto 1845 tra la. Francia e la Gina (Archives diplo—
matiques, t. ¡, p. 318).

(11) Si pub consultare sulla nazione del blocco elTettivo
la Circolare del l'! aprile 1823 di Chateaubriand, ministro
degli añ'ari esteri di Francia. Si consulti pure il dispaccio
inviato dal Minislro degli afl'ari esteri di Francia al Consiglio di Stata incaricata di giudicarc sulla legittimitt

della prada di duo navi neulrali, una toscana (Carolina),
e l'altra sarde (Madonna di Montcnero). catturate por
violazione di blocco sulle coste dell'Algeria (8 febbraio
1830). Si consultino le Istruzioni del ministro conte Molé
agl'incrociatori francesi incaricati del blocco delle coste
della Repubblica Argentina (17 maggio 1838); casi pure
la Lettera del conte Molé al Ministro della marina di
Francia sul blocco dei parti del Messico (20 ottobre 1838).
Gli stessi principii erane formulati in una Lettera del

tembre 1816 tra la Svezia e gli Stati Uniti (Martens,
Nouv. Recueil, t. ¡v. p. 251): Trattato tra la Danimarca
e la Prussia del 17 giugno 1818 (Martens, op. cit., t. IV,

24 marzo 1839 del Comandante delle fuize francesi nella
Plata al Comandante della squadra degli Stati Uniti sul

p. 527). L”art. 18 riprodure quasi identicamente l'art. 20
del Trattato tra la Danimarca ela Francia stipulatosi nel
1742, racchiudente la disposizione che un porta per essere
rcputato bloccato, dev'essere investito da due navi almene
dalla parte di mare e da una batteria di cannoni dalla
parte di terra.
Altri Trattati rilevanti furone stipulati: il 21 agosto

1'Elisa Davíson.
_
(12) 11 24-29 dicembre 1846 il Governo degli Stati Uniti

sequestro di due navi mercantili americane, 1'America e

applicó il blocco effettive sulla costa occidentale del Mes-

sico. Nella dichiarazieni ufliciali direvasi che - un bloccº
per decreto non era autorizzato né dalle istruzioni inviate
al Commodore, ne dai principii mantenuti degli Slall
Uniti del tempo della loro esistenza come Potenza autonoma; .....che un blocco legittimo esige la presenza reale
d,una forza sufñciente all'ingresso del parte e stazionanfe

1828 tra la Francia ed il Brasile (De Clercq, Traile's, t. …,
p. 505); ii 12 dicembre 1828 tra gli Stati Uniti ed il Brasile (Martens, op. cit., t. ¡v, p. 194); il 18 febbraio 1831

molto davicino per impedire le comunicazioni » (Archives

tra la Prussia ed il Messico (Martens, op. cit., t. ¡v,

diplomatigues, 1861, …, pp. 440-441).
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Casi la I)animarca nel Regolamento del 1848 formulava le norme comunemente accettate sul blocco
eHettivo (1).
37. Non estante le tendenze favorevoli per la norma
regolatrici del blocco ettettivo, non mancavano esempi
di applicaziene del blocco ñttizio. Casi il Perú ed il
Chili nel 1838, essendo in guerra tra loro, pretesero
interdire recíprocamente l'accesso nei loro porti al
commercio straniero, seguendo i criteri stabiliti in
fatto di blocco fittizio; tanto che il Governo peruviano
revocó la sua ordinanza dietro le preteste del console
francese a Lima (2). Nella insurrezione di Barcellona
nel 1342, il Governo spagnuolo (26 novembre) sottomise
al blocco il porto di Barcellona con tutta una lunga
estensione di coste, e le navi doveane sorvegliare la
costa suddetta per impedire qualsiasi comunicazione
cai ribelli (3).
L'Inghilterra mantenevasi fedele alla sua politica
tradizionale, cioé al sistema del blocco di Gabinetto (4).
38. Nel 1854, nella guerra di Oriente, le Potenze
neutrali nella maggior parte dichiararono, sin dal
principio delle ostilith, che ¡ loro nazionali avrebbero
rispettato soltanto ¡ blocchi e11'ettivi. Conseguentemente
non dovevano ¡ neutrali riconoscerei blocchi ñttizii,
qualora questi fossero ordinati dai belligeranti (5).
39. Durante la guerra dichiarata il 28 marzo 1854
alla Russia dalle tre Potenze allcate, Inghilterra,
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privata sui mari. La Spagna ed il MeSsico, che non
aderireno all*abolizionc della corsa, accettavano le
altre tre regale della Dichiarazione e conseguentemente quella racchiusa nel 5 4 sulla e11'ettivita del
blocco (7).
La delinizione del blocco data nel 1856, non a malta
precisa; con la locuzione adeperata si viene certamente
a vietare il blocco fittizio comunemente appellato:
blocch sur papícr; ma non si esclude del pari for—
malmente il hloeco per creciera. Con ció non vogliamo
dire che la dichiarazione del 16 aprile 1856 abbia
inteso di autorizzare il blocco per crociera; anzi lo

sconl'essa indirettamente; e la locuzione che lascia ¡1
campo aperto allºequivoco nella interpretazione che se
ne dovesse l'are in case che una Potenza b-:lligerantc,
tirmataria dellºatto di Parigi, velesse ricorrere al blocco
per crociera. 1nfatti non si richiede, ai termini di detta
dichiarazione, che le navi dovessero stazionare perma—
nentemente ed in tanta prossimitb del parto da mettere in evidente pericolo le navi che contro il divieto
volessere passare il cordoue di blocco; non si richiede
che le navi 1'ormassero efl'ettivamente un cerchia ser-

rato dinanzi al parto bloccato in maniera da escludere
ogni probabilit'a di potere attraversare il cordoue di
blocco, senza esporsi a grave pericolo ed a danna evi—
dente; ma invece rimane il dubbio per decidere in
fatto quando le navi stanziate costituiscane la forza
su”icienie ad interdire l'accesso al litorale nemico.
Dal punto (11 vista della redazione il % 4 della dichiarazione di Parigi del 1856 pare che non riprodnca il
concetto racchiusa nel trattato della neutralitáx armata

Francia e Turchia, cui univasi anche la Sardegna, si
abbandonarono ¡ vieti criteri del blocco ñttizio e si
aíl'ermó il principio della rcaltb. del blocco. L'Inghil-

terra, per necessita dell'alleanza con la. Francia, si

del 1780.
41. Nella guerra combattutasi dalla Sardegna e dalla

indusse a rinunciare alle antiche regalo del Diritto
marittimo, cui sino a quell' epoca erasi mantenuta
fedele ((3).

Francia contro 1'Austria nel 1859, 1'urono osservato le

40. La Potenze rappresentate al Congresso di Parigi, 'norme raccliiuse nella Dichiarazione di Parigi del 16
dopo la guerra di Oriente, ridussero ad un postulato
di Diritto convenzionale le regale applicatesi in ma—

teria di blocco nel periodo della guerra. E si inseri una
analoga disposizione nella dichiarazione del 16 aprile

1856, 5 41 ((I blocchi, per essere obbligatori, debbono
essere eil'ettivi, cioe mantenuti da una' forza suflieiente
per impedire realmente 1'accesso al litorale nemico».

Alla dichiarazione del 16 aprile 1856 hanno fatto
adesione tntte le Potenze. Non vi aderireno gli Stati
Uniti d'America pel motivo che non si era sancita
nella dichiarazione la piena inviolabilita della proprieth.

aprile 1856. E casi pure nella guerra combattutasi dailº1talia e dalla Prussia nel 1866.
42. Quando scoppió la insurrezione degli Stati del
Sud contra ¡1 Governo Federale, il Presidente degli
Stati Uniti mise il blocco ai perti degli Stati ribelli (8).
Gli serittori hanno a lunge discusso per assodare se
in quella guerra il blocco fesse stato secando le norme
stabilite nella dichiarazione di Parigi del 16 aprile
1856 (9). Ma egli e certo che in quello. ricorrenza il
Governo degli Stati Uniti ordinb da principio il blocco
per creciera ; ed in seguito questo si trast'armó in

(l) 1iInrtens-ltlurhard, Ifecuoil des traite's, t. v: ¡, p. 236.
(2)
(3)
(4)
della
(5)

Pisloyc e Duverdy, Traíté de prises maritimes, t. 1,

l.esur, Annuaire, 1838, |). 552.
Lesur, Annuaire, 1842, p. 173.
Nel 1850, nella questione del Pacifico, tutte le coste
Grecia 1'urono messe in ¡stato di blocco.
Dichiarazione denese, 5 5: ºrdinanza svedcse

pp. 367-368; Drouyn de Lhuys, Les neutres pendant la
guerre d'0rient, pp. 31, 33). La difesa del nuevo sistema

inaugurato dall'lnghilterra, veune l'atta nella Camera dei
Lords dal Minislro della guerra, duca di Newcastle (Moniteur francais, 7 giugno 1854); egli disse che il Governo

(B aprile), 5 4: Regolamento del Senato di Hambourg

inglese rinunziava a stabiiire quello che comunemente

(IO aprile); Ordinanze del Senato di 1.ubeck (26 aprile).

denominavasi blocus sur papier. Giova notare che l'In-

art. 1 ; Avviso del Ministro dell'unterno delle Due Sici1ie
(17 maggio); Decreto austriaco (23 maggio). art. 4; Or—

ghilterra, pure ammettenio la regala del blocco eñ'ettivo,
non vi aggiungeva i1 necessario completamente della medesima. eioé non prescriveva la necessita della notificazione preventiva alle navi neutrali che si presentasscro

dinanza del Gran Duca di Toscana (3 giugno), art. 3.
(G) Nella Dichiarazione relativa ai neutrali concordata

tra l'1nghilterra e la Francia e pubblicata ii 29 marzo
1354, si dichiarava. relativamente al blocco, che ibelliB'el'anti non avrebbero agita in maniera oslile contro ¡
neutrali se non in quanto questi violassera ¡ blocchi resi
ed..—ltivi dalla presenza d'una forza navale suiiiciente per

per passare la linea del blocco.
(7) F. Contuzzi, La Questione d'0ricn/e dinanzi al Diritto internazionale ed alla diplomacia europea; ¡den—,

La istituzione dei ('onsoloti edil Dirittointernazionale
europeo nella sua. applicabili!á in Oriente.

(8) Dichiarazione emanata a Washington il 19 aprile

lmpedirc l'accesso alle coste nemiche.. La Dichiararione
conteneva precisamente la locuzione seguente: .. S. 111. dere
mantenere il diritto che ha il belligerante di non far violare ogni blocco efl'ettivo che potesse essere siabilito cun
fºrte suilicienli contro ¡ perti, le rado e le coste del nc…ºº » (Gesener, Le droit des neutres sur mer, p. 166;

Dlessro ITALIANO — Vol. V.

1861 (Archives diplomatiques, 1861, ||, p. 365).

(9) ln senso affermativ0. Calvo, op. cit.,t. v,5 2934;
in senso contrario, Fauchille, op. cit., p. 113. 11 Governo

inglese ammise che quel blocco avesse i caratteri della
eñ'ettivitá.
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blocco sulla carta, per la insullicienza di navi della
tlotta. degli Stati Uniti (l).
43. Nella guerra combattutasi dall"Austria e dalla
Prussia nel 1864 centro la Danimarcn, il Governo danese aveva decretato una serie di blocchi littizi nel
Baltieo (2). Quest'attitudinc della Danimarca suscitó
moltc preteste da parte del Governo prussiano dinanzi
alla conl'erenza di Londra (3).
4.4. Una erociera inglese << bloccava virtualmente il

Turchia si ettenne per contrario alle pratiche del
blocco tittizio (:O).
49. Nel 1879 e nel 1880, il Chili in guerra col Perú
e con la Bolivia. si attcnne contro questi paesi alle
pratiche del blocco tittizio (ll).
Il Governo peruviano sollevó vive proteste, recia,
mando lºintervento del Corpo diplomatico, sebbene

indarno (l2).

porto di Rio de Janeiro » dal 31 dicembre 1862 al 6

PARTE SECONDA

gennaio 1863. Fu quello un blocco da non potersi dire
elfettivo certamente (4).

Caratteri del blocco 0 ene conseguenze giuridiche,

45. La Spagna nel 1865 dichiarava tutto le coste del
Chili in istato di blocco; ma, in seguito alle rimostranze della Francia, lo limitava soltanto a sei porti,
e lo rendeva eñ'ettivo (5).

50. La nazione giuridica del blocco. — 51. La legittimi!á

46. Il 9 luglio 1866,l'11nperatore Massimiliano avea.
dichiarato << chiusi al commercio straniero il porto di

del bloccn. — 54.11 blocco dei porli di commercio

Matamoros e tutti quelli della frontiera del nord, che
si erane sottratti alla loro obbedienza verso il Governo ». Questºordinanza destó ¡ reclami de parte degli

— 56. ll blocco negli stretti e nei canali. — 57. Dei
mezzi per garentire la immunilá dei ñumi, degli

Stati Uniti (6).
47. Appena sorte le ostilitít tra la Francia e la Germania nel 1870, le due Potenze belligeranti dichiara—
rono che si sarebbero attenute alle regole racchinse
nella dichiarazione del 16 aprile 1856 (7). Le dichiarazioni t'urono mantenute; ¡blocchi dichiarati 1'urono
eñ'ettivi (8).
48. Sorte le ostilita tra la Turehia e la Russia nel
1877, ¡ rispettivi Governi degli Stati bel igeranti annunziarono che avrebbero rispettate le regole della

Dichiarazione (li Parigi del 16 aprile 1856 (9). Ma la
(1) Nella Dichiauazione di Washington era senza dubbio eliminate la nuzione del blocco di Gabinetto; una non
era neanche stabilita la nuzione del blocco efl'ettivo; cd

il blocco divenne di Gabinetto quando in vista dell' insnftlcienv.a del numero delle navi de guerra americane,
il Congresso degli Stati Uniti riconosceva al Presidente
il diritto di chiudere ¡ perti dei ribelli, 10 luglio 186l

(Archives diplomatigues, 1862, t. u, p. 66). Quando il
Governo di Washington, nel corso della guerra, aumentó
di altre navi la sua fiotta, pote sembrare che questa avesse
acquistata la forza sufliciente per mantenere efi':1|.wa—
mente il blocco ordinato contr…» ¡ perti ribelli; ma in
sostanze quello fu un blocco analogo al blocco stabilite
dall' lnghilterra sulle coste (leila Francia nel'1806. Questa

analogía tu rilevata da John Russel il

lo marzo 1862

nella Camera dei Lords; ed il ministro inglese conchiuse
che— il blocco americano in esame era e/7'ettiva, casi come

il blocco ordinato dall'lughilterra nel 1806 (Archives diplomatiques. …, p. 279).

Ragionevolmente protestó il

Presidente degli Stati ribelli (confederati) nel messaggio

del blocco come operazione di guerra. — 52. 11 ton.

damente giuridico del blocco. — 53. Dei caratteri
non fortificati. —- 55. 11 blocco alle foci dei “umi.

stretti e dei canali dul blocco e da -,ualsiasi altra ope—
razione di guerra. — 5:—'. La notitl--azioue del blocco.
— 59. ºbbietto delle notiñcazioni diverse. — 60.11
Diritto pubblice italianº. — 61. Norme sancite nei

trattati e nella convenzioni tra il Regno d'ltalia e gli
Stati esteri. — 62. Carattere Speciale della notil1cazione del comandante della squa<h-a bloccante. —

611. La violazione del blocco. — 64. ll sequestro della
nave mercantile come conseguenze della violazione

del blocco. — 65. La confisca della nave violatrice
del blocco. —- 66. 11 giudizio circa la le:alitá del
sequestro e della contisca in caso di violazione del
blocco. — 67.

La eessazione del blocco. — 68.ll

Diritto di visita in rapporto al blocco. — 69. Della
(3) Le simpalie delle Polenze neutrali 1'urono, in quelle
ricorrenza, per la Danimarca, la quale. per il fatto stesso

della guerra, era vittime di una piú grave violazione del
diritto delle genti (De la Guéronniére, Le droit public et
¿'Europe moderne, n, 301).

(4) Nota di Moreira al conte Russel, 5 maggio 1863
(Archives diplomatiques, 1864, ¡, p. 372).
(5) Drouyn de I.huys ¿ Mercier de Lostende. ambasciatore di Francia a Madrid (21 novembre 1865) (Archives
diplomatiques, 1866. ¡, p. 260).
(6) Caumnnt, Dictionnaire universel de droit muritime. pp. 263, 264, n. 56.

(7) La Francia ii 22 luglio 1870 dichiarb che avrebbe
rispettate le regale del 1856, anche ¡¡ riguardo della Spagna
e degli Stati Uniti che non avevane aderito alla Dichia—
razione di Parigi. E. eesi la Prussia dichiarb che essa
avrebbe, durante la guerra. seguilo ¡ principii del 1856

(Archives diplomatiques, 1871-1872, ¡, pp. 243, 252).
(8) Si ponno consultare lo istruzioni generali rimesse

del 12 gennaio 1863 (Archives diplomatiques, 1863. 1.

p. 398). A dir vero, il Congresso degli Stati confederati

il 25 luglio 1870 del Governo francese ai comandanti del
suoi basti venti da guerra; casi le dichiarazieni di blocco

aveva votato il 15 agosto 1861 tre dei prin<-ipii ammessisola relativa alla elfettivitá del blocco) ed aveva soltanto
respinto la regela riguardante l'abolizione della corsa

del 12 agosto del vice-ammiraglio Fourichon e dell'ammiraglia Bouét Willaumez del 12—16 agosto.
(9) Dichiarazione della Turchia il lº maggio 1877. La.

(Archives diplomatiques, 1862, ¡, p. 68). Ed il Presidente

Russia dichiarb che avrebbe applicate le regale del_ 1856,

degli Stati Uniti aveva dichiara-to il suo intendumento di

seguire le decisioni del Congresso di Parigi (Archives

anche ¡¡ riguardo della Spagna e degli Stati Uniti.
(10) Deutscher Reichs Anzeiger, 7 maggio 1877.L_'Annee

diplomatiques, 1861, w, p. 115).

Le Potenze europee,

maritime. 1877, p. 5; Rolin Jaequemyns, 0hromgue du

compresa l'l.ughulterra, riconobbero legittimo il blocco-

Danimarcn il 16 febbraio 1864 (5 l) e nel Decreto del
14 aprile 1864. Ma nella pratice il.Governo danese si al-

droit international, nella .. Revue du droit international ".
187-“. t. x. p. 24. La esattezza della . otiziaé confernml_a
dell'art. 24 del Trattato di S. Stefano del 3 marzo 1813
tra la Ilussia e la Turchia.
_
(ll) L”Anne'e maritima, 1879, pp. 25, 27, 432 99: La
Revista de noticias, 12 novembre 1880, supplem. n- 1(l2) El Peruano, 14, 15, 31 gennaio 1880; La Patria—

ionlar'ió del rispetto delle norme riconosciute.

20 luglio 1880-.

dal Congresso di Parigi nel 1856 (e naturalmente la clau-

americano eseguite da eltre 400 navi.

(2) Tra la Prussia e la Danimar a esisteva il trattato
di commercio del 1818, in cui si fissavanoi criterii del
blocco effetlivo (art. 18). Dichiauazioni analoghe si racchiudevsno nel Regolamento di blocco pubblicato dalla

ctooco
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chiusura per parle di una Stata dei suoi propri parti.

53. Dalla natura stesse del blocco dipendono le con-

_ 70. Proposizioni votate dell'lstiluto di Diritto iu—

dizioni legali della sua esistenza. Se il blocco e diretto
ad impedire qualsiasi comunicazione del parto bloc-

ternazionule. — 71. ll blocco pacifico.

cata, in modo da ridurre la popolazione che vi abita
50. Il blocco e una operazione di guerra e consiste
nella investimento di una casta del nemico per intercettargli in quel punto ogni comunicazione per la via
di mare.
La nazione del blocco si connette con la nazione
dell'assedio; ma Passedia si opera dalla parte di terra;
il blocco & diretto per la via di mare. Sicché una medesima citta ben pub trovarsi contemporaneamente
assediata e bloccata (1).

Lo scopo di questa operazione militare ¡: di costringere il nemico ad arrendersi per fame. E, per raggiungersi tale scopo, bloccare il porto importa che la po-

polazione che vi si trova dentro, non passa ricevere

a cedere per fame, e logico che tale intento non si
puó ottenere se la linea d'ingressa nel porta non sia
realmente ed ettettivamente custodite. Il blocco dunque
deve essere reale ed eñ'ettivo.

La dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile
1856, e caneepita in questi termini: << [ blocchi per
essere obbligatori devono essere etl'ettivi, cioé man—
tenuti da una forza sutilciente per interdire realmente
l*accesso al nemico ». Questa dichiarazione tu la condanna solenne del blocco nttizia o di gabinetto a sulla
carta, che aveva funestata il commercio marittimo
altre ogni misure nei secoli passati e che nel periodo
delle guerre napoleoniche era giunte alla estrema esagerazione. E sarta la questione se pub essere legit—
timamente bloccata tutta una estensione di coste dello
Stata nemico.

soccorso di verune specie, ne di munizioni, ne dºuomini, ne di viveri da parte di fuerí. E, se qualcuna
tentasse passare (rompere il blocco), le navi della Patenza helligerante, le quali sono addette a mantenere
l'investimento e ad intercettara le comunicazioni, ponno
tirara cal cannane contro chi osasse entrara od uscirc
dalle acque bloccate.
51. Il blocco e una operazione legittime di guerra;
ed e la mano disastrosa delle operazioni militari.
Le navi bloccanti non si (ermano molto da vicino
alla rive, e ció per sottrarsi ai colpí di cannnne, che
potrebbero partire dalPartiglieria de costa; in vece si
fermano nell'alta mare, molta appresso alla linea dove
incomincia il mare territoriale.
Piazzate nelle vicinanze di questa linen, le navi bloc—
canti impediscono il passaggio: e la praibiziane colpisce tutti naturalmente; anche i neutrali devono su—

¿¡ possibile precisare tutto questo in termini generali,
il numero delle navi dipende dalla natura del punto
bloccato; quindi ¿ variabile caso per caso. Secondo
la pratica seguita tra le Nazioni marittime, non basta.

I Trattati internazionali conservano il silenzio su
questa argomento; da questa silenzio e dalla dichiarazione esplicita del Congresso di Parigi si deduce che
il blocco deve limitarsi ad alcuni perti, nan abbracciare tutta una casta; poco manta che i parti presi
di mira siena sulla medesima linen, ma sarebbe strane
il blocco ad una intere costa.
Ma, occorrendo un numero snmciente di navi a.
mantenere il blocco, sorge la questione: quale deve

essere la forza sufflciente a mantenere ¡] blocco? Nan

bire le conseguenze di questo limite pasto alla loro

per rendere un blocco eñ'ettivo, la eattura nccidentale

libertit di commercio, came conseguenze legittima dello
stato di guerra esistente. La neutralita importa astensione da qualunque atte che pessa recare soccorso al
nemico e parla in grado di prolungare la guerra; laonde
non pub una Potenza mantenere la sua posizione di
neutrale, se si permettesse di rompere il blocco. In
questa sta il fendamento giuridico del blocco come
limite alla libertix del commercio.
52. Sul fendamento giuridico del blocco gli serittori
hanna emesse opinioni ditiercnti; queste si ponno
raggruppare in due categorie, che servono di base a
duc scuole diverse. Havvi da una parte la teoria del

di una nave neutra per parte di un ineroeiatorc; ¿
mestieri che siavi evidenza, rcalt.'a di un pericolo a
correre forzando le craciere. Ma d'altra parte il blocco
non cessa di essere eil'ettivo per il solo fatto che ecce—
zionalmente una o duc navi siena giunte ad eludere
la vigilanza delle navi bloccanti ed apassare la linea
senza ostacolo.
54. Si presenta il quesite se il blocco passa mettersi
ad una piazza non l'artiticata; nella pratica si rico—
nosee che il diritto di blocco passa applicarsi non selamente alle piazze ed ai parti t'ortilicati, ma altresi

diritto di conquista, dallºaltra la teoria della necessita.

Una grande <lispari,tíx di opinioni esiste tra gli scrit—
tori; pensana taluni che non si debbane assoggettare
a blocco le cittit di commercio nan fortilicate, le cittis
aperte.
Per parte nostra rispondiamo in senso afl'erma-

Sostenitari della prima dottrina sona: Hautefeuille,

Ortolan, Cauchy, Bluntschli, Hell'tea Kluber, Hubner,
Martens, Massé, Casanova, Sandott, di Marca, Schiattarella, Vidari. Tra ¡ sostenitori della seconda teoria
havvi il Gessner. Pure partendo (la punti diversi, le
d_ue scuole arrivarona alla medesima conchiusiane, che
el_0é sulle acque bloccata sia avvenuta la sestituzione

di una sovranitix all'altra.
Ció non e esatto, imperoeché le navi bloccanti, come
sºpra si e detta, non si l'ermano nell'ambita delle
acque territoriali; se si fermassero colin, si attircrehhero_ ¡ colpí di cannone provenienti dal porto bloccata,
ma in vece stazionano nell'alto mare l'uori la linea

Íl_elle acque territoriali; nell'alto mare non vi ¿ sostituZl0ne di sovranitit allºaltra. Le sale esigenze della
guerra legittimano il blo eco e ginstiticano le sue con
Seguenze. Questa e la nostra opinione.

(l) Vedi la Manograña sull'Assedio per 1“. P. Contuzzi
nel Digesto italiano.

alle piazze ed ai parti mercantili non fortificati.

tivo. ll blocco pub legittimamente e razionalmente

essere ettettuato nan ”solo contro ¡ parti militari o l'artiticati, ma altresi contra i parti di commercio, insemma contro qualsiasi parte della costa del territorio
nemico, contra quel punto, rispetto a cui,per le operazioni di guerra, l'altra belligerante intenda intercettare le comunicazioni.
Nan devesi confondere il blocco coll*assalta e cal
hambarbamenta (2). L'assulto ed il bombardamento devansi din-¡gere contro le citta armate e,le piazze forti,

essendo operazioni destinate ad abbattere la petenza
militare del nemico; ma il blocco puó dirigersi contro
le citti¡ aperte. essendo essa, come operazione di guerra,
(2) Per il bombardamento, vedi quanto si & detto nella
nostra Monografia sull'Assedio nel Digesto italiano.
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destinato ad interrompere il commercio del nemico
por costringerla alla pace.
55. Si riconosce in Diritto internazionale che il blocco
pessa applicarsi casi al mare come alle faci di un
tiume. Nel 1854 i comandanti delle [lotte di Francia
e d'Inghilterra stabilireno il blocco al Danubio, alla
sua fece nel mar Nero, per impedire il trasporte delle
provvigioni nei perti russi situati su questa ñume.
Nella guerra russo-turca del 1877, la Russia con 1'or—
dinanza del 27 aprile interruppe la libera navigazione
del Danubio per le necessita della guerra; ma i provvedimenti adottati dal Governo russo destarano a ragione nan pochi reclami nel Parlamento austriaca.
Dal punto di vista delDiritto razionale,noidieiamo
che petrebbesi permettere il blocco ad un liume qua—
lora questo fesse nazionale, eioe corresse tutto nel
territorio del nemico, ma non si dovrebbero assoggettare al blocco tutte le imboccature dei flumi internazionali.

Dal punta di vista del Diritto positiva diciamo che,
trattandosi di un tiume internazionale, ciae di un
ñume che attraversasse il territorio di piu Stati, il
belligerante dovrebbe limitarsi a bloccare ¡ soli perti
dello Stata nemico, lasciando immuni da qualsiasi
operazione di blocco ¡ perti appartenenti alle Potenze
neutrali; e ció pel motivo che non si possono assoggettare ad operazioni di guerra ¡ territori neutrali.
56. Gli stretti ed ¡ canali servono come vie di co—
municazione tra i diversi Paesi; conseguentemente si
dovrebbe vietare il blocco agli stretti, anche quando
le due_rive dello stretta appartenessero al territorio
della Stata nemico, cesi pure ai canali navigabili interoceanici. Si tratta di vie di comunicazione, ed il
commercio non solo dei nemici, ma altresi dei neutrali
ne resterebbe malta danneggiato, se queste vie fossero

il bloc"co, ai Governi neutrali, cai quali essa ¿: in rapporti diplomatící. La suddetta noti|icazione si pratiea
con una Circolare scritta, rendendo nota la data in
cui devra cominciare la pragettata operazione ¿¡
guerra; e si deve pure precisare la zona nautica, che
devra essere investita.
II) La seconda e la notiñeaziane speciale. Essaé

l'atta dal comandante della nave hleccante aeiascuna
nave, che si presenti per oltrepassare la linea di blocco.
59. La notiñcaziane generale e la natillcaziane spe—
ciale sono due atti direttí a due fini diversi; l'una notiñcazione sussiste da se senza patere supplire l"altra,
Ma nel Diritto convenzionale nan tutti gli Stati attribuiscano ad esse pari importanza. E gli serittori di
Diritto internazionale ammettono anch'essi criteri dit“—

ferenti.
I) Secondo il sistema ritenuto da alcuni Stati,
hasta la notiticaziane generale; e ¡1 sistema inglese.
Avvenuta la notificazione generale, ¡ Tribunali inglesi
delle prede ammettono che havvi presunzione juris

et _de jure della conoscenza del blocco.
E importante quante si legge in proposito negli
Admiralty Repa'rts: << Lºefl'etto della notificaziane
invicta al Governo straniero si estende, senza vcrun
dubbio, a tutti ¡ sudditi dello Stata che la ricevc. Esse
sarebbe inutile se lora fesse permesso dfinvocare la
ignaranza della notificaziane del blocco. E nel devere
dei Governi stranieri di dare le informazioni neces—
sarie ai loro sudditi, di cui essi denno proteggere gl'in—

teressi. Io credo dunque peter dire che, se non e pre—

La norma, che noi preponiame, venne sancita nel

scritta una notifieazione speciale, e se la notiticazione
generate ha avuto luogo, il capitana della nave neutrale soltanto in circostanze tutto particolari sara ammesso ad epperre al sequestro lºignoranza, in cui egli
si trevava. Se questa ignoranza e reale, che egli si
rivolga al prepria Governo per essere indennizzato,
ma non puó la cercare una causa di seusa a l'are va-

trattato di Santo Stefano del 3 marzo 1878, stipula-

lere dinanzi al Tribunale delle prede di una Potenza

tosi tra la Russia e la Turchia; si stabili cheil Bes-

belligerante ».

chiuse dal blocco. Ecco perehé preponiame il divieto.

fora ed ¡ Dardanelli dovessero restare aperti in tempo

II) Secondo il sistema, che potremmo dire italiano.

di guerra, come in tempo di pace, alle navi mercantili degli Stati neutrali provenienti dai perti russi, o
dirette a questi medesimi perti (art. 24).
57. I flumi internazionali,i canali e gli stretti devrebbero rimanere immuni dalle operazioni di guerra
e conseguentemente dal blocco. A conseguire questo
scopo, l*unico mezze sarebbe l'applicaziene dell'istituto
della neutralith. permanente. In un Trattato generale
aperto all'adesione di tutti i Governi dei Paesi civili,
gli Stati dovrebbero assumere l”impegno di considerare
come pretette dalla neulratz'tá perpetua queste vie
di comunicazione tra i popoli. Questa regela, che noi
preponiame come un provvedimento da adottarsi per
tutte le imboccature" dei tiumi internazionali, per gli
stretti e pei canali interoceanici, venue sancite. nel
Trattate di Washington tra gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna del 19 aprile 1850, quando si progettó la castruziene del canale interoceanico di Panama. La stessa
regela veune stabilita nella Convenzione di Parigi dellºanne 1885 per la neutralizzazione del canale di Suez.
58. Perché il blocco sia legittimo, e quindieñicace
a pradurre conseguenze giuridiche, e mestieri che essa
sia notitieate pubblicamente. La Potenza, che intende
blaccare un porta od una cesta, ne l'a pubblica la sua
volenta, mediante una netiticaziene preventiva.

si richiede la notiticazione speciale. Dieiamo italiano
questo sistema perché e sancite nell*0rdinanza italiana
del 20 giugno 1866, ed in una serie di Trattati e Canvenziani che l'Italia tiene con diversi Stati stranieri.
Queste sistema ha i suoi precedenti ed ¿3 riconosciuto (la parecchi altri Stati.
La neutralitix armata del 1800 aveva proclamata, in
principia, che una nave, dirigendosi verse un parto
bloccata, non dovesse essere considerate come viola—
trice del blocco se non quando essa tentasse o per
forza o per inganno di entrare nel porta bloccata, dopo
avere ricevuto infermazione della esistenza del blocco'
de parte del comandante delle forze belligeranti. _
Anche la Giurisprudenza. americana esige la notiñcazione speciale.
In questo senso troviamo una clausola nel Trattat0
tra gli Stati Uniti e l*Inghilterra del 19 novembre 1794
(art. 18), e nel Trattato tra gli Stati-Uniti e la Prussna
del lº maggio 1828 (art. 23), e nel Trattato della Germania cel Salvador del 13 giugne 1870 (art. 22).
Queste sistema a pure adottata dallºordinanza svedese del 12 aprile 1808, n. 8, nelle Istruzioni francesi del 31 marzo 1854 (art. 7) e del 25 luglio 1870
(art. 7).
_ _

Vi seno due specie di notificazioni.
l) La prima a la notificazione dipiomatica o generale. Essa & tatta dal Governo, che intende porre

Ill) Il sistema prussiano e quello,can cui Sl I'100'
nosce una certa latitudine di apprezzamento nel cemandante della squadra bloccante. ll Regolamenºº

prussiano delle prede contiene le disposizioni Seguent1:
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(( I_l tentative di rompere il blocco non dev'essere imputate ad una nave neutrale, eccettoché essa abbia
conoscenza del blocco » (art. 23). << Bisegna decidere,
seconde le circostanze del caso, se la nave aveva
conoscenza del blocco ; a questo punto di vista, la lun—
ghezza del tempo trascorso dall'annuncie alla notilicazione del blocco non e senza importanza. llcoman—
dante della nave da guerra, se ha motivi da credere
che il bastimente neutrale nen ha conoscenza del
blocco, deve informarnelo e menzionare questo avvise
sulle carte di bordo, particolarmente sul giornale e sui
documenti, che servono a constatare la nazionalitín.
della nave; egli deve in scguito rinviare la nave ebbli-

gandela a mutare direziene » (art. 24).
11 Regolamento dancse del 15 febbraio 1864 contiene
disposizioni analoghe.
_

IV) Sistema in uso. E indubitate che nella pra—
tica, qualora esistane disposizioni legislative e dispesizioni esplicite racchiuse nei 'l'rattati, si denne esservare le une e le altre.
In genere il sistema adoperato é che la netiñeazione

speciale e ebbligateria solamente:
lº Quando essa ¿ prescritta dai trattati o dai
regolamenti nazionali; 2º Quando le circostanze indicano che la nave neutrale, arrivando alla linea del
blocco, nen conosceva lºesistenza di esse.
Sicché, in mancanza di disposizioni convenzionali e
regelamentari su questo punto, si ammette generalmente che havvi conoscenza del blocco, allerquande
e slata l'atta la notiñcazione diplomatica alle State
neutro, di cui la nave in questione porta la bandiera,
e che de trascorso da quel momento un tempo propor-

zionate alle circostanze. Le State neutrale ha esse il
devere di pertare a conoscenza dei propri sudditi la
esistenza del blocco, a tenore della notificaziene fattagli. Se il Governo neutrale non ha rese la notifica—
zione avuta di pubblica ragione, o se la notizia non ¿3 ar-

rivata individualmente al capitane della nave, ¡1 danno
cadra sulla" nave; il belligerante esercita i suoi diritti.
Vi ha sempre, in questo caso, presunzione di cono—
scenza del blocco, salvo allerquande la nave provi
di essersi trovata in viaggio al momento, in cui la netilicazione generalc veune pubblicata dal sue Gºverno.
V) Sistema che preponiame. — Noi non approviamo il sistema in uso; e preponiame, dal punto di
vista scientiñce, un sistema, che ci sembrapiú razionale.
Per parte nostra riteniame che, circa lºargomento
della responsabilita della nave accusata di violazione
del blocco, debba richiedersi como essenziale la notificazione particolare fatta alla nave. Sicché, nei casi
pratici, un blocco, purelié abbia tutti i requisiti per.
essere reale ed cifettive, nella mancanza della notifica—
z¡one generale, pure sara ritenuto valido purché siasi

l'atta la notificazione speciale. Ma, se si fesse fatta. la
notificaziene gcnerale, la nave, a cui singolarmente nen
snasi l'atta la notilicazione, potra validamente esimersi
dalla responsabilité. di avere violate il blocco.
Per tutti gli efl'etti giuridici, si terra conte del giorno
e dell'ora, in cui la relativa dichiarazione l'atta alla
nave risulti scritta sulle carte di bordo.

VI) 1 sistemi adottati dagli serittori se"e vari.
ll Maclachlan adotta il sistemainglese (l).ll Gessner (2),
al Fiore adottano il sistema italiano (3). 11 Perels adotta
_(1) Maclachlan, Tra/tato delle leggi concernenti la ma-

rma mercantile (in inglese), 2' ediz., Londres 1876.
(º) Gessner. Le droit des neu!res sur mer, 2a ediz.,

Berlin 1876.
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i1 sistema prussiano e dice: << Esigere in egni caso la
notilicazione speciale, importa assicurare lºimpunith.
al prime tentativo di vielare il blocco » (4).

Non occorre ripetere che nei distinguiamo il Diritto
convenzionale, la pratica in use in mancanza di disposizioni convenzionali e regelamentari ed ¡ pronunziati della seienza.
In nome della seienza. noi facciamo voti che su
queste argomento si adottino criteri uniformi nel Diritto convenzionale e neile Leggi dei diversi Paesi.
60. Lºordinanza italiana del 20 giugno 1866 ha sta-

bilite il principio della ebbligaterietix della notificazione speciale; eccene la clausola: (< Un blocco non
e di diritto ricenosciuto da un bastimente, che si diriga verse un porto bloccata, se non dopo che la netiñcazione speciale ne sia state. inscritta sulle sue carte
di bordo da uno dei bastimenti da guerra bloccanti »
(art. 7).

61. II diritto convenzionale italiano e conforme ai
prenunziati della seienza ed alle norme del Diritto
pubblice interne. Giova fare un cenno dei trattati e
delle convenzioni tra il regno d'Italia e gli Stati esteri.
I) Trattato fra la Sardegna e la Repubblica della
Nuova Granata (Stati Uniti di Colombia), ¡8 ag. 1847.
E stabilite che, se una delle parti contraenti si trovasse in guerra con unºaltra Potenza, Nazione, e State,
¡ cittadini e sudditi dellialtra potranno continuare la
loro navigazione e commercio cogli Stati della made-.

sima, ad eccezione delle citth, che fossero realmente
bloccate. Bene intese perb che questa liberta_di commercio e navigazione non comprende gli articoli riputati di contrabbando diguerra, quali sarebbero le becche
ed armi da fuece, armi bianche, proiettili, pelvere,
e[1'etti ed attrezzi militari, e tutti gli altri strumenti,
di qualunque sorte essi siano, fabbricati per Puso di

guerra
In nessun caso un bastimente mercantile appartenente ai cittadini o sudditi di uno dei due Paesi, che
sia diretto ad un porto bloccate dall'altre State, potrá.
essere sequestrato, catturate, ne condannato, se prima
non gli sara stata netiñcata l'esistenza del blocco da
un bastimente della squadra o divisione, che vi avra
messe i1 blocco. Ed afñnché non pessa allegarsi ignoranza dei fatti, e sia lecito eatturare il bastimente,
che, malgrade la notiñcazione fattagli nella forma devuta, riterna a presentarsi aventi alle stesso porto
durante il blocco, devra ¡l comandante del bastimente
da guerra, la prima volta che lo incentra, annotare
nelle sue carte di navigazione, il giorno, luogo, ed
altura, in cui le avra visitato, e gli avra fatto la. notificaziene del blocco (art. 17);

II) Trattato fra la Sardegna e la Repubblica Domenicana, in data 2 marzo 1854. La formola e identica a quelle citata nel trattato precedente (art. 18):

Ill) Trattato fra la Sardegna ed ¡1 Chili, 28 giugno
1856; e disposto quante segue:
Nel caso, in cui uno dei due Stati fesse in guerra
con qualehe altra Potenza, Nazione o State, i sudditi
dell”altro State petranne continuare il loro commercio
e navigazione con questi medesimi Stati, eccette con
le citt'a e i perti che fossero realmente bloccati e assediati. E per evitare egni specie di dubbio a questo

riguardo, sone dichiarati bloccati e assediati le citta
(3) Fiore, Diritto internazionale cadi/icata, art. 1231
e 1232.
(4) Perels, Manuale di Diritto internazionale marittimo (in tedesce), g 62.
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e i perti, che fossero attaccati attualmente da una
forza belligerante capace d,impedire l'ingresso ai neutrali (art. 23). La seconda parte del citato articolo e

conforme alla seconda parte dell'articolo del primo
trattato menzionate di sopra;
IV) Trattato fra lºltalia e la Repubblica Orientale dellºUraguay, 7 maggio 1866. Nel caso, in cui
una delle alte parti contraenti si trevasse in guerra
con una terza Potenza, ¡ cittadini o sudditi dell'altra
petranne continuarc il lero commercio o navigazione
cel medesime State, eccettuati soltanto ¡ perti e le
piazze, che fossero bloccati od assediati per mare o
per terra; ed alline di rimuovere egni dubbio in queste
caso, resta convenuto che qualunque bastimente della
nazione delle due alte parti contraenti, che s”incontrerit dirette ad un porto bloccate. non sara detenuto,
ne contiscato, tranne nel caso in cui, dopo una prima
notiñcazione di blocco, inseritta sulle sue carte di bordo
dal comandante che le dirige o chi per esse, tornasse
lo stesso bastimente a presentarsi per tentare di violare il blocco statoin notificato (art. 11);
_
V) Trattato ("ra 1'ltalia e Nicaragua, 6 marzo 1868.

E disposto quante segue:
Il blocco per essere obbligaterie dev'essere et1'ettivo
e dichiarato. ll blocco non sara considerate come effettivo se non e mantenute da l'erze sutilcienti da
impedire realmente qualunque accesso alle spiagge od
ai perti bloccati.
Il blocco sºintenderít notificato quando ne sia data
notizia speciale alla nave, che sta per entrare nel
luogo bloccate.
Quindi in nessun caso la nave potr'a essere sequestrata, ne cattu'ata, ne condannato, se non le sara
stata notil'lcata l'esistenza attuale del blocco da un bastimente della. squadra, che ve lo mantiene. E, perché
non pessa allegarsi ignoranza di fatto e sia lecite eatturare il bastimente, che, malgrade la netiñcaziene
fattagli in debita forma, ritorna a presentarsi davanti
alle stesse porto durante il blocco, dovr'a il comandante del bastimente da guerra, la prima volta che lo
incentra, annotare nelle sue cante di nav1gtznene il
giorno, luogo ed altura in cui lo avra visitato e gli
sara stata fatta notificazione del blocco,ritirando dal

capitane del bastimente mercantile un'analoga dichiarazione firmata dal medesime (art. 12).
Se una delle due parti contraenti si trevasse in
guerra con una terza Potenza, ¡ ciltadini dell'altra
potranno continuara la loro navigazione ed ¡1 loro
commercio cogli Stati del nemico e fra gli Stati belligeranti, salve ¡1 case di blocco edi contrabbando di
guerra, ¡“erme stanti le detinizioni e le norme stabilite a riguardo del blocco e del contrabbando, come-

pure salve le norme del Diritto internazionale comune
intorno al diritto di visita (art. 15).
E rilevante in questo trattato la clausola, con cui
si dice che le navi mercantili dell'una o dell'altra parte
contraente, che fossere entrate in un porte prima che
fesse assediato, bloccato od occupato da uno dei helligeranti. potranno uscirne liberamente col lero carico,
e, se queste medesime navi si trevassero nel porto
dopo la resa della piazza, non potranno sotto alcun
preteste essere catturate, ma dovranno tanto le navi
quante le merci essere rilasciate ai rispettivi proprie-

tarii (art. 13);
VI) Trattati fra 1"Italia e Guatemala 0 fra l'ltalia
¿) Honduras, 31 dicembre 1868.
Gli art. 13, M e 16 sone identici -agli articoli del

trattato precedente ;

VII)'1'rattato fra l'Italia ed il Messico, 14 di
cemb¡e 1870 edisposte quante segue:
Se une degli Stati contraenti si trevasse in guerra
con una terza Potenza,i cittadini dell"altre potranno
continuarc la loro navigazione e commercio coi belligeranti, salvo il contrabbando di guerra, cd eccettuati
quei luoghi,che fossero bloccati od assediati per mare

o per terra.
Alline di rimuovere egni dubbio, si dichiara che solo
si considereranne bloccati ed assediati quei punti, che
lo siane da una forza bclligerante capace di impedire
l'entrata ai neutrali. Cie non di meno, in considerazione dellincertezza che no risulta dalle distanze, Si
e convenuto che ai bastimenti mencantili di une degli
Stati contraenti, the si diligano per un p01t0 appap.
tenente al nemico, senza sapere che si trova bloccato,
non se ne permetterít lentrata; pero non saranno

detenuti, ne sara centiseata alcuna paute del loro ca—
ríco, quando in questo non si trovi alcuno degli og-

getti di contrabbando di guerra, a meno che si poss;
provare che quei bastimenti, durante la loro navigazione, potevano e dovevano sapere che tutto 'a contínuava il blocco, eppnre nel caso, che, dopo essere stati
avvertiti del blocco, tentassero nuevamente neilo stesso
viaggio di entrare nel porto (art. 22).
I bastimenti mercantili dell'uno e dell'altro State
contraente, che fossero entrati in un porto prima che
fesse assediato, bloccata ed occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro caríco
e se questi stessi bastimenti avessero stanziate e si
trevassero nel porto quando fesse occupato, non petranne sotto alcun pretesto essere catturati, ma de-

vranno, tanto 1 bastimenti, quante le merci, essere consegnati ai rispettivi proprietari;
VIII) Trattato l'ra l”Italia e gli Stati-Uniti d'America, 26 febbraio 1871; e disposto quanto segue:
Le altre parti contraenti, avendo stabilite che lo stato
di guerra fra una di esse ed una terza Potenza, eccette ¡ casi di blocco e di contrabbando di guerra, non
avra influenza su! commercio neutrale dell'altra, e
bramande rimuovere ogni dubbio che pessa "nora es—
sere stato elevate riguarde a quanto e necessario,secondo ¡ principi di equita e di giustizía, per costituire
un blocco legale, esse qui espressamente dichiarano
che saranno considerati come bloccati soltanto quei
luoghi, che saranno eñ'ettivamente investiti da forza
navali, capaci d'impedire accesso ai neutrali, e in guisa
disposte da essere per parte dei medesimi un evidente
pericolo di entrarvi (art. 13).
Le altre parti contraenti, considerando che di fre-

quente avviene che alcuni bastimenti navighine verse
un porto od una piazza appartenente al nemico senza
sapere che la medesima e assediata, bloccata o investita, hanno stabilite che egni bastimente, che si trovi
in siifatte condizioni, pue essere respinto da quel porto
oda quella piazza; ma non su -a trattenuto, ne sar'a
confiscata nessuna parte del suo caríco, se non sia
contrabbando di guerra, a meno che, dope avere ricevuto avviso di quel blocco od investimento da un al“ficiale comandante una nave che faccia parte delle
ferze bloccanti, mediante annotazione l'atta dal mede—
sime sulle carte della nave, menzionate la data e la.
latitudine o longitudine, in cui detta annotazione veune
fatto, esse di nuove tentasse di entrare, ma gli sar'a
permesso di entrare ad un altre punto o piazza che
credera conveniente.
E neppure a nessuna nave di una delle parti, f'h8
sia entrata in un porto prima che questo fesse effet-
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tivamente assediato, bloccato e investito dallºaltra', sara
impedito di uscirne col suo caríco, e se la nave vi si

trevasse dentro dopo la conquista o la resa, non sara
ne la nave, no il suo caríco sottoposto a eenñsca, ma
l'una e l'altro saranno restituiti ai proprietari; ed una
nave, se fesse entrata nel porte prima che il blei:co
avesse luego e, dopo che questo e stabilito,prendes.se
¡¡ borde del caríco, sara seggetta ad essere avvertita
dalle l'orze bloccanti_di tornare al porto bloccato e di

deporre il caríco; essa andra sottoposta alle stesse
conseguenze di una nave, che tenta di entrare in porto
bloccato dopo averne ricevuto avviso dalle forze bloccanti (art. 14);
IX) Trattato fra l'Italia ed _il Perú ; 23 dicembre
1874; e disposto quanto segue:
I bastimenti mercantili dell'una e dell'altra parte
contraente, che fossero entrati in un porto prima di
essere assediato, bloccato ed occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro caríco;
e, se questi medesimi bastimenti si trevassero nel porte
stesso dopo la resa della piazza. sotto veran pretesto
potranno essere catturati, ma. dovranno tanto ¡ bastimenti quanto le mercanzie essere consegnati ai rispettivi proprietari. Non saranne suscettibili di arresto,
detenzione o conlisca, i bastimenti, che entrando in
un porte o rada bloccata, non pertino nei lore documenti di nazionalitb. l'annotazione apposta dalle 1'orze
marittimo incaricate di mantenere il blocco, e dalla
quale consti della notilicazione l'atta al bastimente, che
il porto trovasi bloccata (art. 12).
Se una delle parti contraenti si trevasse in guerra
con una terza Potenza, ¡ cittadini dell*altra potranno
continuarc la loro navigazione ed il loro commercio
con gli Stati del nemico e ¡“ra gli Stati dei belligeranti,
salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra,
¡”erme stanii le normedel Diritto internazionale comune
rispetto al diritto di visita (art. 14);
X) Trattato fra l'Italia e Salvador, 25 genn. 1876.
Gli art. 13, 14 e 16 contengono disposizioni uniformi
a quelle ripertate dai trattati precedenti;
XI) Trattato 1'ra 1' Italia e 1, Uruguay, 19 settembre 1883.

L'art. 13 e conforme all'art. 12 del trattato col Ni—
caragua; e l'art. 14 e conforme all'art. 13 del citato

trattato ( l).
'
62. Un'altra notifieazione, che pub dirsi generale
anch'essa, ma che e diversa dalla diplbmatica propriamente detta, e la dichia'azione l'atta dal Comandante

della squadra bloccante ai rappresentanti delle Potenze neutrali (Agenti diplomatící o consolari, seconde
¡ casi), residenti nella zona delle sue operazioni militari. Tale netiñcazione mira a l'ar conoscere anticipatamente il giorno e l'ora, in cui devra efl'uttuarsi il
blocco, aliinché le navi neutrali, che ivi si trovano,
possane uscirne.
Questa notilicazione dev—“essere l'atta sempre per re—
gela, tranne nei casi in cui il Comandante giudichi che
dalla notilicazione ¡fesse per derivare un grave pregiudizie alle stesse operazioni militari. Ma questa noti—
licazione l'atta dal comandante della squadra ai rappresentanti delle Potenze neutrali non pue tener luogo
della notilicazione diplomatica, che dev'essere stata

8¡¿l l'atta da Governo a Governi. Essa molto meno potrebbe tener luogo della. notilicazione speciale, che
deve farsi a ciascuna nave.

63. Ogni nave neutrale, che tente. d*infrangere la

proibiziene apposta del commercio col porte bleceato,
rompe il blocco.
Nelle istruzioni italiane del 20 giugno 1866, e disposte
quanto segue: << La violazione del blocco risulta tante
dal tentativo di penetrare nel porte bloccata, che dal
tentativo di uscirne dopo 1aproclamazione del blocco
stesso, a meno che in questºultimo case non si tratti
di bastimenti in zavorra, o con un caríco preso avanti
il blocco, o entre il termine fissate dal comandante il
blocco, termine che devra sempre essere sufficiente
per proteggere la. navigazione e il commercio di buona
l'ede ».

Due sono gli estremi indispensabili della violazione
del blocco: a) l'intenziene da parte di una nave di
attraversare la linea di blocco conoscendo il divieto;
b) gli atti di esecuzione per attravcrsarla.
La intenzione si prova eel sole mezze della eseguita
notiñcazione speciale. Gli atti di esecuzione si provane
quando risulti che siavi state un cominciamento di
esecuzione non equivoco per attravcrsare il cordone
di blocco.

ll capitane della nave neutra, dal momento che ha
ricevuto la notilicazione speciale della esistenza del
blocco, ¿». obbligate di cannhiare direziene, purché pero

lo stato del mare gliele permetta.
Non e ¡1 caso di parlare di violazione di blocco allerquande una nave celta da sinistro di mare entra
nella linea bloccata.
La violazione del blocco si verifica anche quando
una nave neutra esca da un porte bloccata ; essa di—
viene soggetta a cattura. Per esimere da questa responsabilita le navi ancorate in un punto che si voglia
bleceare, il comandante delle navi bloccanti accerda
parecchi giorni di tempo, perché possane riprendere
il mare.
Le Potenze neutrali ponno dimandare che qualehe
loro nave da guerra si rechi nel porte bloccato per
la dil'esa dei propri sudditi; ed e giuste che lo State
che ha messo il blocco accordi tale permesso.
E anche giusto che per il porte bloccata "continui
con navi speciali il servizio postale, sempre sotto la

serveglianza delle navi bloccanti.
61. E lecito il sequestro della nave mercantile per
cansa della violazione di blocco? Rispondiamo allermativamente. E por vero il sequestro in genere ¡¿ le—
cito quando esse venga operate sotto le due seguenti
condizioni: lº quando sia operate nelle circostanze e
nei casi nei quali seconde le norme generalmente riconosciute del ])iritto internazionale, e lecito proeedere al sequestro della nave; 2“ quando sia operate
da chi sia autorizzato a ció, con le ("erme legali stabilite dal Diritto internazionale e con quelle sancite
nei trattati; in ¡specie il sequestro e un atte legittimo
in caso di violazione di blocco, imperoeché la nave che

rompe il blocco da segni manifesti che essa voglia direttamente estacolare un'operazione militare del helligerante riconosciuta legittima negli usi di guerra, 6
voglia conseguentemente prendere una parte attiva
alle ostilita medesime. La rottura del blocco ed ¡1 solo
tentativo per romperle con la forza e con l'astuzia,
conferiscone alle State bloccante il diritto di considerare que11a tale nave come nave nemica. Si11'atto sequestro e lecite, purche venga operate rei seguenti
criterii: lº quando la. nave sia sorpresa i-n- ila-granza
di violazione di blocco; 2º 0 quando tenti di violare
il blocco; 3" o immediatamente dopo avere compiute

(l) Raco. dei Trattatí (: Convenz. del Reyno d'ltalia cai Paesi stranieri. Roma, Min. deg11 añ'ari esteri (Opera in cont.).
.
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la violazione; 4“ o se dopo avere violate il blocco, la

nave fesse celta mentre esce dal porto bleccato;5º o
quando dopo avere violate il blocco, la nave fesse gia
uscita e continuasse il suo viaggio di ritorno. Ad egni
modo quando manchi la flagranza o la cesi detta quasi

11agranza, non e legittimo il sequestro; sicehe non potrebbe legittimamente sequestrarsi una nave la quale
dopo la violazione del blocco, avesse gia compiute il
suo viaggio ed avesse approdate, nen per causa di
forza maggiore, in un porto neutrale.
Il sequestro dev'essere operate seconde le formalitit
generalmente riconosciute negli usi di guerra. Come
in tutti gli altri casi in cui il sequestro e legittimo,
anche in case di blocco il sequestro e un atte conservativo nell'interesse del belligerante.
65. La nave neutrale celta in fiagranza mentre essa
cerchi di attraversare e quando abbia attraversate la
linea del blocco, pue essere conñscata; e ció si giustiiica per il motivo che la nave neutrale per avere
violate il blocco ha dato il diritto alle State bloccante

di considerarla come nemica. La contisca allora e legittima quando la nave sia stata celta. nel momento
in cui tentava di attraversare la linea di blocco o
quando fu sorpresa nel porto bloccato dopo di essere
ivi penetrata con la forza o con 1'astuzia, o quando
fesse raggiunta dopo avere attraversate la linea di
blocco nel caso che fesse inseguita da una nave belligerante. Purché siansi verilieate le condizioni enun—
ciate, e legittima la contisca della nave e delle merci
sulla stessa caricate. Cie nei rapporti tra le State
bloccante e la nave sequestrata. Per le conseguenze
poi della conlisca nei rapperti tra il capitane della,
nave conliscata e Par-matore ed ¡ proprietari delle
merci, questi proprietari ponno intentare un”azione di
danni ed interessi centro ¡1 capitane o l'armatore se
la spediziene delle merci fu l'atta ad insaputa o centro
1a'volonta dei proprietari delle merci. Ma questi proprietari non ponno rívolgersi centro lo State bloccante
per impedire la contisca delle merci caricate sulla nave
violatrice del blocco.
66. La confisea della nave sequestrata non ha luego
se non quando venga dichiarata in seguite ad un ferma1e giudizio seconde le norme riconosciute nel Di—
ritto internazionale; la giurisdizione e deferita al Tribunale delle prede. E queste e il Tribunale dello State
belligerante, la cui nave ha operate il sequestro e condotto la nave violatrice del blocco nei suoi perti. A
riguardo dei diversi casi in genere, nei quali ¿ ammesso il sequestro negli usi di guerra, ¡3 noto che sil"—
1'atta giurisdizione dello State belligerante e ritenuta
nel campo scientiñce come nen rispendente ai principii del Diritto. Ma, quale che sia la. discussione sul
fendamento giuridico della giurisdizione deferita alle
stesso State catturante,egli e certo che nel caso speciale del sequestro avvenute per violazione di blocco,
la giurisdizione dello State bloccante e giustiñcata
anche seconde ¡ principii della seienza. E per vero,
sulle acque circoscritta dalla linea di blocco, lo State,
cui appartiene la. squadra bloccante, esercita un potere
di giurisdizione; fino a quando duri il blocco e giusto
ed e naturale che imperi sulle acque bleceate la legge
dello State bloccante almene per quante concerne ¡

saggio attraverso la linea di blocco e per impedire
che venga esse ostacolato nclle sue operazioni stra.
tegiche.
67. 11 blocco dura tine a quando dura l'investimento
del porto bloccato; quando [investimento cessa, anche
il blocco cessa. Allorchó le navi bloccanti si allontanano, lºinvestimento ritiensi cessato. Se non che l'a].
lontanamento delle navi suddette pue essere definitivo
e temporaneo. Quando e delinitivo, il blocco ¿) finito.
Ma, quando esse ¿: temporaneo, allora sorgeno molto
difficeltºa nel campo pratice; si demanda: in quell”inter-valle, cessa il primitivo blocco e comincia un blocco
nuevo, ovvere si ha da ritenere como se il blocco non

si fesse mai interrotta?
Fra le opposte risoluzioni. giova ritenere la regola,
seguente: che, se le navi sone state costrette ¿la un
sinistro di mare a lasciare la linea bloccata ed a ri-

l'ugiarsi in un altre punto, in quell'intervallo non pue
dirsi che il blocco sia rimaste interrotte; quell"allontanamente momentaneo devute ad un accidente 1'ortuite non importa ne la sospensione, ne la levata del

blocco. Ma. se le navi seno respinte da una squadra
nemica e costrette ad allontanarsi dalla direziene oc-

cupata, in tal caso deve dirsi che il blocco e cessato
o per le meno interrotta; sicche, per ristabilirlo 1egalmente, richiedesi una neve11a notilicazione.

68. Il diritto di visita e il diritto che ha il belligerante di fermare le navi mercantili in mare e di procedere su di esse ad alcuno constatazioni.
Lo scopo dell'esercizio del diritto di visita ¿» duplice:
a) constatare la nazionalitb. della nave fermata; b)e,
quando la qualité). del neutro e assicurata, assicurarsi
se si commette. o siasi commessa qualehe infrazione
ai doveri della neutralitix.
11 belligerante che procede alla visita ricerca principalmente: lº se la nave l'ermata abbia a borde contrabbando di guerra; 2” se essa si diriga verse un porto
bloccata o no esca; 3“ se tenga a borde oggetti appartenenti al nemico.
11 diritto di visita si connette principalmente alla
proibiziene del commercio di contrabbando ed all'esservanza del blocco; e la conseguenza immediata di
quella proibiziene e di questa osservanza. Tutto il

complesso dei doveri imposti dalle esigenzcdolla guerra
¡1in Stati ¡neutrali non avrebbe alcun e11ette nella pratica, se il belligerante non avesse il diritto di visita
in suo poterc.
69. Durante la guerra, uno degli Stati belligeranti
pue dichiarare chiuse uno 0 pin dei proprii porti ed

adoperare la forza per impedire alle navi neutrali di
penetrarvi.
Al principio della guerra franco-germaniea del 1870,
il comandante della stazione navale tedesca nel Baltico, con un'ordinanza, pronunció la chiusura del porto
di Kiel. Queste provvedimento non tardó ad essere
revocato, e nel 28 settembre 1870 10 si sostitui con
altra ordinanza, con cui vennere iissate soltanto alcune prescrizioni per l”entrata nel porto, per rispondere da un late alle esigenze delle stato di guerra,e
dall'altra alle esigenze della sicurezza della naviga—
zione, che era minacciata dalla situazione delle torpedini (l).

provvedimenti che esse adotti per impedire il pas-

Per uno scopo tutto diverso da quelle del coman-

(1) Giornale delle Ordinanze della Marina germanica
(in tedesce). — Ecco quanto scrive 1)ahn in proposito :

cesi, per via della Manica, armi e materiale d'ogni specie.

u Bisognava attendersi che le spirito intraprendente degli
Inglesi, che si era palesate sino allora col portare ai Fran-

ad accordare lo stesso servizio ai Tedeschi- Si voleva
impedire che il vettevagliamento di queste parte dell'ar-

si mostrasse, per osservare una giuste neutralitt, disposto
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dante tedesce, il Governo francese proclamó la chiusura
dei suoi perti. Essendosi le milizie tedesche avanzate
nel nord della Francia sine alla Maniea ed avendo
esse occupati i perti di Rouen, I)ieppe e Fécamp. il
Governo francese, con decrete 12 dic. 1870, notificó alle
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IV) Se le uavi bloccanti si allontanano dellaloro
stazione per un motivo che non sia il cattive tempo
eonstatato, il blocco e considerate come telte via; esse

deve allera venire novellamcnte dichiarato e notificato.
V) E vietato alle navi mercantili di entrare nelle

petenze neutrali la messa in ¡stato di blocco de. parte

piazze e nei perti, che si trovano in ¡stato di blocco

delle 1'orze nuvali francesi di questi perti e di tutti
quelli che petessero eadere tra le mani germaniche.
Lo Scopo del Governo francese l'u d'impedire che ¡ te—
deschi si approvvigionassero per la linea del mare (1).

ell'cttivo e di uscirne.
_
VI) Intante, e permesso alle navi mercantili di
entrare, por causa di cattive tempo, nel porto bloccate. ma soltanto dopo la. constataziene fatta dal co-

E questo un vero blocco? Rigoresamente parlande,

mandante de1 blocco, della persistenza della forza

non si puó dire che, con la chiusura dei proprii perti,
lo State li assoggetti davvero al blocco in modo da
applicare le leggi di guerra, che eencernono soltanto

maggiore.
VII) Se egli e evidente che una nave mercantile
avvicinandosi al porto bloccato non ha avute cone—
scenza del blocco dichiarato ed eíl'ettive, il comandante del blocco ne dara avvise alla medesima, iscrivera l'avviso dato neile carte di bordo della nave
avvisata, o almene nel certidcate di nazionalitit e nel
giornale di borde, notando la data dell'avviso, ed invitera la nave ad allontanarsi dal porto bloccato, au—
terizzandola a continuare il suo viaggio verse un
porto nen bloccate.
V…) Si ammette 1'ignoranza del blocco allerquande il tempo trascorso dopo la dichiaraziene del
blocco e troppe poco considerevele perehé la nave in

il blocco dei perti nemici. Egli e vero che lo State,
dopo aver emanate 1*ordine di chiusura de“ suoi perti,
pue usare la forza contre la nave neutrale che osasse
violarlo. Ma si deve ritenere illecita e non fondata in
diritto internazionale la eondanna quale buona prede
di una nave neutrale e del rispettive caríco. per in-

frazione dell'ordine suddette. Sicchó. iu tale ipotesi,
si deve adoperare 1*espressione di chiusura dei perti,
e riserbare pei perti nemici l'espressione di <<blocce

di perti ». Ecce due espressioni diverse. rispondenti a.
due diversi ordini di idee. Ma, nella ipotesi che il nemico abbia occupato un porto, lo State, a cui questo
porte appartiene, puc"), per diritto di guerra., bloccarlo

eñ'ettivamentc, per toglierlo dalle mani nemiche; in
queste case il blocco esiste in tutta la sua pienezza.
70. L'istituto di Diritto internazionale, neile sue scssioni periodiche, ('a obbietto dei propri studi ¡ vari

problemi di Diritto internazionale pubblice c private.
Nella sessione di Torino, nel settembre 1882, 1'istituto apprevava un regolamento concernente il Diritto
internazionale marittimo. Riportiamo le disposizioni

corso di viaggio, che ha. tentato di entrare nel porto

bloccate. ne abbia petute avere conoscenza.
IX) Una nave mercantile sara sequestrata per vie-

lazione di blocco quando avra tentato per forza o per
inganne di penetrare attraverso la linea del blocco;
o se, dopo essere stata respinta una prima volta, essa
ha tentato di nuove di penetrare nel medesime porto
bloccate.

X) Ne il fatto che una nave di commercio ¿) di-

I) II blocco dichiarato e notificato e cf1'ettive quando
esiste un pericolo imminente per l'entrata o la sertita

retta verse un porto blocc'ato, ue il semplice noleggio,
ne la sola destinazione della nave per un tale perte,
giustificano il sequestro per violazione di blocco. In
nessun caso la supposizione d'un viaggio continuo pue

dal porto bloccato, a causa di un numero sul"dciente

giustiticare la condanna per violazione di blocco.

di navi da guerra stazionate e che non si allontauino
se non momentaneamente dalla loro stazione.
11) La dichiarazione del blocco deve determinare
non solamente i limiti del blocco per la loro latitudine e longitudine, ed ¡1 momento preciso in cui il
blocco comincierh, ma ancora, eventualmente, il ter—
mine che pue essere accordato alle navi mercantili per
iscaricare, ternare a cai-¡care ed uscire dal porto (g 7).
111) Il comandante del blocco deve, ínoltre, notiñcare la dichiarazione del blocco alle autoritit ed ai
consoli del luogo bloccate. Le medesime formalitia sa-

71. Il blocco paciiice e una via di fatto, che si pra—
tica da un Paese centro un altre allerquande si ma—
nifestano quelle relazioni speciali che vanno sotto il
nome di << stato di rappresaglie ». 11 blocco pacifico
consiste nella chiusura di perti o stretti 'part1colari
della costa di un Paese por parte del Governo di un
altre Paese, senza che tra lero vi sia lo state di guerra
dichiarata; e questa misure di fatto e adettata nello

relative al blocco (55 35 a 44).

ranno adempite al momento del ristabilimente di un
blocco, che ha cessato di essere effettive, ed aller—
quande il blocco sara estese a nuovi punti.

m_ata tedesca Si facesse piú facilmente per mare invece
dl _seguire una lunge via per terra; e si sperava di cestnngere in tal modo le milizie di eeeupaziene alla ritiraln. Egli ¿ vero che la mn.=ura eolpiva con peri dure7.za
"? popolazione francese ¡li quei paraggi, abituata ¡¡ ser-

scopo di impedire le relazioni commerciali marittime.
Sembra una contraddizione che si pessa parlare di
blocco in tempo di pace.
Gli serittori di Diritto internazionale, nella grande
maggioranza, sostengono'che il blocco nen sia legit—
timamente praticabile se non durante la guerra (2).

(l) 11 Governo francese. in data 9 gennaio 1871. fece
una eccezione all'erdine di chiusura per il solo passaggio
del earbone, che era un elemento essenziale in quelle

virsi in egni tempo delle via mat-iltima per provvedere

stagione di rigido inverno.
.
(2) Si sono prenunziati contre la 1egittmiitá= del blocco
pacifico i seguenti scrit'ori: Assens10, Les questions du

al sum bisogni.

droit marítima au Congrés de Naples, p. 43: De Burgh,

Esse non poteva piti prendere le sue

vettevaglic dalla regione dell'ovest, occupata dai Tedeschi,
ne (la quella del sud-evest, perché ¡ centadiui ed i traf—
flcant1 unn osavano esporsi al pericolo di attraversare le
lince nemiche o erane impediti di tarie delle stesse Autor1|á t'rancesi n (Annali per l'Esercito e la Marina germamca, di Loebel (in tedesce); articolo di Dulm, La
guerra franco-germaníca ed il diritto delle genti, t. v,

P“B- 113 e seg.).
DIGESTO ITALIANO - Vol. V.

The elements of maritima international law, p. 120; De

Regrin, Tratado elemental de derecho international marítima, p. 262: Fauchille, Du blocus maritime_ p. 47 e seg.;
Gessner, Le droit des neutros sur mer, 2Úº ediz., p. 234

e seg.; Glass, Proceedings of the U. S. Naval Institute.
vol. xi; Maritime international law. p. 458; Hell, International law, p. 319: Hautefeuille, Des droils et des
deuoirs des nations neutres en temps de guerre mari-

100

79—1

BOCCA D'ACQUA

Quando da qualehe Governo si ¿ praticato i1blecco
senza una preventiva dichiaraziene di guerra, le Potenze non direttamente interessato hanno protestato
centro la forza ebbligateria di simiglianti misure. Nella
Giurisprudenza egualmente si sone sollevati non pochi
confiitti sulla seguente quistione, cioé, se in case di

violazione d'un blocco di queste. specie fesse permesso
di contiscare le navi ed ¡beni dei sudditi d'una terza

Potenza.
La steria ci fornisce vari esempi: nel 1827, Francia,
lnghilterra e Russia, senza veruna dichiarazione di
guerra, bloccarouo la costa grecoturca; 1'u quelle un
blocco pacifico fatto per appoggiare una politica d'intervento.

Giova pure rieordare il blocco dei perti e delle rade

non ha inteso di riselvere la questione della legitti.
mita o illegittimitit del blocco pacilico.
Lºunica (lifticolta concerne la posizione delle Potenxe
terze. Per vere, il blocco pacillco, se avesse una pop.
tata molto estesa, senza dubbio potrebbe gravi danni
arrecare al commercio dei neutri con la costa bloccata. Gli Stati neutri hanno il diritto di esigere che

questo blocco pacifico abbia una pertata ristretto, ¡[
piu che sia possibile. Il blocco paci1ico deve conside—
rarsi e rimanere sempre come un. mezze coercitivo

impiegato contre le State, che si fesse rese colpevole
d*un atte ingiusto; ma non si ponno porture molestie
ai neutri.l principii rigorosi ammessi dal Diritto in—
ternazionale verso ¡ neutri, a riguarde dei blocchi e
delle prede marittime, non si giustiflcano che in tempo

di Formosa messo dalla Francia senza dichiarazione
di guerra nell'ettobre 1884; e nella notificaziene rinnovatasi del blocco della cesta dell'isola di Formosa

di guerra; in tempo di pace non si potrebbero appli—

in data 3 gennaio 1885 venue messe per motivo (( lo
state di rappresaglie esistente tra la Francia e la

astenersi dal coníiseare le navi ed ¡ beni sequestrati
di pertinenza dei neutri; deve limitarsi soltanto al

Gina ».
_
Noi ragioniamo nei seguenti termini:
Benehé il blocco sia di por se un atte di guerra,
pure l'adeperarlo in tempo di pace e legittimo, quante
pue essere lrgittimo il ricorrere a rappresaglie; anzi
lo si pue legittimamente adoperare come una rapp'resaglia, presa questa parola nel sue significate generico.
La guerra e ¡"ultime espediente a cui pessa ricorrere une State; ma, se e legittima la guerra in se,
sone anche legittime cen-te vie di fatto, le quali, se
produceno gravi conseguenze, non le produceno pei
in una proporzione cesi funesta come la guerra stessa.
In certe circostanze e proprie salutare l'esperimento
di alcuni atti coercitivi, senza che essi abbiano il carattere di un'aggressione bellicosa, senza che appariscano

sequestro (1).

come episodi di quel dramma funesto, che te appunto
la guerra.
0 hisogna negare la legittimitá a tutti gli atti coer—
citivi in genere e riconoscere o lo state di pace o lo
stato di guerra; ed in tal caso ¡1 blocco pacifico nen
potra giustiricarsi; ma, condannato il blocco pacifico,
resteranno condannate anche le rappresaglie, tutte
le cesi dette vie di fatto.
O si vuel riconoscere tra la pace e la guerra una
situazione intermedia caratterizzata dall*esperimento
delle vie di fatto; ed in questa ipotesi devesi riconoscere che il blocco pacifico e un atlo coercitiva, ca—

pace di produrre la salutare conseguenze della ripa—
raziene di un”ingiuria fra State e State, pure evitando

i1 tlagello di una guerra.
Dalla dichiarazione del Congresso di Parigi del
16 aprile 1856 non si pue argementare che il blocco

non debba ricenoscersi legittime se non in tempo di
guerra; quella dichiarazione ha definito il blocco,ma

care ¡ medesimi criteri.

La Potenza, che ha posto il blocco pacifico, deve

Prof. Fameesco P. Conrvzz1.

BOCCA D'ACQUA
Dicesi bocca d'acqua la luce o eritizie a traverso cui
passa l'acqua per entrare nel canale derivatore. Lo

scopo della bocca dºacqua non e soltanto di dar passaggio all'acqua, ma sepratutte di 01Trire il modo di
misurarne la quantitá. che vi passa entre un tempo
determinato. ll diritto si aceerda con lºidraulica nel
desiderare la maggior possibile esattezza nella misnra
dell'acqua. il cui pregio cresce col crescere dell'industria e col perfezionarsi dell*agricoltura. Nella misura
dell'acqua, dominarene in Italia e restane in qualehe
uso tuttora le piu svariate pratiche, sebbene il Codice
civile (art. 622, cap. primo e seconde) per le nuove
concessioni (susseguenti, cio'e, all”andata in vigorc del
medesime) abbia stabilite come anita di misura ¡1 module. La legge ofl're pure ivi la delinizione autentica
del modulo, che sebbene abbia la sua sede in un ar—
ticolo risguardante la serviti1 della presa d'acqua, deve
intendersi in senso generale. Il modulo e un corpo di
acqua che seerre nella costante quantita di cento litri
al minuto seconde e si divide in decimi. centesimi,
millesimi. Come vedesi, qui non vi ha alcuna definizione della bocca o luce a traverso la quale deve passare la quantitb. d'acqua costituente il modulo e si
velle deliberatamente eliminarla, abbandonando casi

la via tenuto dall“art. 643. cap. primo, del codice Albertino. Ne viene che quantunque neile concessioni
di acque pubbliche pessa dello State essere preferita
l'una piuttostoché l'altra forma di bocea, niuna acquista

percib il carattere di autentieita. Spetta al senne delle

time, vol. …, p. 176 e seg.: Libbrecht, La guerre maritime, p. 114 e seg.; Martens, Voetkerrechts, vol. 11,
p. 105: Nys, La guerre maritime. p. 69: Oppenhelm,

ritto internazionale pubblico, 2“ ediz.. vol. u, p. 498-499;

System des Voelkerrechts. p. 255; Pisioye et Duverdy,
Traité des prisas maritimes. voi. ¡. p. 376 e s.-g.; Von
Neumann, Grundiss des heutigen europaeischen Voelkerrechts. p. 26; Wurnd, Staats-lexicon, vol. xn. p. 132.

de Droit international privé », 1889, p. 721; Wharton,
A digest of the international low of the United States.
vol. …… 5 364; Contuzzi, Manuale di Diritto internazionale pubblico, Milano 1888.

Si sono prenunziati in favore del blocco pacineo i seguenti autori : Buntschli. Dass moderna Voelkerrecht der

lº marzo 1848, giudicando come Corte Suprema delle

civilisirten S!aaten, 55 506-507: Calvo. Le droit international. vel. ¡v. p. 192, et Dictionnaire de droit interna-

prede. Le Potenze europea nel 1885, dichiarando il blocco
pacifico centro la Grecia, comminarone contre le navl

tional. vol. I, p. 102; Cauchy. Le droit maritima international. vol. 11, pp. 426, 428; Fergusan, Manual of

greche vielatrici del. blocco il solo sequestro e non la
conlisca; ínoltre rimasere libere le comunicazioni trale
navi delle eltre nazioni ed ¡ punti bloccati.

international law, vol. 11, p. 240; Fiore, Trattato di di-

Heñ'ler, Das europdische Volkerrecht der Gegenwort,

t. …; Perels, Droit de blocus en temps de paia: .. Journal

(1) Cesi in Francia decise il Consiglio di Slate il

BOLLA ÍMPER1ALE
parti di profittare dei suggerimenti degli idraulici per
scegliere qu€lla forma di bocca d”acqua, che meglio
sembri rispondere, seconde la diversitix dei luoghi e

la specialitix del caso, allºesatta misnra dell'acqua stessa.
La legge deve qui necessariamente rimettersi alle co—
gnizioni dei tecnici. Non sempre tuttavia il linguaggie
dei giuristi coincide col tecnico.
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bullis quae En aqua in/lentur. Di qui passó ferse a
indicare una placca, che a causa di una impressiene,
veniva ad essere piu alta nel mezze che sul margine.
In ogni modo pero, il senso della parola si allargó,e
si estese anche alia forma di cera, appesa alle perga—
mene, in luego del metalle, e veune ad indicare la
materia qualsiasi, portante l'impronta del sigillo del

Cesi noi diciamo boeca libera o aperta quella a cui

documento. Giacohé il signilicato della balla era ap-

nen opponesi una luce per misurare lºacqua che vi
passa, mentre ¡ tecnici dicono libera la bocca da cui
l'acqua sgorga in modo che la vena fluida non trovi
ostacolo al libere sgorgo. Ma questa bocca libera seconde il senso volgare e legale non ha impertanza giuridica, non rispendende alle scopo precipuo della becca
d'acqua. Parimenti non si pue ravvisare opportune

punto quello dellºautenticaziene del documento, fatta
mediante 1”appensione di un segno, recante l'impressione del sigillo dellºemittente. E dittatti il sigillo, usato
gia dai Romani per chiudere la scrittura, e impedire
che venisse letta, eontratl'atta, senza che ció apparisse esteriormente, si adoperó nel medio evo per ga—
rantirel'autenticit51 della ñrma. o per sestituire questa.
E queste mutamento si compie prebabilmente nellºimpero carolingie (2) Una volta che questa apparizione
del sigillo ebbe acquistata tanta importanza si capisce
come con sigillum si venisse a qualiticare il documento stesse, come appare anche dagli esempi citati
nel Dizionario del Ducange, sotto questa parola. Lºuso
della parola bulla, neilo stesse senso, sembra posteriore, ed in egni modo fu prepria specialmente degli
atti della cancelleria pontificia. Ma e certo, che non
si limitó a questo, e che fu comune anche alle lettere
degli imperatori. Seno sepratutte quelle sigillate con
oro, che si appellarono senz'altro belle auree.
Una difierenza intrínseca fra questa e le altre belle
non pub stabilirsi. Pub semplicemente dirsi, che di
questa forma furone rivestiti alcuni atti, a cui si volle
dare una speciale importanza: ma anche questo nen
assolutamente, perché alcune volte dello stesso atte
si fecero diverse copie, alcuna delle quali fu munita
della bella d'oro, altra no (3). Nella steria del diritto
pero si e fatto un nome a parte la bolta d'oro di

per il pieno conseguimento del medesime una bocca
limitata, costituita, cioé, da un foro rotonde e quadrata,
ma senza ¡ congegni per stabilire la velocitá dell'aequa
t-1uente e misurar questa. A noi interessa soprattutto
la bocca tassata o modellata, la quale per la sua ñgura e per ¡ congegni di cui e manita, prestasi, in
mode approssimativo, alla misure dell'acqua.
Varie seno le forme di questa becca e varle pure
le formole che glºidrauliei suggeriscono per conoscere
la portata di ciascuna. Appunto, nen essendovi un me—
dello autentico, si da il nome di bocca legale di erogazione, generieamente, a tutti quei modelli e a tutte
quelle costruzioni per mezzo delle quali si pue ottenere una prova che sia somministrata ad ogni avente
diritto la giusta competenza dell'acqua.
E importante che la forma della bocca, una volta
lissata. nen sia capricciosamente mutabile. Onde in

base all*art. 620 del Codice civile, quando per la derivaziene di una costante e determinata quantitá. di
acqua scorrente sia stata convenuta la forma della

bocca e dell'ediñzio derivatore, le parti nen possono
impugnarla salvo che in casi eccezionali. Alla fissazione per contratto e equiparata lºosservanza quinquennale. Soltante in mancanza del due ricordati
criteri subentra la determinazione di quella forma
mediante l'autoritit giudiziaria, la quale sceglierit le
migliori e piu opportune, seconde ¡ luoghi e seconde
¡ desideri degli interessati. E da notare che quando
pure la concessione d'acqua sia stata fatta per un determinato servizio senza esprimerne la quantitb. e tissare la forma della becca d'eregazione, questa puó in
ogni tempo esser l'atta stabilire dall'auteritix giudiziaria (art. 621 Cod. civile).
Pel di piú v. Acqua private, nn. 160-185, 1072—1158.

Carlo IV, altrimenti detta Carolina. Quest'imperatore
era appena tornato dall'ltalia quando sulla line del
1355 convocó gli Stati a Norimberga, deve pubblice
nel lº gennaio 1356 ventitré capitoli sullielezione dell'imperatore, sui privilegi dei principi eletteri, e sulla
pace territoriale. Ma avendo reclamato alcuno eitta
e provincie escluse dalla elezione, a Metz l'u ordinata
una nueva Dieta, dove il lavoro della precedente fu
compiute eoll'aggiunta di altri sette capitoli.
Allora tutto l'insieme fu pubblicato con una bella
d'oro, e questo nome rimase allºimpertantissime atte,
alla redazione del quale alcuno pensa, ma senza ra—

gione, che Bartolo avesse parte.
In conclusione il nome di bolle imperiali fu date

specialmente nel secole XIV e XV, talvelta agli atti
B. B.
BOLLA IMPERIALE.
Col nome di bella si indicane, in diplomatica, quelle
placche di metalle, rotonde, simili a monetc, che si
solevano appendere ai diplomi, e ad altri documenti
antichi, e di cui l'uso risale al primi tempi del medio

evo, e si e mantenute piu a lunge che altrove nelle
cancelleria dei papi e dei vescovi (1). Il nome viene
dal latino dove la parole. bulla signiñcava medaglia,

o ferse piú precisamente una medaglia rigonlia nel
mezze, giacehé Pepin dice: Bullae, ornamento regaZium puerorum vel ¿quorum dictae, quia sint similes
(1) Siegel, Die Urkunden der Karolíngcn (Vienna.
Oeroldes sohn, 1867, I, 199).
(2) Bresslau. Handbuch der

Veit. 1889, pag 517 e seg.).

Urhundenlehrc (Lipsia,

della cancelleria imperiale, senza che in generale esse
indichi no una serie speciale di questi atti, no una
forma particolare dei medesimi. Tuttavia il fatto, che
di regela ai tempi della dinastia di Lussemburgo, i
privilegi, siene semplici che solenni, ebbero sigilli appesi (4), mentre le lettere, siaue aperte che chiuse,
ebbero sigilli impressi, tu causa che ai primi sopra—
tutto si restrinse la terminología di belle: quan—
tunque anche questo non si pessa dire assolutamente,

perché con bella s”indicó in tutto il medio evo (5),
anche il sigillo di cera, cesi appese, come impresse.
Belle d'oro poi si chiamarono gli atti suggellati o per
la lore maggiore importanza, o per la maggiore so(3) Confrontisi in proposito il Ficher, Beitráge zur
Urkundenlehre (Innsbruch), 5 302.

(4) Cf. Bresslau, op. cit.. pag. 60.
(5) Siegel, op. cit., loc. cit.
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lennitit della lero forma, con oro, 8 pin precisamente
con due lamine d'oro o saldatc su un margine estreme,
ovvere unite in mode che il margine della piu grande
fesse piegato sulla piu piccola.
Questa forma di sigillo si ritiene prepria sepratutte
degli imperatori bizantini, e il Gatterer scrive che
Giustiniano fesse il primo ad adottarla. Ma e certo che
gli altri principi imitarono questo esempio, e che non
solo gli imperatori franchi, ma anche. i re normanni
lo seguireno. Tuttavia in Occidente, nella seconda
parte del medio evo, furone sepratutte gli imperatori
germaniei, che se lºappropriarono: e il non essersene
¡ papi mai o quasi mai serviti dipese dall'essersi con—
siderata questa come una prerogativa imperiale. Anche

lºuso che ne fece Ruggero II di Sicilia si collega pro—
babilmente ai disegni ambiziosi di questo principe:
come il fatto che se ne servirono in certe eccasieni
solenni i dogi di Venezia, valeva come afl'ermazione
dell'orgoglie della repubblica veneta, che non si riteneva seconda a nessun" altra petenza.
AUGUSTO GAUI)ENZI.

BOLLA PONTIFICIA.
Sommmio.
]. Generalitá e distinzione. — 2. Materia e forma. -—
3. Casi ed ollicio pei quali si spedisceno. — 4. De—
nominazioni varíe. — 5. Autenticitá. — 6. l'ifl'erenza
del Breve. —— 7. Belle celebri. — 8. Bellarii.

1. Il vocabolo bella, come gia fu detto alla vece pre—
cedente, viene dalla latina lingua e significa medagtia,
fermaglio, ed anche (¡olla d'acqua; nel quale ultime

senso i Romani solevano mettere qualcuno in dispregio
dieendogli homo bulla. In seguito, sotto gli imperatori
remani e poi sotto ¡ papi ed i re e gli imperatori cri—

stiani, si disse bella un sigillo delle costituzioni 0 provisioni loro; ed anzi queste stesse costituzmni 0 provisioni da tale nome vennere chiamato. Di qui due
grandi categorie di belle: quella delle belle imperiali
o regali e quella delle belle pontiflcie.
Le belle imperiali o regali non si diñ'erenziano di
gran lunga dalle belle papali o pontiñcie, le quali ultime sono tuttora in uso, mentre le altre sone cessate
col ñnire del medio-evo.
_ Restringendo il discorso alle belle ecclesiastiche, diremo di esse: lº della materia e forma; 2º per quali
casi si spedisceno e mediante quale uflicio; 3" loro varle
denominazioni; 4“ la lore autenticitit; 5º diversitb. tra
bella e breve; 6º due belle celebri; 7º Bollario.
2.11sigillo, cioé la bella in senso di sigillo, edi piombe

e da un late porta scolpite le teste dei Ss. Apostoli
Pietro e Paolo, con in mezze una crece sopra la quale
sono scritte le lettere S. P. S. P. (Sanctus Petrus,
Sanctus Paulus), e dall'altre il nome del Pontetice che
concede la. bella e una piccela crece in alto. La Bella,
sigillo, e sempre di figura rotonda.
Come ora ¿¡ descritto, ¿ il sigillo che e in uso tut—

tora; ma tale non fu sempre. Giacché si rinvengono
sigilli che da una parte hanno il nome del Pontefice

scritte in giro ed in mezzo una crece, e dall'altra, pure
in giro, la parola papa, ed in mezze medesimamente
il segno di crece. Altri sigilli hanno in mezze un tempie
con le due parole aurea Roma e interno il nome del
Pontefice. Altri in mezze hanno una crece e nella parte
superiore pertano la parole: Sanctus Petrus, Sanctus
Paulus, e nella parte inferiore il nome del Pentetice,
avendo in gire un mette, cioé, una qualehe sentenza…

Questa ultima foggia di hello tu la piu usitata sino
a quella che era comunemente si adepera.
Altri ancora sone cesi l'atti che de. una parte hanno
una crece e di qua di essa le parole Sanctus Petruse
di la Sanctus Paulus, e dall'altra il nome del Pontelice.
Ancora: in belle antiche si trova formato dalle let—
tere delle parole Bene vatete il menogramma

B

EX
L'ordigno per l'are il bello di presente si conserva
in Cancelleria Apestelica, e niune estraneo pue en.
trare nel luogo dove sta collecate. Cesi, per conces-

sione di Pio Vil, prima si enstodiva nel Palazzo Va—
ticano. La parte poi dell'erdigno che da la forma al
bollo, alla morte di ogni papa si distrugge.
11 sigillo viene attaccate al foglio per mezzo di cer—
dicella, la quale, consta di difl'erente materia seconde
la varieta della concessione l'atta colla bella. Essa e
di seta bianca per ¡ benelizi episcopali. Che se ¡ provvisti sone nipoti "0 liin di regnanti, la cerdicella e in—
tessuta con oro ed argento, siccome pure e di oro la
bella, cioé il sigillo. E di seta ressa e gialla per gli

altri benefizi riservati alla Santa Sede. E di canape
ressa e gialla per cose di minore importanza, e di
semplice canape per le dispense matrimoniali.
La materia del foglio,su cui si scrive il dispositivo
della concessione pontiñcia,é pergamena, cioe cartapecera, ed ¿ ruvida, ossia nen liscia ne blanca.
Altre volte si usava ¡[ papiro, sino al secole X, donde
incominciossi l"uso della pergamena, benché ancora

nel secole XI si rinvengano belle fatte col papiro.
Il carattere della scrittura e il teutonico, essia longebardice, il quale per le abbreviature senza linea,
punto e dittongo si dice carattere bollatico. Pere negli
antichissimi tempi della Chiesa, ed ancora nei secoli
nene e decime, le belle venivano scritte col carattere
romano comune. Si trovano pure belle scritte con let—
tere quadrata. La scritture. bollatica non incominció
che sotto Adriano VI (an. 1522-1523).
la egni tempo le belle furone scritte in lingua latina.
E pero qui a notarsi che Pattuale Sommo Pontefice,
Leone XIII, ha l'atta una innovazione nella materia
e forma delle belle, si che per essa soltanto le belle
di vescovadi e di qualehe grande importanza vengone
emesse nella maniera su descritta, mentre le altre sono
scritte con caratteri 1atini senza la cordicella e sigillo
di piombo. Si stampa in rosso sulla pergamena un si-

gillo rotonde, portante le teste dei due apostoli Pietro
e Paolo con interno ¡1 nome del Papa.
Inoltre Piuizio delle belle ¿ colle parole: Leo (essia
il nome del Pontelice) Episcopus servus seroorunt
Dei ,' e quindi Ad futuram, ovvere, perpetuum r_at
memoriam, se la bella non e indirizzata ad alcuno …
particolare; e, Dtlecto filio... Canonice Ecclesiae...

salutem et apostolicam benedictionem, se la bella
e per qualehe persona.
Terminane cesi : Datum Romae, o deve si trova la
Curia Romana, apud S. Pet-mm, se il Papa abita …
Vaticano, 0 apud S. Mariam, se il Papa sta al Palazzo
Quirinale, anno Inearnationis Domini mitteszmo..._

Kalendis... o Idibus... o Nenas... Pontificatus Nostrz
anno... Onde la data delle belle ineomincia l'anno dal

di della Inearnazione di N. S. che e ¡1 25 di marzºMa l'uso di un tale incominciamento di data non
e antichissime.

BOLLA PONTIFICÍA
Nei primi secoli della chiesa la data si apponeva
nelle belle cogli anni dei conseli. Esempio: Data pri-

die idus ianuarias, Thoodosio XVIII ct Atbmo VV.
CC. cass.

In appresso si numerarono gli anni da quelli degli
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beneñzialc', o matrimoniale, con clausola. che deroghi
dalla regelc di Cancelleria. In questo caso gli Abbreviatori, che sono per la serupolosa pratica delle dette
regelc, ncn possono ammettere la concessione; epperb
questa si (“a per mezzo di un ufñziale della Cancelleria. che si chiama Sotto—sommista il quale, dºaccordo
col Cardinale Vice-cancelliere, che per tali concessioni
¡: dette Sommista, ne scrive la minuta relativa, dando

imperatori indicati colle indizioni, cesi: Scriptum por
manus Laurentii presbyteri S. R. E. bibliothecarii
mense mart-io, indictione III. Bene valete. Bella
di Pelagio II, anno 578—590. E sotto Stefano II (anno
752—752) si introdusse l'uso degli anni del pontificato.
Scriptum per manus Benedicti scriniarii S. R- E.,
in mense lulia, indictione V, in sacratissima sede
(¡cati Petri Apostoli, III anno pontificatus Domini
Stefani Secundapapae. Bene vatete; mentre indicó

spedite dalla Cancelleria, cieé dalla via di Cancelleria

di gia l'anno ab Incarnationis Domini Leone III
(an. 795—8l5), di cui l'uso si fece nel secole undecimo. E
Clemente III (an. llBT-ll91) che scrisse pel primo pon-

perché urtane in qualehe punto colle regelc di Cancelleria.
Le belle invece che seguono Lali Regole si dicono

lificatus Nostri anno… Donde Eugenio IV (an. l431_—
1447) stabiii il costume, tuttora vigente, di porre cos¡
la data neile Belle: Datum Romae apud S. Petrum
anno Inearnationís Domini mittesimo... Kat... Ponti¡ícatus Nostrt anno...
Inñne nelle belle vengone scritte con lettere mainscole grandi ed ornatissime le lettere del nome del

pertanto belle di via di Cancelleria.

Papa c le prime della qualit'a del nome e del cognome
della persona alla quale si inviano, ed alle volta pure
quella della prima parole e della concessione.
3. Le belle sono per tutti i benelizi ecclesiastici I'iservati collc regelc di Cancelleria ed ancora perultri
benelizi, essendo solo esclusi dalle spedizieni delle belle
ibenefizi semplici, che non hanno reddito eltre tre ducati d'oro di Camera, i canonicati, che non i'ruttauo
annualmente sei ducati c le parrocchiali. che reudono
meno di otto ducati.

Il ducato dºero di Camera corrisponde a lire 9 e
41 centesimi di nostra monetc.
Si ¡“anno poi belle per privilegi, per costituzioni,
per approvazioni, contro errorí, ecc. ecc.
Non ¿) ínoltre un solo uffizio pontificia che emette
le belle. Il principale e la Cancelleria Apostolica. Capo
di questa e il Cardinale Vice-cancelliere di Santa

Madre Chiesa, il quale ha peteri speciali a tal ñne
e lo coadiuvano il Reggente della Cancelleria, il Col-

legio degli Abbreviatori di harco Maggiore, gli Scrittori Apostolici, ¡ Tassatori, il Piombatore, ecc.

Ed ecce il cómpito di ognuno.
Pei benefizi concistoriali, quali sone gli epíscepati
ed alcuni menasteri nullius dieecesis, il Cardinale
Vice-cancelliere nel Concisto¡ºo segrete segna nel suo
libretto le prevviste che il Sommo Pontefice ha fatto;
(: poi stende in proposito di ognuna prevvisiene rela—
tiva cedola, che si dice cedola concistoriale. Questa

viene mandata alla Secretaria dci Brevi, la quale fa
su dºessa un breve che, rimesse alla Cancelleria viene
a mani del Reggente. Costui lo passa agli Abbreviatori, ¡ quali stcndono la minuta della bella che dain
Scrittori Apostolici viene trascritta in forma sulla pergamcna e mandata ai varii dezii dei Tassatori e al
Bolio, cioé Piombatore. Niuna bella viene quindi ri—
tirata dalla Cancelleria se non per mani di spedizie—
niere apostolico.
Che se la prevvisiene o beneliciale o di altra materia viene l'atta non in Concistoro, ma per organo
della Dataria apestelica, allora la minuta della bella
Si l'a sopra supplica stata segnata dal Papa, o per lui

dall'0flioiale del Concesse, rimessa poseía alla Cancelleria in origmale e non por copia.
Avvieue che il Papa concede grazia in materia o

corso alla medesima per gli altri ullizi di gia detti
di Cancelleria. Di qui e ció che si dice via secreta e
via di Camera, e le belle che vi si spedisceno sono
dette bolle di via secreta, belle di via di Camera, le
quali percib sono tutto quelle che non possono venire

Altre uñizio per la spediziene di belle apostoliche

e nella Dataria apestelica. Seno da esse emesse le
belle di costituzioni papali, quelle di canonizzazione
di beati, ecc. ecc. L'estensore della minuta e un um—
ziale di Dataria che ha nome di Abbreviatore di Curia,
il quale non fa che eseguire gli ordini del Cardinale
Prodaturio; e, avuta la segnatura della minuta, con
serittori sotto di se l'a stendere in forma la bella rela—
tiva. Quindi queste belle si dicono belle di via di
Curia.
4. Le belle, eltre le suddette denominazioni che pren—
deno dugli U1lei dai quali procedono, hanno altri nomi
tolti dalla varia forma di esse. E bella in forum gratiosa quella che 'e indirizzata o al prevviste o 11in
esecutori di essa, detti anche giudici. E bella in forma
Rationi congruít, quelle che concede la grazíe stata

futta dall'antcccssorc Poni elice, di cui _la bella non pote
spedirsi por la morte del medesime. E bella in forma
conunissaria, quelle che si spedisce ad un vescovo o
vicario all'inché non solo esaguisca, ma esamini qualehe
circestanza. Ed ¿ bella in /orma Dignum la. bella, che
concede al vescovo la facoltit di provvedere, eve, dietro
suo giudizio e veriñcazionc di f'atti, venga a riconoscere che chi e da provvedersi di un benefizie ne e
degno.

Si dicono semi belle, le belle che un Pontefice spedisce prima della sua coronazione, porche nel bollo si
usa nen mettere il nomo del Papa.
Por altre sill'atte belle hanno lºistessa autoritá, che
le belle emesse dopo la coronazione; p“oiché questa
non da lºautorittt al Papa, il quale l'ha pieno. non appena ¿ eletto nel Conclave.
5. Sono autentiche le belle che abbiano le seguenti
sottoscrizieni, seconde la via per la quale procedono.
Le belle di via di Cancelleria debbono avere la ñrma
del Cardinale Vice-cancelliere, del Reggente, di un
Abbreviatore del Parco Maggiore, del Segretario dei
Protonetarii e del chistratore. Quelle di via di Ca-

mera pertano la firma del Cardinale Sommista, del
Sostituto degli Abbreviatori, e di altri come sopra. Lo
belle di via segrete. hanno la sottoscrizione del Cardinale Vice-Cancelliere e degli altri Uffiziali della via
di Camera. E quelle di via di Curia presentano ¡ nomi

del Cardinale Prodatario, del Cardinale Segretario
dei Brevi, dellábbreviatore di Curia e del Piombatore;
le quali, quando siaue holle di canonizzazione e di
qualehe altra materia speciale, sono ínoltre sottoscritte
dal Papa e da tutti i Cardinali presenti in Roma.
6. La bolla si difl'erenzia pertanto dal breve, il quale
e un'altra specie delle Lettere apostoliche, in quanto
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alla materia e forma, in ció che nel breve il bollo é
a secco e stampate in rosso sul breve stesso, la pergameua e piu piccola, ¿ liscia e bianca, la scritture

mero xxrv giunge inclusivamente [ino a Clemente XII
(an. 1730-1740). Vi si uniscc una appendice stampata
solo nel suo primo volume nell'anno 1807, che fang-

e sempre coi caratteri usuali della lingua latina,e la
data parte dal giorno della Nativita di N. S. Gesú Cristo,
incominciando il breve colle parole Leo Papa XIII.

giunte di atti da Leone Magno a Silverio Papa. A

Quanto al contenuto, il breve e pure per qualsiasi

Napoli quindi, alcuni dotti del clero si costituirono
in societa per continuarc l'edizione torinese del Bol.
lario, ma finora emise pochi tomi, incominciando da.

concessione e grazíe.

Benedetto XIV il temo primo della edizione napole-

7. Divennero celebrí due bollo; quelle detta in coena
Domini e quella della Crociata.
La prima e cesi detta perché veniva pubblicata ogni
anno nella feria quinta della Settimana Santa, giovedi santo, detto nella liturgia cattolica Coena Domini. Queste modo di denominare le Lettere apostoliche e di rara eccezione, ordinariamente citandosi

tana. che dice serie seconde, tenendo per serie prima,
lºedizioue di Torino.
Gli atti di Pio IX sono stampati coi tipi vaticani,

colle prime parole di esse.
Si vuole che detta bella risalga a Martino V nel
1420; (: certo pero che Giulio II nel 151l decretó che
tale bella avesse forza di vera legge universale e
Paolo III nel 1536 si riserve le censure in essa contenute, confermando il tutto Pio V (an. 1506—1572).

coi quali si continuano a stumpare gli atti dell'attuale
Sommo Ponteñce Leone XIII (1).
BOLLETTA DI CAUZIONE — Vedi Capitano di
nave.
BOLLETTINO DELLE SOCIETÁ PER AZIONI. _
Vedi Bollettino ufñciele e Secietá commerciale.
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Esse. e rivolta contro l'eresia e gli ereticí, contre
Semumo.

la falsilicazione delle Lettere apostoliche, ¡ soprnsi dei

prelati, la violazione della giurisdizione ecclesiastica
e difende l'escnzione dai tributi por parte del clero.

5 ]. Natura c scopo del Bollettino ufilcinle ([ a 5).
5 2. Varie specie di Bollettini: (“enti legislative (Set)).

Per dissensioni inserte nei varii regni incominció Cle—

mente XIV nel 1769 a non piú pubblicarla, esempio

5 3. Eñ'etto giuridico dei decreti e notizie che vi sono
inserite (10 a 13).

¡che veune seguito dai suoi successori.

5 4. Gestiona econzmica (14_ e 15).

La seconda contiene molte inclulgenze pei fedelí che
¡prendevano parte alla guerra contro i Turchi,sia col
prendere le armi, sia con fare elemesine. Esse venue
£lapprima emessa da Giulio II, nel 1509, e si rinnovava ogni anno da principio.
o. La raccolte delle belle prende il nome di Bollario,
El quale percib contiene molti volumi in foglio.
La prima stampa di esse veune l'atta sotto Gre-
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gorio XIII nel 1572, pubblicata nel 1579, compren—
dendo le belle da Gregorio VII (an. 1073) sino aGrcgorie Xlll. Setto Siste V, colla tipografia Vaticana,
usei alla luce il Magnum Bullarium Romanum, che
incomincia da Leone ] (an. 440), e va sino ai tempi

di Siste V (an. 1585-1590).
_
Fecero aggiunte Laerzio Cherubini e Angelo di lui
1iglio, non che Lantusca, portando cesi il Bollario fino
a Clemente X (an. 1670-l676).

Vºha pure altre Bollario che si estende da Leone I,
(an. 44046l) sino a Clemente XII (an. 1730-1740), stampate da Mainardi Girolamo a Roma.
In seguito si ha il Bollario di Benedetto XIV e la
pubblicazienc romana dell'avv. Barberi Andrea coi tipi

della Camera apestelica, la quale va sino a Gregor-¡0XVI (an. 1831-1846).
Una accolta di teologi e di canonisti remani, auspice
Peccellentissimo cardinale Gaude Francesco e bene—
detta da Pio lX,incominció a Torino una nueva edizione del Bollario da S.Leone Magno sino a Pio IX,
e il primo tomo usci l”anno 1857 coi tipi di Sebastiano
Franco ed Enrico Dalmazzo e l'ultimo nell'anno 1872

coi tipi di Vecco e Soci, successori del detti Franco
9 Dalmazzo, il quale ultimo volume, segnato col nu-

l. Significa!o filologico della parole .. Bollettino ». -—

2. Senso giuridico che le viene dato in quesl'articolo.
— 3. Svolgimento slorico del concette — 4. helinizione del Bollelt no ufficiale. — 5. Caralteristiche
comuni colla Gazzetlo ufñcialc e colla Raccolta delle

leggi e decreti.

1. Bollettino e vece che appartiene per eccellenza
al diritto amministrative nelle stesso suo primo signiflcato: bullettino viene detto in alcuno degli statuti
delle nostre gloriose repubbliche medioevali un pez-

zetto di carta, scritte del nome di chi si preponeva
a qualehe magistrato o di chi, imborsato con altri, si
doveva poi trarre a sorte, seconde l'erdine degli squit—
tini (2). Ne erane per altre varii i sensi, che tutti

discendevano dal concette di un atte o procedimento
il quale si riannodasse all'esercizio del potere politico;
cesi in molti serittori e documenti ut'liciali dei secoli

scorsi colla. parola bollettino pure s'intende l'erdine
o ingiunzione scritta, colla quale il magistrato intima
al cittadine di pagare le tasse o sottostare ad un certo
peso, quale, & ragione dºcsempio, sarebbe quelle di
dare alloggio gratuito al soldate che si presentasse
munite della relativa polizza; un breve ragguaglio dl
;—

,_ (1) Vedasi per maggiori cognizioni l'opera recentissin.a

ganamento della Chiesa nellc sue renti, essendo rivolta

del canonice Emanuele Colomiatli, edita in Torino coi

& codiflcare ¡' immenso Diritto canonice. rappertando la

tipi di Giorgio Derossi, e dalla quale le surriportete notizie vennere tratte in gran parte. Tale opera, salutata
al suo primo apparire con somme ledi da Rivistc eccle-

prima come testo i

siastiche italiane e straniere. & utilissima non solo egli
ecclesiastici, ma ancora & quanti vogliano studiare l'er—

canoni vigenti, e in

nota i canoni

che corrispondono a quelli del testo, me sono o antiql!atl
o rifermati o in concordanza. Cesi si ha in un cel Dirittº

vigente il vario Diritto canonice comperato.
(2) Vedasi Rezasco, op. cit., voce » Pollcttino -.
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un fatto di guerra compilato per ragione dºufñcio ; la
licenza di portare armi; il comandamento scritte in
brevi e rigorosi termini dalla Signoria o da altre magistratº superiore ad inferiore, di l'are assolutamente
alcuna cosa. Per altre man mano che ci avviciuiamo

:; tempi piu recenti, un signiñcato nuove viene a sposarsi alla voce Bollettino: dalla parola della corrotta
latinita bulla, colla quale si designavano gli ordini o

brevi pontifici aventi forza di legge sul popolo cristiano, deriva il concette di bollettino, e cioe di un decreto o di una legge e assai piu spesso di una raccolta
di leggi, decreti, istruzioni, circolari e provvedimenti

del poterc esecutivo.
2. la tale.signilicato di collezione di atti emananti
o dal poterc legislativo o' dal Governo, e anche dai
privati, ma sottoposti, in questºultimo caso, per qualsiasi disposizione di legge, alla pubblicitb. a scopo di
generale interesse, per lo appunto viene adeperata la
parola << Bollettino » nel corso di queste paginc. Lºaggettivo che la segue e ne determina il signiñcato in
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0 i provvedimenti governativi, per necessita dovettd
essere recente. Soltanto dopoché l'uso della stamea
fu rese facile e comune, e al poste dei governi assoluti e per tale lore precipuo carattere sospettosi e
polizicschi furone subentrºati quelli con forma monar—
chico-rappresentativa, si senti il bisogno di surrogare
o alle vecchie forme di pubblicazienc o al silenzio,

cesi spesso destinato a ricoprire le mali arti delle autorit'a, un mezze agevole e alla portata di ogni citta—
dine per rendere di ragione pubblica le leggi e ogni
atte del Governo. Non pensiamo quindi di errare af—
l'ermando che la prima pubblicazienc di questo genere
la si ebbe in Francia sotto il nome (li Bulletin des
lois, raccolta ufñciale delle leggi, decreti e di qualehe
altre provvedimento del Governo. Fu creata con un
decreto della Convenzione del 14 frimaio, anno ll,
sotto il titolo Bulletin des lois de la République. Il
primo atte che vi fu pubblicato e la legge del 22 pratile, anno II, che crea un tribunalc rivoluzionario.
Lºinserzione nel Bollettino era necessaria affinché

modo non dubbio, sta a denotare il carattere di pub-

le leggi e le ordinanze diventassero esecuterie e cioe

blica fede che te inerente al Bollettino.

tali da meritare lºobbedienza d'ogni cittadine.
Non sara inutile il dare alcune informazioni sul modo
col quale il Bollettino era formato ed edito; a mente
del lcgislatore avrebbe devute contenere egni legge e

In Italia non vi ha disposizione di legge che confe—
risca al solo Governo o a una qualsiasi casa editrice
la facoltºa e il monopolio di pubblicare le leggi,i decreti o altre atte ulilciale: qualsiasi cittadine (3 li-

bero di operarne la raccolta e stamparla,pcró questa
sua pubblicazienc non ha per se sola alcuna ellicacia:
l”esservi inscrita una legge o un decreto non obbliga
il cittadine a conoscerlo e a pr…starvi ebbedienza":
tanto meno poi lo costituisce in mora per ricorrere
contre quei provvedimenti ¿lell*autorit'a amministra—
tiva che lcdcssero indirettamente il suo ii'iteresse.
Bollettino ullicialc, in senso tecnico e giuridico, e
per conseguenze quello che viene edito per cura, o
quanto -meno, sotto la serveglianza delle auterita amministrative: ¡ decreti e le disposizioni che ivi si contengono, se anche non vi fossero inseriti in emaggio
al precetto testuale di una certa legge, si collegano a
quel principio di pubblicitit. che deve presiedere all*amministrazione di ogni State libero: poiché questo
per lo appunto ¡5 uno dei lini che si conseguono colla
pubblica-zione dei Bollettini ufficiali, rendere cioé noto
ai cittadini lo svelgimento e il corso delle faccende
amministrative.
Lo State feudale, la menarchia asseluta ela repubblica oligarchica avevane bisogno di agire coll'aiuto
della segretezza: egni loro atte di qualehe importanza
doveva essere circondato dal silenzio piu rigoroso, aiutato del resto dai mezzi non facili di comunicazione
e dalla mancanza di una stampa periodica: lo State
costituzionale moderno ripone una delle preeipue ga—
ranzie della liberta nella pubblicazienc dci piu importanti atti del poterc politico e amministrativo: la

discussione, e cioé il modo piu adatte per il loro con-

trollo, intale guisa no e resa possibile: gli interessati
possono, da parte loro, esperire tutto quelle vie di
gravame che accorda la legge ed essi stimino pii'1 cor—
!“lspondenti alla tutela delle loro ragioni.

3- Nºn crederemmo per altre di avere in modo ap—
Pena appena adeguato, detta parola sulla natura e
sulle scopo del Bollettino ufficiale nel diritto ammini—
strative odierno, se anche con cenni brevissimi non
fesse da noi trattata la steria di questo istituto.
L'origine del Bollettino nfliciale, como d'ogni altra

Dllbblicazione avente a scopo di rendere note le leggi
_“
.

¡ piú importanti atti dell'amministrazione; tuttavia un
gran numero di atti di egni natura, leggi, trattati,
decreti, ordinanze, pareri del Consiglio di State, non

furone punto iuseriti nel Bollettino d'elle leggi e fu—
rone nonostante eseguiti dall*amministrazione e dai

privati. Queste gravissime inconveniente ebbe a verificarsi specialmente nel periodo di tempo che corre
dal Direttorio al 1830: dopo il 1830 veune adoperato
maggior rigore; anzi, ogniqualvolta un atte anteriore
non inserite nel Bollettino e citato in una legge 0 ordinanza, viene per disteso pubblicato snbito dopo nel

BollettinoSono derivaziene del Bulletin des lois le raccolte
ulliciali che si sono successivamente pubblicate in
Francia e all'estero: durante il seconde impero il Mo—
ni(cur Universet fu adeperata piu specialmente per
la pubblicazienc delle leggi; ma con un decreto del
5 novembre 1870 ii Monilcur fu abolito, sostituendovi
il Journal o¡7ºiciel: paró l*alinea seconde dell*articolo
primo del citato decreto dichiarava: << Le Bulletin
des lois continuera a étre publié et l'inscrtion qu*y
sera l'aite des actes non insérés au Journal o¡7iciel
en opérera promulgation ».
'
Del resto se l'inserzione delle leggi deve esser l'atta
nel Journal official, quella << d”actes d7administration

publique n'ayaut pas le caractére de lei » e fatta bene
nel Bulletin (l): decreti e provvedimenti diventano
senzºaltro obbligateri.
Nello State Sardo, che doveva poi dare tanta parte
delle sue istituzioni al Regno d,Italia, prima del -1832,
abbiamo alcune raccolte che contengono gli editti e
le patenti che si riferiscono alla regione e pin le ordinanze del gevernatere generale che vi risiede: cesi

in Genova si pubblicava la Compilazione degli editti
e patenti (li Sua Maest'a il Re di Sardegna e delle
ordinanze e proclami di S. E. il gevernatere generale
del Ducato di Genova.
A scopo di economia e per sempre meglio uniticare
le varíe parti del Regno col lº gennaio 1833 si inizia

la pubblicazienc degli atti del Governo di Sua Maesta
il Re di Sardegna. Il decreto col quale tale provve—p

(l) Suppte'ment au Répert., Dalloz, Paris, voce 4- Loi … n. 81 e seg.

800

BOLLETTÍNO UFFICIALE

dimento viene sanzionato e in data del 22 dicembre
1832; l'art. lº dispone che delle leggi e di altri atti
governativi a stamparsi e pubblicarsi si formerit una
raccolta col titolo di << Atti del Governo dí S. M. il Re
(li Sardegna ». Per l“art 2'dovevano essere inseriti
nella raccolta tutti quei provvedimenti che sebbene

per la natura e forma loro non avessero da pubblicarsi no da sottoporsi all'ínterínazione e registrazíonc dei supremi magistrati ínteressavano pero il pubblice direttamente tanto in generale quante in una
sola parte degli Stati, o una qualsiasi classe dei cit—
tadini o anche la pubblica amministrazione.
Tale raccolta duró in vita. sino al 186l,allorquando
per desiderie di popolo e per volenta del poterc legislativo fu proclamato il Regno d'ltalía: una legge
del 21 aprile 1861 stabiliva una nueva formola por
tutti gli attí che dovessero essere íntitolatí al nome
del Re. Appunto in esecuzione a questa legge era de—
terminato che cominciasse una nueva ennmeraziene
progressiva degli attí del Governo. Por l'art. 2º di un
decreto della stessa data (21 aprile l861) la collezione

di tali atti prendeva il nome di Raccolta uflicíale delle

essa autorita alle scopo (l'ílluminare i cittadini sull'an.

damente delle cose pubbliche ». Vedremo pin Special.
mente quale sia il contenuto dí egni Bollettino, basta.
ora il dire che vi si inseriscono leggi, progetti di legge,
dichiarazieni nllºlcialí o discorsi del ministro dal quale

il Bollettino dipende, decreti riguardanti le materic dí
sua competenza o gli impiegati: soltanto per eccezione, come gia abbiamo osservato, vi possono trovar

luogo attí che riguardano il patrimonio private del
cittadini; ma in tal caso l"ínserzíone ne e ordinate
per certi efletti da una legge speciale.
Carattere precipuo del Bollettino nllicíale e la fede
pubblica che gli e inerente; la menzione di un decreto
o di un atte di qualsiasi autoritit attesta in modo ir—
refutabile della sua csistenz'a; anzi talvelta un decreto
quantunque emanato non viene rcputato esistente se
non dal momento nel quale no diventa pubblica la
notizia a mezzo dellºinserzione nel Bollettino ufficiale.
5. Abbiame fatto cenna delle relazioni di analogía
e origine dei Bollettini ufficiali per una parte, della
Gazzetta ulllcialc e della Raccolta delle leggi e decreti
dallºaltra, che pur si debbono considerarc como specie
dí Bollettini,quantunque abbiano un'cstensione mag—
giore e contengano le disposizioni che riguardano nou

leggi e dei decreti del Regno d*1talia. Un regolamento
controfirmato dal ministro G. B. Cassínís tratta dei
medi che debbono essere seguiti nella formazíene dí
questa raccolta che doveva avere le stesse proporzioni
e caratteri di quella antica.
Altra pubblicazione analoga a quelle francesi delle
quali superiormentc abbiamo fatto cenno e la Gazzetta Uf/iciatc del Regno d'Italia. Lo State sarde
possedeva la Gazze/ta Piemontese che s”íntitolava
Giornale ufliciale del Regno: questa ebbe una prima
mutazione di nome nel 4 gennaio 1860 e cominció a
chiamarsi Gazzetta U/]iciale del Reyno; in fine cel

del Potere legislativo.
Pure se analogía sussistene, si debbono notare molto
dificrenze tra,queste diverse pubblicazioni. La Raccolta ul'llciale delle leggi e decreti presenta una grande
omogeneit'a: ví si contengono soltanto leggi e decreti;
tutto le leggi per avere ellicacia ed essere esecuterie
di fronte ai cittadini vi debbono essere pubblicate,
non egualmente pero vi si inseriscono tutti i decreti

17 marzo 1861 prese nome di Gazzetta U/íiciale del

realí, ma solo ¡ piu importanti coi quali si approvano

Reyno d'1tatia: i medi di redazione subirouo qualehe
mutamento che lascib intatte il carattere primitivo

regolamenti generali di pubblica amministrazione, o
si adottano disposizioni relative al Potere legislativo
e cíoé si scioglie o convoca la Camera dei deputati,
o anche si convoca un singolo Collegio elettorale per
la nomina di un suo rappresentante nel Parlamento

della raccolta.
E da ricerdarsi che per l'art. lº della disposizione
preliminare del Codice civile sulla pubblicazienc, interpretazione ed applicaziene delle leggi in generale,
la pubblicazienc delle leggi prende vita dalla inserzione loro nella Raccolta uflicíale delle leggi e decreti
e dali-"annunzia di tale inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Tali furone le pubblicazioni che hanno preceduto
iBollettíní ull'iciali di cui ci dobbiamo occupare. La
origine dei Bollettini delle varíe pubbliche amministrazioni ¿: abbastanza recente: la loro genesi si ritrova
nel principio fecende che impone la specialízzazione
come mezzo piu adatte per conseguire certi fini dí

pubblica utilitit: la Gazzetta ufliciale e la Raccolta
delle leggi e decreti pubblicavano oltreché le leggi,
pure qualehe decreto e provvedimento amministrative
di maggior conto: tuttavia non poteva dirsi che le
diverse amministrazioni rendessero come conviene nel
lero stesso interesse, nota la parte preeipue. dei loro
atti; a tale difette rímcdíarono ¡ Bollettini dei diversi
Ministeri, raccoglíendo mano mano che venivano ema-

nati i decreti e i provvedimenti pin importanti che
si ríferivano a quel determinato ramo di pubblica

una singola parte della pubblica annninístrazíone, ma
ogni suo ramo, il Governo e le varíe manifestazíoni

Nazionale. Altre materie non vi trovano luogo. La
Gazzetta ut]icíale contiene, a differenza della Raccolta
ora cítata e della maggior parte dei Bollettini, alcun
argomento che non e di natura legislativa opolítíca:
cesi eltre qualehe trattazione letteraria ví sono sempre
riportati ¡ telegrammi dell'agenzia Stefani 0 alcune

volte altre notizie desunte da periodici nazionali ed
ester-í: non vi mancane annunzi inseriti a pagamente
per conto di persone o societit private. La parte ufliciale e la pin varia: non ví pue mancare per una dísposizione dí legge cbc gía abbiamo citata e che fu
sempre con rigore esservate, il cenna che una legge
fu inscrita nella Raccolta ufllciale. La Gazzetta uflicíale pubblica pure notizie che emanane dalle competenti autoritá; cesi vi trovano la loro sede le notizie
che riguardano le crisi ministeriali, gli avvenimenti
che hanno reiezione colla persona del Re 9 coi membri

della sua. famiglia. Altra materia di puibblicazíone e
fornita dai decreti che contengono provvedimentiri-

amministrazione.
4. Premesse queste notizie di fatto che ci parvero
quasi indispensabili per la chiarezza dellºargomento,
non ci sembra dífñcíle il definire il Bollettino umciale,
qualunque ne sia la natura e la specie, come << una
raccolte. di attí e documenti emanati da unºautoritit

guardantí la carriera dei pia alti l'unzíonari dello
State, la nomina, sospensione o revoca dei sindaci, lo
scioglimento dei Consigli comunali e delle Congrega—
zioní di carita e delle Opere pie: non ví manca pol
un breve resoconto delle sedute della Camera dei de—
putati e del Senato. Por conseguenza la Gazzetta ufñcíale non ha quel carattere di omogcneitit e ugua—
glianza delle materic che vi si pubblicano, notevole

o corpo amministrative, edita sotto la serveglianza di

invece nella Raccolta delle leggi e decreti: da una
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idea complesse e abbastanza sviluppata di tutta la vita

ed atti di un'antoritb: hanno cioé un materiale di na—

dello State, delle tendenze e dei provvedimenti del
Governo, mentre la Raccolta citata presenta l'imma—
gine completa del movimento legislative e delle fonti
sussidiarie della legislazionc.
I Bollettini ufficiali e in modo precipuo quelli del-

tura giuridico—pubblica: solo por eccezione il foglio

l'amminístrazione centrale contengono atti e provve-

per effetto il Bollettino cil're al cittadine lo specchio

tini in distinte categorie essendo troppe lievi e incerti
i criterii dei quali si e fatto cenno. I Bollettini uflicialí d'ogní specie hanno tra loro troppe uguaglíanze,
troppe caratterístiche comuni aflºmché si pessa colla

e la riproduzione di quanto veune fatto da un certo

scorta di di[l'crenze secondarie e punto essenziali, in—

organo dello State: ben puó accadere che decreti e
provvedimenti siaue nella stesso tempo inseriti nella

trodurre nellºargomento distinzieni prive di una vera

Gazzetta Ufficiale e in un certo Bollettino, certo e

Giova per altre l'avvertire che esistono Bollettinii
quali mentre emanano o da un'amministrazione dello
State 0 da altre ente riconosciuto e sottoposto al controllo della pubblica autoritit, hanno uno scopo mera—
mente scíentítíco: non ¡¿ nostro intento il tenere parola di queste pubblicazioni d*indole affatto tecnica:
sareme paghi di richiamarne alla memoria dello stn- diese alcune delle piú notevoli, ad esempio il Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto

periodico della Prefettura e il Bollettino u/ficiate
dette societá per azioni contengono attí relativí e
rapporti dºordine prívato e patrimoniale.

Non crediamo pero opportuno il dividere i Bollet-

dimenti di natura diversi ma tutti emananti da un solo
Ministero e anzi talora da una divisione di questo:

utilita.

pero che quella da un'idea complessiva di tutta l'ammínístrazíone dello State, questo di una sola sua parte:
,sono per altre dirette egualmente alle stesso tine,che

¡: quelle di rendere noti i principali atti dell'amministrazione.

5 2. — Vario specie (li Bollettini. Fonti legislative.

dí stampa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di

6. Generalitá sui Bollettini ufficiali. — 7. Diverse specie
dí Bollettní. Críteníí della distinzione. — 8. Bollet—

Firenze, il Bollettino detto Istituto Lombardo di
scienze e lettere, o quelli dºaltre accademie. La materia di tali periodici nulla ha di giuridico; trattasi di
notizie, dati o comunicazioni che riflettono solo lo svi1uppo e il progresse di una certa seienza.
8. Esamínando Pelenco dei Bollettini dell'amministrazione centrale che stiamo per sottoporre alle studieso, ¿) facile accorgersi che ogni Ministero tende a
farsi un organo autonomo dí pubblicitit: mentre or
sono vent'anní tutto le comunicazioni di atti e provvedimenti ministeriali si facevano a mezzo della Gazzetta Umciale, ora egni Ministero tende ad avere il

tini ufficiali dell'Ammin strazione ccnlrale. — 9. Bollettino periodico della Prefetture.

6. Non diremo a proposito dell'argomento che trattiamo quante pur di recente asscríva un ¡Ilustre scrit—
tore inglese al riguardo della pletora dí pubblicazioni
utfícíali in Italia: senza dubbio si potrebbero realizzare in questo campo rilevanti economic; per altre e
indubitate che una grande utílíta deriva ai cittadini
del peter apprendere con agevolczza ogni provvelimento della pubblica amministrazione che tocchi in
modo diretto o indiretto al loro ínteresse;'e cesi rese
possibile un controllo sui singeli provvedimenti che
vengone mano a mano emessi dai ministri e lo interessato ha modo dí seongiurare i danní eventuali ricorrendo nei medi veluti dalla legge. Sarebbe dunque
un giudizio leggero quello dí colui che asserisse essere
la spese delle pubblicazioni ulllciali delle quali dobbiamo parlare, del tutto inutile e inconcludentc: al
piu al pin si potrebbe discutere della convenienza di
ridurne il numero, bcnché questo provvedimento in
se stesso si presti a molto crítíche.l Bollettini ripetono la loro origine da determinazioni del singoli min1strí: non essendo creati por legge,possono per con—
seguenza essere soppressi in qualsiasi momento: e
questa la regela generale: ve nlha per altro alcuno,
come il Bollettino delle societá per azioni e il Bot—
lettino periodico detta Prefettura che quantunque
non siaue stati istituiti dalla legge, pure in questa
Sºno menzionati e non potrebbero quindi senza una
ev1dente violazione della stessa venire soppressi.

proprio Bollettino; anzi alcun Ministero, come ad
esempio quello delle linanze, ha pin d'una di sifl'atte
pubblicazioni.
Ma senz'altro veníamo all,argomcnto, presentando
alle studieso la nota dei varií Bollettini uñlciali che
vengone editi per cura c sotto la sorveglianza dei Mi—
nistcri:

Bollettino del Ministero delt'interno. — Si stampa
in fascicoli che sono editi tre volte al mese; 43 era
giunte al quarto anno della sua pubblicazienc: con—
tiene 1 decreti relativí alla carriera del personale che
dípehtle da questo Ministero, gli avvisi dí concorso e
simili notizie, le circolari e normali emesse dal mínistro dellºinterno sopra qualsiasi argomento di sua
competenza;
Boltettino uf]lciale del Ministero degli aífari
esteri. — Ríl'crisce per disteso i rapporti dei regi
consoli che riguardano il commercio internazionale o

l'emigrazione o altre qualsiasi fatto d'interesse pub—
blice: al parí del Bollettino gia citato e degli altri che

7. I molti Bollettini dei quali dovremo partitamente

nomineremo, fa menzione dei decreti che si ríferiscono

tenerdiscorso si possono tra loro distinguere adottando
acr¡terío l'autor-ita dalla quale cmanano: cesi abbiamo
quelli delt'amministrazione centrale che riassumeno

al personale del Ministero stesso: vi ha pure una ru—
brica calle notizie delle coloníe italíane all'estero;
Bottettzno_ u¡7iciale del Ministero di grazia e
giustizia. — E una delle pubblicazioni di questo ge-

tlltto il movimento di un Ministero o di una sua dív1s10ne, quelli dell'amministrazione locale, che sone

nere, che conta tra le piú antiche: ha 16 anni di vita:

l_llf'ece editi sotto la serveglianza o di unlautorita che
ennferiore e subordinata ai ministri o di enti dí ra—
glone pubblica, quali ad esempio sono le Camere dí

eltre ¡ decreti relativí al movimento del numeroso per—

commercio.

Nºn é invece cesi preciso e distinto il criterio che

sonale, riferisce le circolari che riguardano le cancel—
lerie o- segreteria giudiziarie: ví vengone egualmente

pubblicati ¡ decreti relativí all”istítuzíone di posti di
notaie, d'archiví notarili e alle nomine degli stessi

si ¡"10 desumere dalla materia che te contenuta ue.

notai o al loro trasferimento. Vi si legge ancora assai

Bºllettini: questi per solite sono formatí con decreti

spesso il prospetto delle spese fatto sul bilancio pre—
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ventivo durante l'ultimo mese o trimestre. Il Bellettino e poi comprensivo della vita dell'intiero Ministero:
ví sono per conseguenze inseriti i decreti che concedono l'ewequatur ai varíi benelizi parrocchiali, ai canonicati e ai vescovadi e le disposizioni relative ai
benefizi vacanti;
Boliettino di notizie sul creditoe laprevidenza.
— Viene edito per cura del Ministero dºagricoltura,
industria e commercio, anzi della divisione del credito:
conta 13 anni d'csistenza: contiene varíe rubriche colle
notizie piu importanti in ordine & questa dillicile ma—
teria. Ví ha una rubríca della statistica del movimento
dci metalli preziosi, degli istituti dºcmíssíone e della
situazione dei loro canti, altre relative alle stanza di
compensaziene, alle cas3e di risparmio, al credito fondiarío e alle societa di assicurazione. A late dí questa
prima parte nella quale e sintetizzato il movimento
del credito in Italia altra se no ritrova complementare, ma non meno utile riguardante il credito allfestero;
Bollettino delle societá per azioni. — E sorte
¡n seguito alla ríforma del Codice dí commercio operata nel 1882 e viene edito per cura della divisione

del credito e previdenza appartenente al Ministero di
agricoltura, industria e commercio: ¿: qua inutile analizzare le singole disposizioni di quel Codice che rendeno necessaría la pubblicazione degli atti piu importanti delle societé. per azioni, añinché abbiano esi—
stenza giuridica. In forza dell'art. 52 del Regolamento

emanato il 27 dicembre 1882 per l'esecuzione del Godice di commercio, corretto con regio decreto 4 agosto

1894, n. 416, il Bollettino u/7iciale dette societá per
azioni indicate nell'art. 95 del Codice di commercio
si pubblica a cura del Ministero suddette non meno
di una. volta la settimana: e noto che vi debbono essere pubblicati gli attí dí cui e parole negli art. 95
96, 172, 177, 194, 197 e 215 del Codice di commercio
e il bilancio annuale delle societit per azioni anche se
cooperative: per conseguenze vi flgurano gli atti co—
stitutivi delle societix e quelli che ne constatano la
eessazione o modiñcano in qualehe parte, l'atta costi—
tutivo, la nomina & carichc socialí,i bilanci;

Bollettino del Ministero detta pubblica istru—
zione. — E il piu antico dei bollettini ufficiali: quelli
posteriori furone introdotti a sua immagine e somiglianza. Devesene 1'idea e l'attuazione allºintellígenza
straordinariamente ferace dí utili istituti, del Bonghi
che allora. era ministro. Il primo numero ne usei nel
15 novembre 1874. Nel programma era detto che il
Bollettino avrebbe veduta la luce ii 15 di ogni mese
in un fascicoletto dí circa pagíne 32 e piú se bisognasse e conterrebbe: << tutti gli attí legislativi e amministrativi concernenti le scuole del Regno:le mas-

sime che il Consiglio di State e il Consiglio Superiore
delldstruziºne pubblica avessero tissato in materia di

istruzione: le notizie proprie a dare idea piena delPoperato del Ministero e dei suoi intendimenti ». Ag—
giungevasi che alla tinc di ciascun anno si sarebbe in
appendice al Bollettino pubblicato il ruele del personale insegnante, direttivc ed amministrative, uelle condizioni in cui si sarebbe trovato il 31 dicembre dell'anno cui la pubblicazione si fesse riferita. Ora il
bollettino e diventato settimanalc ma conserva ancora
tutta la genialitá. che seppe infonderví il suo creatore;
Bollettino del Ministero dette finanze. '— Se ne
sono gia pubblicati ventitré volumi ed 'e in corso di
stampa il ventiquattresimo: la immensa mole delle
leggi che eompongono il nostro diritto ñnanzíarío che

punto non brilla por la sua chiarezza e perpiscuítá,

esige normali e circolari cello quali o ¡| Ministro Oi
Direttori generali indicano i medi migliori d'interpm.
tazione : a tale efl'etto ferse e diretta lºavvertenza che
si legge in ogni numero del Bollettino: in forza delle
stessa ¡”inserzione delle decisioni equivale alla loro
personale notifica: gli agenti e funzionarí inferiori
possono rivolgere al Ministero dubbi sulle círcolaríe
la loro giustizía o portate, ma finché esistono, debbono
prestarvi esecuzione. Vi si contengono ínoltre notizie
e istruzioni sugli affari generali,snlla contabilitá,sul
demanio e sulle tasse relative agli all'arí e in genere
sopra qualsiasi argomento riguardante un ramo del.
lºammínístrazíone linanziaria;
Bollettino cti legislazionc e statistica doganale
e commerciale. — Viene stampate sotto la serveglianza
del ministro delle Finanze e anzi della Divisione Generale delle Gabelle. Pubblica le leggi e taríll'e dega.
nali che vanno in vigorc, le circolari e in genere ogni
disposizione emessa dal ministro delle Finanze sulla,
materia: riferisce per norma dei commercianti nazionali le leggi e tarifTe doganali e le relazioni che 'sull'argomento si trovino nei Bollettini delle Camere dí
commercio ed arti ítaliane stabilite all'estero: ha una
parte destinate. alle notizie interne ed esterc nel commercio. Vi si trovano poi indicazioni Statistiche dí
grande utilit'a sul movimento del commercio d'impor-

tazione ed esportazione. Conta 12 anni di vita;
Bollettino del Ministero dette poste e telegra¡i
— E” la piu recente delle pubblicazioni di questo gcnere al pari dul Ministero dal quale dipende: pubblica
i decreti e le circolari del ministro delle poste e telegrafi, le disposizioni che modiñcano o ríorganizzano
questo importante ramo dei pubblici servizi o che va—
riane ¡ ruoli degli impiegati;
Bollettino del Ministero dei lavori pubblici.—
L'importanza che questa amministrazione ha assunto
nel nostro paese e, si pue dire con altrettanta sicurezza, nei paesi latiní, richiedeva uno speciale foglio
periodico: vi si pubblicano gli avvisi di appalto c le
condizioni relative, le notizie dí collaudo, e tutto quelle
altre che possono interessare il pubblice in ordine alle
opere di generale utilitit;
Bollettini dei Ministeri detta guerra 3 della marina sulle nomine, promozioni o movimento del personale;

Bollettino della Colonia Eritrea. — Ne ¿: stato
pubblicato il primo fascicolo nel gennaio 1895: prima
d,allora le comunicazioni uflícíali del Governo della
colonia avevane per organo il giornale l”A/'rica italiana, che si stampa in Massana. Queste Bollettino
contiene ¡ proclami e bandi del Governatore, le nor—
mali da questi emanate per la colonizzazíone, í decreti
relativí al personale amministrative e militare della
colonia.
9. Botlettino o foglio periodico delta Prefetture
per gli annunzi legali e amministrativi della província.
Lºart. 2 del Regolamento 4 giugno 1889 per l'esecuzione della legge comunale e provincialc stabilisce che
il prefetto provvede alla pubblicazione degli attí del
Governo in conformitb delle leggi e pubblica un bollettino periodico per la diramazione nella provincm

dí tutto le circolari e di altri attí e provvedimenti. .
Non e per altre questa la sola disposizione che tocchi

la pubblicazione della quale ci occupiamo. Molt1 sono
gli atti d*indole amministrativa e giudiziaria che VI
debbono essere inseriti per volere della legge: Sl pub

quindi con sicurezza asserire che attraverso alle su_º

paginc si contempla la vita della provincia sotto 11
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rapporto amministrative e giudiziarie. Ci contentoremo di far cenni sommari di alcuni articoli di legge
che esigono la pubblicazione di un provvedimento nel
Bollettino ricordato. L'art. 4 della legge 25 giugno 1865
dispone che la demanda per ottenere che un”opera
abbia la dichiarazione di pubblica utilitit, sia preventi- '
vamente pubblicata in ciascun comune in cui lºopera
deve essere eseguita ed inscrita per estratto nel Bollettino. Per l'art. 46 della legge 20 aprile 1871 sulla
riscossione delle imposte dirette lºavviso per la vendita
<lºinnnobíli dei contribuenti merosi e pure pubblicato
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colta dette leggi e decreti pubblicati nel Bollettino
u¡7iciale del Ministero sulla cui proposta vennere ema—
nati: non (5 pero in questo caso la pubblicazione un
elemento necessario della loro giuridica efflcacia: soltanto la si deve ritenere un modo utilíssimo afñnchó
il pubblice ne acquisti piena nozione e presti la debite

ebbedienza.

_

10. Pubblicazione includente obbligatoríetá dei regola-

A late dei regolamenti esistono altre fonti sussidiarie
di diritto: le circolari, le normali, le istruzioni di un
ministro, di un direttore generale, di un prefetto sono
mezzi dei quali e rimesse lºesercizio al potere esecutivo per facilitare lºapplicazione della legge; senza
dubbio perché sone dirette al flne di rendere piú age—
vole il corso e l'esecuzione della legge, a questa non
possono recare offesa: anzi la loro obbligaterietit ¿.
subordinata alla condizione che le disposizioni loro le
siano conformí: l'art. 5 della legge sul Centenzioso
amministrative del 20 marzo 1865,a11. A, fa precetto
alle autorit'a giudiziarie di applicare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quante
non le siaue contrarí: non e per altre a credersi che
la stessa regela nen sia valevole per le autoritb. amministrative e che queste impunemente possane dispensarsene sotto pretesto che una normale o circolare ha
una data disposizione. Gio posto, a noi non pare dubbio
che normali, circolari e istruzioni atlinché possane
spiegare efficacia sia di fronte ai cittadini, sia di fronte
egli impiegati debbane por regela essere pubblicato
nel Bollettino del relativo Ministero o della Prefettura
se rípetono dal prefetto la loro origine: la comunica—
zíone che nc fesse l'atta pel tramite (l'ufñcio ai sín—
goli impiegati che hanno l'íncarico di curarne l'esecuzione, non pue spiegare un'efñcacía di fronte ai
cittadini, che assai bene hanno modo di tríncerarsi
dietro l'eccezione della lero ignoranza: no e questo il
caso di epperre l'assioma: ignorantia juris neminem
excusat: anche le leggi che sono fonte precipua del
diritto non spiegano eflícacia se non dopo la loro pubblicazione: ¡; quindi ovvie che a pari causa si applichi
pari diritto.
A tali principii si riannoda la premessa che leggesi
nel Bollettino del Ministero dette finanze << equivalere l'inserzione dei decreti e delle circolari nel Bollettino alla loro notificazíone »: non pue una norma qual-

menti… circolari e normali. — ll. Quid se la pub-

siasi che rillctta un private interesse venire opposta

blicazienc di un decreto imperti la sua notilicazione
egli interesse ¡? — 12. Dispesizioni dei regolamenti

al cittadine se non sia stata esauríta la formalítit in
forza della quale esse deve averne conoscenza. Ne con
ció e nostro intendimente negare che alcuna circolare
pessa avere ef1'ctto senza la previa inserzione nel Bollettino: vi sone atti d'indole interna, istruzioni d'in—
tercsse generale che giova all'amministrazione per la
loro maggiore efñcacía tenere segreti fuerehé a quel
determinato numero d'impíegatí la cui opera e necessario richiedere; lºapplicazíone improvvisa di certo

nel Bollettino. L'art. 24 del Codice civile impone che
della sentenza del Tribunale colla quale si richiedono
informazioni sopra una persona che si presume assente
egualmente vi si pubblichi in estratto. Viene asenso
dellºart. 141 Codice prec. civ. ínseríta nel Bollettino
per estratto la citazione a persona di residenza, domicilio e dimora ígnota. Anche gli art. 93 e 94 del
Codice di commercio esigono che lºestratto dell'atto
costitutivo delle societim in nome collettivo, in accemandita semplice, anonima o per azioni riceva nel
Bollettino la dovuta pubblicitit; eguale principio si
applica per l'art. 26 Codice comm. alla mutazionc, recasse, esclusione dei soci, cambiamento della ragione
seeialc, della sede o dell'oggetto delle societit ora menzienate.
Del resto come regela gener-ale si pue asserire che
non ví ha atte di qualehe importanza,sía dell*amministrazione delle State nell'ambíto della Provincia, sia
di quella dei Comuni e della Provincia che non sia
notato nel Bollettino: cesi sebbene nessuna disposizione lo ordini, le deliberazioni dell,autorita tutoria ví
sono ril'erite in sunto.
ll Bollettino della prefettura, come e naturale. viene
pubblicato in quel determinate numero di fascicolí che

¡ bisogni della provincia esigono: la mania di tutto
restringere a un determinate tipo 0 a certe forme non
e giunta sino al punto di dettere una norma per tutte
le provincie del regno.
5 3. — Effetto giuridico dei decreti e delle notizie
che sone inserite nei Bollettini ufliciali.

alla legge sul Consiglio di State e :; quelle sull'ordínamento della giustizía amministrative. — 13. Effcttí
dell'ínserzione di atti e notizie riguardanti interesse
private.

10. In forza dell*art. 6 dello Statuto il re e nel nome
dello stesso il suo Governo l'a i decreti e regolamenti
necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne Posservanza, o dispensar-ne. Pure alflnché le
leggi promulgate dal re siano obbligaterie e necessario

il decorso dí quindici giorni da quelle della loro pubblicazione, la quale consiste nella inserzione che se
ne fa nella Raccolta dette leggi e decreti e nell'unnunzío di tale inserzione nella Gazzetta U/fz'ciate del
Regno. Quantunque una ideutíca formalít'a non sia
ríchíesta & proposito dei regolamenti fattí per lºose—
cuzíone della legge, ragioni d*analogía e una costante
pratica esigono un'eguale precedura:i cittadini debbono essere avvisati che una nueva norma di diritto

es1ste: non si pub loro richiedere ebbedienza per dísDosizíoní giuridiche della cui esistenza non consta.

Iregolamentí vengone per solite oltreché nella Rac-

leggi o decreti-leggi ( volgarmente catenacci) riñettenti
le flnanze, non potrebbe essere preceduta dalla pubblicazione di circolari il cui primo risultato sarebbe

per lo appunto quelle dí far perdere la meta por lo
meno dei beneñci della legge.
Abbiame veduto che ¿ necessario il decorso dí quindici giorni dalla pubblicazione di una legge, salva di-

sposizione contraria contenuta nella stesse, aflinchá
diventi esecuterie; spontanea e la domzínda se eguale
tempo devra decorrere dalla pubblicazione di un regolamento, circolare o istruzioni nel Bollettino: non
ci sembra, se si ridette alle intento cui tali atti am—
ministrativi mirano che e quello dí facilitare l'esecuzione di una legge gia esistente, che il decorso del
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tempo sia necessario: diremo di piú, se si ammettesse
una contraria conclusione, assai spesso gli atti stessi
diventerebbero utili nel momento in cui non ¿ piú
possibile la loro applicaziene.
11. Abbiame cesi esaminati gli effetti giuridici della

La questione e senza dubbio complessa: non si

un ente amministrative, o di un impiegato, o di un
qualsiasi cittadine, viene a conñitto con atti del po.
tere esecutive, la pubblicazione di questi stessi atti
in un Bollettino ullºlciale, e anzi in quelle che riceve
le inserzioni relative alla materia nen equivale a notilicazione allerquande la medesima sia riclliesta in
mode espresso dalla legge e implicitamente da una
costante consuetudine. L'inserzionc di un santo del
decreto nel Bollettino non e ebbligateria per lºam.
ministrazione: sarebbe quindi contrario alla ragione
del diritto il pretendere che fesse. il cittadine tenuto
a prenderne notizia.
Per contro,allorquando, come nel caso contemplate
dell'art. 4 della legge 25 giugno l865, ¿: concesse il
fare osservazioni e ricersi alla competente auterita
in un certo periodo di tempo a partire da quelle della
pubblicazione e inserzione nel Bollettino di una do.
mande o di un decreto, nen vi ha dubbio che il ter—

pnó per conseguenze. dare una risposta la quale valga
per ogni circostanze. Gli atti dell'amministrazione,

mine sia perentorio. Gli all'ari della pubblica amministrazione debbono essere trattati con celeritñ, 0 nd

sempre in mode diretto o indiretto,toccane un inte-

assicurare tale tine che non deve rimanere frustrato,
tende la legge-accordando una facolt'u che limita a
corte tempo.
12. La pubblicazione dei Bollettini ulllciali da luogo
ad alcune controversie che riguardano il nuovo erdinamente della giustizía amministrativa.
Lºart. 30 della legge 2 giugno 1839 sul Consiglio di

pubblicazione dei regolamenti e circolari e in genere
di quegli atti amministrativi il cui contenuto riguarda
come norma d'agire tutti i cittadini;é era invece necessario che ci intratteniame delle conseguenze della
pubblicazione di un decreto che invece di toccare o
la generalittt dei cittadini o una determinata classe,
rignarda la posizione giuridica, gli interessi di una
carta persona. Petra, per esempio, la notilicazione del

decreto che destituisce e colleca a ripese un impiegato, annulla e non approva le deliberazioni di un
ente sottoposto a tutela, riguardarsi come compiuta
col semplice fatto della sua inserzione nel Bollettino?

resse del cittadine, ma si pue ferse solo per questo
ritenerla ebbligata a darne loro partecipaziene? Non
ci pare: gli organi amministrativi dello State agiscono
a vantaggio della collettivitiu, e se per avventura nelle
lero iniziative urtane qualehe particolare interesse del
cittadine, questi ha modo, se l'interesse e garantite
da azione esperibile in giudizio, di farlo valere: la
notifica del provvedimento che le colpisce patria. essere richiesta da una speciale disposizione di legge
per l”eñ'etto o di un ricerse in via gerarchica o dellºinizie di una causa, como per l'appunto avvxene nel
caso contemplate dallºart. 5l della legge 25 giugno 1865
sull,espropriaziene per causa di pubblica utilita, ma
per regela non la si esige.
Nei rapporti assai numerosi che intercedone tra le
varíe autorit'a amministrative collegate dalla civile
gerarchia e tra i Comuni, le Provincie, e in genere
gli enti sottoposti a tutela ei corpi che la esercitano,
le deliberazioni vengone notificate con una forma tut—
t'añ'atto prepria del diritto amministrative, e cieé colla
comunicazione che ne venga l'atta a mezze d'níñcio.
Anzi, pur allerquande la legge accorda un determiminate lasso di tempo per ricorrere, e, comº:? chiaro,
lo inizia di queste tempo utile ad esperimentare il
reclame ¿ date dalla conoscenza che siasi acquistata
della deliberazione che si considera lesiva di un interesse, il momento in cui questa fu a mezzo di posta
e in altra qualsiasi guisa comunicata, si considera
come il punto di partenza.

di un estratte di quellºatte e provvedimento nella Gazzel/a U//iciale del Reyno o nel Bellellz'no degli annunzi legali per la provincia.Anche pel combinato
disposto dellºart. 4 della legge lº maggio 1890 e dell”art. 5 del Regolamento 4 giugno 1891,1a pubblicazione
sul Bolle¿l¿ne della Prefettura ha lo stesso eñ'etto
della notilicazione per coloro che nell'atto sottoposto
all'impugnativa non sone contemplati in mode diretto.
Vi ha anzi una singolare disposizione nel seconde capoverso dell'art. 5 era citato: per questo tutti gli atti
e provvedimenti relativi alle materie indicate nell*art. lº della legge debbono essere pubblicati all'albo

Ma sonvi decreti e decisioni che per il loro carat-

pretorio, se emanane dallºautoritá. comunale o nel fo—

tere quasi giurisdizionale esigono una forma piu solenne di partecipaziene: cesi le decisioni delle Commissioni per l'accertameuto dei redditi di ricchezza
mobile e dei l'abbricati, quelle della Commissione comunale e provincialc perla revisione delle liste elettorali,
debbono essere portate a conoscenza dell'interessate
in una forma piu sicura: la legge espressamente ri—
chiede la notificazione per mezze d'usciere giudiziale
e del messo comunale. Del resto, quasi tutti gli atti

glio degli annunzi della provincia, se emanane dall'autorita provinciale; come si vede, e ebbligateria la
pubblicazione, ma e rilaseiata libera all'autorith amministrativa la scelta della forma: si equivalgeno ed
hanno la stessa ellicacia lºafñssiene dellºestratto del

State dispone che il termine per ricorrere alla seziene
quarta e di sessanta giorni dalla data in cui la deci—
sione amministrativa sia stata notilicata nelle ("erme
e nei medi voluti dal regolamento; e queste nel suo
articolo seconde prescrive, che qualora si pretenda
che un atte o provvedimento amministrative ottenda
interessi di individui o di enti giuridici, i quali neu
essendo direttamente contemplati nell'atte e provvedimento medesime, non ne abbiano avute notilicazione
neile forme giudiziali, il termine per ricorrere alla

quarta seziene decerra dal giorno della pubblicazione

provvedimento allºalbo pretorio e la pubblicazione nel

deliberativi di un Comune e di altra pubblica ammi-

Bollettino nlliciale. Vi ha quindi una notevole differenza dall'altra disposizione alla quale abbiamo pur
era accennato; in quella lºinserzione e un obblige affinclué le persone che hanno un interesse indiretto

nistrazione in confronto dei suoi impiegati, purclié
abbiano lºe[Tette di annullare o recare modiñcazione

scorso il termine fatale, nen pue piu aver vita il di—

nell'atte ne siaue avvertite e possane ricorrere; tl'£_t-

sposizione di leggee per una costante pratica ammi-

ritto al reclamo; in questa, la pubblicazione di un
estratto del provvedimento allºalbo pretorio puó ba-

nistrative, notilicati agli stessi: la comunicazione per

stare.

telegramma o lettere. fu riconosciute. inell'ieace.
In tutti questi casi nei quali l'interesse diretto o di

dei principi accennati per decidere nei casi concreti

ad un rapporto giuridico preesistente, sono. o per di-

Grande materia di dubbi fornisce l'interpretazione
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se lºinteresse del ricorrente nen sia diretto, o, per
esprimerci con maggior correttezza, se il ricerrente
nen sia nel provvedimento amministrative contemplate
in modo dirette. Tale ipotesi, a nostre avviso, si veritica principalmente allerquande piu persone hanno
elevate una demanda a qualsiasi autorit'a e corpo amministrative per averne una deliberazione d*interesse
non loro personale, ma collettivo; cesi se per esempio,
asenso dell'art. 62 della legge comunale e provincialc
lO febbraio 1889, la maggioranza degli eletteri d'una
frazione demanda il reparto dei consiglieri comunali
e la Giunta provincialc amministrativa provvede, o
aeeerdandolo o negandolo, non e obbligate. l'autorittt
stessaa curarne la notificaziene ai singeli ricorrenti,

ma dalla data delPinserzione della notizia nel Bollet—
tino decorre il termine per-elevare reclamo.

Si pub ferse discutere sull*ammessibilitá. di equipollenti alla inserzione di un estratto della deliberazione sulla Gazzetta U//icíale e sul Bollettino della
Prefettura; ('n piu rolte ammesse che la notilicazione
non e necessaria nelle forme indicate dal regolamento,
e che, d'altra parte, il termine per elevare reclamo
decorre dal giorno nel quale e certo che l'interessate
ebbe in qualsiasi modo, per una comunicazione delle
autoritºa, notizia del provvedimento (l); applicando lo
stesse principio degli equipollenti,si sarebbe tratti con
una certa base di ragione a credere che basti invece

che neile pubblicazioni enunciate. inserire il sunto
dell'atto in un qualsiasi Bollettino; pure codesta conclusionc ci pare in somme grado pericolosa; la pubblicazione in un certo periodico opc legis fa presumere che la notizia relativa giunge a cognizione d'ogní
personala quale pessa avervi un qualsiasi interesse,

ma appunto perché si tratta_ d'una semplice presun—
zione, non devesi cstenderla al di la dei casi espres—
samente contemplati.

La giurisprudenza della quarta seziene del Censiglio di State, per quelle fattispecie neile quali la notilicazione fu irregolare per forma, ma d'al tra parte
constava che raggiunse l'eíl'etto velute dalla legge, ha

un substrato di ragioni giuridiche che invece nell'ipotesi contemplata manca: quando risulta in modo incontestabile che realmente lºinteressato ha avute netizia di un provvedimento che puó oll'endere un suo
interesse, lo scopo della legge e raggiunto: nen pue
una meschina controversia di forma far velo alla ve-

rita: se della deliberazione ebbe notizia per opera
dell'amministraziene. deve ricorrere nei termini che
gli sono assegnati. Ma ben diversa e la hisogna allerquande non si tratta piu di una comunicazione reale

dellºatte e della notizia, ma bensi della semplice presunzione che il cittadine pessa avere cognizione della
decisione colla lettura d'un Bollettino che si riferisce
alla materia. Ora finclié le disposizioni del Regolamento
non mutano, e certo che ben si pub esigere dal cittadino,cl1e conosee essere possibile l'emanazione dºun
provvedimento il quale danneggi il suo interesse, la
letturadel Bollettino u”iz:¿ale della Prefettura e della
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svolte l'argomento degli eifetti dell'inserziene di atti
o notizie nel Bollettino della Prefetture. ed in altri
Bollettini, se riguardano sele l”interesse private. Le
varíe disposizioni gi'a esaminate, che rendeno obbligatoria codesto. inserzione, la indieane come parte essenziale di procedimenti che eadrebbero nel nulla eve
fesse mancata. E non é solo lºinteresse private che
ha spinto il 1egislatore ad imperre l'inserzione di un
atte o provvedimento nel Bollettino della Prefettura,
che ¿; lºorgane consuete d'ogní annunzie giudiziale, e

lo stesse interesse pubblice; i cittadini hanno cesi
modo di far giungere le lero osservazioni alla competente autorit'a, e neilo stesso tempo di salvaguardare

la lore stesse posizione giuridica ed economica da serprese che potrebbero loro riuscirc assai delorose.
Valgano a prova alcuni esempi: l'art. 23 del Codice
civile esige, come gia si e detto, la pubblicazione della
sentenza del Tribunale civile, colla quale si manda.
ad assumere informazioni sul conto di una persona
che si pretende assente: Pestratto del provvedimento
e pubblicato due velte nel Bollettino delta Prefettura
e nella. Gazzetta U//ictale cellºintervallo di un mese;
peiché il Tribunale si pronunzia soltanto dope assunte

le informazioni e trascorsi almene sei mesi,i parenti
e gli amici dellºinteressate che conoscane nen sussistere gli estremi delliassenza e possane darne notizia,
hanno tempo esuberante per far pervenire al Tribunale le loro osservazioni. Anche la sentenza elle dichiara lºassenza deve, a mente dell'art. 23 Cod. civ.,
essere pubblicata nel Bollettino delta Prefettura e

nella Gazze/ta U/7iciate del Regno; se la formalita
non fesse adempiute, il Tribunale sarebbe obbligate,
prima di emettere altre pronunzia, di mandare alla.
parte instante che regolarizzi il procedimento.

Ancora piu severe sone le disposizioni del Codice
di commercio per punire la trasgressione degli arti—
coli riferiti nella parte in cui esigono pubblicati gli
statuti, le riduzioni di capitale, le scioglimento delle
societá. in accemandita per azioni ed anonime: gli articoli98, 99, 100, lOl Cod. comm. dánno con precetti
assai chiari argomento delPimpertanza della pubblicazione degli atti piu importanti delle societa eommerciali nel Bollettino detta Pre/'ettura e in quelle
ufllciale delle societá per azioni; senza l'adempimento
di questa formalita non si considera la societé. come
legalmente costituita; le mutazioni delPatte costitutivo
o dello statuto, nen hanno ell“etto se non dopo la pubblicazione; la riduzione del capitale sociale non ha esecuzione se non tre mesi dopo il giorno nel quale la
deliberazione o dichiaraziene della secietit fu pubblicata nel Bollettino delta Prefettura collºespresso av—
vertimento, che chiunque vi abbia interesse pessa far
opposizione entre il detto termine.
5 4. — Gestione economica.
14. A chi sia affldata. — 15. Proventi della pubblicazione.

Gazzetta U)7iciale; poiché ve no dere essere pubblicato un cenne, vigili per non perdere il proprie diritto: vigilantz'bus et non doº-mien/ibus jura succurrunt. Ma non gia si pub farin eelpa del nen aver
tenuto dietro alla pubblicazione d'altro Bollettino del
quale il Regolamento nen fa cenne.

13. Non tocca direttamente il diritto amministr.tivoe appena rientra nellºordine delle considerazioni

14. La pubblicazione dei Bollettini ufliciali di qualsiasi specie costituisce un ramo del pubblice servizio;

nen ripetiamo qua. (e non sarebbe il luogo opportuno)
le solite lagnaoze perché l'iniziativa privata non provvede sostituendo lºazione del potere amministrative.
Del resto. la materia sottoposte per eccellenza richiede
Pintervente delle State; un gran numero di copie dei

__

(l) Sezione ¡v, 19 gennaio 1893, Giust.,-.Amm., 1893, i, 131.
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Bollettini uñiciali dev'essere dai ministri comunicate
gratuitamente alle inferiori autorita; per centro assai
piccolo e il num-rro delle copie che pue essere posto in
commercio. Mancande un'utilití1 rilevante dalla stampa
e pubblicazione di questi Bollettini, ¿» ovvie che nessun
private si arrischi ad assumerne per suo conto lºenere

alle leggi sul bell! , Torino, Unione Tip.-l'd., 1883; Appendice alle leggi sulle Tasse di bollo, id.. 1800; Commento delle leggi su! bello ridette n testo unico, id., 1893

— Cuzzeri E., Trattato sulle tasse dí belle dopo la
legge 14 luglio 1887. Torino, tip. Bellardi e Appiotti.1887

— Dalloz. Réperloírc. vece - Timbre » — Del l,ungo_
Dei rea'i di mera creazione politica (V. u Centravven-

senza l”assieuraziene di essere sellevato dalle spese e

zioni alle leggi sul bollo »l — Fornmiti. Enciclopedia

avere garantito un certo vantaggio.
D'altra parte, la serveglianza che deve essere di
continue esorcitata sopra queste pubblicazioni per il
lero carattere uliiciale, consiglia che ne sia rilaseiata
la piena cura allºamministrazione.
Non apparirit quindi strane che la gestione economica dei Bollettini ufficiali sia riservata e in modo
diretto o indiretto alle auterit'a amministrative. La
Gazzetta Uliicialo e la Raccolta delle leggi e decreti
sone stampate in tipogralie delle State ed hanno una
lero prepria amministrazione: nen ei eccuperemo delle
medilicazieni che questa ha seguito, aceidentali e senza
impertanza por un lavoro dºindole essenzialmente giuridica.
Degli altri Bollettini la stampa e la pubblicazione
e dai competenti ministri talora ceduta a privati edi—
teri, ma pure in questo caso la compilazione del pcriedieo rimane cosa totalmente seggetta alle autoritit
amministrative; e per quante late e favorevoli siano
le condizioni del contratto per la pubblicazione, rimane sempre vero che la gestione se pare e neile
mani di un private editere, e per il late delle eventuali perdite e degli utili cesa dell*amministrazione,

giurzdica, vol. ¡. vece " Bello » -- Géraud, Traité d'en.

dalla quale il Bollettino dipende.
15. Rimane a parlarsi dei preventi che derivane

dalla pubblicazione dei bollettini ufflciali; non certamente priva di utili e l'amministrazione della Gaz-

zetta Uiliciale del Regno e della Raccolta delle leggi
e decreti; a questa ultima debbono essere abbenati
tutti i Comuni del Regno (che sone piii di ettomila),
in forza dell-“art. l45 n. 15 della legge comunale e pro-

vincialc del 10 febbraio 1889. Tasse (e non sappiamo
in varita chiamare con altre nome questi diritti) in
proporzione notevole ed adatte esorbitante di frente
al servigio rese, vengone pereepite per la inserzione
di atti amministrativi e giudiziari nei Bollettini delle

Prefettura e nel Bollettino ull'lciale delle secietá. per
azioni; basta la lettura dell'art. 53 del Regolamento
del Codice di'commercie, medificato con decreto del
4 agosto l894, per convincersene: a rimborso delle

spese ocamrenti per la pubblicazione del Bollettino,
ciascuna secietá deve pagare un diritto fisso di L.. 100
per l'inserziene dellºatto costitutivo e statuto, di L. 30

per l'inserzione del bilancio annuale e di lire 50 per
quella d'ogní altre atte; la diminuzione di questi di—

ritti in favore di alcune societa non toglie il lero ca—
rattere sovercl1iamcnte liscale.

R. Ponmm.
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CAPO l. Generalitá (] a G).
.
ll. Applicazione (7 a 57).
. Ill. Contravvenzioni.
5 ]. Fatti e persone che esse colpiscono (58 a 61).
u 2. Accertamento e procedimento (62 a 68).
n 3. Pene (69 a. 91).

regístrement et de timbre, 1868 — F- Pezzi. Trattatº
sulle tasse di bollo, Torino. tip. Bellardi e Appiotti, 1887;
Gti assegni bancari delle Banche popolari

e delle Sa-

cíetá cooperative in reta:íone alta legge 14 luglio 1887.
n. 4702 (Cons. comm.. 1888, 353) — Riberi. Dizionario
amministrative, vece .. 'l'assa di bollo » — Valentini G.,
Se per titolo di contravvenzione al bello sia permesse

la distruzione di un allegate all'atlo principale, e t'0me
(a ¡le'e_¡a per l'inven'ario ed operazioni susseguenti vada

¡€scalmente tra/tata rol carattere di procura (Giornale
no!arila, 1888, 257).

Caro 1. — Generalitá.
]. Deñniziene della lassa di bollo propriamente detta.—
2. 0rigine dei diritti di bailo. — 3. Storia della iassa

di bollo in Italia. Legislaziene (in neta). — 4.Concette e carattere della tasse. — 5. Scopi della tas.=a.

— 6. Dis|inzione delle tasse di bollo.
1. La tassa di bollo propriamente detta e un'imposta
stabilita su tutte le carte destinate per gli atti civili
e commerciali, giudiziari e stragiudiziali, alle scritture
che possono essere predette in giudizio o delle quali
si l'a use presso pubbliche autorita, ai titoli, atti e documenti da valere come mezzi di prova delle contrat—
tazieni e dei rapporti o negozi giuridici che occorrono
nella vita civile e commerciale, ed in generale su tutti
gli scritti, ¡ registri, le stampe e gli afilssi contemplati
dalla legge siccome seggetti al bollo.
2. i diritti di bollo, seconde egni verisimiglianza,
sono di una origine piu recente dei diritti di registro.
Talune li fa rimontare allºepeca di Giustiniano, ma
senza eñ'rire una preva suffieiente in appeggio di tale
opinione. Dalla novelle. 44 di Giustiniano apprendiamo
che una formalittu consimile a quella del bello. era
stato. stabilita per mezze dei pretocolli, piú per dare

maggiore autenticitix all'atto, dappeichú la fermalitá.
eonsisteva neile scrivere in testa all'atto il nome dell'intendente delle linanze allora in funzione, l*epoca
della fabbricazione della carta ed il nome di colui
che lºaveva usata, elle non come formalita a scopo

linanziario, per riscuetere una tassa. Troviamo in essa
Novella scritte che: Ut tabetttones non alia charta
sertbant documenta, nisi in illa, quae ab initio quod
uocatur protocollum per tempora gtort'osz'ssímí comttís sacrarum largitíemtm habeat appaltatz'enem
et tempus, que charla facta est, risultando che tale
disposizione non aveva vigore che nella sede dell'1mpero, a Costantinepoli, tn hac fettctssz'ma solum cz"vz'lale uba" plurima contraentium multitudo. multa
quoque charlarum abundantz'a est (l).
Secondo Boscorn e Lang e seconde quante generalmente si crede, la tassa di belle fu inventata nel
1624 da un olandese, nell'oecasione d'un concorse
aperto dagli Stati Generali pel conferimente di un
premio a celui che avrebbe indicata una nueva imposta, feeonda per lºerario, senza riescire vessatoria

BIBLIOGRAFIA.
_Boecardo. Dizionario dí economia política e del commerciº. voce .. Bolio . — P. Clementini, Annotaaiam'

(l) Vedi Mantellini, La Stata ed il Codice civile, vol. ¡.
pag. 349 e Rau, Finanzwissenschaft, 5 231.
'
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;¡i cittadini. Secondo invece il Cíbrarie (l), la tasse
di bollo sarebbe stata inventata dagli Spagnuoli, ¡
quali sarebbero stati i primi a servirsene nei tempi
moderni, sotto il nome d'atcavala, e seconde il letterato Spagnolo Quenedo (2) 1'origine sarebbe da ricer—

cersi in lnghilterra.
3. Sull'uso spagnuolo la gabella sulla carta bollata

fu primamente introdotta in Lombardia nel 1637 dal
marchese di Leganes pei libri di tutti gli u11izi civili
e criminali, delle amministrazioni pubbliche e private,
dei banchieri, mercanti e bottegai (3), e di pei adettata nel 1639 dal Parlamento in Sicilia sopra proposta
del conte d'Assumar (4). La carta bollata fu introdotta
ínoltre nel 1640 in Napoli dal duca di Medina Torre,
con obblige di adoperarla in tutti i documenti pubblici e privati, i contratti ed atti giudiziari, pena la
nullita dell*atte (5). Di quattro gradi erane ¡ belli e

dovevano essere bell-ati anche ¡ libri dei negozianti,
quelli delle comunitit e dei giudizi.
Senonché questo peso vi riusci tante odiose che in
seguito a ribellioni di popolo venne revocato in breve

nel 1642 in Napoli e Sicilia (6) e poco dope nel 1647
anche in Toscana (7). Dopo il 1734 1ºimposta fu ristabilita dai Borbeni (Carlo III) mediante apposizione
di marche a talune scritture nei tribunali (8).

La carta bollata fu adettata dalla Repubblica genovese nel 1655, ed accolta da Vittorio Amedeo 1I nel

1694 dapprima pel Piemonte, poi anche per la Savoia
ed a poco a poco per tutto le provincie dello State.
Quivi la tassa in principio era di un selde per foglio
e poseía fu elevata nel 1742 da un selde a quattro (9).

Nel 1786 era estesa nell“alte e basso Novarese, alle
Langhe, ed alle provincie di Bebbio, Vigevano, Voghera

c Tertona, elevandosi la tassa a soldi 12 e 20 al foglio.
Nello State pontilicio fu introdotta la. gabella della
carta bellata da Benedetto XIV nel 1741 cogli editti

27 gennaio e 22 aprile 17-11. La carta era di mezze
baiocco, uno, due e dieci baiecchi. Erano esenti dalla
gabella ¡ frati mendicanti… Venno pero ben presto abelita a Bologna col ehirografe 4 marzo 1743 per cempenso dell'aumentate prezzo del sale.
A Roma nen sarebbe state abelita se non fossero
inserte querimonie dei principi per conto della Dataria
c d”altri tribunali comuni a tutta la cristianita.

(l) Orígím' eprogresso delle istituzioni della menarchia
(li Savoía, perle 1, pag. 301.
(2) Notti Sivigtiane.

(3) Griderio del Leganes, p. 66.
(4) Mengilere, 11, pag. 11.
(5) Pragmatica ncapot. de veclígalib., cap. 11.

Nella Repubblica veneta adottandesi in massima

l'introduziene della carta bellata colla Parte in Pregadi 30 dicembre 1681, si mandava al magistrato dei
cinque savi della mercanzia di studiare il sistema
degli altri Stati e le norme di applicaziene della tasse.
e si añidava ai fiscali della Signoria di esaminare il
modo piú facile e proprie per stabilire la forma 9
quantita dellºimpesiziene. Proposti pere ¡ progetti nel
1700, 1723, 1749 e 1789 sulla base dei sistemi in vigorc in Francia, in Piemonte, venuero respinti per
la ragione principale che non si voleva eomminare la
'nullitb. asseluta dei contratti e degli atti non redatti
in carta bellata, come era stabilite nelle leggi relative
al bollo degli altri Stati (10).
Caduta l'Italia sotto il dominio francese, col decreto
13 gennaio_1809 fu imposta la tassa di bollo pei gior—
nali, gazzette e fogli periodici, colla legge 19 maggio
1811 fu aumentata la tassa di bollo e colla legge
21 maggio 1811 alle provincie italiane furone estese
le leggi sul bello francese e ciee le leggi 14 brumale
e 6 pratile anno vu, 25 germile anno xt, ed i decreti
imperiali 16 messidoro anno xr e 16 messidore anne xm,
le cui disposizioni furone raccolte e riprodotte nella
legge stessa 21 maggio 1811, n. 120.

1 sistemi della tassa adettati poi neile varie pro—
vincie italiane, si modellarono per la maggior parte
alla legge francese, modificandesi quelle parti che
avevane riferimente agli atti giudiziari.
Fine al 1862 in Piemonte e Sardegna vigeva la legge
9 settembre 1854; in Toscana la legge 25 gennaio 1851 ;
nel regno di Napoli e Sicilia la legge2gennaie 1820;
nel Pan-migiane la legge 2 dicembre 1819; nel Medenese la legge 2 dicembre 1819; negli Stati Pontifici

la legge 29 dicembre 1827; nel Lombardo-Veneto, dapprima la legge 27 gennaio 1840 e poi la legge 9 febbraio 1850.
Proclamato il Regno dº1talia, si provvide tosto con
la legge 21 aprile 1862 ad uniñcare la legislazione sulle
tasse di belle in modo uniforme per tutte le provincie
del Regno.
Alla. legge fendamentale del 1862 tennero dietro
le leggi modificative 14 luglio 1866, 19 luglie 1858,
11 agosto 1870, 8 giugne 1874, il testo unico 13 set—
tembre 1874, e leggi successive indicate in nota (11).

Legge ]] gennaio 1880. n. 5430, per mediñcazieni alle
tasse di belle e registro.

R. decrete 13 maggio 1880. n. 5431. che approva il
regolamento della legge precedente.
R. decreto 13 maggio 1880, n. 5432
della carta bellata.

per la. vendita.

(6) Parlamento Siculo, 1642; Mongitore, 11, pag. 16;

Art. 20 e 21 della legge 7 aprile 1881, n. 133, sull'abe-

'lianchini, Storia di Sicilia, ¡, pag. 281, e n, pag. 587.

lizione del corso forzoso.
R. decreto 23 aprile 1881. n. 168, portante disposizioni

(7) Cantini, xvu, 228 e 316.
(8) Bianchini, …. pag. 167.
(9) Duhoin, xx¡v, 423, 476.
(10) Veggasi il Discorso recitato nel 1749 del procuratore
Marce Foscarini, a pag. 150 dell'opera di E. Mor-purga,
J!arco Foscaríni a Venezia nel secole X VIII.

…)

A) Diritto positive italiana.

per 1”esecuziene dell'art- 20 della legge 7 aprile 1881,n. 133.
R. decreto 20 novembre 1881, n. 499, che pone in uso
una nueva carta de bello de. 5 centesimi.
Decreto-legge 26 gennaio 1882, n. 621, portante alcuno
mediñcazioni alle leggi sulle tasse di bello e su quelle
per le concessioni gevernative e per gli atti e provvedi-

menti amministrativi.
Legge 2 aprile 1882, n. 682, sui magazzini generali.

I.
_ R. decreto 13 settembre 1874, n. 2077. che approva

l!testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle

Istruzioni ministeriali sul servizio di deposite e distribuzione dei velori di bollo… 16 giugne 1882.
Legge 29 giugne 1882, n. 835, per le tasse sugli atti

111 surregazione delle due tesse di bollo e registro.
R. decreto 25 settembre 1874, n. 2128, che approva il

giudiziali.

relativo regolamento.
R.decreto 10 gennaio 1877, n. 3630, che dispensa ¡ con'e1'vateri delle ipoteche dalla vendita della carta bollata.

bello sugli assegni bancari.

Legge 5 luglio 1882, n. 951, concernente le. tasse dl
Regolamento per l'esecuzione della legge stesse, appro—

vato con reale decrete 19 agosto 1882, n. 959.
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4. La tassa di bollo colpisce certi fatti pin 0 meno
accidentali e regelari, ma che in generale differiscono
dai consumi, per la mancanza di periodicitb. e centinuittt e por la lero maniera di riscossione. I consumi
inl'atti collegandosi ordinariamente colla distribuzione
di certi oggetti materiali, possono venir tassati per
mezzo di un pagamente che si faccia anticipare dal

Il belle, e vero, potrebbe rannodarsi a dazi di consumo, giacehé sembra stabilite sul consumo della carta

prescritte dalla legge per la validita di certi atti,
ma non e che in apparenza che si pue ai dazi pam.
gonare. In realta la legge nen colpisce, ne intende colpire, il consume della carta bellata, ne l'eggetto de—
dotto nellºatte. come, per esempio, il fondo venduto,

produttere o dal distributore della derrata, mentre gli

l'eggette permutate, ecc., ma lºatto medesime, la mu—

atti della vita civile, diversa dai consumi, non si
p ssene tassare che per mezzo di un'obbligaziene prescritta a coloro che li eseguono.

tazione, il negotio giuridico che l'atta rappresenta, 1'af.
fare che si estrinseca cell*erezione o eoll'nse dell'atto
scritte che essa impone, in ragione dell'esten5iene dello

R. decreto 7 dicembre 1882. n. 1115, col quale viene
provveduto al ritiro e cambio della carta 111igrauata con
bollo ordinario e speciale.
Regolamento per l'esecuzione della legge 29 giugno 1882.
n. 835, approvato con reale decreto 10 dicembre 1882,
n. 1103.
R. decreto 17 dicembre 1882, n. 1155. che stabilisce gli
uchi edi locali per la vendita della carta bellota in Napoli.

Regel. relativo 26 dicembre 1892, n. 728 (art. 19 e 22),
Legge 22 aprile 1893, n. 195, sulle convenzioni marittime (art. 15).
Legge 10 agosto 1893, n. 449, sugli Istituti di emissione.

R. decrete 28 luglio 1883. n. 1540, che estende a tutti

gli alti delle Socielá e Compagnie abbonate la fncoltá di
epperre il bollo ad inchiostro.
R. decreto 13 giugne 1884, n. 2429, sul bollo straordinario.
R. decreto 22 maggio 1887, n. 459-º, che istituisee ire
punzoni pel bollo straordinarie.

Legge 14 lug1o 1887, n. 4702. per modiflzezioni alle
tasse di bollo e registro.
Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.
approvato cel reale decreto 15 luglio 1887, n. 4743.
R. d crete 4 ago—lo 1837. n. 4812. che Iissa ¡ distin—

R. decreto 27 maggio 1894. n. 207, relativo egli isti.
tuti stessi.
Legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti-Huan.

ziari (art. 6 e 10).
R. decrete 17 febbraio 1895, n. 48, sulla competen-¡.a
degli 1ntendenti di tinenza circa la risoluzione delle con—
troversie amministrative concernenti l'applicaziene delle

tasse sugli uffa'ri.
Legge sui provvedimenti finanziari 8 agosto 1895, n.486
(art. 10, 30 ed allcg. G ed H dell'art. 3).

R. decreto 19 settembre 1895, n. 586, sulla carta bol—
lata per gli slati o eertillcati e per le copie od estratli

da rilasciarsi degli uflici ipotecari, e Regel. 25 sett. 1851,
n. 601, per l'esecuzione della legge precedente, alleg.6.

Legge 8 agosto 1895, n. 556 (art. 8 e 12). sui pro—
venti delle Cancellerie, e spese e tasse gin fiziarie.

tivi delle nueva carta ñligranata per cambiali, ecc.
R. decreto 29 aprile 1888, n. 5395, sull'istituzione di

11.
¡

ire nuove quelitá di carta bollata ¡-er cambiali.
Legge 12 luglio 1888, n. 5515, portante mediilcazioni

Molle disposizioni in leggi speciali e decreti e rego-

lamenti, attinenti ad altre materic. si riferiseone alle

alle leggi sulle tasse di bollo.
Regolamento per l'esecuzione della legge precedente,
approvato con reale decreto 3 agosto 1888, n. 5603.

tasse di bollo per accordare una riduzione e l'esenziooe
dalla tasaa per determinati atti. Tali sone:

R. decreto 11 ottobre 1888, n. 5716, sull'andata in vigore del raddeppiamento della tasse graduale di bollo
sulle cambiali. ecc.

opere pubbliche;

R. decre:o 5 maggio 1889, n. 6094. circa. la tesse di

l'art. 292 della legge 20 marzo 1865,alleg. F, sulle
l'art. 24 del Regolamento 5 giugno 1871, n. 267, per
la formazíene del coteste dei fabbricati;
l'art. 99 della legge 20 aprile 1871, n. 192, sullari-

bollo sulle quietanza ordina¡ie delle paghe del personale
feiroviario.
R. decreto 2 giugno 1889, n. 6166 che approva il testo
unico delle leggi sul Consiglio di State (art. 35).

scossione delle imposte dirette:
gli art. 3 e 13 della legge 27 maggio 1875, n. 2779,

R. decreto 6 aprile 1890, n. 6764, relativo alla Segreterie della 4' seziene del Consiglio di State.

lamento 13 settembre 1876. n. 3462 sui contratti di barsa

Legge
giustizía
Legge
b ¡che di

]" maggio 1890, n. 6837, sull'0rdinamente della
amministrative (art. 20).
17 luglie 1890, n. 6972, sulle Istituzioni pubbeneficenza (art. 96).

R. decreto 4 gennaie 1891, n. 14 (art. 2), sulle carta.
bollala.
R. decreto 7 maggio 1891, n. 233, che modifica il regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, sull'emministrazione del
debite pubblice.
R. decrete 4 giugno 1891, n. 273, che approva il Regolamento per l'erdinamento degli uilici di segreteria della
Giunta provinciale amministrative (art. 10 a 13).

R. decrete 6 agosto 1891, n. 486, sulle merche de

sulle casse di risparmio postali;

le. legge 13 settembre 1876, o. 3326, o relativo Rego—
(vedi vece Contratti di barsa);
gli art. 70 e 454 del Regolamento 30 dicembre 1877.

n. 4252, sul reclutemento dell'esercite (riprodotti nel regolamento 2 luglio 1890, n. 6952);
_
gli art. 91, 92, 138 e 140 della legge 25 maggio 1879,

n. 4900 e gli art. 2 e 151 del Regolamento 23 novembre
1879, n. 5170, sul notariato;
gli art. 82, 227, 229, 277, 594, 600, 1076 del Regolamento 20 novembre 1879, n. 5035, sulla marina mercantile;
l'art. 9 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 per l'ai—
frencamento e vendita delle rendite entlteutiche ed allre

annuelitá devute al demonio, al fondo per il culto ed_ al
commissariato per la liquidazione dell'asse ecclesiastice

iassa di circelazione da parle degli Istituti di emissione.
R. decreto 21 ottobre 1891. n. 624, sull'aggio dei ri-

in Roma, la legge 22 marzo 1883, n. 1251, e gh art. _7
e 8 della legge 29 giugno 1893. n. 347, nonehé gli articoli ¡, 11. 12, 15, 19, 23, 27, 28 del Regolam. 18npr110
1830, n. 5405;
l'art. 26 del Regolamento 6 novembre 1881, n. 506.

cevitori.

contre la filossera:

Legge 10 aprile 1892, n. 191, sugli atti giudiziari ed
i servizi di Cancelleria.
R. decrete 14 aprile 1892, n. 212, sugli uñl7.i del re-

sulle bonifiche:

hello per cambiali, ecc.
Decreto ministeriale10 ottobre 1891, pel pagamente della.

gistro incaricati del servizio del bello straordinarie.

Regolamento 19 luglio 1892, n. 369, per lºesecuzione
della legge 10 aprile 1892, n. 191.

Legge 16 giugne 1892, n. 261, sui Giudici conciliatori (art. 18).
'

gli art. 29 e 55 dellalegge 25 giugno 1882, n. 869.
'

l'art. 11 della legge 2 luglie 1882, n. 883, sul tiro &
segno;
gli art. 18, 29, 41, e 100 della legge 24 settembre
1882, n. 999, sulle elezioni politiche;

.

,

gli art. 221, 228, 518, 741, 829 e 914 del Codice dl
commercio;
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scritte immediatamente se vuolsi, ma indirettamente,
nen essendovi una preesistenza di ruele che abbia
precedentemente determinato il nome del contribuente.
Quindi e il fatto, non il mezze por cui vi si arriva,

ció che serve di base alla riscossione dellºimposta. La
legge, come scrive 1'Esquiren de Parieu (l), vede in
certi atti, grandemente capaci di venir tassati, una
prova d'agiatezza, o un accidente della circelazione
delle ricchezze, sºinteressa ínoltre alla validiti1, alla
durata di certi atti e fa pagare le fermaiita chieste a tal
uepe; egli e per questi vari motivi che sone tassati.

La tassa di bollo viene considerata quale un'imposta
indiretta, che come quella sul registre piu sºavvicina
alle tasse dirette.
5- Lo scopo della tassa si trova nettamente definito
da Smith. << I trasporti di capitali o di preprietit mo—
bili, eesi scrive nellºopera Ricchezza dette nazioni (2),
fatti tra vivi cd a prezzo venale, sone spesso simulate
convenzioni e possono sempre farsi in segrete Non e
dunque agevole il tassarli direttamente. Si son tussati indirettamente in due maniere : la prima esigendo
che Pattc- in cui si contenga l'ebbligaziene di pagare
fesse scritta su carta o pergamena che abbia seddisfatto un dato diritto di bollo sotto pena di nullitit
dellºatto »; la seconda prescrivenda la registrazione
dell'atto col pagamente della tassa di registro.
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sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi,
qnietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno. La stussa tassa graduale
e pure dovuta per gli assegni bancari emessi neilo
State 0 provenienti dall'estero che non siaue l'atti in

conformit'a del Codice di commercio, por le delega—
zioni mercantili, le cessioni poste ¡¡ pie delle l'atture
accettate o no, cd egni altre atte contenente trasfe-

rimento di danaro o recegnizione di debite dipendente
da operazioni commerciali, in modo equivalente alle
cambiali e biglietti, comunque la forma non si presti
alla gira, como pure per le note di pegno di merci
depositato nei magazzini generali, quando debbane
essere girate.

La tasse. ñssa. colpisce tutti gli altri atti e scritti
anorma della legge (art. 2 log. 1874; art. 7 leg. 1887;
art. 1 leg. 2 aprile 1382, n. 652 sui magazzini generali: leg. 5 luglie 1882. n. 951).

Caro II. — Applicazione.
7. Su quali atti e quando si applica la tasse di hello. —
8. Che s'intende per uso di atli. _ 9. Mundi di applicaziene della tasse. — 10. Verie specie di carta
bollata. — 11. Forma. e dimensioni della carta bellata. — 12. Prezzi della carta hellata. -— 13. Varie

specie di marche da bollo e di bollo straordinarie

6. Le tasse di bollo si distingueno in proporzionali,

e prezzi relativí. — 14. Distintivi della carta bolleia.

graduali e iisse.
l,a tassa proporzionale colpisce la circelazione media
dei biglietti aventi corso legale e fiduciario, cd il pro—
dotto lerdo dei teatri e luoghi chiusi por ibiglietti e
fogli dºingresse.
La tassa graduale si applica, salva la limitazione
ammesso. dalla legge, alle lettere di cambio, ai biglietti
a ordine, egli ordini in derrate ed agli effetti e recapiti di commercio tratti neilo State; non che a quelli
tratti all”cstere, se pagabili neilo State, od anche quando

delle marche da bollo e del bello straordinarie. —
15. Spaccio della carta hollata e delle marche dal olle.

— 16. Aggi ai rivenditeri. — 17 a 20. Applicazione
ebbligateria e faceltativa delle marche da belle e del
bello straordinarie. — 21. Apposizºene delle marche
de bello. del visto por bollo c del bello straordinarie.
Norme per l'upposizione ed annullnmunto delle marche

da bollo. Utñci ce:npelenti all'uopo. — 22. Atti e
scritti che devono essere la via ebbligateria stesi su

carta bellota. _ 23. Alti c scritti per ¡ quali la lassa
di bollo pub essere corrisposta in modo slra0rdinarie.

l'art. 8 del R. decreto 14 dicembre 1882. n. 1113,
e gli art. 2. 4, 52, 53, 73 e 79 del R. decreto 27 dicembre

e per la tassazione delle cambiali —— Le ge 18 settembre
1892 per la. tasse di bollo sui Valeri esten-i negoziabili in

1882, n. 1139;
l'art. 2 delle legge 8 luglio 1883, n. 1461. per le fon-

Aust ia.

dazioni di collezioni artistiche, letterarie o scueutiñehe;

l'art. 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473. per la
cessa nazionale d'assicurazione contro gli infortuni degli
operai sul lavoro;

UNGHERIA — Legge sul bollo 21 dice | bre 1887 (XLV).
GERMANIA — Leggi sul 1.0110 3 luglio 1878, 4 giugne
1879. lº luglio 1881, 8 maggio 1885 e 19 maggio 1889.
RUSSlA — Leggi sul bollo 17 aprile 1874 ed ¡ decreti

imperiali 25 maggio 1887 e 25 maggio 1888.

l'art. 16 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, sul bonificamento dell'Agro romano;
¿l'art. 7 della legge 25 dicembre 1883, n. 170, sui censorz1 di irrigaziene;

l'art. 7 del.a legge 22 febbraio 1885, n. 2922, e l'art. 22
della legge 17 luglio 1890, n. 6955, sul credito fondiario;

l'art. 41 della legge lº marzo 1886, n. 3682, sul rior—
dinamento dell” imposte fondiaria;
le. legge 15 aprile 1886, n. 3818, sulle Societá di
mutuo seccorso;

gli art. 14 e 21 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276.
Sul credito agrar.o:
.
l'art. 13 della legge 19 aprile 1887, n. 3099 sul Monte
pensioni dei maestri elementari;
. _in art. 56, 133 e 150 della legge comunale e pro-

FRANCIA —— Legge 18 febbraio 1791, che introduce
l'uso della carta bellota. — Legge 29 vendemmiaio, anno VI,
sul bollo degli scritti e periodici politici — Leggi 13 brumaio. anne VII, 28 aprile 1816 e 2 luglio 1862, sulla teriffa, ecc. — Leggi 15 marzo 1817, 15 maggio 1818,
20 luglio 1837, 16 luglio 1840, e decreto 4 marz01848,
contenenti varie esenzioni — Legge 22 marzo 1822, che
sottopone es bello le cambiali — Legge 5 giugno 1850,
che sottopone alla tasse di bollo ¡ giornali, esentati col
decreto 4 marzo 1848 — Legge ..... 1864, che assog-

getta alla tassa i titoli di rendite. e gli effetti pubblici

v1ncmle 10 febbraio 1889, n. 5921;

degli Stati esteri —— Leggi 23 agosto 1871, 30 marzo 1872
e 19 febbraio 1874.
INGHII,TERRA — Leggi 44, 4:Q e 55 Giorgio 111,
3 Giorgio IV, 16 e 17 Victoria — Legge 18 agosto 1870
per il bollo sulle note di banco, cambiali, checks, lettere

gli art. 1 e 9 della legge 28 luglio 1895, n. 455, sui
Conciliatori.

di credito..ecc.
SPAGNA — Decreto reale del 12 setiembre 1861 e legge
13 giugne 1883.

B) Diritto positivo straniero.

GRECIA — Leggi 30 dicembre 1887 e 29 dicembre 1889.
AUSTRIA — Legge di ñnanza del 1802 — Legge 20 gen118101840, the modifica la tarif'1'a — Legge 9 febbraio 1850,
rel:ullva alle tasse di bollo e sugli añ'ari — Leggi 13 di-

SVEZ1A — Legge 29 settembre 1876 (Slámpel-pnppnr).
BEI.GIO — Leggi 2-< luglio 187 e 25 agosto 1883.

(l) Traíte' des ímpóts, Parigi 1863.
Cembre 1862 e 29 febbraio 1864, che mod:licano la tariñ'a
— Legge 8 marzo 1876, per aumente delle tasse di bollo

Dressro ITALIANO — Vol. V.

(2) Tomo 11, lib. v.
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— 24. Tassazione delle cambiali, ricapiti di com-

mercio ecc. e delle copie. Prescrizioni per gli atli di
pmtesto. — 25. Atti che si possono scrivere su carta

litare, ma che devono essere bollati quando ne sia
fatto uso. — 26. Atti provenienti dali-"estero che deb-

bono ess.ere bollati prima di l'arne uso nel Regno.
— 27. Atti e scritti che si possono l'are su carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo al veriñcarsi dei casi previsti dalla legge. _- 28. Atti e
scritti esenti da bollo senza diritto a ripetizione. —

— 29. lnserizioni non soggette a tasse di bollo. —
30. Proibizioni da osservarsi nell'uso della carta bollate. e delle marche da bollo. -— 31. Eccezioni alle
proibizioni per alcuni atti determinati. — 32. Proibizioni ed 0bblighi egli stampatori e litograñ rispetto
elle inserzioni nei giornali delle notificaziuni giudiziarie. Proibizioni egli ulliciali di pubblica sicurezza
per ¡ fogli di via ed egli impiegati di dogana per gli
atti doganali. — 33. Proibizioni ai funzionarí ed ufñciali giudiziari ed amministrativi ed esercenti pubblici. — 34. Proibizione di far uso di atti e scritti
in contravvenzione e ineflícacia degli effetti cambiari
non reºola1 mente bollati in origine. — 35. Alti soggetti alla tassa di bollo pa_gabile in modo virtuale
o senza la materiale apposizione del bollo. Bollette
di dogana, manifesti e polizza di caríco. -— 36 a

vire agli usi dalla legge designati; ne pub indagarsi
se quella costituisce. un documento intrínsecamente
valido ed elllcace (l).
8. La tassa si applica per alcuni atti al momento
in cui se no faccia o se no debba far uso. In senso
della legge speciale sul bollo si la uso di atti e scritti:
lº Quando si produceno in giudizio, davanti una
antoritít giudiziaria od avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato;
2º Quando si presentano all'ulñcio del registro
per essere registrati;
3º Quando sinseriscono in un atto pubblice;
4" Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che neilo State dovrebbero
essere l'atti in carta bollata, si presentano ad un fun.
zionario o ad un uñicio pubblice per farli valere, od
in qualunque modo se ne el1'ettua nello Stato la con-

segua o trasmissione giuridica anco fra ¡ privati
(art. 2 leg. 1874).
Secondo la legge Puso di un atte o di uno scritte
non vuoi dire l'uso generico che si faccia di un etto

seconde la sua natura e destinazione,ma solo per use
in vista del quale e dovuta la tasse, si deve intendere

38. Pegamento di tasse di bollo per ¡ registri ed alti

lºinserzione dell'atto o dello scritto in un altro atte

delle Societád'assicurazione per via di abbuonamento.
— 39 a 44. Abbuonamento alle tasse di bollo ammesso per altri istituti e per i Comuni & riguardo dei
registri dello stato civile. — 45. Abbuonamento per ¡
biglietti di trasporte passeggieri e merci delle Societá
ed impresa esercenti le ferrovie pubbliche. Abbuonamento estese per alcune Societá ferroviarie alle
quietanze delle paghe degli impiegati e salariati. ——
46. Pegamento della tasse di bollo sui biglietti e
buoni in circolazione. — 47 a 56. Tessa di bollo sul
prodotto dei teatri. Norme per l'abbuonamento a

in forma pubblica, o ¡1 valersi dell'atto o scritte avanti

detta tasse. — 57. Norme perla. riscossione delle

Non pero qualunque presentazione di un atte o scritte
proveniente dullºestero, fatto ad una pubblica ammi—
nistrazione costituisce l'uso che rende esigibile la tasse
di bollo. Quantunque ¡ termini della legge siano generici, ¿ d7uopo restringerne il senso, escludendone le
presentazioni che si l'anno sopra richiesta dell'amministrazione o per ragione ed interesse d'ul11cio.
9. L'applicazione della tassa di bollo pub seguire in
tre modi, e cioé, in modo ordinario, straordinaria, e
virtuale, vale a dire senza la materiale apposizione
del 110110.
La tassazione ordinaria ha luogo mediante impiego
di carta tiiigranata e bollata, fabbricata e posta in
vendita dallo State.
La tassazione straordinaria ha luogo con l'applica—
zione sopra qualunque specie di carta, ed annullamento, di marche da bollo, o con lºimpressione di un
bollo speciale o mediante ¡1 visto per bollo.
Delle marche da bollo allo straordinarie, alcuno sono

tasse devute in modo virtuale.
7. La tasse. di bollo si applica su tutte indistinta—
mente Ie carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe
e registri designati nella. legge, como soggetti al bollo
fin dalla. loro origine, oppure in ragione dell”uso, e
peri quali si ammette la. carta libera, ma con obbligo
di pagare la tasse in certi casi.

Esse. e parimente dovuta in caso d'uso sopra quegli
atti che erano esenti da tassa di bollo unicamente

parche non assoggettati a tale l'ormalitá. dalle leggi
anteriori, o perché f'atti in luoghi nei quali niuna
tasse. di bollo era in vigore.
Per l'applicazione della tasse. di bollo, sotto la denominazione di carta s'intende compresa qualunque
materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che

possane velere come atti o documenti (art. 1 leg. 1874),
e quindi sotto il nome di carta, ai riguardi della tassa
di bollo, si eomprendono la. tela, i tessuti, la pergamena, i papiri e qualunque altra sostanza, qualora
serva alla riproduzione di scritti o disegni, indipendentementc dai mezzi d'arte coi quali venga l'atta.
Nei riguardi della tasse di bollo e inditl'erente che
l”atto o Scritto che vi e soggetto, fesse stato esente
da tasse. quando fu erette. o fosse esente nel luogo
'in cui l'u erette, imperoeché qualunque sia la. provenienza e la. data dell'atto, per essere posto in uso nel
Regno, deve prima soggiacere all'imposta.

Per Papp'licazione della tasse. di bollo hasta la materiale esistenza di una data carta destinata a ser-

i Tribunali, o la Sezione IV del Consiglio di State,
a sostegno delle proprie ragioni, o presso l'ulñcio del
registro per ottenere la registrazione, e quanto egli
atti e scritti provenienti dall'estero e che per la loro

natura dovrebbero essere redatti in carta bollata, o
muniti di marca da bollo, quando si presentano ad un
funzionario o ad un ulñcio pubblice per farli volere,

od in qualunque modo se ne elfettui nello State la
consegua o trasmissione giuridica anco fra privati.

¡stituite in ragione della dimensione della carta, altre

in ragione dei valori e delle somme rappresentate
dall'atto, altre inline a tassa lissa. Sono istituiti inoltre

dei holli speciali a tassa tissa.
L'impressione del bollo speciale ha luogo a mezzo
di punzone, ed il visto per bollo ha luogo mediunm
dichiarazione apposta all'atto dal competente ufliciº
e cioé mediante la menzione scritta e llrmata da un
ricevitore del bollo e registro sugli atti, che costituisce
- la carta bollata.
La tassazione in modo virtuale, o senza la materiale apposizione del bollo, ha luogo: a) mediante pre—
notuzione per gli atti scritti e stampati l'atti neile

(l) Cass. Torino, 25 g'ugno 1875, Levi (Giurispr. it., 1875, ¡, pag. 919).
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causee nei procedimenti nell*interesse immediate dello
Stata, del Pubblico Ministero, per quanto, riguarde.
l'interesse esclusivo della legge o del servizio pubblico, e neile canse e procedimenti giudiziari a favore
dell'amministrazione del fondo per il culto, delle per—

sone ed enti morali ammessi al benelicie di gratuito
patrocinio; 0) mediante riscossione diretta della tassa
di bollo da parte degli uflºlci doganali sulle bollette di
dogana e di pegamento dei diritti marittimi, come
pure sulle polizze di caríco, manifesti e lettere di vet—
tura provenienti dallºestero; o) mediante abbuona—
mento concordato coi contribuenti nei casi dalla legge
perme351 e mediante liquidazione annuale per i re-

gistri dello stato civile.
10. La carta liligranata e bollata & di varíe specie:
a) la carta ordinaria a tasse flssa per gli scritti
el atti civili o commerciali,' stragiudiziali, giudiziali

ed amministrativi;
b) la carta per la tasse graduale da usarsi per le
cambiali, biglietti all'ordine ed altri recapiti od eñ'etti
di commercio, compresi gli assegni bancari quando non

siene emessi in conformitis del Codice di commercio;
c) la carta speciale per i certificati, stati, copie
ed estratti ipotecari di che nelParticolo 3 della legge
8 agosto l895, n. 486, alleg. g;
d) infine la carta per ¡ procedimenti aventi ¡giudici conciliatori e per le quietanza ordinarie.
11. La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, ha per ogni

foglio ¡”altezza di millimetri 307e la larghezza di millimetri 425; e lineata orizzontalmente e verticalmente
in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti
un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.
La carta per ¡ procedimenti davanti ¡ giudici con—
ciliatori, nei limiti di competenza lino a. lire 50, consiste in un foglio di qualitá eguali, ma avente dimensioni dºun quarto meno, e per le quietanze ordinarie
e un mezzo foglio di questa stesse carta (art.7 leg. 1874;

art. 13 leg. ¡e giugno 1892, n. 261) '
La carta per le cambiali. effetti o recapiti di com-

mercio ha per ogni foglio l“altezza di millimetri 105
e la larghezza di millimetri 250 (art. 8 leg. 1874).
12. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello
State e stabilito per ciascun foglio come segue:
lº Carta per gli atti civili, giudiziali, stragiudi_ziali ed amministrativi col bollo a tassa lissa:
per quietanze ordinarie
cent.

di minore dimensione

per conciliatori

.
.
.
.
rd1aana dimenswne seconde la sua
destinazione come … segu1to .

5

.

10

L.

"

0,25
0.50
1100
2,00

..

3,00

d'o

Da eltre lire 100 a 200, con seadenza superiore ».
seimesi..........

.L.

Da eltre lire 300 a 600, con seadenza sino ¡¡
sei mesi, e da eltre lire 200 a 300, con scadenza superiore a sei mesi
. .
. . ..
Da eltre lire 600 a 1000, con seadenza sino a
seimesi...........n
Da eltre lire 300 a 600, con seadenza superiore a

0,58

0,82

1,30

seimesi............
De oltre lire 1000 a 2000, con seadenza sino a
sei mesi. e da eltre lire 600 a. 1000, con sca—

1,54

denza superiore a sei mesi . . . . . ..
Da eltre lire 2000 a 3000, con seadenza sino a

2,50

'seimesi............u

3,70

De eltre lire 3000 a 4000, con seadenza sino a
sei mesi, e da eltre lire 1000 a 2000, con scadenza superiore a sei mesi
. . . . . ,.
Da eltre lire 4000 a 5000, con seadenza sino &
seimesi............»
De eltre lire 5000 a 6000, con seadenza sino a
sei mesi, e de eltre lire 2000 a 3000, con sca-

denza superiore a sei mesi

.

.

.

.

.

..

Da eltre lire 6000 a 7000, con seadenza sino a
seimesi............;Da eltre lire 7000 a 8000, con seadenza sino a
sei mesi, e de. eltre lire 3000 a 4000, con sca-

denza superiore a sei mesi

.

.

'

.

.

.

4,90
6,10

7,30
8,50

9,70

Da eltre lire 8000 a. 9000, con seadenza sino a
seimesi....….......;-10,90
Da oltre lire 9000 a 10.000, con seadenza sino a,
sei mesi, e da Oltre lire 4000 a. 5000, con sca-

denza superiore a sei mesi (l) .

.

.

.

. 12,10

3º Carta speciale di che nellºart. 3 dell'alleg. G
della legge 8 agosto 1895, n. 486, per le formalita ipotecarie, da L. 1,20 e 2,40.
13. Per la riscossione delle tasse di bollo straordinario, nei casi previsti dalla legge, sono ¡stituite le
seguenti specie di marche:

lº In ragione della dimensione della carta per
ciascun foglio:
11110 alla dimensione di decim. quadr. 14 L.
dal4a20.........—
da20a30…......»
per ogni maggiore dimensione . . . ..

0,50
1,00
2.00
4,00

2“ In ragione delle somme e dei valori per i titoli
soggetti a tasse. graduale comprese il deppio decimo:

da L. 0,10; 0,24; 0,36: 0,72; 1,20; 2,40;
4,80: 6; 12; 24.
Bº A tassa lissa:
da L. 0,01; 0,05; 0,10; 0,15; 0,50; 1; 2.

2“ Carta graduale per cambiali, recapiti, assegni
bá_íncari quando non siene l'atti in conformita al Codice
di commercio ed altri ell'etti di commercio, compresa
la tasse flssa di quietanza ed il deppio decimo:

Sono ínoltre istituiti bolli speciali a tassa flssa:
de. L. 0,01; 0,05; 0,10; 0,50; 1,00; 2,00 e-4,00.

Quando coll'applicazione di quattro marche non si
Sino ¡¡ lire 100, con seadenza non superiore &
_ sei mesi . . . . . . . . . . . . L.

0,15

Sino a lire 100, con seadenza superiore a sei mesi »

0,25

Provincie e degli altri Enti amministrativi, in luogo

DE Oltre lire 100 a 200, con seadenza sino a

801 mesi .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

pessa completare la tussa graduale dovuta, sara ap—
posto per la dill'erenza il visto per bollo.
In titoli negoziabili di obbligazioni dei Comuni, delle

0,34

delle marche da bollo a tassa graduale di lire 0,24 e

ºs'1'6

(l) Art.9 leg. 1874; art." 7 log. 1887; art. 2'leg.1898.

De eltre lire 200 a 300, con seadenza sino a

sei mesi .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"
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0,72 si oppongono ¡ be… a punzone(art. 10 leg. 1874;
art. 5 leg. 1880; art. ¿Reg. 1880; art. 2 leg. 1888,

tabella annessa al Reg. 1888; art. 3 e 4 reale decreto
11 ottobre 1888).

Per la riscossione dei diritti ipotecari per la formazíene e rilascio degli stati, certilicati ed estratti
contemplati nellºart. 3 dell'alleg. G della legge 8 agosto
1895, n. 486, sono ¡stituite due opposite qualité. di carta
bollata ¡ cui distintivi sono stabiliti dal R. decreto
19 settembre 1895, n. 586, e sono ínoltre da applicarsi
le marche da bollo od il visto per bollo giusta l'articolo l del R. decreto 25 settembre 1895, n. 601.

14. Le forme e ¡ distintivi dei bolli da applicarsi
tanto all'ordinario, quanto alle straordinario, salva la
diversa indicazione dei prezzi, sono eguali ai modelli
pubblicati col regio decreto 4 giugno 1864, n. 1800.
I bolli allºordinario a tassa fissa da centesimi 5, 10,
25, 50, e da lire 2 pertano al late sinistro della ñgura

l'indicazione del rispettivo prezzo; e al lato destro le
lettere D D; preceduto e susseguite da l'rcgi.
I bolli allºordinario a tassa ñssa da lire l e da
lire 3 pertano internamente, al lato destra della figura, l'indicazione del rispettivo prezzo mediante le
cil're << L. 1 e L. 3 », ed al late sinistro le parole: au-

mento di 5/,º. [ bolli alle straordinarie pertano al lato
destro della ligura l'indicazione del prezzo rispettivo,
e quelli di valore superiore a centesimi 10 pertano
ínoltre al [ato sinistro le lettere D D, precedute e
susseguite da fregi, eccettuate quello di centesimi 50

per la bollazione dei registri ipotecari.
[ bolli allºordinario da centesimi 10 e 25 e da lire 2
sono ottangoiari; _tutti gli altri tanto all'ordinario
quanto allo straordinarie sono circolari; quelli da L. 3
poi hanno il contorno formato da due circonferenze
concentriche, fra le quali si trova una corona di perle
alternate, tre rotonde ed una oblunga.
I bolli all'ordinario a tassa ñssa da L. ¡ e da L. 3

sono stampati con inchiostro di colore bruno d'Italia;
tutti gli altri tanto all'ordinario quanto allo straordinario con inchiostro di colore nero.
Detti bolli da centesimi 5, da lire 1 e da lire 2 sono
stampati in testa nel mezzo del foglio; quelli da centesimi 10, 25 e 50 sono stampati in testa del foglio a
sinistra di chi guarda, e quelli da lire 3 sono stam—
pati a destra di chi guarda il foglio (art. 1 Regolamento 25 settembre 1874 ; art. 3 Reg. 13 maggio 1880;
art. 2 R. decreto 7 dicembre 1882, n. 1115; art. 2
R. decreto 4 gennaio 1891, n. 14).
I bolli allºordinario speciali da L. 1,20 e L. 2,40 per
gli atti ipotecari di che nell'art. 3 dell'alleg. G della
legge 8 agosto 1895, n. 486, sono apposti a meta del
margine superiore della prima pagina di ogni foglio,

[ fogli della carta liiigranata da cambiali ed altri
el1'etti di_commercio fino a lire 100 col bollo a tasse
graduale da centesimi 10 e 20 seconde che non ab.
biano od abbiano seadenza superio¡e a mesi 6, pop…

tano sotto limpronta del detto bollo la leggenda:
centesimi 5 z'n pitt 1 er la quzetanza.

I fogli delle altre qualit'a della detta carta per un
valore superiore a lire 100, sotto l'impronta del bello
a tassa graduale da centesimi 20, 30, 40, 60, da lire l,
l,,20 2,.1, 4, 5, 6,7, 8,9 e 10 portano stampate le
parole. centesimi 10 in piú per la quietanza (Reni

decreti 4 agosto 1887, n. 4812; 29 aprile 1888, n. 5395
e 11 ottobre 1888, n. 5716).

Le marche da bollo a tassa lissa da centesimi 1,5
e 15 hanno la dimensione e la forma del francobollo
postale, quella da centesimi uno porta la leggenda
Marca da bollo, e lindicazione del prezzo relativo,
ed e stampata in colore turchino; l*altra da centesimi 5 e pure stampata in color violetto, ha l'emgie
del Re impressa su di un fondo circolare lineato, la
leggenda Marca da bollo in un rettangolo in alto, e
quella << cent. "cinque » in un altre rettangolo in basso.
La marca da bollo a tassa fissa da centesimi quin.
dici e stampate. in colore violetto, e porta nella parte
su periore le parole Marca da bollo; in quella inferiore, Pindicazione del prezzo espresso colle parole:
Cent. quindici, e nella parte centrale la stessa indicazione in numeri, su campo circolare lineato circondato dalle parole: Aumento dt due decimi e da un
piccolo fregio.
Le marche da bollo a tassa fissa da centesimi 10
e 50, da L. 1, 2 e 4 sono stampate in colore violetto
ed hanno la forma di un rettangolo, alto millimetri
ventotto o largo millimetri ventidne. Esse pertano,
nella parte superiore, le parole: Marca da bollo; in
quella inferiore, l*indicazione del prezzo rispettivo,

colle leggtende: Cent. dieci, Cent. cinquanta, Una
lira, Lí7e due e Líre quattro; e nella parte eentrale, su di un fondo circolare lineato, l*etflgie del Re,
circondata dalla iscrizione: Umberto 1 Re d'Italia
(art. 29 R. decreto 15 ottobre 1868, n. 4650; art. 3
Reg. 25 settembre 1874; art. 5 Reg. 13 maggio 1880;
R. decreto 20 novembre 1881, n. 499; R. decreto 29 set—
tembre 1885, n. 3368; R.. decreto 6 agosto 1891, n. 486).
Le marche da bollo a tassa gradualc per cambiali
ed etfetti di commercio hanno la forma di un rcttan-.

galo alto millimetri ventidue e largo millimetri diciotto, e sono stampate nei color-i seguenti:
Marche da cenles. 10
id.
id.
20, 30 e 60

con al lato destro della figura lºindicazione del prezzo

1d.
Id.

mediante le'cifre L. 1,20 6 L. 2,40, e sotto al bollo
sulla prima linea del foglio lºintestazione Conserva—
zz'one delle Ipoteche.

id.

Il bollo da L. 1,20 e stampate con inchiostro nero e
quello da L. 2,40 con inchiostro 61una d'Italia (R. decreto 19 settembre 1895, n. 586.
I fogli della carta filigranata da cambiali ed altri
etfetti di commercio, porteranno impresso, nel lato
destra della ligura del bello, l”indicazione delia tassa graduale, e quelli pei quali la detta tassa (: seggetta al1'aumento di due decimi, avranno ínoltre nel lato
sinistro del bello la leggenda: aumento dt º|,,.
La semma e la seadenza delle cambiali per le quali
pub servire ciascun foglio, ed il prezzo complessiva,
saranno indicati in margine.

color bruno cupo:
»
verde chiaro;

da lire ], 2, 3, 4 e 5
..
bruno rosso;
id.
10
fondo color bruno rosso;
ornati e leggende, verde
chiaro;
id.
20
fondo color verde chiaro:
ornati e leggende,bruno

rºsso.

Queste marche portano nella parte superiore le
parole: E/fettí dz" commercio ; in quelle inferiore,

l'indicazione del prezzo rispettivo colle parole: Cent.
dieci, Cent. venti, Cent. trenta, Cent. sessanta, Life
una, Lz're due, Lire quattro, Lire cinque, Líre dieci,
Lz're venti, e nella parte centrale la stessa indicazione
in numeri su campo circolare lineato, circondato ln
ogni marca, eccettuate. quella di cent. dieci, dalle parole: 4umcnto dí due decimi e da un piccolo lrcgio
(art. 2 R. decreto 6 agosto 1891, n. 486).

BOLLO (TASSA ni)

813

I bolli alle straordinario stabiliti e da applicarsi col

I cancellieri possono essere distributori secondarí

punzone sono da centesimi 1, 5, 10, 15, 20, 30,50, 60

della specie di carta l¡ollata per gli atti della cancel-

e da L. 1 con l'aumento dei due decimi, meno i tre
primi (art. 1 Reg. 25 settembre 1874; R. decreto
22 maggio 1887, n. 4598; art. 1 Reg. 3 agosto 1888 ed
art. 4 R. decreto 11 ottobre 1888, n. 5716).
E' stabilito un altre bollo alle straordinaria a cen-

leria e degli uscieri (art. 3 Reg. 10 dicembre 1882).
I tesorieri e gli agenti pagatori possono essere distributori secondarí dei valori di bollo occorrenti per
le quietanze dei pagamenti dello State, giusto l'art. 12
della legge 14 luglio 1887, n. 4702 (art. 5 Regolamento

tesimi 5 da applicarsi esclusivamente ai biglietti in

15 luglio 1887).

eartoncino per il trasporto di viaggiatori, merci o ba-

La carta hollata e le marche da bollo devono essere vendute ai prezzi indicati neile relative tabelle,

gagli, quando non abbia luogo l'abbuonamento permesso dalla legge.
Questo bollo dev'esserc impresso a secco, ed ha la
forma circolare col diametro di 15 millimetri.
Esso contiene lo stemma reale e nel contorno ha
le parole: bollo centesimi 5 (art. 2 Regolam. 25 settembre 1874).
11 disegno della filigrana per la fabbricazione della

carta da boiiarsi e da vendersi per conto dello_Stato,
¿: attualmente conforme a quello approvato col citato
R. decreto 4 giugno 1864.
Ogni successivo cambiamento o medilicazione nel

disegno della liligrana potrit farsi con decreto del Ministro delle linanze da inserirsi nella raccolte degli
atti del Governo (art. 5 Reg. 25 settembre 1874).

15. Lo spaccio della carta bollata e delle marche da
bollo a tasse. lissa non pub farsi che dalle persone

designate dall"Amministrazione delle linanze.
La carta filigranata e bollata e le marche da bollo
sono inl'atti vendute per conto dello Stata da distri-

butori primari, cioe ricevitori delle tasse e del demanie,
e da distributori secondarí debitamente autorizzati.
Per le localita neile quali hanno sede piu ull'iei con—
tabili demaniali la vendita della carta bollata e delle
marche da hello e di qualunque altra specie di valori
di bollo ha luogo solo negli ullici specialmente indicati.

".” perb l'atta l'acolta al Ministero delle linanze di
modificare con suoi decreti la competenza degli umci
predetti per la vendita degli accennati valori (art. 6
Reg. 25 settembre 1874; art. 2 R. decreto 21 ottobre
1891, n. 624).
I conservatori delle ipoteche non hanno la vendita
della carta ordinaria liligranata e bollata o delle
marche da bollo (R. decreto 10 gennaio 1877, n. 3030);
e loro allidata soltanto ed esclusivamente la vendita
dellacarta bollata speciale per le operazioni ipotecarie
di che nelliart. 3 dell'alleg. G della legge 8 agosto 1595.
n. 486, ma detta carta non pub essere esitata in bianco.
Baggio per la vendita della carta speciale e comprese
nella compartecipazione al prodotto della vendita della
carta stessa assegnata ai conservatori dall*art. 6 della
legge medesima (R. decreto 19 settembre 1895, n. 601).
Sono preferibilmente incaricati della distribuzione
secondaria della carta boliata e delle marche da bollo a
tassa lissa i rivenditeri di generi di privativa, ¡ quali
non possono riliutarsi sotto nessun pretesto, e neile
loealit£t neile quali non ha sede alcun nllieio del registro, l'incarico della distribuzione potrit essere alli-

dato anche agli uliiei postali.
La nomina a distributore secondario (: fatta dalla

Intendenza di linanza, sopra ¡stanza (li chi aspira alla
medesima, o sopra richiesta delle amministrazioni eomunali od anche d'ul1icio.
Nel decreto di nomina sono indicate le varíe specie
dí carta bollata e di marche da bollo e il fondo minimo per ciascuna di esse che il disitributore deve co-

Stantemente avere, e sono altresi indicati gli nllici
Pl'º-Sso i quali ogni distributore deve l'are le occorrenti
Pl'ovviste (art. 7 Reg. 25 settembre 1874).

e la vendita deve farsi in tutti ¡giorni e in tutté to
ore in cui gli ullici e luoghi di esercizio debbono essere aperti art. 8 Reg. 25 settembre 1874).
Ogni qual volta venga eonstatato che il distributore
secondario non sia provvista della specie di carta e
di marche indicate nel decreto di nomina, o che no
abbia riliutata la vendita, o preteso un prezzo maggiore dí quello stabilito, l'1ntendenza di linanza pub
revocare la nomina e premuovere dalla antoritit superiore la sospensione o la destitnzione del distributore
dall'esercizio della rivendita dei generi di privativa

o dallºuliicio postale.
11 concessionario della rivendita dei generi di privativa e sempre responsabile per il fatto dei suoi
commessi o rappresentanti (Art. 9 cholam. 25 set—
tembre 1874).
16. Lºaggio sul prezzo della carta e delle marche
da bollo ¿ lissato come in appresso.
1) Per i distributori primari:
In ragione del 2 por conto quanto alla carta e alle
marche da essi direttamente vendute;
In ragione di L. 0,50 per ogni 100 lire, quanto alla
carta e alle marche consegnate ai distributori secon—
dari;
Per gli uliici del bollo straordinarie di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma o '1'o—
rino 1'aggio verra liquidato sulle riscossioni nella
misura stabilita dal R. decreto 18 agosto 1865, n. 4542.
2) Per ¡ distributori secondarí:
ln ragione dí L. 1,50 per ogni 100 lire, per la carta
e lo marche che aequisteranno dai distributori pri—

mari.
Anche ¡ cancellierí, quando abbiano la distribuzione
della carta bollata occorrente per gli atti della cancelleria e degli nseieri, nonch£9 ¡ tesorieri e gli agenti

pagatori quando abbiano la distribuzione dei valori
di bollo occorrenti per le quietanze dei pagamenti
dello State, godranno dell'aggio di L. 1,50 per eento
sulla detta carta bollata e sui detti valori che rispettivamente aequisteranno dai distributori primar-í (articolo 10 Reg. 25 settembre 1874 ed art. 5 Regolamento
15 luglio 1887).
La speciale retribuzione di centesimi 40 por cento
sulla vendita delle due specie di carta liligranata col
bollo a tassa lissa di due e tre lire accordata dali—“ar—
ticolo 1 del R. decreto 21 ottobre 1891, n. 624, agli
uffici demaniali ivi indicati dovr'a interamente cessare
col 30 giugno 1895 (art.l R. decreto 21 ottobre 1891).
Nel calcolo dell'aggio si tiene conto della sovrimposta dei decimi (art. 10 Reg. 25 settembre 1874).
17. Per tutti gli atti pei quali non sia espressamente
richiesto l'impiego della carta bollata, come sone gli

atti indicati nelltart. 19 della legge 13 settembre 1874,
le copie delle comparse conclusionali di che nell'articolo 12 della legge 8 agosto 1895, n. 556, e le cambiali, como si dira in appresso, o pei quali non sia

accordato l'abbuonamento. od accordata la prenotazione dei diritti, od inline che non siano espressamente
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dichiarati esenti, il pagamento della tassa ha luogo coll'applieazione ed annullamento delle marche da bollo.
E' l'atta perb espressa ecceziºne per quegli atti che
sono soggetti alla tassa in modo virtuale, e eioé: a) pei
biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori
sulle ferrovie, sui piroscali e sulle vetture pubbliche,
e quelli di riscontra pel trasporto e per la consegna
delle merci e dei bagain a grande e piccola velocitit;
b) per le quietanze delle paghe del personale delle
Societít ferroviarie. E' l'atta inoltre eccezione per gli

tiferi dí cui neile leggi 7 aprile 1881, 5 lugli018825
14 luglio 1887 e nei Regolamenti 23 aprile 1881, n. 160
e 19 agosto 1882, n. 681.
Alle parti e lasciato ínoltre la l'acolt'a di usare carta
bollata o marche da bello per le ricevute o quietanze
ordinarie che rilasciano in prova dei pagamenti rice—
vuti, sa1va l'osservanza di norme speciali per le quie.
tanze che si rilasciano nei pagamenti l'atti dai tesorieri

e pagatori dello State, e per le quietanze apposto &
tergo delle cambiali, ricapiti di commercio ed assegni

atti soggetti al bollo straordinarie e cio'e: e) pei libri

bancari.

di contabilittt che possono l'ar prova in giudizio, tenuti
dain impresari o appaltateri di laveri, forniture, trasporti o servizi d'ogní natura; d) pei libri commerciali che sono obbligati di tenere i negozianti e quelli
che esercitano il commercio, nonehé gli amministra—
tori delle societa a sensi degli art. 21 e seg., dell'art. 140
del Codice di commercio; per ¡ libri, ¡ giornali che
i mediateri devono tenere ginsta Part. 33, n. 2, dello
stesso Codice; per i libri in genere che possono far
prova in giudizio tenuti dagli spedizienieri, commissionari e dai proprietari di case di pegno; e) pei registri degli ullici ípotecari. e cioé registro dºordine e
quelli delle iscrizieni, trascrizioni ed annotazioni;

19. Sono a considerarsi ricevute ordinarie nei sensi
della legge sul bollo:
La dichiarazione di saldo_ stampigtíata, quan.
tunque la dichiarazione stessa e stampiglia di pagato,
saldato, per quietanza e simili non abbia effetto giuridico se non sia llrmata dal creditore o chi per esse (1);

f) pei titoli del Debito pubblice dello Stato.
Soltanto pei libri accennati alle lettere e, d, sulla
richiesta delle parti potra essere apposta dagli uflici
di registro la marea da bollo invece del bollo straordinarie, secondo l'art. 11 del Reg. 25 settembre 1874,
e lo stesso e a. dirsi pei giornali nautici tenuti dai
capitani della marina mercantile.
Per le cambiali tratte nel Regno e per gli altri rec:miti di commercio, non ché per gli assegni bancari,
che non abbiano gli estremi voluti dal Codice di commercio, emessi nel Regno e obbligaterie l'uso della
carta bollata. Qualora la carta non sia sulliciente si
supplisce con l'applicazione di opposite marche da
bollo e qualora anche queste non servano a rappre—
sentare la tassa graduale dovuta, si supplisce col visto
per bollo. Per le cambiali, recapiti, eli'otti di commercio
ed assegni bancari non aventi ¡ requisiti prescritti dal
Codice di commercio, provenienti dall'estero, come
pure per tutti gli altri atti ossia per le delegazioni
mercantili, le cessioni poste a pie di l'attura ed i titoli contenenti trasferimenti di denaro o ricognizione
di debito dipendente da operazioni commerciali, pure
provenienti dall'estero, e ammesso il pagamente della
tasse graduale mediante Puso di marche da bollo.
18. Per alcuni atti la legge lascia l'aeolta alle parti
di pagare le tasse di bollo o con impiego di carta riligranatao con apposizione ed annullamento di marche,
da farsi o dalle parti stesse o dagli uliici competenti,
od ancora con l'uso del bollo straordinarie a punzone,
o por via dºabbonamento.
Cib ha luogo per gli assegni bancari, l'atti in conformitb. al Codice di commercio, per le ricevute ele

La l'attura lirmata quando contenga l*aggiunta di
saldato, anche se la firma sia state apposta da per-

sona diversa del creditore, ma sia stata poi confermata con l'aggiunta di saldo de. parte del creditore
stesso (2);
'

La quietanza con la quale si indica dí essersi pa—
gata una semma come pegno di locazione (3);
La quietanza apposta appié di un mandato comunale per somma superiore a L. 10 quantunque l'importo
non superi L. 30 edil relativo mandato sia esente da
tassa (4);
L'atto col quale talune dichiara d'aver ricevuto
una data semma per abbuonamento d¿ appoggto di
un muro di conline, soggiungendo che la misurazione
ed ¡1 prezzo di detto appoggio-debba eonstatarsi dall'ingegnere del proprietario che gode dell'appoggio
medesime, perchb non involve nomina convenzionale
di perito, mentre non (: che una pura ricevuta ordi-

naria (5) ;
Le ricevute dei versamenti per depositi di somme
o valori che _si ell'ettuano da privati presso ¡ contabili
demaniali per gli scopi diversi speeillcati nelltart. 43
delle norme approvato col decreto ministeriale 11 dicembre 1878, come pure le ricevute che si emettono
dai tesorieri provinciali neile condizioni del regolamento dí contabilita generale dello State, 0 quelle
inline che si rilasciano dai contabili e cassieri delle
Provincie,dei Comuni, dei corpi amministrati od enti
morali, perehe dette quietanze sono a considerarsi
ordinarie come quelle contemplate dall'art. 13 della

legge di bollo (nel quale sono comprese tutto le di-

lettere di accreditamento in conto corrente, per ¡ libri

chiarazioni di pagamenti, non eccettuate quelle che
riguardano ¡ depositi), non estante che per la loro
emissione si faccia uso di registri a madre e liglia,o
di moduli a stampa, mentre l'art. 20, n. 8, ¿ applicabile esclusivamente alle bollette per quietanze non
ordinarie, vale a dire quelle che importano libera—'
zioni da precedenti convenzioni scritte o da sentenze (6);
Le quietanze di stipendi, pensioni, assegni, ecc.
pagati dai tesorieri dello Stata, delle Provincie, dei

di conto corrente e di risparmio, e per i buoni frut-

Comuni ed altri enti amministrati;

(1) Cass. Roma. 16 ottobre 1885, in causa d'Alessandro
(Faro it., 1886, p. 11. pag. 74).

(2) Cass. Roma, 20 luglio 1883, in causa Cala1(00rte
Suprema, 1883. pag. 589).
(3) Cass. Roma, 26 gennaio 1887, l"asquulelti e Cosú
(Foro it., p. n, pag. 343).
(4) Cass. Roma. 22 dicembre 1886. Virga e Medica
(Bolt. dem., 1887, pag. 926). La stessa Corte invece… con de
cisione 25 aprile 1881, Gargani (Giur. it., xxx…, ¡, 3, 231),

aveva ritenuto che le semplici llrme per quietanze appºsle
ai mandati di pegamento non eccedenti L. 30, spediti sui,
fondi dei Comuni, non pos—eno essere considerate quali
vere ricevute ordinarie portanti liberazione di debito, per
essere assoggettate alla iassa come ricevute ordinarie.

(5) Cass. Firenze, 'lº luglio 1871, rie Facchetti (La
legge, xx, p. 1, pag. 773)

(6) Risolnzione minisleriale, lº aprile 1879 (Bollettino giur. amm., vr, pag. 296).
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Le quietanze rilaseiate dai contribuenti sugli ordini di pagamente di quote indebite (1);
Le quietanze o bollette degli spacciatori all'ingrosso o dei ¡magazzini delle privative rilaseiate ai
rivenditeri secondarí e le quietanze dei tesorieri dello
Stata rilaseiate agli spaccíatori all'ingrosso per il versamento del prezzo dei generi di privativao di altre
tasse o somme riscosse, per conto dello Stato (2);
Le quietanze di tesoreria rilaseiate ai debitori

direttí (3) ;
Le quietanze apposte sui mandati od ordini dí
pagamente per anticipazione dí spese di viaggio o vacazione agli impiegati ed uliíciali o le quietanze che
rilasciano al momento della liquidazione (4);
Le quietanze sui mandati a favore delle ammini—
strazioni ferroviarie in pagamento di trasporti di ma—
teriale od altre eseguiti per conto dello State (5);

Le quietanze di pagamenti per spese giudiziarie
tassate in sentenza (12);
Le quietanze per rimborso dei prestiti dei monti
frumentari e delle casse di prestanze agrarie (13).
Per gli atti soggetti alla tassa con opposizione di
marche da bollo, l*amministrazione e per essa la In—
tendenza di llnanza, sopra demanda motivata dei richiedenti, pub accordare l'apposizione del bello straordinarie o il otsto per bollo, invece dell'applicuzione
della marca da bollo, come pure pub autorizzare la
percezione della tassa in modo virtuale per le quietanze rilaseiate ai tesorieri od agenti pagatori dello
Stato, giu'sta l'art. 4 del Regolamento 15 luglio 1887.
La facoltit di permettere l'apposizione del bollo straordinarie o del visto per bollo invece delle marche da
bollo, riservata all'amministrazione coil'art. 13 della
legge 13 settembre 1874, e esercitata dalle Intendenze

Le quietanze quand'anche separate, dei creditori

provinciali di ñnanza alle quali ¡ richiedenti devono

di mandati, ordini di pagamento, buoni del tesoro,
vagiia del tesoro, e qualunque altre titolo di spesaa

rivolgersi con ¡stanza motivata (art. 13 Regolamento
25 settembre 1874).

21. L'apposizione in genere del bollo straordinarie,

caríco dell'erario nazionale;
Le quietanze ordinarie, cioe non dipendenti da

quella delle marche da bollo colla tassa graduale e la

precedenti convenzioni scritte, rilaseiate dai nego-

apposizione del visto per bollo sono allldate agli ul“-

zianti o esercenti prol'essioní, arti e mestieri per somministrazioni di oggetti o merci, o per prestazioni di

ñci del bello e del registro (art. 14 leg. 1874).

opere, il cui pagamente sia a carico dello State;

eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute

Le quietanze per le somme soddisfatte dagli ufliciali delegati delle amministrazioni gevernative, e che
vengono poseía presentate a discarico e giustil1cazione

al pagamente della tassa. o da altri interessati, o a loro

delle somme loro anticipato;
Le quietanze staccatc da registri bollettari a madre
e figlia prescritti dalle vigenti discipline di contabilitb.
e rilaseiate da tesorieri dello State e Comuni, Provincie, consorzi, societa ed altri corpi morali, per rimborso di anticipazioni e di spese e per concorsi a spese

e ad opere diverse pegate sul bilancio dello State (6);
Le quietanze che gli alunni sussidiati rilasciano a1l'atto del pagamento del sussidio loro corrispesto dai
presidi o direttori dí istituti seolastici governativi a

nome del Ministero della pubblica istruzione (7);
Le quietanze rilaseiate dalle direzioni territoriali

di artiglieria a favore della Societít del Tiro a segno
nazionale pel prezzo "dei materiali somministrati alle
societa stesse (8);
Inlíine le ricevute rilaseiate con cro'cesegno a termini dell*art. 438 del regolamento di contabilitb. gene-

rale dello Stato (9).
20. Non sono invece da considerarsi nei sensi della
legge sul bollo per quietanze ordinarie:
Le quietanze di somme a conto o saldo di crediti
portati dalle note di collecazione dei giudizi di graduazione (10);
-

L'apposizione delle marche da bollo a tassa fisso. e

richiesta degli uflici accennati del bollo e del registro.
Le marche da bollo a tassa lism delle quali l'osse
richiesta lºapposizione alle carte presentate dai richiedenti, devono essere sempre 1'ornite dall'ufflcio che

procede all'apposizione (art. 14 Regolamento 25 set—
tembre 1874)
I)evono perb sempre essere applicate dai detti uffici le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti
e scritti contemplati nei numeri l, 2, 3, 6, 9, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 2.1, 22, 24, 25, 26, 27 e 31 dell'art. 20
della legge 13 settembre 1874, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre o liglia.

Deve pure eseguirsi dagli ul'ñci medesimi 1'apposizione delle marcho ain assegni bancari, ai libretti di
conto corrente e di risparmio ed ai buoni fruttil'eri
emessi da istituti legalmente costituiti nonchb agli assegni bancari emessi da privati cd aventi i requisiti
voluti dal Codice di commercio, ed ínoltre l'apposizione del bello straordinaria, delle marche da bollo e
del visto per bollo, agli atti e scritti in contravvenzione alle leggi sul bollo, che debbane regolarizzarsi
in rapporto al bollo. In questo ultimo caso ¡ ricevitori
del bollo o registro devono espressamente attestare
anche pel pagamento della multa.
Per le bollette o quietanze, di che ai numeri ¡, 2

Le ricevute o quietanze di rate di un capitale de—
rivante da precedente convenzione, dovendosi queste

e 8 dell*art. 20 della detta legge, rilaseiate dagli agenti

annoverare l'ra le private scritture portanti liberazioni
puevedute nellºart. 13 della legge sul bollo (11);

poste ed annullate dagli agenti medesimi (art. 15
leg. 1874; art. 21 leg. 1881; leg. 5 luglio 1882).

(1) Risoluz. Direzione generale imposte dirette. 29 agosto
1887 (Bolt. Deman., xw, pag. 819).

(9) Cass. Roma, 23 luglio 1890, in cansa Briselli (Bal—
lettino giur. amm., 1890. p. n, pag. 222).

(2) 1tisoluz. minist., 290tt.1887(301l.dem., x1v, p. 1014.
(3) idem, idem.

(10) Risoluz. minist., 11 luglio 1876 (Bolt. gíur. amm.,
…, pag. 376).

(4) idem, idem.
(5) ldem, idem.

delle amministrazioni dello State, le marche sono ap—

.

(6) Rise]. minist., 2 aprile 1888 (Rioista univ., 1888.
P- …… pag. 75; Bolt. deman., 1888, pag. 343).

(7) Norma minist., 20 giugno 1888, n. 83 (Hot/. deman.,

(11) Cass. Roma, 11

novembre 1881, in causa Ardito

(Foro it., vu, 2, 31).
(12) Cass. Roma, 22 luglio 1887, in causa Reborn (Legge,
xxvni, 1, 534).

1858. pag. 245; Bolt. giur. amm., 1888, p. 11, pag. 144).

(13) Normale ministeriale 26 luglio 1888 (Ríuistu um“—

(B) Risoluz. minist., 27 ágosto 1888 (Bolt. giur. amm.,
1838; p. 11, pag. 263).

oersale. 26 luglio 1888; Bolt. giur. amm., 1888, p. 11,

pag. 263).
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Le marche da bollo sulle copie delle comparse eonelnsionali di che nellºart. 12 della legge 8 agosto 1895,
n. 556, apposto dalle parti, sono poi annullate dal Can
celliere d'udienza mediante la sua lirma stesa parte
sulle marche o parte sul foglio ed ínoltre col bollo a
calendario dell“ Ullieio del registro (ved. Circolare del
Ministero di grazia e giust. 21 settembre 1895, n. 1356).

Lo marche da bollo por la tassa complementare
ipotecaria nei sensi dellºart. 3 dell'alleg. G della legge
8 agosto 1895, n. 486, sone annullate prima che il conservatore vi apponga la firma eollºapplicazione del
bollo d'ullizio del Conservatore stesso, e cesi pure il
visto per bollo nel caso dell'art. l del Regolamento
15 settembre 1895, n. 601 e apposto dal conservatore.
Agli atti e scritti, che per il disposto di detto articolo 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della
loro sottoscrizione, la marca deve essere apposta prima

che siano lirmati.

dell'atto nel modo indicate nell'art. 16 di detta legge
(art. 17 leg. 1874)…

Agli atti e scritti che in conformitit del dispºstº
dagli art. 21 e 23 della legge 13 settembre 1874,:13h.
bono essere bollati prima di l'arne uso, ed agli sta.mp,,t¡
e manoscritti che si al'liggono al pubblico, le marche
sono applicate sopra la prima pagina di ciascun l'og|¡o_
Se lºapplicazione si l'a dall'ul'iieio, e annullata nel
modo avanti prescritto.
-

Se si l'a dal. debitore della tassa di bollo oda altri
interessati, la marea deve contenere, o scritta o stam.
pata, in conformitá. delle disposizioni dell'art. 16 della
legge suddetta, la data della sua apposizione, salvo
quanto e stabilito nellºarticolo medesimo relativamente
agil stampati che si afliggono al pubblico (art. 18
legge 187-1).
La tassa stabilita per le cambiali, quando non deb—
bano essere stese su carta liligranata o quando col

La marca, se e apposta dall'ul'ticío, e applicata in

bollo della carta filigranata non si possa completare

qualunque parte del l'oglio ed annullata, mediantela
sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'ul'—-

la tassa graduale dovuta, pub essere corrisposta allo
straordinario mediante impiego di marche da applicarsi di uflicio, e quando le marche non siano suflicenti, col visto por bollo (articolo 17 Regolamento

lieio che procede allºannullamento, e il giorno in cui
lºannullamento l'u eseguite.
La sovrapposizione del bello speciale indicato dall'art. 16 della legge 13 settembre 1874, dovrít farsi in
guisa che il bollo resti impresso in parte sulla marea
ed in parte sul l'oglio a cui la marca o applicata (articolo 15 Regolamento 25 settembre 1874).

Se gli atti manchino di data prepria, deve scriversi
sulla marca, nel modo stabilito, la data della sua apposizione (art… 16 Regolamento 25 settembre 1874).

Nei registri a madre e liglia la marca ¿3 applicata
a ogni bolletta liglia in prossimit'a della linea (ii se-

parazione della bolletta madre, per modo che il bollo
d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.
Per le quietanze ordinarie, per le quali si preferisca
alla carta bollata l'impiego della marca da bollo, il

sottoscrittore della ricevuta deve sempre apporvi la
data e cancellare la marca serivendo una parte della
sua firma sulla medesima, prima di consegnarla.
In tutti gli altri casi in cui la marca e apposta dal
debitore della tassa di bollo, deve applicarsi in line

dell'atto o dello scritte. ed e annullata serivendo in
tutto lettere la data dell'atto o dello scritto, in guisa
che la scritturazione incominci sul foglio al late destra
della marca e passando orizzentalmente su di essa
vada a terminare parimente sul foglio al late sinistro.
Nel caso in cui l'atta o scritto non richieda la data,
0 questa debba essere altrove collocata, essa deve seriversi o ripetersi nel modo sopra indieato alla line dell'atto o dello scritte.

Le liz-me sono poste immediatamente dopo.
Non 'si pub supplire con una stampiglia, ne in altre
modo, alla scritturazione che serva dºannullamento
della marca da bollo ne scrivere sopra la medesima
piú d'una linea.
¡.a marche da bollo applicate agli stampati che si
afliggono al pubblico possono annullai-si imprimendo
sulle medesime parte d“una 0 pin lince di stampa (articolo 16 leg. 1874).
Se l'atto o scritto sia composto di piu fogli, a cia—
scun l'oglio, non munite della marcaa norma dell'articolo 16 della legge 13 settembre 1874, deve essere
attaccata una marea corrispondente al diritto di bollo
dovuta. Questa marca 6 apposta in principio della
prima l'acciata di ciascun foglio ed ¿ annullata ripetendo sulla marca stesso la scritturazione della data

25 settembre 1874 ed art. [ Regolamento 3 agosto 1888).

Per le cambiali in carta non liligranata, l'atte nel

Regno o provenienti dallºestero, la tassa di bollo per
la quietanza e riscessa mediante applicaziene della

marca da bollo a tassa lissa da centesimi cinque o
dieci, da farsi contemporaneamente all'applíeazione
delle marche da bollo a tasse graduale.
Le marche per la quietanza sono apposto ed annullate dagli uflici di registro e bollo -nel modo prescritto
per lºannullamento delle marche da cambiali (art. 2
Regolamento 15 luglio 1887).
Quando la bollazione d*ul'lieio delle cambiali e degli
el1'etti di commercio possa essere domandata anche
sopra stampiglie all'atto in bianeo, i ricevitori di volta
in volta che ne vengano richiesti,dovranno rieordare
ai richiedenti la disposizione della legge che assog—
getta a doppia tasse. le cambiali di seadenza superiore
a sei mesi, invitandoli a dichiarare, insieme alla semma
per cui deve essere tratto la cambiale, se la cambiale
stessa debba avere seadenza superiore a mesi sei.
Della dichiarazione che vien l'atta dalla parte viene
presa nota ne'll'apposito registro (art. 18 Regolamento
25 settembre 1874).
La tassa di una lira dovuta sulle copie, seconde, ed
ulteriori di cambio, quando queste riuniscone tutto le
condizioni velute dall'art.33 della legge 13 sett.1874,
e riscossa mediante l'apposizíone di una marca de
bollo a tassa lissa. di valore corrispondente (art. 27
Regolamento 25 settembre 1874).
Gli originali e le copie dei conti di ritorno, in quanto
siano l'atti o eertiticati da un agente di cambio o da
due negozianti, possono bollarsi allo straordinarie con
la tassa dell*art. 19, n. 12 della legge 13 settem.1574,
n. 2077 (art. 19 Regolamento 25 settembre 1874).
La riscossione della tassa rispettivamente stabilita
coll'art. 13 della legge 14 luglio 1887 per le ricevute
o lettere di accreditamento in conto corrente e pºr
le ricevute dí deposito di titoli e valori a semplice cu-

stodia si l'a apponendovi per le prime marche da bollº
della specie di quelle in uso per cambiali cul altri efl'etti di commercio da centesimi dieci, per le altre marche a tasse. fissa di centesimi cinquanta.
L'applicazione delle marche deve sempre esser fatta_.
dagli nflici di registro o bollo prima che detti e…
siano muniti di firma dalle parti.
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I modelli a stampa o litografla per gli atti medesimi possono, sulla richiesta delle parti, essere bollati
,allo straordinario col punzone da centesimi dieci o da
centesimi einquanta rispettivamente (art. 6 Regola—
mento 15 luglio 1887).
La riscossione della tassa sugli assegni bancari f'atti
¡n conformitit del vigente Codice di connnereio, si fa
colla marea da bollo e tassa graduale, 0 col bollo straor-

dinarie mediante il punzone, o collºuso di carta liligranata bollata a centesimi dieci o per abbuonamento,
nel caso di istituti legalmente costituiti, i quali siamo
stati ammessi all'abbuonamento stesso.

Por la bollazione dei libretti di conto corrente e di
risparmio si adoporano, in ogni foglio, marche a. tasa
lissa da centesimi quindici; e per la bollazione dei
buoni l'ruttil'eri a seadenza fissa, emessi da Istituti 1egalmente costituiti, si applicano marcho a tassa graduale da centesimi trenta (art. 14 regio decreto 23

aprile 1881).
L'applicazione delle dette marche deve sempre essere l'atta dagli ul't1zi del registro, sopra a modelli a
stampa od in litogralia, esclusivamente predisposti per

gli atti di cui si tratta, senza che vi siano cancella—
ture od alterazioni, e prima che siamo muniti di lirma
dalle parti.
Ai modelli per gli assegni bancari anzidetti, che
siano presentati agli ulilci del bollo straordinario,invece delle marche suindicate e apposto il bollo a punzone da centesimi dieci. In tale caso sulle matriei
degli assegni deve ínoltre dai suddetti ullici apporsi
il bollo a calendario (art. 13 regio decreto 23 aprile
1881, n. 168 cd art.7 Regolamento 15 luglio 1887).
Qualora gli assegni l'atti in conl'ormitb. del Codice
di commercio provengano dall'estero, l'apposizione ai
medesimi delle marche o del bollo a punzone dev'esserc esegnita prima che di essi si faccia uso nel Regno
¡¡ senso dell'art. 2 della legge 13 sett. 1874, n. 2077
(art. lº Regolamento 19 agosto 1882).
L'applicazione della tassaºgraduale stabilita dalla
legge 5 luglio 1382, n. 951, per gli assegni bancari che
non siene fatti conformemente al vigente Codice di
commercio, ha luogo con le stesse norme che rego—
lano la riscossione della tassa di bollo sulle cambiali
ed altri efl'etti di commercio (articolo 2 Regolamento
19 agosto 1882).
Le tasse di bollo sulle quietanze dei pagamenti che
si fauno dallo Stato, sono riscosse mediante marche
da bollo a tassa lissa da centesimi cinque o da. centesimi dieci, da opporsi sul mandato od altro titolo nel
quale viene scritta la quietanza.
Per le quietanze stese in foglio a parte, la tassa
pub venire corrisposta. anche usando carta tiligranata
col bollo a tassa lissa da centesimi cinque o da con—
tesimi dieci.
Le marche devono essere, nellºatto del pagamente;
ºpposte ed annullate dai tesorieri o dain agenti pa.gatori col bollo d'utiicio, in modo che il bollo resti
lmpresso in parte sulla marca e in parte sul foglio
cui la marca e applicata.
Rimane l'erma la l'acoltit nell*amministrazione de—
maniale di sestituire il bollo straordinario e il visto
por bollo alla carta tiligranata o alle marche da bollo

(art. 4 Regolamento 15 luglio 1887).
1 libri di commercio e di contabilita indicati ai nu_meri 10 e 11 dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874,
¡_ libri degli amministratori di societa contemplati al—
lart. 14 della legge 14 luglio 1887 e soggetti alla tassa
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della detta legge 13 settembre 1874, ¡ repertori dei
notari e di altri pubblici ullieiali, e ¡ libri delle operazioni negli agenti di cambio, sensali e pubblici me—
diateri di cui ai numeri 20 e 21 dello stesso art. 20,

e gli altri libri e registr150ggetti al bollo, e che por
le leggi e per iregolamenti in vigorc debbono essere
muniti di vidimaz1one prima di essere posti in uso,
non possono essere vidimati sino a tanto che non sia
loro apposto il bollo competente (art.2l Regolamento
25 settembre 1874).

Le tasse di bollo, dovute sui titoli del debito pubblice da consegnarsi alle parti ad operazioni ultimate,
si soddisfano all'atto della presentazione della demanda

mediante applicazione su di essa di marche da bollo
a tassa lissa o opposizione del visto per il bollo di
valore corrispondente all'importo da riscuotersi, salva

la restituzione delle tasse soddisfatto per le operazioni
chieste e non eseguite.

Le marche sono snbito annullate col bollo d*uflicio
che ricevc le domande alla presenza dell'esibitore (articolo 4 R. decreto 7 maggio 1891, n. 233).

Gli atti e scritti indicati nell'art. 22 della legge
13 settembre 1874, ¡ quali in ragione dell'uso che si
voglia farne, debbono essere muniti della marca da
bollo di centesimi 5, 10 e 50, devono contenere 1ºindicazione dellºuso a cui sono destinati.
Questa indicazione, quando gia non risulti dal contesto dell'atto, e scritta in prossimitít delle marche,
dagli uliici o dalle parti che procedono allºapposizione
delle medesime (art. 24 Regolamento 25 sett. 1874).

L'apposizione delle marche da bollo ai libri ed ai
quadernetti di privata amministrazione, ¡ quali per la
l'acolth. accordata dal citato art. 22 della legge 13 settembre 1874 possono essere bollati in alcune parti soltanto, ¿ riservato. agil ullici del registro e del bello
(art. 25 Regolamento 25 settembre 1874).
_
Per la bollazione, ginsta l'articolo 15 della legge
22 aprile 1893, n. 195 sulle convenzioni marittime, delle
polizza di caríco e delle lettere di vettura emesse nel
Regno, gli ufflci del registro devono adoperare,a seconda dei casi, marche da bollo a tassa tissa da centesimi 10 o da centesimi 50, la quale ultima, tenuto
conto dei due decimi di aumento, ha il prezzo elfet—
tivo di centesimi 60.
L'apposizione del bollo ai biglietti e riscontri per
il trasporto dei viaggiatori o di merci indicati al ¡1.5
dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874, pub eseguirsi
soltanto dain nllici del bollo straordinario, e dev'esserc l'atta prima della lirma e dell*emissione di ciascun

biglietto o riscentro (art. 26 Regal. 25 sett. 1874).
Nel caso previsto dell'art. 46 della legge 13 settembre l874, alla mancanza o insuliícienza del bollo,puó
entro il termine prescritto supplirsi coll'apposizione,

per parte dellºntiicio, della corrispondente marca da.
bollo, qualunque sia la natura o la forma dell'atto o
scritto.
Trascorso il suddetta termine, o mancando le altr'e
condizioni prescritte dal citato articolo, la marca da.
bollo non pub piu venire apposta senza il contempo—
raneo pagamente della incorsa pena pecuniaria, del
quale vien data ricevuto. mediante dichiarazione stritta

in prossimitit della marca e firmata dal ricevitore (articolo 28 Regolamento 25 settembre 1874).

Le apposizioni eseguite dºutiicio delle marche da

bollo, tanto a tassa tissa quanto a tassa graduale e
del bello alle straordinario, si devono notara nel registro di entrata delle tasse di bollo, coll*igdicazione
di bollo di centesimi 10.stabilita dall'art. 20, 5 3, n. 10 _ del cognome, nome e residenza dellºesibitore e colla.
1 03
D1uss'ro intimo — Vol. V.
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designazione degli atti o scritti, del loro numero, del
numero 0 valore delle marche opposte, o del valore
del bollo straordinarie, e quanto agli atti soggetti a
tassa graduale colla designazione anche dei valori sui
quali la tassa veune liquidata (art. 30 Regolamento

25_settembre 1874).
E abbuonato il dieci per cento della tassa di bollo
dovuta sui moduli in bianco per le bollette indicate
ai numeri |, 2, 3 e 8 dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874, qualora, invece di essere bollati mediante
marca, vengano sottoposti al bollo mediante punzone
negli uliºici del bollo straordinarie per un importe non
minore di lire 10 di tassa per ciascuna richiesta di
bollazione.
Sara in [aceite. del Governo di estendere questa di-

4º 1 mandati di pagamenti spediti dalle amministrazioni comunali, provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali por somme eccedenti le lire 30,

quando non siano redatti su carta semplice e sotto-

posti prima della sottoscrizione al bollo straordinarie
mediante punzone 0 visto por bollo;
5º 1 processi verbali, le istanze, le diehiarazioni,atti
di notorietb, certiñcati, aflissi di pubblicazioni ed ogni
altro atto, si per originale che per copia, riguardante
lo stato civile;
6“ Le copie od estratti dei libri dello stato civile
da chiunque tenuti;
7º Gli atti di notorieth. riguardanti lo stato civile

f'atti avanti alle Preture ed avanti ¡Conciliatori per
delegazione del Pretore;

sure. perb assai superiore al dieci per cento, ad altre

8º Gli originali dei processi verbali delle delibera—
zioni delle Provincie, delle Comunitb ed altri corpi

categorie di atti soggetti al bollo straordinarie (art. 10

amministrati, che debbono essere muniti del visto o

sposizione coll-"accordare un consimile abbuono, in mi-

leg. 1887).

dell'approvazione dellºautoritb superiore, quando non

Sugli stampati o manoscritti che si aliºlggono al pubblico, quando siano identici e vengano con unica richiesta presentati all'ul'licio del bollo straordinario,
per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a conto, sara accordato un abbuono del quinto
della tassa stabilita nel n. 4 dell'art. 20 suddetto.sul1*importo dei bolli da cento a mille e di due quinti per
ogni maggior numero Oltre ¡ millo (art. 11 leg. 1887).

siano stesi su carta semplice e sottoposti prima della
sottoscrizione al bollo straordinarie mediante punzone
0 visto por bollo;

9" Le copie degli atti pubblici, civili e stragiudi-

legge 14 luglio 1887, n. 4079, i contribuenti devono
l'are la richiesta della bollazione sopra appesiti moduli distribuiti gratuitamente dall'amministrazione li—
nanziaria (art. 3 Regolamento 15 luglio 1887).
22. Salve le disposizioni speciali e le eccezioni esplicitamente l'atte dalla legge, ¿ obbligatorio l'uso delle
seguenti specie di carta tiligranata col bollo ordinario
per la formazione degli attí e scritti seguenti:

ziali da presentarsi all'utlleio di registro per gli el“fetti della registrazione;
10. I cortilicati, dichiarazioni, attestazioni, permessi
ed altri simili scritti spediti alle autor-ita, dalle amministrazioni e dai funzionarí ed ullici pubblici,qualunque sia lo scopo cui sono direttí, come pure i certilicati, dichiarazioni ed attestatí spediti dalle Curie
o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto,
quando sono destinati ad usi civili;
! 1. Gli originali e le copie delle ollerte per componimento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia
urbana e rurale (art. 19 leg. 1874; art. 7 leg. 1880;
art. 5 Regal. 1882; art.2 leg. 10 aprile 1892, n. 191).

5 l. — Saranno scritti sulta carta

5 4. — Saranno scritti sulta carta da tire una:

da centesimi dieci :

lº Le private scritture portanti contratti di ogni
specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazieni, le scritture private contenenti descrizioni. constatazioni o invcntari
che sicno a.tti a l'ar prova ['m lo parti sottoscritte,
non che gli attí, le polizzc o promesse di pagare, le

Per ottenere l'abbuono di che agil art. 10 e 11 della

Gli atti, decreti, sentenze e copie, nonehé gli atti
di esecuzione delle sentenze stesse, nei procedimenti

di competenza fino a lire 50 dei giudici coneiliatori,

e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazíene,
nonehé gli assegni bancari emessi da istituti legalmente eostituiti o da privati seconde le norme del
Codice di commercio, quando non si vogliane assoggettare al bollo mediante punzone o mediante uso di
marche, ovvere per abbuonamento (art. 19 leg. 1874;
art. 18 leg. 16 giugno 1802, n. 261; art. 13 leg. 1887).

5 2. — Saranno scritti su carta
da centesimi venticinque:
Le copie_ degli atti in forma privata da presentarsi
allºuliic10 di registro per gli eñ“etti della rogistrazione.

5 3. — Saranno scrzttz' su carta
da centesimi cinquanta:
lº Gli esemplari del bando per le vendite giudiziarie destinati all'aliissione in pubblico,
2º 1 ricersi per l'ammissione al gratuito patrocinio;
3º Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano
alle autorita ed uliici governativi ed alle pubbliche
amministrazioni, che non siano eentrali, nonehé
iri—

eorsi avanti le Giunte provinciali amministrati
ve in
sede contenziosa;

locazioni di beni stabili e mobili, colonie parziarie,
masserie e terzerie;
2º Gli originali ed ¡ 1'oin intercalar-i delle copie
(compresi i protocolli) degli atti rogati dai notari, e
degli atti privati antenticati neile llrme;
3“ Gli originali degli atti celebrati e glºintercalari
delle copie autenticate dai segretari ed altri funzionari amministrativi;
4º 11 primo foglio delle copie od estratti di documenti od atti civili ed amministrativi che, … forza
di leggi speciali, possono essere compilati su carta de
centesimi 50;
_
5" Gli originali o gli estratti delle notilicaziom
giudiziarie ed altre pubblicazioni, che a termine delle
leggi civili e commerciali, debbonsí fare nella GM—
zetla Umcíale ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;
6" Le dichiarazioni o scritture di abbuonamento
del dazi o gabelle;
7º Le copie, estratti, note e certificati che si rila7
sciano dagli agenti di cambio e dai sensali, mezzam
o pubblici mediateri riguardanti añ'ari eommercíah;
8“ Le domande al conservatore delle ipoteche pe_r

rilascio di ogni certificato, copia od estratto di inscri-
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zioni, rinnovazioni o trescrizioni e per ogni l'ormalit'a
di annotamento, di che nellºart. 4 della legge 8 agosto
1895, n. 486, alleg. G.
9º Gli originali e glºintercalarí delle copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilitit pubblica;
10. Glºintercalari delle copie ed estratti degli atti,

titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle amministrazioni delle Provincie,
dei Comuni e degli altri corpi morali; come pure le
copie degli atti, titoli e documenti depositati neile
Curie o cancellerie religiose e presso ¡ ministri di
qualsiasi culto, quando sono destinate ad uso civile;
il. Gl'intercalari delle copie autentiche degli atti
e scritti ¡ di cui originali non siamo ritenuti dai notari;

12. Gl'intercalari degli estratti dei libri o registri
rilasciati e autenticati da qualsiasi pubblico uñleiale;
13. Gli originali e gli intercalari delle copie delle
obbligazioni por componimento delle contravvenzioni
alle leggi ed ai regolamenti, escluse le contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana 9 rurale di cui
sopra al numero 12;
14. Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali
d'udienza e tutti gli atti di qualsiasi natura neile cause
di valore superiore alle lire 50 avanti i conciliatori;
15. Le copie dei verbali di conciliazione avanti il
Collegio dei probiviri, quando la convenzione posta in
essere con ¡ verbali stessi sia di valore superiore a
lire duecento o di valore indeterminato, e non rimanga
estinta coi verbali medesimi;
16. La desistenza della querela nei reati di azione
privata;
17. Le copie degli atti di protesto cambiario;
18. Irieorsi, 1eistanze, le deduzioni o controricorsi
in materia contenziosa avanti la Sezione quarta del

Consiglio di State ed avanti la Corte dei conti, e le
sentenze ed ¡ provvedimenti relativí, nonehé le decisioni e gli altri atti emanati dalle Giunte provinciali
amministrative ;
19. Gli atti e le deduzioni nei giudizi degli arbitri,
meno le sentenze ed il verbale di deposito relativo
(art. 19 leg. 1874; art. 7 leg. 1880; art. 12 Reg. 1882;
art. 7 leg. 1887; art.2 e 4 leg. 10 aprile 1892, n. 191;
art. 18 leg. 16 giugno 1892, n. 261; art. 44 leg. 15 giugno 1893, n. 295.
55. — Saranno scritti sulta carta da lire due:
lº Gli originali e le copie delle procure speciali
per un atte o contratto, ancorehé soggetto alla, regístrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni del corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di
consenso o di autorizzazione dei genitorí ed ascendenti
ln favore dei discendenti, e del marito in favore della
n_loglie, nei casi nei quali tale consenso o autorizza—

z¡one e dalla legge richiesto;
2“ Le cauzioni di stare in giudizio neile materic
penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti

alla leva militare onde ottenere passaporto all*estero;
3º Gli originali degli atti di ricevimento del testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali
dl deposito dei testamenti olograñ;
4º [ verbali avanti ¡ giudici conciliatori, delegati

& tenere i Consiin di famiglia o di tutela, contenenti
le deliberazioni del Consiglio di famiglia o di tutela;
5º 11 primo foglio delle copie ed estratti di regi-

stri, di documenti ed atti civili ed amministrativi, cert1_lieati, dichiarazieni di conformita o di autenticazione

… ººPie di atti o documenti in forma pubblica o pri—
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vata l'atta da notari, archivisti ed altri pubblici ullºl—
ciali autorizzati;

6D Gli intercalari delle copie degli atti civili pub—
blici spediti in forma esecutiva;
7º Gli atti l'atti o richiesti da chi si costituisce
parte civile nel giudizio penale avanti le Preture;
8º Tutti indistintamente gli atti di procedura ci—
vile, in materia di onoraria giurisdizione contenziosa

e di esecuzione, i mandati alle liti, ed in genere tutte
le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qual—
sivoglia denominazione si presentano alle Preture o

si l'anno per mezzo dei cancellieri e degli uscieri delle
Preture;
Perb nei procedimenti avanti i pretori, quando le
domande o le difese siano proposte per iscritto, ai
termini dell'art. 416 del Codice di proc. civile, sara
fatto in carta bollata uno solo degli originali, e quello
da comuniearsi all'altra parte sara fatto in carta libera;
9º Tutte le sentenze e provvedimenti del pretori
emanati nei limiti della competenza pretoriale;
10. Gli atti delle contestazioni avanti le Preture
sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei
giudizi di appello da sentenze di conciliatori;
11. 11 verbale dí deposito delle sentenze degli ar—
bitri neile Cancellerie di Pretura ed il decreto del
pretore che rende esecutoria la sentenza;
12. Gli atti l'atti dagli uscieri fuerí della materia
di onoraria giurisdizione contenziosa e di esecuzione
compresi gli atti stragiudiziali diversi dai pretesti cambiari, e gli atti di esecuzione in base a sentenza o
provvedimenti di Preture o di Tribunali in giudizio
di appello;

13. Le copie delle decisioni e di ogni altro atte
soggetto a bollo, rilasciate dalla Segreterie. della Sezione IV del Consiglio di Stato;
14. I certificati del easellario giudiziale, quando
non servono per uso elettorale e non siano rilasciati

a persone povere;
15. Le relazioni di notifica l'atte a mezzo d'usciere
giudiziario di ricersi, di provvedimenti amministrativi
e di decisioni nei giudizi avanti le Giunte provinciali
amministrative, la Sezione N del Consiglio di State
e la Corte dei conti (art. 19 leg. 1874; art. 7 leg. 1880;
art. 3 leg. 1882; articoli 10, 12, Rego]. 1832; art. 7
leg. 1887; art. 4 R. deer. 6 aprile 1890, n. 6764;art. 3
leg. 10 aprile 1892, n. 191; art. 19 Regolamento 26 di—
cembre 1892, n. 728; art. 10 legge 8 agosto 1895,
n. 486, ed art. 8 legge 8 agosto 1895, n. 556).
s 6. — Saranno scritti sulta carta da tire tre:

lº Gli originali degli atti di protesto cambiario;
2º 11 primo foglio delle copie degli atti civili pubblici spediti in forma esecutiva;
3” Tutti indistintamente gli atti di procedura ci—
vile, in materia di onoraria giurisdizione contenziosa
e di esecuzione, ¡ mandati alle liti, ed in genere tutto
le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsiveglia denominazione si presentano alle Autoritb.
giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli
uscieri, innanzi ai Tribunali civili e correzionali, alle

Corti dí appello e alle Gorti di cassaziene;
Le comparse conclusionali in originale, nei proce—
dimenti sommari avanti i Tribunali e le Corti, stese
su carta da L. 3, dovranno essere munite di tante
marche di egual valore, quanti sono i procuratori coi
quali la comparsa deve essere scambiata, giusta Par
ticolo 12 della legge 8 agosto 1895, n. 556.
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4º Gli atti degli uscieri quando si riferiscono ad

2“ Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici ¡,
ch iunque appartengano;
3" Gli stampati o manoscritti qualsiasi che si af.

alTari di competenza della Corte di cassaziene. della

liggono al pubblice e che non siano gia indicati (…

Corted'appello o del Tribunale o dei rispettivi presidenti5¿ Gli atti esecutivi quando l'esecuzione ¿ l'atta
in base a. provvedimenti di Corte o di Tribunale in
giudizio di prima istanza;

numero 1 del susseguente paragral'o 4, esclusi peró
gli stampati o manoscritti che si alliggono al pubblico
per parte delle autoritit provinciali o comunali e delle
Gamero di commercio, quando non riguardino la ri-

Le copie di dette comparse da scambiarsi sono stese

'in carta libera;

,

6“ Gli altri l'atti avanti i pretorí in seguito adelegazione delle Corti o di Tribunali;

7º Gli atti fatti o richiesti da chi si costituisce
parte civile nel giudizio penale avanti alle Corti o ai
Tribunali (art. 2 e ? leg. 1880; art. 3 leg. 1882; art. 9,
Regol. 1882 ; art. 7 leg. 1887 ; art. 3 leg. 10 aprile 1892,
n. 191).
Sº Le decisioni degli arbitri (art. 10 legge 8 agosto

1895, n. 486.
57. — Saranno scritti sulla car/a speciale de L. i

per formalz'tá ipotecarie:
I certificati totalmente negativi delle iscrizieni, rinnovazio_ni o trascrizioni ipotecarie, quando riguardino
una sola persona, nei sensi dellºart. 3 dell'alh:g. G della
legge 8 agosto 1895, n. 486.

spettiva amministrazione economica o patrimoniale

della Provincia, della Comunitit e della Camera di
commercio;
4º1 biglietti per il trasporto non gratuito dei
viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscali e sulle velturo
pubbliche, e quelli di riscentro pel trasporto e per la
consegua delle merci e dei bagain a grande e piccola
velocita;

5“ Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole o lotterie debitamente autorizzate;
6“ Le quietanze o ricevute ordinarie specillcate
nel precedente art. 13 della legge 13 settembre 1874,
le quali abbiano lºimportare di lire 10 0 pin, ma non
superiore a-1ire 100 o eontengano quietanza senza"
specilica re la semma ; le quietanze o ricevute ordinarie
per importi non superiori a lire 100, che si rilasciano
dalle societb anonime o in aceomandita per azioni o

dalle societit o compagníe dí che nel titolo 11 della legge
% 8. — Saranno scritti sulta car/a speciale da L. 2,40
per formalitá ipotecarie:
lº 1 certificati ipotecari negativi riguardanti due
o piú persone;
2º Gli stati o certificati generali e speciali delle
iserizioni, innovazioni o tra5'crizíoni, le copie ed estratti

delle medesime, delle annotazioni e dei documenti
depositati nell*Ullieio delle ipoteche, qualunque sia il

numero del fogli, di che nell”art. 3 dellºalleg. G della
legge 8 agosto 1895, n. 486.

23. Per gli atti e scritti che si vanno qui ad indicare, ¡ quali non fossero redattí in carta da bollo di
va1uta corrispondente o superiore alla tassa imposta
ai medesimi, questa pub essere corrisposta per mezzo
del bollo straordinarie, delle marche da bollo o del
visto per bollo a norma delle disposizioni del titolo
primo della legge 13 settembre 1874; purché non siano
per anche muniti di lirma delle parti, ne questa sia
cancellata o in altre modo alterata.
I registri, repertori e libri indicati pin sotto devono
assoggettarsi alla formalita del bollo in ciascun foglio,
e il pagamente della tassa deve precedere qualsiasi
scritturazione.
Ibiglietti non muniti di firma, pel trasporto di merci
o viaggiatori, devono essere assoggettati al bollo o

8 giugno 1874, n. 1947; le quietanze dei pagamenti
che si l'anno dallo State e dalle pubbliche amministrazioni ai loro impiegati, qualunque sia lºimporto,
quando riguardino lo stipendio; le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato per importi non inl'eriori a lire 10 e non superiori a lire 100, restando
la tassa a caríco esclusivo del creditore.
Sono eccettuate dall'applicazione della tassa di quie—
tanze:
a) Le ricevute concernenti il debito pubblice dello

State;
b) Quelle dei sott'ulliciali di terra e di mare, delle
guardie di linanze, delle guardie dí pubblica sicurezza
e carcerarie, nonehé degli operai delle manifatture

dello State.
Nei pagamenti f'atti sopra mandato collettivo, la
tassa sara applicata per ciascun avente diritto.quandianehe la quietanza sia emessa da un mamlatariu,
nell'interesse di piu creditori (art. 20 leg. 1874; art. 10
legge 1880; art. 12 leg. 1887).
5 3. — Saranno soggetti alla tassa di bollo dí centesimi dieci senza riguardo alla dimensione della
nar/a:

tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le

lº Le quietanze o ricevute ordinario por somme

matrici delle cartelle o biglietti per lotterie o tombole,
prima che venga eseguita lºestrazione (art. 20 leg. 188 4).

superiori a lire 100. Quando ¡ pagamenti siano l'atti
dalla Stato la tassa start]. a caríco esclusivo del creditore, e nei pagamenti l'atti por mandato collettivo,
la tasse. é applicata per ciascun avente diritto, quandºanche la quietanza sia emessa da un mandatario
nell'interesse di piu creditori.
Non si applica la tasse. di cent. 10 a quietanze per
imperti superiori a lire 100 quando riguardano lo stipendio degli impiegati governativí e delle pubbliche
amministrazioni né alle ricevute di che nel precedente
paragrafo, n. 6, lettere a e b ;
2º La bollette per quietanze non ordinarie eche
non si ril'eriscano a pagamenti di dazi o contribuzioni,
rilaseiate per conto delle amministrazioni dello State,
delle Provincie, dei Comuni e degli altri corpi amministrati od enti morali, quando sono staccate du.

s 1. —- Saranno soggetti alla tasxa di un centesima

qualunque sia ta dimensione della carta:
Le bollette o quietanze di pagamento dei dazi di
consumo a chiunque appartengano, tenuti in economia
od appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento
di contribuzioni dirette, devolute alle State, alle Pro-

vincie, ai Comuni ed alle Camcre di commercio per
pagamenti inferiori a. lire una (art. 20 leg. 1874)…
s 2. — Saranno soggetti alla !assa dí cent. cinque

qualunque sta la dimensione detta carta:
lº Le bollette o quietanze di che al precedente
paragrafo 1, per pagamenti non inferiori a lire una;
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registri a madre e flglia o rilaseiate sopra moduli a
stampa,

¡lº Gli assegni-bancari contemplati dal Codice di
commercio sia emessi nel Regno che provenienti dal|'estcro, nonche le ricevute e le lettere di accredita-

mento in conto corrente- Nella tassa. di cent. 10 per
gli assegni bancari e compresa la tassa della relativa

quietanza;
4“ Le polizze di caríco e le lettere di vettura rilaseiate nel Regno quando il peso della merce non

superi ¡ 20 chilogrammi;
5º Il libro giornale, il libro deglºinventari che a
norma delle disposizioni del Codice dicemmercio, sono
tenuti dai banchieri, manifattori. commercianti, armatori, dagli istituti di credito e dalle societá industriali
e commerciali, nonché, ¡ libri che giuste l'art. 140 del
Codice di commercio devono tenere gli amministratori delle societít; i'giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; ed i libri in genere che
possane far prova in giudizio, tenuti degli spedizienieri. commissionari e dallc persone autorizzate a tener
casa di pegue a norma del regolamenti rispettivi;

6“ [ libri di contabilitá che possono l'ar prova in
giudizio, tenuti dain impresari o appaltateri di la—
veri. l'ornitnre, trasporti o servizi di ogni natura (articolo 20 leg. 1874; art. 20 legge 7 aprile 1881, n. l33.
o legge 5 luglio 1883, n. 051 ; art. 12. e 13 legge 1887;
art. 15 legge 22 aprile 1893, n. 195).
54. — Saranno soggetti alla tas—sa dí ccn/esími cínquanta senza riguardo alla dimensione della
carta :
lº Gli avvisi d”asta e di licitazione a tempo dcterminato, si giudiziaria che velontarie, ancorché non
contengano sottoscrizione;
2º 1 certilicati di esistenza in vita, di cittadinanza
equelli relativi alle stato e alla condizione delle

persone;
3º Gli estratti dei registri, gli assensi, le dichia—
razieni. le licenze, ¡ certificati e permessi qualunque
rilasciati ai prh ati dalle autoritb. di pubblica sicurezza;

4º [ repertori che per legge sono obbligati di tenere ¡ notai cd altri pubblici ufficiali. esclusi quelli
dell'ordine giudiziario e del segretari, delegati e capi
di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici;
5“ I libri delle operazioni che, a norma del n. 2
dell”art. 33 del Codice di commercio, debbono tenere
gli agenti di cambio, sensali o altri pubblici mediateri;
.
6“ I registri degli ulllci di conservazione delle
ipoteche, cioé registro generale diordine e quelli delle
iscrizieni, trascrizioni ed annotazioni;
7“ Le ricevute di deposito di valori per semplice

custodia;
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ed ogni altra sarta di carta anche stampata, che si
faccia servire alla formazionc di essi atti, polizzc, titoli,
quietanze c ricevute parziali.
ll. Lc polizzc di caríco, le lettere di vettura rila—
seiate nel Regno quando il peso della merce superii
20 chilogrammi;

12. I titoli del Debito pubblice dello Stato (art. 20
leg. 1874; -art. 7, 8 e 10 leg. 1880; art. 1 leg. l88'3, e
Regol. 1882;art. 4 e 13 leg. 1887; art. 15 leg. 22 aprile

1393, n. 195).
5 5. — Saranno soggetti alla ¿ussa di una lira
senza riguardo alla dimensione della carta:
lº I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalitb. dei
bastimenti, gli attestati di privativa industriale, ¡ certiñcati dºiscrizione per gli esercenti prol'essioni, arti
liberali, industrie e commercio;
2º Gli atti, la formaziono dei quali in carta non
ñligranata veuisse autorizzata a norma dell'art. 29
della legge 13 settembre 1874;

3“ I 1'oin di via;
4“ Le petizioni, istanze o ricersi stragiudiziali che
si presentano ai Ministeri, alla Corte dei canti, alla
Corte di cassaziene ed al Consiglio di Stato;
5º Gli originali e le copie dein atti e scritti di—
rctLi alle scopo dell'esazione delle imposte, quando
contengono contratti ;
Gº I ruoli d'equipaggio dei bastimenti ed ¡ processi verbali di visita del bastimentl della marina mer—
cantile;
7“ Le ledi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le
dichiarazionidi avarie cd egni contratto concernente
il trallico marittimo (art. 20 leg. l874; art. 7 legge
1880; art.5 leg. 1882).
5 G. — Saranno soggetti alla tassa di lire due
senza r¿guarda alla dimensione della carta :
lº Gli originali degli atti (li ricevimento dei te—
stamenti segreti, quando Pinvolto esibito dal testatore
non sia munito del bello competente;
'
2º Gli originali delle procure, speciali per un
atte o contratto o per intervenire alle deliberazioni
di corpi ricenosciuti dalla legge; consensi ed autorizzazioni indicate al numero 35 del precedente articolo quando non voglia farsi uso della carta ñlogra—
nata (art. 20 leg. 1874; art. 3 leg. 1882);
3º Gli stati o certitlcati, copie ed estratti ipotecari
che devono essere scritti su carta, quando concernono
piú persone.
Questi'stati o certiñcati, concernenti piú di una
persona sono soggetti a tante tasse complementari di
bollo straordinarie di L. 2, quante sono le persone cui
i certificati si riferiscono meno la prima, l'atta eccezione del caso in cui concernano cumulativamente il
padre e i ñgli o fratelli e sorelle aventi la stessa pa—
ternitb, giusta gli articoli 3 e 4 dell'alleg. G della
legge 8 agosto 1895, n. 486.

8" [ registri che, in forza della legge e dei regolamenti in vigorc, sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche
per la denunzia del viaggiatori c delle merci;
9“ [ registri che gli albergatori, i locaudieri ed
altri simili esercenti, a termini delle leggi e dci regolamenti in vigore,-sono obbligati di tenere per iscrivere le persone a cui somministrano alloggio;
lo. [ registri a madre e 1'lglia per la spediziene

Le copie delle comparse conclusionali nei proccdimenti sommari avanti i Tribunali e le Corti che ¡

delle polizze, dei titoli di azioni ed obbligazioni, delle

procuratori si scambiano all'udienza, mediante appli-

quietanze, ricevute parziali di pegamento ed altri atti

caziene di tante marche da bollo sulla comparsa origin—ale, quanti sono i procuratori col quali la comparsa dev”essere scambiata (art. 12 legge 8 agosto 1895,
n. 556).

concernenti le Operazieni delle societé). anonime ed in
u_ccumandita per azioni, e delle societé. e compagnie

dl che nel titolo ¡¡ della legge 8 giugno l874, n. 1947,

5 7. — Saranno sogge/te a tassa dí L. 3:
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322

__

5 8. — Saranno .coggetlz' alla lassa in ragione
della dimensione della carta a norma dell'art. 10:

Cioé:
ñno & decimelri quadrati 14
da 14 a 20
. . . . . .
de 20 a 30
. . . . . .
per ogni maggiore dimensione

.
.
.
.

.
.
.
.

. L.
. "
. ..
. »

0,50
1.00
2,00
4,00

25. I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al
bollo se non quando occorra di l'arne uso, & termini
dei primi tre numeri dell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874:
lº Gli atti e scritti del peteri legislativi dello Stato
e le petizioni ai medesimi;
2º 1 registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Sta.to c del publico servizio, salvo per icºn-

tratti, l'applicazione dell'art. 86 della legge di registro
13 settembre 187—1;
3“ Le quietanze e le bollette per il pagamente delle

lº 1 piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri laveri degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;
2" Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri
lavori dei liquidatori e ragionieri (art. 20 leg. 1874).
24. Sono soggette alla tasse. graduale indicata al
n. 12, 2º, e portata dallºart. 2 della legge 12 luglio 1888,
le cambiali ed altri efl'etti negoziabili o recapiti di
commercio e le note (li pegno, munite di due ¡irme,
di merci nei magazzini generali quando debbano essere
girate (art. 20 legge 1874; art. 1 legge 2 aprile 1882,

e le quietanze per il pagamente delle pene pecuniarie
e delle spese di giustizía penale;
4" [ conti della gestione degli agenti dello State,
delle Provincie, dei Comuni e del Corpi amn'linistrati,
ed ¡ conti relativí a spese sestenute in all'ari trattati
nell'interesse delle rispettive amministrazioni;
5º Gli atti, documenti e scritti che devono servire
di correrlo e di ginstiñcazione del canti degli agenti,

n. 682: art. 2 leg. 1888).
Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio

esattori, appaltateri ed altri incaricati dell'esazione
delle imposte. devolute alle State, alle Provincie, ai

sono soggette alle stesso bollo della prima quando
questo non e superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio possono indistintamente assoggettarsi alla tasse di lire
una. sempreché la loro presentazione all'ulllcio del
bello venga l'atta insieme alla prima di cambio o ad unadelle copie debitamente bollata, ovvere sia accompa—
gnata da una dichiarazione del ricevitore del bello,
comprevante il gia eseguite pagamente della maggior
tassa graduaie. Mancando una di queste condizioni, de—
vono sottostare alla tassa graduale in ragione della
semma espressa nella cambiale.
La prima di cambio, o la copia che fesse presentata
per giustiñcare il pegamento della maggior tassa gra-

Comuni ed ai Consorzi, e gli atti, scritti e documenti
a corredo dei conti degli altri amministratori delle
Provincie, del Comuni ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo, quando
tali atti. documenti e scritti non siano soggetti al bollo
nn dalla loro origine.
Nou sara considerata come presentazione in giudizio

duale, dovr'a essere in ogni parte concorde col duplicate, sul quale deve applicarsi la marca da bollo cor—
rispendente alla tassa dovuta.
La. limitazione della tasse, per le copie, le seconde
ed ulteriori di cambio non potr'a aver luogo quando
la prima e quella per duplicate siano state poste in
circelazione e negoziate separatamentc neilo State (articolo 30 leg. 1874).
Non ¿: dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatto alle cambiali cd agli altri eñ'etti o reca—
piti di commercio, per iscrivervi girate, aceettazieni,
avalli ed altre simili dichiarazieni, salvo per le quietanze, il disposto dell'art. 20, n. 7, della legge 13 settembre 1874, quando nel bollo della cambiale non sia
comprese il bollo della quietanza (art. 40 leg. 1874;
art. 12 leg. 1887; art. 2 leg. 1888).
La trascrizione delle lettere di cambio e dci biglietti
all'ordine nell”atto di protesto, prescritti dallºart. 305
del Codice di commercio, non puó essere eseguita dai
notari ed uscieri se non sulla presentazione dellºoriginale recapite, e se ínoltre non sia stato soddisfatto
sul medesime alla tassa di bollo dovuta o coll"impiego
della carta bollata, o mediante l'applicazione della
marca da bollo, o del visto per bollo suppletivo, a
norma delle disposizioni della legge.
I notari e gli uscieri devono ancora l'are menzione
espressa nell,atto di protesto dello ammontarc della
tassa di bollo pagata per il ricapito loro esibito; e
quando il ricapito sia munite di marca da bollo o di
visto per bollo, devono ínoltre indicare l'ullizio che
abbia apposto la marca od il visto e la data dellºapposizione (art. 41 leg. 1874).

contribuzioni indirettc non indicate nell'art. 20 n. 1 e 2,

che porti l'obhligo del bello la produzione dei snac—
ceunati atti o scritti ai Consigli di Prefettnra, alla

Corte dei canti ed al Consiglio di Stato;
6º 1 conti dei tutori, curateri ed altri amministra—
tori giudiziali, ed i relativi atti &. corredo, in quanto
questi non siano soggetti al bollo al momento della
loro l'ormazione. ll bollo per questi cont10d atti erichiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbane inserire
in atti pubblici o che si presentano per essere registrati;

7º Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono
presentarsi c rimanere negli nllizi competenti per la
esecuzione e per gli elletti delle leggi d'imposta,purcllú
in tali atti scritti e copie sia l'atta menzione, prima
che siaue autenticati e rirmati, dell'uso al quale sono
destinati.
Non sono compresi in questo numero i ricersi ele
opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovraccennate;
8º Gli atti e scritti che sccondn le prescrizioni doganali, di riscentro o di pubblica sicurezza ed in forza
di altre disposizioni devono accompagnare le merci
durante il loro trasporto o spaccio, quando tali alti
o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti

al bollo dalla. legge del 1874 e dall'art. 12 della legge
8 settembre l889, n. 6387;
9º Le denunzie dirette a preservare da un danno
le cose dello Stato, delle Provincie, dei Comuni edei
pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;
10. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge
e della pubblica morale, contro il—pcrsonale contegll0
del pubblici funzionari, quando non siano direttí contro
le loro decisioni o disposizioni d'ullicio; quelli sulla:
buso della patria potesth, sulla condotta illegale del
tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva_ cura
dei trovatelli ricoverati e posti presso persone prwa_tº;
e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra ¡ucelpate, in quanto mirino a giustilleare la loro condotta.
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Dí questi gravami e deduzioni non s'intenderá. fatto
uso in giudizio se non quando vengano presentati nei
procedimenti in materia contenziosa:

11. Le ricevute del compensi pei trasporti, acquartierameilti militari. e por altre prestazioni alle Stato,
alle Provincie ed ai Comuni, stabilite con speciali ordinamenti ;

12. Gli atti e scritti prodotti contre la formazionc
delle liste, elenchi e ruoli, o per le sense concernenti
l'ul'ricio di giurato, ed altre prestazioni personali verso
lo Stato, le Provincie ed ¡ Comuni;
13. Le domande per rilascio di certificati di en-

sellario giudiziale ed i certiñcati di naseita da unirsi
alle domande stesse (art. 8 legge 8 agosto 1895, n. 556);
14. Le note e le quietanze per elemesine o per
collette in favore dei poveri o per scopo esplicito e

definito di beneñcenza;
15. Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidie e l'ammissione gratuita in
un istituto qualunque di beneficenza;
16. Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle
scuole inferiori ed elementari, parche in essi sia in—
dicate l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami
sostenuti neile scuole medesime;
17. I mandati dl pagamente spediti a favore degli

impiegati, dei pensionati o creditori dello State, c la
relativa quietanza, anche separata, quando non sia
soggette al bollo;
18. Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare, e di pubblica sicurezza,
ad eccezione degli atti l'atti o richiesti dalla parte elvile e di desistenza dalla querela nei reati d'azione
privata;
19. Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico

Ministero.
20. Le copie o estratti dei processi verbali. delle
deliberazioni delle comunit'a e dºaltre pubbliche amministrazioni che si trasmettono all'autoritix superiore,
por essere muniti del vislo o del decreto diapprova—
zione;
21. I mandati di pagamente anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 30 per ciascun credito, purché essi non
formino parte o residuo di semma maggiore;
22. Le obbligazioni chirogral'arie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanzeoricevute ordinarie minori di lire 10, quando sono tra
quelle di cui all“art. 13 della legge 13 settembre 1874
e formano aceonto o residuo “di maggiori somme o
valori;
23. Le lettere e le corrispendenze fra negozianti
o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti
di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e
le corrispendenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono
mandati,obbligazioni, quietanze o altre dichiarazioni
d"indole contrattualc;
_
24. Le (“edi di povertia, i certificati d'identitá, di
mabilitb. al lavoro, i fogli di via, i permessi di resi—
denza e simili, rilasciati ai viandanti, agl'indigenti ed
ai giornalieri, purché in tutti ¡ predetti documenti si
faccia risultare della condizione delle persone;
25. Gli atti dei ministri del culto che si presentano agli ullici dello stato civile quando non sono di—

fetti a constatare lo stato civile delle persone cui si

rd'eriscono, ma solamente l'adempimento di atti e ['unz10ni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali

da chiunque siaue trasmessi agli uillci predetti per

823

informara sulle morti avvenute, o sul rinvenimcnto
di bambini abbandonati o riceverati negli ospizi, ed
in genere tutti gli atti che relativamente alle stato
civile debbano esser l'atti ed inviati (li nllieio ¡lalle
autorita e dai pubblici funzionarí a norma del relativo regolamento;
26. Gli atti tutti relativí alle stato civile accennati al n. 8 dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874,
che riguardano le persone povere, purché in ciascun
atte si faccia constare della poverta delle parti interessate mediante citazione dellºattestato a tale ell'etto
rilasciato dall“autorit'a di pubblica sicurezza che risiede
nel luogo di domicilio delle parti stesse;
27. I certiñcati e documenti che si debbono pro—
durre per la liquidazione e pagamente delle pensioni
a caríco dello Stato, delle pubbliche amministrazioni
e degli istituti di bcnclirenza, purclné, quanto alle pen—
sioni gia liquidate, queste non eccedano l'annua semma

di L. 500;
28. I certiñcati e documenti che, a tenore dei re—

golamenti sulla leva militare, debbane gl'iscritti presentare per ottenere l'esenzioue o la dispensa del ser—
vizio militare, purché nei suddetti ricapiti sia l'atta
menzione dell'uso a cui sono destinati;
29. I certiñcati di soll'erto vaiuolo e subita vac—
cinazione;
30. I libretti o ricevute rilaseiate ai consegnanti
dai monti di pieta, dai monti o societiv. di soccorso e
dalle casse di risparmio, ed ¡ registri di contabilitit
anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti:
31. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e
da altre persone autorizzate ad esercitare Parte salutare:
.

32. I dispacci telegrañci benché relativí a contratti;
33. Gli atti e scritti non contemplati negli articoli
19 e 20 della legge 13 settembre 1874 e nelle succes—
sive (art. 21 leg. 1874; art. 12 e 20 leg. 1877; art. 3
e 4 legge 10 aprile 1892, n. 191).
Gli atti e scritti indicati piu sopra, quando debbane
essere bollati, soggiaciono alle tasse di L. 0,10 qna—
lora se ne voglia l'are uso davanti i giudici concilia—
tori; di L. 0,50 se davanti ¡ pretori, e di L. 1 in tutti
gli altri casi contemplati nell'art. 2.
Si eccettuano gli atti notati piu sopra ai numeri
6, 8, 12. 15, 16, 21, 24, 26, 31 e 33, che saranno costantemente gravati con la tassa di cent. 10.
Alla stesse tassa di centesimi 10 soggiaceranno le
obbligazioni chirografarie di che al n. 21. Per le quietanze o ricevute ordinarie accennate nel numero medesima, sara dovuta la tasse. di cent. 5.

I libri e quadernetti di privata amministrazione, che
trovansi compresi nella generalitá del n. 33, saranno
sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle paginc ove
trovansi le partite delle quali occorra far uso; e
quando di dette partite hisogna aver copia o estratti,

questi saranno l'atti in carta da centesimi 50 (art. 22

leg. 1874).
26. Sono soggetti al bollo prima di farne uso, nel
senso…di quante dispone l'art. 2 della legge 13 set—
tembre 1874, ¡ seguenti atti e scritti provenienti dall'estero.
5 l. — Colla tassa graduale determinata dall'art. 2
.
della legge 12 luglio 1888:
Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti ne—
goziabili o ricapiti di commercio, che non abbiano
seadenza superiore a sei mesi.

BOLÍ.O (TASSA m)

824

*

Anche per questo cambiali od efl'ctti di commercio,
che abbiano seadenza superiore a sei mesi, la tassa
sari). raddeppiata.
A questi cíl'etti si applicano tutte le norme dettate
per le cambiali ed 1 recapiti emessi nel Regno, sia
quanto al raddoppiamento della tassa in caso di scadenza superiore a sei mesi, sia sullºinellicacia del titolo
non munite di bollo, come pure sull'obbligo dl bollarli
prima che sia apposto. una firma nel Regno. Giusta
l'art. 9 della lcgge 14 luglio 1887, pero, per le cam—biali provenienti dall'estero, non e obbligaterio lºuso
della.carta ñligranata, potendo applicare alle medesime, per qualunque importo, le marche da bollo ed
il visto por bollo.
Ed inl'atti, pel tassativo disposto dellºart. 23 della
legge 13 settembre 1874, le cambiali ed altri elTetti
di commercio provenienti dall'estero devono essere
sottoposti alla tassa graduale (li bollo, mediante apposizione delle marche o del visto per bollo dal compe-tentc ullicio di bollo e registro, prima che nel Regno
siasene fatto un uso qualunque mediante un atte giuridico, e cioe prima che si operi la girata. o lºaccettazione o la dazione di avallo
Percha si renda necessaria lºapplicazione della marca
prima che nel Regno si eseguisca taluna delle operazioni che importano negoziazione del titolo, basta che
le cambiali, tratte o provenienti dall'cstcro e pagabili
nel Regno, siaue semplicemente presentate, consegnate, trasmessc, quitanzate, accettata, girate, munite
di avallo od altrimenti ncgo¿iate nel Regno.

27. E permesso l'uso della. carta libera, salva la ¡-¡.
petiziene delle tasse di bollo nei medi previsti dal.
l*art. 25 della legge 13 settembre 1874, per gli atti,

5 2. — Colla lassa /íssa di una lira:

che allºcpoca dell'iniziamento delle cause e del proce—

Le polizzc di caríco, lettere di vettura e fogli (li v1a
provenienti dall'estero, quando ¡ diritti relativí di bollo
non siaue stati riscossi direttamente degli ullici doganali del Regno.

dimenti gia si trevassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge del 1874.
Gli atti non esenti da bollo, l'atti, a richiesta degli
esattori, colla procednra ordinaria civile, sono eseguiti
in carta libera, ma le tasse sono notate a debito, per
l'azione di ricuperamento, quando le spese non siene
poste a. caríco dell'esattore (art. 24 leg. 1874; art. 13
Regal. 1882).
Nei tre mesi dal giorno in cui sara definitivamente
ultimate, o in qualunque modo abbandonato, la causa,
nella quale siano state interessate le amministrazioni
dello State, persone o enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si l'ara luogo alla esazione, verso le

5 3. — Colla iassa delerminala dall'arl. 10 della
legge ¡3 settembre 1874, in ragione della dimensione della carla:
Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di
procura, consenso, cauziene e protesto, indicati al numeri 22 e 23 delliart. 19 della legge 13 settembre 1874,
ed ai numeri 38 e 39_dell'art. 20 ai quali, tanto per
gli originali, quanto per le copie devono applicarsi le
tasse di bollo ivi rispettivamente determinate (art. 23
leg. 1874; art. 7 leg. 1880; art. 5 leg. 1882; art. 9 e 13
leg. 1887).
lid inl'atti sono soggetti invece alla tassa di L. 2
gli originali e copie degli atti di procura alle liti innanzi ai pretori, e quelli di procura speciale per un
atte o contratto, ancorché soggetti a registrazione, e
delle procure per intervenire alle deliberazioni dei
corpi ricenosciuti dalla legge, gli atti di consenso o
di autorizzazione dei genitorí ed ascendenti in favore
del discendenti e del marita in favore della moglie
(nei casi nei quali tale consenso o autorizzazione e
dalla legge del Regno richiesta) eretti all,estero; gli
atti di cauzione per stare in giudizio in materia pcnale e quella dei marinari e dci giovani sottoposti alla
leva per ottenere passaporto onde restare all'estero;
le copie originali e le copie dei protesti eretti allºestero.
_ Sono soggetti alla tassa di L. 3 gli originali degli
atti di protesto provenienti dall'estcro, e gli originali
e copie delle procure alle liti innanzi i 'l'ribundli e le
Corti d'appello e cassaziene, nonche delle procure speciali per riferire o accettare giuramenti in giudizio,

farc od accettare reccssi.

sentenze e provvedimenti, sua per originale,- che pe1copia, neile cause e procedimenti di interesse immediato dello State, in quelli promossi dal Pubblico ¡llinistcro nell'esclusivo interesse della legge o del servizio

pubblico, e neile canse e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio
dci poveri.
Possene farsi in carta senza bollo le domande per
fºrmalitia di annotamcnti, per ogni stato, ccrtilicato,
copia od estratto di inscrizioni, rinnovazioni o trascrizioui, quando le richieste operazioni debbane essere
eseguite con prenetazione a debite giusta l'art. 4 dell'allegato G della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Questa 1'acoltit comprende ¡ veri e propri atti di
cansa, quelli preparatori e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volentaria giurisdizione, csi
estende parimente agli atti, scritti e documenti che
debbono prodursi in giudizio neile cause e nei proce—

dimenti sopra indicati.
Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone
ed enti morali ammessi al beneficio del poveri, non
potra pero aver luogo l'esenzione della tassa di bollo,
se in ciascun atte e in ciascuna copia non sara citato

il decreto di ammissione alla gratuita clientela,ese,
trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in

giudizio, non sara in essi indicato lo scbpo della preduzione cui sono destinati, rimanendo in ogni caso
escluso il benelizio delPesenzione per quei documenti

parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse

annotate a debito:e ció in proporzione dellacondanna
delle stesse parti neile spese del giudizio, o della con—
currente di tali spese posta & caríco delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Lºamministrazione del Fondo per il culto, giustala
legge 14 agosto 1879, n. 5035, sara obbligata a pagare
le tasse e diritti prenotati quando non debba e non
pessa aversene il pagamente dalla controparte che
abbia vinta la lite, o che, soccombente, sia in ¡stato
ddnsolvenza.
Allorché il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di voluntaria
giurisdizione, veuisse a conseguire una semma o un
valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro 6
di bollo devute per gli atti nel suo interesse, pagheril.
entre lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti
medesimi, sotto pena, in case di ritardo, di una soprntassa eguale al decimo della semma da esse dovuta
Nel caso di opposizione all'azione di ricupere pºr
non avveratosi conseguimento del sestuplo, di che
all'art. 5 della legge 19 luglio 1880, lºamministrazion6
linanziaria non potra essere condannata nelle spese
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di lite se la persona ammessa al gratuito patrocinio,
prima di opporsi in giudizio, non avra giustilicato in
via amministrative di non aver conseguito un valore
corrispondente al detto sestuplo.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al
patrocinio gratuito la parte attrice sara obbligata al
pagamente delle tasse, diritti e spese notate a debito,
quando la istanze sia rimasta pex-enta o la lite venga
abbandonata per espressa riuuncia.
Nelle cause dellnite per transazione nelle quali si
faccia luogo a ripetizioue di tasse, diritti.e spese notatc a debito, tutto le parti s'intenderanno solidalmente
obbligate al pagamente delle dette tasse, diritti e spese
malgrade ogni patto in contrario.
Qualora la sentenza che ha delinita la causa di pa—
trocinio gratuito non sia stata notilicata a cura delle
parti contendenti, la. notiñcazione potr'a essere l'atta
dall'amministrazione linanziaria nella sola parte dispositiva dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pub—
blicazione.

La notiñcazione anzidetta avrb. il solo c11'etto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse,

diritti e spese notati a. debito, ne giovcrít o pregiudi—
cher'a ai diritti delle parti per l'appello- o altre rap—
porto qualsiasi.
Fino a che non sia diversamente provveduto, ¡ cancellieri continuano a fare gli atti pel ricuperamento
delle somme prenotate a debito nei giudizi civili e di
quelle dovuta all'erario per multe e spese di giustizía
la materia civile o penale, in conformitá egli art. 423
e seguenti della tarill'a in materia civile e 205 e seguenti di quella in materia penale. Perb il pagamente
delle somme dovute deve essere fatto al ricevitore del
registro direttamente dalla parti, le quali ne presen-

tano la quietanza al cancelliere che no estrae copia
da unire agli atti, senza ríscuotere per qualsiasi titolo

_alcuna semma.
In caso di esecuzione forzata, il cancelliere deve depositare, immediatamente dopo riscessa, la semma ricavata dalla vendita nella cassa del ricevitore del registro, ovvere, quando siavi contestaziene, nella cassa
dei depositi e prestiti, od iu quella postale di ri—
sparmio.
Il Governo ha facolti1. di concedere in appalto il ricuperamento preaccennato mediante un atto da convenirsi (art. 25 leg. 1874; art. 5 a 9 leg. 18 luglio 1880,
alleg. d; art. 7 leg. 1882).

28. Sono esenti da bollo senza che si faccia luego
a ripetizione della tassa:
lº Gli atti e scritti concernenti l*esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, e le relative
opposizioni e contestazioni;
2“ Gli atti di procedimento speciale regelati dalle
leggi 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2“), 30 dicem. 1876,
n. 3591 (serie 2'), e 2 aprile 1882. n. 674 (serie 3') per
la riscossione delle imposte dirette;
3º 1 testamenti olograñ e le schede dei testamenti
segreti;

4º Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti
giudiziari, e degli istrumenti, atti e-scritti qualunque,
richiesti dalle autorit'a. e dagli uñiciali pubblici nell'interesse dello State 0 della giustizía penale, purché
in esse copie ed estratti si faccia menzione della. loro
destinazione;
5º Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse
dalla amministrazioni gevernative contro ¡ debitori

dello State per crediti non eccedenti le lire 30, ed ¡
relativí atti di esecuzione;
Dieesro ITAL1ANO — Vol. V.

6º 1 passaporti muniti della speciale marca stabilita
dalla. legge per le tasse sulle concessioni governative ;
7“ 1 buoni del tesoro, i vaglia postali, e i libretti
di risparmio postali;
'
8º Gli atti e scritti relativi alle operazioni delle
banche popolari e delle societa cooperatrici, quali sono
quelle di consumo 9 di produzione, purché siano rette
coi principii e le discipline della mutualita, fatti nel
quinquennio dellºatto di fondazione, e ¡inche il capi-

tale sociale elTettivo non superi le lire 30,000;
9º 1 certilicati di specchietto rilasciati dalle cancellerie criminali agli operai per la loro ammi$sione
alle societit mutue di soccorso,oltre la loro esenzione
dai diritti di cancelleria, di che all“art. 25 della legge
19 luglio 1868, n. 4480; noaché i certificati penali rilasciati in seguito a richieste fatte da. operai o da
giornalieri per ricerca di lavoro od ammissione a lavoro, che dovranno portare l'annotazione dell*uso spe—
ciale cui sono destinati;
10. Gli avvisi pubblicati dalle societa mutue di
soccorso a ñne di convocazione;
11. Le citazioni per biglietto avanti ¡ conciliatori
ed ¡ pretori, a termini dell'art. 133 del Codice di pro—
cedura civile e gli atti relativí di notilicazione, nonehé
gli atti di appello da sentenze dei conciliatori in cause
di valore superiore a lire 100.
Questa disposizione e applicabile in tutti gli altri
casi in cui le citazioni per biglietto o gli avvisi debn
bono farsi per espresse disposizione di legge o di re»
golamento ;

12. Gli atti tutti del procedimento avanti 11 collegie dei Probi-viri tanto in sede conciliativa che in
via contenziosa e tutti i provvedimenti-diqualunquc
natura dal collegio stesso emanati di che nella legge
15 giugno 1893, n. 205;
13. Gli atti di alfrancazione di legati, censi, livelli-,
oneri ed altre prestazioni di che nellºart. 96 dellalegge
17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di bencllcenza;
14. 1 repertori che devono tenere i segretari delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti
pubblici ;
15. Le domande per ottenere dal conservatore
delle ipoteche certificati, copie od estratti (li inscrizioni,
rinnovazione o trascrizioni o per formalitá di annotamenti, quando le richieste operazioni debbane essere
eseguite gratuitamente giusta l'art. 4 dell'alleg. G della
legge 8 agosto 1895, n. 486 (art. 26 leg. 1874; art. 11 e 13
Reg. 1882; art. 4 leg. 1887; art. 2 leg. 10 aprile 1892,

n. 191).
In ordine allºart. 1 del decreto-legge 29 gennaio 1882,
n. 621,sono esenti dal bollo, senza che si faccia luogo
alla ripetizione della tasse. le domande che si presentano all'amministrazmne del debito pubblice dello State,
per le seguenti operazioni riflettenti il consolidato 5
e 3 per cento, cioó.
a.) per il tramutamente del—le ¡scrizioni al per—
tatore in iscrizieni nominative e miste;

0) per la. traslaziene delle iscrizieni nominativo
o miste:

e) per il trasporto del pegamento delle iserizioni
nominativo da una casa ad un'altra;
d) per la rinnovazione dei certificati di propriet'a
o di usufrutto, quando su questi sone esauriti ¡compartimenti destinati aseguarvi il pagamente delle rate
semestrali e per la rinnovazione dei certificati di rendita mista, quando ne siaue esaurite le cedole;
e) e per la semplice riunione delle iscrizieni
nominativo.
104
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E' ínoltre esente da bollo il registro che per lºarti—
colo 5 dell'alleg. H della legge 8 agosto 1895, n. 486,
devono tenere le Societa di assicurazione e quelle che
fauno le assicurazieni contemplate nell”art. l della
legge stesse.
_
29. La legge accorda inoltre l'esenzione da tassa di

bollo per le inscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio. di professione, arte o industria
impresse sulle insegne esterne di ciascun esercizio,o
scritte in avvisi atlissi al pubblice all'esterno od al—
l?interno degli esercizi, purché si riferiscano all"esercizio in cui sono alllsse; per le inscrizioni 1'unerarie
e monumentali, nonehé le iscrizieni scolpite sui marmi
e sulle pietre o altrimenti incise, o dipinte su lastre
metalliche o sul legno,a qualunque scopo servano.
Fra queste inscrizioni esenti da bollo si eomprendono:
le ¡scrizioni su cartelli alfissi avanti la prepria
bottcga, indicanti: appartamenti e stanze da a¡7ºitlare,
quando l”esercente eserciti la professione di mediatere
di arñttamenti della specie (l);
i cartelli manoscritti o stampati aflissi alla porta
esterna degli esercizi di esterie, cade, ecc. che met—
tono in una vía o piazza quando contengono solo
indicazioni corrispendenti al commercio od industria
esercitati (2).

Sono pure esenti:
il cartelle allisso alla porta della prepria bottcga,
che indichi, &. guisa d*insegna, il genere del proprio
commercio ed ¡1 luogo del suo esercizio (3);
la iscriziene con la quale un bottcgaio annunzi di
aver traslocato altrove il suo negozie benché allissa
sullºantica bottega (4);

gli avvisi sacrí aiñssi al pubblice o sulle porte
delle chiese o sulle cantonate (b), nonehé le circolari
e lettere pastorali dei vescovi dirette ai fedelí nell'interesse e per scopo spirituale; non cesi pero gli avvisi per le conferenze dei ministri evangelici.
Le iscrizieni sul legno a. qualunque scopo servano,
sono esenti da bollo, come si disse piu sopra, e quindi
anche le tabelle di legno, afñsse al pubblico, sulle quali
sia scritta lºindicazione bottega da a/fittare (6).
Anche una lastra metallica contenente l'annuncio
di añltto di appartamenti, va esente dalla tassa di
bollo, rientrando nella eccezione contenute nell'articolo 34 della legge sul bollo (7).
Fra le iscrizieni esenti dalla tassa di bollo non si
ritengono comprese quelle dipinte su tela e che sup-

pliscono gli avvisi di compagnie teatrali (8), ne gli
avvisi attaccati allºesterno di un negozie coi quali si
annuacia la pubblicazione o la vendita di una determinata produzione letteraria (9), e nemmeno gli annunzi mortuari alñssi nelle vetrine od all'esterno del
negozi (vedi voe. Añasione-añisso)…
30. Non si pub eccedere il numero delle lince tracciate al termini dell'articolo 7 della legge del 1874, o
(l) Tribun. Brescia, 11 febbraio 1871 (Massim e. tx, p. 446).

(2) Cass. Roma, 14 febbraio 1879, Bagicalupi (Corte
Suprema, iv. pag. 151).

(_3) Cass. Roma, 15 dicembre 1879, Spandenari (Corte
Suprema. IV, pag. 805).
(4) Cass. Roma,18 luglio 1879.Nava(Foroit.… v, 11, p. 4).
. (5) Risoluz. minist. 10 febbraio 1877 (Ball. giur. amm.,
¡v, pag. 107).
(6) Trib. Venezia, 14 maggio 1872, Morosini, e Cass. Firenze, 17 gennaio 1873, Pezzi (Eco dci Tribunali di Venezia, mi, 762; Massime, 111, pag. 226).

(7) Cass. Roma, 22 febbraio 1884, Olivieri (Foro it.,
1884, ¡x, 11, pag. 203).

-

scrivere fuerí delle medesime o nel margine ivi pre.

scritte (10).
Questa disposizione non e applicabile agli atti e
scritti riprodotti colla stampa o colla litogralla;peró
ogni foglio intiero stampate o litografato non potrá
contenere piu di 120 lince.
Gli originali e le copie degli atti giudiziari, in carta

da bollo, debbono essere scritti in modo leggibile: ogni
linea non puó contenere meno di 14 ne piu di 28 sillahe, ammessa compensazione tra le eccedenze e le
delicienze delle varle linee dello stesso foglio (li carta'
Questa disposizione si applica anche agli stampati,
alle comparse di risposta, di replica, alle conclusioni
nonehé alle postille ed aggiunte che vi siano l'atte,
nonehé alle scritturazioni sulla carta speciale di che
nell'art. 3 dell*allegato G della legge 8 agosto 1895,
n. 486, degli stati, certificati, copie ed estratti d'inscrizioni ipotecarie, rinnovazioni o trascrizioni (art. 27

leg_. 1884; art. 1 leg. 10 aprile 1892, n. 191).

E proibito ínoltre:
lº Di scrivere sull'impronta del bollo c della marca
de bollo, salvo quanto e disposto dagli art. 16 e 18

della legge del 1874.
2“ Di far uso di qualunque specie di carta che

presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella
dimensione;
3º Di applicare la marca non intierao composta

di parti di una o diverse marche, ovvere applicare
marche che pertino tracce di precedente uso;

-4º Di far uso di carta o di marche da bollo di
prezzo inferiore alla tasse. dovuta;
Elº Di far uso di carta munite di bollo straordinaria
edi marca da bollo per gli atti e scritti pei quali e esclusivamente obbligatorio Pimpiego di carta flligranata;
6º Di apporre ed annullare la marcain luogo ed
in modo diverso de quello prescritto e senza lºosser—
vanza. delle speciali disposizioni della. presente legge;
7º Di supplire all'insufllcienza del bello ordinario
coll'applicazione di marche da bollo;
8" Di far uso di carta e di marche da bollo gia
state precedentemente usate (art. 28 leg. 1874; arti-

colo 17 leg. 1837; art. 12 legge 8 agosto 1895, n. 556).
9“ Di far uso della carta speciale di che nell'ar—
ticolo 3 dell'alleg. G della legge 8 agosto 1895, n. 486,
per atti diversi da quelli per cui e destinata;
10. Di far uso degli stati. certiñcati, copie ed
estratti contemplati nell*art. 3 dell*alleg. G della legge
8 agosto 1895, n. 486, quando non siamo compilati sulla

carta speciale prescritta da detta legge, o quando sebbene compilati sulla carta speciale prescritta peri
medesimi non sia stata pugata la dovuta tassa com-

plementare di bollo.
E proibito ancora di l'are, si por originale che per
copia, due o piu atti distinti sul medesimo foglio (aru
ticolo 31 leg. 1874).
(8) Cass. Torino, 8 aprile 1870, Pedertelli, Scubri (Giurisprudenza it., xxu, ¡, 461).
(9) Cass. Torino, 17 lugli01873, ric. Bellieni (Amzali,
vn, u, p. 190).
(10) Lo scrivere sui margini della carta bollnta costi-

tuisce conlravvenzione alla legge sul bollo, senzaché ad
eliminarla pessa invocarsi la legge 10 ¡-prile 1892, la
quale nel prescrivere il numero delle sillabe per ouni
linea ammette bensi la compensazione fra le diverse 1 nee
dello stesso foglio, ma non ira queste e ció che sta scritte
a margine (Cass. Roma, 21 maggio 1894. in causa Murº

, tini cd altri, Foro it., 1894, p. 11, pag. 423).
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E proibita di far servire per un altro atte un foglio
di carta bollata, che ha gia servito per un atte o scritto,
ancorcllé non ne contenga che la semplice intitolazione
o principio. La stesse disposizione e applicabile alle

copie (art. 30 leg. 1874).
, 31 Alla proibiziene di far uso di carta manita di
bollo straordinarie o di marca da bollo per gli atti e
scritti pei quali e esclusivamente obbligaterie l'impiego
di carta filigranata, ¿) l'atta eccezione rispetto agli atti
che emanano dalle autorita e dai pubblici utlizi, ognoraché, di concerto colla lntendenza di ñnanza, sia riconosciuta lopportunita di scriverli in ca1ta non liligranate (art. 29 leg. 1874).
Dalla proibiziene ínoltre di far servire un foglio di

carta bollata che gia ha servito per un altre atto ed
a quella di l'are due o piu atti distinti sul medesima
foglio si eccettuano:

lº Gl'inventari, p1000551 verbali ed altri atti che
non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;
:“ Gli atti d,istruttoria delle cause,i certiñcati e
le attestazioni opposte ai medesimi, ed ¡ referti di no—
tilicazioni, scritti a pie“ dellºatto a notiñcarsi;

14. La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal
debitore cedute sulla denunzia fattagli della cessione
di credito;15. Le dichiarazioni di vedovanza permanente,
scritte sul foglio contenente il certidcuto di esistenza
in vita;
16. I certiflcati degli agenti delle contribuzioni dirette, scritti in calce di un estratto di catasto'per at-

testare la contribuzione dovuta sui beni descritti nellºestratto, e le dichiarazieni di eseguite trasporto di
estimo, apposte ai documenti in seguito dei quali il
trasporto 1'u eseguite;
17. Le annotazioni relative ai cambiamenti nei
contratti matrimoniali;
18. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionarí

e desunti dai registri del rispettivo ullicio, purché riguardino una sola persona; o se concorrono piu persone, purché queste siamo coobbligate “o cointeressate
nell'ail'are cui si riferiscono gli estratti che si rila—
sciauo;
'

'

19. Le procure speciali por compa-rire innanzi ai

Tribunali in sede di commercio,scritte sul foglio che
contiene lºoriginale o la copia dellºatto di citazione
3º Le deliberazioni delle comunitºa e gli atti dci e le procure per comparire aventi ¡ Couciliatori (legge
corpi amministrati, e ¡ relativí visti e decreti delle ' 28 luglio 1895, n. 455, art. 1);
autorila superiori;
20. Le quietanze o ricevute ordinarie indicate all'art. 13, eve siano scritte in un foglio di carta con
4" I pareri, le conclusioni e ¡ decreti sopra ¡ ribollo superiore a centesim15 o centesimi 10, in quante
cersi in materia si giudiziaria che amministrativa;
il bollo della carta adoperata corrispenda al cumule
5“ Le quietanze di somme a conto o a saldo di
delle tasse dovete sulle ricevute in ragione di centeun solo e medesime credito portate da scritture private di obbligazioni o di allitto e le quietanze degli
simi 5 o di centesimi 10, ciascuna secondo ¡ casi, e le
ricevute medesime segnano fra le stesse parti e per
interessi ed annualitix di ogni specie, ancorche scritte
a piedi del titolo di credito: quelle perb fra tall rice- 1”identico titolo;
21. Le quietanze o ricevute ordinarie non altrivute che sono dalla legge considerate come quietanze
menti indicate piu sopra, apposto a. un documento gia
ordinarie dovranno essere munite della prescritta
bollato, purché siano munite della marca prescritta
marca. da bollo;
art. 32 leg. 1874; art. 2 leg. 1880; art. 12 e 13 legge
6º Le quietanze chirografarie di somme a conto
o a saldo di un solo e medesime credito portate da
1887; art. 2 leg. 1888).
La semplice legalizzazione delle llrme di qualsiasi
atte pubblico, da sentenza o da altre provvedimento
giudiziale, e quelle dei relativí interessi od annualitít, scritte o atto, che sia gia redatto in carta' bollata o
altrimenti sottoposto alla formalit'a del bello, non ¿:
purché ciascuna di queste ultime sia munita della
marca prescritta;
considerate come una dichiaraz1one o certiflcato di7º Le girate, avalli, quietanze e simili che si ap- ' stinto, ognoraché venga apposta sulle stesso foglio che
pongono sulle lettere di cambio e sugli altri e11'etti necontiene le firme da legalizzarsi (art. 33 leg. 1874).
goziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizza di ca32. Per impedire che gli atti soggetti a tassa potesríco e sugli ordini di pagamente,purché le quietanze
sero essere usati dalle parti senza il previe pagamente
siene munite della prescr itta marca o nella carta usata
della tasse, altro mezzo adottava la legge. Oltre il pre—
per la cambiale sia compresa la tasse di quietanza;
cette, con comminatoria di sanzione penale, ai contribuenti di non far uso di atti soggetti alla tasse. e non
8“ Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei Comuni, delle Provincie e di
bollati, il 1egislatore provvide con speciali disposizioni
altri corpi morali, purché le quietanze siano munite allinché tutti coloro che per ragione di ministero e di
della preseritta marca;
ullicio sono chiamati a dar corso o' dar esecuzione ad
9“ 1 ruoli dequipaggio dei bastimenti e dei pasatti soggetti al bol-lo, non adempiano alcuna pratice,
seggieri.;
nbn emettano alcun provvedimento” in base agli atti
medesimi eve non siano conformi allalegge sul bollo
10. I certiñcati d'iscrizione e trascrizione,apposti
sulle note relative, il duplicate delle note per le iscrie qualora per essi non sia state soddisfatta la tassa,
zieni ¡potec1ne o loro rinnovazioni scritte sulla copia
dovuta.
del titolo del credito, le copie delle ¡scrizioni ipotePer ció la legge vieta agil stampatori e litografl (li
carie costituenti un solo stato o certificate, e le relafare nei giornali destinati alle notilicazioni giudiziarie
tive agg iunte o variazioni;
alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e
11. Le ratificlie apposto-delle parti sugli atti sti- ' commerciali, come, per es.,i bandi vénali, i santi di
pulati nel loro 1ntc1esse
notifica di atti giudiziali, gli estratti di atti di societh,
12. Le aceettazieni apposte dal mandatario allo- “di autorizzaz10nl, ecc., se l*originale di ciascuna inserscritto private di mandato;
zione non sia scritto su carta bollata competente, o
cioé da L. 1,20, a meno che non si tratti di inserzione
13. Le dichiarazieni di conferma sulla verith dell'esposto in un atte, e le dichiarazioni di concordanza
di avvisi ed atti nell'interesse delle amministrazioni
2011origmale apposte ad un documento o ad una dello State, delle Provincie e Comuni per argomenti
Opia;
d“interesse pubblico, o di atti fatti nell'interesse d

-

.

'
“

328

BOLLO (TASSA DI)
*

persone ammesse al beneficio della gratuita clientela,
con prenotazione dei diritti di bollo o di atti esenti
da tassa in forza di disposizioni s'peciali.
Per controllare lºesatta. osservanza di tale precetto
proibitive, la legge ordina agli stampatori e litograli
(ed ora al funzionario che amministra la gestione del
Giornale degli annunzi giudiziari in ogni provincia) di
presentare nei primi cinque giorni di ciascun mese,
all'ulñcio del bollo o del registro locale, gli originali
delle inserzioni eseguite durante il pendente mese.
Siccome i l'ogli di via e le lettere di vettura non
possono essere impiegati per piu di un viaggio, e le

polizzc di caríco e le lettere di vettura non possono
contenere la descriziene di merci e di oggetti spediti
a piu di un destinatario o commissienario (art. 36

leg. 1874), cesi gli ufliciali di pubblica sicurezza non
possono apporre il visto ai fogli di via ed alle lettere
di vettura l'atte nello State, che non fossero muniti
del bollo prescritto (art. 37 leg. 1874).
Inoltre gl'impiegati e preposti delle dogane e gabelle
non possono rilasciare veruna bolletta od altre rica-

pito concernente ¡ caríchi di merci, apporvi il visto
e darvi corso, eve ¡ manifesti, le polizza di caríco e

le lettere di vettura fatte nella Stato non siene munite del bello prescritto.
Sono perb i suddetti impiegati o preposti tenuti di
spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso
alle merci, nonostante la irregolarit'a dei manifesti,
delle polizzc di caríco o lettere di vettura purché venga
contemporaneamente apposta sulle medesime la prescritte marca da bollo, e sia ínoltre pagata la pena
in corso, salvo alle parti di valersi della riserva di
che nell'art 47 della legge 13 settembre 1874, ecioé
provocare dal Tribunale competente la pronunzia relativa_sulla contravvenzione (art. 38 leg. 1874).
33. E proibita ai giudici, funzionarí ed ulñciali del—
l'erdine giudiziario o delle pubbliche amministrazioni
di dare provvedimenti, procedere a. legalizzazioni, a.
visti o ad altri atti, sulla. presentazione o in seguito
di carte, registri o libri che siaue in contravvenzione
alle leggi sul bollo.
E' proibito ai conservatori delle ipoteche di rilasciare gli stati, certi11cati, copie ed estratti di che
nell'art. 3 dell'alleg. G della legge 8 agosto 1895, n. 486,
non compilati sulla prescritta carta speciale o per ¡
quali sebbene compilati sulla prescritta carta non sia
stats. pagata la dovuta tassa complementare di bollo.
E pure proibito ai cancellieri, segretari, causidici,
patrocinatori, notari, archivisti, agenti delle tasse e
del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti
o messi, di fare qualsiasi atto del loro nllieio rispettivo in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, dare corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o
scritture, o di farne altre uso.
Si eccettuano dalle disposizioni di quest,articolo ¡
casi di procedimenti criminali o di materiale descriziene di atti negli inventari, o in altri atti conservatorii.
Tuttavia, se fesse giustiñcata la urgenza e la ne—
cessita di un provvedimento conservatorio, il giudice
puó unicamente assicurare le cose esposte a sottraziene o deperimento,sonza procedere a. dichiarazieni
ulteriori, semprcclie pero resti in cancelleria 1'atto,
(1) App. Brescia. 2 novembre 1881. in causa SchiaviniDºnati-(¡riani, e Cass. Firenze. 30 maggio 1887, in causa

er1ni-Canestrini (Bol/.gíur. amm., lx, p. 147, e x1v, p. 366.

scritte o registro che fu trovato in contravvenziºne
e che no sia data pronta comunicazione all'ullicio del
registro (art. 43 leg. 1874).
34. Tutti i patti che, anche indirettamente, fossero
contrari al disposto della legge sul bollo e principal.
mente quello che la tassa e la multa per la contrav-

venzione debbane ricadere sull'inosservante, o su chi
desse causa all'uso giuridico dell“atto vizioso, sono assolutamente nulli e come non avvenuti.
Nei contratti che si stipulano nellinteresse dello
Stato, le disposizioni dellºart. 86 della legge 13 set.
tembre 1874, n. 2076, per il pagamento della tasse dl
registro, saranno applicabili anche alle tasse di bollo,
e si avra per non apposto,qualunque patto direttoa
derogare alle disposizioni medesime.
Tutti indistintamente gil atu, contratti, recapiti,
scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie
e denominazione soggetti alla tassa di bollo, ¡ quali
o non siano muniti di questa formalitá, o pertino un
bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a

quella prescritta, o inline si trovino in contravvenzione ad alcima delle disposizioni della presente legge,
non potranno essere registrati ne presentati in qualunque modo, e ammessi a far prove in giudizio, ne
citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti
giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo
straordinario, della marca o del visto per bollo cor-

rispondente alla tasse dovuta.
Le lettere di cambio, 1 biglietti all'ordine e gli altri
recapiti di commercio, non regelarmente ed originariamente o nel tempo prescritto dalla legge bollati,
non potranno ínoltre produrre alcuno degli eíl'etti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali.
Tale ineflicacia, quando non sia stata eccepita dalla

parti in corso di causa, devra essere rilevata e pronunciata dºul'ñcio dai giudici (art. 42 leg. 187—1 ; art. 20
leg. 1887).
,Liinel'ñcacia delle cambiali e gli altri titoli commerciali contemplati nell'art. 42 della legge sulle tasse di
bollo, in origine mancanti di bollo, od aventi il bollo
di una tassa inl'eriore a quella prescritto, per quanto
concerne gli eífetti cambiari e insanabile (l).
La nullit'a delle cambiali e recapiti di commercio
non debitamente bollati fin dallºorigine se eretti nel
_Regro, o prima. di farne uso, se provenienti dall'estero,

non e radicale, assoluto, e perpetua; ma. si risolve in
un”incflicaciagiuridica degli atti stessi, l'lnché non vengano regolarizzati a norma di legge, col pagamente
delle tasse e penali, imperoeché, quando siene regolarizzati, l'inel'1icacia e limitata agli cll'etti cambiari
soltanto, potendo allora servire le cambiali ed ¡ recapiti, come titoli dºazione civile e commerciale in giudizio. Cesi giudicava la Corte Suprema di Roma con
decisione 16 maggio 1876 in causa Franco (2).
Gli effetti cambiari sono soltanto quelli che ridet—
tono le garanzie ed ¡ privilegi che le leggi civili e

commerciali accordano alla speciale forma del contratto di cambio.
Ed infatti se la cambiale non bollata regelarmente
fino dallºorigine o con bollo insufñciente, e quindi in
contravvenzione, e priva di e11'etto nei riguardi cam_biarii, come obbligazione civile e commerciale non é
nulla, anzi quandosia regolarizzata, col pagamento
della tassa e delle penalita pub essere nsata in giu-

(2) Legge, xvu, p. 11, pag. 224; Bolt. ytu1'. annn.,1v. pag. 312._
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dizio come un titolo di azione civile e commerciale,
risalendosi a quella indagine sulla causale dell'obbligazione che il nuovo Codice di commercio nen interdice.
L'inefficacia riguardando gli elTetti cannbiari ne dcriva che una cambiale in contravvenzione, quantunque

rcgolarizzata, non pub servire di titolo pel protesto o
per l'azione cambiaria di cui all'art. 314 e seguenti

del Codice di commercio.
Il Codice di commercio nel dettare le norme circa
¡ requisiti delle cambiali, e fra ¡ quali non contempla
l'osservanza della le ge sul bollo non pub ammettersi
che abbia abrogata la disposizione della legge speciale
e club ¡1 disposto dell'art. 42 della legge 13 settembre

1874, n. 2077.
Lºinel'tlcacia giuridica sopra indicata delle cambiali
ed altri cil“etti di commercio, vaglia cambiarii,ordini

in derrate, tratti nel Regno o provenienti dall”estero,
e dalla legge dichiarata, e dalla giurisprudenza riconosciuta, nen solo quando flno dall*origine e prima di
farne uso nel Regno, non siaue state assoggettate regelarmente alla tasse di bollo neile forme prescritte.
maanche quando la cambiale sia stata munita.in modo
insul'liciente per ragion di dnrata, imperoechb in ques1n
caso diventa una obbligazione meramente civile, cl..secondo la Corte d'appello'di Catania qualora manchi
del bono ed approvato non pub valere nemmeno come
scritturaprivata, bensi soltantocome principio di prom
scritta, mentre invece seconde la Corte di appello di
Roma quantunque diventi una privata scrittura, la
cambiale conserva lºell'etto di provare l'esistenzae la
natura dellbbbligazione e non solo l'esistenza dell'ohbligazione in coloro che l*hanno llrmata, ma ben anco
l'indole commerciale dell'obbligazione medesima.
La cambiale e seggetta alla legge del bello vigente
al momento della sua completa formazíene e valida
emissione, e non a quella vigente all'epoca nella quale
ad una cumbiale non per anco munita di tutti i re_—
quisiti che la legge dichiara essenziali alla sua esistenza come tale, siasi apposto una firma in bianco.
Uineflicacia sussiste del pari anche se la cambiale
creata nel Regno fesse pur tratta sopra una persona
o casa di commercio residente all'estero.
La sanzione d'inefricacia cambiaria stabilita dell'ar—
ticolo 12 della legge sul bollo 13 sett. 1874, n. 2077,
nei casi di mancanzao d'insul'flcienza del bollo di emissione degli ell'etti di commercio, non si estende alla
mancanza del bello di quietanza imposto dalla legge
medilicativa 14 luglio 1887.

0031 decideva la Corte d'appello di Milano con sen%enza 30 novembre 1883, in causa Bondioli contro Gi—

elli (l).
35. La tassa di bollo sulle bollette di dogana e di
pagamento dei diritti marittimi e riscessa dagli ullici
doganali contemporaneamente all'emissione delle bollcttu medesime, giusta l'art. 12 della legge doganale
8 settembre 1889, n. 6387.
Sono pure riscosse direttamente dai detti ufñci le
'tfuse dl bollo di clic all“art. 23 della legge 13 setteml11'e 1874 per ¡ manifesti, le polizzc di carico e le lettere di Vettura provenienti dall'estero (art. 59 della

legge 1374).
… Massime, xxv1i, pag 373.
(2) Risoluz. minist., 8 gennaio 1875 (Bol/. giur. amor.,

11- pag. 79).
(3) Risolnz. minist., 2 giugno 1875 (Ball. gim'. amm-;
"! Pilg- 376).

Per l'art. 12 della legge doganale (testo unico) 8 set—
tembre 1880, n. 6387, le bollette di dogana sono sog—
getto alle seguenti tasse di bollo, eltre il deppio decimo :
a) Lira una per le bollette di cauziene che si ril'e—

riscono a merci estere e per ¡ lasciapassare che si rilasciano ai bastimenti, obbligati a fernirsi di manifeste
di partenza, quando sono caríchi di sole merci nazionali o di merci esterc coperte da bolla a cauziene;
b) Lire 0,50 per le bollette d'introduzione in deposito tanto se si riferiscono a merci estere, quanto
se riguardano merci nazionali; per ¡ lasciapassaredi
merci estare e per le bollette e quietanze di proventi
doganali di qualsiasi sorta, quando la semma pagata

supera lire 10;
c) Lire 0,10 per ¡ lasciapassare che si conscgnano
ai bastimenti che sono dispensati dal manifeste di
partenza; per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorte, quando la semma pagata non
supera lire 10 e per qualsiveglia altra bolletta doganale.
E riscessa pure dagli ufflci doganali la tasse di
bollo di lire una dovuta per i manifesti, le polizzc di
caríco, le lettere di vettura, ed 1 1'oin di via provenienti dallºestero. La riscossione ha luogo al momento
della presentazione in doguna degli atti in parola.
E da avvertire che la riscossione per cura degli uf—
ñci doganali della. tassa di bollo sui manife'sti,polizze
di caríco e lettere di vettura pub farsi solo quando
quei documenti siano provenienti dall'estero. Epperb,
quando essi siaue l'atti nello Stalo, devesi applicar loro
la marca da bollo al momento stesso della loro formazione, ne ¿¿ visto pel bollo degli ullici doganali potrebbe sanare quel loro difette originale (2).
Le polizze di caríco presentate alla dogana devono
essere stese in unico contesto, e senza aggiunte di
l'ogli non bollati (3).
Quando la polizza di caríco proveniente dall”estero
sia presentata in piu originali, ogni originale deve assoggettarsi alla tassa dovuta.

I manifesti parziali adottati in sestituzione delle polizze di carico da alcune societa od agenzie di navigazione e che nei rapporti doganali fanno vero e pro-

prio ufficio delle stesse polizze di caríco usate dal
commercio e contemplate tassativamente dalla legge,
devono assoggettarsi alla tassa di bollo di lire una (4). .
Inveee non sono soggetti a tassa ¡ fogli di legittimaziene rilasciati dalle agenzie di trasporto che ¡ destinatari presentano alla dogane in surrogazione delle
polizze di caríco, per legittimare la proprieta della
merce (5).
Per l'art. 12 della legge doganale (testo unico) 8 set—
tembre 1880, n. 6387, sono esenti dalla tassa di bollo
le bollette che si rilasciano per il suppletivo paga—
mente dei diritti di conflne riscossi in meno, quelle
pel pagamente delle multa e le bollette per somme
depositate. Questa esenzione non si estende alle quietanze che si rilasciano pel diritto di magazzinaggio
maturato () per contrassegni applicati dopo la delinitiva liquidazione dei diritti di conñne.
Sono esenti del pari le bollette per le temporanee
importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al

pascelo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla ma—
(4) Risoluz. minist., 10 febbraio 1877 (Bolt. giur. amm...
lv, p. 252).
(5) Risoluz. minist., 5 aprile 1877 (Ball… giur. amm.,
lv, pag. 107—).
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cinazione nella zona di-confine, a condizione della re—
oiprocittm di trattamento por parte degli Stati ñnitimi.
36. Alle societa e compagnie che fauno le operazioni
di assicurazieni, indicate all7art. l della legge 8 agosto
1895, 'n. 486, alleg. H, non occorre piu l'esercizio della
facolta di a11'rancarsi, per abbuonamento, dalle tasse di
bollo, perché in virtú dell'art. 3 della legge medesima
s'intendono compenetrate neile tasse stabilite all'articolo 1 le tasse di hollosui registri e sugli atti contemplati nell'art. 19 della legge S giugno 1874, n. 1947,
titolo 11, che rimase abrogato.
Non sono compenetrate le tasse di bollo nelle tasse
di assicurazione quando si tratti di assicurazieni di
trasporti promiscui per terra e per mare, laghi e
finmi, tassahi1i giuste lºart. 49 della legge 6 dicembre
1885, n. 3547. In questo caso sono devute le tasse di

bollo in vigore per le assicurazieni marittime.
37. Per le suddette disposizioni e a ritenersi competere il diritto alle societ*a di assicurazieni di scrivere
in carta libera tutti gli atti concernenti le operazioni
di assicurazwni che intervengono fra le societa stesse,
¡loro agenti e gli assicurati, compresi quelli occorrenti per la stipulaziene del contratti.
'
Conseguentemente devono ritenersi esenti dal bollo

creditori gia ¡scritti allºell'etto che l“ipoteca dell'istitulo
di credito fondiaria diventi prima, per all'rancazioni
enfitcutiche intese, per lo stesso (inc, a liberare il fondo
dall'ipoteea del dominio diretto, e finalmente per ogni

altre atte o disposizione portante riduzione o radiazione ipotecaria.
Appena occorre soggiungere, dºaltronde, verilicandosi alcuno dei contratti od operazioni ora dette nella
stesso atto di mutuo stipulato col concorso dell'istituto di credito fondiaria, devra l'atto medesimo essere

assoggettato alla tassa di favore per via di abbuonaá
mento in quanto ha relazione al mutuo e alla relativa
garanzia ipotecaria, e devra sottoporsi invece alle tasse

fisso e proporzionali dovute, in quanto si riferisce agli
altri contratti e convenzioni non privilegiate (l).
40. Con risoluzione ministeriale del 5 giugno 1879,
in tale argomento si dispeneva quanto segue:
lº Resta ferma lºassoluta esclusione dal privilegio
_ dell'abhuonamento per gli atti e disposizioni anteriori
…al contratto condizionato di mutuo concluso col creÍdito fondiario, portanti quietanze di pagamenti e ri' duzioni e cancellazioni di precedenti ipoteche, per gli
'atti e contratti di affrancazioni di enliteusi, tanto anteriori, che posteriori al contratto di mutue, e benché

gli atti che si compiono dalle societ'a e dalle agenzie

dirette allo scopo di liberare il fondo dall"ipoteca del

per l*esercizio delle dette assicurazioni, contemplate
nell'art. [ della legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. ¡I,
i capitolati, i registri… le proposte di assicurazieni, ¡
relat1vi contratti o.po_lizze, le dichiarazieni e quietanze
di pagamente, gii avvisi personali e quelli che si aliiggone al pubblico, ed infine le perizie, i compromessi

dominio diretto o di surrogare lºistituto di credito
nella ipoteca stesse; inline per gli atti e contratti anche

e gli att_l occorrenti per lºaccertamento, delinizione e
pagamente dei dauni, esclusi quelli che avessero luogo
avanti le autorita giudiziarie, o collºintervento di
queste nei casi di controversie fra ,le societit di assicurazioni e gli assicurati, come pure gli atti di pro—
cura formale che si rilasciano egli agenti o rappre—
sentanti delle societá, ed in generale egni altre alto
a. ministero di -notaro.
Lºesenzione dallºobhligo della materiale bollazione di
tutti gli atti suddetti, e perb vincolata alla condizione
che gli atti_ ed avvisi anzidetti siene muniti del bollo
della societít con le indicazioni prescritte dall'art. 46
del Regolamento 24 agosto 1874, n. 2051.
38. 11" bollo speciale da apporsi, in virtú dei regi decreti 3 maggio 1877, n. 3824 e 281uglio 1883, n. 1540,
pub essere invece che a secco (come prescriveva l'articolo 46 del Regolamento 23 agosto 1874) ad inchiostro.
39. In virt1'1 della legge speciale sul credito fondiario
14 luglio 1866, n. 2483, riprodotta nella legge 22 l'ebbraio 1885, n. 2922 e modilicata con la. legge 17 luglio
1890, n. 6955, la tassa di bollo pub essere pagata per
via di abbuonamento dagli istituti del credito fondiaria
per gli atti seguenti:
lº Per la emissione e circelazione delle cartelle
fondiarie;
2º Per le cessioni e surrogazioni in crediti ipotecari o privilegiati con prima ipoteca, quali operazioni
che la legge 'stessa all“art. 3, lett. b, nevera tra quelle
permesse agli istituti di credito fondiario.
Restano _quindi esclusi gli istituti medesimi dall'accennato privilegio di abbuonamento per tutti gli atti
e contratti coi qualisi compiono le operazioni preliminari destinate all”esecuzione del contratto di mutuo
coi nominati istituti, e piu specialmente pei rimborsi ai
(1) Risoluz. minist., ¡25_ maggio 1878 (Ball. dem., lv,

serie 2', pag. 575).

posteriori al contratto condizionato del mutuo, in
quanto non siene necessariamente attinenti all”operazione del credito fondiario;
2º Debbono invece intendersi compresi nell'abbuonamento gli atti stipulati posteriormente al contratto
condizionato di mutuo, portanti consensi a riduzione,
surrogazione e postergazione d'ipoteche alle espresso

scopo che lºistituto di credito fondiario consegua la
prima ipoteea a garanzia del mutuo, ed anche gli atti
di dismissione dei crediti ipotecari e di cancellazione
delle relative ¡scrizioni quando la dismissione segue
contemporaneamente al mutuo delinitivo, od anche
posteriormente, colla prova perb in ambedue 1 casi
che tale dismissione venga fatta esclusivamente colla
moneta del mutuo, ossia colle cartelle del credito fon—
diario (2).
41. Anche per la tassa dovuta sugli assegni bancari.
per ¡ libretti di conto corrente e di risparmio e per
i buoni fruttiferi contemplati nell'art. 2G della legge
7 aprile 1881, n. 133, gli istituti, legalmente costituiti,
che li emettono possono ottenere di l'arne il pagamente
per via di abbuonamento, qualora non prel'eriscano di
pagarla mediante uso di marche da bollo, o per gli
assegni anche mediante uso di carta ñligranata o mediante bollo a punzone.
Le norme per l'abbuonamento della tassa per gli
assegni bancari, libretti di conto corrente e di risparmio
e dei buoni fruttiferi emessi da istituti legalmente
costituiti, sono dettate nel regio decreto 23aprile 1881,

n. 168, agli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
42.--Con risoluzione ministeriale 25 aprile 1881,
quanto all“abbuonamento alla tassa per gli atti contemplati dalla legge 7 aprile 1881 suddetta, si stabilivaquanto segue:
'

_ Le Intendenze di finanza. nelPaeconsentire all'abbuonamento, debbono accertarsi della solidita dell“istitnto
per la sicurezza del pagamente delle relative tasS_6¡
Degli autorizzati abbuonamenti le Intendenze mede—
(2) Bolt, dem., 17, serie 2',¡pa_g. '5,Ú2.'
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sime terranno nota in appesito registro, ed insieme
”alla lettera d'autorizzazione, esse trasmetteranno un
cscmplare dell'impront-a del bollo a secca al compe-

tente ricevitore, il quale lo conserverit per gli oppor'1uni conl'ronti. L'altro esemplare.rimarrá negli atti
della lntendenza.
Il registro conterrh le seguenti indicazioni:

a) Denominuzione e sede dellºistituto;
0) Data dell*autorizzazione :ill'abbummmento;
e) Decorrenza dell'abbuonamento;

d) Specie del titoli (assegni, honi e libretti) per
le cui tasse (a state ammesso lºabbuonamcnto;
e) Uflizio del registro e bollo, al quale le tasse

por abbuonamento debbono essere corrisposte;
¡) Data della eessazione dell*abbuonamento.
Appena gli sia pervenuta dall“ulllzio direttivc la no—
'tizia della emessa autorizzazione, il ricevitore procedera alla liquidazione delle tasse devute, inscrivendo
'l'articolo nel campione Bello, mod. 57 B, e con lettera
… cui si l'ari1. accusare ricevimento, ne dara subito
avviso alla rappresentanza dell"istituto, indicandone
l'ammontare delle tasse liquidate.
43. La nota degli istituti ammessi all”abbuonamento
che, giusta l'articolo 18 del decreto 23 aprile 1881, deve
essere tenute allissa negli ulllei del bollo e registro,
conterrá. le seguenti indicazioni:
a) Denominazione e sede dell'lstituto;
0) Data de. cui decorre l“abbuonamento;

e) Specie dei titoli (assegni, beni e libretti) per
le cui tasse e ammesso l'abbuonamento.
' ll ricevitore terra in corrente la nota anzidetta, l'aeendovi, a tempo opportuno, le debite aggiunte ed eliniinazioni.
' A misura che al ricevitore saranno notiñcate eessazioni di abbuonamento a norma dell*artieolo 20 del
decreto 23 aprile 1881, esso devra prenderne nota sul

relativo articolo del campione. e darne subito notizia
alla lntendenza,_ la quale, a sua volta, l'ara l'annota—
zione occorrente nel registro degli abbuonamenti di
sopra indicate.
Nel gennaio d'ogní anno le Intendenze trasmetteranno al Ministero uno stato indicativo degli istituti
della provincia ammessi allºabbuonamento, colle stesse
indicazioni prescritte pel registro di cui sopra.

Analoga comunicazione le Intendenze l'aranno agli
ispettori nell'oecasione dell'assestamento della contabilita annuale, col corredo di tutti i maggiori dati che
posseggono. per lºopportuno controllo delle liquidazioui l'atte dai ricevitori.
Ogni qualvelta lo credano opportuno nelldnteresse
della linanze, i ricevitori non tralascieranno di eseguire nella sede dell'istituto ¡ riscontri di che all'articolo 19 del citato decreto, avvertcndo elle vi potranno
procedere senza bisogno di speciale autorizzazione del—
l'lntendenza.

44. In forza della legge 11 gennaio 1880, art. 8, la tassa
di bollo sui registri dello stato civile e dovuta nella
inisura da liquidarsi alla line di ogni anno in ragione
del numero dei ('oin impiegati, senza apposizione ma—

teriale del bello. La liquidazione segue in base all*accertamente del fogli impiegati nei registri dello stato
civile, clic deve farsi dai pretori nel mese di gennaio,

e che risulta da appesito processo verbale, che sottoscritte dai pretori, viene trasmesso all'lntendenza di
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llnanza, la quale ne invia un estratto al ricevitore del
registro. ll ricevitore del registro con lettera partecipe.
al sindaco del Comune la l'atta liquidazione con invito
di pagamente nel termine di 30 giorni. Se il Comune
non provvede al pagamente, allora il ricevitore, a.
mezzo di usciere di pretura, l'a notiñcare ¡| formale
avviso di pagamente della tassa e delle spese di noti—
llca (e cioé le indennitit di trnsl'crta per l'usciere ed
il diritto di cent. 25 lissato dall'urt. 245 della turifl'a.
civile) con comminatoria, scaduto il termine di 210
giorni dalla notilica dell'applicazione della sopratassa
eguale al decimo della tassa dovuta.
I registri dello stato civile sono, quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di
matrimonio e di morte e sono soggetti alla lassa tanto
gli originali che si conservano in atti, quanto gli ori—
ginali che si depositano poi nella cancelleria dei Tribunali.
Le spese per il servizio dello stato civile sono obbligaterie per i Comuni, e la legge ha assoggettati al
bollo ¡ registri dello stato civile senza eccezione nlcuna

e senza accennare ai diritti di rimborso della sposa
relativa. epperció la direzione generale, nel silenzio
della legge linanziaria, si ritiene incompetente a pronunziarsi sulla questione (l).
La legge di bollo, avendo assºggettati al bollo di
centesimi cinquanta i registri dello stato civile, e non
i loro indici, questi debbono ritenersi esenti (2).
In un solo articolo per Comune, senza inscrivere
egni anno una nueva pax-tita, si potranno aggiungere in
ciascun anno il nuovo caríco, con la semplice iudic¿1zione
della data del verbale del pretore, del numero dei

['oin impiegati e dellimporto devute (3).
V
45. Le societa concessionarie di ferrovie pubbliche
o altri esercenti le medesime potranno esser'e e'soncrati dall'obbligo di fare apporre il bollo ai biglietti o
riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci,
quando si sottomettano al pag:uncnto iu rate trime—
strali scadute di una somma annuale corrispondenle
all'ammontare delle tasse che sarebbero state devute
in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi
nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno si l'ari¡ il cómputo, di
concerto con gli agenti linanziari e sulle risultunze
dei registri tenuti dalla soeietá. o altri esercenti, dei

biglietti o riscontri realmente emessi ed avril luogo
il pagamente o la restituzione di ció che sara stato
in meno o in piú pagato.
Per le ferrovie che entrane in esercizio dopo l”at—
tivazione delle leggi sul bollo in vigore, ¡ rappresen-

tanti delle societit o ¡ cessionari potranno, anche per
il primo anno di esercizio, godere della indicata l'aci1itazione, purchó entro un mese dallºattivazione della.
linea 0 di parte di essa dichiarino alliagente incari-

cate della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumeno potersi
emettere dal giorno dell*attivazione sino al 31 dicembre
dell'anno in corso, ed eseguiscano in base alla fatla

dichiarazione il pagamente delle tasse in rate trimestrali scadute.
Per l'anno successivo & quello in cui ha avuto luogo
l'attivazione della linea si osserveranno le norme ordi—
narie calcolando per l*anno intiero il numero del bi—
glietti o riscontri in proporzione di quelli ell'ettiva-

(l) Risoluz. minist., 23 gennaio 1867 (Legge, vu, ". pag. 168).
(º) Risolnz. minist., 14 febbraio 1867 (La Legge, vn, ll. ¡mg. I5 9: Riu. amm… xvm. pag. 595).
(3) Risoluz- minist., 6 aprile 1882 (Bolt. dem., vm, sel-ie 2“, pag. 302). V. anche Normale, 13 maggio 1880, 5 11.
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mente emessi nella parte dellºanno precedente nella
quale la ferrovie. ['a in esercizio.
I biglietti o riscontri per l"abbuonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di ¡nerci
sulle l'errovie pubbliche, non sono compresi fra quelli

indicati nel presente articolo e nel n. 5 del precedente
art. 20, mn saranno invece considerati quali atti delle

soeietít anonime e tassati giusta le disposizioni del
n. 23 del citato art. 27 (art. 61 le". 1874).
Le domande di abbuonamento, corredate di una nota
indicante il numero dei biglietti e riscontri emessi

por millo della loro circolazione media ragguag1iam
sopra la circolazione dell'anno precedente. La circolazione si desume dalla denuncia, che entro il mese
di marzo d'ogní anno sono obbligati & faro allºulncio
del bello o del registro del rispettivo distretto, cºloro

che hanno l'atta l'emissione. La denuncia deve indicare il numero e valore dei biglietti o titoli tenuti in
circolazione el1'ettiva nell'anno precedente,o in circo——
lazione presunta quando la circolazione stessa abbia
avuto luogo soltanto per parte dell'anno precedente,
o sia cominciata nel-l'anno in corso.

nell'anno precedente, o che si presume di emettere

Le norme per la liquidazione della tasse, da pagarsi

nel caso di attivazione di nuova ferrovie, si produceno

di distribuzione, e contenente l'indicazione del numero
dei biglietti e riscontri emessi nellºanno precedente,
salva l'acoltz't ai ricevitori del bello di riscontrare l'esat-

in due rate semestrali, al 1" gennaio e lº luglio di
ogni anno, sotto la eomminatoria della pena pecuniarie.
eguale al decimo della tassa in caso di ritardo al pagamento eltre il termine di venti giorni dalla seadenza
delle rale. sono dettate nel Regolamento 1874 agli articoli 36. 37 e 38.
Lºannua tassa imposta agli istituti di credito sui bi—
glietti da loro emessi nella misure di una lira per
ogni milla lire della loro circolazione media annuale
non ¿; che'la tassa di bollo che dovrebbe essere ma-

tezza delle risultanze del prospetto coi libri e registri

terialmente apposta a ciascun biglietto e pagata in

e rendiconti delle societit ed esercenti.

via d'abbuonamento.

nllºlntendenza di llnanza della provincia in cui ha sede
la societh, o lºesereente delle ferrovie. Ogni anno poi

entre il mese di gennaio per la liquidazione definitiva,
le societa od esercenti ferrovie dovranno rimettere
allºulñcio del bollo competente, il prospetto particola—

reggiato e distinto per linee di ferrovie e per ullici

Determinato, colla scorta del prospetto e col dati

La circolazione dei biglietti e dalla legge iudicata

raccolti nelle vcriliche, il numero el]'ettivo dei biglietti
e riscontri emessi, si liquida la tassa dell'anno o del
periodo, & cui l”accertamento si riferisce, imputando
la tasse pagata colle rate trimestrali. Se la. tasse pagata e inferiore alla dovuta, si esige il supplemento,
se risulta superiore alla pagata, si fa. luogo a restituzione, tanto in un caso che nell'altro, in base a decreto dellflntendenza di ñnanza appiedato in calce del
conte.

come misura presuntiva della loro emissione, durante
un anno, e come norma per calcolare il numero dei
bolli che si dovrebbero apporre ai biglietti medesimi.
Questa tasse che si paga a titolo di bollo sul biglietto

L”Intendenza di linanze. e competente di deliberare

gazioni, le azioni ed altri titoli al portatere, la quale
si paga come tassa di registro in ragione delle tra—

per qualunque somma
glietti ['erroviari (l).
La tasse di bollo sui
porti di viaggiatori e
esclusivo caríco di chi

sul rimborso delle tasse suibibiglietti e riscontri per trasdi merci, dev'esserc posta ad
esercisce la ferrovie (2).

La liquidazione della tassa per via di abbuonamento
nel modo sopra esposto, non pub essere applicata pei
biglietti o riscontri d'abbuonamento al trasporto a
tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle l'errovie pubbliche, perché tall biglietti non sono soggetti
alla tassa di cent. 5, me. alla maggiore tasse di centesimi '50, como atti delle societa anonime.
In virtú del R. decreto 5 maggio 1889, n. 6094,

alle societa delle strade ferrate del Mediterraneo, delle
ferrovie meridionali, esercenti la rete Adriatica, e della
rete Sicula, fu accordato. la facolta di pagare la tassa
di bollo sulle quietanze ordinarie delle paghe del personale ¡isso e straordinarie dipendente dalle societé.
stesse, senza la materiale apposizione del bollo, mediante versamento mensile all*uflicio del bello di una
semma corrispondente alle tasse devute pel mese precedente sulle quietanze suddette.
Le norme per il versamento della tasse. sono dettate
dal decreto succitate del 5 maggio 1889.
46. ln luogo della tassa di bollo, la legge assoggetta
i buoni, ¡ biglietti ed altri simi—li titoli, emessi degli
istituti di credito. od emessi da privati, con o senza
autorizzazione, ad una tassa annue. in ragione dell'uno
(1)» Risoluz. minist., 29 novembre-188“, n. 7- (Ball. (¡cm.,

1880, p g. 850).
(2) App. Torino, 29 att. 187-º, Socielá anonima cnnavese

della ferrovie de Torino a Cirié (Giur. Tor., 1874, p. 45).

di banca in quanto e il documento della obbligazione
assunte. dallºistituto emittente di pagare,a vista la
somma in esse indicata al pertatore, non si deve confondere colla tasse di circolazione saneita dall*art.68
della legge sul bollo, che colpisce la cartelle, le obbli-

smissioni e negoziazioni di detti recapiti, ciascuna delle
quali sarebbe sottoposta alla tasse. ordinaria di regi-

stro, senza questa disposizione eccezionale suggerita
dalla necessita di non porre intralci alla rapiditii del

pussaggi (3)Per gli istituti autorizzati all'emissione dei biglietti
aventi corso legale, c cioe la Banca d'Italia ed ¡ Banchi
di Napoli e di Sicilia, in virtú dell'art. 10 della legge
10 agosto 1893, n. 449, la tassa di circolazione e sla-

bilita nella misura dell'uno per cento all'anno (4).
La tassa da liquidarsi sulla media della circolazione
acce1-tata per il semestre precedente e riscosse entre
il 20 gennaio ed il 20 luglio di ciascun anno.
Pel calcolo della tasse. di circolazione dei biglietti
degli istituti di emissione stabilita dell'art. 10 della
legge 10agosto 1893, n. 449, modificato dall'art. 10 della
legge 22 luglio 1894, n. 339 sui provvedimenti linanziari, la detrazione dell'ammontare della riserva ¿ fatta
dall”ammontaro della circolazione media ellettiva dei
biglietti determinata colle norme degli art. 36 e 37
del Regolamento 25 settembre 1874.
Ove venga a cessare la circolazione, la tassa (3 liquidata sulla circolazione media presunta o cll'ettivu,
sec'ondo ¡ casi, e viene riscessa per un semestre 0 per
l'anno intiero, secondeché la eessazione ha avuto luogo

nel primo 0 nel seconde semestre dell'anno medesime.
Per l'applicazione della tasse. ordinaria e straordi(3) Cas=. Roma.. 18 marzo 1878… Banca Nazionale (La
Legge, u…, u, pag. 133).
__ _
(4) Per essere ¡ l'anchi di Napoli e di Sºeilie quali ¡su-

tuti soggetti alla tasse. di circolazione.
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naria di circolazione sul biglietti al portatore ed a
vista, ai termini dell'art. 10 della legge 10 agosto 1893,
n. 449, modificato dall'art. 10 della legge 22 luglio 1894,
n. 339, e eoll'art. 30 della legge 8 agosto 1895, n. 486,
la denunzia prescritta dell'art. 36 del Regolamento
25 settembre 1874, n. 2128, devºessere dagli Istituti di
emissione presentata ogni semestre alle Intendenze di
linanza delle provincie in cui hanno la sede principale,
entro il 10 luglio per il primo semestre ed entro il
10 gennaio per il secondo.
Qualora, nel termine sopraceennato, per 1'ultima o
le ultime deeadi del semestre, non siano ancora stato
pubblicate le corrispondenti situazioni delle operazioni
dell'lstituto, questo deve anche per dette deeadi comprendere nella denunzia ¡ dati occorrenti alla liquidazione della tassa, salve le eventuali rettificazioni che
fossero da farsi in base alle situazioni successivamente
accertate, e la compensazione delle dill'erenze resultanti in pin od in meno sulla tassa gi'a liquidata e
riscossa, nella rata del successivo semestre (R. decreto 27 maggio 1894, n. 207).

di bollo gli atti e scritti direttí a scopo di beneflcenza,
come le note e quietanze per elemesine o per collette
in favore dei poveri, e gli atti e scritti delle societít
di mutuo soccorso (art. 21, n. 13 e 26, nn. 8, 0 e 10,
legge del 1874).
Per la legge sulla pubblica sicurezza, 30 giugno 1889,
n. 6144, art. 37, 38, 39 e 42, e per il relativo pagamente
8 novembre 1889, n. 6517, art. 36 e seguenti, perchó
si possa dare uno spettacele pubblico, rappresentazioni,
accademie, serenate, [“este da bailo, in teatri, in luoghi
chiusi, verso riscossione di un correspettivo e con esclusione di quelli che non pagano, occorre il previo per—
messo dell,autorita politica. ln tutti ¡ casi nei quali e
necessario il permesso dell'autoritix di pubblica sicurezza, perché si pessa dare spettaeoli o altri trattenimenti, si esige la tassa sul prodotto lerdo, in surrogazione della tassa di bollo sul prezzo dei biglietti
dºingresso, delle sedie, loggie, palchi, posti riservati e
sull*ammontare degli abbuonamenti per lºingresso e
del litti di sedie, palchi, loggie, ecc., la qual tassa rappresenta appunto il diritto di bollo che dovrebbe altri-

Le operazioni di liquidazione della tassa ordinaria

menti apporsi sui biglietti ordinari e di abbuonamento.

e straordinaria di circolazione dovuta dagli Istituti di
emissione sono eseguite, per ciascuno dei rispettivi
Istituti, delle Intendenze di linanze competenti, le quali
devono ínoltre uniformarsi alle disposizioni dei vigenti
ordinamenti contabili nella materia dei debitori direttí

48. La tassa e dovuta in ragione del 10 per cento o
per via diretta, o per via di abbuonamento.
E dovuta per via diretta in base dell*accertamento
del prodotto lerdo quetidiano dei teatri o luoghi chiusi.
Lºaccertamento segue col controllare il numero dei
biglietti venduti per l”ingresso, per le sedie, pei palchi,
posti riservati e simili, poiché ¡ biglietti diingresso e
il danaro corrispondente debbono essere introdotti in
apposita cassetta da aprirsi in concorso dell'ulñciale
di pubblica sicurezza incaricate della serveglianza del
teatro o luogo di trattenimenti, ed 1 biglietti per le
sedie, palchi e per gli abbuonamenti, ecc. devono essere stacáati da appesito registro a madre e liglia, vi—
dimato e numerato dall'autoritá di pubblica sicurezza.
Sul numero dei biglietti venduti nel giorno in cui ha
luego lo spettacolo, in seguito alle spoglio dei registri
a madre e liglia, ed alla ricognizione dei biglietti e
del danaro esistente in cassette in concorso de11*ul'liciale di pubblica sicurezza e, quando sia ¡1 caso, di un
impiegato linanziaria, e del concessionario della licenza,
si forma il prospetto giusta appesito modello sul quale
si contiene l'importare dein introiti dello spettacele
e la liquidazione della tassa in ragione del 10 per conto.
Un esemplare di tale prospetto viene rimesse all,umcio
del registro o del bollo competente, perché riscuota
dal concessionario della licenza la tassa.11concessio—
nario della licenza nel giorno successivo, deve pagare
la tasse. o direttamente o mediante vaglia. postale, e
presentare o la quietanza avvero lo scontrino del eorrispondente vuglia postale alliautorit'a di pubblica si—
curezza, che vi appone—il visto, salvo a ritirare la quietanza o lo scontrino del vaglia postale dall'ul'licio di
registro o bollo, a cui Pufñeio di pubblica sicurezza
li trasmette dopo apposto il visto.
'
Che se non venisse dal concessionario pagato integralmente e nel termine la tasse, o nel caso in cui il
corso degli spettaeoli non dovesse continuarc nei giorni
successivi, nella stessa sera dello spettacele, lºautorit&t
di pubblica sicurezza deve prelevare sul prodotto ac—
certato la tasa, da rimettersi allºulñeio di registro e
bollo o direttamente, od a mezzo di vaglia postale.

(Art. 2 decreto ministeriale 10 ottobre 1891).
47. Sul prodotto lordo quotidiano del teatri e luoghi
chiusi, in cui si d'anno spettacoli od altri trattenimenti
pubblici, di che nell'art. 37 della legge di pubblica sicurezza, 22 dicembre 1888, n. 5888 (ril'usa nel testo
unico 30 giugno 1889, n. 6144), per prezzo d'ingresso,
sedie, loggie, palchi, ecc., e sull*ammontare degli al)buonamenti, e dei ritti di sedie, palchi e simili,é pagata
una tasse del 10 per cento in compense di quella del
bello che potrebbe essere apposto ai biglietti d'ingresso
o ai fogli comprevanti gli abbuonamenti o gli allitti

suddetti.
Il pagamente delle tasse dev'esserc eseguite dall'impresario, appaltatore, o chiunque abbia ottenuta la
licenza voluta dain ordinamenti di pubblica sicurezza,
e cello norme e cautele stabilite con regolamento approvato per decreto reale (art. 63, leg. 1874).
Colla legge 19 luglio 1868 fu introdotta la tassa sul
prodotto lordo dei teatri. iu sestituzione della tassa
di bollo che sarebbe stata dovuta sopra ¡biglietti di
ingresso, sedie, loggie, palchi, ecc.
Ogni pubblice trattenimento, dato in teatri chiusi
od altri luoghi, e per il godimento del quali sia da
pagarsi un correspettivo, oñ're modo allºerario di riscuetere la tasse di bollo. Non l'a distinzione la. legge
fra spettacoli e trattenimenti dati a scopo lucrativo
od a scopo di heneñcenza, onde si ritennero soggetti
alle disposizioni della legge tributaria anche ¡ tratte-

nimenti e spettacoli a scopo di benelicenza, ad onta
che il 1egislatore in altre leggi d'imposta, abbia voluto
l'avorire le opere di benelicenza collºapplicazione di
una tassa speciale, come per es., col ridurre la tassa
di manomorta al 'I, per cento per le rendite delle
Opere pie di beneñcenza, e la tasse di successione al
5 per cento per le donazioni, eredita e legati devoluti
ad istituti di benelieenza,accordando la tassa lissa in
luogo della proporzionale per le convenzioni pel mantenimento di persone per causa di beneñcenza senza
correspettivi (art. 3 legge 13 settembre 1874, n. 2078
ed art. 97, 109 e 37 della tariffa annessa alla legge di
registro 13 sett. 1874, n. 2076) o coll,esentare da tassa
D1e¡sro luumo — Vol. V.

105

Nella sera in cui si chiude il corso delle rappresen—
tazioni, l'ulliciale di pubblica sicurezza, precedendo al—
1'aceertameuto dei prodotti di quel giorno, deve confrontare colla scorta delle note e dei registri degli

abbuonati, se tutti abbiano corrispesto il prezzo con-
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venuto, e se di tutte le riscossioni sia stato tenuto
conto nei prospetti anteriori. Ove risultine crediti di
cessa, l'importo relativo e aggiunto alla tassa dell'ultimo prospetto.
La plena osservanza di queste norme ¿) rimessa alla
serveglianza dell'autorittt dipubhlica sicurezza,la quale
in case di contravvenzione incorsa dal concessionario,
ove non ripari immediatamente alla mancanza, prov-

considerazione di sarta, le norme lissate dal choln:
mento, nel senso eloé che il prodotto presunto, sul
quale deve impersi la tassa, venga determinato e Sia
conforme alla meta del provento lerdo, di cui e su.
scettibile il teatro 0 luego di trattenimento, in ragione
della capacita e dei prezzi d'ingresso di ogni categoria,

(1) Risoluz. min., 15 sett. 1870 (Río. amm., xxl, p. 48).
(2) idem, 9 ottobre 1875 (Boll. giur. mmm…, 11, p. 523).

(3) Risoluz. minist., 13 agosto 1870 (Bolt. giur. amm-.
u, pag. 523).

Cesi, se avvenga che per imprevedute circostanze

non siene date tutte le rappresentazioni, sul numero
vede per la revoca della licenza e la sospensione dello
delle quali fu basato il calcolo dellºabbuonamento, si
pptra ammettere la diminuzione della tassa convenuta
spettacele.
49. E dovuta per via di abbuonamento, in base al
in proporzione del numero dei trattenimenti emessi,
prodotto lordo presuntivamente determinato d'accordo anzi, nello stipulare lºabbuonamento, gl”impresari do.
col concessionario, per tutto il corso delle rappresen-- - vranno esserne espressamente informati mediante op—
portuna annotazione nell'atto della convenzione.
tazioni, sul quale fu accordata la licenza.
52. Uno dei fattori per la determinazione del pro.
ln tal caso la l.assa si determina in ragione del 12
per cento del prodotto che presuntivamente si stabidottopresuntivo degli spettacoli essendo la capacita
lisce clºaccordo sulla meta del prodotto lerdo, di cui
del teatri o luoghi chiusi, eve gli spettacoli stessi si
e suscettibile il teatro 0 luego di trattenimento, avuto
eseguiscono, ¿ necessario che questo estremo venga
preventivamente eonstatato (2).
riguardo alla sua capacita ed ai prezzi di ogni categoria soggetti a tassa.
Qualora glºimpresari di teatri e di pubblici tratLa convenzione per l'abbuonamento contenente la
tenimenti dichiarino di accordare una riduzione del
liquidazione della tassa e l'obbligo di pagarla anche in
prezzo dºingresso e dei posti distinti a coloro che si
rate verso prestazione di idonea cauzione, si l'a tra il
abbuonano per un determinato numero di rappresenconcessionario della licenza e il ricevitore competente, tazioni, il numero presuntivo degli spettatori, a prezzo
coll'approvazione dellºautoritá di pubblica sicurezza. ridotto, dovr'a essere calcolate nella meta di quelli di
La licenza, di cui deve essere munite il concessiocui e suscettibile il teatro, a norma dellºart. 45 del
nario, deve essere stesa su carta da bollo da cent. 50,
Regolamento 25 settembre 1874, per modo che il proed (3 soggetto. alla tassa di lire 6, seconde la legge per
dotto lordo totale debba essere valutato per meta sul
le concessioni governative.
prezzo intiero dºingresso esposto nel programma dello
Se non e concordato l'abbuonamento della tassa, lo
spettacele, e per l'altra met'a sul prezzo ridotta, giusta
spettacele non pue esser dato, senza la consegua della
1'ahbuonamento che si accorda all”impresa (3).
chiave della cassette. allºufllciale di pubblica sicurezza
53. Determinata poi, a norma del Regolamento, la
e senza che i biglietti delle sedie, palchi e degli abtasse, sara questa ripartita in modo da stabilire la
buonamenti si stacchino dal registro a madre e liglia
somma dovuta per ciascuna rappresentazione, non ri—
vidimato e numerato previamente.
'
fereudosi l'abbuonamento se non alla quota lissa che
In quanto alla determinazione della tassa in via di
risulterh. doversi pagare per ogni rappresentazionee
abbuonamento e d'uopo distinguere se trattasi di spet—
non gia come corrispettivo dell'intero corso di rappretacoli che si danna ad ore ñsse o di quelli continuasentazioni che si e annunziato doversi fare, quativi, come nel caso di gabinetti, vedute e simili, in
lunque poi fesse il numero delle rappresentazioni _che
cui cioé la rappresentazione e sempre la stessa.
si l'acessero.
Nel primo caso si applicano le norme che regolano
54. Ove gli impresari possane prevedere che il proi teatri propriamente detti; nel seconde caso invece
dotto degli spettacoli sia per riuscirc inferiore (ció
devesi supplire con altri criteri e questi possono esche sembra assai dillºleile) alla met'a di quello di cui
sere le circostanze dei paesi, le stagioni ed anche il
sono suscettibili ¡ rispettivi teatri, o per altre qualsigenere di trattenimento (l).
veglia motivo non sieno disposti ad abbuonarsi al
50. Le licenze per spettacoli teatrali ed altri tratpagamente della tassa, debbono essere rilasciati liberi,
tenimenti pubblici, seconde l'art. 37 della legge sulla
come hanno plena l'acolta di soddisfarla in base al propubblica sicurezza 30 giugno 1889, non debbono essere
dotto cll'ettivo da determinarsi sera per sera nei modi
concesse che per un corso ordinario di rappresentaprestabiliti; prima peró di rilasciare ad essi la neceszioni o, come dicesi comunemente, per una stagione
saria licenza, debbono essere dimdati a provvedere per
teatrale; ed il numero delle rappresentazioni deve tale accertamento, sottoponendosi alle regelc e cautele
essere preventivamente determinato.
prescritte per tale oggetto dal citato Regolamento.
Le convenzioni non sono operative se non in quanto
ln nessun caso la durata della licenza pub eccedere
il termine massime di tre mesi,salva negli impresari l'obbligazione assunta venga dall'appaltatore od imprela facoltit di chiederne la rinnovazione e di rinnovare
sario garantita con formale cauziene.
I ricevitori possono accettare la lldeiussione di una
in pari tempo la convenzione di abbuonamento.
persona di conosciuta solvibilitix, la quale, per mezzo
Le dette licenze non debbono essere consegnate agli
impresari finché essi non sieno obbligati, nei medi pre- di regolare scrittura privata, si 0bblighi solidariamente
collºimpresario o appaltatore a pagare la tasse che
scritti dal Regolamento 25 settembre 1874. n. 2128, agli
risulta per ciascuna delle rappresentazioni da darsi.
art. 39 a 46, al pagamente della tassa per abbuona11 contabile che trascurasse le prescrizioni l'atte rimento, ovvero-abbiano formalmente dichiarato di asspetto alla cauzione, od altrimenti accettasse la lidesoggettarsi pel medesima scopo allºaceertamento serale del prodotto degli spettacoli.
iussione di persona che non fosse notoriamente solvibile, si renderebbe responsabile personalmente dello
51. Nel liquidare .la tassa da pagarsi per abbuona—
ammontare della tassa che non potesse riscuotersi.
mento si debbono osservare rigeresamente, senzºaltra

BOLLO (TASSA el)
Al verificarsi poi di ritardi nei pagamenti, e trattandosi di accertamento diretto, anche per eessazione

dello spettacele, gli agenti governativi, per esimersi
da ogni responsabilit'a, dovranno compiere con tutta
sollecitudine le pratiche loro imposte dal Regolamento.

Qualora per imprevedute circostanze non siamo state
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considerarsi come un prezzo diingresso, nel senso voluto dalla legge, in tal caso non e'applicabile la tassa
in discorso (7).

57. Per la riscossione coattiva delle tasse di che agli
art. 60 e seguenti del titolo 111 della legge 13 settembre
1874 e relative pene pecuniarie, e per le decisioni delle

date tutte le rappresentazioni che si era dichiarato
di veler l'are, l'amministrazione ammette in diminuzione della semma convenuta l'nmmontare della tasse.
che sarebbe dovuta per le singole rappresentazioni

controversie che insorgono sulle medesime, sono appli-

emesse.
Ed all”opposto dovrix stipularsi lºobbligo all'impre-

dovuta in modo virtuale e senza la materiale appesi-

sario del pagamente della tassa che corrisponde a ciascuna rappresentazione in piú, e ció per quel numero

di rappresentazioni che si volessere dare al dippiú del
numero dichiarato, e per il quale si ¿ gia percepita
la tasse.
Questo patto speciale dovrebbe pero risultare dalla
stipulaziene, l'ermo l'obhligo, ben inteso, nel conces-

sionario di rinnovare la licenza, e di eseguire il pa—
gamente della tassa relativa, a norma dei nn. 37 e 38
della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, nu-

mero 2086, secondeché si tratti di spettacoli teatrali
o di altri pubblici trattenimenti.

55. La legge non ammette eccezione aleuna rispetto
,agli spettacoli e trattenimenti pubblici dati a scopo
'tli carita e benelicenza, onde anche questi spettacoli
sono da ritenersi, senza distinzione, soggetti a tassa.
E a ritenersi invece esente il prodotto del biglietti
d*ingresso alle esposizioni artistiche, industriali ed
gricole, non che quello dei posti riservati per assistere alle corse ippiche ed alle regate (l).

56. Per determinare quali trattenimenti sono colpiti
da tasse, devesi aver riguardo al disposto dell*art. 33 del
Regolamento por la legge sulla pubblica sicurezza (2).
Laende sono soggetti a tasse, ¡ pubblici trattenimenti
denominati Simlin—Ring o sala di pattinatori, imperoeché essendo necessario ottenere la licenza prescritta
dell'art. 37 della legge di pubblica sicurezza, ne segue
che sul prodotto di sillatti trattenimenti deve pure
essere soddisfatta la tassa stabilita dalla legge sul
bollo, sia col mezzo dell'accertamento ser2tle, sia mediante le convenzioni d'ahbuonamento, in confornfitit

alle disposizioni del Regolamento del 1874 ed alle
altre norme vigenti per la riscossione delle tasse della
specie (3).
Sono colpiti da tasse anche gli spettacoli che si
danna in baraeconi, recinti, anfiteatri chiusi.costruiti
con assi, tele od altre, sulle piazze o per le vio (4),
itrattenimenti denominati tiro al picciane, che si
danna in luoghi chiusi con biglietti a pagamento (5);
i trattenimenti che si dímno neile birrarie, nei ca/'e'chantanls con pagamento di prezzo d'ingresso e per

¡ quali e necessaria la speciale licenza dell”autorit£t
di pubblica sicurezza (6).
Che se per ¡ trattenimenti di musica, canto od altre
che si danno nei cañ'é, birrarie, restaurants od altri
esercizi pubblici vi sia lºingresso libero, un.-orché l*e-

sercente si rivalga della spese. con lieve aumento dei
prezzi delle consumazioni, non potendo tale aumento

(l) Risoluz. minist., 9 ottobre1875 (Ball. giur. amm.,
u. pag. 523).

(2) Risoluz. minist., 7 maggio 1870 (Rie. amm., xxx,
pag. 905).

cabili le disposizioni della legge del Registro (art. 64

leg. 1874).
Fatto l'accertamento e la liquidazione della tasse
sizione delle marche da bollo, in seguito ad abbuona—
mento per le tasse suin atti delle societa di assicu—
razioni, e per le tasse sugli assegni bancari, canti
correnti e buoni fruttil'eri, in seguito al rilievo del
numero dei fogli impiegati durante l'anno per gli atti
e registri dello stato civile, in base al conto per il

supplemente dovuto sui biglietti delle ferrovie e sui
biglietti, buoni ed altri titoli in circolazione, ed infine
in base al convegno di abbuonamento o dei prospetti
giornalieri sui prodotti degli spettacoli pubblici nei
teatri e luoghi chiusi, quando sono scaduti i termini
llssali dalla legge. si procede alla riscossione delle
somme a credito dell*amministrazione, facendo notilicare a mezzo d'usciere l”ingiunzíone di pagamente,
avente i requisiti voluti dallºart. 131 della legge sul
registro 13 settembre 1874, n. 2076.
Scorso il termine di giorni 15, l'ingiunzione diventa

esecutive, e sulla base della medesima, che e equipa—
rata ad una sentenza in forma esecutiva, si procede
all'esecuzionc mebiliare neile forme del Codice di proeedura civile. Ove il debitore non abbia sostanza mobiliare su cui dirigere l'esecuzione, ma possegga beni
immobili, a cura dell'uflºlcio del Registro gli si la no-

tificare il precetto neile forme dell'art. 659 del Codice
di procedura civile, colla comminatoria dell'espropriazione degli immobili, iniziando poi il giudizio di untorizzazione a vendita e per Pincanto, di cui all'art. 665

e seguenti Codice procedure civile.
Centro l'ingiunzione il contribuente e ammesso a
ricorrere in via amministrative od in via giudiziaria.
Il rieorso in via amministrative, per avere efl'etto
interruttivo della prescrizione, dev'essere prodotto in
deppio esemplare all'ulflcio del registro e bollo, a cui
richieste sia stata spiceata l'ingiunzione. A giudicare
sui ricersi e competente lino a lire 2000 1'1ntendenza

delle linanze della provincia, ed eltre tale importo il
R. Ministero delle finanze.
11 rieorso giudiziarie deve proporsi con regolare ci—

tazione innanzi il Tribunale di circondario del luogo
in cui siede l'ulñcio del registro e bollo, che abbia

emessa l'ingiunzione, nelle forme del rito sommarie
a sensi dell'art. 10 della legge sul contenziosa amministrative 20 marzo 1865, alleg. E, ed all”art. 389 del
Codice di procedure civile.
Il rieorso in giudizio (qualora non si tratti di tasse.

di supplemento, e la citazione sia notificata entro ¡
15 giorni all*ufllcio del registro e bollo), non sospende
Pobbligo di pagare la tassa, ed anzi 1'opposizione o
istanza non e procedibile senza la prova del seguito

(5) Risoluz. minist., 24 maggio 1875 (Ball. dem., 1875,
pag. 494).
(e) Risoluz. minist., 2l febbraio 1889 (Ball. giur. anzm.,
1889, 11. pag. 139).

(3) Risoluz. minist., 28 marzo 1877 (Ball. giur. amm.,
IV. pag. 252).

(4) Risoluz. min., 15 setL 1870 (Rie. amm.,_xx¡, p. 748).

(7) Risoluz. minist., 17 giugno 1889 (Boll.giur. amm.,
1889, 11, pag. 168).
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pagamente della tasse. controversa. Sar'a cauto che nei
tre giorni dalla citazione, siaue depositati in cancelleria del Tribunale adito. la quietanza della tassa e
gli atti a cui la tassa controverszt si riferisce. Qua—
lora al rieorso giudiziarie non si permetta il reclamo
in sede amministrativa, o se prodotto non si attende

lºespiro del termine di giorni 40, le spese del giudizio,
anche rimanendo soccombente l'amministrazione, do-

vranno essere compensate.
Vedi legge sul Registro 13 settembre 1874, n. 2076,
art. 128, 130, 131, 132, 133, 134 e 135 e R. decreto
23 aprile 1881, n. 168, art. 17, 21 e quanto alla pre-

scrizione della tassa di abbuonamento sugli assegni
bancari, l'art. 73 della legge sul bello del 1874.

farlo munire di bollo competente o di certificati ¡po.
teeari ed altri atti contemplati negli art. 3 e 4 dellºallegiito G della legge 8 agosto 1895, n. 486, non
compilati sulla prescritta carta speciale o per ¡ quali

sebbene compilati nella prescritta carta non sia stat,a
pagata la dovuta tassa complementare di bollo.
Oltre la responsabilita selidale colle parti per la con.
travvenzione imputabile alle medesime, le autoritá,i
funzionarí od ollieiali pubblici saranno ínoltre respon—
sabili in proprio per la contravvenzione al divieto

di prestarsi all'uso di documenti non regelarmente
bollati.
Trattandosi di lettere di cambio,di biglietti all”ordine e di altri recapiti di commercio, il giudice, che

a norma del precedente art. 42 non abbia rilevata e

28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 e 52 della legge

pronunciata d'ul'flcio 1ºinel'ñcacia cambiaria del titoli
medesimi, incerrere. nella pena stabilita dalPart. 108
della legge sul registro;
4“ I singoli soci per le contravvenzioni incorse
dalle societá, in quanto pero ¡ medesimi siaue personalmente tenuti per le obbligazioni sociali seconde la
legge comune;
5º Coloro che afliggono al pubblice gli avvisi stampati o manoscritti e i loro committenti.
Fino a prova contraria si presumono committenti
anche coloro nell'interesse del quali 1ºal'llssione ebbe
luogo;
_
6" I negozianti e bottcgai per gli stampati o manoscritti di ogni specie, al“lissi alle imposte, vetrineo
altri luoghi esterni ed appariscenti delle loro botteghe
(art. 45 leg. 1874);
7º Coloro che neile polizze di caríco e neile let—
tere di vettura indicano un peso inferiore al peso reale,
in guisa che la tassa seconde tale indicazione risulti
minore di quella dovuta in ragione del peso ell'ettivo

13 sett. 1874, dell'art. lº della legge 10 aprile 1892,

(art. 15 leg. 22 aprile 1893, n. 195).

Caro III. — Contravvenzioni.
5 1. — Fam” e persone che esse colpiscono.
58. Fatli od ommissioni costituenti contravvenzione alle
leggi sul bollo. — 59. Persone responsabili neile con-

travvenzioni. — 60. Non porta contravvenzione la
presentazione di atti all'Ufñcio del bollo per schiarimenti, ne l'uso di atti senza bollo nei casi d'urgenza e d'impossibilitá. di trovarc carta bollata o
marche da bollo. — 61. Persone solidalmente tenute

al pagamente delle pene pecuniarie e delle tasse
di bollo.

58. Ogni trasgressione alle leggi sul bollo costituisce
contravvenzione. Sono considerati dalle leggi sul bollo
in contravvenzione:
Coloro che non osservano le proibizioni circa l'uso
della carta bollata e l"annullamento di marche, e piu
specialmente coloro che non osservano le disposizioni

degli art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,

della legge 29 giugno 1882, della legge 14 luglio 1887,
della legge 12 luglio 1888, dell'articolo 10 della legge
8 agosto 1895, n. 486, degli art. 3 e 4 dellºalleg. G della
legge 8 agosto 1895, n. 486, e dell'art. 12 della legge
8 agosto 1895, n. 556, e di tutte le altre 1eggispeciali
che dispongono sulle tasse di bollo.
59. Per le contravvenzioni sono solidalmente respon-

sabi1i:
lº Tutte le parti, che sottoscriveranno, riceveranno
o aceetteranno un documento non bollato o con bollo
insulñciente.quando pel documento fesse dovuta il bollo
all,atto della sua formazíene. Trattandosi di cambiali
od altri eñ'etti negoziabili non muniti del bello prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contrav—
venzione,oltre il traente, l'accettante e il girante, anche
il possessore delle cambiali e degli ef1'etti negoziabili,
e tutti coloro che li riceveranno in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo
Íccordato, li quitanzaroiío o no incassarono l'ammon-

are ;
2º I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri l'unzionari dell'ordine giudiziarie ed amministrative per
le contravvenzioni eommesse negli atti del rispettivo
loro ministero ed ¡ conservatori delle ipoteche per le
contravvenzioni agli art. 3 e 4 dell'alleg. G della legge
8 agosto 1895, n. 486.
Quando l'atto o scritte, eltre la firma dell'autorith.
giudiziaria od amministrative, contiene ancora la sottoscrizione del cancelliere o segretario, ambedue sa—
ranno responsabili della contravvenzione;
3º Tutti coloro che l'aranno uso, nel senso di questa
legge, di un documento o di uno scritte senza prima

La pena pecuniaria per le quietanze o ricevute or-

dinarie in contravvenzione alla legge, sara applicata
esclusivamente al creditore che le ha rilaseiate, non
estante qualunque patto in contrario, ed il debitore
non sara tenuto clic al pagamente della tassa, quando
anche dovesse l'ar uso della quietanza sfornita di bollo
(art. 9 leg. 1880).
60. Non costituisce contravvenzione la presentazione
di atti e scritti non muniti di bollo sul'ficiente alle autor-ita ed ullici pubblici, al solo scopo di domandare o

di eccitare sehiarimenti. ln tal óaso tali atti cscritti
si considerane como non avvenuti senza emettere alcun
provvedimento a. loro riguardo.
Non costituisce inoltre contravvenzione l'uso di un
atto o scritto mancante di bollo o con bollo insufliciente, quando la. mancanza o l”insuflicienza del bello
sia derivate. dal non essersi potuto trovare carta, no
supplire altrimenti, attesa lºurgenza o ¡1 difette di carta
nelle rivendite o nell*ufllcio del bollo e registro. Ma
perclié la contravvenzione non sussista, e necessario
in questo caso che nel contesto dell”atto sia inserita
la dichiarazione della impossibilitºa di usare di carta
bollata o di marca da bollo, e che entro tre giorni lºatto
o scritte sia prodotto all'uflicio del bello o registro per
sottoporlo alla formalitá. ed alla tassa.
61. Delle contravvenzioni devono rispondere e sono

obbligati in via selidale pel pegamento delle tasse e
pene pecuniarie:
a) Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranna
o accetteranno un documento non bollato o con hello
insul'liciente, quando pel documento l'osse dovuta il

bollo all,atto della sua formazíene; anche quando pºr
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avvcntura non fossero comprese nel verbale di contravvenzione (1).

E in contravvenzione non soltanto lºautore dell'atto
senza bollo, ma qualunque persona con la di cui seienza
o nel di cui nome e conto siasi rilaseiate l'atto stesso (2).
La legge non richiede punto, per la sussistenza della
contravvenzione, un interesse proprio e diretto nella
parte o persona che sottoscrive, riceve od accetta il
documento non bollato o munite di bollo insufllciente,
onde ¿ erroneo il ritenere irresponsabile la persona,
la quale por pura gentilezza si sia prestata a ricevere
od accettare una quietanza non bollata a nome e per
conto altrui. mentre essa con ció incorre in una propria responsabilit'a e va seggetta a sanzione penale per
la eommesse contravvenzione (3).
'
E cesi pure incorre in contravvenzione alla legge
sul bollo il preposte ed operaio che rilascia quietanza
sfornita di bollo, banche l'abbia lirmata a nome eper
conto del suo eommittente o principale (4).
Trattandosi di cambiali od altri efl'etti negoziabili
non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati so—
lidalmente per la contravvenzione, eltre il traente, l'aceettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli et1'etti negoziabili, e tutti coloro che li
riceverono in deposito, li negoziarono, li garantirono
con avallo in qualunque modo accordato, li quietan-

zarono o ne incassarono l'ammontare;
b) 1 notari,i segretari,i cancellieri e gli altri l'un-

zionari dell'ordine giudiziarie ed amministrative per
le contravvenzioni eommesse negli atti del rispettivo
loro ministero.
ll funzionario che legalizza la firma apposta ad un
atte munite di marca da bollo gi'a usata, diventa responsabile egli pure della correlativa contravvenzione (5).
Quando l'atto o scritte, eltre la firma dell'autoritá
giudiziaria o amministrative, contiene ancora la sot—
toscrizione del cancelliere o segretario, ambedue saranno responsabili della contravvenzione.
Deve rispondere solidalmente colla parte interessata

in contravvenzione e ne e solidalmente responsabile
con chi ne la uso, ad enta che nel verbale di contravvenzione sia stata contestata ad un solo dei contrav—
ventori (9).
e) Tutti coloro che l'aranno uso nel senso della
legge di un documento o di una scritta senza prima
l'arlo munire di bollo competente.
Oltre la responsabilita solidale colle parti per la con—
travvenzione imputabile alle medesime, le autorit&t,i
funzionarí ed ufrieiali pubblici saranno ínoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di
prestarsi all'uso di documenti non regelarmente bollati.
Perció l'avvocato o procuratore esercente, che come

mandatario di una parte tratta una causa innanzi le
preture, é responsabile di contravvenzione in proprio
se in tale sua qualité. e veste… a nome del suo cliente
produce. un documento senza bollo 0 col bollo insufñciente, mentre non vale epperre che il ministero di
avvocato o di procuratore non e necessario nei giudizi
avantii pretori, imperoeché hasta che tale ministero,
non essendo vietato dalla legge, siasi assunto dall"av—
vocato o procuratore esercente. Infatti come nei diritti
d'onorario puó valersi della legge che regola l'eser—
cizio dell”avvocatura o procura, cesi e tenuto ad osservare ¡ doveri della professione, tra i quali senza

dubbio quello di ottemperare nell'esercizio della medesima a quante e prescritto dalla legge sul bollo (IO).
Il procuratore legale che compila e il concessionario
che inserisce nel giornale ufriciale degli Annunzz' giudiziari, un avviso originale di notilicanza di citazione
redatto su carta bollata di centesimi 50, anziché di
1 lira, incorrono solidalmente nella contravvenzione.
e piu nell'obbligo del pagamente del supplemente di
tassa (11).

E cosi pure eltre tutte le parti, anche ¡ notai. i pubblici mediatori, gli agenti di cambio sono solidali per
il pagamente delle tasse di bollo e relative contravvenzioni che si rilevino in polizzc redatte col loro intervento.

il vice cancelliere di pretura e non il cancelliere perchá

d) Trattandosi di lettere di cambio, di biglietti al-

estraneo, di una contravvenzione alia legge sul bollo,
per aver la parte inscrita nel fascicolo degli atti e per
aver il vice cancelliere ricevuta una procura stesa in
contravvenzione all'art. 19 della legge (6).
L'uliiciale dello stato civile che in atti di matrimonio
de lui celebrati ha accettati documenti con marche da
bollo che avevane segni di precedente uso, e respon—
sabile anchºesso solidalmente e in proprio di contravvenzione all*art. 28 della legge (7).
Anche il segretario comunale che rilascia ad uso

l'ordine e di altri recapiti di commercio, il giudice,
che a norma dell'art. 42 della legge non abbia rilevata

degli sposi e sottoscrive senza il bollo prescritto un
certillcato d*atto di matrimonio,'cade in contravven-

zione non estante che nel certillcato siano stampate
le parole per bene/icenza (8).
Il notaie chericeve una procura alle liti, da servire
innanzi ¡ Tribunali in carta liligranata da lire una, e
(1) Cass. Roma, 12 novembre 1883 (Ball. dem., vu,

serie 2'. pag. 280).
(2) Cass. Roma, 18 novembre 1887 (Ball. giur. amm.,

e pronunciata d,uflieio l'inefflcacia cambiaria dei titoli
medesimi, incorrerh nella pena stabilita dall*art. 108
della legge sul registro (13 settembre 1874), e cioé nella
tassa e nella multa relative all,atto in contravvenzione.
e) I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle
societi1, in quanto pero i medesimi siano personalmente
tenuti per le obbligazioni sociali seconde la legge comune, e cioé i soci in nome collettivo.
Poiche i singoli soci sono tenuti solidalmente delle
contravvenzioni incorse dalle societit, ne deriva essere

responsabile della contravvenzione uno dei componenti
la seeiet'a, il quale abbia mancato di far apporre la prescritta marca da bollo neile bollette liglie rilaseiate ai

contribuenti della tassa sul bestiame dºun Comune (12).
(7) Cass. Roma. 11 febbraio 1881, Clops (Legge, xxu.
2. 599 .

(8) ¿ass. Roma, 27 luglio 1881, D'Amore (Ball. dem...

1837. p. n, pag. 122).

vm, p. 33).

(3) Cass. Roma, 16 febbraiº 1880, Athene (Giur. it.,
1880, ¡. |. 982).
(4) Cass. Roma, 24 maggio 1882, Cappelli (La Legge,

Capotorti (Foro it., vr. u, 51).

1333- 1, pag. 281).

(9) Cass. Roma, 12 novembre 1880, Severé, Gabotti e
'(10) Cass. Roma, 29 aprile 1881, Sicoré (Corte Su-

causa Basile-

prema, 1881, p. 850).
(11) Tribunale Torino. 30 settembre 1872, Rossi e Fa-

V|tnle (Ball. giur. amm… 1887. p. 11, pag. 58).
(6) Cass. Roma, 18 maggio 1881, Comparini (Faro it., 11,

vale (.líassime, x1. pag. 38).
(12) Cass. Roma, 13 giugno 1887, Bianco (Fara it.,

pag. 390).

1887, 11, pag. 406).

_(5) Cass. Roma, 9 dicembre 1887, in

'

'
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f) Coloro che al'liggono al pubblice gli avvisi stampati o manoscritti, e i lore committenti.
Ed inl'atti colore che al'ligg0ne sui muri stampe per
conto altrui, contravvengono alla legge sul bello al pari
di chi glie ue diede l'incarice (l).
Fino a prova contraria si presumeno committenti
anche coloro nell'interesse dei quali lºaflissione ebbe
luogo.
_
L'al'lissione di stampati e manoscritti che si faccia
a senso e per gli el1etti della legge sulle tasse di bollo,
nen dipende gia dal mezze con cui si esegue, ma bensi
dalla scopo cui tende e dall'ell'ette che se ne ottiene;
laonde lºal'lissione degli stampati o manoscritti,si faccia
per mezzo di colla o ceralaeca,e per mezzo di punte
o di 1110, o per mezzo di adattamente o spiegamente
sopra altre ordigno od oggetto qualunque, purché sia
fatta in modo da mettere in mostra gli stampati o
manoscritti,e renderli leggihili agli occhi di chiunque
li esservi, si da richiamarvi sopra l'attenzionc del pub—
blice, e sempre l'al'lissione contemplata dalla suddetta
disposizione di legge (2).
Non e ¡1 solo espositere di un avviso non munite
di bollo, che debba rispondere della contravvenzione
alla legge, ma anche il committente, nel cui interesse

l'aflissione al pubblice viene praticata. —— Provato che
1'avvise espeste a nome di un'azienda per vendita di
seme di bachi da seta perti la scritturaziene dello studio
di un incaricate salariato dall'azienda' medesima, l'affissione ¡: da ritenersi eseguita nell'interesse di lui, ed
ein per conscguenza deve rispondere della tassa e della
relativa pena pecuniaria (3).
La legge sul belle, nel dichiarare che fino a prova
contraria si presumeno committenti anche coloro nell'interesse del quali l'al'lissione ebbe luogo, adepera la
parola interesse non nella signilicazione ristretta d”interesse pecuniarie principale e diretto, che si abbia nell*atte, cui tende l*al'fissione per pubblicith, ma in quella
piu ampia e generica che insieme al pecuniarie dirette

abbraccia eziandio l'interesse morale, che per cbmpito
d'ufllcio e per altra ragione vi pessa avere la persona
intestata, sottoscritta e non sottoscritte. — Nel caso
percib di afllssiene al pubblice di avvisi per vendita
di stabili all'incante da aver luogo nello studio di un
notaie, questi per l'interesse morale che ha nell'al'lissione dell*avviso di cui e autore, e senza della quale lo
scopo della vendita non si potrebbe raggiungere, é a
presumersi committente lino &. preva contraria, e deve
rispondere della contravvenzione incorse per l'applicaziene agli avvisi stessi d'una marca da belle di cen-

tesimi 5, anziché di 50. — La contravvenzione pero

lutate le risultanze del pubblice dibattimente, ebbe
plena convinziene che l'imputate, il quale aveva Op.

dinata la stampa, era interessato in quella pubblica—
' zione e doveva quindi reputarsi come colui che aveva
dato incarico dell'al'lissione delle stampate (5).

Il committente non e sele responsabile civilmente,ma
pue essere condannato in via penale come il materiale
autore della contravvenzione (6).
Se venga stabilite che gli editeri non sele non ab-

biano avuta alcuna parte nell'al'lissione in luoghi pubblici di avvisi stampati, riguardanti delle pubblicazioni,
ma che l'al'ñssione s'e l'atta per conte ed incarico esclusivo dei rivenditeri, non si pub ritenere quelli responsabili di contravvenzione (7).
al 1 negozianti e bottcgai per gli stampati oma—
nescritti di ogni specie, al'lissi alle imposte, vetrine o
altri luoghi csterni cd appariscenti delle lore bottcghe.
Gommette la duplice contravvenzione di al'liggere

stampati al pubblice senza avere ottenuta la licenza
dall"autoritit di pubblica sicurezza e senza il pagamente
della tassa di centesimi cinque, clii afligge del manil'esti all'interno della vetrina sporgente in l'uori della
prepria bottcga, rivolti in modo da peter essere letti
dai passanti nella pubblica via, banche quei manifesti
non siaue destinati a pubblicarsi, ma a rimettersi a
mano o per posta (8).
L'al'lissione di stampati e manoscritti e sempre soggette, al bollo comunque sia l'atta, e purche raggiunga
lo scopo di mettere in mostra gli stampati 0 manoscritti, e renderli leggibili agli occhi di chiunque li
esservi si da richi:nnarvi sopra l'attenzione del pubblice. Laende e responsabile di contravvenzione chi
espone stampati sopra le merci nelle vetrine d'un negozie in modo da renderli appariscenti al pubblico,
che no pessa avere libera visione dall'esterno, e quantunque non possane dirsi afl'issi nel senso proprie e
letterale della parole, (9) (Vedi vece Aíñssione-Afñsso).
Cade in contravvenzione chi in una quietanza annulla la marca da belle con una stampiglia o bollo,
anziché con appervi sopra la data e la llrnla (10).
5 2. — Accerlamenlo e precedimenle.
62. Mezzi accordati dalla legge per la sceverta di contravvenzioni. — 63. Accerl.amenlo delle contravven—
zioni. — 64. Precesse verbale di contravvenzione c
sequestro dcgii atti in contravvenzione. — 65. De-

nuncia della contravvenz ene all'Autorilh giudiziaria.
— 66. (lempetenza dell'Autoritá giudiziarii penale.
— 67. Sentenze di condanne. —- Gi. 11'mrell:'1nccor-

date ai conciliatori in pendenza del giudizio di cºlltravvenzione.

essendo da lui commessa soltanto nella qualita di committente presunto dellºal'lissione, nen gia di notaie rogante di un atte nellºcsercizio del suo ministero, la
pena da applicarsi e quella lissata nel n. 8 dell'art. 53
e non l'altra comminata dal n.l dello stesso articolo (4).
Indarno si deduce in Cassazione, che il condannato
non poteva essere ritenuto come committente di quella
pubblicazione ed afdssione, se il giudice di merito, va-

62. Dal momento ¿he agli impiegati ed agenti delle
tasse e del demanie, di pubblica sicurezza e delle dogane, corre l'ebblige di invigilare aflinché siano osservate le prescrizioni della legge sul bollo ed 8 loro
allidate l*incarice di scoprire ed accertare le contravvenzioni, era mestieri che venissero loro ollerti tutti
quei mezzi adatti per metterli in condizione di racco-

(1) Cass. Roma, 20 ottobre 1838, in causa FerrandoVigna (Bell. giur. amm., 1889, p. n, pag. 79).

(5 e 6) Cass. Roma. 29 dicembre 1880, Gasparini (Carla
Suprema, 1880, pag. 342).
.

(2) App. Venezia, 9 luglie 1384, in causa Rizzetli (Bollettino gíur. amm… xn, p. 114).

(7) Cass. Roma. 6 febbraio 1880, Raggi e Cupaccinl
(Car/e Suprema, v, pc.". 301).
_
(8) Cass. Roma, 8 gennaio 1879, Morbini (Giurispr. 1t..

(3) Trib). Brescia, 16 ottobre 1872, Pellizzari (_Vassíme,
11, p. 194 .

1879, ¡, ¡. 535).

(4) Casa. Torino, 9 agosto 1872, Garibaldo (Legge, 1872,

n, 907).

(9) Cass. Roma, 9 luglie 1884, Rizzetli (Giur. it., 1885,h
…, 44 .
(10)) Idem, 15 febbr. 1892, Baldi (Faro it.,1892, n, 241)-
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glicre tutti gli estremi necessari a rilevarne le contravvenzioni. Fra questi mezzi il pili el'licace e quelle
delle vi5ite domiciliari. La legge pertanto accorda la
facelta ai l'unzionari suddetti di procedere a visite
domiciliari presso i negozianti,i tipograli, i litograli,
gli albergatori,i lecandieri,i pesatori,e generalmente
presso tutti coloro che devono tenere libri e registri
bollati, come pure presso i notai, segretari, cancellieri

e qualunque funzionario ed amministratore pubblico,
e presso ¡ procuratori ed avvocati, ed impone lºebblige
corrispondente ai negozianti, litografi,tipograli, albergatori, locandieri, pesatori, notai e funzionari pubblici
di permettere l'esame nei loro libri, registri, minutari,
atti, scritti e carte, ed egli avvocati e procuratori di

permettere Pesame degli atti e documenti delle canse
da loro patrocinate, quando non siano rimasti visibili
in cancelleria o presso gli uscieri.

L'obbligo alle amministrazioni di permettere la verifica all'ispettore demaniale dei registri, libri, minu-

tari,ecc., si estende agli scritti e carte da esse posse—
dute e seggette alle prescrizioni sul bollo, ancorché
trattisi di atti e carte che esse non hanno obblige di
tenere (l).

Gl'impiegati ed agenti delegati alle visite dovranno
essere muniti di speciale autorizzazione amministra—

tiva rilaseiata per ¡scritte dall'intendento di linanza
della provincia, e non potranno verillcare le visite che

di giorno, e cioé neile ore prelisse dall'art. 142 Codice
di procedura penale, vale a dire dal lº ottobre al
Ill marzo, nen prima delle ore 7 del mattino e non
dopo le 5 della sera; e dal lº aprile al 30 settembre

non prima delle 5 del mattino e dopo le ore 8 di sera.
lconsorzi idraulici, essendo enti moralz'o corpi amminislratí, seno obbligati a tenere una regolare contabilith, libri e registri e quanto occorra per la resa
dei conti, sia all'aulorilá tutoria, sia ag1i interessati
nel consorzio, non che per la riscossione dei centri.
buti con le norme della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte. Conseguentemente gli ammi-

nistratori di tall censor-zi sone da ritenersi compresi
nel novero degli amministratori pubblici, di cui al7art. 52 della legge 13 settembre 1874, e quindi gli
uffici di amministrazione soggetti alla veririca degli
agenti demaniali (2).
Predispenendosi una verifica, a senso dell'art.52 della
legge sul bollo, presso un uflicio govern ativo non dipendente dall'amministrazione linanziaria, e che non
abbia ingerenza diretta nella riscossione dei proventi
dello State, devesi darne preventivo avviso al capo dell'amministraziene da cui dipende il funzionarie presso
del quale la verifica devºessere eseguita (3).
In case di“ riflute ad ot1'rire i libri e le carta o di
permettere la visita o l”ingresse agli impiegati suddetti, che abbiano l'atto constare della loro qualifiea e
dell'autorizzazione prescritta, i delegati dovranno invocare l'intervento e l'assistenza del pretore e del sin-

daco locale o di chi ne fa le veci, per compilare, in presenza di questi, il verbale eonstatante il riliuto, essendo
ció necessario per costituiro un mezzo di prova attendi-

bile in analogia all“art. 340 Cod. prec. pen., che l'a l'ede
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dei fatti accertati lino a prova del contrario, e vincola
il giudice a ritenere avvenute il fatto accertate, fino a
prova del contrario o dell'iscrizione in falso, mentre a

nulla servireth la sola dichiarazione del l'unzionario.
Lºintervento od assistenza del pretore, del sindaco
o di chi ne l'a le veci, e necessario altresi nel caso di

visita a domicilio presso qualunque cittadine per sespetto di possesso di carta bellata liligranata e belli
falsificati e degli strumenti atti alla falsiñcaziene.
Per lo scopo di rilevare eventuali contravvenzioni
e inoltre data facelt'a agli agenti finanziari di vcrilicarc presso gli istituti sui quali sono stati tratti assegni bancari, l'esistenza del corrispondente credito

disponibile a favore del traente (art. 22 regie decrete
23 aprile 1881), ed ai cancellieri (: dato specialmente
incarico di invigilare all'csatta osservanza di quante e
prescritto allºart. lº della le ge 10 aprile 1892, n. 191.
Percib essi devono curare che gli originali e le copie
degli atti giudiziari in carta ¡la belle l'atti in Cancelleria siamo scritti in modo chiaro e corretto, e devono
pei respingere, perché siaue rifatti. gli originali e le
copie degli atti giudiziari presentati dagli uscieri,dai
procuratori e dalle parti, qualora non siene scritti in
modo chiaro e corrette, per quanto siaue regolari in
rapporto al numero delle sillabc per ogni linea. ln case
di contestaziene o di reclame delle parti interessate,
provvede il pretore e il presidente (art. 1 Regolamento
19 luglio 1892, n. 369).
63— All'accertamento delle contravvenzioni sone chia—
mati direttamente gli impiegati ed agenti delle tasse
e del demanie, di pubblica sicurezza e delle dogane,
quando venga loro presentate o sia dato a loro di scoprire un atte in contravvenzione alla legge sul belle,
ed e l'atta obblige a tutti gli altri funzionarí gever—
tivi, tanto dellºordine giudiziarie che amministrative,
di denunciare agli ullici del bello e del registro le
contravvenzioni eommesse sugli atti che loro venissero
presentati e trasmettere agli ullici medesimi gli atti
e scritti in contravvenzione, vale a dire senza bollo e
quelli in bollo insu1'licieutc, quando'non siaue presentati
a solo scopo di domandare od eccitare dichiarazieni.

Essendo disposto che le deliberazioni dei Consigli
comunali hanno anche negli originali ad essere scritti
in carta bollata, debbono i prefetti vcrificare 1'osservanza di questa disposizione, e nel caso di contrav—
venzione, denunziarle alla competente autoritit linan—
ziaria pei procedimenti che seno del caso.
1 ricevitori del bello e registro possono premuovere
l'accertamento e la denunzia delle contravvenzioni
a mezzo dei funzionarí e degli agenti di pubblica
sicurezza.
Gli ullici doganali devono limitarsi a prevenire le
persone interessate delle conseguenze della omessa
bollazione delle polizzc di caríco, cd a rilevare le centravvenzioni a nome della legge di bollo ogni qualvelta
venga lore presentata una di dette polizzc mancante
del bello prescritto.

64. Le contravvenzioni sono eonstatato mediante processo verbale. Il processo verbale dev'esserc redatto
e sottoscritte dal 1'unzionario che accerta la contrav—

_

(l) Cass. Roma, 18 marzo 1891, in causa Fornas (Bol-

né pub esser lasciato in balla di chi subisce l'ispezione

lettino giur. amm., 1891. p. 11, pag. 149).
11 diritto di esame e di verifica attribuite dalla legge

verifica degli agenti del Governo (Cass. Roma, 13 di-

sul belle egli agenti della Finanze & illimitate e com-

cembre 1893. rie. Giorgetti. Corte Suprema, 1893, p. 914).

Pl'ende non sele i libri e registri seggetti per i nego cianli
R|l_a tasse di bollo, ma qualsiasi altre atte, scritte o carta
es:stente nel locale addette all'esercizio del commercio,

(2) Ball. dem., 1885, p. 106.
(3) Risoluz. minist., 8 agosto 1875 (Ball. giu1'. .amm.,
11, pag. 503l.
'

di scegliere i documenti e le carte da. sottoporre alla
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venzione. Deve indicare il nome e il cognome del
funzionario scopritore e del contravventore, il fatto
in contravvenzione, il luogo e la data della scoperta
contravvenzione e l'ammontare della tassa defraudata
e delle pene pecuniarie comminate.
Il verbale infine dev'esserc firmato dal contravventore. e quando non voglia lirmarlo, sara sottoscritte
da due testimoni.
Per la. validita dei verbali di contravvenzione alle
leggi sul bollo non ¿ necessario che essi siano stesi
col contraddittorio dell'imputato (1), imperoeché il processo verbale seconde la legge e bensi il mezzo di
accertamento della contravvenzione, ma per la sua
validitá. non e condizione sostanziale lºintervento del
contravventore- Laende, quando a questa condizione
non si possa adempiere, o perché il contravventore
non si trovi presente, o riliuti di intervenire, e non
si conosca, il processo verbale non diventa irregolare

e incapace a. l'ar prova. — Il difette occorse nel ver—
bale di accertamento puó essere supplito, e la prova
completata con altri mezzi di convinzione (2).
I ricevitori possono premuovere l'accertamento e la
denunzia delle contravvenzioni per mancanza di bollo
sui manifesti, avvisi ed altri atti che si uñiggono al
pubblico, richiedendo allºuopo le autoriLa di P. 5. per
le necessarie disposizioni ai suoi agenti. — Qualora
per Paccertamento delle contravvenzioni i'osse necessario di eseguire una ispezione, tale incarico non potrebbe essere demandato ai funzionarí di P. S. che per
mandato dell,autorita giudiziaria od amministrativa
dalla quale dipendono direttamente (3).
Constatate diverse contravvenzioni alla legge sul
bollo con un solo verbale, senza essersene unito un
estratto a ciascun procedimento, non possono ritenersi
accertate nella conformitá prescritta dall'art. 46 di
detta legge, e percib nella mancanza della prova specilica della contravvenzione non puó esservi luego a

procedere (4).
Uaccertnmento della contravvenzione per mancanza
di bollo sulle quietanze ordinarie rilaseiate dal creditore ed usate del debitore in virtú della ¡”aceite. concessain dall'art. 9 della legge ll gennaio 1880 senza
che pessa esser chiamato a rispondere del pagamente
della multa, deve seguire al conl'ronto del creditore
nelle forme stabilite dell'articolo S del Regolamento
13 maggio 1880, n. 5431.
Percib ad accertare le contravvenzioni in parole per
mancata applicazione della marca. da bollo alle quietanze o ricevute ordinarie, non occorre la produzione
in processo delle quietanze originali, ma basta che
al processo verbale sia unita la copia di queste quietanze llrmata dallºesibitore e dal ricevitore del registro (5).
Ai verbali per le contravvenzioni alle leggi sul bollo
sono applicabili le norme relative ai verbali constatanti gli altri reati.
La prima condizione per la valid.ita del verbale si
¿ che sia erette da uñiciale competente.
La parentela tra l*ulliciale ed il contravventore non

(1) Cass. Torino, 11 mano 1874, Bignami (Gim'espa. it.,
1874, l, 1, 115).
(2) Cass. Firenze, 27 giugno 1874, Miari e De- Col (Annali, vm. ], p. 308).

(3) Risoluz. minist. , 1874, n. 442 (Massime, x…,

pag 28)
(4) Trib. Torino. 20 giugno 1873, Favale (Ibid., xx.

pag. 540).

e causa di nullita del verbale. No e necessario,sottº
pena di nullith, che sia fatta menzione che l'uflicialu
che lo erige portasse l'uniforme od i distintivi denº
sue funzioni al momento della constataziene del reato
ne che sia stato avvertito il contravventore che il ver.

bale si redigecontro di lui.
Nella constet ¡zione delle contravvenzioni ¡ realí ca,.

rabinieri, le ruardie di pubblica sicurezza, doganali
forestali e municipali non possono procedere all'ar.
resto del contravventore. Nel solo caso che¡ contrav.

vent( ri fossero travestiti, mascherati o riliutassero di
declinare i loro nomi, o se non abbiano domicilio conosciuto, devono essere condotti aventi il sindaco od
il pretore del rnandamento, per stabilire la loro identita personale.
Nellºaccertare la contravvenzione gli atti che la co.
stituiscono dov.anno essere sequestrati dello scopri—
tore e dovranno essere uniti al verbale. Che seidocumenti ed atti non potessero essere uniti al verbale,
devra nel verbale stesso farsi cenno delle cause per
cui gli atti non 1'urono uniti.
Non e ammesso che il ricevitore del registro nel—
l'atto di contestare una contravvenzione al bollo a
caríco di un segretario comunale sequestri in par]
tempo ¡ coul¿ comunal¿ stati dal segretario trasmessi

per l'applica4ioue delle marche da bollo (6).
ll ricevitore del registro, qualora nellºesame del volumi degli atti di lite demandatogli dallºart. 3 del regie
decreto 15 ottobre 1868, Vºabbia rinvenuto documenti
in contravvenzione alla legge sul bollo, non puó ritenere i volumi stessi per unirli al processo verbalecli
contravvenzione.
Se abbia ció fatto, non con animo deliberato di far
cosa che sapesse esserin vietate. dalla legge, ma ritenendo in buona fede di averne obbligo o anche sem-

plice l'acolta, non puó essere tenuto in proprioa
risarcimento di danni (7).
Il Tribunale non puó dichiarare non provato. la contravvenzione alla. legge sul bollo per ció solo che non
¿a state possibile di avere gli atti formanti oggetto
della contravvenzione e per essere stati restituiti alla
parte come hisognevoli al pubblico servizio, ma deve
valersi dei mezzi di prova che le leggi di procedure
pongono a sua disposizione per poter essere in grado
di riconoscere o meno l'esistenza del fatto indicate
come costituente la contravvenzione (8).
65. 11 verbale regolarmente redatto, qualora il contravventore non paghi senza riserve la tasse dovuta
e l”ammontare della pena pecuniarie, dall'ulliciale scopritore, e trasmesso alPlntendenza di finanza della
provincia, alla quale spetta di promuovere l'opportuno
procedimento, mediante denunzia all'autorita giudiziaria.
Quando il verbale di contravvenzione alla legge sul
bollo siasi regelarmente compilato contro uno dei contravventori, il quale invitato siasi riñutato di pagare.
il medesimo deve intendersi regelarmente compilato
anche a riguardo degli altri contravventori e di tutti
coloro che sono solidalmente obbligati per le contrav-

(5) Cass. Roma, 19 novembre 1884, Bonamíci (Bollettino dem., x…, pag. 8).
(6) Risoluz. minist., 4 luglio 1875 (Ric. amm., xxv1,
pag. 601).
(7) App. Torino, 17 marzo 1873, Giono-Agadino e Sicca
(Legge, 1873, I. 613).
(8) Cass. Roma, 5 maggio 1876, Cammarata e Siragura
(Corte Suprema, 1876, pag. 271).
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cednra penale, anche se per giudicare sulla contrav—
venzione sia d*uope di conoscere della controversia
concernente la tassa (9).

venzioni, i quali pertanto possono essere all'uopo tradotti iu giudizio; salvo sempre in loro la facolta di
far cessare il procedimento cel pagamente di cui agli

art. 46 e 47 della legge (1).
E necessario che tutti gli uiliciali ed agenti di pub-

Con ció l*art. 44 della legge 13 settembre 1874, in
cui e riprodotte lºart. 42 della legge 19 luglio 1868,
abrogando l'art. 44 della legge 14 luglio 1866, e venuto
a stabilire una competenza speciale per tutte le contravvenzioni di simil genere, senza distinzione di valore,
derogando ad ogni contraria precedente disposizione
legislativa (10).
Nel caso che si tratti d'atti o di quietanze sforniti
delle prescritte marche da bollo e che siaue state rilaseiate dallºimputato residente in un luogo e siamo
state poi trasmessa o consegnate al destinatario residente in altre luego, la competenzaa conoscere della
contravvenzione e determinata dal luogo della consegna (ll).

blica sicurezza abbiano a trasmettere ¡ verbali di contravvenzione alle leggi sul bollo, all'lntendenza di tlnauza e non direttamente ull'autoritá giudiziaria atline
di non togliere la possibilitít di definir-e la vertenza
in via amministrativa ed alle Intendenze di esaminare

la rcgolarita del verbali e la sussistenza delle contravvenzioni (2).
Per sottoporre ¡ sindaci a procedimento in dipendenza di contravvenzioni alla legge sul bollo com—
messe nell'esercizio delle loro funzioni, ¿ neressaria
la previa autorizzazione sovrana voluta dain articoli
delle legge comunale (3).
Non eccepita nel giudizio di merito la mancanzadi
autorizzazione a procedere centro un sindaco, si deve
presumere che questa ellettivamente l'a ottenuta. —

67. Centro la sentenza di condanna del Tribunale
penale e ammesso il rimedio dell*appelle quando la
pena pecuniaria inflitta eeeeda le L. 600.
Quando la pena non ecceda le lire 600, allora la
sentenza di condanne non e appellabile, sempreché la
pena non sia accempagnate. da pena corporale giusta
lºart. 393 Cod. proc. penale.
Sono pure, a sensi dellºart. 399 Cod. prec. penale,

Sarebbe vano percib allegar-e …la prima volta in Cas—
sazione che quell'auterizzazione nen ebbe luego (4).
Pero si pao procedere centro un sindaco per con—
travvenzione alla legge sul bollo senza la sovrana antorizzazione quando, nello stipulare un atte come capo
dell'amministrazione (nella specie un verbale di provvisorio deliberamento) non adepera la carta bollata.
In questo caso il procedimento a di lui caríco riguarda
non gia propriamente un atte di esercizio delle sue
funzioni, ma bensi esclusivamente una contravvenzione alla legge sul bollo. E solamente per gli atti
da lui compiuti come ulllciale del Governo, che non
si pue precedere senza la sovrane. autorizzazione,
poiché Part. 139 della legge comunale 10 febbraio 1889

inappe_llabili le sentenze, che, pur riconosciuta sussi—
stente la contravvenzione, abbiano pronunciato non
farsi luego a procedere, in applicaziene del beneficio
dell'amnistia, anche se il contravventore sia stato con—
dannato alle spese precessuali ed al risarcimento del
danno (12).
Centro le sentenze di condanna non appellabili o
contre le sentenze d'appello 'e ammesso il rimedio di
cassaziene alla Corte suprema di Roma.
'
68. Qualora sia scoperta una contravvenzione lalegge
accorda la facolta ai contravventori: o di pagare subito la tassa e la pena peeuniaria senza riserva alcuna,
ed in allora non si erige verbale,o dipagare la tasse.
e la pena peeuniaria per ritirare ed usare gli atti e

riehiama pci sindaci il disposto delParticolo 8 in
quanto siano assimilabili ai prefetti, vale a dire per
quei l'atti di cui sono responsabili allºautoritá. po-

litica (5).
Pel procedimento non occorre che l'amministrazione
linanziaria comparisca nel giudizio penale o si costituisca parte civile, imperoccl1é essendo le contravven-

zioni alla legge sul bello di azione pubblica si perseguono dal Pubblico Ministero.
'l'utti ¡ reati di contravvenzione alle leggi ñnanziarie
sone di azione pubblica, e percib si pue procedere senza
istanza della parte lesa (6).
Il procedimento contravvenzionale ha il suo corso
senza che dobbasi prima interpellare il contravven-

tore se intenda pagare la tassa di bolloe la pena pecuniarie (7), imperoeché la facolta concessa dall*art. 46
della legge sul bollo, di pagare immed1atamente le
incorse pene pecuniarie e tasse devute, non impedisce

o sospende necessariamente il corso delPazione pubblica penale (8).
66. 11 giudizio sulle contravvenzioni e demandato
al Tribunale penale del circondario, in cui siaue state
accertate, o va regolato colle norme del Codice di pro—

scritti in contravvenzione, chiedendo che sia ventilato

il processo, od inline di pagare la tassa ela pena pecuniarie dopo iniziato il procedimento, per arrestare
l'azione penale.
Non vi e violazione di legge se ¡ contravventori alla
legge sul bollo non siano stati interpellati prima della
compilazione del verbale di contravvenzione se volessere evitare il giudizio di contravvenzione mediante

il pagamente delle pene e delle'tasse devute.
Ricenosciuta dal contribuente l'esistenza della contravvenzione, por evitare le spese precessuali ed una
condanna, pue il contravventore ottemperare al precette della legge e sottoporsi spontaneo alla sanzione
comminatagli, col pagare immediatamente le tasse e
pene pecuniarie per gli atti e scritti senza le condizioni velute dalla legge, sempre che pero il pagamente
segua senza riserva alcuna, per mode da non peter
piu sollevare questione sulla tassa e pena pecuniarie.

(2) Ball. dem... xw. pag. 925.

(7) Cass. Roma, 30 aprile 1886, Bruno (Bell. dem., 1888,
xv. pag. 4).
(8) Cass. Roma, 14 novembre 1383, Alladamo (Fora it.,

(3) Consiglio di State, 18 dicembre 1863 (Mm—sime,

1884.11, pag. 3).

“) Cass. Roma, 12 novembre 1880, Severi, Gabotti e
Capotorti (Fm-o it.._ vr, ll, 51).

(9) Cass. Roma, 11 novembre 1895, Marchetti (Fora it.,

vm. pag. 151).

_(4) Casa. Roma. 11 luglio 1884, Zolapi, Brussici (Giu

1896. ¡, 34).

Ti—l'll1'udenza it., 1885. l. 3, 75).
(5) Cass Roma, 28 ottobre 1885, Cecconi (Ball. dem.,

(10) Cass. Roma, 18 marzo 1876, Bagelá (Legge, 1876,
n, 140 .

x… pag. 222).
(6) Cass. Roma, 15 luglie 1876, Rossini e Locatelli

(ll) )Cass. Roma, 18 marzo 1881,_lsernia (Foro it., 1881,
p. 11, pag- 227).

(12) App. Venezia, 8 luglio 1879, ¡El. causa Cerati (ined.).

(Corte Suprema, ¡, pag. 516).
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pagata. In tal caso ¿ evidente l'inutilitá che sia erette
un verbale.
Per gli art. 46 e 47 della legge 13 settembre 1874
sul bollo, quando la parte dichiarata in contravven—
zione paga., senza riserve, la pena pecuniaria, ammette
col fatto proprio la contravvenzione e si interdice Pesercizio dell“azione giudiziaria civile o della difesa in
giudizio penale.
Non ammettendosi dal contribuente la contravvenzione, erette il verbale, gli atti e scritti si uniscono
al verbale stesso, per essere trasmessi all'autorittt giu-

diziaria. Senenché eve il contribuente abbisogni di
usare degli atti e scritti in contravvenzione, la legge
gli accorda la restituzione, purché depositi Pammon-

tare delle tasse e pene pecuniarie. Del deposito delle
somme per tasse. e penale e della restituzione degli
atti devºessere fatto cenno nel verbale, con dichiara—
zione del contravventore se intende di provocare e
rimettersi al giudizio del Tribunale. Il» verbale con o
senza gli atti, seconde 1 casi, dalPul'lºleio del bello e
registro va rimesse col tramite dellºlntendenza di ['lnanza al Pubblico Ministero pel procedimento relativo.
Qualora gli atti e scritti in contravvenzione siene
stati restituiti. sara in obblige il contravventore di
presentarli al Tribunale prima della prolazione della
sentenza. Se poi non venissero presentate le carte o
fossero presentate con qualehe alterazione, il Tribu—
nale potrá. giudicare in base al verbale, ritenendo per
veri i l'atti risultanti dal verbale stesso.
Non pue sottoporsi a giudizio penale il contravventore che per evitarla abbia oflerto all'ufflcio del bello,
prima che gli fesse notificata la citazione, il pagamente della pena pecuniarie. e questo sia stato, degli
ulliciali incaricati della esazione, indebitamente riliutato (1).
I contravventori seno ammessi al pagamente delle
tasse e pene pecuniarie relative, anche dopo iniziato
il procedimento, bastando la. presentazione della preve
del pagamente al Pubblico Ministero per far cessare
l'azione penale (2).
Un mezze efñeace ad estinguere l'azione penale e
la composizione amministrativa, che e in sostanze. una
transazione.
La transazione e una specie di novazione, che si
pone in essere mediante un patto col quale in parte
si muta. il fendamento, ed la parte l'oggetto di una
obbligazione anteriore. Il fendamento,perché in virtú
di essa si pone ñne' al procedimento incominciate;
l'oggetto, perché si rende certa una cosa dubbia col
dare ció che si contestava fesse devute. Applicata alla
ragione penale la transazione e un patto per cui rimettendosi qualehe cosa risultante dalla contravvenzione, dalla parte lesa si desiste dal provocato pro—
cedimento. Di regela nei reati di azione pubblica la
transazione e operativa solo sui danni ed interessi civili, lasciando piena libertá. al movimento dellºazione
penale, ma neile trasgressioni o contravvenzioni e pur

ammesso lºeñ'etto dellºestinzione dell'aziene penale.
Cesi ¿ per la, legge sul bollo, la quale ammette la
estinzione dell”azione penale, e cioé la desistenza dal

processo iniziato, quando il contravventore si presta
al pagamente delle tasse e pene pecuniarie. In tal caso,

prodotta. dal contravventore al Pubblico Ministero la
prove. di pagamente delle tasse e pene pecuniarie, non
si me piú luogo ad alcun procedimento.
(1) Cass. Roma, 19 aprile 1880, Fantini e Rossi (La
Legge, xx, u, p. 236).

% 3. — Pene.
69. Misura delle pene per le contravvenzioni alle lenn¡

sul bello. —— 70. Nell'applicazione delle pene perle
contravvenzioni non si tien calcolo dell'elemento in.

tenzionale. —— 71. Alle pene in parola non si applica,
la diminuzione per attenuanti. — 72. Contravvenzioni punibili con la pena pecuniarie di lire 50. _
73. Contravvenzioni punibili con la multa di lire 100

e colla pena di cente volte la tasse non pagata per
le cambiali. — 74. Contravvenzioni punibili con la

pena di lire 20. — 75. Contravvenzieni punibili con
la pena di lire 25. — 76. Le pene si raddeppiuno
trascorso l'anno dalla contravvenzione. — 77. Oltre
le pene & sempre dovuta la tassa. — 78. Pluralitá
delle pene a seconde. del numero delle contravvenzioni. — 79. Le pene sono solvibili col carcere. —— 80. Riscossione delle pene pecuniarie. — 81. Pre.

scrizione dell'aziene penale. — 82. 'l'ermine di pre.
scrizione. — 83. Computo del termine di prescrizione.
— 84.1nterruzione della prescrizione. —- 85. Del com-

ponimento amministrative per fer cessare l'azione
penale. — 86. Anche data la prescrizione dell'aziene
penale non pub esser fatto uso degli atti se prima
non siaue sottoposti alla tasse. — 87. Pene speciali

per i renti di eontrall'azione, uso e smercio di carta
bollata o marche da bollo falsiflcate. — 88. Pene
per coloro che (anno uso & danno dello State della
vera filigrana o dei veri belli, ponzoni o rami. '—
89. Pene per ¡ detentori delle llligrane, punzoni, bolli
o rami contrañ'atti e degli stromenti destinati ¡¡ l'ab-

bricarli. —- 90. Pene per l'uso e smercio della carta
bollata e delle marche da. bollo gia usate. — 91. Con-

seguenze dell'uso di marche de bollo usate.

69. Le contravvenzioni al bollo sono punite colle
seguenti pene:
lº Di L. 50 ¡ giudici, i cancellieri od altri funzionari dell'ordine giudiziarie, gli ufficiali del Governo
e delle pubbliche amministrazioni, gli archivisti, notai,
avvocati, procuratori, ministri del censo, stampatori

e litograñ nellºesercizio delle rispettive loro funzioni,
arti e professioni.
Questa pena pecuniaria sara duplicate per ¡ giudici, pretori e notari che procedessere alla vidima—
zione di libri di commercio o di quelli indicati dall'art. 140 del Codice di commercio, prima che siene
stati assoggettati alla tasse. di bollo dovuta giusta l'articolo 20, n. 12 della legge 13 settembre 1874;

2“ Di cente volte la tasse non pegate. in ragione
delle somme e dei valori espressi nelle cambiali ed
altri effetti e ricapiti di commercio soggetti a tassa
graduale, tutti coloro che, a. norma deile disposizioni
della presente legge, sono tenuti responsabili delle
contravvenzioni della specie.
Se la contravvenzione deriverh. dall'uso di un bollo
insulliciente, il calcolo della pena pecuniarie verrh.
limitate alla semma espressa nella cambiale e nell*effetto e recapite di commercio por cui la tasse di
bello non sara stata pagata.
La pena stabilita da questo numero non potra mai
essere minore di lire 25;
3º Di L. 50 i distributori e spacciatori di carta
bollata e marche da bollo nen autorizzati.
Questa pena, in case di recidiva, será del deppio,
eltre la perdita della carta bollata e delle marche da
bollo in ambedue ¡ casi;
4“ Di L. 100 tutti cóloro che contravvenissero sotto
qualsiasi pretesto alle disposizioni relative alla ispe(2) Casa. Roma. 21 marzo 1893, Fortunato (Faro im
1893, u, paº. 143).
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ziene dei libri, carte, o scritti presso i funzionarí o
esercenti pubblici;
5º Di L. 50 tutti coloro che specificassero nella
ricevute ordinarie una semma minore di lire 10, nelltintento di evitare la tassa, o commettessero egni altra
frede diretta a codesto line, 0 ció senza pregiudizio
delle pene maggiori a cui potessero essere soggetti

segni bancari, indicate nellºarticolo 13 del R. decreto
23 aprile 1881, n. 168, saranno applicabili le pene di
50 e di 25 lire, di che ai numeri 1 e 8 dellºart. 53
della legge 13 settembre 1874, n. 2077, col raddeppia-

mento, a secunda dei casi, prescritto dall'ultimo ca-

Bº Di L. 25 gli uscieri, cursori, servienti e messi

poverso del citato articolo (art. 14 regio decreto
23 aprile 1881).
Per le contravvenzioni alla legge 14 luglio 1887,
n. 4702, sone applicabili le disposizioni vigenti, in
quanto non sono modificate dalla legge medesima (ar—
ticolo 19 Regolamento 15 luglio 1887).
Perle contravvenzioni allºart. l della legge 10 aprile
1892, n. 191, e dell'art. 12 della legge 8 agosto 1895,
n. 556, seno applicabili le disposizioni vigenti in materia di bollo, in quanto a riguardo delle prime non
siamo modificate dall”art. l della legge stesse. (art. 2
Regolamento 19 luglio 1892, n. 369).

neil-“esercizio dei loro incarichi, e qualunque altre contravventore per cui dalle disposizioni dell'art. 53 della

del quinto” si applica anche alle pene pecuniarie de-

legge del 1874 non sia determinata una pena partico-

terminate in semma lissa ed al minimo stabilite (arti-

lare, nonche i contravventori all'articolo 1 della legge

calo 6 legge 22 luglio 1894, n. 339).

in virtú delle leggi penali;
6º Di L. 20 chi rifluti di rilasciare ricevute ordi—
narie, e dopo rilaseiata una ricevuta non bellata, la
rinnovi o convalidi per mezze della carta bollata o
della marca;
7“ Di L. 20 tutti coloro che rilasciassero ricevute
senza bollo o marca, ed altrimenti contravvenissero
alle disposizioni della legge sull'annullamento delle
marche;

- Queste pene sono aumentate di un quinto. Lºaumento

10 aprile 1892, n. 191 ed allºarticolo 15 della legge

70. Nell'applicazione delle pene por le contravven—

22 aprile 1893, n. 195;
9“ Di L. 50 coloro che non usane della carta bollata da lire due e tre, prescritta per gli atti giudiziari
o delle prescritte marche da bollo nei procedimenti
sommari sulle copie delle comparse conclusionali da
scambiarsi con i procuratori (art. 12 legge 8 agosto
1895, n. 556), e della carta bollata da lire una prescritta dalla legge per:

zioni alle leggi sul bollo, seconde la Giurisprudenza
della Cassazione di Roma, non si deve tenere conto
dell'elemento intenzienale del contravventore. Esse
Cassazione escluse come scusante della contravvenzione la buena fede del contribuente, l*ignoranza della
legge, Perrera; ammise invece come scusante la forza
maggiore, l'errore invincibile.
Ed inl'atti la Cassazione di Roma giudicava:

a) le scritture private portanti contratti di ogni

<< Ad escludere o seusare la responsabilita penale

specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazieni, le scritture private contenenti descrizioni, constatazioni o inventari
che siano atti a far prova fra le parti sottoscritte;
b) le polizzc o promesse di pagare, fatte per
scrittura privata a norma dell'art. 1325 del Codice civile; gli añitti e locazioni di beni stabili e mobili, e
tutti gli altri contratti indicati nellºart. 41 della ta—
rifl'a annessa alla legge di registre, l'atti per scrittura
privata;

neile contravvenzioni a leggi speciali dºindole politicoñnanziaria non valgono ne la buena fede, ne la ignoranza di diritto fondata anche sulle errere comune,
ne la mancanza del danno_reale e concreto non potendosi indagare se nell'imputato vi fu consilium
fraudís e se all'erario si recó danna » (1).
<< Commette contravvenzione alla legge sul bollo,
ed invano allega la buena fede, lºincaricato della riscossione del dazio di consumo, che rilascia delle bollette di pagamente del dazio da lui scritte, ma non
c) le colonie parziarie, mezzerie e terzerle di tutte sottoscritte, per somme non inferiori ad una lira,
cui all'art. 43 della taritlºa, quando siane fatte per scritsfornite tutto della prescritta marca da cent. 5, le quali
tura privata (art. 53 leg. 1874; art. 4 leg. 1882; arti- bollette pertino quietanza di pagamente » (2).
coli 14 e 15 leg. 1887).
<< Commette contravvenzione il notaie, che. sebbene
La stesse pena e estesa ai conservatori delle ipo- _ in buona fede e senza frede, appone in vari fogli del
teche che rilasciano ed a coloro che usane degli stati,
suo repertorio delle marche da bollo non annullate
certificati, copie ed estratti di inscrizioni, rinnovadall*ullºlcio del registro e bollo » (3).
zioni, o trascrizioni, copie ed estratti delle annota—
<< 11 non essere mai state dichiarato in contravvenzioni e dei documenti depositati nell*Uflicio delle ipozione alla legge sul bollo le aflissioni di avvisi senza
teche non compilati sulla carta speciale prescritta
marche da bello in luoghi pubblici non rende appli—

dell'art. 3 dell'alleg, G della legge 8 agosto 1895, n. 486,

cabile la massima error comunis facít jus » (4).

oppure nel caso che compilati nella prescritte carta

<< La contravvenzione alla legge sul bollo sussiste
anche se il difette di bollo dipende da mere equivoco
o inavvertenza » (5).

per ¡ medesimi non sia stata pagata la dovuta tasse.
“complementare di bollo, nonehé a coloro che usane

della detta carta speciale per atti diversi da quelli

La stesse Corte Suprema di Roma ammetteva pero

per cui e destinata a sensi della legge stessa (art. 3

anche che:
<< In tema di contravvenzione, la mancanza di vo—
lenta esclude il reato » (6).

legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. G).
Per le contravvenzioni relative alle tasse sugli as-

(l) 16 ºttobre 1884. Pasinetti; 25 ottobre 1882, Spazvembre 1895, Marchetti; 10 giugno 1882, Ragazzeni e

(2) Decisione 2 maggio 1883, Guzzardella (Corte Supr.,
1883, p. 406).
(3) Decisione 28 luglio 1882, in causa Matteueci (Faro

Ll!t']ata; 11 luglio 1882, Gozzo; 11 gennaio 1332, De De-

ital., 1882, p. n, pag. 385).

m1mcis Brandi (Foro it., 1885 p. 11, pag. 241: 1882, p. n,
Pag- 457 e 385 ; 1896,_1,343 Corte Supr., 1882, pagg. 582,
748 e 109).
"

(4) Decis. 13 marzo 1884, Sardi e Pini (Legge, xxv.1, 62).
(5) Decisione 3 giugno 1890, in causa Badini (Ballett1'no giur. amm., 1890, p. 11. pag. 217).
(6) Decisione citata 13 marzo 1884.

zaferri e Silvestri; 28 luglio 1882, Matteucci;

11 no-
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<< Che quantunque nelle contravvenzioni dºindole
politico-linanziaria la buena l'ede non sensi, occorre
pero che il l'atto materiale sia materiale e non elletto
di forza maggiore o di errore invincibile. — Cesi non

ma tante contravvenzioni quanti sone gli avvisi e toi—.
nano applicabili altrettante pene (5).
Per l'applicazione delle pene non ¿ necessario che
sia fatto prima precetto al contravventore (li paga…

sar'a passibile di contravvenzione, per mancanza (li

la multa, imperoeché la legge non prescrive che al

ogni elemento di coseiente volentarietit, chi acquista
in luogo di pubblice spaccio autorizzato dalla legge e
l'a use di una cambiale avente marca da bollo precedentemente usata, ma in modo che il precedente use
nen potesse essere avvertite che da un esperto econ
occhio munite di lente d'ingrandimento » (1).
Ritenne ancora che (( quantunque Perrore neile contravvenzioni non si ammette ne come escludente, ne
come scusante la imputabilitit, pure la Corte Suprema
deve arrestarsi al giudizio di fatto emesse dal Tribunale, il quale dichiarb che, per mero errore, alcune
lettere sfornite di bollo si trovarono nel volume delle
produzioni dell,imputato e che delle stesse non si era
fatto uso a senso di legge » (2).

contravventore alla legge sulla tassa di bollo, per non
aver, per esempio, munite della relativa marca un
avviso esposto al pubblice si debba,prima del proce—
dimento penale, l'ar precetto di pagare la multa (6).
La legge sul bollo non ha riguardo alla ellicaciae
al valore giuridico dei documenti nell'interesse delle
parti, me. alla l'rode l'atta alle State e alla punizione
di essa (7).
La nullitit intrínseca del contratto risultante da
scrittura redatta su carta non munita del bello prescritto non vale ad escludere la contravvenzione(8).
11 tentativa e punibile soltanto nei casi di criminc
o delitto. — La semplice esistenza in un negozie di
diversi avvisi d'asta per vendita di mobilia ai quali
si trovino apposto marche (la belle portanti le tracce
di precedente uso non ¿: sulliciente per constatare la
contravvenzione alla legge. La contravvenzione sussiste soltanto per quegli esernplari che siene stati al—
lissi al pubblice (9).
Le pene quando siano applicate por contravvenzioni
imputabili a l'unzionari pubblici devono irrogarsi a
caríco personale del funzionario e non dell'ullicie o
dell'ente che rappresenta. Percib le multe per le con—
travv nzioni eommesse dal sindaco come ulliciale dello
stato civile, seno a caríco personale del sindaco e non

La Cassazione di Firenze aveva gia ritenuto in precedenza che (( l'errore comune nella intelligenza di una
legge opera egualmente che il diritto. Che non basta
pero che l*errenea opinione sia generalmente dill'usa,
ma deve risultare da una serie di l'atti o atti particolari, precisi e tali da porro in essere una credenza
generale, pubblica e costante. — La circostanze che
in alcuni Comuni si ritenesse generalmente non obbligateria l'apposizione del bello alle ricevute del dazio
consumo, mentre in altri luoghi limitroli le ricevute
stesse venivano bollate; non pue indurre a favore dei
contravventori quelle stato di buona fede desunte da
un errore comune cho vale ad escludere la responsabilita penale » (3).
71. Alle contravvenzioni alla legge sul bollo non e
applicabile la sestituzione di pena di che nell'art- 20 Godice penale in vigorc, ne'la diminuzione di pene per
attenuanti di cui negli art. 27 del Codice stesso, im-

peroeché tale diminuzione avendo luogo soltanto nei
reati contemplati dallo stesso Codice, non pub essere
estesa a reati contemplati da leggi speciali, a meno
che la. legge speciale nen disponesse altrimenti.
Cesi a riguardo della contravvenzione alla legge sul

bollo, la Cassazione di Napoli calle decisioni 22 giugne
1874 in causa Richisao e 14 luglio 1874 in causa San-

toro (4) in applicaziene dellºart. 648 del Codice penale sarde.
Perle infrazioni alla legge sul bollo s'incerrono
tante pene quanti sono gli atti in contravvenzione,
ne si pue l'ar luogo alla limitazione di pene stabilita
dal Codice penale.
In altre parole ogni atte senza bollo costituisce una
distinta contravvenzione e de. luego all'applicazione
di pena.
0051, per esempio, nell'alñssiene senza marca da
bollo, di parecchi e distinti avvisi per locazione di appartamenti, non ha. luego una sola contravvenzione
perla circostanza che siaue contenuti in un solo quadro,

(]) Decisione 22 febbraio 1884 (Foro it., p. 11, pag. 210).
(2) Decisione 16 maggio 1876, Rozeto (Corte Supr..

1876, pag. 126).
(3) Decisione 17 giugno 1874, Benci, Marini ed altri
(1tla<síme. x…. pag. 178).

(4) Massime, xn. p. 370. e x, p. 38; eCass. Torino,
11 aprile 1867, in causa Passerini (Legge, v…, parte ¡,
pag. 354).

(5) Cass. Roma, 13 ottobre 1883, Nardini (Foro it.,
1883, p. 11, pag. 458).

del Comune
72. Seno punibili con la pena pecuniaria di lire 50
con l'aumento del quinto di che nella legge 221uglio

1894, n. 339:
a) Le contravvenzioni eommesse dai giudici,cancellieri ed altri funzionarí dell'ordine giudiziarie nell'esereizio delle loro funzioni con ricevere atti senza
bollo e dare provvedimenti in base ad atti con bello
insulliciente e mancanti di bollo, e quelle eommesse
dai Cancellieri nellºannullare le marche da bollo apposte alle copie delle comparse conclusionali nei procedimenti semmari di che nelParticolo 12 della legge
8 agosto 1895, n. 556.
Le Commissioni pel gratuito patrocinio non sono
autoritá giudiziarie. Quindi ne il presidente, n'e 11 segretario di dette Commissioni sone passibili di contravvenzione per avere firmato un decreto di ammis-

sione in base ad un certilicato di poverti1 stato prodotto
la carta libera; tale produzione e regolare, onde non
e passibile della stessa contravvenzione il procuratore di chi venue ammesso a quel beneficio, per avere

lasciato negli atti della lite quel certificate in carta
libera.
_
E punibile il cancelliere che riceve dall*uliºlcio uscieri
un atte in contravvenzione alla legge sul bollo ed ap—
penevi il suo visto senza denunziare snbito la contravvenzione commessa dall'usciere (10).

(6) Cass. Roma, 26 febbraio 1883, Tignege (Corte SuPT-u
1883, pag. 293).

_

(7) Casa. Roma, 11 marzo 1837. in causa Spign0 º
Dagnino (Ball. giur., 1888, u, p. 60).
_
_
(8) Casa. Roma, ]“ luglio 1891. in causa Bld0glm
(Ball. giur. amm… 1891, p. 11, p. 231).
_
_
(9) Trib. Roma, 13 aprile 1874, in causa lºuecmelllº
Moretti (Massime, xn. 423).
_
(10) Cass. Roma, 25 luglio 1888. in causa Barbar¡ello
(Ball. giur. (¡mm., 1888, p. u, p. 53).
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L'alunne giurato di cancelleria, funzionante da vicecancelliere, che nel ministero del suo uflicio ricevc
una quietanza ordinaria senza bollo e l'inserisce in
un processo verbale incerre nella responsabilita soli—
dale per la contravvenzione (l).
Se il vice-cancelliere ricevc all'udienza un documento
in contravvenzione alla legge sul bollo, nen ne e reSponsabile il cancelliere (2).
E responsabile il cancelliere del giudice conciliatore
della contravvenzione per atti e contratti civili distesi

su! registro tenuto dai conciliatori, bollato a cent. 10,
sotto forma di verbali di conciliaziene, quando l'ra le
parti non esista controversia, o manchi oggetto di contestaziene (3);

b) La contravvenzioni eommesse dagli ufficiali del
Governo e delle pubbliche amministrazioni nellºesercizio delle loro funzioni con ricevere atti soggetti al
bello e mancanti di bollo e con dare corso a domande
senza bollo, mentre le petizioni, istanze, o ricersi nen
muniti del prescritto bollo devono da tutti gli ullici

pubblici essere considerati come una avvenuti e lasciati senza sl'ogo (4).

Fra queste contravvenzioni si eomprendono quelle
a caríco del sindaco per aver legalizzate la lirma di
un medico apposta su un certilicato medico da prodursi in giudizio senza la previa applicaziene ed

il previo annullamento della marca da bollo o senza
la redazione su carta bellata (5); per aver rilaseiate
certificati di nulla esta per rinnovaziene di porto di
arma con corrispondere la tassa di bollo con appesizione di marca, anziché adoperare la carta liligranata
col bollo ordinario (6) ; per aver lirmate un certificate
non disteso su carta liligranata col bello ordinario,
con cui il marito antorizzi la moglie a riscuetere una
semma, il quale certificate, quale che sia la sua va—
lidita ed ellicacia giuridica ¡: certamente comprese fra

gli atti amministrativi previsti dalla disposizione della
legge sul bollo (7);
0) Le contravvenzioni eommesse nell'esercizio delle
lore funzioni dagli archivisti pubblici (come gli archivisti delle amministrazioni e stabilimenti pubblici, gli
ufficiali dello stato civile,i segretari e delegati delle
amministrazioni,i ministri di culto per gli atti dello
stato civile anteriori allºattivazione del Codice civile
italiano); da ministri del censo, nel rilasciare certifi-

cati od estratti e copie senza il bollo devute o con
ricevere domande ed atti mancanti di bollo o con bollo
insulliciente; dain stampatori e litograli nell'esercizio
dell*arte loro.
(l) Cass. Roma. 22 dicembre 1882, in causa Sola (Corte
Suprema. 1882, p. 1050).
(2) Cass. Roma. 18 maggio 1881, in causa Camparini
(Ball. gíur. am:-., v…, p. 505).
(3) Rise]. minist., 19 novembre 1884 (Ball. gíur. amm.,

xn. p. 95).
(4) Circ.

Magliani, 13 aprile 1885 (Ball. dem., 1885,

pag. 441).
(5) Caes.

Roma, 19 dicembre 1883, Amandolesi (La

Lagge. 1884, p. u, p. 310).
(6) Cass. Roma. 16 ottobre 1884, Pasinetti (Fara it.,
1885, 11. pag. 241).
(7) Casa. Roma, 21 novembre 1884, in causa VassalloRonaria (Giurispr. it., 1885, l.. 3, 150).
(8) Cass. Roma, 13 ottobre 1888. in causa Pavani e

Lupi (Ball. giur. amm., 1888, p. u, p. 79).
' (9) Cass. Roma, 8 maggio 1882, in causa Devera (Foro
1t—. u, p. 289).
Incerre nella. pena pecuniarie di lire 50 il notaie che
redige in carta de belle da lire 1, anzirhé da lire ?, an
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E in contravvenzione il conservatore dellºarchivio
notarile che rilasci su carta da bello di una lira, an-

ziche da lire due, un estratto del repertorio degli atti
di un notaie, del quale astratte debba farsi e si faccia
la produzione in giudizio (8);
(l) Le contravvenzioni eommesse nellºesercizio delle
lore professioni dai notai, dain avvocati e dai procurateri.
Il not-aio se non pue, senza commettere contravven—
zione alla legge sul bollo, rilasciare in carta libera una
copia d'istrumento di vendita per le scopo della dichiarazione da farsene all'agenzia delle tasse per ottenere la voltura catastale, pue invece senza commet—
tere contravvenzioue, rilasciare in carta semplice una
copia di atte pubblico, ma senza autenticarla (9).
La produzione della nota delle spese intimata dal
cancelliere del Tribunale a persona ammessa al gratuito patrocinio, nella quale pur si comprende il diritto di bollo per due decreti di autorizzazione ema—
nati dal Tribunale, vale ad esimere dal l'ar fronte ai
detti diritti il notaie che ad un atte di divisione ha
allegate quei due decreti Senza averli muniti della
prescritta marca da bollo, ma non serve ad escludere
la contravvenzione alla legge sul bollo (10).
L'art. 53, n. 1, non fa alcuna eccezione, e non con
sente distinzione l'ra le cause avanti i_pretori e quelle
davanti ¡ Tribunali civili e le Corti d'appello; quindi,
e per le une e per le altre cause. sta Pebbligo e de—
vere negli avvocati e procuratori che vi abbiano as-

sunta la rappresentanza delle parti, di curare Pesatta
osservanza della legge sul belle, sotto la personale loro
responsabilita (11), ende tanto per le cause avanti ¡
Tribunali quante per quelle avanti i pretori, gli avvocati e i procuratori si trovano nelliesercizio legit—
timo delle loro l'unzioni, ed assumene la responsabilita
nei riguardi della legge sul bollo per le parti che rappresentane, e rispondono delle contrav venzioni incorse
alla legge stcssa (12).
E in contravvenzione il procuratore che scrive sulle
stesso foglio la comparsa conclusionale e la neta
spese (13), nonehé il procuratore che non appone le
marche da bollo alle copie delle comparse conclusionali nei procedimenti sommari prescritte dall*art. 12
della legge 8 agosto 1895, n. 556.
L'art. 46 della legge sull'esercizío delle professioni
di avvocato e procuratore autorizza bensi la sostitu—
zione o delegazione di altre procuratore esercente negli
allí della causa o con dichiarazione separate, ma non
dispensa dall'obbligo dell'uso di appesito foglio di carta
verbale di deposito di testamento elogral'o a norma dell'art. 912 del Codice civile (Trib. Chicti, 25 sett. 1872,

in causa Ferreri, Massime. XI, 37).
L'estratto o lede di un atte notarile rilaseiata del notaie per l'eseguin ente della volture catastale, ¿ seggetta
al bollo di una lira e non a quelle di 50 centesimi. —
11 notaie che rediga la fede o estratto anzidette in carta
flhgranata da 50 centesimi, e 1ºagente della 1assa chelo
ricevc e ne la uso, incerrone nella multa di lire 50 per
ciascune, eltre l'obbligo del supplemente della tasse (Tribunale di Arezzo. 23 giugno 1872, in causa Dini e Per—
cini, Massime. x, 515).

- (10) Cass. Roma, 12 maggio 1882, Origlia (Corte Sum-.,
vn. 528)-

(11) Risol. minist., 29 ottobre 1881 (Bolt. yiur. amm.,
ix, p. 96).
(12) Cass. Roma, 29 aprile 1881, Siceri (Corte Supr., v1,
pag. 850).
_
(13) Cass. Roma,181uglio 1891, in 0. Sertar o(Bollettina
giur.amm., 1891, p. 11, p. 198).
'
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da bollo; e quindi soggetto alla multa per contravvenzione alla legge sul bollo, la quale proibisce in via
di regela che un medesime foglio di carta pessa contenere pili atti senza un bollo speciale, quel procura—
tore, che in calce ad un atte di citazione, scrive una

scriversi su carta da lire 1 gli atti di congedo, che si
notilicano dagli uscieri, ognoraehé non appartengano
alla competenza dei preteri, si cade in contravvenzione
eve gli atti stessi vengano scritti su carta da cente.

sestituzione di altre procuratore per rappresentare in
giudizio il proprie cliente (1).

E cesi cade nella contravvenzione qui contemplata
colui che abbia firmato una scrittura privata di al'ñtto stesa su carta semplice e poi l'abbia presentata
all'ul'licie demaniale per munirla della prescritta marca
da bollo di lire 1 (7), nonohé colui che abbia scritta
su carta semplice una lettera contenente obbligazione

La semplice produzione in giudizio di atte o docu—
mento (come per esempio una denunzia di contratto
verbale di allitte) non munite della prescritta marca
da bollo costituisce Puse di esse, a sensi dell'art. 2,
n. 1 della legge sul bollo, e (la luego a contravvenzione, senza che sia punte necessario che dallo stesso
atte o documento emani alcun provvedimento, o che
siasi altrimenti eercato di farlo valere. — Laende il
procuratore che abbia prodotto innanzi la pretura la
denuncia di un affitto verbale non manita della prescritta marca, ¿3 responsabile della relativa contravvenzione (2).
Due sono le contravvenzioni e quindi due le con—
danne, l'una contro il notaie che autºnticó una copia
di procura sopra foglio di carta da bollo di una lira,
anziché di lire due, e l'altra contro Pavvocato che
fece uso di tal copia (3).
Non costituisce contravvenzione lºemissione da parte
di un procuratore di allegare al proprie fascicolo la
copia della comparsa conclusionale ricevute dalla controparte, quando vi sia il visto del cancelliere e la
menzione nel foglio d'udienza ad attestare lo scambio
avvenute delle comparse (4);
e) Le contravvenzioni eommesse dai distributori
e spacciatori di generi di privativa col vendere carta
bollata e marche da bollo senza autorizzazione e quelle
eommesse da chiunque con specilicare nella quietanze
ordinarie una semma minore di lire 10 per evitare la
tassa, od usare altra frede diretta alle stesso scopo,
come coll'impiego, per esempio, di marche gia precedentemente usate, salve le maggiori pene di che allºart. 58 bis della presente legge e del Codice penale.
L'applicazione di marche usate sulle dimande di voltura catastale costituisce contravvenzione egli art. 28,
nn. 3 e 53, n. 8 della legge 13 settembre 1874 sulle
tasse di bollo (5);
¡) Inoltre le contravvenzioni da chiunque cemmesse col non usare la carta bollata per determinati
atti soggetti a tassa lissa di lire 1, quando sia dalla
legge prescritta e non sia autorizzato l'uso di marche
da bollo, e col non usare la carta bollata a tassa lissa

da lire 2 o lire 3 prescritta per gli atti giudiziari se—
conde la competenza di che nelPart. 19 della legge
(essendo agli atti giudiziari applicabile l'art. 53 della
legge 13 settembre 1874, in virtú dell'art. 4 della legge
29 giugne 1882), e la carta da lire 2 e da lire 3 per
gli atti civili in forma esecutive e le copie autenticate di atti civili ed amministrativi.
Per la chiara disposizione degli art. 19 e 53 della
legge essendo indubbiameute compresi fra gli atti da

(l) Cass. Roma, 23 maggio 1881, in causa Villanova

(Ball. gíur. amm… v…, p. 437).
(2) Cass. Roma, 14 luglio 1882, Gasb'arri (Foro it.. 11,
pag. 1873).
(3) Cass. Roma, 15 lugli01876, Bignami e Quintavalle

(Corte Suprema, 1, pag. 516).
(4) Cass. Roma, 4 giugno 1890, Procuratori presso la

Corte d'appello di Catanzaro (Foro U., 1890, l., 578),
(5) Casa. Roma, 22 dicembre 1882, Caldera (Corte .Suprema, pag. 1051).

simi 50 (6).

di semma, senzaché valga in contrario che nel con-

testo di essa lettera non sia indicate il nome del creditore (8).
Cade in contravvenzione chi presenta al ricevitore
del bello e registro il contratto di abbuonamento alla
minuta vendita scritte in carta libera, sia che il cen—
tratto appartenga all'appaltatore, sia che appartenga
al _comune appaltante (9).

E giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, il
ritenere che un verbale si riferisce ad atte puramente
amministrative e d'erdine interno, e che il ¡medesime

non contenga una vera modiñcaziene di contratto,
giacehé con esse non si alteró menomamente il con—
tratto e gli 0bblighi del primitivo verbale di appalto
fra un private ed il Comune, di guisa che non si cemmise contravvenzione nel redigere quel verbale in carta
libera (10).
La contravvenzione all'art. 19 della legge 13 set—

tembre 1874 per gli atti che devono essere stesi su
carta bellata da lire 1 e giusta l'art. 4 della legge 25
giugno 1882, per gli atti giudiziari che devono essere
stesi su carta bollata da lire 2 e lire 3 era punita con
multa da lire 25.
Coll'art. 15 della legge 14 luglio 1887, la multa ['a
elevata a lire 50.
Non veune estese l'aumento della penale agli atti
pubblici civili e giudiziari, perché questi oflreno la
garanzia dellºintervento dellºufliciale pubblico, il quale
va dal cante suo soggetto ad una multa personale di
lire 50, distinta de quella di lire 25 dovuta per l'atto
solidalmente colle parti: tantoché le due penali in—
sieme riunite superano in complesso quella per le scritture private portata a lire 50.
73. Sono punibili con la pena pecuniaria di lire 100
con l*aumento del quinto:
a) Le contravvenzioni eommesse, come recidivi,
dai distributori e spacciatori di generi di privativa
con vendere senza la voluta autorizzazione la carta
bollata e le marche da bollo;
b) Le contravvenzioni eommesse dai giudici, pretori e da notai, con procedere alla vidimazione del
libri di commercio e di quelli degli amministratori
delle societa, prima che i libri stessi siene assoggettati
alla tassa di bollo.

La pena pecuniaria relativa l'u determinata in L. 100
con l'art. 14 della legge 14 luglio 1887, alle scopo di

(6) Cass. Roma, 4 marzo 1881, Ferrarese (Legge. xxl,

2, 275).
(7) Cass. Roma, 12 aprile 1879, Gaete (Legge, mx, 11,
pag. 288).
(8) Cass. Roma, 18 giugno 1883, c. Puoti (Bollettino
giur. amm… lx. p. 97).

(9) Cass. Roma, 14 luglio 1876, De Ruggero, Ottavio
e Murra (Corte Suprema. V1. 1). 333).

(10) Casa Roma, 3 dicembre 1880, Carbone (Carte Suprema, v, 5 32).
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precludere la via alle violazioni della legge che venivano impunemente perpetrate da certi funzionari col
vidimaro i libri di commercio non bollati.
Ammesso l'ebbligo di l'ar assoggettare alla tassa di
bollo anche i libri sopra indicati, era una necessarie.
conseguenza di eomminare la maggior sanzione penale

quale e lissata dallºalinea seconde del dette art. 14
della legge 14 luglio 1887, cen'cui si colpiscono con la
duplicazione della pena pecuniaria di lire 50 lissata
dell'art. 53, n. 1, correlativamente al n. 3 dellfart.45
della legge 13 settembre 1874, n. 2077, i giudici,i pretori, ¡ notari che procedessere alla vidimazione di libri
di commercio, prima che questi siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta, giusta l'art. 20, n. 10
della detta legge.
Ed inl'atti se, pur deplorando, si puó ad ogni modo,
comprendere il private commerciante, il quale, cedendo
alla seduzione del proprio materiale,comunque assai
male inteso interesse, cerca di sottrarsi al pagamente
della-tassa, non pub, sotto riguardo qualsiasi, essere
comprese il fatto, in forza del quale si rende cennivente, in tale contravvenzione, chi e depositario d'un
pubblice mandato, come avviene appunto dei magi—
strati e dei notai, i quali, per 'la stesse natura del—

l'atto, non possono rendersi complici e sanare col lore
silenzio la contravvenzione, per caso, inavvertitamente,
e quindi senza quasi lor eelpa, ma non pue a meno
di concerrere in essa tutt'intera la consapevelezza ed
il deliberato loro proposito, di coadiuvare il triste con—
tribuente nel contravvenire alla legge;
0) Le contravvenzioni all'art. 52 della legge sul
bollo e eioe il riliuto e 1'opposizione alle visite che gli
ispettori del demanio hanno diritto di effettuare negli
uflici pubblici, presso i commercianti, gli industriali,
le societít di commercio, le Opere pie (1), i Consorzi
aventi personalitit giuridica, le fabbricerie, presso i
tipograli, ¡ litograli e negli studi degli avvocati, dei
procuratori, dei notai e delle case di pegno ed agenzie
di pubblicita.
Sono punibili con la pena pecuniarie in ragione di
cente volte la tassa dovuta, le contravvenzioni per uso
di cambiali e recapiti di commercio soggetti a tassa
di bello graduale e non bollato o bollato con bollo
insulliciente.

Con questa pena sone punite le contravvenzioni
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non bellate, quante se eommesse dai magistrati, da
cancellieri, per aver ricevute cambiali non regolarmente bollato fino dallºorigíne, e per aver emessi prevvedimenti sulle medesime o eommesse da notai ed

uscieri por aver fatto il protesto, o da uscieri ancora
per aver fatto il precetto esecutivo.
Commette contravvenzione punibile come sopra:
Chi rilascia o lirma quietanze a tergo di cambiali
e biglietti all'ordine senza che siaue primamente munite della prescritte. marca da bollo, benché un” altra
quietanza delinitiva ne venga— in seguito rilaseiata con
atte separato (2).
.
11 traente che lirma una cambiale senza avervi
prima apposto le prescritte marche da bollo, benché

l'atte non sia ancora perfetto per mancarvi la firma
dell*accettante (3), imperoeché e evidente la contrav—
ven'zione in cui cadono coloro che firmano come contraenti una cambiale od una fede di credito senza
averle assoggettate preventivamente al bello, non va—
lende epperre che manchi la lirma del trattario (4);
Celui che, per ottenere il bollo straordinarie, presenta all'uflicio del registro una cambiale stese su carta
priva di bollo lirmata dal traente, tanto piu se la cam—
bia1e sia eziandio lirmata dalPaccettante, benché l“accettaziene sia seguita allºestero e la cambiale nen abbia
avuto corso nel Regno (5).
La contravvenzione per uso di cambiale con bollo
insulliciente esiste indipendentementc dalla eliºlcacia
della stessa cambiale (6).
La contravvenzione pero per mancanza di bollo ad
un ell'etto cambiario tratto nel Regno, girate all-”estero,
ritornato nel Regno per girata ultima al possessore,
che lo presenta alla. formalittt del bello, non pub nei
suoi effetti ricadere a danna del possessore, sibbene
a danno del girante (7).
Non vi ha contravvenzione alla legge sul bello da
parte di chi adepera una cambiale acquistata in pub-

blice spaccio, munita di marca da bollo annullata con
timbre regelare, appostovi in modo da non potersi avvertire l'uso gia fattone, ad occhio nudo, ma solo da

un esperto, e con occhio armate di buona lente dºingrandimento (8).

E punito il direttore di un banco. ¡1 quale abbia fir—
mato delle cambiali, che a nome di lui s¡ano state presentate al bollo straordinarie, sebbene non risulti la

tanto se eommesse dai privati per Puso di cambiali

intenzione di lui di frodare l'erario (O).

(l) Cade in contravvenzione il rappresentante di Opera
pia che si rifluta di comunicare ¡ registri e le minute
degli atti all'ispettere demaniale per la verifica in rapporto alle leggi di bollo e registro. Cass. Roma, lº giugno

banca commerciale che ritiutano all'ispettore demaniale
Pasame dei libri, registri, minutari, atti e cause anche

1885, in causa Picci (Ball. giur. amm-., x…, p. 181).

¡ rappresentanti di un istituto di credito o di una

in rapporto al loro contenuto. Cass. Roma, 23 luglio 1891.
in causa Soldati (Ball. dem., 1892, 1, p. 111).

[ consorzi idraulici, relativamente alle operazioni di

(2) Cass. Roma, "! novembre 1881, in causa Bianchi

benilica e di scolo che compiono. essendo amministra-

(Bolt. gíur. amm., xx. p. 252).
(3) Cass. Roma, 7 novembre 1881, Ritischein (Faro
it., 11, p. 76).
(4) Casa. Roma, 16 maggio 1876, Licenziati ed altri e
23 gennaio 1885, Wil(te (Corte Suprema, ¡, p. 318 e Giu.
risprudenza it., 1885, 1, 3, 165).

zioni pubbliche,non possono riñutarsi alla verifica dei loro
atti de parte dell'ispettore demaniale. Cass. Roma. 17 luglio

1889, in causa Pamello (Bell. giur. amm., 1890, n, 172).
¡ negozianti e coloro che sono obbligati a tenere libri
e_registri bollati, devono permettere all'ispettore demaniale 1'esame di tutti i loro registri, atti, scritti e carte.
Cass. Roma, 26 novembre 1889, in causa Banco Sconto

& Sete (Ball. giur. amm., 1890, u, p. 181).
Iucorrene nella penalitá:

gli amministratori delle Casse di risparmio e delle
Opere pie che riliutino di esibire egli agenti tinanziari,
a scopo delle prescritte verifiche, i libri, registri e carte

delle casse medesime delle Opere pie. Cassazione Roma,
lº giugno 1885, in causa Piccie; 9 marzo 1888, in causa
Compagnoni-Zoppi (Ball. gíur. amm., x…, p. 181 e 1888,

"¡ pag. 241);

(5) Cass. Roma, 16 gennaie 1880, Besisio (Massime,
pag. 198).
(6) Casa. Roma, 30 novembre 1885, in causa SosterMarvolini (Ball. giur. amm-, x…, p. 107).

(7) Cass. Napoli, 20 luglie 1878, Consonno-Levy (Gaz—
zetta Proc., xm, p. 500).
(8) Cass. Roma, 22 febbraio 1881, in cansa Ferraris.
Navara ed altri (Bolt. giur. amm., xr, p. 390).

(9) Cass. Roma, 29 dicembre 1876, Sambucetti (Corte
Supr., ¡, p. 545).
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Una cambiale, se scritta sovra un foglio di carta liligranata al bollo ordinario, di tassa maggiore alla
graduale richiesta dalla legge, non cade in contravvenzione (1).
Le cambiali tratte nel Regno, ognoraché pertino le
firme dello parti, e percib anche la firma soltanto del
traente senza quella dell'acccttante, e comunque di

esse non sia stato perance fatto uso col mezze della
gira, non godono d'ammissiono al bollo straordinarie.

Presentate all'ullicio del bello per la bollatnra, cadono
in contravvenzione e vanno soggette al bello straordinarie (2).

Le lettere di cambio tratte o lirmate nello State
devono essere bollato lino d'origine e prima della loro
sottoscrizione. Viola la legge la sentenza che dichiara
non sussistere la contravvenzione solo percha nen ri-

sulti che delle cambiali anzidette sia stato fatto uso
nello State (3).
La vigente legge sul belle, nel sottoporre le cambiali acl una tassa graduale in ragione delle somme

nelle medesime scritte, presuppone necessariamente
che le cambiali siaue tali di l'ronte alle leggi civili e
commerciali. Una lettera di cambio, non sottescritta,
ma crecesegnata dal debitore, non ha alcun valore,
nemmeno come scritture privata. — Se nella centestazioni inserte relativamente alla stessa cambiale, il
magistrato non lenda su di essa la sua sentenza, ma
sibbene sulla conl'essioae del debitore, manca 1'oggette
su cui constatare la contravvenzione alla legge sul
bollo, quand'anche la cambiale sia redatta in carta bollata non corrispondente alla semma dalla medesima
espressa (4).
Quando la girata della cambiale e in bianco colla
tradiziene reale del recapite sia direttamente al vero
giratario, sia all,agente di cambio, trail girante ed il
giratario istesse s'intende occorsa intelligenza per la
trasmissione della propriettt, e solo allora potrebbe
incorrersi nella contravvenzione.
La presentazione di una cambiale non lirmata da
alcuno all'ulllcio del bello straordinarie, non al line
di l'arla valero, ma pel solo scopo di bollarla, non costituisce quell'uso che pue dar titolo a contravvenzione (5).
74. Sono punibili con la pena pecuniarie. di lire 20
le contravvenzioni eommesse da chiunque col riliuto
di rilasciare ricevute ordinarie o con la rinnovazione
o convalidaziene di una quietanza gia rilaseiata in carta
non bollata e non munita di marca da bollo, e lo contravvenzioni eommesse col rilasciare quietanze ordinarie senza belle o marca o con l'annullamento irrego-

lare delle marche.
E punibile colla stessa pena lo spacciatore dei sali

(1) Trib. Monteleone, 19 dicembre 1868, Ricasta (Giurista, …, pag. 56).

(2) Cass. Firenze, 23 luglie 1873, Becher (Giur. it.,
xxv, !, 628).
(3) Cass. Torino, 15 maggio 1871, Cham¡»igny (Giur. it.,
xxm, ], 379).
(4) Tribun. Ancona. 10 settembre 1870, Fraticelli ed
altri (Massime, ix, pag. 207).
(5) Cass. Roma, 6 aprile 1877, Poggi (Legge, xvu, 11,

pag. 217).
(6) Casa. Roma, 4 luglio 1890, in causa Mau-escalchi
(Bolt. giur. (¡mm., 1871, 1, p. 8).
(7) Cass. Roma, 23 novembre 1882. Gritti (Corte Supr.,
1882. pag. 1021).
(8) Casa. Roma, 27 giugno 1887, Negroni e A1gisi
(Legge, xxvm, ¡, 127).

e tabacchi per le contravvenzioni allaleggo sul belle,

non essendo impiegato dello State (5).
Commette la contravvenzione punita come sopra;
Chiunque lirma e rilascia quietanze e ricevute

senza bollo, incorrende nella violazione degli art.9 della
legge 11 gennaio 1880, n. 5430, e118 del Regolamento
13 maggio successive, quantunque esse nen sia il creditore vero, legittime ed ordinarie, ma un semplice
suo avente causa od incaricate (7);
Il messo esattoriale con rilasciare la ricevuta al
debitore di tasse, benché l'esattere, por comodo esicurezza della prepria amministrazione, usi conside—
rarla come provvisoria, per commutarla poi in altra
delinitiva (81;

Celui che, incaricate di riscuetere una semma,
lirma una quietanza non munita di bollo, quantunque
posteriormente il mandante rilasci altra quietanza regelarmente bollata (9);
Chiunque lirmi e rilasci quietanze o ricevute in
contravvenzione alla legge medesima, sebbene non
sia desso il creditore vero, ma un semplice incaricate

di lui (10);
Celui che scrive su carta libera una ricevuta o
quietanza parziale di credito di maggior semma risultante da mandato di pagamente (11);
Celui che rilascia in carta libera a favore di una

amministrazione comunale una ricevuta ordinaria per
se stante cd indipendente da qualsiasi mandato emesse
dalla amministrazione medesima (12);
Chi rilaseia quietanza sovra un mandato di pa—
gamente di ente morale da piú di 10 lire, quantunque
il ¡mandato, non oltrepassando le lire 30, vada esente
da bollo, e ció perdió la quietanza per somme non
inferiori a lire 10 e seggetta al belle lin dalla sua origine(13) e cesi pure chi rilascia quietanza senza bollo
sui mandati per somme superiori a lire 30, essendo
ebbligateria lºappesizione della marca da bollo per le
quietanze opposte sui mandati rilasciati dall'amministrazione comunale, quantunque questi siane stati ri-

lasciati in carta liligranata (14);
liesattore che rilascia ai contribuenti quietanze
di pagamente delle imposte, tratte da registri a madre
e liglia e sfornite della prescritte. marca da bello,
benché non avesse apposto la prepria lirma su quelle
ricevute (15);
11 subappaltatere del dazio consumo, che e obbligate di tenere il registro a madre e liglia, se ¡ suoi dipendenti abbiano scritte o sottoscritte le bollette senza
la prescritta marca da bollo, e quel subappaltatere di
dazio di consumo che abbia rilaseiate bollette, quietanze o dichiarazieni di pagamente dei dazi di consumo,
senza essere munite della prescritta marca da belle(ló);

(9) Casa. Roma, 7 novembre 1881, Bianchi (Foro it.,
vu, 2, p. 197).

(10) Cass. Roma. 23 novembre 1882, in causa Gritti
(Ball. gíur. amm., x, p. 226).
(11) Casa. Roma, 4 luglio 1383, in causa Vernire (Bal—
letlino glur. amm., X. p. 511).

(12) Cass. Roma, 13 febbraio 1884, in causa Giannastasio (Bell. gior. amm., xl, p. 282).
(13) Casa. "Roma, 27 ottobre 1887, Anton, Di Salvoe
Valenti (Legge, xxvm. 2, 62).
(14) Casa. Roma, 16 giugno 1886, Caldiero (Corte Sup11,
xr. 1061).

(15) Cass. Roma, 14 novembre 1883, Allademo (Foro

it.,1884. 2. 31).

'

(16) Gas. Roma, 2 aprile 1886, Ballarino (Corte SupT-u
1886, i, 986).
'
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Chi rilascia, sia pure sotto forma di lettere, ma
in mode da prodnrre liberazione a favore del debitore,
una quietanza per semma superiore alle 10 lire (1);
Chi alla lirma scritta dal proprio liglie sopra una
lista di lattura esegnita aggiunge il saldate, senza
avervi prima appesta la prescritta marca da bello (2);
Quell'esercente, che rilasci senza la marcada bollo

come pei registri a matri'ce, la disposizione che la
marca apposta sopra la bolletta liglia sia annullata
con un bollo che resti in parte impresso sulla bolletta.
madre (9).
Non costituisce contravvenzione Papplicaziene di due
marche da cent. 5 in luogo di una da cent. 10 sopra
una quietanza ordinaria di semma superiore a L- 100,

le quietanze dei pagamenti del prezzo riscosse sulle

quando le due marche siano annullate con la firma

cedole di pegno (3)

L'irregolare applicaziene delle marche da bollo co—

del creditore per modo da l'ar prova che furone applicate contemporaneamente ed al momento del rilascio
della quietanza (10).
Vi ha contravvenzione allºart. 16 della legge se aci
tronchi dei registri contenenti le bollette madri non
si trovi impressa la prescritta parte del bello dºannullamento (11).
Incerre in contravvenzione, colui che, avendo ap—
posto ed annullate le marche da bollo nelle bollette
liglie di un registro di dazio consumo, non ha impresso il timbre in modo de vedersene la impronta
sulle bollette madri (12) e cesi del pari chi applica le
marche da bello in un registro a madre e liglia in
modo diverse da quello che stabilisce la legge. Ove
non fesse applicabile l'art. 49 della legge, porche nel
registro a madre e liglia 1'urono appeste le marche, rimarrebbc sempre la pena stabilita dal presente articolo 53 per la violata medalitá. Cell'annullamento delle
marche da bollo in registro a madre e liglia in modo
diverso da quelle stabilite dalla legge e possibile la
frede e il danna all'erario dello State (13).
Nei registri a madre e figlia, la marca de. bollo
non solo deve essere appesta prima che siano lirmati,
ma deve essere applicata ad egni bolletta liglia in
pressimitá della linea di separazione della bollettamadre
ed in mode che il belle di annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.
Queste marche da bollo devono essere annullate
colla sevrapposizione del bello speciale, che deve in—
dicare l*ufficio che procede all'annullamento e il giorno
in cui l'annullamento si esegue. Non pue equipararsi
all'annullamento delle marche il lero taglio nella
meta (14).
11 nen aver apposto la marca da bollo nella bolletta
figlia, contenente la ricevuta del dazio di consumo,
costituisce contravvenzione alla legge sul bollo, quantunque,la marca siasi apposta sulla bolletta madre (15).
Vi e contravvenzione alla legge sul bollo allorché
invece di cancellare la marca apposto. ad una quietanza con le scrivere su di essa una parte della firma
di colui che la rilascia, sia stata cancellata con lo scrivervi seprayuna,parte del contenuto della quietanza
stessa (16).

stituisce contravvenzione, quando sia imprescindibile,

Chi l'u condannato per lotteria clandestina non pue

(1) Cass. Roma, 23 ottobre 1884, Giannattasie (Legge.

(9) Cass. Roma. 10 dicembre 1879, Maccagnone (Bazlettino gior. amm., vn, pag. 79).
(10) Risel. minist.,4 gennaio 1888 (Ball- giur. amm.,
1888, 11. p. 140).

La dichiarazione rilaseiata da uno degli ellerenti
superatiall'asta pel ritirato deposito, qualora sia unita
col verbale di aggiudicazione, il quale non ne abbia

latta apposita menzione, como avrebbe devute giusta
l'articolo 48 del R. decreto 25 giugne 1870, non pue
riguardarsi che quale un atte di vera quietanza e di
deliberazione. E percib seggetta alla tassa di bollo,
giuste la disposizione dell'art. 20 della legge sul bello
del 1874. La contravvenzione per mancanza di belle
sulla detta dichiarazione, e imputabile al segretario
comunale che ha assistito egli incanti e stese il ver-

bale di aggiudicazione (4).
E giusta ed incensurabile la sentenza del magistrato
di merito che, giudicando provato le contravvenzioni
imputate alla stessapersona, di aver tenute una agenzia
di all'ari e di prostiti sopra pegni di polizza del monte
di pieta senza il velute permesso dell'auterit'a politica,
e di aver parimenti tenuto un registro a madre e

liglia su cui segnava le operazioni distaccandone e
rilasciandone bollette senza le richieste marche da
bollo, la condunna ad una multa por la prima e ad
un*altra multa, eltre la tassa, per la seconda contravvenzione (5).

Non regge di fronte agli art. 20 e 21 della legge,
la contravvenzione ascritta ad un cassiere di regia ricevitoria provincialc per non aver apposto il bollo
alle bollette di quietanza distaccate dai suoi registri
a madre e liglia, ed allegate come documenti amandati di pagamente non eccedenti le lire 30, i quali
nen dovevano servire che di corredo e giustilicaziene
ai conti censuntivi di parecchi Comuni (6).
Non commette contravvenzione alla legge sul belle
chi rilascia, senza la preseritta marca da bollo, una
quietanza nen firmuta (7).
Non vi e contravvenzione se al momento della visita dell'ispettore si trovino senza bollo quietanze parziali delle stipendio di un impiegato comunale, rilaseiate come memoria o duplicati, anche come documenti
di appeggie, sempreché contemporaneamente si trovi
il mandato in piena regela con le prescritte.marche
da bollo (8).

xxv, l, 779).
(2) Cass. Roma,20 luglio 1833, Cadei (Corte Suprema,

1893. pag. 529).

Roma, 3 marzo 1884, Favara (Legge, xxxv,

(3) Cass. Roma, 6 dicembre 1882, Massa (Corte Supr.,
1882, pag. 1023).
2 (4) Cass. Roma, 16 febbraio 1880, Bonali (Legge, xx,

(12) Cass. Roma, 10 dicembre 1879, Maccagnene, succitata.
(13) Cass. Roma. 10 maggio 1882, Colombo (Corte Su-

, 281).
(5) Cass. Roma, 11 giugno 1883, De Zerzi (Corte Supr.,
1883. pag. 647).
(6) Cass. Roma, 23 luglio 1879, Cronaper (Legge, xix,
u, p. 383).
(7) Cass. Roma, 22 marzo 1886, in causa"-Costantini
(Bell. giur. amm., x…, p. 471).

(8) Casa. Roma, 23 aprile 1883, Calabrese (Foro it.,

prema, 1882, p. 487).

(14) Cass..lloma. 31 maggio 1882, Chistolli (Corte Suprema, 1882, pag. 518).

(15) Cass. Roma, 31 agosto 1877, Rioli e Ribaldi (Ri1Jísta pen., v…, pag. 25).
(16) Cass… Roma, 16 maggio 1879, Pelli, Garzoni e

Grazzini (Foro it., v, u,- p. 98).

1883, p. 11, pag. 337).
Dleasro ITALLANO — Vol. V.
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essere anche punite del fatto di nen aver sottoposto
al belle le matrici delle cartelle, im]'erecche non si
pue dichiarare contravvenzione alla legge sul bollo per
nen essersi munite della prescritta marca le matrici
di cartelle per lotterie e tombele prima del giorno dell'estraziene, fino a cui si e in tempo utile per bellarle (l).
75. Inñne sone punite colla pena di lire 25 le cent.ravvenzieni alla legge sul bollo in generale eommesse
dain uscieri, curseri, serventi e messi nellºesercizio
dei lero incarichi e tutte le contravvenzioni alla legge
stessa, non espressamente contemplate nell'articelo 53
della legge per una pena speciale, eommesse da qna—
lunque, nenche le contravvenzioni allºart. 1 della legge
10 aprile 1892 sugli atti giudiziari ed all'art. 15 della
legge 22 aprile 1893 relative al precetto dellºesatta indicazione di peso delle merci nelle pelizze di caríco.
Commette contravvenzione alla legge sul bollo chi
afl'igge al pubblice avvisi muniti bensi delle corrispendenti marche da bello, me. annullate pero con tratti
di lapis (2), e chi allºigge al pubblice per conte altrui
delle stampe satiriche, senza essere munite del bello,
hcnché niune si sia querelato di quelle satire (3).
Lºallissione alla porta esterna (liingresso nella casa

prepria, di avvisi di lecazione sforniti delle prescritte
marche de. bello, costituisce del pari contravven—
ziene (4).
In un avvise per appigionamento di camere, allisso

ad una porta di casa, il nen trovarsi indicate il luogo

Bottega d'a¡7illare, nen costituisce una contravvenzione alla legge sulle tasse di bello (8).
Costituisce contravvenzione l*annullamento della
marca da belle applicata ad un avvise afflsso al pubblice
mediante la sevrapposizione di due righe trasversali
sulla marca stessa (9), oppure con semplice segno di
crece (IO).
Non vi ha dubbio che l”ailissiene di un manifeste,
o di un avvise di asseciaziene ad un'opera letteraria

fatto sulla porta esterna di una edicola da libraie, sim.
in una pubblica via, senza la prescritte. marcada bello,
e prevista e penita dalle disposizioni degli articoli 45,
n. 6 e 53, n. 8 della legge 13 settembre 1874 (ll).
Una contravvenzione alla legge sulla pubblica sicurezza non esclude l'altra alla legge sul bello. —

Ritenuto in fatto che si tratti di un vere registro degli
avventori alla locanda, cade in contravvenzione alla
legge sul bollo chi nen sottopone alla tassa di centesimi 50 quei registri (12).

Mancando il previe certificate dell'autoritá dipubblica sicurezza e la menzione di tale certilicate nell,atto
che si rilascia, cessa il benelicie della legge, laonde
cade in contravvenzione il parrece che rilascia in
carta libera un estratte di atte di nascita, quantunque

in seguito esibisca un certificate di data anteriore al
rilascio dell'cstratto e comprevante la povertit della
parte (13).
Commette contravvenzione anche chi ['a semplice-

eve ¿: posta la camera da appigionarsi non vale a te-

mente use di un'obbligaziene a suo favore, scrittain

gliere il titolo penale della mancanza della marca da

carta libera, presentandola alla registraziene, benché
egli nen Pabbia scritta ne sottescritta(l4), perché la
presentazione l'atta all'ufl'icie del registro, per essere
registrati, di atti ed obbligazioni distcse in carta libera,
costituisce quell,use delle medesime che dalla leggee
previste e punite quale contravvenzione (15), e cesi
pure chi use. in giudizio una privata scritture, stese.
su carta libera, portante ricognizione di debite per

bollo (5).
Un cartelle a doppia faccia, che sia state nflºlsse al
pubblice con la marea da una parte soltanto, non e
in contravvenzione, quantunque sia trevate espeste
dalla parte priva della marca, se e provato che al

giorno della invenzione era cessata egni ragione di
render noto al pubblice ció che sta scritte sulla parte
non bollata, ma importava solo che si manifestarsse le
scritte esistente dall'altra parte manita di marca (6).
Lºafñssione avanti la prepria bettega di un cartelle
non bollato, portante la leggenda: << Appartamenti
da añittare e stanze mebiliate », che venga fatta dal—
lºesercente sole per indicare egli accerrenti la sua pro—

fessione di mediatere di allittamenti della specie, non
costituisce contravvenzione alla legge sul bello, devendo ritener5i il cartelle comprese fra le iscrizieni
dirette a iudicare un genere di commercio, che seno di-

chiarate esenti dallºart. 34 del decreto 14 luglio 1866 (7).

parte del firmatario, che deve essere invece distesa
su carta bellata da lire una (16).

Commette contravvenzione chi produce in giudizio
una copia di atte scritte in carta libera, quantunque
altra copia si fesse prima o dopo redatta in carta hollata (17); colui che possedendo una polizza di caríco,
predisposta per un contratto di trasporto non state
poi perfezionato colla lirma delle parti, se ne serva
per altre contratto, sostituendo in essa, alle indicazioni
scrittevi per il primo, quelle relative al seconde centratte (18); e colui cho stende un atte su foglio di carta

Lºarllssiene al pubblice senza marca de, bello,_ di una
tabella di legno nella quale sia scritta. la indicazione

liligranata che abbia gia servite per altre scritte stato

(]) Cass. Roma. 22 luglio l876. Max-ré, Barattieri e
Garu&i (Corte Suprema. 1, pag. 416).
(2) Casa. Roma, 3 aprile 1882, Fuvati (Corte Suprema,

(10) Vedi nota precedente.
(ll) Cass. Roma, 28 marzo 1881, Fantini (Bollettino

1882.
(3)
u. p.
(4)

pag. 200).
Casa. Roma, 2 maggio 1881. De Grassi (Foro it.,
95).
Casa. Roma, 27 aprile 1881, Pellitieri (Carte Supr.,

1881, p. 1196).
(5) Trib. Milano, 7 maggio 1870. Veronesi (Massíme,
vm, p. 348).

(6) Trib. Milano. 23 giugno 1870, Alcidi e Recagnali
(Massime, vu, p. 349).
(7) Trib. Brescia, ll febbraio 187], Storari (Massime,
XI, p. 446).
(8) Casa. Firenze, 7 gennaie 1873, Pezzi (Massime, xn,

pag. 226).
(9) Casa. Roma, 9 ottobre 1891, in causa Quaglia
(Bolt. giur. amm., 189], u, p. 230).

cancellato ed abras-ato (19).

gíur. amm., 1881. pag. 434).

(12) Casa. Roma, 14 novembre 1882, Grimaldi (Bollettino giur. amm., 1882. pag. 1036).
(13) Cass. Roma, 24 novembre 1886, Evangelista (Faro
it., 1887, pag. 119).

(14) Casa. Roma., 26 aprile 1876, Barile (Corte Supr..
1, pag. 61).

(15) Casa. Roma, 29 nov. 1878. Mina (Arm., x…. p. 90).
(16) Casa. Roma, 17 agosto 1876. Colla (Arm., xi, 11.
pag. 168).

(17) Cass. Roma, 28 marzo 1876, Lombardo e Siragusa
(Corte Supr., ¡. p. 40 .
(18) Casa. Roma, 20 settembre 1890, in causa Bueno-

cento (Ball. giur. amm., 1891, u, p. 1).

_

(19) Casa. Roma, 14 novembre 1887, in causa Gal'ganl

(Bolt. giu.r. amm., 1888, 11, p. 164).
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Cestituisce contravvenzione il deposite presso un
ufñcie pubblice per lini civili di une scritte sotto forma
di lettera contenente una quietanza ricevuta quando
non sia redatta su carta da bollo o munita di marca
¿3 bollo (1).

Non costituisce contravvenzione alla legge sul belle
l'avere apposto a un avviso aflisse al pubblico, invece
di una marca da belle, un francobelle di ugual valore
dalla marca prescritta (2).

Non cade in contravvenzione una semplice dichiaraziene di estinzione di credito, la quale si rilasci in
carta libera per essere unita in appeggie ed a cerredo di una denunzia di successione, e rimanere presso
l'ufrlcie del registro, egneraehé risulti de. tal dichiaraziene che essa e destinate per servire di corredo
alla fatta denunzia, perché non vanno soggetti al bello

se non quando occorra di farne uso ai termini dei
primi tre numeri dellºnrt. 2, gli atti che devono presentarsi negli uf|lci competenti per Pesecuzione e per
gli eíl'etti delle leggi dºimpesta, purché per tali atti,

prima che siene autenticati e ñrmati, si faccia menzione dell'use al quale sone destinati (3).
Il verbale di sequestro presso terzi e un atte per
se stante, che deve essere redatto sopra foglio separato; cade quindi in contravvenzione, tanto l”usciere
che lo rediga sopra un foglio che abbia servite ad
altre atto, quante quelle che usi di detto atte gi'a in
contravvenzione (4).
76. Quando dal giorno della commessa contravvenzione sia trascorso il termine di un anne senza che
gli atti o scritti vengano regolarizzati, ossia assoggettati al belle ed alle pene pecuniarie incorse, le pene
indicate nell*art. 53 ai nn. l, 2, 7, 8 e 9 saranno duplicate. Cesi la pena di lire 50, e quella di lire 100,
pei giudici e funzionarí pubblici e portata a lire 100
ocl a lire 200; la-pena per le cambiali ed altri recapiti senza bollo e portate a 200 velte la tassa relutiva; la pena por le ricevute ordinarie rilaseiate dal
creditore senza bollo ¿) pertata a lire 40; e la pena
comminata egli uscieri, curseri e messi e a tutti i
contravventori, non passibili di pene determinate, e
portata a lire 50.
.

Pel cómputo dell,anne, eltre il quale ha luego la
duplicazione della pena delle contravvenzioni al belle,
si deve tener cente del tempo decorso dal giorno in
cui la contravvenzione fu commessa fino a quelle in
cui emana la sentenza e non gia soltanto tino al giorno
dello scevrimento della contravvenzione stessa (5).
La sanzione che duplica le pene pecuniarie non e
applicabile egli imputati in contravvenzione alla legge
sul bollo per atti, dei quali si faccia uso dopo che [: decorso il quinquennio per la prescrizione, ma basta per

essi il pagamente della tasse e della penale semplice (6).
77. Per egni atte in contravvenzione, eltre le pene
pecuniarie stabilite dallºart. 53 della legge, e sempre
dovuta la tassa e il supplemente di tassa. — Se si
tratta di atti in contravvenzione ed eretti sotto l'impero delle leggi precedenti, e del pari dovuta la tasse.
(l

_,
º

Cass.Rema 6 ma1101878,Valsecchi Foro it. 1878,

149) _

'

'

2 (2) Cass. Roma., 4 luglie 1881, Sahbadini (Fora it., 1881,
9 p.

435).

v (3) g;;;. Roma., 7 maggio 1880, Lumere (Corte Supr.,

. p.

.
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ñssata dalla legge in vigore al momento in cui si scopre
la contravvenzione anverehé sia estinte. l'azione penale.

A motivare la duplice condanna di cui all'art. 49
della legge sul bello, basta bene rettamente citare ed
applicare gli articoli della legge ai quali la contravvenzione si riferisce (7).
78. Quanti sone gli atti e scritti non muniti del bello
prescritte dalla legge od usati nen estante la preibi—
ziene della legge, tante seno le contravvenzioni, di
cui deve rispendere quelle che ha sottoscritte l'atto,
il titolo, ¡ libri, i registri, ecc. ecc. e che no abbia
fatto use.

Queste e il principio ammesso dalla legge snl bollo.
Che se pei fossero piu le persone che hanno usato
degli atti, non confermi alla legge, tutti devono rispondere solidalmente della contravvenzione.
Per egni contravvenzione e applicabile una pena.
pecuniarie, ende se ad una stessa persona siano imputabili pii'1 contravvenzioni, sara la stesse passibile
di piú pene pecuniarie.
La legge contempla il case anche che per uno stesso
atte si siaue del contribuente eommesse varíe e distinte contravvenzioni. In tal caso del pari si applicano tante penalitit quante sone le contravvenzioni,
pur eommesse per un solo atte. Se Patte consiste di
piu fogli, le contravvenzioni non si calcolano in ragione
del numero dei fogli.
79. Anche per le pene pecuniarie applicate per centravvenziene alla legge sul belle vale il principio della
commutazione della pena in quella della detenzione,
seconde le regole dell”art. 19 Codice penale, ad enta.
che la legge sul bollo nen abbia in proposito espressamente stabilite (8).

La pena pecuniaria in case d'impetenza del eondan—
nato deve espiarsi con la detenzione, s.:condo il noto
ditterio << qui non habet in nere luit in corpore » (9).
Cotesta' regela della sestituzione di una pena restrit—
tiva alla pecuniaria e fermata dai dottori sul fonda—
mente del diritto remane. << Generaliter placet in
<< legibus publicorum judiciorum, vel privatorum cri<< minum, qui extra ordinem cognoscunt praet'ecti vel
<< praesides, ut eis qui poenam pecuniariam egentes
<< eludunt, coércitionem extraordinariam inducant (lO).
<< Erubescenda varietade judicii pre arbitrio proprie
<< immutandum esse quod jusserint, nisi paupertas
<< condemnati hoc persuaserit (ll). In ees qui inopia
<< laborant, corpus torquendum est » (12).
Perché perb pessa applicarsi il carcere in correspet—
tivith. della multa non pagata, si richiedeno le condi—
zioni seguenti:

lº Che sia prevata nei medi di ragione lºimpetenza del debitore della multa;
2º Che la multa sia minacciata come vera e pro—
prie. pena, peiché dove per avventura fesse una sem-

plice ammenda civile nen avrebbe piu termini di
applicaziene la regela sepraccennata;
3" Che in egni caso il carcere nen oltrepassi un
limite determinato, perehé potendo la multa elevarsi
(6) Tribunale di Brene, 22 agosto 1876, Demielini
(Massime, xv, pag. 230).

(7) Casa. ¿agua, 12 aprile 1879, Gaete (La Legge, x1x,
. “.

a".

l.

.

p (8) EE? LUNGO, Dei realí ¿¿ mera creazione política
e Bell. giur. amm., …, p. 440.

'B(4) Cass. Roma. 21 gennaie 1885. in causa Pirino Ligas
¡ ell. giur. amm., p. xn, p. 293).
(5) Casa. Roma, 26 gennaio 1887, Pasqualetti e Cassi

(9) Gornornneo, in Leg. l, Dig. De paem's.
(10) Leg. ], Dig. De poenis.
(ll) Leg. 6, God. De modo multarum.

(Foro it.. u, p. 343).

(12) Leg. 7, 5 3, Dig. De jurisdict.
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a ragguardevole cifra non si cenverta in una grave

privazione della libertit personale.
Nel silenzio delle leggi penali particolari la multa
da esse comminata si deve in case di insolvenza comnmtare nella pena della detenzione seconde le norme
del Codice penale (l).
Sillatte concette emerge dalla necessita di mantenere lºeguaglianza, come (li rendere eflicace lºamministrazione della giustizia penale; ció che certamente
non si etterrehhe se quelli che seno costituiti in state

di poverti¡, e che sappiane destramente settrarrei lore

prescrizione, e la transazione o decisione ammini—
strativa.
82. I1 termine ñssato dalla legge sul belle per la pre.
scrizione dell'aziene pene le per le contravvenziem re.

lative, e di anni cinque, decorribili dal giorno della,

commessa contravvenzione,e se si tratta di conlravvenzioni continuate,e cioe che l'uso di un atte sull'l.21.
bollo sia state in piii occasieni ell'ettuato, si ha riguardo

per la decorrenza del termine al giorno in cui la con—
sumata l'ultima volta la contravvenzione.
' Non e ammissibile l'ecceziene di prescrizione se non

assegnamenti alle azioni 1isca1i petessero impunemente
contravvenire alle leggi delle State.
11 cómputo delle giornate (li detenzione seno da farsi
celle norme di cui all"art. 19 del Codice penale,e cioé
un giorno di detenzione per egni 10 lire di multa,

'e ancora decorso il termine di cinque anni prelisse

purché nen ecceda il termine di un anne.

l'azione penale per le pene pecuniarie, mentre la pre-

dallºart. 54 di detta legge, né ¿» applicabile alla specie
l'art. 91 del Codice penale, trattandosi di legge par.
ticolare (2).

La prescrizione dei cinque anni non riguarde che

scrizione delle tasse di bollo si compie, seconde il prin—
80. La riscossione delle pene pecuniarie ¿ affidata
cipio della legge civile, nel termine di 30 anni (3).
ai ricevitori del registro e del bello.lfesecuziene me—
biliare od immobiliare in difette di pagamente, pre- g'_ 83. 11 termine di prescrizione ad anni non si cóm—
Cede colle norme stabilite dal Codice di procedura 'puta a periodi di 360 giorni, ma seconde ¡1 calendario
”gregoriano.
civile per l'esecuzione delle sentenze civili.
Giusta le disposizioni degli art. 5 e 8 della legge ¿ La prescrizione decorre dal giorno della contravven26 gennaio 1865, n. 2134, la riscossione di queste pe—
zione e dal giorno della sentenza. e si matara nel giorno
nalit'a e al'lidata agli agenti della 1inauza, i quali procorrispendente del mese o dell'anno in cui va a sca—
dere il termine.
cedono all“esecuzione con le norme stabilite dal Codice
di procedura civile.— Seguireno le disposizioni degli

Pere seconde la Cassazione di Torino, ¡1 dies a que

art. 205 e 206 della tariila penale 23 dicembre 1865,
n. 2701 e degli art. 39 e 40 delle relative istruzioni,
pei quali ¡ ricevitori precedevano per la riscossione
di queste multe solo quando ¡ debitori ne facevano
eblaziene, ed i cancellieri in tutti gli altri casi. —
Dopo la legge 29 giugno 1882, n. 835 (art. 7) il pagamente delle multe e spese di giustizía deve essere
fatto dai debitori direttamente alle casse dei ricevitori.
81. Lºazione penale si estingue nelle contravvenzioni

non si cómputa nel termine assegnate per la prescrizione dellºaziene penale,perché la dizione del Codice
penale: << la prescrizione comincia a decorrere dal giorno
del eommesse reato » non include, ma esclude il giorno
stesse (4).
Laende nen petrit farsi decorrere il termine di pre—
scrizione dal giorno in cui la contravvenzione ['n accertata (5). ed eve si tratti di contravvenzione incorse
per essersi rilaseiata una quietanza senza bello, la prescrizione devra decorrere dalla data della quietanza

per le seguenti cause: la morte, cosa giudicate… indulto,

(l) La. giurisprudenza ritenne:
Le pene pecuniarie ¡-er contravvenzione alla legge
sul bello possono essere commutate in carcere ed arresti

Per le contravvenzioni alle leggi Hnanziarie (li com

pena sussidiario. neu pu") eccedere il limite flssato dal
Codice, quando e surregata alla mulla.T¡-ntlandesi perb

petenza speciale dei Tribunali currezionali cd a quella
particolarmente sulle tasse di bollo e relalive pene pecuniarie. queste, in case d'insolvenza, debbono commutarsi nella corrispendente pena sussidiaria del carcere e
degli arresli. Cass. Roma, 15 luglio 1876, Rossini e Le-

di melte contravvenzioni la pena. sussidiaria pub essere

catelli (Corta Sup1'., ¡, pag. 374).

portate. sino al deppio del maximum. Cass. Torino, 10 set-

(2) Cass. Roma, 24 gennaie 1893, in causa Argenta
(Ball. dem., 1893, |). I, p. 279).
(3) Rusol. minist., 10 maggio 1878 (Ball. deman.. lv,
pag. 419).

per virtú del Codice penale. — L'applicaziene di questa

tembre 1875, Forlano (Manit. Mil., xv. p. 1214);
La commutazione della pena pecuniarie in quelle del
carcere, di che all'art. 67 del Codice penale sarde nel
caso di nen eseguite pagamente, dev'esserc prenunziata
anche nelle sentenze di condanne per contravvenzioni alle
leggi sul bello del 14 luglio 1866. Cass. Torino, 17 agesle

1870, Censouni (Massime, vm, p. 422 ;
Le contravvenzioni di belle, di fronte alla legge del
1866, non costituivane un fatto punibile. e percib 1 ammende, nella quale il contravventore 'osse condannato
sotto l'impero di questa legge non si scontava in case

d'impotenza colla pena sussidiario del carcere. — Le vere
pene pecuniarie, in case d'inselvenza del condannato. si
scontano sempre (pei principi fondementali del sistema
penale) colla pena sussidiario. del carcere, e ció quando
anco le pene pecuniarie siene minacciale da. una legge
speciale, la quale abbia taciute sulla surrogazione del
carcere alla. multa. Cass. Firenze, 101uglio 1869, Temei

(Arm., …, p. 1, pag. 134):
Per le contravvenzioni al bollo la pena della detenzione deve estendersi per tutta la semma cumulata delle
pene pecuniarie incorse per cadane —cuntravv.-nziene.
Cass.

Palermo,

lº

luglio

1875, Di

giur. ammín., n, pag. 453);

Quattro (Bollettino

(4) Queste massime furone sancite dalla Corte di cassaziene di Torino c- n sentenza del 13 marzo 1885. nella
causa contre Remclle e Sisti, pubblicata dalla Legge &

pag. 63, vol. 11, ann01885. Vedasi in senso contrario la
decisione della Corte di cassaziene di Firenze. 26 maggiº
1877, in causa Menichetti ved. Cenni, riferita degli Annali

di giurisprudenza, parte 1, pag. 215, e si consultino
Mangin, Trattato dell'aziene pubblica. vel. …, n. 319:

Dalloz. Repertorio. vº Prescrizione, n. 22. La questione
interesse. in somme grade anche la Hnanza, perché le
norme generali scritte nel Codice penale sulla decorrenza
della prescrizione dell'aziene penale e sugli effelti della
sua interruziene sono applicabili anche ai renti prevustl
da leggi speciali, dove non sia disposto altrimenti, comº
ha decise la Suprema Corte di cassaziene di Roma. nella
cauaa' Mauro e Muratori, con sentenza del 15 marzo 1376

(Massime, xx1v, pag. 58).
(5) Cass. Roma, 25 novembre 1881. Marcellini. e 271uglie 1883, Moschetti (Fara it , 1882, p. ¡I, p. 110; 00“?
Suprema, 1883, pag. 681).
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e non da quella posteriore dell"erdine di pagamente
al quale doveva essere annessa (l).

Trattandosi di cambiale, la prescrizione decorre dal
giorno in cui fu rilaseiata, e quando sia compiuta la
prescrizione l'azione penale nen pue rivivere per la
posteriore produzione del titolo in giudizio, nemmeno
a caríco del cancelliere che lo ricevé nel fascicolo o
del pretere che pronunció sentenza su di esse (2). .
34. Si interrompe la prescrizione nei reati comun!

con la sentenza di condhnnn, e s'interrempe pure con
qualsiasi provvedimento debitamente notificato al contravventore, giusta l'art. 93 del Codice penale.
Per quante alle contravmnzieni alla legge sul belle,
seconde la prevalente giurisprudenza, la prescrizione
non si interrompe per ¡ seli atti di procedure, ne le
disposizioni del Codice penale trovano applicaziene per
le contravvenzioni regelate da leg—ge speciale 1inanzia-

rie. Cesi la Cassazione di Roma cello decisioni 4 marzo
1881, in causa Salviati, 20 dicembre 1882, in causa Borzelli (3), 16 gennaio 1885, in causa Lopez (4),2marzo

1885 (5), 5 luglio 1890 in causa Sirignano, e 25 gennaio
1892, in causa Notarianni (6); mentre collºaltra decisione 18 giugno 1883, in causa Puoti (7), riteneva che

la prescrizione e interrotta per 1*aziene di ricupere
de.—lla multa dalla richiesta del Pubblico Ministero a

procedere centre il contravventore.
85. Altre mode di estinzione dellºazione penale per
le contravvenzioni alla legge sul belle (quando nen vi
sia connesso altre reato contemplate dal Codice penale)
e infine la decisione e composizione amministrativa o
meglie la transazione.
86. Gli atti e scritti in contravvenzione non sone preduttivi di eñ'etti, non possono oiee essere usati nel senso
della legge, fino a che non sia stato soddisfatto il diritto di bollo relativo e pagata la multa. ancorché sia
estinta per prescrizione l*azione penale per la pena pe-

cuniaria. Laende, presentandosi un atte erette, per
esempio, nel 1886 su carta semplice, mentre per natura doveva essere redatto su carta bollata, non si potra
accertare la contravvenzione a caríco del possessore
dell'atte, ma si devra esigere la tassa di bello relativa
e la multa. Da ció si vede che la prescrizione nen porta
l'ell'ette dell,estinzione del diritto dell*erario, quando
l'atte sia presentate all'ufficio, di riscuetere la tassa
e la multa, ma sole d'esperire lºaziene penale quando
l”atto sia scoperta senza che il contribuente lo presenti.
87. Altre pene sone comminato degli art. 56, 57 e 53
della legge 13 settembre 1874, n. 2077”, e dall'art. 17
della legge 14 luglio 1887 per contrattazieni di bolli
e smercio di bolli l'alsificati, por uso abusivo di tiligrane, di bolli, di punzeni o rami, e per lo smercio ad
use dolese di bolli gia usati.
mmm la centrañ'aziene della carta liligranata delle
marche da bollo, posta in vendita dalla State come
mezzo di riscossione della tassa, la fabbricazione non
autorizzato. ed abusiva di tiligrane, punzoni, bolli, rami
ed altri istrumenti atti a tale contratl'azione e l'uso
(1) Cass. Roma. 13 febbraio 1885, Sommella (Foro it.,

¡. p. 11, pag. 361).
(2) Casa.

Roma, 2 marzo

1885,

Cappelletti, lsaia e

Dante (Foro it., x, parle 11, pag. 362).
(3) .Vussime, xxn, pag. 15; Foro it., 1882, parte n,
pag. 229.

(4) Massime, xxm, pag. 251.
(5) Succitata.

(6) Legge, 1892, ¡, 784.
(7) Massime, xxu, pag. 34.
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seientemente fatto di dette tiligrane, punzoni, beH'i,rami
ed altri istrumenti, sone puniti colla pena della reclusiene estensibile ad anni settc. Ad eguale pena va. sog—
getto chi abbia seientemente fatto smercio o fatto uso
di carta bollata e marche <la bollo falsifieate. Con questa
pena sone colpiti, tante chi fabbrica marche ¿la belle
false, quante chi altera le marche genuine dando lero
apparenza di un valore superiore al reale (8).
Chi alterai bolli esistenti sopra la carta liligranata
in guisa da dare a questa Papparenza di un valore
superiore, incerre nella pena comminata dall*art. 56
della legge sul belle e dall'art.268 Codice penale (9).
Non e contratl'azione della carta bollata il lavarla con
preparate chimice, per cancellarne lo scritte c rimetterla in circolazione, ne costituisce contravvenzione se
non ancora siane state fatto uso (10).
Le l'alsita di cui si oc'cupa la legge sul bello sone
governatc dain stessi principii di quelle previste dal

Codice penale (11).
88. Se talune, essendosi precurata le vere filigrana,
¡ veri bolli,punzoni o rami, provenienti dalle of!icine
carte e valori dello State, nc avra l'atta applicaziene
ed use a danne dello State, sara punito colla detenzione per la durata non minore di duc anni (12).
89. Coloro che seientemente abbiano ritenuto in casa
ed altrove liligrane, punzoni, bolli e rami contratl'atti,
e ¡strumenti destinati a fabbricarli, ovvere carta o
marche da bello l'abbricate ed imprentate con carte
liligranc, bolli e rami, sone passibili della pena della
detenzione estensibile fino ad un anne.

Non e lecite denunciare in Cassazione la nullitb. dell*atto di citazione davanti il Tribun'ale, nel quale non
si sia dal Pubblico Ministero indicate precisamente
lºart. 58 della legge sulle tasse di belle, (li cui perla
sanzione penale s'intendeva chiedere l'applicazione, se
nell'atto stesse di citazione si ¿: enunciate sommaria—
mente e precisamente il fatto formante il soggette del1'imputazione, se si sone citati vari articoli della legge

per la designazione delle contravvenzioni, por la soli—
darieta dei contravventori, per la pluralitit delle pene
pecuniarie, e se gl'imputati comparsi hanno accettata
la discussione sul merito della causa, senza mueverne
neppure un dubbio sull'oggetto della citazione(13).
90. Collºart. 17 della legge 14 luglie 1887 si punisce
colla detenzione estensibile ad un anne chi dolosamente
l'ara uso o smercio di carta hollata o di marche da
belle di egni genere e catastali state precedentemente
usate.
Con quest'art. 17 si provvide a riempire una lacuna
della legge del 13 settembre 1874, assicurando un si—
stema costante e conforme allºinteressc dell'erarie nel
punire il fraurlolente use di marche usate.

Il deppio uso di marche da bollo cra punito con semplice pena pecuniaria, ne piú ne meno che se si trattasse di emissione del bello. Cie era contrario alla
graduazione delle pene, e in l'atti il deppio use delle
marche rivela nel contravventore un proposito piu de(8) Cass. Firenze. 13 settembre1872, Minte (Massime,
XI, pag. 156).
(9) Cass. Roma, 6 febbraio 1891, in cansa Pugliesi
(Bo/l. gíur. amm., 1891, p. 11. pag. 108).

(10) Cass. Napoli. 17 marzo 1882, Rizzi (Giur. it., xxxv,
¡, 2. 21 .
(11) C)ass. Roma, 6 dicembre 1880, Crespi (Corte Supr.,
v, v. s. 320).

(12) Ball. giur. amm., vr, pag. 78.
(13) Casa. Roma, 4 marzo 1881,Sa1viati e Bevilacqua.
(Foro it., 1882, u, p. 229).
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terminate di frodare l'erario. In quel fatto, piu che
una semplice contravvenzione si riscontra un reato.

Tale idea si era l'atta st “ada anche davanti ai Tribunali, che avvisarone di punire il deppio uso di marche
da bollo come truil'a. Pero la legge del 1874 resisteva
a siñ'atta interpretaziene, e, dope'la sentenza profl'erita dalla Cassazione di Roma (il 15 novembre 1878)

nella causa contre Susi sopra la questione di cui di—
scorriame, nen era piu lecite dubitare che per colpire
il deppio use di marche con pena afliittiva come reato
occorreva una esplicita disposizione di legge. Sii1'atta

disposizione era necessaria per tutelare gli interessi
erariali da frodi tanto facili a commettersi quante dif-

ñcili a scoprirsi, e non abbastanza punite con la sola
pena pecuniarie che il contravventore, per abitudine
reeidivo, pue mettersi in grado di soddisfure con lo
stesse ['rutto della sua criminosa speculazione. Ne il
castigo richiesto altresi da una piu razionale distribuzione delle pene, pue dirsi troppe severe, eve si tenga
cente della gravitá del reato e del danne che ne viene
alla linanze.
Il delitto d*use dolese di marche da belle,previsto
dall'art. 17 della legge 14 luglio 1887, e cesa ben distinta dalla contravvenzione di che al n. 3 dell'art. 29
della legge 13 settembre 1874 (1).
Oltre la pena della detenzione estensibile ad un anne,
a chi faccia dolosamente uso o smercio di carta bellatu,
di marche da bollo precedentemente usate, sone applicabili le maggiori pene a termine del Codice penale.
Il Codice penale in vigorc, agli art. 268 e 269, punisce la contrañ'aziene di carta bellata e di marche
da bollo; allºart. 270 commina la pena della reclusiene
sino a 30 mesi con la multa sino a lire 500 a chiunque
faccia uso di carta bollata e di marche da bello, ovvere le pone in vendita o le mette altrimenti in cir—
celazione, ed infine all,art.274 commina la pena della
reclusione sino a 3 mesi, e con la multa sino a lire 500
a chiunque cancella 0 fa in qualsiasi modo scomparire dai bolli e dalle marche da bollo i segni appostivi
per indicare lºuso gi'a fattene, ovvere fa uso di tali
oggetti cesi alterati.
91. I1 funzionario che legalizza la lirma appesta ad
un atte munite di marca da belle gia usata, diventa
responsabile egli pure della correlativa contravvenzione. E cesi, per esempio, l'ul'ticiale delle stato civile,
che, in atti di matrimonio da lui celebrati, ricevc documenti con marche da belle portanti truccie di precedente uso, si rende responsabile anclr'esse di contravvenzione (2).
Se piu sone ¡ contravventori al bello, vi ha solida—
riet'a di responsabilita, ma unica e la multa da applicarsi in relazione all”unica contravvenzione e non piú
multe in ragione del numero dei contravventori (3).
Vedansi, in materia, anche le veci: Añssione-Afñsse
— Carte da giueco — Cancelleria e Cancelliere —
Contratti di Borsa (Tassa sui)— Circolazíone (Tessa di)
— Guerra (l)ecimi di) — Negeziazione (Tasse di) —
Seeietá. commerciali ed Istituti di credito (Tasse sulle)
— Marca da bollo — 0fñcina carte valori.
P. CLEMENTINI.
BOMBARDAMENTO — Vedi Assedie, Blocca.

BONATENENZA. — Con questo nome si chiama

un”impesta sui beni feudi di carattere eminentemente
feudale, perché era pagata dai femlatari al re quasi
in segno di riconosci1nento di dominio.

Il piu importante esempio di attuazione di detta
impesta ci e dato nella steria delle linanze del regno
di Napoli, e ne troviamo le origini sotto il Governo
dein Svevi del 1194 al 1266. Racconta intatti Fabio
Giordano, nella sua erenaca, che, avendo cherigo Convocate il Parlamento nel Castello Lucullano e l'atti ma—

nifesti i bisogni dello State, riusci ad ettenere di peter
riscuetere le collette o sevvenzieni straordinarie di
anno in anno seconde il valore dei feudi. E questa
prestanza l'u chiamata bonatenenza, quasi pessessíene

dí beni, perché gravava soltanto ¡ beni seconde Pap—
prezzamento, sia che appartenessero a nazionali che
a stranieri. Di tale impesta si parla meno nei governi
che seguireno, finché il geverno della seconde. stirpe
Aragonese e degli Austriaci nel 1669, con importante

riferma linanziaria, distribui il caríco della impesta,
determinando la semma da esigersi da ciascun Cemune, il quale poi assumeva verse la ñnanza la responsabilita del pagamente e provvedeva direttamente a ripartire lºimposta fra ¡ possessori dei beni

feudi del proprio territorio. Queste peso l'endiario si
chiamó ancora di bonatenenza, quasiché ('osse, come
in tempo degli Svevi, ricenoscimento della pessessíene
dei beni.
I feudatari pero, quantunque in egni Comune tenessero grandi proprietit di beni feudi, pure trovavano
sempre modo di franearle dal pagamente di bonalenenza; sieché il peso gravava sulla mísera gente,
o tuttºal piu ¡ Comuni per tal tributo avevane ingenti
crediti verso ¡ feudatari. senza aver forza di astringcrli al pagamente. Tali crediti giunsere fino ad un
milione di ducati, sicché il geverno, vedende tanto
abuse, con prammatica dell,ll novembre 1681, incaricó
¡ presidi e gli avvocati ñscali delle provincie di fare
esigere da percettori quelle rate di tributi in ciascuna terra baronale eltre le somme gia scadute da
' dieci anni.
Anche questa legge nen pote pero essere mai bene
eseguita; cesicchía ¡ Comuni continuarono ad essere
sempre creditori di Donatenenza dai feudatari, il che
prolungessi sino al 1,806, quando un ultimo colpo sotto
il geverno napoleonico abeliva la feudalitá (4).
E le ragioni della dilliceltá. della regelare esazione
della detta impesta consistevano nel fatto che il gnverno ignorava la condizione delle proprietit dei beni
fcudi del suo regno, che non erane descritti in alcun
catasto ne buone, ne cattive, il che portava di necessita una pessima ed ingiusta distribuzione che tramutava la tassa stesse di reale quasi in personale,
rendendene assai difficile la riscossione. Oltre tale
difñceltá era pei gravissime lºaltra che mettevain mano
agli amministratori dei Comuni la ripartiziene e l'esa—
zione di detta impesta e cioé di quelli stessi che de:
vevano pagarla, dando eesi luego a inevitabili frºdi
ed ingiustízie.
Ora e chiaro come la bonatenenza, impesta ch*ebbe
carattere eminentemente feudale, colla l'eudalitá sia
scomparsa, ne abbia piu devute risergere.
44

(l) Cass. Roma, 11 ottobre 1892, Laruceie e Ardite
(Ann… 1892, p. 285).

(4) Le nelizie sull'ordinamenie di tale impesta nel regnº
di Napoli possono leggersi nella Storia ¡let/c Fimmse dº?

(2) C, Roma. 11 febbr. 1882, Claps (Legge, 1882,11, 599).
(3) C. Roma, 9 dic.1889, Basile Vitale (F. it., 1830, 2. 43).

regno di Napoli, di 1.m1nvuco Bianchini, edita a. Napº"
dalla S'amr_ieria Reale. veden-e la 3a ediz. 1859.
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CAPO 'I. — Introduzione.
Delle bonifiehe e dello Studio giuridico delle stesse.
1. Essenza e scopo delle bonifiche. — 2.1n-lele e scopo
del presente studio. — 3. Peculiari caratteri delle

relazioni che sergono dalle opere di beniñca. —

1. Le beniñche rappresentane un episodio assai netevole della letta intrapresa dalla seeietit contre le

infelici condizioni di estesi territori; la perseveranza,
i1 lavoro assidue e l'ardimento di nen molte persone,
ha talera trasformate regioni intristite da miasmi e
paludi in pianure ubertose e ridenti. Anche una volta
di piu ¿ parsa vera la massima del filosofo antíce,
nen esservi confine al lavoro e allºinte11igenza umane.
Del resto se le opere di beuiñca altamente attestano
dellºumana operesitit, deve tosto seggiungersi che il
loro inizie segun una delle colonne migliari, indica—
trici del progresse e della civilth,.
L'economia política e la steria ci ofl'reno elementi
di fatto ed induzioni basteveli per spiegare il bisogno

che negli ultimi secoli si e sentito delle opere di beni1ica; le iniziative di private associazioni e di governi,
come sempre, sone un predette del desiderie che travaglia 1ºuome di conseguire un miglioramente nelle
sue condizioni. Non e quindi a farsi meraviglia se nei
primordi dell-'umanitix non si sente il bisogno d'intraprendere laveri di questa specie. Ne11ºini'anzia del
genere umane non e quasi sentito il bisogno di fati—
care intorno alla terra per averne i prodotti necessari allasussistenza; questa spontaneamente da quante
basta a tale scopo. L'uome senza patria perché no—
made, senza industrie perché nen v'e ancora stimole
a crearlo, non e che cacciatere e non gede che una
piccela parte delle ricchezze che la. terra produce (1):
attraversate lo stadio della pastorizia giunge all"agriceltura e allez-a lo scarse numero degli abitanti della
terra ('a si che abbandino le zone feracissime che sone
coltivate, mentre terreni di fertilitit non grande sone
lasciati incelti. Ma la pepelazionc.divenuta stabile e
proprietaria del suelo, aumenta in modo considerevele; mano a mano vengone occupati ¡ terreni meno
propizi alla coltivazione; allera soltanto sºimpene la
necessita delle opere di boniticamente. Con laveri di

diversa importanza migliaia di ettari di suole che sino
ad allera a state in dominio di acque stagnanti e di
mertil'eri miasmi, (: conquistato (e questa l'esatta pa—
rola) e redente dall”attivitit umana all”agricoltura. In
pochi anni si avvcrano trasformazieni che mente
umana soltanto sa spiegare. Deve si trovavano lagune
con pochi ginnchi e pannie, era vediamo immense
pianure nelle quali l"agriceltura spiega tutte le sue
fecende energie; mentre mertil'eri miasmi rendevane

pericolose l*abitare le vicine regioni, le opere che soppressero il terreno paludeso hanno grandemente migliorate le condizioni atmosl'eriche e un popolo sane e
laborioso pue attendervi ai laveri agrari. Sono queste
le belle, le sante conquista della pace che lo sterico
leggero tal-volta trascura, ma non possono passare
inosservate alle studieso dei progressi della umanith..

Un'intera nazione, li01anda, e debitriee principalmente ai laveri di boniñca della sua attuale prospe—
rita; presciugate immense paludi, assicurato con dighe
il terreno, telte alle acque stagnanti, centro l”invasione dei flntti del mare, una popolazione laboriosae
intelligente attende alle arti dell,agrieoltnra e della
pastorizia; la natura dóma dalliuemo largamente ne
ricompensa le fatiche e ¡ disagi.

-—

(l) Boccardo, Trattato di economia politica, Torino 1853, … p- 5-
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2. Tale il fenomeno materiale che dobbiamo studiare
da.! punto di vista giuridico o, se vogliamo essere
esatti, in uno dei suoi aspetti piu interessanti.
Per conseguenze stimiamo non inutile premettere
qualehe parole sullºindole e lo scopo di questo. monogralia, che deve sopra tutto dare un concetto esatto
della materia sottoposte, della sua posizione nel diritto
amministrativo e neilo stesso tempo armenizzare col—
lºindole della pregevole raccolte di cui fa parte.
I lavori di bonifica non sono sempre compiti da
persone o associazioni di diritto private; ben si possono ricordare opere grandiose di bonifica compiute
da un privato cittadine, quale fu la proseiugazioue

tutto lo scopo di ottenere un miglioramento igienico
agricolo, vestono forme non sempre eguali, richiederebbe un ampio confronto di tali societix ad altre ana;
loghe le quali egualmente spiegano la loro energia
nel dominio delle acque a scopo di utilitá. generale,
ma tralasciando tali indagini non necessarie.sebbene
vaghe e gia altrove tentate da chi scrive queste pa—
ginc, ci e dato far vedere l'importanza di questa,
materia.
5. Abbiamo detto che lºoggetto del nostro studio era
posto quasi sui confini del diritto pubblice con quello
private; snbito aggiungiamo pero che rimane compreso

del lago Fucino dovuta all'iniziativa del principe Tor—

rieordare la celebre e sempre vera delinizione che delle

lonia, ma per lo piú sitfatti lavori che raccliiudonº
sempre un ¡"orto interesse pubblico, sono intrapresi o
dallo Stnto in consorzio con privati ed enti di ragione
pubblica che v'abbiano interesse, o anche da privati
cittadini riuniti in consorzio e sussidiati dello State,
—lalle Provincie e dai Comuni, che no avranno un beneficio.
Senvi quindi lavori di bonillca e rapporti giuridici che a questi si riannodano, de'quali non dobbiamo occuparci; il Codice civile prevede l'ipotesi in
cui diversi proprietari intendeno prosciugareo bonificare le loro 'terre con fognnture, con colmate od altri
mezzi, o servirsi a tale fatto delle opere gia costrutte
da altre proprietario; si tratta pero di disposizioni
(articoli 609, 610, (Si 1), le quali hanno Punico scopo di
clar regola a interessi privati; il legislatore intese soltanto di dirimere questioni di mio o di tuo prevenendo quei pericoli a” quali con facilita poteva dar
luogo un malinteso egmsmo o unºingiustilicata avversione a cose nuove.
3. Ci occuperemo invece, dal punto di vista giuridico, dclle bonifiche, le quali riguardano in gran parte
un pubblico interesse; l'iniziativa dei laveri in tale
caso non ¿: piu privata ma ha forme e tendenze che
in gran parte sono pubbliche; telte il caso in cui ogni
peso dell'opera sia a caríco dello State, si provvede
alla hisogna colla forze unite di pubbliche amministrazioni e di privati; quest*interessi collettivi hanno
un'estrinsecazione e una rappresentanza in consorzi
che per nulla sono paragonabili a. private societi1,
perché hanno una speciale organizzazione data da
leggi che si proposero il precipuo scopo di assicurare
il conseguimento dei fini loro assegnati. attribuendo
una serveglianza al poterc amministrativo sulla loro
gestione e sull'eseeuzione di quelle opere loro che eompendiano un'utilitit generale e reudono giuste le tasse
da percepirsi.
L*organizzazione e il modo (li agire di questi enti

due scienze sorelle clava il giureconsulto Romano per
convincersene: publicum. jus es! quod ad slatwn rei

destinati a conseguire un fine pubblico, al quale ri-

mangono se non sempre subordinate, certamente coordinate utiliti1. individuali, costituisce una delle parti
piu singolari del diritto amministrativo.
Lo studio dei rapporti giuridici olle sorgono dalla.
iniziativa di un'opera di bonifica, la. quale coinvolga
utilitit generali e dalla costituzione di consorzi e interessanto non solo in se stesso ma anche per lo considerazioni cui (la luogo; abbiamo un addentellato, un
tratto d'unione del diritto private a quello pubblico,
e, aggiungiamo ancora, una schietta manifestazione
del diritto amministrativo sociale.
4. Non sara difñcile meditando ¡ brevi cenni storici che uniamo a queste pagine, ricostrurre l*evoluzione delle societá consorziali per opere di boniñca;

certamente la complessitá dºiuiziative che pur av.:ndo

nelle provincie di quello pubblico. Invere basti qua il

Romanae specta!,privalum quod ad singulorzun utilitalem(l“. Ora la singulorum ulilzlas viene senza
dubbio conseguito. nelle opere di bonitica; ma non a
questo il movente precipuo; lo Stato e ¡ Comuni non
fornirebbero contributi por assicurare vantaggi a un
privato ?) ad un“associazione di particolari interessi.
La causa vera dei rapporti di diritto che dobbiamo
esaminare, e, ci si permetta la frase, una publica
u!i¿itas, la quale non solo non esclude ma anzi cornprende interessi privati d'indole collettiva. Un'opera.
di bonifice ha principalmente por fine di redimere dai
miasmi delle palndi, di conquistare alla prosperitix
nazionale una larga zona di territorio sterile e quasi
infruttifero; certo si o che la stesse. pure assicura il
conseguimento di vantaggi patrimoniali che si concretano nella plusvalenza, nell'aumento di prezzo delle
loro tex-re ai proprietari, i "quali ne possiedono nel

perímetro in cui i lavori debbono essere eseguiti;ma
e questa un'utilitit per eccellenza occasionale. Il diritto
privato aveva bensi potuto negli articoli 657—661 del
Codice civile giustificare la eostituzione coatta di consorzi per la bonitlca o proseingamento dei terreni,
nonche per la. derivazione e per l'uso delle acque, ma
poiché in queste forme di associazione l'interesse delle
sole proprieth. e prevalente, ogni ombra d'ingerenza
amministrative, manca; l'intervento dell'autoritit giudiziaria ammesso dallºart. 659 Codice civile, e limitate
al solo momento in cui il consorzio prende vita; in
seguito l*autoritít giudiziaria ha la sola mánsione di
approvare il regol:unento che disciplinerit le iniziative
della nuova societin; le singole sue deliberazioni, i dettain tecnici dell'opera sono intieramente considerati
como cosa privata; il potere amministrativo non ha
facolta d'intervenire piú di quanto l'avrebbe in repporto a una societit civile.
Per contro nei consorzi amministrativi che attendono a opere di boniñca, le quali coinvolgono un pubblico interesse, ogni etto ha colorito e sostanze ben
diversa. Lºautorit'a amministrative vigila la costituzione e lo svelgimento di queste singolari societ'a,
che si direbbero rappresentare una sua longe manus;
le stesse forme delle deliberazioni sono mutuate dalla
legge comunale e provincialc; il beneficio che alla
economia nazionale deriva dai loro lavori fa si che
non lieve sia Pingerenza dellºautoritit tutoria pure nel
riguardo dei progetti tecnici che li eomprendono e
neile modalitb. d”esecuzionez gli stessi orgnni a nome
dei quali lºattivitá si estrinseca, hanno uno speciale
carattere; sono un'emanazione di interessi in maggiº—
ranza privati e in piccole parte pubblici; ha ritenuto
(l) Ulpianus, l. l., S 2, D. de just., 1, l.
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¡¿ legge che coloro i quali dall'opera erano per avere
un vantaggio coevo al raggiungimcnto di un pubblico
interesse meglio di qualsiasi altra persona vi avrebbero atteso; percib a loro riservava neile opere di
bonifica la parte attiva, all'amm¡nistrazione quella di
sorveglianza. Cosi sorge una forma sqnisita di decentramonto o di autoamministrazione; lo Stato, le Provincie e i Comuni non attendene sempre in modo diretto ad opere di bonifica, ritirando dai privati che
vi hanno interesse un qualsiasi contributo o facendosi

perció crediamo di poterci dispensare dal sottoporre
all'attenzione di _chi leggerit queste paginc, qualehe
notizia storica. E una verita oramai acquisita alla
nostra seienza quella cho ríflette la convenienza di corroborare le nozioni di diritto coll'esposizione dello svol—
gimento, attraverso al tempo, di un corto istituto; la
posizione attuale di certi 'apporti giuridici non meglio
si puó lumegginre che callo studio del loro sergere e
del loro progredire a mezzo di varíe evoluzioni.

pagare la plusvalenza delle loro terre a lavori_ conr-

ril'erentesi alla materia che trattiamo, quamlo non
siano in modo assoluto necessari all'intelligenzadelle
leggi. ll cbmpito del giuristaé ben distinto da quello
di chi si dedica alle studio d'altra scienza,alle boni1iclie, ad esempio, considerate dal punto di vista della
idranlica.
6. lntendiamo quindi di occuparsi solo dei rapporti
di diritto che derivano dalle condizioni di luogo e di

piuti, ma imiestono assai spesso Ll1 questa funzione 1
privati proprietari; essi eompongono un nuovo ente

clic agisce in loro luogo e vece, se cosi place, ma ha
una vita propria: per usare di un'espressiono che puó
sembrare audace, ma ci pare vera, l'organismo che

sorge per le honitiche & pubblico, come pubblici sono
¡ s'uoi organi e le sue azioni; i suoi nervi e in parte
il suo sangue hanno origine privata.
E inoppertune. l'indagine se allo scopo cui ora sono

destinati ¡ consorzi amministrativi meglio giovcrcb—
bero consorzi di diritto civile; neilo stato attuale della
coltura nazionale non lo crediamo; uno scopo di miglioramento agrario—igienico che appena appena non
sia prossimo o non abbia larghe prospettive di guadagno. non basta a incoraggiare l“iniziativa dei privati

e ¡ poteri di coazione alfldati allºautoritb. giudiziaria.
producono pochi ef1'ctti. Si aggiunga che <<difiicilmente, como e detto in un documento ullicialc, si ritrova nei bonificamcnti una speculazione commerciale
ed agricola, anzi talora le spese superano di tanto i
vantaggi immediati che se ne ricavano, da sconsigliare ogni lavoro » (l); e per conseguenze richiesto
nel maggior numero dei casi un contributo abbastanza
rilevante dello Stato o d'altra pubblica amministra—
zione, che sta a rappresentare un impiego assai proprio del denaro pubblico, per ottenere un beneficio
d'indole gener-ale. Ora ammessa la. necessita di tale
forte contributo dello Stato neile opere di boniñca, e
ben giusto che l'autoritit abbia un'ingerenza e una
sorveglianza nella esecuzione di dette opere; e la
forma di tale intervento e quella che attualmente e in
vigorc. No ¿3 poi da dimenticarsi, e ¡ brevi cenni storici cui siamo por porro mano ce no olTriranno una
prova, cho il consorzio amministrative e un'emanazione assai evolnta di bisogni d'indole collettiva e
senza dubbio pii1 perfetta del consorzio civile; potra
alcuno criticare le modalitit burocratiche che talora
inciampano la speditezza dei lavori, ma in compensa
quanto maggiori sono le garanzie contro malversazioni del denaro sociale, quanto piú efñcaee e solerte
¿) la riscossione dei contributi? Puó certo stabilirsi
che storicamente il consorzio civile viene dopo quello
¡lmministrativo; tale fenomeno non e ne singolare ne

nuovo, poiché di simili derivazioni il diritto romano
abbonda; ma errerebbe chi ne traesse argomento per
concludere che il consorzio civile 'e pii1 perfetta di
quello amministrativo; Puno e l'altro sono assai utili
¡¡ seconda delle circostanze e dellºambiente, nel quale
debbono svolgere la loro attivitá.; ma nn'opera di
Qualche importanza che riguardi l*interesse pubblico,
assai male sarebbe a(1idata a un ente che in tutto
rimane sottoposto al diritto civile.
Brevi dichiarazioni dobbiamo fare sui limiti elle
nssegniamo alla presente monografia; lo studio che
l'accinmo delle bonifiche,é meramente giuridico; non

Per contro ci asterremo dal presentare cenni tecnici

tempo. le quali richiedono le bonifiche, della costitu—
zione e dello svolgimento dei consorzi relativí, e delle
contestazioni che possane sorgere nella sottoposta materia, devolute ora all'autorith. giudiziaria, e ora a
quella amministrativa.
Abbiame gia detto che se una pretesa puó avere il
nostro studio, e quello di of1'rirsi come modesto contributo a quella parte del diritto amministrativo che
POr-laudo (2) cl¡iamó esattamente sociale. Piu volte
abbiamo detto che lo.scopo al quale lo State 0 i consorzi, ai quali esso pure interviene, tendono, e pubblico; tale espressione assai bene ci serve a delimi—
tare l'argomento trattato. in quanto giova tenerlo
distinto dal territorio (ci si perdoni la frase) conlinante
del diritto civile, ma [: bene ora che con maggiore

precisione sia c01ta la natura e l'essenza dell'attivitix
spiegata in materia di honiticl¡e. Non adopreremo qua
molte parole per spiegare la base logica della distinzione d,ogni ingerenza od energia dello State 0 d'altra
ente pubblica in attivitit giuridíca o sociale; irap—

porti e le nozioni di stato e di societii. non sono certamente ¡ piu semplici e indiscussi; e quasi un luogo
comune degli serittori di diritto pubblico il lamentare
lºincertezza che regna a proposito di criteri casi es—
senziali. Incontestabilmente pero viene detta attivitá.
ginridica quella che riguarda il conseguimente e la
conservazione delliordine pubblico, e in modo speciale

la tutela dellºesistenza dello Stato e dei suoi enti mi—

nori, l7applicazione del diritto ai cittadini. Ben diverso
e il line dellºattivita sociale; questa mira a un fino
che non e in se giuridico; cesi lo Stata spiega un*a.t—
tivith. sociale quando attende a incoraggiare e far progredire l'agrieoltura o il commercio o a rimuovere le
cause che possono minacciare la sanitit pubblica adottando provvedimenti igienici; questi fini quantunque
d'erdine collettivo e generale, o se cosi piace, pubblico,
non sono 1egati in modo indissolubile e necessario all'esistenza dello State, anzi se raggiunti non lo avvantaggiano in modo diretto ma rappresentano un au—
mento del benessere sociale. Pure a queste materic
dºindole e scopo sociale si applicano veri principii di
diritto amministrative; gli enti che attendono alle bonifiche sono di ragione pubblica come superiormentc
notammo; e se senza dubbio rappresentano un anello
di congiunzione, una specie di << zona grigia », se ci
si acconsente di usare di una frase inelegante ma co-

mune ed espressiva, tra la socioti1. di diritto privato
e l'amministrazione pubblica, tutta la loro vita ¿: re-

(1) (”anni monografici sulle boni/Íche, Roma l878, ¡x.
Drues'ro ITALIANO — Vol. V-

(2) Diritto amministrative, Firenze 1890, pag. 42.
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organi, il limite della loro azione sono fusi sul tipo

ancora rimaneva dei canali e argini antichi; nella
valle del Po per opera della contessa Matilde e dei

dellúmministrazione comunale.

Benedettini cui essa. aveva fatto ampio dono di teri-e

golata dal diritto amministrative; le forme dei loro

(¡APO II. — Cenni sterici sulle bonifiche
e sull'attuale ordinamento legislativo italiano.

si restaurano ¡ lavori antichi e si compiono nuovi ca-'
nali di scolo. Esiste gia il canale di Burana che fun.
ziona come il collettore principale di una numerosa
rete di canali secondari che raccolgono le acque della

pianura di Bondeno tra l'Enna ed il Po.
7. Prime opere di bonifiea nell'evo preromano e romano.

— 8. Sviluppo delle opere idrauliche nell'evo medio.
— 9. Dispesizioni legislative sull'argomento prima.
della Rivoluzione francese. — lo. Legislazione del
primo Regno italico. — 11. Provvedimenti adoltati
nei veri Stati ¡tal-ani prima del 1860. — 12. Legislazione del Regno d'1talia in materia di boniñche- —
13. Uniñcazione legislativa in materia. di boniñclie.

7. Dopo avere trattato in modo che alcuno p'otra
giudicare superfluo ma che per lºindole complesso. della
materia, o a questa adeguato. dello scopo e dei limiti
del nostro lavoro, giova lºesporre con tutta brevitia.
alcuni cenni sullºevoluzione storica delle boniflche.
L'infanzia dell'umanitá e libera dalla preoccupazione
del risanamento di terreni paludosi.o inquinati dalla
malaria: abbondano ¡ territori fertili e verso questi
tendono le immigrazioni quando appena sembra che
a un popolo facciano difetto i campi e i prati per la.
coltivazione ed il pascolo.
Le prime opere di boniñca sono devute al genio di
qualehe sovrano che nelle stesse vedeva un mezzo di
immortalare il proprio nome.

Iprimi seri esperimenti di bonifica furone ferse
fatti in Italia dagli Etruschi (l).I Romani tentano a
ph) riprese di togliere le acque stagnanti dalla pianure. che circenda l”eterna citt'a; ma. questo popolo che
cosi vasta erme. della. prepria azione doveva imprimere
nella storia. dell”umanitá, da inizio a uno di quei lavori che solo nell'Evo moderno doveva essere terminato; quasi ai tempi di Claudio imperatore si prosciuga
il lago Fucino, me. lº ingordigia dell'appaltatore Narciso
che doveva fare in seguito cosi ampia scuola, manda
fallita l'opera che si fondava sull'apertura di un grandioso emissario. Un preconsole romano, Quinto Curio
Ostilio, scava fosse nelle campagne bagnate dal Tartaro per immetterne le acque nel Mincio.
Lavori di boniñca sono assai presto cominciati nel-1'Emilia; invero il console Emilio Scauro apre canali
nei territori di Parma e Piacenza e questi hanno non
solo l'eñ"etto di prosciugare le campagne, ma servono
ancho ¡¡ rendere piu facile la navigazione sino al Po.
Le colonie romane mandato ad abitare le paludi lungo

l'estuario Adriatico compiono numerosi e importanti
colatori che d'anno sfogo alle acque stagnanti.
Questi cenni che rileviamo da Strabone e de Plinio
non rischiarano un punto che e importantissimo: tolto
l'ultimo caso nel quale i laveri 1'urono condotti & termine per privata iniziativa dei coloni, negli altri predomina la nota dell'azione di unºalta autoritá. pubblica; ma puó escludersi che pure fosse prelevato un
corto contributo dai proprietari delle terre che no
rilevavano vantaggio? A noi pare che la tendenza del
diritto pubblico romano non sia punto contraria al
concetto di una proporzionale contribuzione.
8. L*invasione dei barbari perturba toli lavori: soltanto verso il millo si de. opera a. restaurare quanto
(1) Rabbeno, Letiura sui consorzi d'irrigazione e bonifica. p. 14.

(2) Scrini raccolti e pubblicati dalla Societá d'inca-

Del resto lºEmilia e il Veneto sono presto centro
d*importanti lavori di bonifica; ivi sorgono i primi
consorzi sotto il nome di universilá o comunanze di
acque o di assunterie. Sebbene al dire di uno sterico
reputato, il Caroli (2), un consorzio d'acque, quello di
Ottoville in provincia di Padova, esistesse sino dal
1100, enti con eostituzione di tale fatta ritrovansi nu—
merosi nel secolo XIV; alcuni compiono opere colos—
sali: il consorzio di Valdentro che ha vita in forza_di
un decreto degli Estensi in data 31 novembre 1405,
confermato poi da altro del 9 settembre 1503 della
Repubblica Veneta, risana circa 7600 ettari di terreno
con 115 cliilometri di canali.

La repubblica Veneta si aíl'retta a disciplinare con
legge questa materia che tanta importanza aveva per
la pubblica prosperitá; il Senato con suo decreto del
10 ottobre ¡556 crea un magistrato composto di tre
gentiluomini cui viene deferito lºincarico di trovare
coll'aiuto di persone tecniche il miglior modo per
adacquar, essicare et irrigare (tali ne sono le parole)
molti luoghi incolti del territorio di Verona edei distretti di Asolo, del Polesine e dell'lstria. Altra deliberazione del 5 dicembre 1556 provvede afñnché ciascun particolarc, consorti, avvero comunauze pessa
far scoladori, ponti e canali per ridurne le valli a
coltura con certe discipline; altra del 27 dicembre
dello stesso anno da ai consorti una rappresentanza
di tre persone scelte tra gli interessati, le quali,vi e
detto, abbino quellºautoritá. come se fossero tutti essi
consorti (3).

Lavori di boniflca vengono compiuti da Reggiani
al principio del secolo XIII prosciugando le paludi
che infestavano le campagne site in vicinanza di Reggiolo coll*aprire il canale della Tagliata.

I Comuni che si mostravano cosi gelosi della loro
autonomia e pur troppo con tanta facilita propensi
ai litigi, trattandosi delle opere in discorso. deposte
le animositit procedevano di comune accordo; cesi sul
finire del secole XV Ferraresi, Mantovani e Modenesi
stabiliscono di sistemare a spese comuni il canale di
Burana e a tale effetto costruiscono l'importante chiavica della Bora.
Lo svi1uppo delle opere di bonifica era in parte non

piccole eausato dai progressi della seienza idraulicaLeonardo da Vinci, solenne maestro di ogni disciplina
sperimentale, ne pone i fondamenti. Tuttavia e un celebre fisico toscano, Evangelista Torricelli, che pone 6

illustra la. teoria delle colmate; un detteme di pratice
viene elevato a canone (li seienza; il Torricelli nella
sua classica reiezione sul proseingamento di Val dl
Cl1iana scrive che le torbide dei linmi condotto a col-

mare e fecondare le campagne depresse verificano la
favola del rFago e del Pattolo, portando veramente
arene d'oro a chi se ne sa servire. Si occupano dei
modo migliore (li riuscirc nei lavori di boniflca ll
Viviani, contemporaneo del Torricelli, il Galileo, ll
raggiamenta per la Provincia di Padova, ¡. pag- 53.

(3) Bosio. Dei consorzi di acque nel Regno LombardoVenelo, Verona 1855. App. 34.
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Zardorini, il Marcotti e il Fossombroni (1); a questºul-

santi due 0 pin Comuni, due 0 pin Signorie; in detto

timo anzi ¿: dovuto in massima parte il merito di

caso venivasi ad una convenzione colla quale era sta—
bilita la quota di spese che ciascuno addossavasi; cosi

¡were restituito Valle di Chiana all'agricoltura.
I ponteflci segnalansi per attivitit nello erdinare
vari lavori che dovevano rendere piú fertile e salubre
una cospicua parte del loro territorio. In seguito a un
breve di Gregorio XIII, 6 settembre 1578. viene boni-

licato il territorio di Ravenna. Nel 1598 papa Clemente VIII manda sei periti nel territorio di Burana
adinch'e trovassero modo di dare sfogo a tutti gli scoli
della pianura ed in ¡specie a quelli del Polesine di San
Giorgio; ¡ periti opinarono che convenisse farli pas-

sare con botti sotto il Reno ed il Panaro, ma lºopera
non pote essere compiuta se non molti anni dopo sotto
il primo regno d*ltalia.

Papa. Benedetto XIV fa costrurre a pubbliche spese
nel territorio delle Romagne fra. il 1745 e il 1749 ¡1
cosi dettó cavo Benedettino che tanti benelizi doveva
arrecare a quelle nobili popolazioni.
Anche i Bentivoglio, signori di Bologna e di Gualtieri,eseguivano ardito operazioni; nel 1487 Giovanni
Bentivoglio, signore di Bologna, apriva il canale della
Fossaglia e cosi prosciugava le valli di S. Giovanni

in Persiceto e in Crevalcuore; nel 1565 Cornelio Bentivoglio di Gualtieri mediante la eostruzione del ca—

nale della Botte o Fiuma tra Santa Vittoria e Gual—
tieri, liberava i vicini terreni depressi neilo scolo

Parmigiana-Moglia. Il duce di Ferrara nel 1590 fece
rivolgere al Po i collettori dei Pilastri e quello di

Carbonera sottopassando al canale della Burana e cosi
riuscendo a liberare da11e acque il territorio Bondesano.
In Toscana non mancane i tentativi di boniñca spesse
volta fortunati: nel territorio di Pisa e di Arezzo tuttora sono mantenute opere le quali datano dai tempi
di mezzo; la parziale boniñca delle paludi di Campiglia
fu compiuta nel 1621 colle torbide della Cornia; la
bonifica della valle di Chiana ha inizio nel 1725 e

viene regolata coi motupropri granducali del 25 aprile
1770, del 21 giugno 1783 e del 6 dicembre 1794, da
ordinanza del 14 gennaio 1802 ed 6 perñno contemplate in accordi intervenuti colla Santa Sede.

Nell'ltalia meridionale siffatte iniziative di Comuni
e del Governo sono meno frequenti: nondimeno gli
storici ricordano che dai re Carlo 1 e 11 d'Angió e
de Alfonso I d'Aragona furone colmati stagni presso
Napoli e aperti alcuni canali presso Brindisi. Altre
opere si compiono sotto il Governo del viceré conte

di Lernos dal 1582 al 1616; fu incanalato il tiumicello
Clavio risanando le campagne circostanti: il municipio
di Fendi concede alla principessa (li Stigliano 7000
moggie di terreno collºobbligo di bonillcarli, ma. ilavori rimangono per molto tempo un pio desiderio.
9. Mentre non mancano lavori anche grandiosi di
bonifica, fauno invece difetto le disposizioni legislative
che governieo questa materia.
Nulla ritrovasi neile fonti del diritto romano che
regoli ¡ rapporti derivanti dalla bonifica di vasto zone

di terreno; le opere erane compiute aere publico e
Der volenta del principe che in questo come in ogni
altre caso doveva avere forza di legge.

Le opere compiute a spese dei Comuni non lasciano
traccia nei loro statuti; abbiamo invece varí decreti
del Senato Veneto riferiti nella lodevole opera del
Bosio, che riguardano la eostituzione di consorzi.
Abbiemo accennato ai laveri di bonifica, interes-

nel 1527 tra i duchi di Mantova e Ferrara fu fatta
una convenzione in forza della quale era data facoltit
& quelli di Mantova di scaricare le acque del loro
territorio in Burana; e nel 1548 con altro concordato
fu disposto che il colatore di detti terreni potesse venire prolungato nel Bondesano per favorire lo scarico
in Burana. Altro concordato e stretto nel 1565 trail

Bentivoglio signore di Gualtieri ed il duca di Mantova
per Pincanalazione del Crostolo.
In epoca non di molto posteriore stipulavasi trattato tra lo Stata Veneto e 1,Anstria come proprietaria

della contea di Trento per la sistemazione del Tartaro.
Alle boniñche senza dubbio fu di non lieve incorag—
giamento una legislazione sociale che vediamo applicata. dai duchi di Ferrara e dai pontefici. Nel 1525i

duchi di Ferrara emanano un decreto pel quale si
stabilisce che il proprietario del terreno paludoso deve
avere la proprietix del fondo boniñcato. Cesi pure
hanno principio ¡ laveri per il prosciugamento delle
Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi che dovevano attendere il loro compimento dallºattuale generazione.
Sisto IV con una legge agraria che nettamente infrangeva tutto le tradizioni feuda1i permette alle classi

povere di seminare sui latifondi incolti e di coltivare
le torre abbandonato; Giulio 11 e Clemente VII fanno
lievi modiñcazioni a. questa legge; la novit'a delPaudaco concetto trova fieri oppositeri, sicché si perde
gran parte dei vantaggi che era lecito ripromettersene.
Certo pare che la prima forma dei consorzi sia stata
anche por le bonifiche volontaria; nello State Veneto

si ha memoria dei consorzi sino dal secole XI; pure
soltanto con decreto 5 dicembre 1556 il Senato quasi
'sentendo il bisogno di consacrare uno stato di fatto
preesistente, dispone chei proprietari conñnanti ¡ quali
abbiano interesse a difendersi dalle rotte degli argini
o a procurare lo scolo delle acque stagnanti, si debbano riunire in societá.
,

Non diversamente accadde in Toscana e nelle Romagne. In Toscana spontaneamente assai presto si costituirono circoli o deputazione d'imposte e cioé specie
di sociotit che provvedevano con spese comuni a certo
opere di interesse collettivo; la legge del 5 dicembre
1556 emanate. dalla Repubblica Fiorentina per la prima
volta li riconosce e li rende obbligatori quando abbiano per scopo lo scolo delle acque.
Nella Romagna lo spirito di associazione si manifesta. colle arsunterie, forma di consorzi colla quale
perseguivansi varí scopi di interesse collettivo, non
ultimo tra questi quello delle boniñche; di ta1i assunterie si sono conservati gli statuti mirabili per sem-

plicitá e precisione.
_
Ben poco di notevole troviamo invece nella legisla—
zione del Regno delle Due Sicilie; il feudalesimo che
vi regnava neile sue forme peggiori, non era certo

adatto a favorirvi generose iniziative dei proprietari
o del Governo.
Nel Piemonte il territorio e in massima parte salubre e non richiede opere di bonifica ma solo di mi—
glioramente; & questo il motivo pel quale nel corso
di questi cenni rare volte se ne e dovuto e se no devra
parlare.
In tale condizione di leggi la rivoluziene che seoppió
sul f1nire del secole scorso e tanta. rovina portó in

%

(I) V. ¡ loro scritti nel vol. … della Raccolta, edita in Firenze, degli autori idraulici che traltano del moto delle acque.
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tutta Europa, coglieva l'Italia; solo in Toscana vi
erano state alcuno modificazioni che non possono es—
sere passate sotto silenzio; un rescritto 3 ottobre 177—1
addossa la manutenzione di tutti ¡ corsi ai frontisti
e stabilisce che essa debba farsi senza impedire il
corso naturale delle acque, né occupare porzione dell'alveo; limita lºingerenza delle autoritit ad una semplice sorveglianza e lascia intiera alle deputazioni di
imposizione il cómpito e la responsabilita di eseguire
e mantenere le opere che riguardavano un interesse
collettivo; sono concepiti nello stesso senso e direttí
a dare esecuzione allo stesso rescritto ¡ molupropri
in data 9 gennaio 1783 e 8 novembre 1786.
10. Doveva essere della maggiore importanza la legislazione del primo regno d'1ta1ia. Gia 1ºart. 17 d'una
legge del 20 aprile 180—i stabiliva che lo spese delle
bonidcazioni si ripartissero tra glºinteressnti neilo stesso
modo e colle stesso norme che nei consorzi di difesa
e cioe prendemlo a base il criterio típico del rispet—
tivo interesse. Un regolamento del 20 maggio 1806
trattava in modo promiscuo dei consorzi di scolo edihonilicarendendo applicabili gli stessi principi (art. 18)
pei lavori dellºuna e dell'altra specie; la Delegazione
del comprensorio doveva annualmente lissare la tasse
che gravava sugli interessati, desumendola in propor—
zione degli annui pesi e dai conti preventivi delle
spese occorrenti; la tasse diventava esecutoria dopo
l'approvazione del prefetto che accordava il suo visto
in seguito a parero del magistrato delle acque (art. 30).
Approvata la tasse se no doveva fare la ripartizione
a senso delle 'convenzioni o consuetudini veglianti ed
ove queste facessero difetto, tenendo conto delle di—
verse classi in cui ¡ contribuenti erano divisi, a_se-

conde. del benelizio che risentivano dall*opera. E a
notarsi a questo riguardo che la divisione in classi e
liattribuzione delle rispettive quote veniva l'atta da
un ingegnerc scelto dalla Delegazione; le relative proposte erano pubblicate atllnché gli interessati potes—
sero elevare ¡ loro reclami alla Prel'ettura che ne faceva relazione previo parere del magistrato delle acque
alla Direzione gener'ale. In seguito a decisione di questa
la quota spettante agldnteressati della stessa classe
si ripartiva tra essi in ragione del valore catastale
dei loro fondi. La legge del 20 novembre 1810 stabiliva che quando si bonificassero terreni paludosi o
vallivi per rilevarne il valore e per distribuirli in
classi a seconde del benefizie che avrebbero tratto
dalle opere, si prendesse por norma il diverso grado
di sommersione loro a meno che in qualehe caso speciale il valore non no risultasse diverso per altre

cause.
Era poi stabilita dall”art. 15 della detta legge che
il numero delle classi in cui dovevano essere distribuiti i terreni paludosi da boniticarsi non fesse maggiore di dieci e la. regola applicavasi egualmente nel
caso in cui 1'opera fesse eseguita da un nnprenditore
o da consorzi (l).

Qualche tentativo per dare un indirizzo pratico ai
lavori di boniñca erasi nel frattempo compiuto neilo
Stato Pontificio. Dopo ¡ voti platonici del Governo
repubblicano nel 1798 per prosciugare, liberare dalla
malariae coltivare la campagna, il Pontefice con motu
proprio 18 dicembre 1802 ritorno egli antichi esempi
stabilendo che tutti i terreni incolti posti a. distanza
di un miglio dall'abitato pagassero una sopratassa di

_ (1) Bosio, op. cit.. 71.

cinque paoli al rublo, finché non fossero coltivati e
che per contro fosse sull'erario pubbliro assegnate un
premio a. chi faceva miglioramenti idrnnlici e agrari
entro la detta zona. Erano desideri commenderoli

senza dubbio quelli che ispiravano il Governo Ponti.
ñcio, ma l'ambientc cra troppo contrario aliinché taÍ'-i
disposizioni pur avessero un principio di esecuzione.
Spodestato il Governo Pontilicio, in Roma come in
tante altre parti d'ltalia, applicavasi la legislazione
dell'impero; vennere stabiliti fondi per provvedere
alle piii urgenti opere di honitica e studiati progetti
pel miglioramento dell"agro romano1.1. Ció posto vediamo con tutta brevitá le disposi.
zioni legislative che ebbero vigorc nei Vari Stati italiani prima dell'nnil'lcazione italiana e dellºadozione di
una sola legge sulle boniliche:

n) Poco ritroviamo di notevole nel diritto pubblice
dello Stato Sardo; ¡1 20 maggio 1817 sono'emanate
R. Patenti sulle opere pubbliche, che rimasero sino al

1857 con poche modificazioni una vera legge organica;
di boniliche non si parla; solo e disposto che ¡ laveri
per l'apertn 'a dei canali di scolo e la loro manuten—
zione fanno caríco agli interessati e ai frontisti, mentre
il Governo ha solo unºalta tutela.

Rinnita al Piemonte la Lombardia, il Governo in
forza dei pieni poteri promulga una legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, la quale costituisce un
vero progresse in confronto delle poche e monche disposizioni che si notano nelle regie Patenti del 1817.
Vi si ritrovano disposizioni al riguardo delle boniliche,
in gran parte ¡spirato agli esempi del primo regno
dºltalia. Cesi v'era stabilito che una legge speciale
avrebbe gnvernato la proprietit delle paludi. Era poi
autorizzata la riunione dei proprietari delle terre
palustri o vallivc in consorzi per eseguire le opere
relative; pero ¡ detti consorzi avevano l'acoltiuli espro
priare le terre dei proprietari dissidenti solo aliorquando gli asscnzicnti possedessero almeno due terzi
della superlicie ¡la honilicarsi e per giunta l'amministrazione non riconoscesse validi ¡ loro motivi d“opposizione. Fuori di tale caso la bonilica era obbligatoria nel solo caso in cui fosse stata ordiñata da una
legge speciale che ne determinasse le particolaritit. ll
mantenimento delle opere in ogni caso doveva farsi
dni proprietari interessati riuniti in consorzio;vcnivano ancora istituiti duc speciali ullici in Torino e
Milano per il servizio idraullco con mansioni di alta
tutela sopra tutto le opere accennate.
b) Nel regno Lombardo-Veneto dopo la legge ita—
lica del 20 novembre 1810 poco ritroviamo di notevole;

una circolare del 16 aprile 1826 faceva noto che gli
esattori per le tasse dei consorzi godevano privilegio
che li faceva prevalere anche ad anteriori ipoteche;
altra del Governo imperiale e reale in data 28 settembre 1837 esplicitamente dichiarava che le societit
consorziali per scoli e bonif1che erano sottoposte a
tutela dellºautoritit politica. In data 10 settembre 1854
veniva approvato il regolamento per la bonit1ca delle

valli Veronesi ed 0stigliesi e pel miglioramento di
altri territori interessati nello scolo del Tartaro; l'articolo 20 dichiarava essere stato il regolamento compilato in base alle leggi e disposizioni vigenti e in
ispecie di quelle italiche 20 aprile 1804, 6. 20 maggio

1806,e 20 novembre 1810 e doversi applicare le dette
leggi in tutti i casi nei quali il regolamento non avesse
provveduto. Lo Stato prometteva di concorrere nell'opera quantunque d*interesse consortile per un decimo; nei lavori concorrevano cinque bacini o ben
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undici consorzi;era anche stabilíto un piano economico
o di concorrenza che dovette poi come tutti i preventivi
¿“opere pubbliche subire molto modilicazíoní. l vari

consorzi nominavano un comitato esecutivo collhncarico di curare le opere relative (1).

c) Pocho e monche sono le disposizioni che ritro—
viamo nei ducati dí Parma e di Modena. Nel primo dí
questi staterelli era in vigorc un regolamento del
25 aprile 1821; vi si ammetteva in ordine alle opere

dí boníñca come regala la loro obbligaterietit. I relativí lavorí potevano essere alfídatí o dai proprietari
o (la intraprenditori; gli interessati erano pero, quando
tutto le altre condizioni fossero uguali, preferíti; non
potevano por centro opporsi all impresario che avesse

ottenuto la concessione dei lavorí. Nel Modenese fu
in vigorc sino all,epoca dellºuníflcazíone un regolamento dcl 30 gennaio 1819 che nulla conteneva di
veramente nuovo, ma si limitava a riconoscere uno

stato di coso per il territorio del ducato oramai con-

suetudinario; era 9109 autorizzata la eostituzione di
comunítit composte dei proprietari aventi un certo

interesse collettivo in opere di difesa o scolo.
d) la Toscana le opere di bonitica, come si disse,
avevano formato oggetto delle cure assídue del Governopgranducale e continuarono in questo período di
tempo a richiedere cure e spese non lievi, cosicché il
poeta satírico pote accusare il Governo dí asciugare
taschee maremme; i consorzi avevano nome dí circondari d*imposizíone e valevano egualmente per com—
piere le opcre e conservare quelle compiute; non v'era
tuttavia una legge unica che disciplinasse queste manifesta zioni d'attiviti1 collettiva; si prºvvedeva invece
o con statuti o con moluproprí per ¡ singoli círcondarí.
La rappresentanza che chiamavasi depa/azione, no
era alñdata dai contribuenti ai principali proprietari;
ma ove ['osse mancato tale atte dí designazione, il
Governo stesso provvedeva a. nominarlí. L'ingerenza
e qualehe volta. lºinizíatíva della pubblica'ammínístrazione manifestavasí principalmente nella compilazione
dei piani dí massima e nell'esecuzione delle opere relative; ma a poco a poco e specialmente col compiersi
dí molti lavorí, subentrando la sola cura di custodírli
compiuti, la tutela amminist 'atíva venue allentandosí
senza che por questo ne derivasse alcun danna.
La pianura Grossetana vide compiersi imponenti
opero di bonificazione in forza di un editto del 27 novembre 1828,e di circolari del 5 giugno 3829, del 16
novembre 1832 o del 22 aprile 1861 ; un,apposíta Commissione ebbe l"incaríco di amministrare i fondi e di
sorvegliare le opere.

Anche la. pianura dí Scarlino fu bonificata in base
al vasto concotto di una rigenerazione completa delle
inl'elici maremme; il moluproprio 9 aprile 1832 ordinava le opere occorrenti; una notiflcazione del 21
ottobre 1833 addossava le spese allo Stato con riserva
di rimborsarsí dai proprietari in proporzione del mag—
gior valore delle terre.

Ultimo monumento delle savie euro del Governo
granducale fu lo inizio del prosciugamcnto del lago
di Bientína; questa lago copríva circa 7000 ettarí sui
confini delle provincie dí Lucca, Pisa e Firenze, prodotto da straripamenti antichi di liumi, trapelamenti
(la argínature del Serchío, abbondanza dºacqua colante,
numerose sorgentí e delicienza di afllusso. Con decreto
del 10 aprile 1852 fu incaricata una commissione dello

studio dei lavorí necessari e in base alle proposte di
questa con moiupraprío del 18 marzo 1853 fu dichiarata l'opera dí pubblica utilitit e autorizzato il Governo ad assumersene il caríco salvo il rimborso delle
spese secondo le norme dí speciale regolamento. L'opera. fu poseía continuata dal Governo italiano e
tuttnra non pub dirsi, non ostante la sposa dí circa 10
milioni, compiuta intieramente.
e) Nello State pontilicio vi erano stati splendidí
esempi di opere e di legislazionc che per altro le cure
politiche impedivano dí seguire in modo completo. 1 la—
vorí preesistenti e gía iniziati furono conservati e condottí a termine, ma ben pochi di nuovi ebbero principio.
In tutto lo Stato esistevano assunteríe o aziende ídrauliche, e cioe veri consorzi; ¡1'urono rispettati, ma sotto
pretesto dí tutela le Prefetture avocarono a se le rendite dí varíe tra queste. Senza dubbio per altro ¿;
degno della massima considerazione un motuproprio
pontílício del 23 ottobre 1817 che riguardava tutta la
materia delle opere pubbliche. Dírettamente toccava
delle opere dí bonif1ca da farsi mediante il sistema
allora piu conosciuto delle grandi colmate; tall opere
classificava tra quelle provinciali dividendone la sposa
fra i terreni bonificati o migliorati, la provincia o le
provincie ínteressate e por ultimo lo State. Tale la
rípartízíono delle opere nel caso in cui le bonifiche
avessero per ¡scopo dí preparare 1ºopportuna giacítura
per l'adattamento regolare dei liumí e cioé per un fine
dí gencrale utilita; che se invece servissero al miglioramente dí varíe propi-¡eta soltanto, le spese erane a
caríco degli interessati riuniti in consorzio.

rFale divisione delle opere dí bonidca aveva un effetto anche a. riguardo alla. gestione dei pesi e alla
direziene dei lavorí. I lavorí dí bonifica, aventi ca—
rattere provinciale,erano alfirlatí ai contribuenti e a
funzionarí sotto la tutela di una direzíone centrale;
gli altri aglí interessati che eleggevano ¡ loro rappresentanti. Il Governo riservava a se Palta tutela delle

opere e lºautoríti1 dí costringere ¡ renitenti a contributo por ció che era comune vantaggio.

_

f) Nel regno dí Napoli il geverno dí Murat lascia
qualehe esempio 9 pin ancora molti studi al successore, ma per molto tempo non si tratte dí opere pubbliche e tanto meno dí quelle dí bonifica. Pure un
regolamento del 22 giugno 1833 disciplina una brígata
di guardalaghi,ora detta custodi. provvede al funzio-

namento regolare dei canali e al mantenimento di tutto
le opere. E assai pii1 importante un regolamento del
13 agosto 1833 relativo alle opere di bonilícazione delle
torre paludose; Part. 1“ stabiliva che le occupazioni
di fondi pei lavorí di bonifica potessero compiersi col
pagamente delle stesse indennítix che accordavansí
nell*cspropriazíone per eostruzione dí strade regie;

l'art. 2“ stabiliva che le imprese di boni(íca fossero o
direttamente eseguite dalla pubblica amministrazione
o da ímprosarío in seguito a. concessione sovrana
sempre perb in base ai piani compilati (l,ordine del
re; Part. 3“ era poi concepito nel senso dí obbligare

i proprietari dei terreni circostanti a fondi dí boni—
ficazione, i corpi morali ed ¡ pubblici stabilimenti, ¡
Comuni e le Provincie, a contribuire ne11e spese sccondo í casí in proporzione dei vantaggi che li riguardavano e della salubritit dell'aere che acquistavano.

Un reale rescritto del 3 ottobre 1840 dava le disposizioni per la boníríca del bacíno inferiore del Volturno
in provincia di Caserta; altro rescritto del 22 ottobre
1840 conteneva le istruzioni pel fine dí provvedere

(l) Bosío, Op. cit., 122, 133, 141.

all'esecuzíone delle opere ed ai mezzi per supplire
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alle spese nonché ai modí di aggregazíone alla boniñca dci demanií comunali; non bastando i redditi
¡¡ principio fissati, un decreto del 19 gennaio 1852 stabiliva dí percepire la tasse dí bonifica in un perímetro

píú estese e di elevarne la misure a caríco di quelle
che gía ví erano sottoposte. E anche da ríeordarsí un
decreto di polizia pel mantenimento della bonifica nelle

contrade delle paludi dí Napoli della Valle in data
19 novembre 1817.

Ma il piu celebre provvedimento legislativo e in
data 23 maggio 1855; ii decreto e preceduto da un
proemío nel quale e detto essere intenzione del re di

provvedere << al bonificamento di tuite le contrade
paludose al di qua del Faro, rimuovere da esse le cagioní di aria malsana che procedono dalla díscrdinata
economia delle acque, favorite lo svi1uppo dellºindustria agrícola ed aumentare e diffendere per tutti ¡
modí la prosperith. e l'agiatezza... » (1). Veniva per conseguenza istituita unºamministrazione generale di bonílicazíune sotto la dipendenza del Ministero o Reale
Segreteria dei lavorí pubblici (art. 1); questa era in—
caricata della gestione dei fondi, della dírezíone e del
mantenimento di tutte le opere di boníñca situate nelle
regioni al di qua del Faro, tanto compiute che in
corso, qualunque ne ('osse la natura e a caríco si della
Tesoreria generale, che delle Provincie o eseguite per

rotazione. La nuova amministrazione aveva in rap—
porto alle opere di bonifica le stesse attribuzioní che
spettavano alla Direzione dí Ponti e Strade per le
opere pubbliche di sua dipendenza. Ríentrava poi neile
sue attribuzieni la facolt'a di disporre la compilazione
dei progetti diarte e ottenerne la superiore approvazione, bandire le subaste, provvedere al mantenimento
delle opere, precisare e circoscrivere esattamente per
ciascuna centrada da bonificarsi il raggío dí beneficio
delle opere, properre alla sanzione sovrana le tasse
da ímporsí, ecc.
Queste decreto il cui proemío doveva far concepire
grandi speranze, rimase lettere morta eccettoché per
la creazione di nuovi ulflcí e di nuovi impiegati.
Un regolamento 28 settembre 1855 stabili í modí e

le cautele per l*esenzíone degli introiti ed esíti (tasse)
dei fondi appartenenti all'ammínístrazíone generale
di boniñca.
Un decreto del 22 dicembre 1855 estendeva lºordínanza provvisíonale di polizia per la conservazione dei
canali ed opere pubbliche del boniñcamento doi ter-

reni del bacino inferiore del Volturno, a. tutto le opere
dí boniñca dei realí domini al di que del Faro.

12. Nel 1859 e 1860 avveniva la felice riunione dei

cembre 1860 la Direzione generale dei regi possessí
di Stato ebbe incarico dell'amministrazione di tutti ¡

terreni demaniali e privati compresi nel perímetro dí
colmata.
_
Avendo fatta buona prova le dette disposizioni ap.
plicate nella Toscana, il nuovo Governo volle pure
nelle provincie Napoletane separare la parte tecnica
da quella amministrativa; era questo un modo dei piú
efficací per rendere meno impacciate le opere dí bonitica.Quíndí un decreto 14 agosto 1864 aboliva l'amministrazione generale delle bonifiche napolitane;con
altro 6 novembre 1864 istituiva cinque direzioni locali,
dette poi circoli dí honilicamento, che assíeme all'altro
di Toscana formarono sei circoli sotto la dírezíone di
íngegnerí del Genio civile che sino al 1870 attesero
alla compilazione e disamína dei progetti ed alla esecuzione e collaudo del lavorí. Perb tale sistema produceva non lievi inconvenienti complicando in modo
singolare tutte le relative operazioni ; quindi un reale

decreto del 27 ottobre 1869 dispeneva che col primo
gennaio dell'anno successivo il servizio tecnico delle
bonifiche, sino ad allora adºldato ai circoli, sarebbe
assunto daglí ufllcí del Genio civile dipendenti dal
Ministero dei 1avorípubblicie quello amministrativo
dalle Prefetture.
Al riguardo della dírezíone generale di queste opere

erasi provveduto gia con decreto 18 marzo 1865;
al Ministero di agrícoltura, industria e commercio cra
stata allidata lºattríbuzíone dí fare le proposte delle
opere e di rendere esecutorí ¡ progetti delle opere dí
honíf1ca, d'ístituire ¡ consorzi. di risolvere in via dí
equítit e di legge le questioni riguardanti ¡ contributi
dello State, dei corpi morali e dei privati, e di emanare ogni altre provvedimento amministrativo, non
esclusa la facoltix di concedere a impresari le opere
di boniñca. Per contro al Ministero dei lavorí pubblici
veniva deferito 1'incaríco di f'ormare, a mezzo del Genio
civile, ¡ piani dºarte occorrenti, la sorveglíanza sulla
conservazione ed esecuzione delle opere stesse e in
fine il controllo e l'approvazione dei piani che per
avventura fossero elaborati da corpi morali o da qual—
siasi persona; a questi incombenti pero il Ministero
procedeva collºausílio consultivo del Consiglio superiore dei lavorí pubblici.
Tale l'ordinamento amministrativo che venne sostituito mediante Puniñcazione delle diverse leggi, ai
diversi organi che si avevano nei vari Stati soppressi.
Non meno importanti modifioazioni erano recate alle
leggi che díscíplínavano la materia.
Lºart. 131 della legge dei lavorí pubblici 20 marzo

1865, n. 2248, all. F, preannunziava una completa univaríi staterellí d,1talía in un solo Regno; le varíe amfícazione stabilendo che la proprietb. delle paludi in
ministrazioni di bonilica 1'urono aggregate al Ministero
quanto al loro esercizio e sottoposta a regale particodi agricoltura, industria o commercio, che fu istituita
lari e che per il loro bonilícameuto si provvederebbe
e anzi ripristinato nel luglio 1860. Il Governo provcon una legge speciale. Del resto Part. 128 gia dispovisorío di Toscana erasi pero distinto nel mostrare il
neva che ¡ lavorí diacque aventi per unico scopo gli
suo zelo pei lavorí dí bonifica; un decreto 16 gennaio
scoli 0 i bonillcamenti e le miglioríc dei terreni sono
1860 aveva dichiarato essere di pubblica utilith. tutte
a caríco esclusivo dei proprietari uniti in tanti cºinle opere di tale specie che si sarebbero intraprese
prensorí quanti possono essere determinati dalla co—
nelle maremme toscane; altro decreto 18 marzo istimunanza. di interessi e dalla divisione territoriale del
tuiva un quarto circondario di boniticamento in OrRegno.
betello. Pero con decreto del reale Luogotenente in
Aíío stesso concetto íspiravansi gli art. 657-661 COdata 5 settembre 1860 lºullicío di bonificamento delle
díce civile; nella nostra legislazionc civile troppa momaremme era soppresso, e la dírezíone del servizio
dellata su esempi francesi penetrava un concette 0
tecnico deferita a un direttore idraulico in cui ven—
un istituto nuovo e fecondo delle piu vantaggiose apnere cumulato tutte le facolta sino ad allora eser—
citato dall'uñicio suddetto. Con altra ordinanza 12 di- 'p1ícazioní; gli interessati in corte opere dí bonilica

(1) Raccolta di leggi, decreti e regolamenti.sulle opere di bani/icamento, Napoli 1878, 8.
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nvevano facoltit di costituirsi in consorzio; anzi in
speciali casi la formazíone del consorzio poteva essere
coattiva per opera dell'autoritít giudiziaria.
La necessita dí procedere all'unilicazíone delle norme

legislative riguardanti le opere dí bonifich si rendeva
dí giorno in giorno píú evidente; accentratí gli organi
che dovevano procedere alla cura ed esecuzione dei
lavorí stessi, nei due ministeri di agricoltura, industria
o commercio c dei lavorí pubblici e, per quanto era
possibile, unílicato l'ordinamento amministrativo, i
vantaggi di queste ríforme rimanevano frustrati dalla
diversitit delle leggi che erane in vigorc nell'une o
uell'altra provincia. lntanto l'amministrazione studíava
e preparava progetti per nuovi lavorí di bonifica; nel
1870 appena occupate Roma, una Commissione ebbe
incarico di studiare il modo pii1 eliicace e meno di-
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paludosi del primo circondario di Ferrara che furono
poseía eseguiti per cura della Societi1. anonima antorizzata con regio decreto 22 dicembre 1872 o 21 dicembre 1874, e sotto l”osservanza di un atto disciplinare in data 28 maggio 1875 annesse alla legge. L'art. 3
della legge stabiliva che l'aumento dí reddito derivato
ai terreni por efl'etto della boniticazione non sarebbe
soggetto a ímposta fondiaria per venti anni dal di
della pubblicazione della legge stesse. L*atto discipli—
nare di cui ¿ parole nella legge constava di 14 arti—
coli e trattava dei rapporti della Societa col Governo
e in ispecíe degli 0bblighi che erasi assunti.
Una legge del 30 dicembre 1875 autorizzava la spese.

dí L. 2.720.000 per il compimento delle opere dí bo-

stano circa 7000 ettari dí terreno, cagíonate in gran
parte dal rítírarsí del mare e delle ostruzioni della.
¡"oce del Tevere; pure l'opera che sarebbe titolo di
gloria per un governo civile dopo varíi tentativi da
parte dí private societix e di non lievi spese (la parte
dello Stato ¿: tuttora un pio desiderio.
Altre opere dí bonifica venivano studiate e proget—
tate pel proscíngamento del Trasímeno, per la bonifica di Burana e per porro termine e condurre oltre
¡ lavorí gia íniziati nellc valli Veronesi, nel lago Fu-

nitica delle maremme toscane.L”art.3º espressamente
dichiarava che nel decreto di classificazíone sarebbe
determinata por ciascuna delle opere poste in seconda
categoría la. quota dí contributo annuo acarico della
Provincia e degli interessati, entro ¡ limiti stabiliti
dall”art. lº della legge del 3 luglio 1875 per tutta la
durata del decennio in corso al momento della classificazione. Gli art. 4 e 5 stabilivano l'obbligatoríetit
della formaz one di consorzi per la manutenzione delle
opere tostoché queste fossero compiute. Hart. 6 dava
facolta al Governo dí scioglíere lºammínístrazione dí
detti consorzi e di nominare un commissario che no
facesse le veci.
A1tra legge dell'll dicembre 1878 aveva per scopo la
boniñcazione de11ºagro romano, per provvedere, como
era detto nel suo primo articolo, al miglioramento
igieníco della cítta e campagna di Roma e nell'interesse della nazione. La bomlícazione doveva compren
dere il proscíugamento delle paludi e stagní d'0stía e
Manarese e del lago dei Tartarí, delle paludi di Strac-

cíno, nella valla di Chíana, nella palude di Bífmtína

cíacappe, dei bassífondi dell'A1mone, di Pantano e di

e nelle vallí dí Ferrara. Non e inutile rieordare a1cuni dí questi provvedimenti legislativi che pare abbiano ora una sola importanza storica.
Con decreto reale 21 novembre 1865 era pronunciato
lo scioglimento della Societtt che sino dal 21 luglio
1852 aveva avuta la concessione delle opere dí bonillca del lago Fucíno e il subíngresso, in ogni suo dí—
rítto e impegno, del principe Alessandro Torlonia; era
data (art. 2“) facoltit al concessionario dí occupare sino
al compimento delle opere tutti i terreni compresi
nella zona del bacino dí detto lago per l'emissarío pagandone ai privati, Comuni o corpi morali che ne giustificasscro Pappartenenza durante il periodo dell'occupazione, l'índennitb. corrispondente al valore locativo.
Una legge del 5 maggio 1865 approvava la conven.
zione antecedente tra i Ministri dí agricoltura, índustria e commercio da una parte e Domenico Martorellí
per il proscíugamento del lago di Agnano in província
di Napoli; altra legge 5 giugno 1860 era díretta al
tine dí conseguire una piu rapida esecuzione di dette
opere; in line con legge 29 giugno 1373 lo State si
assumeva il compimento della bonifica stabilendo una
spesa dí L. 440.000.
Anche la bonítíca della. Valletta di Fiume Piccolo
presso Brindisi era compiuta por iniziativa del Governo giuste la legge 30 giugno 1872.

Baccano e di qualunque altro luogo palustre che richie—
desse lavorí d“indole straordinaria, lºallaccíamento delle
sorgíve e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tntte le acque,
comprese quelle del sottosuolo, in tutto il territorio,
in line ¡1 bonitícamenlo anche nei rispetti agrícoli di
una zona dí terra per un raggie dí circa dieci chílometri dal centro di Roma considerando per tale il

spendioso di rísanamento dell'agro romano. La Gommissione propose di cedere in enllteusí tutti ¡ beni di
manomorta che v'erano compresi cd elaboró in questo
senso un progetto di legge.Allo stesso line dí migliorare le condizioni agricole e igieniche della provincia
romana erano pure direttí gli studi per trovar modo
dí proscíugare le paludi dí Ostia e Marcianise che

lunge la spiaggia da Terracína a Civitavecchía inl'e-

Spetta invece all'ínízíatíva privata il vanto delle

migliarío aureo del Foro. La bonitica del territorio di
Roma reclamava altri provvedimenti legislativi; una
legge de1178 luglio 1883 dichiarava obbligatoríe le opere
per la. bonilica. agraria nei dieci chílometri dal centro
della citta e stabiliva severe sanzioni por quei proprietari che non facessero ¡ miglioramenti loro prescritti;
il Governo poteva espropríarne le terre. Altro. legge
del 9 luglio 1883 stabiliva che nella bonifica dell'agro
romano lo Stato avrebbe spese L. 4.000.000; ma. poiché
tale contributo non bastava, una legge dell'8 luglio
1881 aggiunse altre L. 3.500.000.

Lo Stato pel line di riconquistare alla salubrítit tanta.
parte del territorio nazionale sºimponeva rilevanti sa—
critizí colla legge del 22 luglio 1881, n. 333; in forza
di questa era. autorizzata la spese dí lire 225.126.704
da iscriversi pel quindicennío 1881-1895 nella parte

straordinaria del bilancio dei lavorí pubblici per provvedere a diverse opere idrauliche e stradali, dichiarato

dí pubblica utilitit. Di questa semma una buona parte

Opere dí bonifica eseguite nel lº circondario dí Ferin aumento alle spese normali erane dedicate giuste.
rara. Con legge del 6 luglio 1875 erano dichiarate di
la tabella B annessa a detta legge, alle bonifiche della
pubblica utilitit le Opere dí apertura o sistemazione
Bientína, di “Burana, dell,agro romano e dei Pantaní.
di canali, di strade dí eccesso, di l'abbricati, dí allarAnzi speciali disposizioni s'erano date al riguardo
gamento del Vollano ed altre necessarie alla bonifi- ' dei lavorí dí Burana che da cosí luogo tempo incomcazíone e al prosciugamento meccanico dei terreni
bono colla loro importanza alla State (art. 9 e 12).
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Una legge del 4 marzo 1886, n. 3734 autorizzó i1
governo a dare esecuzione ai patti da esso conclusi
il 29 marzo 1882 col consorzio della bonitica Pontina;
il Governo cine si obbligó a pagare lire 306.564 al
Consorzio degli interessati per eompensarlo della condizione in cui si trovavano le opere nel momento in
cui 1*amministrazione da governativa diventó consorziale e a sua volta i1 Consorzio prometteva d”impiegare
detta semma su varíe opere riconosciute necessarie.
13. L'uniñcazione in materia di boniñche promessa
sino dal 1865 ebbe luogo in forza della legge 15 giugno
1882; non e ora il caso di analizzarne il contenuto
che formerh. oggetto di trattazione ampia; basti il notare che la legge in sessantadue articoli riuniva gli
esempi pin notevoli di sapere desunti da fonte paesana
e straniera in materia di bonificlne e procurava di soddisfare i desideri che eransi manifestati ne11e due Camere e fuori da privati proprietari e da corpi morali.
Una legge del 4 luglio 1886 ampiamente riguardava
le opere di honilica classiñcnte in 1“ categoría a senso
dell'art. 12 della legge 25 luglio 1882 da concedersi al
consorzi; 1ºart. 4 ínoltre ñssava l'ammontare delle annualitb. stabilite in favore del concessionario delle
opere. Ma gran parte del beneficio di queste due leggi
d“uuiiicazioue sarebbe andato perduto, se il Governo

avesse omesso di stabilire per mezzo di uno speciale
regolamento le modalitit delle opere e della costituzione dei consorzi; il Regolamento del 7 settembre 1887
per la esecuzione delle ricordate leggi sulla bcnilicazione delle paludi e terre paludosc ¿: un lavoro notevole per precisione di concetti e perspicuita di norme;
fu posto a contributo per tale lavoro quanto di meglio
v'cra negli statuti e regolamenti speciali di alcuni
consorzi di bonilica, ma nel complesso vi sono disposizioni nuove, degue della maggiore considerazione.
A1 Regolamento vanno uniti due allegati: 1”uno contiene le norme per la compilazione dei progetti di
massima delle opere (li bonilicu, l'altro quelle por la
compilazione dei progetti di esecuzione delle stesse
opere; Puno e l'altro contengono pregevolissime norme
d'imlole tecnica che applicate rigorosamente debbono
necessariamente facilitara i1 progetto e l*esecuzione
dei lavorí.

1892 fra ¡ ministri dei lavorí pubblici e del tesoro e
i1 Comitato esecutivo del consorzio iuterprovinciale;
le opere concesse al consorzio erano dichiarate di
pubblica utilitá.
Una legge del 5 gennaio 1882 dichiarb di pubblica
utilitét 1e opere di boniñca delle va11i di Comaccllio e
approvó la convenzione stipulata dalla pubblica amministrazione coi signori Cl¡izzolini e Schanzer.
Non bastando ¡ sussidi accordati dalle leggi gene—

rali del 1882 e del 1886 ne furone concessi di straor.
dinari; casi una legge del 22 novembre 1888 in ag—

giunta alla quota di concorso promessa dallo State,
ai termini della legge 4 luglio 1888 concedeva un sus.
sidio straordinarie di L. 500.000 por le spese di boni-

lica polesana a sinistra del Canale Bianco; pero l'ar—
ticolo 3º della legge disponeva che se ¡ lavorí non
venissero regolarmente intrapresi per opera degli in-

teressati entro tre mesi dalla definitiva approvazione
del progetto esecutivo, cesserebbe di aver vigore ¡]
beneficio anzi menzionato.

Sono pure notevoli vari decreti che concedono a
consorzi gia formati anche ad altro tine analogo e
0106 per opere di scolo, la esecuzione di lavori di bonifica; a tale categoria appartengeno il regio decreto
9 maggio 1889, n. 6150, che concede al consorzio di
scolo VII '1'ura superiore in provincia di Venezia, la
esecuzione delle opere di bonilica dei terreni paludosi
del distretto (li scale; altro regio decreto che concede
al consorzio di scolo detto di Gambararc (Venezia) di
l'unzionare como consorzio di bonilica ai termini dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886; altro regio decreto
in data 19 novembre 1892 concede al consorzio Pole—
sano la esecuzione delle opere riguardanti la bonilica
del territorio dl Rovigo; altre decreto 18 luglio 1893
concede al consorzio di Gorzon Medio in provincia di
Padova la esecuzione delle opere di bonillca del suo
territorio; tutti questi decreti contengono disposizioni
dirette alle scopo di lissare il tempo e le modalitix
dellºopera e il pagamento del contributo dello State.

Fu invece necessario. una espressa legge per le bonilicl¡e di Sesto Calende; le opere a senso dell”art.7 del
Regolamento 22 novembre 1892 er…-mo a carico del Gomune i'uorché per un quinto che doveva essere pagato

Ultima tra le leggi relative alla bonifica e d”appli-

dai proprietari di stabili fronteggianti la riga da pro-

cazione generale, e quella del 6 agosto 1893.
Ma queste leggi di carattere generale non avevano
e non potevano avere la pretesa di far fronte a tutti i
bisogni di speciali opere di bonifica; alcune di queste si

sciugarsi. Lo State non contribuiva in tali opere che

presentavano con un carattere di tale e tanta pubblica
utiliti1, che richiesero piu e piú volte 1'intervento dello
State. Per altre opere in vece bastó 1'applicazione delle
leggi generali. Non sarebbe completa la monografia cui
abbiamo posto mano se non ne dessimo un cenno anche
brevissimo. L“art. 9 della legge 24 luglio 1881 stabili
che per la boniticazione del comprensorio interprovincia1e di Burana, lo Stato avrebbe avuto il diritto al
rimborso da parte de1 consorzio degli interessati di
tre quintí della sposa totale e che tale rimborso dovrebbe elTettuarsi in dieci esercizi a partire dalPanno
successivo a quello dell'attivazione della botte sotto il
Panaro; per tale opera e per que11a dei canali maestri
lo State preventivava una spese. di L. 3.l80.000. Con
altra. legge 30 dicembre 1888 il contributo del pubblico erario neile boniflche del comprensorio di Burana era elevato a L. 11.820.000. Una legge del 30
dicembre 1892 per ultimo approvava la eostituzione
di un consorzio interprovinciale per la esecuzione delle
dette opere e la convenzione stipulata il 29 novembre

rimanevano di puro interesse d'un Comune.
Sono pure notevoli il decreto 18 febbraio 1894 che
costituisce i1 con'sorzio obbligatorio pel compimento
delle opere di bonillca. di seconda categoria del baciuo
Zerpauo fra 1'Adige e 1'A1pona. in provincia di Ve—
rona… e altro 18 marzo 1894 che costituisce un consorzio speciale per la boniñca delle gronde del lago
Trasimeno; il primo era formato sulle istanze della
Giunta e del Consiglio comunale di Belliore; la sposa
delle opere in lire duecentomila, era stabilita e divisa

per un decimo a caríco dello Stata, per un decimoa
caríco della provincia di Verona e per sotto decimi
a caríco dei proprietari interessati; 1'altro in seguit0
a domanda del consorzio preesistente per la sistema—
zione del Trasimeno.

CAPO III. — Legislnzione comparatn sulle lmnifiche
e sui consorzi relativí.
14. Necessitá di alcuni cenni di le'gislazione comparata

sulle boniñche. — 15. 1 laveri di bonillca in Francia
prima. della. Rivoluzione. — 16. Le leggi del periodº
della Rivoluzione e dell'lmpero. — 17. La 1egisla-
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zione del 1865 e del 1888 sui consorzi. — 18. 0rdi- . comuni. I proprietari erane per altre obbligati ad avnamento delle Socielá d'acque in Germania. — 19. Id.
visare 1'amministrazione del ñ!andamento e della pronel Belgio. — 20. Ordinamentn inglese delle bonivincia, del giorno, del luogo e dell'oggetto della loro

flche. — 21. Cenni sulle legislazioni austríaca el
olandese.
14. L*indole di questo lavoro ci acconsente qualche
cenna di legislazionc comparata, non inutile anche per
un intento pratico, e cioe per afl'errare il senso es com-

prendere le tendenze della legge nostra; se questa nei
suºi principali istituti discende dai bellissimi esempi
di sapienza che ci lasciava in retaggio il Regno Ita—
lico, pur non si pao negare che sulla stessa una grande
iuliuenza non abbia esercitato la legislazione francese.

Percib appunto a questa, la quale rimane parzialmente
in alcuni Stati ove fu portata dal genio Napoleoníco
:ledicheremo maggiore attenzione.
Non la sola Italia ha parti del suo territorio gua—
state da paludi e stagní; e un male comune al vecchio

continente e solo e sentito in modo piú manifesto ove
la popolazione e piu intensa; e questo forse il motivo

pel quale Italia o Olanda assai presto el ditnno esempi
dí opere ídrauliche ammírabilí. Anzi l'01anda in buena
parte col suo territorio rappresenta il risultato di una
lotta sagace e tenacissima intrapresa da11”uomo contro
gli elementi; ubertose praterie, terreni fertilissimi
sono ora, ove un qualehe secolo fa il mare confondeva
le sue acque con quelle dei n'umí, il cui corso non era
stato ancora moderato da alcunºopera umane; ma
come sempre, le iniziative generose che diedero maggiore frutto, crano opera spontanea e intelligente dei
cittadini accomunati in un'ídea santa; la legge íntervenne solamente pia tardi a disciplinare-quanto gia
la consuetudine aveva sancito.
15. In Francia ¡ lavorí dí bonitica ebbero inízío assai
presto; molti consorzi ebbero origine assai antica, e
come in Italia alcuni rimontano al Medio Evo. Da
varíi documenti risulta che la cosi detta amministra—
zione dei watteringues eseguí molti lavorí; devesi
allºopera di quest'assocíazione la bonifica del territorio
di Dunkerque prima infestato dalle acque del mare
e da quelle pluviali, che non trovavano per la depressione del terreno uno scolo suñºicíente ; mediante (liglie
l'u posto un ostacolo alla furia dei liuttí, mentre ca—
nali che attraversano in modo assai felice tutto il
territorio servono ai doppi bisogni della irrigazione
e dello scolo. Il carattere coattivo delle opere dí honiilca e delle relative spese deve essersi potentemente
affermato nel tempo della monarchia, poiché, un decreto del Direttorio (15 nev. anno 6“), pronunziato
sopra domanda dell'amminístrazione centrale del Passo
di Calais, la quale richiedeva la presentazione di una

adunanza. Se lo State aveva interesse in tali opere
(li bonifica o scolo, doveva esservi rappresentate da
un commissario eletto dall”amminístrazione centrale
del dipartimento. Le deliberazioni dei consórzisti non
potevano per altre essere rese esecuterie se non erano
prese a maggioranza dí voti e approvate dallºamministrazione provincialc. In seguíto a tale omologazíone
i direttori o sindaci dei consorzi ei 10ro agenti potevano in nome dellºente che rappresentavano l'ar le
pratiche e provvedere all'esecuzione dei deliberati
avanti a qualsiasi giudice o tribunale competente, e
fare ingiunzioni ag1i interesssati per la manutenzione
delle boníñche, salva opposizione e appello che non
sospendeva pero l”eseeuzíone provvisoria.
In tale legge si trova senza dubbio il germe delle
disposizioni successivamente emanate nella materia;
tosto affermavasi in modo esplicite que1la ingerenza.
e controllo del governo sui consorzi dí bonílica o in
genere di tutte le opere idrau1iche importanti, che
vediamo conservato sino a questi ultimi tempi. Del
resto le boníliche avevane avuto nelle assemblee nazionali cesi caldi propugnatori, come píú tardi li ebbero in Italia, senza che l'effetto ne fesse migliore.
Una legge del 12 agosto 1790 aveva considerate ¡ lavorí dí boníñca come i píú urgenti ed utili ad essere

iniziati; vi si diceva: << Par eux seront restitués a la
acolture des vastes terrains qui sollícítent de toute
<< part 1'industríe des propriétaíres et lºintérét du gou<< ver-nement, par eux sera détruite une des causes
<< qui nuisent a la santé des hommes et 'a la prospé<< ríté des végétaux; par eux des milliers de bras qui
<< manquent d”ouvrage, et que la misere et 1*intrígue
<< peuvent tourner contre la société, seront occupés
<< utilement » (l). Tuttavia una vera legge dºíndole
generale, assai bene elaborata, la si ebbe solamente
nel 1807. A Napoleone il Grande, ch'era allora al1ºapogéo della sua forza, non sí'uggí l'interesse grande

che alla nazione sarebbe derivato incoraggíando opere
di boniíica; le porzioni di territorio nazionale occupate da paludi e stagní, ascendevano allora a ph] di

800.000 ettari.
La legge del 16 settembre 1807 dichiarava che << la
<< propriété des mamis est soumise a dos régles par<< tien1íéres ». Era un'añ'ermazíone rígida di quellºonnipotenza amministratíva che tanto era cara al monarca francese e che ha sempre raccolte le piú vive
simpatie di quella nazione. Questo regime particolare
eonsisteva nel rendere il governo arbitro del giudizio
sulla necessita e convenienza di applicare a certe pa—
ludi le disposizioni della legge; pero gli serittori di
diritto amministrativo colla scorta della giurispru-

legge per autorizzare un,imposta di 150.000 franchi a

caríco dei proprietari di watteringues i cui fondi erano
semmersi o erano colpiti dalla minaccia di díventarli, . denza del Consiglio c1i Stata stabilireno che le disporitenne che era suíñciente homologazione dei delibesizioni di questa e d,a1tre leggi relative alla boníñca
rati presi dai proprietari stessi che diverrebbero esedelle paludi non sºapplicavano se non a quelle la cui
cumri sotto la serveglianza delPammínistrazione.
estensione fosse ta1mente considerevele che a giudizio
16. In una legge del 4 pluvioso anno 6º, troviamo dell'amministrazione interessasse immediatamente il
dei principi che poseía vediamo riprodotti nelle leggi bene generale della societ'a (2 .
italíche del 20 maggio 1806 e del 20 novembre 1810.
Uapplicazione dello speciale regime stabilita dalla
Detta legge autorizzava i proprietari di terreni palulegge portava alla conseguenza di sottoporre ¡ propriedosi boniticati a riunirsi in consorzi per la manutentari compresi nel perímetro della bonitica alí'alterna—
zione delle opere fatte e per deliberare sugli interessi
tiva o di procedere direttamente ai relativí lavorí () di
(l) Jousse11ín, Traíté des servitudes d'utilité publique,
París 1850, l, 272-

Diemsro Inmmo — Vol. V.

(2) Proudhon, Traité du domaine public, Paris 1833,
'n. 1583; Macarel, Cours d'adm-inístratian et de droit
administratif, Paris 1852, …, 59.
'
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lasciare che altri ne assumesse 1'inearico nelle forme
e nei modí stabiliti. Uno serittore assai pratíco, il
Joussellin (l), esaminando i1 carattere del vincolo a
cui i terreni erano sottoposti. riteneva che in principio
non potesse dirsi che si trattasse dí unºespropriazíone
per causa di pubblica utilita, mentre la proprietá ne
e conservata al ºautico padrone; bene e vero che il
proprietario poteva in pagamente dell”índennítit dovuta alla impresa che si era assunto 1'incaríco della
bonitica, abbandonarglí una porzione del terreno bonificato, ma non era questo uno dei requisiti essenziali
dei rapporti intercedenti tra l'autore della bonitica
e il proprietario; trattavasi solamente di una l'acolta
cuiquesti eventualmente poteva ricorrere. la un solo
caso, quello prevedute dall'art. 24, ví pub essere espro—
priazione e eíoé, quando, sia per ímpedímentí natu-

rali, sia per le tenací opposizioni dei proprietari, ¡
mezzi predisposti dalla legge, si renderebbero 1'rustranei; é questa per altro un'eccezione la. quale poi
a chi la guarda dal vero punto dí vista si concreta
in un'applícazíone dei principi della legge sull'espro—
príazíoue por causa di pubblica utilit'a.
A1 5010 Governo spetta il potere di dichiarare in

quali casi una palude debba essere boníñcata; occorre
a tale effetto un decreto del capo dello State. ] lavorí
vengono eseguiti art. 2 legge 1807) o dallo State nel
caso in cui non sarebbero a sutñcienza rimunerativí,
o da imprese particolari; tra concorrenti la prcl'erenza viene sempre accordata ai proprietari pin-che
in tale guisa non si rechi pregiudizio all'interesse ge-

nerale; rimane quindi accordata i'acoltá, al proprietario o al consorzio dí proprietari, di assumersi i lavorí dí bonifica e anzi tale impresa non pub loro essere
riñutata, quando diane añidamento di eseguirlí nei ter-

mini flssatí e in conformitá del piano approvato dal
Governo.
La legge del 1807 non produsse grandi benelizi : le

State a difierenzadei concessionari non rí1eva alcun
benelicie dalle opere che eseguisce.
17. Questa condizione non líeta di cose non poteva

sfuggire al 1egislatore francese: la via pia ovvía era
quella di tentare una ríforma del regime delle asso…
cíazíoní consorzíali che non ostante le pastoíe della
legge aVevano avuto un discreto svi1uppo; in vero
nel 1804 esistevane ben 2475 consorzi che percepivano

nelle l'orme delle imposte dirette, tanti contributi por
la semma dí L. 4.271.925; dei consorzi sur-ricordati,
ben 804 si dedicavano a lavoridi scolo e di bonitica.
In poche parole v'erano elementi che incoraggiati dal
naturale spirito d'ínízíativa della nazione e affrancati
dalle pastoíe di una soverchia ingerenza amministra—
tíva, potevano dare ¡ migliori l'rutti. La legge del
26 giugno 1865 che ¡"a poseía lievemente medilicata
da altra del 22 dicembre ¡888 ebbe tale fine. Ecco in

brevi parole í1 sistema che veniva ínaugurato.
1 consorzi sia per opere dí bonílica, sia per altri la—
vorí d'interesse collettivo di píú proprietari, venivano
distinti in liberi ed autorizzati; tutti l'0rmavano persone morali, capaci di stare in giudizio, d'acquistare
e vendere, contrarre prestiti e transigere. I consorzi

liberi che non si potrebbero in verita confondere con
quelli díscíplínati dal nostro Codice civile, si formano
senza 1'intervento della pubblica amministrazione. Non
basta il consenso della maggioranza ma si richiede
l'unaníme assenso degli interessati, che deve risultare
da un atte scritte; l'atto che deve contenere le regole
della vita sociale, e pubblicato entro il termine d'un
mese dalla sua data, in un giornale di annunzi legali
del circondario e se non ve no fesse, in uno della provincia; viene ínoltre spedito al prefetto e inscrito nella
raccolta degli attí dí preí'ettum . Mancando tale pub—
blicazione 1*assocíazíone non gode ¡ benelizi della per—
sonalíta civile. I consorzi privati o liberi (associations
syndicales libres) possono essere convertiti in asso-

(associations syndicales) si

ciazioni autorizzate a mezzo di un decreto prefettizio

costituivane con grandi stenti; il motivo della ripu-

parche sia intervenuta una deliberazione in questo
senso la quale abbia avuto il voto l'avorevole o della
maggioranza degli interessati, rappresentanti almene
¡ due terzi della superlicie dei terreni 0 ¡ due terzí
degli interessati rappresentanti piú della meta della
superficie da bonítiearsi.
Possene essere riuniti in consorzi obbligaterie autorizzati, i proprietari che abbiano interesse all'esecuzíone dí lavorí specificatí nell'art. 1“, n. 1, 2, 3, 4, 5,
della legge 21-26 giugno 1865; ai num. 3 e 5 di detto
articolo per lo appunto si tratta delle opere dí bonifica
delle paludi (desséchement des maraz's) e di risana—
meuto delle terre umíde e insalubri. Lºassocíazioue
consortile pub essere costituíta sia in seguíto a demanda d'uno o píú interessati, sia per iniziativa del
prefetto. Questi eseguisce un'íncbiesta amministrativo,
il piano e il progetto dei lavorí, nonehé lo schema
dellºassociazione; il piano indica il perímetro dei terreni interessati cd o accompagnato dai dettain cata—

associazioni consortili

gn'anza dei proprietari ai lavorí dí boníiica. cesi in

Francia como in altre nazioni facilmente si comprende;
i privati proprietari anche delle paludi hanno un
qualehe vantaggio che a loro non preme dí aumentare,
ineludendo ogni lavoro maggiori prebabilita di perdita
che di guadagno: la resistenza ad ogni sagace iniziativa aumenta anche per la círcóstanza che le paludi
sono quasi sempre per massima parte in mano di latifondisti. Non e da parlarsi dí impresari che si assumano i laveri; amnche ¡ capitalisti si rísolvano a

impegnare il loro denare in simili speculazioni, eneeessarío che vi sia la prospettiva di un lauto gua—
dagno; era la plusvalenza delle terre aequistate alla
salubritb. eolle bonifiche ¿: cosa troppo meschina in
confronto dei rilevanti eapita1i che questi lavorí esi—

gono e dell'alea che por necessita debbono correre. Lo
State non ha uno stimole nel dedicarsi a simili lavorí;
le popolazíeni che hanno un diretto vantaggio dai lavorí di boniñca, rare volte son casi numerose da far
sentire la loro voce presso il governo centrale; ne chi
e a capo della cosa pubblica ha sempre la vista cotanto acata da vedere la convenienza dºopere che pure
in apparenza non portano snbito un vantaggio diretto.
Oltre a. ció lo State quando eseguisce direttamente i
lavorí, non ha diritto all'indennith. fuorche nella misura della plusvalenza e se questa eccede le spese, non

ha alcun diritto al rimborso delle stesse; percib lo
(l) Op. Cit., pag. 275.

stalí ríferentisí a ciascuna proprietá. Lo schema dí
associazione poi indica lo scopo dell'impresa e ¡ mezzi
necessari per l'ar fronte alle spese (art. 10).
In una assemblea generale i proprietari che debbono
avere un vantaggio dall'opera esprímono il loro pa—
rere; l'assemblea intanto e presieduta da persona che
a questo. funzione sia stata. scelta dal prefetto anche
fuori deliºassemblea. Un processo-verbale constata la
presenza degli interessati e il risultato della deliberazione; e sottoscritte dai presenti e da atto dell'adesíone dí coloro che non sanno o non possono sotto-
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scrivere. Quando la maggioranza degli interessati

sito della materia delle bonifiehe o por esprimermi in

rappresentanti almene í due terzi della superficie dei

modo piu esatto, di tutto il regime delle acque, si fa
sentire pure nel diritto pubblice germanico. La Prussia
aveva regolata la materia delle acque e in questa pure
le bomñche colle due leggi del 28 febbraio 1843 e
11 maggio 1853 che poseía coll'ordinanza 28 maggí01867
1'urono estese alle provincie di nuovo acquiste. Successivameute a mezzo della legge del lº aprile 1879,
1'urono abolito le píú antiche disposizioni 0 data una
esauriente forma a tutta la materia dei consorzi idrau1ící; tale legge seguendo l'esempio francese distingue
la societé. libera d'acque e quella di diritto pubblico.
Sotto i1 nome di consorzio idrau1íco (Wassersgenossenschafi) in senso tecnico si comprende una societé. di proprietari che sono riuniti alle scopo della

terreni 0 i due terzi delle persone e nello stesso tempo
pia della meta della superlicie, ha dato i1 proprio parere favorevolc, il prefetto autorizza, se lo crede del

naso,1'assocíazione. Un estratto dell”atto di associazione
e il decreto del prefetto nel caso di autorizzazione, i1
solo decreto del prefetto in case di riñuto, sono pubblicati presso i Comuni in cui si trovano le proprietá
che hanno un interesse allºopera e nel bollettino degli
annunzi (li prefettura.

Ipropríetarí interessati possono ricorrere al ministro
dei lavorí pubblici entro il termine di un mese dal
giorno de11*ailissione; questi decide con un decreto
reso in Consiglio dí State. Le contestazioní relative
alla fissazione del perímetro dei terreni compresi nellºassociazione, alla divisione dei terreni in diverse classi
e all'assegnazíone dei terreni alle varíe classi in proporzione del loro interesse ai lavorí, alla ripartiziene
e riscossione delle tasse, sono giudicate dai Consigli

di prefettura, salvo rieorso al Consiglio dí Stato.
Quando si tratti di lavorí specificati nell*art. lº, n. 1,
3 e 5 della legge del 21-26 giugno 1865, i proprietari

che non hanno aderíto al progetto di associazione possono nel termine di un mese dal giorno in cui questo
e pubblicato come sopra si e detto, dichiarare che essi
intendono rílaseiare ¡ loro terreni mediante índenníta
all'5ssocíazione; questa e tenuta a pagarne il giusto
prezzo a senso della legge sull"espropríazíone per causa
di pubblica utilíth. (1).
I consorzi eleggono a rappresentarlí sindaci, di cui
uno disímpegna le funzioni di direttore o presidente;
ad essi spetta dí esercitare tutto quelle mansioni che
loro conferisce l'atto soeíale; in ogni caso o loro aiiidata la cura di compilare i_ruolí dei contributi da ímporre ai proprietari interessati; questi ruoli sono
approvati o resi esecutorí dal prefetto. Del resto si
applicano alla subietta materia tutte le disposizioni
che sono in vigorc al riguardo della percezione delle
imposte dirette; la percezione si fa con tutti ¡ privilegi ñscali, ne é ammessa opposizione dí sorta che abbia
per e11'etto di sospendere il pagamente. La decisione dei
conti ríentra nella competenza amministrative ; percib
ogni controversia l'a capo al Consiglio dí prefettura.

Sono singolari le disposizioni contenute nell'art. 20
della legge del 1865 al riguardo della rappresentanza

dei proprietari neile assemblee generali; lo statuto di
ciascuna associazione tissa il minimum d'interesse che
da diritto a ciascun proprietario dí prendere parte
all'assemblea generale e il maximum di voti a cui un
proprietario pub aver diritto ; ¡ proprietari di parcelle
inferiori al minimum possono riunirsi e ottenere d'es-—
sere, proporzionalmente allºammontare delle loro pro—
Prieta, rappresentati per mezzo dºuna o piu persone
aceite tra loro.
Le disposizioni legislative che abbiamo esaminate si
completano con quelle del regolamento del marzo 1894
che qui sarebbe un fuer d”opera il veler esaminare;
se no dovessímo dare un giudizio complessívo, ci pare
di peter dire con certezza che costituiscono un ordi—
namento forse nou perfetta, senza dubbio pero adattatissimo a11ºambiente e capace di produrre buoni

frutti, quali realmente si sono avuti negli ultimi lustri.
18. L' inf1uenza della legislazione francese a propo, … Supplément au .Répertaíre dg Da1loz, vº ¡¡ Associaloas syndiceles ».

esecuzione e mantenimento di opere che debbono ser—
vire al dominio e protezione delle acque; del restoi
consorzi liberi sono societa private che hanno il fondamento e la base loro in disposizioni di legge, sono
munite di personalitá. giuridica, ma mancano dei privilegi e del controllo di diritto pubbiieo; le disposizioni che li riguardano nella legge del 1879, 5 11, 44
si mostrano assai somiglianti a quelle della legge del
4 luglio 1867 sulle societ'a economiche e industriali.
I consorzi idrau1ící pin numerosi sono quelli che si
dedicano a imprese dºirrígazíone e di dífesa dei fondi,
anzi era prima questo lºunico caso in cui fosse am—
messe la eostituzione delle speciali soeieth ora menzionate. La legislazione bavarese coll'art. lº della legge
del 28 maggio 1852 non riconosce altri consorzi che
quelli di difesa dei ñumí e torrenti, e quelle sassone
¡ soli destinati a rettiñcare e a tutelare i corsi dí
acqua. Nel paese dell'impero e cioé nell'Alsazía-Lo—
rena e tuttora vigente la legge francese del 1865 (2).
Le societé. idraulíehe di diritto pubblice sono sottoposte a un controllo assai rigoroso; l'autorizzazíone
governatíva ¡3 data allora solamente quando risulta in
modo serio la sinceritae la eseguibílítá. del piano dei
lavorí ; percib la maggior parte delle leggi germaniche
lasciano questa forma privilegiata dí societé. a quelle
imprese che hanno una grande importanza economica.
La eostituzione di queste societá presuppone pure
l'assenso degli interessati ; nondimeno questo principio
che in qualehe caso sarebbe stato ínopportuno. e temperato, ammettendosi in diversi casi la competenza
di una speciale Commissione che ha autorita verso i
membri dissenzienti. Por altre la dí1flcoltia intrínseca
delle opere dí scolo, gli esperimentimonchi e non inceraggiantí che se no fecero in Prussia, hanno persuaso
il 1egislatore a richiedere per la eostituzione dí questi

consorzi 1'unanímítá. dei soci (art. 2 leg. prussiana
dell,11 maggio 1853).

E ammesse. la coereizione al riguardo degli ínteressati dissenzienti quando l'impresa o meglio la societa

si proponga un fine d”utilitá. generale e d'altra parte
¡ relativí lavorí presentine serie probabílíta di riu—
scita; del resto pure in questo caso occorre che la
maggioranza dei proprietari interessati, facendone i1

ealcolo coll”elemento della tassa fondiaria che pagava,
siasi díehiarata favorevole all'impresa (5 65, legge

prussiana 1879). Gli interessati che non prendeno
parte alla relativa eonvocazione, si presumeno assenzíenti. La societa non comprende nel suo perímetro
quei fondi nei quali eventualmente debbano essere
(º) Hermes. nel Dizionario di dirilio amministrativo
germam'co di Stengel. vº .. Wassersgenossenschaften »,

e gli altri autori citati nella bibliºgra11a.
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fatte opere, se de. queste non hanno un utile immediate;
se la societa consortile ne avesse bisogno deve acquistarlí a mezzo di espropriazione (gg 79, 80 detta legge).

vano dallºimpresa; un accordo per diverso modo di
ripartiziene dei pesi sociali e ammessibile, ma deve
aver luogo a voti unanimi.

In Baviera il consorzio e coattivo quando sussistene

Specíalí disposizioni toccano il caso di scioglimento

gli estremi sopra ricordati e ínoltre ¡ proprietari di
almeno due terzi del piano eonsorziato si dichiarino
per1“ímpresa (art. 16 della legge 28 maggio 1886);
anzi secando lo spirito della legge non v'ha una rigorosa coercizione a caríco dei proprietari affinche l'acciano parte dei consorzi, ma bensi dí quelli che gia
abbiano un'esístenza legale.
Una volta costituiti ¡ consorzi idraulici (W'assersgenossenschaften) svolgono la loro attivita seconde le
disposizioni dello statuto sociale;questo viene deliberato nellºassemblea, ma non diventa esecutorio, se

della societa d'acque; questo pue anche essere deli-

non quando abbia avuta l'approvazione dello Stata
Eguale procedimento viene seguíto per le modifica-…
zioni che vi si dovessero introdurre.
Organi del consorzio sono il presidente (in Baviera
la deputazione) e 1'assemblea generale; possono anche
avere impiegati stabili.
Ieonsorzi sono corporazioni, ma soltanto in Sassonia abbísognano pel godimento dei diritti ínerenti
alla personalith. giuridica, di una formale concessione
(s 12 della legge del 1855). Vengono rappresentati in
giudizio e negli altri atti della vita civile dal presi—
dente per disposizione dí legge in Prussia, dalla deputazione in Baviera, negli altri Stati germanici dalla
persona che lo statuto designa. Il rapporto della societa coi singoli suoi membri ¿ díscíp1inato in genere
dalla legge, píú particolarmente poi dallo statuto, che
in modo speciale tratta della tutela e conservazione
dei fondi sociali. I contributi vengone riscossi col procedimento solito che la legge dispone per le pubbliche
imposte.
La societa ídraulíca appunto perché costituisce una
corporazione e cíoé un ente che ha una personalitit
distinta da quella dei singoli soci, ha diritti e obbligazioni a se; perció i suoi creditori non possono agire
direttamente centro la stessa, ma per contro la societ'a risponde degli 0bblighi assunti con 1'intiero suo
patrimonio.
In Germania non si dubita di quanto in Italia ha
formato 0 par troppe forma tuttora argomento d'una

delle piu versate controversie, del carattere cioe di
onere reale inerente ai contributi. L'obb1ígo di contribuire nei caríchi sociali e ritenuto un enere reale
che grava su tutti ¡ fondi sociali (leg. pruss., S 52;
bavarese, 5 14; sess.. 5 9; badese, 5 43). Le obbligazioni derivanti da contributi per conseguenza sono
preferíte ag1i stessi creditori ipotecari dí ciascun
socio. Tale conseguenze non pare esorbitante poiché
se i mezzi sociali sono impiegati in modo corretto, í1
prezzo dei fondi puó aumentare almeno d*un valore
eguale alle spese impiegate; quindi gli stessi creditori
ipotecari in vista del miglioramente delle terre sot—
toposte alla loro garanzia, non avrebbero interesse a
contrastare al loro debitore la possibilit'a di conseguire
un aumento dí valore nei loro fondi. Spetta alle State

che ha Palta serveglianza d'impedire lo sperpero di
queste imposte.
I contributi si ripartiscono nel Badese e nell'Assia,
se sono mancatí precedenti accordi, in proporzione
della superficie che ríentra nel perímetro della societa.

Nella Prussia e nella Sassonia seguesí un criterio píú
logico; si ha cioe riguardo a11'utile che i fondi rile-

berato e- attuato contro il volere dei soci. La maggio.
ranza richiesta per autorizzare questo provvedimento

e di due ter¿i degli interessati in Prussia, in Baviera
e nellAssía; nel Baden richiedesi il consenso di piú
dei due terzí del territorio eonsorziato. Occerre ínoltre
l'approvazione di questo deliberato da parte del Go—
verno. Lo scioglimento puó essere ordinato quando
la societit non eonti piu di due membri e se entre un
certo tempo non procede al compimento dell'ímpresa.
La serveglianza sui consorzi non e meno rigoresa
a senso delle leggi germaníehe, dí quello che sia in
Francia e in ltalia. Primo scopo dell'iugerenza esercitata dello Stato consiste nell'ottenere che l'ammíni-

strazione soeíale proceda in eonformith. della leggee
degli statuti. L'autoritºa investíta del diritto di sorveglíanza, nella Prussia i1 Landrath, ha dí fronte ai consorzi gli stessi peteri che normalmente gli spettano,
al riguardo dei Comuni; in ¡specie ha il diritto di allocazíone d'ullicio dí spese obbligatoríe e nomíuatamente di debiti esigibili sul loro bilancio. Per Valienazione d7immobíli e per la stipulazíone di prestitié
necessaria alla seeiet'a d'acque lºapprovazione della

Giunta (li circolo (o citta) (% 50 leg. pruss. del 1379).
Al riguardo del contenzioso e da osservarsi che
sono escluse dalla competenza giudiziaria le questioni
d*ímposte, quelle relative a rifiuto dí l'ar parte della
societa per difetto d'interesse o a dístacco di un fondo
dalla societá per qualsiasi motivo. Ne decide la Giunta
di distretto in prima ¡stanza (5 70 leg. del 1879). Per
quanto ríflette lºobbligazíone dei membri della societit
di contribuire ai pesi, il deciderne spetta al presidente
del consorzio, ma contro le sue pronunzie () concessa
azione entro due settimane dalla notificazíone. nella
procedura amministrativa-contenziosa (art. 53 legge
pruss. del 1879).
Controle multe e ogni provvedimento penale emesse
dal presidente, sono concessi gli stessi mezzi giuridici
che la legge accorda contro gli atti di polizia.
Anche negli altri Stati germanici le controversie
suaecennate vengone decise dai tribunali amministratívi.
19. La legislazionc belga ben poco ci presenta dí
notevole; gli stagní e le paludi sono governati dalle
stesse leggi che sono in vigorc nella Francia… 1 lavorí
di boníllca sono eseguiti o dallo State direttamente
o da concessionari; e importante a questo proposito
un decreto del 2 gennaio 1862 relativo alla concessione
dei lavorí di boni1ica del lago di Berlaune; vi 6 ríchíamato in modo esplicite l'art. lº della legge del
16 settembre 1807.
Una legge del 27 aprile 1848 stabilisce una serviti]
di scolo che consiste nel diritto di procurare alle
acque nocive il loro sfogo attraverso ai fondi inferiºri:
poiché le disposizioni di questa legge si applicavanº
solamente alla boniñca di paludi e di terreni sommerst
(mamis), altra legge del 10 giugno 1851 ha dispostº;
estendendone il beneficio ai terreni umídí (au 1”'º'
pridia¿re d'un tº?ram umide) che debbane essere
migliorati e dísseccati a mezzo di canali sotterranei
o scoperti (l). Per listituzíone di simili servítú e dºvuta una congrua indennitá. ._

(l) Giron, Le droit admin. de la Belgique, Bruxelles 1881, n, 451; De lºooz, Droit adm. belge, Bruxelles 1861, 11h º'“-
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20. In Iughiltcrra colossali lavorí furone compiuti

CAPO IV. — II progetto Genala.

che torna—no ad enere dell'idraulica; tuttavia invano
Sl cercherebbe un complesse di norme le quali rego-

titlessíoni sulla ríforme. della legislazionc italiana.

1íno questa materia. 11 popolo anglo-sassone pare

22. Di una ríforme. all'attuale ordinamento dei consorzi.

abbia ereditate da quello romano il concette assoluto

— 23. 11 progetto del Gena1a. — 24. Di un nuevo
ordinamento d'ogní consorzio d'opere pubbliche. —-—

della propriettt; se non si ammette il diritto ad abusarne, il 1egislatore e pero cauto e non interviene se
non per punire le oifese alla sanita e alla salute e alla
pace pubblica; lascia per contro alla1íberainízíatíva

dei cittadini di costituirsi in associazione per attendere a quelle opere che possono nello stesso tempo
realizzare un vantaggio pubblice e un incremento del1'economia e utilita privata. Lºistítuzíone dí consorzi
delle acque non e quindi ignota al diritto pubblice
inglese, ma in questo fauno difetto quelle note di
energíca coazione e quasi di prepotere che si notano
nelle legislazioni continentali. Percib vanamente si
cercherebbe nel classico commentatore delle lore leggi,
cioé nel Blacl<stone, una sola parola allusiva ai diritti
e privilegi di queste societh. delle acque che pure ñoríscono nel Regno Unite e non peco contribuireno
alla sua attuale prosperitá. Tuttavia ta1í consorzi, cresciuti e sviluppati all'ombra del diritto comune, ebbero
la lore consacrazione nell”erdínanza generale delle
acque emanata nel 1833 (3 e 4 Guglielmo, ¡v, e. 22):
¡ consorzi mantennero pero la loro forma primitiva
e continuarono ad esercitare ¡ peteri esecutivi necessari al conseguimento dei fini della societtu a mezzo
di Commissioni (Commission of Sewers) (1).
11 Sistema elettivo vigente in questi consorzi e molto
semplice: tutti i contribuenti partecipano all,eleziene
di un Consiglio (Commissioner) composte di persone
scelte tra gli stessi interessati: questo Consiglio pue
a sua volta e se ve n'ha il bisogno nominare altre

Comitato amministrativo piu ristretto, inearicandolo

25. Riñessioni d'indole generale sull'attuale stato
della legislazionc.
22. La materia delle bonifiche e strettamente per sua
natura connessa a quella dei consorzi; non Sembrera
per conseguenza superfluo, prima che scendíarño alle
esame del nostre diritto positivo, un cenno sopra un
progetto dí legge, col quale il compianto Genala, una
delle menti piu acute e pratiche tra coloro che si sone
avvícendatí a capo dell'ammínistrazíone dei laveri
pubblici, intendeva erdinare e ríerganízzare su hasi
durature i consorzi tutti dí opere pubbliche. Era un
tentativo assai felice d'introdurre in Italia quella semplícíta e solidíta d'ordínamenti amministrativi dei consorzi d*opere pubbliche, che la Francia ha in gran
parte raggiunto colla legge 21-26 giugno 1865…

Tale concette per giunta non era nuevo nella storia
del nostre diritto. Appena uniñcata l'Italia fu pensiero
generals quelle dí dare norme comuni ai consorzi:
Pon. Minghetti presentó un progetto dí legge sui censorzi tra privati, Comuni e Provincie per opere di
pubblica utilita alla Camera dei deputati nel 1861.
Il progetto di legge utilizzava nel modo píú lodevole
le disposizioni dei vecchi monumenti dí sapienza ita—
liana e aveva concetti nuovi, qual'era per lo appunto
quello di riunire in un sol corpo le regelc riguardanti
¡ consorzi che pure dedicassere la loro attivit'a a opere
diverse.

Ma il progetto rimase 1ettera: anzi mai ne tu fatta

reiezione alle Camere.
della gestione degli añ'ari sociali.
23. Il Gena1a con ragione dichiarava dí avere inteso
Del resto la stessa polizia delle acque in quanto riguarda ¡a saníta pubblica e, seconde le disposizioni ' << alle scopo dí fare un altre passo nella via delle
del W aterworks Clauses act, abbandonata alle ammiríforme intorno all'ammínístrazione dei lavorí pubblici, disciplinando e regalando seconde criteri uninistrazioni comunali: ció che importa una grande
formi e pratici la materia dei consorzi ». Perció dopo
semplicitix, ma non basta a contentare lo Stein (2), che
avere premesso chºera di supremo interesse per Pavper solito e lodatore delle norme e consuetudini ínglesi.
venire politico ed economico d'Italia il limitare le
21. In Austria e tuttora vigente una legge del
funzioni dello State in tema di pubbliche opere a.
30 maggio 1869. I consorzi hanno un'organizzazione
quelle di supremo, ma prudente e giusto moderatore,
coattive la quale non diñ'erisce da quella degli altri
lasciando un largo campo a11,attívíta e alPiniziativa
Stati germanici, la cui letteratura giuridíca abbiamo
dei privati e degli enti locali, constatava che non tutto
sopra cítata: per regela generale la designazione dei
le regioni del bel paese erane egualmente propense
contribuenti e la loro quota individuale e stabilita
dall'auteritá. amministrativa: la percezione dei relaa compie're le opere pubbliche di loro speciale intetiví contributi in nulla si díñ'erenzia da quelle delle
resse con o senza estrinsecí sussidi: notava per altre
pubbliche imposte: del resto ai contributi e ricono- neilo stesso tempo che il regime consorzia1e in Italia
e molto svi1uppato, imperoeché nel 1893 si trovavano
sciute la natura di enere reale e si ammette che siaue
in 48 delle 69 provincie del Regno disseminati ben
privilegiati in confronto dei crediti ipotecarii (3).
1144 consorzi. La legge di ríforme, seconde i1 concette
Per centro in Ungheria le associazioni indipendenti
1impidissimo del sue autore, doveva servire a ottenere
hanno un”esistenza florida: il buon volere e 1'iniziativa
un completo, facile e ben definito ordinamento di queldel cittadini, specialmente negli ultimi anni, fecero
1ºunione collettiva che costituisce 1*essenza del regime
miracoli.
consorzíale. Perció erane stabilite norme assai precise
Quantunque 1*01anda debba gran parte del sue territorio a eolossali opere di boní11ca, la sua legislazionc _ in ordine al primo concette di egni opera d*interesse
collettivo, della sua esecuzione e compimento: erane
nen e_melto notevole: prevale nelle associazioni dei
stabiliti ¡ limiti dellºintervento del governo nella loro
polders il concette della coazione: anzi 1'ingerenza
delle State vi e assai viva; in vero gli amministra— amministrazione; ai vari consorzi venivano dati ergani e mezzi diazione comuni.
tori sone nominati dal re sopra terna proposta dalNel progetto preliminare rimaneva ferse qualehe
l'assemblea (4).
(l) Gneist, L'amminístr. ed il diritto amministrativo

ingtvse (Trad. nella Biblioteca del Brunialti, …. p. 994).
(2) [landbuch der Verwaltungstrhre, Stuttgart 1876, 333.

(3) Rónne

e Lette,

Landmirthschafiliche:

Cultur-

gese£sgebung, vol. …, passim.
(4) Bosch Nemper. Nederl. Staatsrecht, 5 201.
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lacuna che non difficilmente sarebbe stata colmata in
una seria elal.mrazíone e discussione avanti alla Camera: cesi non ví era una qualsiasi ennmeraziene degli
oggetti delle societit consortili, a differenza della legge
francese del giugno 1865, ma non era malagevole il
comprendere che i1 progetto non derogava alle leggi
vigenti al riguardo delle varíe opere pubbliche e solo
dava una migliore organizzaziene ai consorzi tutti
che si dedicano a tali opere.

A1cuni articoli di questo progetto meritane una speciale considerazione: l'art. 2 diceva ebbligatori nei
modí e colle forme stabilite dalla legge ¡ consorzi e

quando si dovesse provvedere ad opere pubbliche e a
spese d”interesse collettivo che sono per legge poste
obbligateriamente a caríco totale o parziale degli aventi
interesse, e quando con provvedimenti a termini dí
legge ('osse stabilita la formazíone del censerzíoper
opere pubbliche o spese che la legge prevedesse o
autorizzasse senza l'arne prescrizione tassativa.
24. La formazíone del consorzio aveva norme in
gran parte eguali a quelle che ora sono contenute
nella legge dei lavorí pubblici; assai opportunamente
si stabiliva che colui, il quale asseverava dí premuovere la eostituzione dºun consorzio, dovesse presentare
al sindaco e al prefetto, a secenda che si trattasse
di opera límitata al territorio dºun Comune o dºnna
provincia, o al ministro dei lavorí pubblici quando
1'opera fesse ínterprovíneiale, 1'elence degli interessati che vi dovevano contribuire (art. 4).
Fatta eccezione per la prima assemblee. genera1e in
cui ognuno aveva diritto al voto, nc11e successive tale
diritto doveva essere proporzionale all'ínteresse dí
ciascun consociato. salvoche lo statuto definitivamente
approvato avesse disposto in modo diverso: pure era
permesse la lissazíene di un numero massime dí votida assegnarsí ai maggiori interessati.
Lo statuto dei consorzi doveva dar norme a tutta.
la vita sociale, e cioe al titolo e 3in scopi che si dovevano properre, alle attribuzieni dei varí loro organi,
alle norme per la convocaziene delle assemblee generali, e a quelle pei bilanci preventivi e consuntívi, per
l'approvazione dí essi e pei servizi dí cassa e di esat—
toría, ai criteri, modí e norme per la compilazione degli
stati dimostrativi del grado d'interesse dei consorzíatí
colla indicazione dei coefficíenti properzionali per la
Era in modo espresse disposto che í bilanci ¡“essere
approvati dalla Giunta comunale o dalla Deputaziene
provincialc a seconda che ne11e opere fesse ínteressato il Comune o la Provincia: i contratti d'appalto
erane pure approvati quando nelle opere concorresse
una pubblica amministrazione, a senso delle dispesizioni della legge sui lavorí pubblici e della contabiuna genera1e di State: i contí consuntíví e'ano sottoposti all'approvazíone del Consiglio di prefettura:
in case dí mancata approvazione aprivasi il rieorso
alla Corte dei conti (art. 17).
Era ammesso como era il consorzio per sele scopo
di eontríbuenza: anzi quando i consorziati dovessero
concorrere nelle spese per opere eseguite direttamente
dallo State 0 suoi concessionari, la eostituzione del
consorzio era promessa d”uiñcio dal Governo.
Norme precise toglievano quei dubbi che le leggi
attuali lasciano a proposito della tutela o ingerenza
di corte autorith. amministrative sugli attí dei consorzi: cra data facolt'a alla Giunta provincialc amministrativa di erdinare, eve il consorzio trascurasse o
riñutasse questi provvedimenti, la iscriziene di somme

-

compilazione dei ruoli di contribuenza,

per spese obbligaterie, la spediziene dei mandati relativí ed altre operazioni prescritte per legge: contre
le deliberazioni della Giunta (art. 23) neilo esercizio
dell'autoritá. tutoria era accensentito rieorso al C….
verno del Re che avrebbe decise, previo parere del
Consiglio. di State.
Una vecchie — e, a dire il vero, priva di serie contestazíoni e dubbi — controversia veniva in modo
esplicite riselte: l'art. 25 dichiarava che ¡ consorzi
obbligatorí costituiti seconde la legge, avevane la capacita giurídíca di contrarre, stare in giudizio e compiere tutti gli atti dí amministrazione che li ínteressassero, mediante ¡ propri rappresentanti e incaricati.
Anche ¡ consorzi volentari per opere e spese dºínteresse collettive, diventavano obbligatorí e godevano
di tutti i vantaggi relativí purché si costituissero colle
norme di legge.
Ad altre argomento di contestaziene pure veniva
prevveduto; e incerto in dottrina seal Governo cempeta il poterc dí dichiarare sciolta ogni amministra—
zione consortile delegando une speciale commissario a
gerírne il patrimonio; l'art. 28 stabiliva che quando il
consorzio nen adempiesse egli 0bblighi e alle funzioni
per le quali 1'u costituite, oppure ne compromettesse
i11ine, era dal Governo provveduto nel seguente modo:
se si trattava dí consorzio che non usciva dall'ámbíte
di un Comune era sciolta 1ºamminístrazíone e investita la Giunta comunale dei peteri deliºassemblca
degli interessati e del Consiglio dei delegati: questa
poi a maggioranza asseluta di voti, fra gli interessati eleggeva un Consiglio dºamminístrazíone, presie—
dute dal sindaco : se invece il Consorzio era intercomu—
nale o ínterprovinciale le rispettive Giunte comunali,
mediante il decrete reale di scioglimento, erane incaricate dí nominare, nella proporzione prefissata dal decreto stesse, un corto numero d'interessatí, iq'uali
formavano il Consiglio dei delegati, che, a sua volta.
coí peteri dell'asscmtlea generale, attendeva ai vari
oggetti della gestione consortile e nominava il Consiglio di amministazione. Se questi provvedimenti
non fossero bastatí, il Governo poteva. con decreto
reale nominare direttamente una Commissione d'am—
miníslrazione scelta tra gli interessati, e anche iuvíare
un commissario regie investendolo d'ogní facolt'a deli—
berativa ed esecutive (art. 29). Del resto era permesse
al Governo, previo parere dei Consiin tecnici com—
petenti e del Consiglio dí State, quando lo ritenesse
opportuno. di assumere la gestione del consorziº, ponende in esazione i ruoli dí contribucnza. Pure gli
interessati in tutti questi casi e sempreché fossere
stati appeggiati o resí esecutori ¡ ruoli di contribueuza,
potevano nominare dí bel nuevo una prepria amministrazione per riassumere direttamente la gestione
del consorzio.
Oppertunamente era disposto (art. 9) che fesse suscettibile dí rieorso anche in merito aventi la IV Sezione del Consiglio dí State il decreto ministerialeo
reale intervenuta su reclami relativí all'inscrízione
negli elenchi, e degli interessati che facessero parte
del consorzio anche per l'ammontare della quetaloro
assegnate.

Il progetto del Genala, nel suo insieme lodevolis—
sime, aveva il solo line di dare un ordinamento piu
adeguato ai consorzi: trattandosi dºnna riferma d'in—
dele generale, nulla v'era disposte in ordine alle bonitiehe, le quali rímanevano regolato dal diritto sine
ad allora imperante e oiee in parte sottomesse alle
leggi organiche del 1882, 1887 e 1893, in parte rego—
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lata. da leggi speciali. La prematura morte del grande
statista ímpedí la discussione del progetto dí legge,
che non aveva avuto dall"opiníone pubblica quell'accoglimento del quale lo rendevane degno i sori studi e
le amorose cure dedicategli dal suo iniziatore. In seguíto non fu preso in esame e studiato altre progetto
che ci pessa interessare.
25. La legislazionc che siamo chiamati ad esaminare
put") essere assai migliorata: in pratice sopra tutto se
no vede l'íneilicacia parziale. Senza dubbio negli ultimi
a1'u¡í.importanti lavorí di bcníilca furone compiuti e

altri iniziatí; ma in troppi luoghi la incuria e anche la
díllºldenza degli interessati, le difficilí condizioni degli
enti che per legge erane chiamati a contribuire con
somme rilevanti nei lavorí, hanno f'atto si che lo scopo

del legíslatore rimanesse frustrato. Plaghe immense
di territorio nazionale sono tuttera ínfestate da paludi pestilenziali; miglíaía d'ettari dí terreno anche
a poca distanza dalla stessa capitale, sone incolti e

costituiscono colla malaria un pericolo permanente
alla salute generale. I consorzi si costituiscono at—
traverso a eontestazioni d'ogní genere; vi ha sempre
il proprietario malevelo che preferisce spendere
ne|le controversie cui da luogo questo momento ini—
ziale della vita di simili associazioni, somme mag-

giori dí quelle che dovrebbe versare come contributo.
Ma se anche i consorzi felicemente superino questa
prima prove, ¡ guaí non cessano; e diliieíle, anche
per la natura delle opere da eseguirsi e per i van—
taggi che da queste stanno per derivare, che possane
provvedere alle prime occorrenze coí seli contributi;
la retta economía delle opere esige tosto somme rilevanti che dovrebbero essere somministrate dal eredíto; e questo del credito a una delle peggiorí lacune
del nostre ordinamento. Un qualehe beneficio sino
al 1893 recava la Cassa dei I)eposíti e Prestiti; attualmente iuveee ¡ consorzi sono costretti a ricorrere per
averne denare ai soliti istituti del credito fondiarío
che adempiono in modo imper1'ettíssímo alle loro fun—
zioni. Cie spiega il rístagno che si manifesta in molto
opere di boní1ica, valga per esempio quella di Burana;
non appena il consorzio e formato, si manifesta la
defieíenza dí mezzi adeguatí per ottenerne i lini.
Mentre scrivíamo queste paginc e in istudie un progetto dí legge percostituire una cessa dí credito comunale previneiale e di credito agrario (l). Certamente
nen mancane gía istitutidi credito fondiaria che abbendane di capitali; ¡3 pero nota la loro tendenza piu
alle speculazieni che all'esercizío di un credito largo
e razionale... La nueva cessa che in modo precipuo
sarebbe chiamata ad aiutare i consorzi dí bonitica,
dovrebbe essere amministrata dal direttore genera1e
del I)ebito pubblice; percib senza essere una vera
cessa di State, ne avrebbe tutte le garanzie.
Modicítá. d'interessí, essenza di formalít'a soverchia
e tiscalísmí ne dovrebbero essere i requisiti; se in
Italia il credito agrario ñnera ha dato pochi frutti,

mentre gli istitutidi risparmio hanno una cesi florida
esistenza, le cause debbono rieercarsi sopra tutto nel
difetto delle leggi che non telgono quellºeceesso dí
lngcrenze e di rapaeítit ñseale che paiono costituíre
uno dei eapísaldi della nostra legislazionc 1inanziaría.
Certamente deve ritenersi che senza il sussidie del
credito i consorzi non potranno prosperare e le bemliche non avranno quelle rapida esecuzione che e

sempre desidérabíle.
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Una colossale opera dí bonifica, il proscíugamento
del lago Fucíno, e dovuta all'ínízíatíva privata, alla

eostanza cioe e alla perspícacía del príncipe Torlonia; ma e questa una eccezione rímasta senza imi—
tatori. Si pue dire con certezza che se si eccettui il
tempo in cui qualehe ministro energico al pari del
compianto Genala, tenne l'amministrazione della cosa
pubblica, l“azíone del Governo, si e sempre l'atta sentire con poca forza o e mancata del tutto. Tale e la
ragione che spiega il non grande progresse de11avori
di bonilica ; energie generose 1'urono miseramente sciupate in sforzi inutili; la crisi economica che da circa
due lustri travaglía il paese e causa dºaltrí mali; e per
non poco tempo il ñlautropo e il patriota dovranno
deplorare ancora che moltemiglíaía d'ettari di terreno,
che gía 1'u ubertose — vera Italia irredenta come uno
dei nostri piu onesti statisti la chiamava con frase ímmaginosa — sia prede a miasmi pestilenziali. Faccia
Die che a redimerla si dedíchi presto lo sforzo _della
nazione!
Carattere generale della nostra legislazione sulle
boni1iche e sui consorzi il cui rctto ordinamento tanto
gioverebbe a simili lavorí di pubblica utilita, e l'imprecísíone: la legge del 1882 cesi amorosamente curata
dal buon Baecaríni ha gía subíto due non lievi mo-

dificazíoní in meno di dodici anni; e senza dubbio talí
ríforme legislative, se n'en attestano della perfezionc
della legge del 1882, assai poco valgono a dimostrare
che 1'ordínamento attuale sia bueno o semplicemente
discreto.
Certo ¡a pero che dette leggi organiche e quelle
speciali, relative a corte beníiiche, contengono lacune
che non sempre seno colmate degli statuti dei consorzi: ferse tale coneisione di dettato ebbe lo scopo
di lasciare ai consorzi una maggiore autonomía; in
pratica por altre ha il solo risultato dí dar luego a
un'intlnith. di eontestazioni. Ma altre ríforme, come
nel corso dí questa monografia avremo campo di chia—
rire, sarebbere utili al migliore 1'unzionamento delle
opere dí boníñca.
Caro V. —— Della natura, estensione
ed e1fetti giuridici delle opere (li bonifica.
26. Specie di beniñca. — 27. Lavori di boniñea disciplinali del Codice civile e delle leggi speciali. —
28. Carattere distintivo peculiare delle bonít1che di

interesse pubblice. — 29. Criteri sussidiari per decidere se una bonifica e regola1a delle leggi speciali.
— 30. Determinaziene della zona di honitlca. —
31. Dispesizioni speciali. — 32. Dispesizioni dale
delle leggi ¡h uniñcazione. — 33. 'l"ra…<crizione a11'uff1cio delle ipoteche. — 34. Quid del vincolo a cui
sone 'Ottopesle le ¡erre che rientrane nella. zona di beniñca. — 35. Cendiziene giuridica delle terre de.
boniflcarsi nell,Agre Romano.

26. Non e cbmpito nostro _l'esporre le nozioni teeniche delle opere di bonifica. E chiaro che nel sistema
del nostre diritto positivo per delinire un lavoro e
decidere se appartiene a quelli dí cui ci occupiamo
si ha riguardo solamente al line ultimo, che ¿aquello
dí ridonare alla salubritix e ai benelizi di una razionale coltivazione ¡ terreni vallivi e paludosi o inl'estati da acque stagnantí, e non ai mezzi coi quali si
procura di conseguirle: l'art. 2 della legge 15 giugne
1882 chiaramente stabilisce che le benitieazioni dalla

—

(l) Manassei, La casse di credito comunale e provincialc ¿ dí credito agrario (Bassegna Naz., 1897, p. 352).
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stessa contemplate, eomprendono ¡ proseiugamenti e
le colmate tanto naturali quanto artilícíali: ció equí—
vale al dire che qualunque sia il mezze tecnico col
quale la boniñca e raggiunta, si applicano le norme
dí legge dirette ad assicurarne il migliore esite. Del
resto noteremo, a titolo di semplice curiositá, che i
modí pin comunemente seguiti sºíutítolano per colmate, por essiccamento, per drenaggío, per sommer—
sione e per fognatura (1): giova anzi ritenere che

in un complesse di laveri che si sviluppano seconde
un certo ordine in un determinato territorio, talí diversi sistemi possono essere cumulati, ma ció, tor—
niame a ripeterlo, puó avere un'importanza dal punto
di vista della seienza idraulíea, ma non del diritto.
27. Un primo punte per altre ci hisogna chiarire:

igienico, deve essere conseguito: e in vero vºha caso
in cui e pure concesse, per l'esecuzione delle stesse
un sussidie da parte delle State (art. l9-22): aggiun-

gasi che í consorzi velontarí, costituiti per tali opere
possono essere dichiarati obbligatori quando l'opera
interessi la pubblica igiene e soddisli a un ragguar—
devole interesse agrario (art. 17). Senza dubbio non
e sempre facile deñnire la qualit'a d'interesse che de-

riva da opere di bonifica. In vero anche le opere di
queste genere che rimangene limitate a un certo nu.
mero dí fondi e sepratutte intendono alla realízzazíone
di un lucro patrimoniale pei conserziati, almene in

mode indiretto recano quasi sempre un vantaggio pub-

pava la legge 20 marzo 1865, all. F, sulle opere pubbliche negli articoli 127—131, che sone ora abrogati e
sostituíti da altre speciali leggi di cui abbiamo gia
fatto menzione. Superiormente dichiarammo di velerei
eccupare soltanto dí quelle parte delle boniñehe, la
quale rientrava nel diritto amministrative: ci preme
quindidi a11'rontare tosto la questione che dopo tutto
serve a delimitare il campo dei nostri studi.
Non crediamo che in argomento possane esservi
contestaziení: queste sone telte dal chiaro disposto
della legge 9 pin ancora dai principii generali del diritto. Le boni1iche delle quali si occupa il Codice civile, e cíoé la legge piu importante del diritto private,
non solo in pratica hanno una s1'era assai 1imitatae
si contengono in angusti confini, ma sempre hanno
uno scopo d'interesse patrimoniale private: come la

blice. Le terre infestate delle acque necessariamente
sviluppano miasmi e inl'ettano il territorio vicine rendendolo ínsalubre e pericolose ad abitarsi: per conse—
guenza ¡ laveri che si propongeno anche in una zona
dí terreno non molto estesa, il fine di rimuovere le
acque stagnanti e di rendere eoltivabile e produttive
tale zona mentre hanno per primo risultato dí ottenere
ai proprietari dei fondi un beneficio agrario pin 0
meno rilevante, in pratice pure raggiuugono un
qualehe miglioramente igienico e cioé un vantaggio
d'índole generale. Bísogna per ta1i ovvie premesse
tosto constatare che non vi ha, e quasi vorrei dire
neanche vi pue essere, una linea dí netta demarcazíene
tra boniñche sottoposte al regime del Codice civile e
boníñche governate dalle leggi speciali sovrariferíte
nell'intento di un vantaggio generale: per eesi esprimermi, e superiormente ne abbiamo date le cause, la
provincia del diritto private een1ina con quelle del
diritto amministrativo; ma ¡ limiti non sono posti iu
modo rigoroso, vi sone delle zone grígíe che possono
fermare e in pratice formano oggetto di contestaziene:
'e percib chiaro che la regela superiormentc affermata,
iu forza della quale sono rette da11e leggi speciali le
bonitiche aventi un tine di generale utilita, deve essere
intesa cum grano salis: se un'opera d'interesse collet—
tivo pur racchiude un qualehe beneficie per la genc-

legge, dalla quale rípetono la loro ragione giuridica,

ra1itá. dei,_cittadini non devesene senzºaltre concludere

mirano soltanto alla singulorum utilitas: l'art. 659 Codice civile prevede bensi ¡1 caso in cui gli interessati si
rivolgano all'autorítá. giudiziaria, per provocare la co—

che sia settratta alle disposizioni del Codice civile.
29. Unºaltra questione occorre tosto trattare: ab—
biamo detto che riesce sempre difficile vedere se a
corte opere di boní1ica sia il caso dí applicare le rígorese disposizioni delle leggi speciali, non potendosi
sempre dalla natura dello interesse che deriva del
compimento delle opere di bonítica dedurre quale legge
debba alle stesse applicarsi: perció 1'a d"uopo ricorrere
a un criterio sussidiario, e non eggettivo per sua indole,
di dislínzíone. E una elegantíssíma questione che si

delle opere di bonifiea e dei relativí consorzi si occupa
egualmente il Codice civile negli art. 607, 610, 611 e
612, e negli art. 657—661, in cui piu particoíarmente
sone date le norme in forza delle quali gli interessati a un lavoro dí bonificazione e proseiugamento di
terreno si possono riunire in seeieta, oanehe esservi
costretti dall7auterita giudiziaria.

Dí opere d'eguale nome e d*eguale intento si eccu-

stituzione del consorzio in modo contenziese e coattive,
ma cio non significa punte che pure in questo caso
¡1 consorzio si proponga un fine di generale utilita. Le
boniñche prevedute dal Codice-civile per conseguenze

hanno sempre une scopo d*índele meramente patrimoniale: il miglioramente igienico dei terreni, se a
questo non eonseguisse un aumento dí valore economico, non basterebbe a legittimare la eostituzione di
simili enti.
28. La diversa sfera di attivíta, la diñ'erenza dei
fini che si propongono ¡ consorzi amministrativi e assai
bene ehiaríta dallºart. 4 della legge.25 giugno 1882:
questa divide le opere in due categorie. Appartengono alla prima le opere che provvedono principal—
mente ad un grande miglioramente igienico e le
opere nelle quali ad un grande miglioramento agricola trovasi associate un rilevante vantaggio igienzeo; alla seconde invece quelle che non presentano
alcuno di questi vantaggi speciali; la minore quantitá.
d”interesse generale che si nota nelle opere di seconda
categoria basta per altre a tenerlo ben distinte da
quelle disciplinate nel Codice civile: pure in queste
opere un qualehe vantaggio pubblico, specialmente
(l) Gianzana, Dei consorzi, ecc., Torino 1880, n, 2. 155.

presenta in questa materia: dell'applícabilitá del 00dice civile giudice 1'autoritia giudiziaria; dellºapplicazione delle norme di legge amministrative speciali e
arbitro il potere esecutivo ; e chiaro por altre che una
decisione dalla quale si dichiari che corte opere di boní1ica sone sottoposte alla serveglianza d'una autoríta
amministrativa e debbono eseguirsi in conformitix alle
clausole delle leggi speciali, ha unºímportanza pur dí
frente al poterc giudiziarie, perche esclude che le opere
stesse possane essere soggette alle disposizioni del 00—
diee civile. Importa dunque stabilíre quale auterítit sia
competente a decidere se una certa opera míri non
solo a un rilevante benelicie agricole, ma ancho a unº
scopo dí generale vantaggio quale e il miglioramento
igienico dei terreni circostantí e delle abitazioni che
ví fossero contenute- Cesi posta la controversia, non
eí pare di difficile soluzione: trattasi evidentemente
di accertare l'esistenza di un interesse pubblico:ora
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tale cbmpito deve essere rilaseiate alla discrezione
della sola autor-ita amministrativa: í suoi provvedimenti, in quante abbiano per scopo dí conseguire un
qualsiasi interesse generale, non possono essere sinducati da altre poterc: sono criteri dí opportumta e
convenienza quelli in base ai quali diehiarasse un'opera
di bonifica d”ínteresse pubblice e percib sottoposta alle
norme delle leggi speciali, che non possono fermare
oggetto di un giudizio civile: 1'1nche lºammínístrazíene
si limita a compiere atti che hanno per scopo di esercitare le sue funzioni. non pue dare luego a lesione
di privati diritti: l'autorítit giudiziaria non potrebbe

dichiarare ingiusta la decisione amministrativa che ha
eonstatato in una certa opcra,1*esistenza di un interesse generale, senza esorbitare in modo manifeste dai
suoi peteri: sue cbmpito e quello di tutelarei diritti del
cittadini, nen dí esercitare unºíngerenza al riguardo

dei modí di assicurare l'interesse generale : e poi chiaro
che negando la giustizía del provvedimento amministrativo che dichiari una bonifica dºínteresse pubblico,
ne usurperebbe i peteri: trattasi cíoe di un apprezzamento di merito, di un giudizio añ'atto speciale delle
circostanze di fatto in cui si trovano i terreni nei quali

¡ lavorí dovrebbero essere compiuti e dello scopo che
coí lavorí dovrebbe essere raggiunto. Questa conclusionc crediamo impesta dai principii generali del díritto amministrativo e da chiare disposizioni dí legge:
in vero lºart. 4 della legge 20 marzo 1865, all. Esul
contenziese amministrativo vieta all'autoríti1 giudiziaria di revocare o annullare gli atti amministrativi;

pue bensi il tribunalc comune dire se un diritto 1'u
lese, ma violazione di diritto non pub esservi 1inché
l*amminístrazione si contiene nella sl'era dei suoi po-

terí e cioe decide se debba prevalere l'interesse pubblice su quello private (1). Del resto che la decisione
colla quale l'autoritá. amministrative atl'erma essere
un'opera di boniiiea (pur dí quelle di 2“ classe) soggetta alle leggi speciali, basata su pure ragioni dí
merito e cioe su criteri insindacabi1í di convenienza
amministrative, e detto in modo espresso dalla legge:
l'art. l,n.8, della legge lºmaggío 1890 sull'ordinamento
della giustizía amministratíva dispone che e di competenza della Giunta provincialc iu sede contenziosa
il decidere dei ricersi in materia dí consorzi volen—
tari ed obbligatorí per beniiieazioni di paludi e terreni
paludosi da eseguirsi e mantenersi principalmente a.
spese dei proprietari interessati senza concorso obbligaterie dello State nell'interesse generale. E chiare
che tall ricersi riflettenti í1 merito di atti amministrativi escludono ogni coeva competenza dell'autoritá.
giudiziaria: senza dubbio l“ammínistrazione, dichia—
rando una honítiea iu ipotesi seggetta alle disposizioni
della legge del 1882, pue avere ecceduto, pub avere
eommesso un abuso, ma solo unºautorit'a contenziosa
che della stessa l'a parte, pue e deve avere la potesta
(li corruggere l'errore incorse: egregiamente dava ragione della clausola legislativa succitate la relazione
dell'ufñeío centrale del Senato colle seguenti parole
che sempre meglio ríañ'ermano il nostro concette:
<< tali ricersi possono dare luego a eontestazioní che
eencernono interessi sprovvisti dí azione giudiziaria,
ma che meritane di trovarc guarentigia nella giustizía
annniuistrativa » (2). Dalle osservazioni fatte quindi
emerge che se ['a difetto, o almene non e bastevole
un criterio assoluto ebiettivo per distinguere le boni-
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1iche di diritto private da quelle dí diritto amministrativo, si ha in pratíca un criterio sussidiario di
gran valore nella determinazione dell'autorítá amministrativa, peiehé alla stessa solamente spetta di decidere se un determinato lavoro e di pubblice ínteresse e se esige o no 1'applieazione delle leggi speciali.
30. Síngolare importanza nella materia che trattiamo ha la determinazione della zona di bonííica;
come vedremo,í beni compresi in questa zona, siaue
o no gravati di un enere reale, debbono senza dubbio
sottostare annualmente al peso dí contributi e a tempo
debito pagare la plusvalenza acquistata. Non e cesa
inoppertune il dichiarare che por zona di bonílica
non intendesi gía quel tratto dí territorio in cui ¡ la—

vorí sone eseguiti, ma bensi il complesso dei fondi che
dalla boní1iea avranno un qualsiasi vantaggio anche
indiretto; epeiehé e all'opera di bonifiea sempre colle—
gata strettamente 1'idea di un consorzio che ne ha cura
o quante meno no ("a le spese, zona dí boniñca e tutto
il perímetro del consorzio.
31. La legge per determinare tale zona o da un
criterio generale, come e quelle de11*íuteresse diretto
e indiretto (art. 6, 10, leg. 25 giugno 1882),o in modo
esplicite iissa una eerta estensione di terreno ben precisata e ne rimette la determinazione, come accede
in molte leggi speciali, a una certa autoríta amministrativa.
Físsano la zona di boniñca in modo precise 1eleggi
l'1 dicembre 1878 e 8 luglie 1883 sulla bonifiea del1”agro romano: cioe (art. 2 c della prima, art. 1 della
secunda) e dichiarato essere estese il bonificamente
anche nei rispetti agricolí ad una zona di terra per
un raggie di circa dieci chilometrí dal centro di Roma,
considerando per tale il migliarío auree del Foro.
La stessa legge sulla boníiiea dell'agro romano 11 dicembre 1878 si contenta dí accennare iu mode assai
vago al presciugamento delle paludi e degli stagní di
Ostia e diManarese, del lago deiTartari, della palude di

Straccíaeappe, dei bassífondi dell'A1mone, dí Pantano
e di Baceano e di qualunque altre luogo palustre che
richiedesse lavorí dºíndole straordinaria: ma l'art. 5
poi interviene a togliere egni dubbio disponendo che
il numero dei consorzi e ¡ confini dei rispettivi comprensori, seconde ¡ loro sistemi di scolo, sarebbero
determinati nel piano di massima per tutti gli eñ"etti
di legge: da tale disposizione si rí1eva che i1 piano
di massima nettameute doveva traccíare i perímetri
o estensione precisa dei consorzi di cui e parole nell'art. 8 della legge stessa.

'

Altre leggi invece stabilivano che una certa autoríta amministrati va prima ancora dello inizie dei lavorí,
compilasse una tavole o documento descrittivedal quale
risultasse il perímetro delle torre beni1icande: cesi
il motu proprio, e regolamento del 16 marzo 1853 rela—
tivo al bonificamento delle paludi dí Bientína stabiliva
che fossero costituiti due atti ben distinti, una tavole.
cíoé, o eartone indicante la periferia dei terreni che sarebbero stati bonificatí, e di un campione estímativo
contenente1a specíñcazione dell”utílit'a rispettivamente
risentítada ciascune di quei terreni: la formazíone delle
tavole era añidata al Consiglio di prefettura di Pisa
e la compilazione della seconde. alla Deputaziene rappresentativa della massa degli interessati: il motu—
proprio aggiungeva che questi documenti dovevano in
modo ineluttabile essere resí esecutivi per la dur-ata
(2) Relazione dell' Ullicio cenlraie del Soneto-Alli del
Parlamento. Senato. Documeuti, 1889.
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di cinquant'anni. Fu di recente fatta questione se ¡
proprietari mantenuti iscritti nel cartone o tavola censuaría in forza del decreto prefettizia 11 aprile 1864
(anzi segnati in giallo sulla stessa), petessero esserne

depennati con correzioni o modí1iche del campione
estímativo, ma i "tribunali 1'urono contrari a tale pretese, che solo potevano esaminare dal punto di vista
dºun diritto il quale diseendeva da atti amministra—

tivi (1).
In altre caso la limitazione della bonifica e data (ma
¿ questa una specie singolare) dai confini di una certa
proprietá, in considerazione della quale le relative
opere erano predisposte: eesi la bonitiea del lago di
Aguano, deliberata in forza della legge 3 maggio 18F5
aveva per scopo e eonñne le torre demaniali e circestanti a detto lago: ma ferse il vantaggio economico
dell'impresa era lo scopo e quelle igienico 1'oecasione

di tali laveri.
D”altra parte i lavorí di bonifica talvelta trovano

un comprensorio e perimetrí conserziali gia stabiliti.

della strada detta Budel del Loro, che va da S. Caterina
allAdige; a levante, dall'argine trasversale detto Zap.
pellaro, che poco superiormente di Borgoforte di An.
guillara Veneta va dal Gorzone allAdíge in província
di Padova, nei Comuni di Sant'Urbano, Barbana, Ver.
ronana, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo ed Anguillara Veneta; aggiungeva che il comprensorio eesi
limitate eomprendeva tutti i terreni componenti il
consorzio Gorzon Medio, quali risultano dello Sta.
tuto approvato dall'assemblea degli interessati segui…
nel 7 gennaio 1874, nonehé ¡ beni della veneranda
Arca di Sant*Antenio dí Padova in Comune dí An.
guillara Veneta1 aggregati al Consorzio per la bení11ca
meccanica nellºassemblea degli interessati seguita il
9 dicembre 1886 pei quali le opere di bonitica erane
state classiñeate di 1' categoría col R. decreto 11 et—
tobre 1885; il comprensorio complessivamente misurava una superficie di chilemetri quadratí 73,550 ripartita nei quattro bacinidí Valleurbana (li Sobbandína,
di Tramozzo e dei Comuni inferiori alla strada provinciale di Anguillara e cesi tra sette Comuni',si distinguevano purei terreni del comprensorio iquali avreb-

Ai laveri e al relativo consorzio di esecuzione concor—
rene non solo ¡ proprietari con i lero fondi, ma 1 con—
sorzi gía stabiliti o por scopo dí bonílica o per quelle
aualogo dí scolo con ¡ loro territori: cesi il decreto
reale 19 novembre 1892 costituiva un solo consorzio

opere di boníñca, designandoli nella superficie eomplessíva di Kq. 37.600 ripartiti egualmente in baeiní

interprevíncíale di vari altri consorzi idrauliei gi'a

e Comuni.

preesistenti : la zona dí boní11ca al riguardo della quale
il nuovo consorzio doveva esplicare la sua attivitit,
era composta dei perimetrí riuniti dí questi diversi

Tali disposizioni nelle quali si rivela 1'opera intelligente del compianto Gena1a, abbiamo velute riferire
perché nulla conoscíamo nella legislazione delle boni1iche di piu perspícuo e preciso.
Del resto era utile sotteporre al lettore un esempio
pratice del modo migliore in cui le leggi e il regolamento sulle opere di benítica dovrebbero essere attuate.
Le leggi organiche del 25 giugno 1882, del 4 luglio
1886 e del 6 agosto 1893 troppe poco ei dicono al ri—
guardo della determinazione del perímetro dei consorzi dí bonifica; parrebbe quasi che il fissare in mode
preciso la superlicie ehiamata acontríbuíre nelle spese
non sia uno degli atti principali e che hanno una mag—
giore inñuenza sull'esito delle pratiche per l'esecuzione
delle opere; la legge parla bensi in vari articoli del
perímetro della bonifica, ma realmente a senso del—
l'art. 23, di quelle del 1882, la istituzione e ordina—
mento dei consorzi, cesi obbligatori come volentarí, e
regolata dalle disposizioni generali relative ai consorzi per le opere di di1'esa sulle acque pubbliche contenute nel capo 11, titolo … della legºrre sui laveri pubblici del 20 marzo 1865; e questa, quantunque corretta,
pur nella parte relativa alla eostituzione dei consorzi
idrau1ící, da altra posteriore legge del 30 marzo 1893,

consorzi, ma pero la clausola VI' della convenzione
interceduta tra il Governo e il consorzio interprovin—
ciale faceva salva a questo la facolta di estendere gli
eñ”etti della boniñca eltre i limiti delle proprietii. rappresentate da1 consorzio per Pesecuzione delle opere
a senso dell'art. 12 della legge 23 luglio 1881.
Talvolta il limite del territorio sottoposto alla boni1ica e chiamato "per eonseguenza a contribuire nelle
spese e indicate con precise misurazioni in documenti
che corredano il decreto di concessione; eesi il regie
decreto 19 novembre 1893, n. 732, che concede al Gonsorzio Polesano (Rovigo) la esecuzione delle opere riguardanti la boníñca di quel territorio, non contiene

menzione del perímetro consortile; ma il foglio disciplinare elaborato dal Genio civile, nel quale si con—
tengeno le condizioni tutto alle quali il consorzio doveva sottostare per assumere ¡ laveri. dispone che la

superficie del territorio interessato nella bonifica del
bacino superiore ed inferiore all*argine del Sebeto e
in cem'p1esso dí ettari 36.774,84. e quelle del territorio
interessato nella boni11ea Polesana a destra di Canalbianco e Po di Levante e in complesse di ett—ari 22.983,43

ripartiti tra 15 Comuni nei modí indicati da una speciale tabella.
Una delimitaziene precisa del territorio chiamato a
contribuire ne11e spese di boníñca, e percib sottoposto a
quei pesi la cui natura or ora esaminaremo, vº ha pure
nel foglio disciplinare che accempagna il decreto del
18 luglie 1893 che concede al consorzio di Gorzon
Medio in provincia di Padova la esecuzione delle opere
di bonitlca del sue territorio; lºart. lº di detto foglio
dopo aver premesso che le opere da eseguirsi concernevano la bonifiea dei terreni paludosi del comprensorio eircoscritto a settentrione dall'argine destra del
canale di S. Caterina e dal seguente argine destro
del 1iume Gorzone; a mezzegiorne, da117argíne sinistro
del tiume Adíge; a ponente, dalliargíne trasversale e

(l) Cass. Roma, 11- agosto 13a1, Volpi- Del

bero rísentito il principale e diretto vantaggio delle

ben poche norme contiene intorno al perímetro abbracciato dalla soeietá che si propone le opere di collettivo interesse.
La necessita di una sagace determinazione di una

periferia corrispondente ai bisogni che debbono essere soddisfatti dalle opere, e dimostrata pure dello
inizie delle pratiche per la eostituzione dei consorzi.
In vero per l'art. 108 della legge sui lavorí pubblici

eve non esiste consorzio per la eostruzione e ma—
nutenzione delle opere, ne puó essere degli interessati

promessa la eostituzione presentando al sindaco e al
prefetto, a seconde che lºopera interessi il territorio
d'un Comune o quello di una Provmc¡a, tra gli altri
documenti anche l'e1enco dei proprietari ¡ quali possono venír chiamati al concorso; l'art. 19 del Regolamento 9 febbraio 1888 per la eostruzione delle opere

Carlo (Annali, 1891, parte speciale. 139).
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idraulíehe di 2' categoría, sviluppando tale concette
stabilisce che ogni decreto o deliberazione costituente

un consorzio idraulico di seconda categoria ne deter—
mini il perímetro mediante piano corografieo ed elenco
delle proprieta conserziali designate coi loro numeri
eensuari, ed eve questi manchino, coí loro confini.
Si noti che se per regela una volta fissato il perímetro

di un consorzio, questo e invariabile, circostanze spe—
ciali, non diffici1i ad avverarsi in pratice, e eesi ad
esempio, la maggiore estensione presa in seguito ad
un“ inendazione della zona sommersa o infestata delle
acque, possono consigliare la sua modí11eazione e un
eventuale ampliamente. A tale ipotesi provvede anche
pci consorzi di bonifica l'art. 114 della legge sui laveri
pubblici; queste articolo dispone che un consorzio
¡stituite per lºeseguimento di un” opera sºintende continuative per la sua perpetua conservazione, salvoché

la sopravvenienza di qualehe variazione nel corso del
fiume o torrente, od una mutazione di circostanze
imponga che il consorzio stesso sia ampliato, ristretto
o comunque medificato; la eessazione o le módifica—
zioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate

ed approvate nei medi stabiliti per la eostituzione di
un nuevo consorzio. E questo per altre un provvedi—
mento eccezionale ma in nulla contrario ai precetti

piu comuni del diritto amministrativo; l'atta o deliberazione colla quale il consorzio e riconosciuto e diventa ceattivo non e una sentenza la quale sia a considerarsi come irretrattabile; ha invece índole, fine e
persino forme di atte amministrativo; pue per conseguenza essere revocato e modiñcato ogni qualvelta
le circostanze mutate consiglino un modo piú adatte
per conseguire i fini che l'interesse pubblice esige
soddisfattí.
32. Bisogna intanto notare che le leggi organiche
sulle bonitlche al riguardo della determinazione del
perímetro considerane tre casi; e non esiste alcuna
traccia di societa consortile e allora si fa ricerse alle
disposizioni della legge sui lavorí pubblici e a quelle
del Regolamento che or ora esamineremo; o nel territorio in cui debbono essere eseguite le opere di bonifiea esiste gia un consorzio legalmente costituite e
gía regolato dalle disposizioni delle vigenti leggi; se
il perímetro di tale consorzio comprende per intiero
il territorio interessato alle opere di boniñca, lo stesso

funzione. anche quale consorzio speciale di boni'fica
(art. 8 della legge 4 luglio 1886). Nel corso di queste
paginc abbiamo veduti esempi di concessioni delle
opere dí bonifica fatte a consorzi gia esistenti di scolo
e dífesa. La disposizione della legge e altamente commendevele; e inutile e anzi perniciosala creazione dí
piu organismi amministrativi in uno stesso territorio;
pue talora la divisione del lavoro essere fecenda di
utili risultati pure nel campo amministrativo, ma sarebbe state adatte superflua nel caso nostro in cui sussiste analogía e anzi stretta aflinita di scopi.
Se pero il territorio interessato alla bonifica non
fesse totalmente comprese nel perímetro dºaltro eonsorzio o fesse divise tra vari consorzi, la eostituzione
del nuevo consorzio segue le norme comuni e viene
fatta con decreto reale.
Le lacune lasciate delle leggi organiche sono in
buena parte telte di mezzo da un Regolamento 7 set—
tembre 1887. Peche parole sulla eflieacia di questo:

vari argomenti, tra quali va compresa l'amministr. —
zione e lºordínamento dei consorzi; il testo della legge
ci pare esplicite nel senso di una delega del potere
legislativo per disciplinare alcune speciali materic;
non abbiamo cioé il mero esercizio ordinarie da parte
del poterc esecutivo delle facelta regelamentaríe che
gli sono eenferite dall*articolo 5 dello Statuto: abbiamo qualehe cosa dí piu; il regolamento fatto per
delega del poterc legislativo, ha vera forza di legge;

percib le sue disposizioni sone molto piu autorevoli
di quelle che non sarebbero nei casí ordinari, essendo
sottratto a ogni controllo della stessa autoritá. giudiziaria. Tale regolamento nel suo articolo terzo, trat—
tande delle boniñche dí prima classe dispone che per
egnuna di tali opere deve redigersí il progetto di massima, il quale contempli tutto il complesso dei lavorí
necessari e contenga tra le altre indicazioni in allegato: . . . e) un piano grafico in cui sia delimitato tanto
il territorio comprese nel perímetro della bonifica—
zione, quanto quelle che si presume dover esserne direttamente avvantaggíato; d) un elenco delle proprietá
direttamente o indirettamente interessate alla benidcazione ripartite per provincie e per Comuni e distinte
in ragione del loro interesse diretto o indiretto; nellºelenco sono registrati per ordine alfabetice ¡ cognomi
e nomi dei proprietari e sone pure indicati per cia—
scuna proprietb. i numeri eensuari e, eve questi manchino, i conlini e ogni altre dato su1ñeiente per una
sicura ídentiñeazíone, nonehé la superficie dei terreni,
l'estimo o la rendite imponibile dei terreni o fabbricati; pero quando nel perímetro della bonillca si comprende un intere Comune od un consorzio intiero di
scolo legalmente gía costituite, pue bastare lºindieazione del Comune o del consorzio, salvo poi lºobbligo
di redigere in seguito il dette elenco pel riparto di
spese o per altre. Approvato dal Ministero tale pro—
getto di massima e necessario il deposito, tra altri,
degli allegati e e d presso la Prefetture e di quello d
presso tutti i Comuni nei quali si trovano le proprietá
direttamente o indirettamente interessato; un avviso
inserite nel Bollettino degli annunzi legali della Pre—
fettura e affisso per quindici giorni all'albe di tutti
i Comuni anzidetti, da notizia dellºavvenuto deposito
e mette in mora per gli opportuni ricersi; se ¡ proprietari direttamente e indirettamente interessati non
cccedano il numero di trenta, si fa loro notilicazione
personale dellºavviso a cura del prefetto.
Raccolte le opposizioni, queste vengone dal prefetto
della provincia in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi, trasmessa al Ministero del lavorí pubblici col parere proprio e del
Genio civile. Sulle opposizioni ed osservazioni relative
all'eleneo delle proprietá e al reparto delle spese e

provveduto con decreto reale o ministeriale, ma per
altre sempre a proposta del solo ministro dei laveri
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavorí pub-

blici e quelle di State. ll ministro poi deve approvare
1'elenco delle proprietá. soggette a contribuzionc e distinte seconde che appartengano alla categoriadi quelle
direttamente interessato o di quelle che nella boniflca
hanno un interesse indiretto; cello stesso o cogli stessi
decreti di approvazione il ministro determina la proporzione in cui deve essere ripartito il concorse nella

Part. 61 della legge del 1882 stabiliva che con Re-

sposa tra le due categorie e stabilisce il riparto delle
spese di contributo comunale e provinciale(art.6del

golamento approvato a mezzo di decreto reale si sarebbe provveduto alla esecuzione della stesse e particolarmente si sarebbero stabilite le norme relativo a

Regolamento).
Non molto di [Terente e la procedura che viene seguita
al riguardo dei consorzi delle opere di 2' categoria.
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Neglí stessi consorzi velontari si richiede la trasmissione al prel'etto tra gli altri documenti anche
dellºelenco delle proprietit comprese nel perímetro
consortile, conforme in tutto a quelle di cui si e tenuto parola per le opere di prima classe; anzi dal
combinato disposto dell'articolo 30 del Regolamento e
16 della legge 25 giugno 1882 chiaro si evince che

l'ínadempímento dí tale 1'ormalitii impedirebbe al consorzio il godimento di tutti quei p rívílcgi che la legge
gli accorda nel caso di una regolare eostituzione. Dí
queste elenco come di egni atte costitutivo del consorzio si fa la pubblicazione per estratto; ogni modítícazíone egli atti costitutivi e cesi pure ogni deliberazione colla quale il perímetro eonsorziale ['osse
ristrette o ampliate,deve essere pubblicata per estratto
e trasmessa per copia al prefetto. La mancanza dí
tale formalítit non pregiudieherit allºintríuseca eiiicacia della deliberazione nei rapporti del consorzio
colla persona interessata, ma indubbiameute nelle sue

relazioni coi terzi. Non si pue credere che la pubblicazione abbia puri eñ'ettí amministrativi interni; e in

e necessarie che pure siano seguíte le norme dettate
dell'art. 19 della legge.
Il consorzio obbligaterie v1enc costituite mediante
decreto reale; tale decreto stabilisce pure 1 elenco delle

proprieth. interessate alla beui1icazíone, distinguendole
a seeenda del loro interesse diretto o indiretto nella
bonílica medesima.
33. Nessuna disposizione delle leggi cítate o del Regolamento stabilisce che l*atto costitutivo del consorzio
nelle partí in cui contiene le indicazioni del perímetro

debba essere trascritto nellºullícío delle ipoteche. Questa
tlíil'erenza della legislazionc nostra da quelle prnssíana,
la quale esige la ínsinuazione nei libri fondiari, |…
non lieve importanza se non dal punte dí vista degli
e11'etti giuridici, da quelle teorico. I terzí sone diti“datí al riguardo dellºesistcnza di un consorzio volentaríe di opere della 2" categoría colla pubblicazione
dei relativí attí e sopra tutto dell,elenco delle prepríeti). comprese nel perímetro, por est -atte nel Bol.
lettino u/ficiale della Prefettura. Invece nen esiste

mento e altre progetto preliminare il quale contenga

che una forma rudimentale dí pubblicazione pei consorzi dí opere di 1' o ? classe, ohbligatori iu forza
dí decreto reale; vengone bensi pubblicati il progetto
e varí allegati tra i quali v'ha pure l'elenco delle
preprietin, ma lo scopo di questa 1'ormalítit non e di
dill“idare ¡ terzi che possono vedere avvantaggiati o
pregiudicatii loro diritti dalla eostituzione del consorzio. bensi quelle dºínvítare i proprietari che si trovano nella zona interessata in qualsiasi guisa alle opere
da costruirsi a presentare le loro opposizioni. L'eleuco
delle proprietit comprese nel perímetro eonsorzíale non
¿» poi quello che viene depesto alla Prel'ettura per le
pratiche relative alla eostituzione del consorzio, ma
Faltro che viene approvato, previa risoluzione dei ricersi, con decreto reale: ora questo nen viene in aleuna guisa pubblicato. Senza dubbio e questa una
lacuna della legge; e nell'interesse del consorzio di
bonitica e dei terzí che cello stesse abbiano relazíene
d'ailarí, conveniva stabilire 1'obbligo della trascrizione
del piano planimetríco di tutto ¡' territorio comprese
nel perímetro della bonilica. all'uñlcio delle ipoteche;
si petrít discutere sulla maggiore o minore estensione
del vincelo che importa lºesístenza del consorzio, sui
fondi che no fauno parte, corte ¿3 pero che questo víncolo ha pel fatto stesso dei privilegi liscalí accordati
nel'l'esazíene dei contributi, grande ímportanzagíurídica. Ora il 1egislatore pue aver creduto che non vi
fesse necessita di l'are innovazioni al diritto sino al
1882 vigente che non esigeva trascrizione di alcun atte
costitutive o della planimetría presso la Conservatoria
delle ipoteche, per essere quasi sempre il fatto del-

eltre una relazione sommarie dimostrante lo scopo,

l'esistenza dei consorzi dí bonitica per la sua generalite

la natura, la durata e la spesa delle opere, — una

ampiamente conosciute, ma non ci pare questa rillessíone tale da sconsigliare una ríforma in proposito.
La trascrizione del decreto reale che cost1tuisceil
consorzio e approva lºelenco delle proprietir che no
fanno parte presenterebbe varí benelizi e pei terzí e
pei consorzi stessi: non potrebbero ¡ primi lamentarsí

verita, se si ríflette alla natura del consorzio velontarie che sorge dal consenso unaníme di tutti gli interessati, ben si comprende chela mancata pubblicazione di un atte col quale il consorzio e medilicata
nen pessa e non debba pregiudicare allºassoluta ellicacia della deliberazione tra consorzio e eonsorzistí;
per contre la deliberazíene stesse e res inter altos
acta dí fronte ai terzi 11nché nou sia resa dí ragione
pubblica nel modo indicate del regolamento; d'altra
parte se alla mancata pubblicazione dell atte nou conseguísse la sua inellicaeia di fronte ai terzi, quale sa—
rebbe lo scopo che il legislatore si sarebbe proposte?
Evidentemente la pubblicazione dell'atto, come condizione velute per accordare al consorzio volentarío
singolari privilegi, mancando, l'a si non solo che questi
privilegi non sussistano, ma che pure rhnanga intatte
di fronte ai tex-zi. e cioé a coloro che non hanno

espresso il loro consenso allºatte modificativo del consorzio, l'anteríore condizione di fatto; la precedente
pubblicazienc sara que11a che flssa i loro diritti e le
loro obbligazioni dí frente al consorzio.
Pei consorzi obbligaterí sia che l'iníziativa abbia la
sua origine dallc Giunte municipali, daile Deputazíoní
provinciali, dello State 0 da privati proprietari, le 1'or-

malíta sono identiche a quelle gia ricordate pei eonsorzi dºopere dí secenda classe; solo e a notarsi che

il progetto de. pubblicarsí a senso dell*art. 19 della
legge del 25 giugno 1882 pue essere quelle di massima

colle indicazioni di cui e cenno all'art. 3 del Regola-

planimetría in cui siene delimitati tanto il territorio
comprese nel perímetro della bonidcazione, quanto
quelle che si presume doverne essere indirettamente
avvantaggiate e l'elenco delle proprietit direttamente
e indirettamente interessato nella boníñea.
Nel caso in cui l'íníziatíva per l*eseeuzíone delle

opere dí bonifica sia dovuta ai privati, la relativa demanda al prefetto deve essere accempagnate. eltre che
dal progetto preliminare, da tutti i documenti necessari per dimostrare l'estensíone dci terreni da bonifi-

care che ¡ petenti stessi possiedene. Il diritto di opposizione spetta ai soli interessati.

Tale formalit'a prescritta dalllart. 35 del Regolamento, si applica pure quando la demanda e l'atta
dalla minoranza degli interessati; ma in tale ipotesi

che nelle contrattazieni relative a fondi compresi nel
perímetro della bonitica fesse stata sorpresa la lero

buona 1'ede: d,altra parte lo stesso consorzio piú l'a—
eilmente godrebbe ¡ benefizi del credito pubblice colla

prova facile a rílevarsi, dellºinsíeme dei beni chiamatl
a far fronte alle spese d'interesse collettive.
34. Grande argomento di perplessitit nella dottrina
e nella pratíca forense e dato dalla natura del vmcele che pel fatto dell'esecuzione delle opere dí boníllca

e della relativa eostituzione dei consorzi viene impostº
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alle torre che rientrane nel perímetro di dette opere;
si pue dire con esattezza che e la stessa una delle

questioni piú vessate del diritto moderno. La fignra
di consorzi amministrativi non molto studíata sine egli
ultimi tempi dai nostri serittori, l'indole complessa
delle disposizioni che riguardano le relazioni dei consorzi, o di chi eseguisce le opere, cei proprietari interessati díssídentí o reí'rattari a fare quanto e loro
imposto, la natura dei pesi permanenti o transitori
(contributi e plusvalenza) imposti ai 1'ondi che del consorzío fauno parte, sone altrettanti lati della dillicile
controversia che ha adaticato le menti di insigni giureconsultí e nella giurisprudenza ha dato o da tuttora
luego a diverse soluzioni.
Nella sua bell'opera che gía abbiamo píú volte eítato, sulle servitú d,ntílít'a pubblica, si domandava il
Joussellín: << quelle est la nature de 1'assujettement
aparticulier auqucl sont soumis les possesseurs de
<< ma 'aís? »; ed esaminando le disposizioni della legge
francese ne conchiudeva che ví ha solamente una modillcazíone arrecata al diritto che in ¡nodo naturale
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entre il perímetro di una bonificazíone rimane ai pro—
prietari dei fondi, salvo le occupazioni temporanee o
permanenti che fossero richieste per lºeseeuzione dei
laveri; gli art. 31 e 32 richiamane perla determinazione del giuste prezzo nell'une e nell'altro caso la
legge 25 giugno 1865 per causa dí pubblica utilith.
Per conseguenze il regime ordinarie cui sono sottoposte le proprietit entre il perímetro della boniñca
non aumenta ne diminuisce ¡ diritti dei proprietari;
aggiunge solo un obblige, quelle cíoé del pagamente
dei contributi, ma questo non basta per dire che ví
e un” espropriazíone parziale ; in vero i contributi sone
una specie d'imposta, un prelieve sul valore del fondo,
compensato dal maggior prezzo che questo viene ad
avere in conseguenza delle compiute opere di bonifica;
ora un”ímposta speciale, poiché tale in buona sestanza
e perla sua natura e per la forma di esazione il
contributo, non pub l'ar si che si consideri, anche in
mínima parte, espropriato il fondo che vi ¿3 sottoposto.

La legislazione nostra e cesi le disposizioni del Go-

tamente interessati all”eseeuzíone delle opere sone
chiamati a contribuire neile spese in proporzione del
loro interesse (art. 6 della legge del 1882); ció in egni
caso: ¡ proprietari che pure siaue stati opponentí alla
eostituzione dí consorzi per opere dí boniíiea della
prima categoria non possono mai richiedere lºespropríazione dei loro fondi; invece quelli inclusi nel perímetro delle opere dí boni1íea della seconde categoria,
che non abbiano ade-rito al consorzio, possono nel termine di due mesi dalla eostituzione dí esse, dichiarare
che intendono cedere i loro fondi al consorzio; l'acquisto
na e obbligaterie pel proprietario e l'índennitix dí espropríazíene e determinata a senso della legge 25 giugno
1865; pero il consorzio pue pagarla al proprietario in
rate annuali cogli interessi scaduti mano a mano in
un periodo non maggiore dí anni 20. 'l'ale disposizione
a11'atto nueva del diritto nostro non include il cencetto di espropriazíone parziale; por conciliare il ríspetto devute alla proprietix calle savie ínízíative della
maggioranza, e invece accordato il diritto ai proprietari díssidenti di liberarsi dei lore fondi ed averne il
giusto prezzo, me e questa una l'acoltb. e non un'obbligazione; il concette del 1egislatore tu di accordare
un'agevolezza e non d'imporre un peso a coloro che

dice cívíle e quelle della legge del 1873 sui consorzi
d'irrígazíone stabiliscono consimili annui prelieví sul
valore dei fondi, senza che per questo si pessa parlare dí espropriazíone.
Rímarrebbe a vedersi se con maggiore precisione
gíarídiea pessa deñnirsí il regime particolarc al quale
sono sottoposte le torre che rientrane nel perímetro
della benitica, come eíl'etto di una servitú por causa
di pubblica utilitit; escludiamo senz'altro che si tratti
di una vera e regolare servith poiché dí questa man—
cane all'atto i caratteri. Senza dubbio í proprietari
della zona di territorio in cui í lavorí vengone com—
piuti, sono vincolati o a eseguire, riuniti in consorzio,
le opere dí bonifica, o a cedere se dissenzienti nel caso
summenzionato ¡ loro fondi mediante una giusta indennith, o tollerare che lo State, trattandosi di bonitica della prima categoría, eseguisce direttamente
¡ lavorí. Ma tanto hasta a dire che vi ha una servitú
anche irregolare? No pare di no. L'esecuzione dei laveri e l'atta nei modí stabiliti dalla legge per egni
altra opera pubblica; l'interesse generale che si combina e armonizza con quelle collettive dei proprietari
delle terre dí cui si tratta, puó imperre per il piu facile conseguimento del tine il sacríllcío dí alcuna prívata preprieth. demanda sempre un concorso peeuniario da parte dei possessori dí fondi, ma non e questa
una servitú di qualsiasi specie. Giurídícamente deve
considerarsi il caso sottoposto ad esame non diverse
da qualsiasi altre, nel quale l'interesse pubblico, nel
momento in cui viene a conñítto con quelle private,
a questo prevale (3); e ció non mediante speciali disposizioni che importino altre enere permanente che
non sia quelle dei contributi, ma eoll'applícazíone delle
norme contenute nella legge 25 giugno 1865 sull'espro—
príazíone por causa di pubblica ntilita. Ne dalla natura del contributo si pue trarre argomento a. dire
che le opere di bouíñca pur sui fondi nei quali si svelgono sono causa di una qualsiasi servitú; il contributo
non basta afl'atto per dedurne la esistenza di una servítú; anche la legge del 30 agosto 1868 sulle strade
comunali obbligaterie stabilisce che quelli ¡ quali sone

non partecipano neil idea della bonifica.

maggiormente interessati alla eostruzione d'una strada

Del resto le condizioni della proprietit seno definite
in modo esatto dell'art. 30 della legge del 1882; in

comunale, debbane contribuírví, pure chi oserebbe sostenere che ¡ loro fondi sone gravati da una servitú?
L'essenza del vincolo che grava ¡ fondi, i quali trar-

appa'rtiene al proprietario di godere e disperre della
sua propríetit seconde il proprio velere (l). Tale opinione e la piu esatte anche nel diritto italiano. Ben
e vero che per l'art. lº della legge sui lavorí pubblici
al Governo (: allidata la suprema tutela sulle acque
pubbliche e la ispezione dei relativí lavorí e che per
l'art. 131 della legge stessa, la proprieta delle paludi
in qnanto al suo esercizio e sottoposta a regelc particolari, ma questo diritto d'alta ispezione accordato

al Governo, queste speciali limitazioni rccate al diritto
di dominio nell'interesse generale, lasciano intatte
il concette essenziale della proprietit; ne la legge del
…5 giugno 1882 modifica tale conclusionc. Sarebbe un
vero errere quelle di scorgcre in alcuno disposizioni
coercítíve una espropriazionc parziale come ha l'atto

il Chauveau (2). l proprietari direttamente o indiret-

forza di questo il godimento delle proprietit situate

(1) Op. cit., p. 276.
(2) Príncipeswte compétence, 1, p. 68.

(3) Proudhon. Domaine public, v, 1586; De Gcrando,
Istitules, …, 132.
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ranno vantaggio dalle bonifiehe, ¿3 data dal complesso
dei rapporti dí diritto private e pubblice che intereedono tra esecutori delle opere e consorzi da una
parte e chi dei detti fondi e proprietario dall'altra.
Quindi non e il caso di parlare neanche di una servitu irregolare; certamente pero il concette dí questa
istituzione e cesi late che il Joussellín ne tratta ap-

compete alla pubblica autoritºa per opere d,interesse
gener-ale; lo stesso deve essere comprese in reiezione
all”obblígo dei miglioramenti ; e un diritto relativo che
allora solamente si la efl'ettivo quando il proprietario
siasi riliutate in modo esplicite 0 col diniege dell'esecuzione, ai miglioramenti imposti.

punto tra le serviti; d'utilita pubblica e il Codice ci-

vítú, ferse la píú gravesa dí cui ví sia esempio nel
diritto nostro a favore dell'utilitia pubblica.

vile tratta dei consorzi nella stessa seziene che dale
norme all,esercizio delle servítú.

Quindi nel caso era accennato vi ha una vera ser—

Quanto 1inora abbiamo detto riguarda i fondi diret—
tamente ínteressati alla beniñea, quelli cíoé che dall'opera ritraggono un immediate vantaggio, gli altri
che invece ne hanno un beneficio indiretto, alla stesse

sonó riuniti 5010 per la contribuenza nelle spese; in
riguardo ai medesimi la questione e senza valore.
35. Non e per altre da confondersi colla condizione
giuridica era accennato. quella dei proprietari dí ter—
reni di quelle parte dell'agro romano, che viene designata <lalle leggi 11 dicembre 1878 e 8 luglio 1883 come
compresa nella zona delle bonifiche; non abbiamo piu
il regime comune, cui e sottoposte ogni proprieth. colla
sanzione di aleune norme a tutela dell'interesse generale, ma un vero regime eccezionale di cui il piu
grave crediamo non sia consacrato da alcunºaltra legislazionc. Mentre nei casi preveduti dalle leggi comuni la facolt'a di cspropriazione e un richiame puro
e semplice della legge 25 giugno 1865, i proprietari
della zona di terreno bonílicando nell'agro romano
(art. 1 e seg. leg. 8 luglio 1883) sono sottoposti a vincoli ed oneri della maggiore importanza: il diritto di
espropriazione non e piu soltanto un mezze col quale
l'autorít'a pubblica sottrae. mediante índeuníta, a profitto di un interesse generale una proprieta dal dominio private, e neilo stesso tempo una pena a caríco
di chi si e rifíutate a eseguíre ¡ miglioramenti imposti dalla Commissione agraria.
In vero ¡ proprietari dovevano properre la descri—
ziene dei miglioramenti da eseguirsi a una Commissione; questa esaminava le proposte e se non fossero
state fatto le elaborava; il ministro dí agricoltura,
industria e commercio le approvava con suo decreto:
i proprietari erane quindi (e l'obbligo imposto dalla
legge tuttora dura) tenuti a eseguirle; se non vºera
reclamo contro il sistema di boniñca adottata dalla
Commissione governativa e i proprietari non si ohbligavano a eseguire ¡ miglioramenti agrarí prescritti
ed obbligandosi non euravano di dare ad essi cominciamento nel termine prescritto, il Governo aveva ed
ha diritto dí ricorrere all'espropríazione a tenore della
legge 25 giugno 1865. Ora, se si guarda nel complesso
alla posizione gíuridica fa-tta di proprietari della zona
da boni1iearsi, si vede tosto che non si tratta nel caso
soltanto di una limitazione impesta al diritto dí pro—
prietix(art. 436 Cod. civ.); vi e un peso assai piu grave,
v'ha cioe una vera servitú irregolare. E noto che nelle
servitú dºutilittt pubblica non si riscontrano i caratteri delle servitú prediali; in ¡specie non e applicabile alle stesse la massima: servitus in ¡aciendo consistere nequit (1); era nelle disposizioni accennate v,e
una vera servitú che cons¡ste nel fare; e per consegueuza trattasi di un peso che e imposto non solamente a un fondo, quantunque non a favore di un altre
fondo, ma per una causa pubblica, bensi per naturale
conseguenza alla persona stessa del proprietario. 11
diritto di espropriazíone non e quello che d'ordínario
(1) L. 1, D. de usa, 33, 2.

CAPO VI. — Natura dei consorzi
por opere (li boníñca.
36. Le opere di boníñca allidale per regela a consorzi. —
37. Posizione giuridico dei consorzi nel diritto patrio.
— 38. 11 consorzio e una corporazione. — 39. Consorzí e pubblica amministrazione. — 40 a 49. Persone

giuridiche pubbliche. Critica delle opinioni dei varíi
autorí. -— 50. l consorzi sono veri istituti pubblici.
Crítica dell'epiniene contraria espresse del Mancini.

36 Le opere idraulíehe ebbero, come si e veduto
dai cenni sterici compendíati in questa monografia, un
poderoso aiuto nell'attívítá. sagace dei consorzi ; quelle
dí boníñca ferse, a diiferenza delle altre, e per la lore
importanza e per il piu grande interesse pubblice che
racchiudono, rimasero sino al tempi píi'1 recenti allidate alle State; ma pure nella legislazionc degli ultimi tre lustri si scorge una viva tendenzirarendere
sempre maggiori le attribuzieni dci consorzi; lo State
velontieri si esonera della parte di esecutore diretto
dei lavorí e ne allºlda l'íncarico al consorzio degli interessati. Valga il vero: la legge organica del 1882
stabiliva che le opere dí prima categoría si esegui—
scono dallo State cel concorse della Provincia, dei
Comuni e dei proprietari e sone mantenute da questi
ultimi, e quelle dí seconda categoría dai proprietari
ísolatamente o riuniti in consorzio; la legge 4 luglie
1886 concernente Pesecuziene delle opere di boníñca
classificate in prima categoría dispone nel suo art. lº
che il loro compimento pue essere concesse agli ínteressati riuniti in consorzio, ai consorzi gia legalmente
esistenti, ai Comuni e alle Provincie che gi'a debbono
contribuire neile spese, purché ne faeciano domande
e dimestrino in quale modo possane provvedere ¡ ne—
cessari mezzi 1inanziarí. Inoltre por l'art. 8 della legge
stessa la esecuzione delle opere di bonilíca dí prima
categoria dove il territorio interessato e per intere
comprese nel perímetro di un consorzio gía legalmente
costituite e regolato dalle disposizioni delle vigenti
leggi — e oiee tollerato nella sua eostituzione mautcnuta in vigorc seconde le disposizioni di legge degli
antichi stati — e atlídata al consorzio medesime che
funziona a senso della legge organica. del 1882; se invece il territorio o divise tra diversi consorzi, la eestituzíone dí uno speciale consorzio di esecuzione e obbligateria e viene l'atta per decreto reale. Tali disposizioni sone quasi nella lore integrita conservato dalla
legge 6 agosto 1893. Per conseguenza la legislazíene
generale sulle boniliche potrebbe raggrupparsi interno
alle studio dei relativí consorzi; questi hanno apre1'erenza l'incarico dell'esecuzíone delle opere dí prima
categoría; lºhanno sempre per quelle di secenda categoría; le spese di manutenzione e i relativí laveri
sono in ogni caso demandati ai medesimi.
Le leggi riguardanti la boni1iea dellºagre romano
egualmente riannodano tutta la materia attorno al
consorzi, i quali pero privi di tradizieni e malvisi dal

l
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ricchi latifondistí, non dovevano e non potevano rendere notevoli servigi all,economia nazionale… L'art. 4
della legge 11 dicembre 1878 rendeva obbligatori ¡
consorzi tra i proprietari dellºagro romano all*oggetto
di fare e mantenere in ciascun consorzio ¡ canali ei
fossi principali di allacciamento e di seolo, e di procurare neile singole proprietít, comprese in ciascun
consorzio,1*allaecíamento e il deiiuvio di tutto le acque
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alla necessita e alle svi1uppo dell'agríeoltura idraulíca
e 1'idea semplice del consorzio seconde il Codice ci—

vile col quale nome pero si esprime un'associazione sui
generis in relazione alla materia e alle scopo. Pertanto

se al consorzio il predicato di associazione ¿) fonda—

provveduto. I)ítlicoltit dºíndele economica e la solita
apatía per tutto ció che e bene pubblice. da parte dei
proprietari delllagro romano, impedirono per altre

mentale, non potrebbe quelle di societit propriamente
convenirin no per quante riguarda la materia no por
quanto riguarda la sua ragione di essere e il proprie
suo line. In altre luogo e con altre viste la legge considera la societé. la cui nazione si trova espressa nell”art. 1697. Sono due 0 pin persone che mettono qualehecosa in comune e il loro fine e la divisione del

assai spesso la eostituzione di tali consorzi; 1'u allora

guadagno. I eonsorzisti non mettono in comune capi-

necessario ricorrere a mezzi piu energici; la legge
8 luglio 1883, come si e veduto, minacció, rilasciandone
pero la semplice faeoltit al Governo, l“espropríazione
delle terre dí quei proprietari che non avevane introdotti ¡voluti miglioramenti.
37. Date tali nozioni, e della maggiore impertanza

talí per 1'arne un fondo sociale, ne (per ordinario almeno) lavoro personale per condurre l'ímpresa; essi

stagnanti e sorgíve alle quali non fesse diversamente

giuridíca il deliníre la natura e la posizione dei consorzi di boni1ica nel nostro diritto. Non e inutile a
questo proposito richiamare quante abbiamo osservato
nella prima pagina di questo studio 9 cíoé che non
riesce agevole per l'indole stessa della materia, la quale
si trova sui confini del diritto pubblice ed ha molto
relazioni col mere diritto civile, il tratteggiare in modo
preciso e assoluto la figura gíuridica dei consorzi. Elementi eggettivi per solite distinguono il campo che
si appartiene alla pubblica amministrazione o ad enti
che ne dipendono da quello della societa e delle persone private; abbiamo invece nella materia seggetta
una notevole eccezione, intorno alla quale e necessario

spendere qualehe parole, eccezione la quale, seconde
il nostro modo di vedere, chiarisce come il primo e
sestanzievole requisito per elevare un atte, una ['unzione o un uflicio a dignita di cosa amministratíva
sia la volenta del 1egislatore; e ció e chiarito in modo
inconfutabile dalla esistenza di consorzi dí bonifica
per le opere di seconde categoria, í quali possono
egualmente rimanere liberi da egni ingerenza amminist-atíva, o invece assumere, quando concorrene le
circostanze dí cui e parola nellºart. 17 della legge or—
ganica del 1882, la qualiti1,í diritti e 1'organizzazíone
dí quelli obbligatorí ; tale trasformazione la quale non
e confortata da altre qualsiasi esempio del diritto pubblice italiane, ma rimane in questo eccezione singolarissima, fa in buona sostanze dipendere la erezione
del consorzio velontarie in obbligaterie sottoposto alla
ingerenza della pubblica amministrazione da requisiti
che punto gli avrebbero impedito di rimanere societh.
privata; cíoé la forma — nell*íneertezza della materia

che e oggetto dell'attivitá. del consorzio — prevale:
questo pue rimanere private, e sottoposte alle norme
dí diritto comune, salvo il godimento dí alcuni speciali privilegio assurgere al grado di ente di ragione
pubblica, che la sua azione sviluppa e modera coordinandoía a quella dello State; il decreto che ricenosce il consorzio come obbligaterie e per efTetto nello
stesse tempo preva e causa della sua nuova essenza.
38. Ad ogni modo prima di determinare quale e la
pºsizione giuridica'dei consorzi amministrativi nel
diritto pubblice italiano, giova vedere a quale classe

di persone giuridiche appartengeno. Elegantemente
scriveva il Borsarí: << il nome consorzio indica l'unione
dí piu persone contribuenti ad uno stesso scopo eoi
lºro mezzi rispettivamente; in ció e veramente la essenza del consorzio ». Venende pei atrattare dei caratteri peculiari del consorzio: << l'asseciazíone applicata

trovano la materia gía forníta dalla natura.'che sparsa,
inutile o dannose, pue essere organata dalla mano
dell'uomo, guídata, díscíplinata sino a costituirne una

ricchezza agrícola..… Un piu alto e, se cesi vuol dirsi,
un pin nobile carattere (del lucro materiale) distingue
dalle societtt civili e commerciali i consorzi in quelle
espansíoni d'interesse generale che la nell'índole loro
e nellºazione benefica che esercitano sulle condizioni
materiali dºun paese. Quindi ¡ consorzi godone di una
specie di protezione particolarc e quasi si direbbe
piu allettuosa, perché si sente di proteggere diret—
tamente l'interesse pubblice eziandio nei consorzi

di ordine privata » (1).
Ma se differenze essenziali sussistene tra le societé.
e ¡ consorzi in ordine alle scopo, una ben maggiore
ragione di tenerli distinti da egni figura del diritto
private la si ha nella loro origine e nel titolo giuridico che e base dei diritti e delle obbligazioni dell'ente e di chi ne l'a parte. 11 consorzio amministrativo
dístinguendesí per questo rapporto da quelli faeoltativi menzionati dalla legge del 1882 e dagli altri dí
diritto civile, non ripete mai la sua origine da una
manii'estazíone dí consenso degli interessati; il consorzio sorge per e11'etto di una dichiarazione dellºau—
torit'a amministrative, alla cui validita pue in alcun
caso e cíoé in quelle di consorzi obbligatorí per opere
di seconda categoria, essere necessario il consenso di
un certo numero dí proprietari aventi interesse alla

boniñca, ma che a sua volta si fonda in modo precipuo
sulla conciliaziene di un interesse pubblice con quelle
di piu private proprieta. Quindi se pure la poverta
del nostre linguaggie ad esprimere l'interesse comune
a tutti i proprietari che rientrane nel perímetro della

bonifica ci l'a dire che trattasi dí un'associazione,
tosto aggiungiamo che il titolo di questa non e una
manifestazíone dí consenso e neanche di volenta, ma
una dichiarazione amministratíva e meglio ancora la
legge; le obbligazioni che nascono dall'esistenza del
consorzio amministrativo non derivane quindi del contratte ma ea: jure, e il consorzio non e persona o ente

giuridico che serga dal contratto, ma ha la sua ragione
di essere in un atte amministrativo, cui la legge imprime certí eíl'etti, quello tra gli altri di attribuire al
nuevo ente la personalit'a gíuridica. Tale difetto di una
influenza decisiva della volenta degli interessati nel
costituirsi del consorzio, permane durante ileorso della
sua esistenza; come la sola volenta della maggioranza
o della totalit'a degli interessati non basterebbe per se
sola a dar vita al consorzio, ma egni manifestazione

della lero volenta legalmente non pue aver forma diversa dalla ¡stanza che l*autorita amministral iva, libera
(l) Commentario al Codice civile. u, 5 1359.
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nei suoi apprezzamenti, accoglie o respinge, cesi gliattí
piu importanti dellºeute sono sottoposti alla tutela che
nell'interesse pubblice al riguardo degli stessi esercita
lo State, e il concorde volere degli interessati tutti
non basta a distruggere la compagina consorziale, ma
solo un decreto amministativo pub segnarne la line.
Il consorzio e per conseguenza una creazione della

legge. una pura emanazione del diritto pubblico, in
cui l'interesse gener-ale dell"igiene armonizza con quelle
dí grandin
…]
n1iglíoramenti
agrarí; e una forma dí autonomía, nella quale si concreta la tutela e lo svolgímento d'interessi pubblici e collettivi dºíndole ana—
loga a quelli che sone oggetto della societa comunale.
Lºessere estranee o almene non su(ñcíente la volenta
degli interessati a costituire un consorzio,non impedisce che la riunione coattíva degli stessi, fatta opc legis,
indichi in modo manil'esto a quale specie di persone
giuridiche il consorzio appartenga. 11 consorzio e una
corporazione che per lºunírsi di piu persone naturali
e" elevata a soggetto reale dí diritto: questo ente al
parí del Comune cel quale ha non poche caratteristíche armonizzanti, non cura solo interessi materiali e

non ha per scopo unico e precipuo il vantaggio pa1t1colarc del suoi membri. ma mentre alla sua sussistenza
richiedesi una corta associazione anche eoatta e un
certo territorio composte dall'agglomerazione dí piu
fondi, e chiaro chei diritti e gli 0bblighi dellºeute
sone adatte distinti da quelli dei consorziatíe che la
misure no e data dell'alta funzione che e chiamato a
dísímpegnare ; abbiamo cíoe una corporazione fondata
sulla legge e in ogni caso eretta da uno speciale decrete dell'autorit'a amministratíva (l).
39. Abbiame detto che il consorzio amministrativo
e una corporazione la quale al peri dei comuni e delle
provincie ha il titolo della sua esistenza in una legge
di diritto pubblico, sebbene queste e quelli a dili'urenza dei consorzi abbiano una vita pin stabile e doratura e attendano a funzioni che recano piu vive
le ímpronte dell'intercsse generale; tall osservazioni
per altre vanno intese in un senso molto generale
per-ché senza dubbio vi sono societa consortili di scolo
e boníliche che contano, in íspecie nel Veneto e nelle
Romagne, secoli dí gloriosa esistenza.
Quanto 11nora abbiamo osservato ci apre l'adito a
trattare una controversia che giudichíamo tra le piu
díllº1eílí del nostro diritto pubblico. Piu volte nel corso
di questo capo abbiamo fatto cenno deglístrett1víncolí che intercedono ["a consorzi e pubblica amministrazione o, per essere pili esatti, amministrazione
dello State; i consorzi obbligatori di questa amministrazione fauno parte e si hanno a ríguardare come
corporazioni aventi uno scopo pubblico, o, meglio aucora, come istituti pubblici giuste. la terminología adottata dall'art. 2 del Codice civile?
I consorzi non possono considerarsi come organi
dell'ammínístrazíone dello State, benchb attendano a
lini dí generale utílítºa e talora esercitino vere funzioni
pubbliche ; in forza dí legge pub bensi lo State af11dare
loro l'esecuzione di opere che por regela avrebbe dovuto invece compiere direttamente, ma tale círcostanza
non ha. valore; pure quando i consorzi como concessionarí eseguiscono le opere dí honí1ica della prima catcgoría, non cessano di essere enti autonomi, di avere

ziene, di usare dei mezzi proprii acquistando nei casi
concreti diritti e contraendo obbligazioni. I consorzi

sono una manifestazione di autonomia amministrative
nella forma pin sana e pin eletta; sone ricenosciuti e
anche promossi dallo State, da questo e da altre amministrazioni pubbliche sussidiati, ma sarebbe un er.
rere fama la confusione con queste; i consorzi hanno
organismo e vita a se, quindi se talveltaedetto… au.
torevolí decisioni cho'| consorzi seno amministrazioni
pubbliche, la frase deve essere íntesa nel senso che
con forme speciali attendano a f1nípubblieio almene
dºutílitá. generale.
Paragonando ¡ consorzi amministrativi ai Comuni
e alle Provincie abbiamo gía implícitamente risposto
alla seconda delle domande suaecennate; ¡ consorzi
pubblici o anmzinz'slralivi, talí appunto (letti per
una felice íntuizione della loro essenza giuridica sone
vere persone giuridiche, le quali per la loro costituzione, per la loro attívítit, per il loro line senoai-t.

putarsi pubbliche. Come in modo egr<-gie di recente
osservavano gli annotatorí delle Pandette del Windscheid (2) la categoria delle persone giuridiche pubbliche ha attirato e attíra lºattenzíone degli studiosi:

ma se dobbiamo constatare che la letteratura giuri;
dica sull'argomento e oramai notevole pel nome degli
serittori e piu ancora pel loro numero, bisognatosto
soggiungere che la concordia neile conclusioni non e
il primo suo pregio; abbondano le vedute e le opi—
uioní unílaterali; mentre tutti concordano nell'ammettere una categoría di persone di diritto pubblice che
hanno caratteri peculiari e per certo distinti da quelli
delle persone giuridiche private, sono incerti nel delinearue l'indole e quelle particolaritit maggiormente
atte a contraddístinguerli.
1-:gregíamente notava il Meyer (3) che possono esservi corporazioni e fondazioní che ínteressane il poterc amministrative; non cesi perb ammettiamo che
la loro teoría spetti al diritto private e che solo riguardino l'ammínistrazione in quanto diventino in
corte eontingenze oggetto della sua attivit'a. L'osservazione e giusta ma incompleta; fondazioní e corporazioni possono interessare il poterc amministrativo,
senza avere un qualsiasi carattere pubblice: cesi la
legge dí pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144
(serie 3'), prevede l'íntervento dell'autoritit nel reprimere e díscíegliere associazioni che costituiscono un
pericolo per 1'ordine; cesi per la legge sulle societat
di mutuo soccorso Pautoríta. amministrative ha diritto
dí serveglianza sopra queste corporazioni riconosciute
dalla legge, le quali perb in alcuno. guisa possono rítenersi pubbliche; cesi pure la legge sulle convenzioni
ferroviarie 27 aprile 1885 dava una dirette ingerenza
alle State nell”.unmínistrazíone delle societé, l'erroviaric senza che percib sia lecito sostenere che queste
abbiano perduta la lero natura di enti commerciali,
di associazioni il cui unico line 0 la Speculazíone.
Del resto Perrere eommesso dal pubblicista germa—
nico e íntuítivo-, forseché gli stessi pr¡vati non possono

essere argomento dí un'azione del poterc amministrativo (Gegcnstand der

Ve7wallungsthdligkcil) sen-

zache per questo pessa dirsi che la loro esistenza si
collcghia
a fini dí pubblica amministrazione?
40. Lºessenza della persona dí diritto pubblice e piu

una prepria rappresentanza e una prepria organizza—

alla; í caratteri che la dístinguono dalle altre pel"

(l) Arndís-Serañní. Pandette, Bologna 1883. i, 138, 144.
(2) Fadda e Beusa, Diritto dette Pandelte (Windsclaeid).
Torino 18.96, ¡, l', 771.

1893, 109.

(3) Lehrbuch des deutschen Verwallungsrechts, Leipzig
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sone giuridiche sone di un ordine pii'i elevato, e quasi
direi piii reale e intimo; come la prz'valorum ulili!as
caratterizza il diritto private e persone giuridiche
private sone quelle il cui tine e il conseguimento di
un interesse economico 0 anche morale, come neile
societit per divertimento e istruzione, d'erdine pri—
vate, cesi l"interesse pubblice come fine e scopo essenziale dell'ístitute, e lºentita che caratterizza la persona
di diritto pubblice ; senza dubbio a contraddistínguerla

giovane altri elementi dei quali terremo parola; ma
non certo si pue attribuire a una persona giurídíca
il carattere accennato se manca il requisito dell'inte—
resse pubblico, come sua causa. determinante. La tu-

tela di tale pubblice interesse non gerito dall'ammi—
nistrazione dello State, ma de una persona autonoma,
spiega la continua ingerenza di quelle negli atti precipui di questa; la. persona di diritto pubblice non

sorge per volenta di privati; il suo atte di nascita e
dato, come si e vedute, da un atte amministrative, il
quale allora solo crea l'ente quando abbia constar-ata

l'esistenza dell'interesse pubblice: tale interesse rende
la vita della persona giuridica pubblica non risolubile
a volenta degli interessati, ma necessarie; nella stesse

le State si e create un organo sussidiario per lºattuaziene e il conseguimento dí quell'ínteresse che ha in—
vece rcputato opportuno delegargli.

41. Nella dottrina francese prevale una distinzione
non priva d'importanza, al riguarde dell*oggetto del
nostre studio; si tengeno oiee separati gli < établissements d'utilité publique » daglí << établíssements

publics ». [| concette della distinzione viene peste con
qualehe differenza dai vari serittori, ma si puó dire
prevalente la delinizione che ne da il Ducrocq: << Les
étahlissements d*utilité publique peuvent étre définis
des établissements dont l'exístence présente un caracterc dºutilité générale et publique qui a été recennu
dans les conditions determinées par la lei... Les établissements publics (“out en eutre partie intégrante de
l"erganisation administrative de la. France en se rattachant a certaines parties de cette organísatien de
la l'acon la plus intime » (l). Altro recente serittore

— il Marie — detinísce gli istituti di utílítá. pubblica,
come persone morali aventi un'erganízzazione distinta
e una missione prepria (( dºintérét général »; tra questi
annevera le casse di risparmie e le societb. di mutue
soccorso; ví comprende pure ( les associations syndicales » senza distinguere tra quelle libere e auterizzate. Del resto se ví sone diil'erenze sensibilissime tra
l'une e lºaltre serittore nel dare i caratteri speciñci
dí questi istituti, tutti si accordano nel ritenere che
ambedue queste categorie di persone morali hanno esistenza civile, ma mentre gli istituti pubblici sone parti
dell'organisme amministrativo e a questo si rianno—
dano nel mode piti strette, gli altri, pur avendo un
carattere, una nota d'interesse generale, sone vere
persone giuridiche dí ordine private (¿tablissements

privés) (2).
Vedremo poseía quale valore pessa avere nel diritto
nostre una simile teoria; non e inutile íntanto notare
che gli serittori francesi di diritto amministrative non
Sºnº punto concordi sulla posizione giuridica delle as(l) Cours de droit admin, 3' ed., 1869, p. 433.
(º) Au oc, Conférences d'administratíon et de droit
ºd”1inist"atíf. !, 35 ed.. 351; Supple'ment au Répertoire
dº jurisprydence Dalloz, vº - Associations syndicales »,

º-124.e - Etablíssement publics » ; Ducrocq, Cours de droit
administratif, ed. 6', ii, n. 1331; Balbie, Traite' de droit

Diansro ITALIANO — Vol. V.

111

RRI

sociazioni sindacali autorizzato corrispendenti ai no—

stri consorzi obbligateri. Cesi il Batbíe (3) sostiene
che i consorzi non rappresentane in buona sostanze.
che interessi privati collettivi la cui importanza ha
bensi fatto che godessero privilegi superiori a quelli
degli altri istituti dºutilita pubblica, ma non pue farne
in senso contrario al carattere peculiare degli. stabilimenti pubblici, una parte integrante dell'amministra—
ziene. Come abbiamo veduto la stessa conclusione e
patrocinata dal Marie e la seguono per ginnta il Ducrocq, che solamente ammette una grande añinitá dei
consorzi calle associazioni conserziali autorizzato (4):
la stesse Cassazione di Francia con decisione del lº dicembre 1886 riteneva che un consorzio di boniflca au—
torizzato, e bensi costituite per un interesse collettivo
e territoriale, che per altre rimane nella sua natura
private; e un istituto dºutílitít pubblica e non un istituto
pubblice il quale faccia parte dell'ammínístrazione
pubblica e le sia unite in mode íntimo. A tale epínione accedeno ¡ continuateri pratici dell'opera del
Dalloz (5).
42. Non mancane per altre ¡ sestenitori di una massima añ'atto diversa: lºAucoc e il Simonet alle crude
asserzieni degli serittori citati contrappengeno argo—
menti che pure nel diritto positivo francese ne paiono
del maggiore pese. L'Aucec assai felicemente paragona
i consorzi autorizzati ai Comuni: << les associations auterisées, qui sont des espéces de Communes spécíales,
doivent étre considérées comme des établissements

publics. En effet, non seulement elles sont constituées
par des actes d'admínístration, mais la majeríté a le
pouvoir de contraindre la minorité; de plus elles
jouissent, pour l*exécution des travaux et le reconvrement de leur recettes, des mémes prívíléges que
Padminístration ». Il Simenet crede dí trovare un
argomento decisive per comprendere i consorzi tra gli
istituti pubblici nel fatto che dísímpegnano un servizio

pubblice; in vero non solo le opere dni medesimi ce—
strutte sone riguardate come pubbliche, ma quando
abbiano trascurato dí costituirsi in consorzi gli ín—
teressati, per la legge 4 aprile 1882 lºammínístrazíone
delle State ha Pobblígo dí assumersi il caríco delPese—
cuzione delle medesime.
43. Non intendiamo trattare qua tutta la teoría delle

persone giuridiche; sole diremo della distinzione di
persone morali di diritto private e persone e istituti
pubblici qu'el tanto che basti a precisare la posizione

gíurídica dei consorzi. Lºart. 2del Codice civile netta—
mente, a late dei Comuni e delle Provincie, quasi a in-

dícare una stretta parentela o quante meno un”aflinitá,
parla dí istituti civili ed ecclesiastici e di corpi merali legalmente ricenosciuti; non e inutile l'osservare
che tale disposizione dice regelati e questi e quelli
dalle leggi e da,in usi che si osservano come diritto
pubblice per ció che riguarda il godimento dei diritti
civili. Del resto, che sia riconosciute. una categoria dí
persone giuridiche pubbliche e chiarito anche da altre
disposizioni; cesi gli art. 425, 832 e 2095 parlane di
istituti e stabilimenti pubblici; cesi pure l'art. l38

Cod. prec. civile, il quale menzionai Comuni, gli istituti pubblici e generalmente i corpi morali ricono—

public et administratif, ed. 2“, v, 1; Simonet. Traité
élémentaire de droit public el administr., Paris 1885, 514.

(3) Op. cit., v, n. 285.
(4) Op. cit., ii, n. 1574.
(5) Op. cit., v. .. Associations syndicales », n. 124.
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sciuti da legge. Ma se la legge accenna piu volte in
modo chiaro allºesistenza dí persone giuridiche pubbliche, la dottrina non e punte concorde nel determi—
narne i caratteri fondamentali; anzi un illustre giurista scoraggíato dalle díscrepanze notevolíssime che
si metano tra ¡ vari serittori esprime il dubbio che ben
poca sia la speranza di vedere fermarsi un*opíníone
dominante.
Senza dubbio il diritto nostre ripudia (e a chi scrive

blice; per centro, se si interpreta il pensiero del
1egislatore con discrezione, chiaro apparisce che l,,
stesse persone giuridiche private, in ció che ríguarda
il lore riconoscimento e lºesercízío di qualehe lero
diritto. sone regolato da leggi di ordine pubblice.
44. Il Fadda, esaminando la controversia colla sua
grande competenza e acutezza, crede che il criterio piú
adatte per distinguere se una persona giuridica abbia

pare che dal punto dí vista dottrinario non siavi me-

per conseguenza stabilisce un tipo concrete di persona

tíve a lamentarsene) la teoria francese, la quale distingue lºétablíssementpublic dall'e'tablissement d'utili!e' publique; la distinzione infatti e priva di qualsiasi
pratice valore; quasi tutti ¡ corpi morali in qnalche

giuridica pubblica e lo ritreva nelle istituzioni dí pubblica benelicenza e ne conclude che quando altre 1igure essenzialmente corrispondane a questo tipo, deb.

mode interessano la prosperitit generale ; la legge non

45. E invece adatte originale una distinzione delle
persone giuridiche l'atta dal Codaccí—Písanelli; questi
non adotta la ripartiziene accolte comunemente dagli
serittori di diritto francese, ma con fine analísi stabilisce una classiñcazione delle persone giuridiche che ha
per primo tipo lo State e per ultimo le persone che si
propengono uno scopo essenzialmente private e cieú

accerda lºerezione e il riconoscimente a persona giuridíca se non in vista di un“ utilít'a, la quale per essere

comune &. piu individui, ha un rapporto col benessere
generals; sone invere elastici e indeterminati ¡ criteri
che la dottrina francese da degli stabilimenti d'utilítit

pubblica; molti serittori si appagano di darne uno
del caratteri distintivi nella circostanza che talí sta—
bilimenti siano retti da leggi speciali; altri ne desumeno la nota distintiva delle scopo d'interesse generale cui attendene. Ora e chiaro che il primo criterio
¿: afiatto insuñiciente; leggi speciali disciplinane enti
dí pure diritto private, quali sono, ad esempio, le secietá di mutue soccorso. Egualmente non crediamo che
quando una persona giuridica tenda a uno scopo generale cessi sempre por queste di essere un”assocíaziene
privata. Inoltre la inutilitá. della distinzione l'atta dagli
serittori dí diritto amministrativo francese si scorge
sopra tutto alle applicazieni concrete che ne vengone
fatto; non solo si discute in dottrina se una persona
gíurídica sia pubblica e privata, ma quasi sempre gli
serittori eontreverteno se debba riguardarsi come stabilimento pubblice o d'utilíth. pubblica; la disputa che
abbiamo riferito in ordine alle associazioni sindacali
ne e una preva. Certo la distinzione aveva un line
lodevole, quelle cíoé dí rendere meno spiceata la separazione tra persone giuridiche pubbliche e persone
private; ma eve pure si velesse ammettere che i cri-

a reputarsi pubblica, sia dato dallo scopo cui attende;

bano anneverarsi tra le persone di diritto pubblice (1).

le societb. civili e commerciali; le sei classi dí persone giuridiche che l'íllustre serittore distingue l'ermane una scala bene ideata nella quale da uno scopo
essenzialmente pubblice si discende a fini privati; por
altre, in buona sostanza, esse pure adotta come crí-

terio le scope o, per esprimersi in modo pin esatto. la
funzione precípna che la seeiet'a o persona giurídíca

esercita (2). Senza dubbio la classificazione genialis—
sima ha un grande valore scientilico e quantunque
non ci paia la piu adatta per sciogliere ¡ dubbi che
ci siamo preposti in ordine all'essenza delle persone
giuridiche pubbliche ed abbia ell'ettí assai limitati in
ordine all'applicazíone del diritto positivo, assai bene
serve a traccíare diñ'erenze notevoli che passano tra le
una e le altre persone che ¡“anno parte, ci si consente
l'espressiene. della famiglia pubblica e di quelle privata.
46. ll Giron (3) ritiene essere necessario il concorso
delle seguenti tre condizioni affinché un"ístituzíone
sia forníta dí personalita civile e costituisca uno stabilimento pubblice; e cieé necessario: a) che una
legge generale o speciale no abbia autorizzata la creazione e le abbia conferita lºattitudíne dí acquistarc
un patrimonio; b) che le abbia data un'ammínístra—
zione distinta. dallºamministrazione generals e locale;
c) che questa amministrazione sia posta sotto la sor—
veglíanza e il "controlle del governo.
47. Quantunque, como si e veduto, la dottrina francese (4) non sia concorde nella detínízíone degli sta—
bilimenti pubblici, pure si pue dire che prevale l'opínione a senso della quale la lero essenza si ríduceu
tre caratteri e cioe: a) gestione di un servizio pubblice; b) godimento della personalitb. civile; c) sottoposízione dell”istitute alla tutela e al controllo dell'autorít£1 amministratíva.
Del resto,se qualehe serittore (5) di diritto ammi-

teri per distinguere tra loro talí persone giuridiche
siano difettosi e incerti, nen ne verrebbe la conseguenza che l'espedíente merítí approvazione. Le anncelta crescono e danne luego a un numero di contestazíoni sempre maggiore.
Per altre se dí gran lunga no pare preferibíle la
distinzione delle persone giuridiche in pubbliche e in
private; nen crediamo dí dover complicare la controversia distinguendo tra fondazione e corporazione; se
e vere che nel concette di istituzioni pubbliche sonvi
mineri elementi integranti, e se la legge a distinguere
le istituzioni pubbliche di beneñcenza da quelle private da un criterio semplice, questo stesso criterio
nen basterebbe al nostre scopo.
Il diritto nostro. se si tolga la disposizione singolare della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie, ¿: mute;
dall'art. 2 del Codice civile una sola conseguenza si
pue trarre e oiee che la natura della legge dalla quale
il corpo morale e regolato nen inñuisce sulla classiIicazione di questo; parrebbe anzi che egni corpo morale sia soggetto alle leggi e a.in usi di diritto pub-

nel maggior numero di coloro che si sone occupati
dellºargomento una tendenza viva & desumere il carattere distintivo degli istituti pubblici sopra tutto
dalla forma della loro organizzaziene. Abbiame superiormentc vedute che l'Aucoc annevera i consorzi tra
gli stabilimenti pubblici; anche il Gíerlie (6) fa con-

(1) Op. cit. (Traduzione dalle Pandette del Winsdscheíd),
p. 795.

(4) Aucoc, op. cit.. ¡. 351; Ducrocq, 11, 133] ; Dalloz.
Supple'ment au Répertoire. v' 7', 801.

(?) Azione popolare. Napoli 1887, p. 210.
(3) Op. cit., ii. 169.

nistrativo si dispensa dal trattare la questione, villa

(5) Ad esempio il Meucci. op. cit.. 173.

(6) Die genusscmuha¡isihea-rie, Berlin 1887, p. 166-
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sistere il carattere di diritto pubblice inerente a questi
istituti nella lero organizzaziene speciale e nel fatto

che agiscene talera come organi statualí (als staatlichen organen). Del resto, come bene osservava il
Fadda (l), ví ha un certo accordo nel ritenere che le

persone pubbliche debbane essere, se non in ogni caso
parte integrante dell'amministrazíone pubblica (organe

833"

meni esiste solo idealmente. In varita ¡ laveri pubblici
anche intrapresi direttamente dalla State, rappre—
sentano por lo piú, telte cioé il caso che riguardino
il line della difesa del suo territorio un ramo della
sua attivitit sociale: e queste un cbmpito che non gli

e essenziale e in modo assoluto proprio, il cui esau-

francese che trova una caratteristica delle persone

rimento terna sempre a vantaggio di una zona. maggiore o minore del territorio nazionale. Ora quante
in se sia. relativa la delinizione dºopere pubbliche, b
chiarito dalla stesse legge organica del 1882 sulle beníiiche: quantunque la naturae il risultato finale dei
lavorí non mati, gli stessi possono egualmente essere
intrapresi da un consorzio velontarie e cioé da una
persona gíurídíca privata e da. un consorzio ebbliga—
terio di seconda categoría (articoli l4-l7 legge 25 giugno 1882), ¡| quale índubbiamente e costituite ed (3 in

giuridiche pubbliche nel godimento della capacita cí-

se stesso una persona gíurídica pubblica. Ne si obbietti

víle e in ¡specie nell'attitudine di acquistare un patri-

che solamente allora e accensentita la trasformazione
del consorzio velontarie in obbligaterie quando l'epera
interessi la pubblica igiene, peiché tale provvedimento
e pure concesse quando l'opera soddisfl a un ragguardevele interesse agricelo e in egni case poi la trasfermazíone del consorzio e facoltativa. L'opera eseguita e
mantenuta dal consorzio e bensi considerata come
pubblica, ma non per il suo tine in se stesso, bensi
perché tale e considerata dal 1egislatore, che minuziosamente detta le norme per la compilazione el”appro-

integrirende des staatlz'chen Organismus), almene
sue strette dipendenze (2).
48. Abbiame velute dare cenni ampi delle varíe opinioni patrocinate daglí scrittori sull'argomento vessate, perché dal cozzo di queste, assai meglio che da

aride riflessíení pub trarsi un utile profitto per dissipare le incertezze delle quali abbiamo veduto le prove.
Ríñutiamo senzºaltro l”opiníone del Giron e della scuola

monio: il riconoscimente dell”ístítute pubblice importa

per se stesso come legittima conseguenza l'eñ'etto del
godimento della personalitá gínridica: la legge ¿: logica:
date un fine, concede tutti i mezzi che sono necessari

a raggiungerlo. Bisogna ínoltre osservare che eguale
godimento dí diritti spetta alle persone giuridiche private: non devesi percib elevare alla dígníta di criterio
essenziale un carattere che per se non e añ'atto idonee
al fine cui e destinato.
Neanche crediamo che un criterio distintivo si trovi
nella concessione l'atta dalla legge a. certi enti dei prívílegi liscali per riscuetere i contributi che sono antorizzati ad imperre ai consociati (3): anche i consorzi volentari di bonifica, ¡ quali sone evidentemente persone
giuridiche private, godeno questi privilegi purché ahbiano adempiute alla formalíta della trasmissione dei
lero atti costitutivi al prefetto ed alla relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Prefettura (arti-

coli 16 e 54 legge 25 giugno 1882): eguale concessione
e l'atta ai consorzi d*irrignzíone, che dimostrano essere

la superficie dei terreni da irrigare nen inferiore ai
venti ettari (art… 6 legge 29 maggio 1873).
Rimane per conseguenza a decidersi se valgano a
contraddistinguere gli enti di cui si tratta gli altri ca—

atteri dei quali abbiamo veduto che si occupano piu
comunemente gli serittori. A ragione il Fadda ritiene
che prevalente sia il criterio del line 0 della funzione
che questi istituti sono chiamati a porre in essere:
ma pure a tale proposito nen (“anno difette i dubbi.
Il fine e la funzione dell'istitute non debbono essere
considerati in se stessi, ma sepratutte dal punte di
vista da cui e partite il legislatore: ce ne da prova
la legislazionc sulle bonifiche.

Cesi non e agevole il deñnire il carattere di un'opera,
trattandosi di laveri, ¡ quali hanno per scopo un notevole vantaggio di molto private proprieta; a questa
consegue quasi sempre un'utilitit generale, che rappresenta nelle stesso tempo un interesse pubblice e un
aumento di valore in fondi privati. E a tale proposito
e pregio dell'opera il ripetere che una línea netta di

distinzione e impossibile, o almene assai dítlicíle a trovarsi: opportunamente il Giorgi a questo riguardo per
spiegare la confusione che talera in pratica viene fatta
tra persone giuridiche private e pubbliche, scriveva
che pure nel passaggio dalla luce alle tenebre ví sone
tratti conl'usi : una línea precisa che separí ¡ due feno—

(13 ºp. e loc. cif.
(2) Uio¡gí, La. dottrina, ecc., ", pag. lº.

vazione dei progetti eper la loro esecuzione. Cieé se
indubbiamente le persone giuridiche per essere reputate pubbliche debbono avere per scopo precipuo della
loro attivita un tine pubblico, una funzione-dºinteresse
generale, e chiare che la presenza di tale carattere ¿
data nen solo da elementi ebiettivi, ma sepratutte
dalle disposizioni della legge: un fine d'índole collettiva e seeialc, quale e per le appunto quelle che si
prepongono í consorzi obbligateri delle bonifiche di
2' categoría, trasforma opere private in pubbliche ed
e neile stesso tempo la causa e lo effette della crea—
zione di una persona giuridíca pubblica.

E pei evidente che l”esercizio di una funzione pubblica o come tale considerata dalla legge, deve essere
l*uníco oggetto dellºattívítá. dell*ente: l'esercizio di una
attribuzione anche d'erdine giuridico, se costituisce
une dei fini secondarí (quale e ad esempio la conser—
vazione dell'ordine e della polizia, che del resto spetta,
non alle societé. ferroviarie, ma a certi lero impiegati) nen basta a far ritenere che si abbia nell'ente
una persona gíuridica pubblica.
49. Altro elemento senza dubbio d*eguale valore per
contraddístíngnere tall persone giuridiche e dato dalla
loro organizzaziene: gli istituti pubblici bene si possono
considerare come organi per se stanti, ma neile stesse

tempo collegati all,azíone del poterc amministrativo.
Queste cui per solite spetta lºattuazione di egni fine
pubblico, la gestione di qualsiasi servizio diutilita ge—
nerale, non si disinteresse delle esercizio delle rela—

tive mansioni che la legge affidaa una persona auto—
noma: da cib una duplice conseguenza. La legge da
alla persona gíuridica pubblica un*organízzazione che
a'ssaí spesso & modellata in gran parte su quella dei
Comuni (consorzi di dífesa e scolo, di bonifica, istituzioni pubbliche dí beneñcenza, camere di commercio),
e con questa ha varíe analogie: e la sottopone a un
controlle, a unºíngerenza da parte dello State. La co—

(3) Vedasi Giorgi. op. e loc. cit. retro.
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stituzione degli istituti pubblici presenta percib strette
relazioni e rapporti collºammin¡strazione dello State
che de un punto dí vista. ferse non del tutto esatto,
ma certo pratice ed appariscente, le ha fatto paragonare a membra, a enti incorporati alle State (1): anzi
il Meucci osservava senza dubbio per spiegare la costituzione dei consorzi che talora lo State crea unºamministrazione sotto l'aspetto del diritto autonoma, ma.
con facolta, diritti ed 0bblighi propri afiidandole un
cbmpito che gli sarebbe proprio (2). Il fatto della eestituzíone speciale e modellata, per regela, sulle stampe
delle amministrazioni comunali, fa si che le norme
non siano rilaseiate, quando si tratta di disciplinarli
allºarbitrio dei consociati: ma e la legge stesse quella
che dix le norme sostanziali: ai consociati 6 solo permesso determinare le norme secondarie, che per gíunta

debbono essere approvate da un,autoríta amministrativa. La creazione dellºistitute pubblice non ha poi
luogo mai in forza dí un'atto di volenta o consenso degli
interessati: poiché il suo scopo e pubblico, o tale per
lo meno considerate dalla legge, e necessarie un decreto dell*autorítit sovrana añinché lºístítuto abbia vitaPer conseguenza nel momento della sua eostituzione
l"ístituto pubblice indubbiameute si presenta como soggetto di diritto pubblice: specialmente nel caso di consorzi e facile le scorgere che la persona gínrídíca possiede un jus coercendi che, per quante limitate dalla
legge e círcendato de serie garanzie, serve in modo
efficace a sgombrare e togliere di mezze ogni ostacolo che fesse fatto dai dissenzienti.
Il carattere di diritto pubblice che si scorge evidente nella eostituzione degli enti di cui discutíame,
rimane pure negli atti piu importanti dí questi, sia
di fronte alle State che conserva una non lieve ingerenza sulla loro gestione, sia di fronte ai consociati.
In vere l'autonomia che e loro conc'essa armonizza con
quel sistema di controllo e serveglianza che e dalla
legge stabilite in favore dello State sulle amministrazioni comunali. Lo State, supremo tutore d'ogní ínteresse pubblico, riserva persino & se, in certi casí, il
diritto di surrogarsi alla persona giuridica che non
adempia al ñne per la quale fu creata, o vi adempia
in modo inesatte: tale facolt'a, che ha riscentro negli
art. 268 e 269 della legge comunale eprovínciale 10 l'ebbraio 1889, e riconosciuta al Governo del re degli
art. 46, 47, 48, 49 della legge 17 luglie 1890 sulle isti—

tuzioni pubbliche di beneñcenza e dall'art. 25 della
legge 25 giugno 1882 sulle beniflche: e senza dubbio
l*atto col quale viene sciolta lºamministrazione dell'ente,
quelle nel quale l'íngerenza dello State si añ'erma
in modo piu vivo per tutto il campo dell'attivitb di
questi enti. Le piu importanti loro deliberazioni sone
sottopostea revisione da parte dell'autoritá. tutoria
determinata dalla legge: in speciale mode vanno
soggette a un controlle quasi identice a quelle dei
Comuni le loro contabilitá: ¡ bilanci non diventano
esecutivi e ¡ contí non si intendono approvati se non
quando sia intervenuto un decreto di certa autorit'a
dello State.
Aggiungasi che í rapporti tra queste persone giuridiche pubbliche e i lore impiegati e ciob gli organi
che no estrinsecano l'azione sone sottratti, per cib che
riguarda la loro carriera e egni provvedimento di me-

(l) Jellinek,

System

der _subyektiven ó/7'cntlíchm

rechte, Freiburg 1892, 250. — E notevole assai la critica
che te alla contraria opinione del ltoeín.

rito, al giudizio dei Tribunali. L'art. ] n. 12 dellalegae
lº maggio 1890 rivela un alto concette di diritto pubblico, deferende alla giurisdizione nmmínistrativai
ricersi degli impiegati d'ogní ente morale soggetto
alla tutela della Giunta provinciale amministrative
contro deliberazioni _che ne riguardino il servizio e la
carriera: e per vere in tale guisa la legge conforma
la stretta aliinita che intercede tra gli istituti pub…
blici e l'amminístraziene dello State, escludendo dul
giudizio e dall'apprezzamento dci giudici ordinari relazioni che passano tra un ente pubblice e coloro che
debbono essere gli organi esecutori della sua velontá.
per l'attuazione delle funzioni d'interesse pubblice;

come per lo State e pei Comuni, cesi per questi enti
il giudizio sullñdoneitb e sul merito amministrativo
dell'ímpiegato nen pub essere argomento dí contesta—
zioni avanti ai Tribunali: solo lºente e l'ammínistrazione in sede contenziosa e competente a decidere se
le conviene o se e giusto adottare o sanzionare un
provvedimento prese al riguarde di chi non e semplicemente un lecatore della prepria opera, ma pure
uno strumento e organo di pubblica l'unzíone.
50. I consorzi obbligatori per opere dí prima eseconda categoría debbono reputarsi istituti pubblici?

La demanda ne pare di assai semplice seluzione, dopo
quante abbiamo stabilite sull'argomento: dubbio non
ví pub essere: per la sua origine, per le sue funzioni,
per il suo organismo il consorzio amministrativo di
bonifica anche piu di altri consorzi della stessa natura
¿ qualehe cosa di piu che una semplice persona gin-

rídíca di diritto private: nella scala delle associazioni
occupa un gradino ben vicino ai Comuni. Forse a terte
o per lo meno con assai maggiore acume crítico, che
con serio amore alla vel-ita giuridica, il Mancini (3)
ha ricercato se i consorzi per acque e scoli sone parte
e organismi della pubblica amministrazione, negando
loro tale qualita; certo e perb che í consorzi di ho—
níñca hanno una tisonemía gíuridica ben precisa.
Come altrove abbiamo gía rilevato, lo scopo del consorzio e sempre la costruzione di un-'opera che la legge
rígnarda come pubblica: il consorzio pereie ¿¡ chia—
mato ad estrinsecare una funzione la quale non ¿
estranee ai lini dello State 6 anzi a questi mirabil-

mente si collega: l'utílita dei proprietari si concilia
e armonizza con quella pubblica sociale dí cui lo State
e custode e moderatore. Lºinteresse private l'a si che
la gestione dell'ente sia allldata ai proprietari dei terreni compresi nel perímetro della bonítica: quelle pubblice dispone che lo State pessa avocare ase l'esecuzione dei laveri che il consorzio, senza gíustítícato

motivo. ritardi, salvo dopo un anno la rícostituzione
di nuova amministrazione consorziale: questo equilibrio dei due interessi & persino mantenute neile spese
alle quali in parte ['a frente 10 State, in altra i proprietari che dalle opere rítrarranne un vantaggio.

Il fine pubblice al quale il consorzio di bonitica
attende, spiega le norme dí diritto pubblice alle quali
vennere sottoposti í rapporti dei proprietari di frente

al medesime: abbiamo rapporti dí carattere coattivo
che invano si cercherebbero in persone giuridiche pri-

vate: e in vero, se la coazione dei dissenzienti epur9
ammessa nei consorziprívati di cui e parola net—Ill
art. 657 6 seg. Codice civile, questa ha un carattere

(2) Op. cit., 172.
(3) Monografia nel Filangieri, 1882, p. 127.

BONIFICHE
mutuate in gran parte allºistituto della comunione;
l“íntervcnto del poterc giudiziarie e sempre provocate
dal voto della maggioranza: il decreto del Tribunale
che costituisce il consorzio si ispira a criteri d'erdine
meramente civile; si tratta solo di un provvedimento
che nel cozzo d'interessí discordanti, ha lo scopo dí
troncare una contestaziene nel m'odo che sembra piii
conforme alla retta amministrazione dí píú propi-¡cta.
Non cesi invece accade nel caso dei consorzi dí bonitica: il consorzio pub essere, nel caso in cui si tratti
delle opere dí prima categoria, erette anche senza il
voto favorevolc della maggioranza: lºístituzienc della
nuova persona giuridica in egni sua particolarítb. deve
ottenere l'approvazione dell'autoritá. amministrativa,
ll cui cbmpito e di íspi'arsí sopra tutto alla tutela
.lell'interesse pubblice: anche per cib che costituisce
la funzione precipua del consorzio, questo non ha la
lil>ertit íllimítata: invere mentre nei consorzi privati
l'assemblea gene 'ale gode della maggiore autonomía,
in quelli dí bonitica ogni deliberazione relativa ad
opere nuove va sottoposta a speciale approvazione
dell“autorít'a amministrativa. Ma il carattere della l'unzione di cui il consorzio ¿: investito, si rivela in modo

885

Care Vil. — ºrganizzaziene dei consorzi (li beuilica.
aan-¡m dei medesimi. Diritti e obbligazioni.
51. Specie dí consorzi che attendene alle honíflche- —
52. Censo 'n' oolontarí. — 53. Composízione e ammi-

nistrazione dei consorzi velontari.'— 54. Consorzi
pelle ope¡e dí prima categoria (leg. del 1882). —
55. Diritto al voto. — 56. Consorzi per esecuzione
delle opere dí prima categoria (leggi del 1886 e 1893).
— 57 a tii. Tutela e ingerenza governativa. — 62. I
consorzi di manutenzione. — 63. Consorzi velontsri
che si trasformano in ebbligatnri per opere dí seconde
categoria. — 64. Consorzi obbligatori per opere di

secunda categoria. — 65. Tutela e ingerenza governativa. — 66. Consorzi di liquidazione ¿ di manu-

tenzione. — 67 a 7l. Consorzi della legislazionc
anteriore. —72. Consorzi dell'agro romano. — 73. Rimedi gíurisdizionali contro atti amministrativi in ma-

teria dei consorzi di bonifica. — 74. Rapporti

di

diritto pubblice in favore e centro i consorzi. —
75. Effetli della personalitá giuridica riconoscíula ai
consorzi. — 76. Patrimonio dei consorzi di bonitica.
— 77.Contribuzíeni conserziali. — 78 a. 84. Se le
contribuzioni conserziali siano un enere reale. —
85. Altri diritti dei consoni.

peculiare nell*art. 29 della legge del 1882 che accorda
un vero jus coercendi alla deputazione amministra—
tiva del consorzio: nel caso iu cui ¡ proprietari dei
fondi inclusi nel perímetro consortile, rítiutino o tra—
scurino di l'are le opere mineri, le quali occorrono a
dare uno scelo alle acque, la deputazione pub, dopo
avere fissato un termine entre cui il suo ordine sia
eseguite, provvedere d'ul'licío, rímborsandosi nella
forma delle contribuzioni conserziali e cíob coll'esecuzione d'u['lícío d'ogní spesa relativa: contre le de-

cisioni della deputazione e ammesso il ricerse al profetto, il quale decide definitivamente sia in ordine
alle opere, sia alle relative spese. Abbiame quindi uno
speciale jus z'mperz'i che spetta al consorzio pel conseguimento dei fini che gli sono proprii: cib e chía—
rito anche dalla stretta a1ñnita che intercede tra la
disposizione citata e l'art. 133 della legge comunale e
provincialc: l'interesse pubblice atfldate al consorzio
afierma la sua prevalenza ed e munite di tale coattíva sanzione che ne garantisce il conseguimento: la
decisione di un organo del consorzio bin modo esplicite settratta al controllo dellºauteritit giudiziaria, cui
spetta soltanto il dirimere le controversie dí diritto
che abbia setierto íllegíttimo pregiudizio.

Ma la natura gíuridica del consorzio delle bonifiche
dí prima e secenda categoría e chíarita all'evidenza
dallºart. 25 della legge del l882: in questa disposizione
che gi'a altrove abbiamo tolta ad esame, l'íngerenza
dello State nella vita del consorzio che eleva a dignit¿t
di suo organo ausiliario, ha la sua migliore prova;

lo State pub per un certo tempo richiamare a se le
attribuzieni del'eríte al consorzio: era, se non si ammettesse che questa persona giurídíca & fuerí del campo
del diritto private, il poterc attribuite alle State sa—
rebbe una vara usurpazione e unºanomalía: e invece
giustitlcabíle eve si rífletta chelo State non pub non

preoccuparsi di tutto cib che e esercizio di una pubblica funzione.
Queste sone le note piu appariscentí dalle quali si
deduce che il consorzio di boni1ica, ultime venuto nella
famiglia dí quelli pubblici o amministrativi, e per la
sua organizzaziene e per le sue attribuzieni e in tutta
la sua esistenza assai vicino alle pubbliche amministrazioni ; anzi tra queste, prese in senso late, pub tro-

varc il suo pesto.

51. La legislazionc patria sulle beuiliche distingue
varíe specie di consorzi: di queste partitamente debbíamo occuparci, poiché lo studio dei consorzi e della
lero attivitb. racchiude in se gran parte delle indagini
giuridiche, le quali strettamente si collegano collºargomento che trattiamo. Laseiame in disparte ¡ con—
sorzi meramente privati di cui e parola nell'art. 657
e nei successivi del Codice civile: hanno gli stessi una
esistenza gíuridica e un tine che per nulla interesse
l'utilitit generale: non crediamo che si possane confondere e identificara con gli altri consorzi egualmente
privati dí cui e parola nella legge del 1882, ¡ quali
eve siano rispettato certo forme, godono una esistenza
meglie definita: ma dí cib non mancheremo di tenere
piu eltre parola, come l'oggette di questo studio ri—
chiede.
-

In ordine alla lore natura ¡ consorzi di bonifica dei
quali dobbiamo trattare, si distinguene in privati di
cui e parela nell”art. 15 della legge 25 giugno 1882 e
in pubblici. relativí a opere di prima o di seconda

categoria. Per cib che ríflette il lero tine immediate
abbiamo una classíticazione la quale non e meno essenziale: i consorzi possono essere e di esecuzione o di
manutenzione, o anche dí pura contabilitá. La legge
del 23 giugno 1882 peneva come regela asseluta che
le opere di prima categoría fossero progettate ed ese-

guite dello State: ¡ proprietari contribuivano per un
quarto nelle spese, previa riunione in consorzio: del
resto i laveri relativí erane compiuti dello State, ma
bensi mantenute dal consorzio dei proprietari (art. 5) :

percib al consorzio che ha il puro incarico di provvedere la quota di contributo richiesta dallo State
succedone uno o anche piú consorzi incaricati di
provvedere alla conservazione e manutenzione delle
opere compiute. La legge a questo riguarde prevede
due ipotesi: se il consorzio tu costituite per istanza
e invito dell'auteritb. amministrativa o nessuna speciale clausola fu inscrita al riguardo nell'atto di l'endazione, il compimento delle opere di boniñca segna
la line dellºente e senz'altro e diuopo procedere e rícostítuire altre consorzio di manutenzione: se invece
nell'atto di fondazione del consorzio velontarie o obbli-

gaterie si e dichiarato, e che lo stesso sarebbe centinuato all'efietto della manutenzione o che si sarebbe
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divise in altri consorzi con questo incarico, la clausola
¿: perfettamcnte valida: il nueve e i nuovi consorzi
per altre hanno una esistenza distinta da quella di
esecuzione e cominciano a funzionare solamente dopo
che le opere 1'urono compiute.
52. La legge del 25 giugno 1882 contempla il caso
della eostituzione di consorzi .volentari per opere di
bonifica della seconda categoria. Essendo oggetto della
presente monografia lo studio dello sole beuiliche dí
diritto pubblice. l'argemeute nen rientrerebbe in modo
rigoroso nella sfera della materia da esaminarsi : pure
t'a questi consorzi, quantunque privati, e quelli pubblici di seconde categoria, cesi strette sone le relazioni, che crediamo utile in sommogrado l'occuparccnc.
Per Part. 14 di detta legge le opere dí bonitica della
2' categoría si eseguiscono e si mantengouo per mezzo
di consorzi i quali possono essere volentari cd obbligatori: quelli volentari dci quali ora ci dobbiamo occupare, sone costituiti col consenso di tutti gli interessati.
Una prima controversia pub presentarsi a questo
proposito: anche l'art. 657 Codice civile contempla
consorzi privati di bonitica: devesi l'erse ritenere che
le disposizioni del Codice civile siaue state abrogate
da quelle della legge speciale ora ricordata? Tra gli
uni e gli altri consorzi sussistene differenze non trascurabili che derivane dal diverso intento che si pro-

pone il 1egislatore. l consorzi del Codice civile possono
bensi sergere per spontaneo consenso di tutti gli in—
teressatí, ma anche per decisione dellºautorítb giudiziaria (art. 656): del resto í contributi debbonsí in

forza di mere patto e senza alcun privilegio speciale
in ordine alla loro percezione: non e preveduta (e cib
era anche impossibile) l'ipotesi della trasformazíone
del consorzio in pubblice: scopo dell'ente non e gía
la manutenzione o la eostruzione delle opere dí bonílica anneverata in seconda categoría, ma delle stesse
qualunque esse si siaue purché ristrette a uno scopo
private. I consorzi volentari debbono sempre avere
per titolo il consenso di tutti gl'interessatí (art. 15
leg. 1882) : sono sottoposti a formalítb. di pubblicazione
dei loro atti costitutivi, ma in compense godono la
personalith civile e riscuotono ¡contributi coi privilegi
tiscali. Possene trasl'ormarsí in consorzi obbligatori
due anni dopo la loro costituzione, purché lºopera cui
attendene interessi la pubblica igiene e soddisñ a un
ragguardevele interesse agrario. Come é facile vedere
si tratta dí persone giuridiche le quali rientrane bensi
nella stessa categoria, ma hanno caratteri in parte diversi: la loro funzione sociale non e la stessa: il consorzio velontarie della legge del 1882 e, o almene pub
essere l“embrione del consorzio pubblice: lºautoríti1. giudiziaria non ha al riguardo del medesime ingerenza
maggiore dí quella che le spetta su qualsiasi persona
giurídíca privata: cesi e evitato lo seoncie che due
autorita, tra lore nello stato costituzionale hen distinte,
quella giudiziaria e quelle. amministrative, siaue chíamate aínterloquire in ordine alle stesse eontestazioní;
si aggiunga che pure i consorzi volentari per quanto e
possibile. sono istituiti e ordinatí nei modí che la legge
dispone nel capo Il, titolo … della legge sui lavorí
pubblici del 20 marzo 1865. Por conseguenza non concorrono gli estremi afhnchb si ritengano abrogate le
disposizioni relative ai consorzi di boníllca dí cui é

parola nel Codice civile.
53. Poche disposizioni ci da la legge speciale del
1882 al riguardo del modo iu cui i consorzi volentari

sone costituiti e amministrati : certo si e per altre che
la relativa convenzione contenente il concorde assenso
di tutti gli interessati, deve risultare da un atte scritte.

La legge, per quante laconica, nen lascia alcun dubbio
in proposito: il richiame delle norme che discipli—

nane nella legge dei lavorí pubblici ¡ consorzi di difesa sulle acque pubbliche, non potrebbe essere piu
esplicite: dºaltra parte lºart. l6 della legge del 1882
e gli art 30 e 60 del Regolamento 7 settembre 1887

menzionano gli atti costitutivi e anzi (art. 30 Reg.)
¡ documenti comprevanti il consentimento di tutti gli
interessati alla eostituzione del consorzio in base alle
statuto ed all'elenco. Non ci occupiamo era delle l'erinalíta imposte dalla legge sui lavorí pubblici ; siccome
questo richiedensí egualmente pei consorzi obbligateri,
ne di ll“eríamo la trattazione : importa perb notare che le
autoríta amministrative al riguardo di questi consorzi
possono avere un mero uliicio dí preparazione e di ¡"acílítazíone: se dubbi ínsergene, se eontestazioní nascone

tra interessati e svanisce cesi il concorde consenso,
*autoritit amministratíva non ha l'acoltit dºínterveníre.
Por attí costitutivi che ¡ consorzi debbono trasmettere al prefetto-per lºopportuna pubblicazione sºíntendeno: le statuto consorziale; un elenco delle proprietb,
comprese nel consorzio ampiamente dettagliato; ¡ do-

cumenti che comprovine l'assenso di tutti ¡proprietari
che ne fanno parte.
Essendo identice, salva la mancanza delle intervento
dºautoritit amministrative, la restituzione di consorzi
volentari e obbligatm-i, l'assenublea generale dei pro—
prietari appena costituite l'entc, procede alla nomina
di una deputazione, o Consiglio d“amminístrazíonez
pub anche attribnírc ¡ suoi peteri a un Consiglio di
delegati, eletti a maggioranza relativa dí voti: talí
rappresentanze seno del resto disciplinate dalle statuto
o regolamento del consorzio che, come abbiamo veduto,
l'a parte degli attí costitutivi e deve essere pubblicato
(art. lll, 112, legge 20 marzo 1865 sulle opere pub—
bliche).
Eguali formalitix di pubblicazioni seno richieste ogni
qualvelta avvenga una mutazione negli attí costitutivi
anzidetti: e cesi se si medilica lo statuto consorziale
o si tocchi l'eleuce delle propi-¡eta comprese nel consorzio, l'atta relative deve essere trasmesse al prefetto
e pubblicato.
Due speciali privilegi accorda la legge a questi consorzi: l'uno riguarda le opere da eseguirsi, l'altroi
contributi. Se ¡ consorzi volentari desiderauo che le
opere acquistino il carattere e godano i vantaggi di
quelle dichiarato di pubblica utilitá, debbono sotteporre
i progetti all'approvazione del prefetto, il quale decide
sentito l*utiiciale del Genio civile (art. 7 della leggi;
1882, art. 31 del Regolamento 7 settembre 1887). E
senza dubbio questo un privilegio della maggiore ímpertanza, ma logico e conseno alle spirito del nostre
diritto pubblice. Lºart. 3 della legge 25 giugno 1865
sull'espropríazíonc per causa di pubblica ntilita par—
tendo da un concette lodevelíssimo estende anche ai
corpi morali ed ai privati la l'acoltá. di presentare la
opportuna demanda (l): cib posto ¿: da approvarsí che
egualí vantaggi siaue accordati ai consorzi pubblici
e a quelli privati: nb e da ebiettare che l'espropríazione per causa di pubblica utilitit, pub essere pronunziata in favore di opere le quali recano un vantaggiº
a poche private propriet'a, poiché, ne la legge, Dé ll
Regolamento dicene gia che alla presentazione del pro_J—

(1) Sabbatini, Commento atte leggi della espropriazíone per causa di pubblica utili!ú, Torino 1880, 173.
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getto debba tenere dietro cm se et illico la decisione
approvativa del prefetto, ma quantunque il testo della
legge e del regolamento nou sia molto chiaro, deve
interpretarsí nel senso che il prefetto pub approvare o
nº il progetto e cesi a seconde. delle circostanze díchíarare_ che le opere seno a considerarsi di pubblica
utilitit. E poi chiaro che tale decisione favorevolc al
consorzio debba essere accordata quando militino le
circostanze di cui e parola nel art. 19 della legge e
ciob l'opera interessi la pubblica igiene o soddislí a un

ragguardevole interesse agrario.
Altro privilegio che compete ai consorzi volentari
í quali abbiano adempiute alle formalitit della legge,
riguarda la percezione dei contributi: il godimento di

queste deve considerarsi como libero da egni vincolo
che dipenda dal line dell'ente: intendano pure i consorzi a un line totalmente private, se nei modí di legge
fecero pubblicare i loro statuti non possono essere
privati di questo singolare vantaggio: e per vero
l”artícolo 16 della legge 25 giugno l882 e l'art. 60
del Regolamento non dístinguono: sarebbe percib in
somme grado arbitrario introdurre una limitazione
che non ha ragione di essere. Del resto il consorzio
velontarie deve presentare al ministro delle linanze
una dichiaraziene nel senso di veler riscuetere le sue
contribuzioni colle forme e coi privilegi dell'imposta
fondiaria. In segnito a questa dichiarazione e previo
accertamento della regolare sua eostituzione, viene
riconosciuto al consorzio velontarie, sopra proposta
del ministro delle linanze e mediante decreto reale,
la facoltb. di riscuetere le sue contribuzioni cello forme
e coi privilegi dell'imposta fondiaria (art. 60 del Regolamento 7 settembre 1887).
Compinte le opere di bonilíca, il consorzio velontarie
'e sciolto: venuto meno il tine che l”ente si preponeva,
e ben evidente che questo debba essere líquidato. ll
cbmpito della manutenzione delle opere compiute ¿bensi connesso, lll¡l indipendente da quelle della loro
eostruzione: percib la legge ammette che il consorzio
nel suo atte dí fondazione pessa díchiararsí costituite
in uno 0 pin consorzi di manutenzione: ma il funzionamento ineomincia sele dopo esaurita la eostruzione
'delle opere di bonirica (art. 50 della legge 1882). Portanto rímane esclusa in diritto la possibilitb. che questo
consorzio pessa riguardarsi come gravato della successione di quello.
54. I consorzi obbligatori per opere dí prima e secunda categoria hanno senza dubbio un'erganízzaziene
suflicientemente elaborata nella legge e sopra tutto nel
Regolamento: queste persone giuridiche riproducono
in piccolo l'erganismo delle amministrazioni comunali,
ma in modo abbastanza chiaro dimostrano con egni
loro funzione di avere origine dalla tutela d'interessi
individualí: a ragione quindi scriveva l'Ancoc <<sont
des espéces de communes speciales ». Lievi e non
fendamentali sone le difierenze tra consorzi di prima
e seconde. categoria; ad ogni modo por semplilícare
Pesposizione della materia ne tcrreme conto separztamente.
Como si e veduto a senso della legge del 25 giugno
1882, scopo unico dei consorzi per opere di prima categoria era il raccogliere il quarte del totale ammentare delle spese dí benitica (art. 5 e 9): ma la legge
del 4 luglio 1886 organizzava uno speciale consorzio
dí esecuzione alle scopo di provvedere allºípotesí in
cui gli interessati riuniti in consorzio o consorzi gía
esistenti facessero l'istanza per avere lºíncarico invece

dello State, d'ogní opera di esecuzione: 1itralegge del
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4 agosto 1893 modificavaín questo punte, sebbene in
modo non essenziale, la legge del 1886: scopo di tale
ríforma fu quelle di armenizzare l'ínízíativa degli interessati col benessere pubblice rappresentate dallo

State.
Anche pei consorzi di prima categoria la costitu—
ziene dell'ente procede di parí passo colle p'atiche
relative all"approvazíone delle opere di boni1ica; perb
una díñ'erenza v,ha nella loro intrínseca natura tra
questi e i consorzi delle opere di seconda categoría. I
consorzi pei laveri di prima categoria sone sempre oh—
blígateri: quasi si pub dire che tale obbligaterieth ha
il suo titolo nella pubblicazione degli elenchi delle
opere che rivesteno tale carattere. ln vero mancando
la designazione dell'opera in questo elenco, tale qualita
e acquisita solamente in forza di una legge speciale.
Superiormente abbiamo veduto come le pratiche
preliminari relative alla eostituzione del consorzio
prendano vita colla pubblicazione del progetto di massima in tutti i Comuni cui appartengeno ¡ proprietari interessati (art. 4 Regol. 7 settembre 1887): il
ministro dei lavorí pubblici cui sone trasmesse le opposizioni in tal guisa raccolte, approva lºelenco delle
proprietb. soggette a contribuzionc, tenendo distinte
quelle che sone direttamente, dallc altre che sone indirettamente interessate ai lavorí. I)a tale deci eto quasi
trae vita il consorzio: il prefetto tosto che no hapartecípaziene, convoca tutti ¡ proprietari interessati in
assemblea generale nel luogo che rcputa pin opportuno e in un lasso di tempo non minore di quindici
giorni dalla comunicazione che lero ne faccia, afñnché
eleggano una Commissione incaricata di compilare lo
statuto consorziale, o di modificarlo se occorre quando
si trattasse di consorzio gia esistente (art. 9 Regolamento 7 settembre 1887). In vero la legge ammette
che quando il territorio di una bonifica dí prima categoria coincida per intere nel perímetro di un con—
sorzio regelarmente costituite e gía regolato dalle dísposizioní delle vigenti leggi. questo funzioni pure
come consorzio di bonilica: mentre cesi veniva di-

sposto dalPart. 8 della legge del l886 e dalla legge
6 agosto 1893 per uno scopo di razionale economia,
si volle che gli interessati, nel momento in cui la
loro consociazioue era chiamata ad assumere un nuevo
caríco, potessero medilicare il lore statuto introducendo in queste disposizioni le pin adatte al tine
che si proponevano.
Le deliberazioni di questa assemblea generale, convocata per la. prima volta, sone valide solo nel caso
iu cui vi abbia prese parte la maggioranza dei pre—
prietari direttamente interessati, e la maggioranza

di quelli indirettamente interessati. parche rappre—
sentine piti della meta del reddito imponibile dei terreni stessi: le deliberazioni prese quando fesse stata
necessaría una seconde convocazionc sono valide qua-

lunque sia il numero degli intervenuti e la rendíta
imponibile rappresentata: la stessa regela si applica
quando l'assemblea, per non aver petute esaurire le

materic per le quali fu convócata, deliberi di prorogarsi a giorno fisso. Ogni proprietario ha diritto a un
solo voto qualunque sia lºestensione o la rcudita im-

ponibile della sua proprietit: il mandatario di piu proprietari ha diritto a seli due voti comprese il proprio.
Le deliberazioni seno preso a maggioranza asseluta
di votanti, ma la nomina dei membri della Commis—
sione ha luego a maggioranza relativa ogníqualvolta
in due successive votazioni non siasi raggiunta quella
asseluta (art. l0). Le assemblee per la preparazione
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dello statuto sone presieduta da un delegato del pre—
fetto.

terio della properzioualítix dei voti debba bandirsí. Er—

Lo statuto o regolamento sociale, elaborato dalla
Commissione e approvato dall“assemblea generalc, contiene tutte le disposizioni relative al buen andamento
dei consorzi (art. 11 Reg.). Una copia no e depositata
alla Prefetture. aliinchb i proprietari possane fare le
loro osservazioni in proposito: il ministro dei lavorí
pubblici statuisce poseía sulle opposizioni-presentate
in ordine alla eostituzione del consorzio e alla appro—
vazione dello statuto, col sussidie del parere della deputazione provincialc del luego, del Genio civile, del

legge ha provveduto richiedendo lºapprovazione da
parte del ministro dei laveri pubblici, delle clausole
tutte del regolamento (l).
L'ingerenza dell”autorítit tutoria nellºammínistra-

rorí e abusi sarebbero senza dubbio possibili, ma la

zione del consorzio e in tutto eguale a quello. che

esiste a riguardo dei consorzi di difesa sulle acque
pubbliche ; se anche Part. 25 della legge 25 giugno 1882
dovesse riguardarsi come relativo ai soli consorzi di
secenda categoría (la quale ¡[lazione e logica eve si
ritenga che il capo lV di detta legge menziona solo

Consiglio dei laveri pubblici e di quelle di State.

le opere di questa specie) sarebbe pur sempre appli-

Del resto essendo ¡ consorzi di prima categoría discíplinati dalle stesse norme relative a quelli dí dífesa
sulle acque pubbliche, la loro amministrazione consta,
oltrechb dell'assemblea generale, d'un consiglio dei delegati, eve a questi si sia creduto di trasferire a mezze
del regolamento ¡ peteri dell'assemblea e dºnna depu—
tazione amministrativa.
L'esistenza dell'ente, se ha il solo scopo di raccogliere il contributo dei proprietari interessati, ¡3 semmamente efñmera: una prova di tale fatto la si ha
nell'art. 16 del Regolamento: il ministro dei laveri

cabile per analogia; la ratio legis e ídentíca e non
sapremmo in veritit quali motivi potrebbero allegarsi
per negare al Governo un poterc che gli viene riconosciuto in vista di un interesse pubblice minore quale
e quello delle opere di seconda categoria.
Ogni ¡nodílícazione degli atti costitutivi delconsorziu

pubblici, a mezzo del prefetto. notifica nel mese di
giugno di ciascun anno ai consorzi la nota delle spese o
somme dí contributo che essi debbono vers-are nell'anno
successivo: tale procedimento si applica pure per la
plusvalenza acquistata dai terreni in seguíto ai lavorí.

Or bene quando il consorzio non e costituite, la percezione delle somme che risultano devute dai proprietari direttamente o indirettamente interessati, si
fa (I'll ministre delle linanze cui il collega dei lavorí pubblici rimette le opportune note.
Il consorzio, del quale sinora abbiamo parlate, ha

per conseguenze unºammínistrazíone e une scopo assai
círcoscríttí; egni suo atl'nrb!é ridette alla contabilíta;
si pub dire che tutta la gestione si riduce alla compilazione dei bilanci annuali preventivi e consuutiví
e alla loro approvazione e alla vigilanza del servizio
di casse.
55. Abbiame veduto che neile adunanze le quali ríguardano la preparazione e l'approvazione dello statuto, ogni proprietario ha un solo voto; tale disposizione restrittiva non viene ripetuta al riguardo degli
altri atti del consorzio; quale ne sara la. conseguenza?
Il criterio della proporzionalíth del voto alla quota
dºínteresse che ha il proprietario in ragione del suo
contributo, non e a riguardarsi come contrastante alle
spirito della legge; bene e vero che il consorzio & ente
dí ragione pubblica, ma cib non toglie che il _mcdesimo consti in modo appariscente d'interessí privati,
i quali non possono ragionevelmente essere ridetti alla
stessa stregua. Non diremo per questo che si applicano per analogía ¡ principi del Codice civile sulla
comunione del beni; nell'argomento delle bonitiche
d'utilita pubblica non si possono togliere a prestito
principi che sono per alcun caso stabiliti da disposizioni
esplicite; soltanto ci píace dí constatare che avendo
il regolamento per un caso speciale imposto che ogni
interessato abbia un solo voto, quando tale limitazione
non e rípetuta, deve intendersi prevalere il principio
dell'autonomia delle assemblee generali; lo statuto
deve pure contenere le norme sulle condizioni del díritto di voto neile assemblee generali (art. ll del Reg.),
ma non e detto che neilo stabilíre queste norme il cri—

pub solamente essere l'atta col rispetto di tutte le [brmalítit necessarie per la lero formazíone.

La tine del consorzio ¡3 data dalla compiuta esecuzione delle opere di bonillca.
56. La eostituzione dei consorzi di esecuzione dill'erisce molto da quella dei consorzi incaricati della me.-a
percezione dei contributi; la legge del M luglio ¡SEO,
¡1 dire il vero, non sºe mostrata iu mode soverchío precisa; v'e detto che por l'amminístraziene del consorzio
di esecuzione e per la direziene dei lavorí sarebbe
costituite uno speciale comitato del quale l'arebbere
parte í delegati delle Provincie, del Comuni e degli

interessati; il numero dei membri che deve comporre
il comitato, il modo di procedere alla loro eleziene,
viene stabilite nel decreto reale che accorda la con-

cessione.'l'ale comitato a dí[l'erenza della deputazione
dei consorzi per opere di seconda categoria ha sempre
un presidente che viene eletto a maggioranza asseluta
dai suoi membri in uno di loro. ll Governo controlla
lºandamento tecnico e amministrativo del consorzio a
mezzo di un suo delegato che pub assistere alle adn—
nauze del comitato e dell”assemblea del conserzio.
Abbiame dunque nn'erganizzaziene la quale si scosta
non poco da quella del consorzio incaricate solamente
dí percepire la quota dí contributo che gli interessati
debbono a senso dí legge versare alle State. Il line
che si propongono ¡ consorzi dí esecuzione, la sfera
piu vasta dí attívítit che loro assegna la legge fanno
si che pib viva appaia la ingerenza del Governo nella
lore vita; anche per cib che rillette la lore amministrazione interna hanno peteri assai pin limitati dci
consorzi dí cui sín0ra si e tenuta parola;questi possono attríhuíre parte dei loro peteri a un Consiglio
dei delegati spoghandone lºassemblea generale,e sempre
costituiscono nel loro seno una deputazione amministrativa la quale gerisce gli atl'arí del consorzio e direttamente o por mezzo del presidente ne ha la rappresentanza (art. 11, b, c, Reg. 7 settembre 1887); por

centro il consorzio non pub avere e non ha por le
disposizioni cítate della legge 4 luglio lb06, confermate
dalle altre della legge 6 agosto 1393, una Deputaziene
amministratíva; iu luogo dí questa agisce un comitato
nel quale hanno vece non solo ¡rappresentanti degli
interessati ma pur quelli della Província e dei Comuni
che concorrono alle spese e si assnmono coi medesinu
il caríco delle opere; gli articoli citati delle leggi del
1886 c del 1893 parlane ínoltre delle delibe azioni delle

(l) Consiglio di State. 18 luglie 1888, e nota del professore Gianzana (Fora it., 1888, m, 89).
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assemblee generali non dí quelle del Consiglio dei delegati, da tale omissione si potrebbe ferse arguire che
tule organo dellhmmínístrazíone consorziale manchi
nell'ente dí cui e parola; crediamo per altre che la
legge menzionando soltanto lc deliberazioni del comitato esecutivo o dell*assemblea generalc, non abbia
punte escluso la facolta riconosciuta a questa dalle
norme della legge sui lavorí pubblici e del Regolamento
7 settembre 1887, di delegare i suoi peteri a un Consiglio di delegati che piu facilmente pub essere convocato e quindi in modo piú rigoroso pub controllare
lºopera del comitato esecutivo.
Al riguardo della sfera dí attribuzieni assegnate
all'assemblea generale o in sua vece al Consiglio di

cutivo o dell'ammínistrazíone, aventi carattere delinitivo, dall'art. 24 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio

dí State.
55. ll controllo della Giunta provincialc amministra—
tiva e piu ristretto pel numero delle deliberazioni cui si
riferisce, ma piu late neilo stesso tempo porche implica la l'acolta dí rívedere nella loro intrínseca convenienza, in cib che la dottrina amministrativa con
frase tecnica chiama merito, la deliberazione che le e
sottoposta. La Giunta ha potestii. di approvare e respingere le deliberazioni sole di cui ¿: parola negli
art.166, 167 e 168 Per altre potendosi elevare dubbi
sul corretto esercizio delle attribuzieni conferite dalla
legge alla Giunta e d'altra parte dovendo Comuni e
consorzi essere garantiti contro gli errorí dell'auteritb.
incaricata dí mantenerli nell'osservanza della legge e
nella cura del loro stesso interesse, anche contre le
decisioni della Giunta e ammesso un ricerse al Go-

delegati in confronto del comitato di esecuzione, la
legge non e a sutiicíenza chiara; vi si dice che il cemitato amministra il consorzio e dirige ¡ laveri; era
se si intende il cbmpito amministrative che cesi gli
viene deferito in senso late, non rimane piu campo a
un'azione dellºassemblea generale; evidentemente la

verno del re tanto in favore della rappresentanza di
questi enti quante dei prefetti (art. 172 legge com. o
provincialc) (l).
L'art. [ della legge del 1886, corretta da quella del
6 agosto 1893, accenna solo a un controllo sulle deliberaz¡oni dei consorzi; nulla dice al riguardo della

legge ha inteso di attrihuíre al comitato l'incaríco di
tutti gli attí che non esorbitano dal concette dí ordinaria amministrazione; non cesi perb crediamo che si
debba intendere avere la legge rimesse al suo arbitrio
gli attí di maggiore importanza e per loro natura talí
da impegnare la prosperitit dell*ente; l'approvazione
del progetto dí massima, la statuizione dí nuove opere,
la votazione dci bilanci annuali debbono rimanere com-

presi nell'orbita dei peteri dell7nsseniblea generale; se
cesi non fesse non si comprenderebbe in veritb. quale
fesse il confine posto dalla legge ai suoi peteri. Aminettiamo per contro che il comitato abbia piena facolt'a al riguardo dell"esecuzione dei lavorí; egni mo—
dilicazione di carattere meramente tecnico che non
implichi aggravio tinanziario e non eentraddíca a
quante fu stabilite dall“assemblea generale, deve esserin abbandonata; il comitato ha sepratutte. anche
pel mode in cui e composte, lºincarice di attendere ai
lavorí e di regolarli in egni lero modalit'a.
57. L'ingerenza governativa si esplica in modo anche
piu gravoso che non pei Comuni; si applicano alle
deliberazioni del comitato e dell'assemblea generale
le disposizioni date dalla legge comunale e provinciale,
e per gíunta un delegato del Governo vigila l'andamento tecnico ed amministrativo del consorzio.
Le conseguenze di tali premesse della legge sone
facili a vedersi; non applicandesí ai consorzi dí esecuzione i soli art. 159 e 160 della legge 10 febbraio 1889,

gli stessi sone sottoposti al duplice controllo del prefetto e della Giunta provinciale amministrativa. Per
conseguenze in mode singolare sono loro applicabili
le disposizioni degli art. 161—165 di detta legge; un
esemplare dei processi verbali delle deliberazioni del
comitato, dell”assemblea generale o del Consiglio dei
delegati, devra essere trasmesse al prefetto o al sotto
prefetto del circondario; l'autorit'a esamina se la deliberazione sin stata presa in adunanza legale e con
l'osservanza delle forme che la legge prescrive e se
con essa siausi violate disposizioni di legge (art. 162),
Se talí difetti sussistene il prefetto pub annullarle,
ma centro il suo decrete e aperto rieorso al Governo
del re (art. I63 e 164). E inutile aggiungere che contre
la decisione del Governo ¿: poi concesse il solito rieorso che compete contro tutti gli attí del poterc ese_ (1) Si vedane sull'argomento: Orlando, op. cit.. 209 e
1commentatori della legge comunale; Astengo, Guida
amministrativo, Torino 1889; Saredo, La nuova legge
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mancanza dí attí o deliberazioni degli organi dell'ente;
e in vero la legge comunale stabilisce un controllo
non solamente al riguardo delle deliberazioni, ma anche
prevede il caso in cui ¡ Comuni trascurino di fare
quanto loro e imposto dalla legge e accerda alla Giunta
peteri coercitivi; la Giunta pub fare allocazioní di
uliicio nei bilanci dei Comuni, spedire mandati d*ul'—
ticio e compiere invece del Consiglio le operazioni
obbligaterie per legge (art. 170 e 171).
La parola della legge e chiara nel senso di escludere tale gravesa ingerenza della Giunta sulle ammi—
nistrazioni conserziali e quantunque ferse l'usse intendimente del 1egislatore equiparare in tutto i consorzi
ai Comuni, non e ragionevolc che l'ínterprete per induzione e per analogía aggiunga un maggior freno
all*autonemía dei consorzi. l)'altra parte un argomento
nel senso di questa interpretazione piu favorevole alla
liberth. dei consorzi, si ha nell'art. 15 della legge del
6 agosto 1893, ricalcato sull'art. 44 della legge 25
giugno 1882, che restringe a un solo caso la. l'aceltb.
della Giunta di fare allocazioní nei bilanci dei consorzi. L*art. 15 di detta legge,accorda ai consorzi 1egalmentc costituiti che gedono ¡ privilegi liscalí per
l”esazione dei contributi conserziali, di dare a garanzia
dei mutui invece dell'ípeteca un pegno sulle rate dei
contributi; tall mutui per altre debbono aVere per
iscepo la esecuzione di nuove opere dí boni1ica e il
complemento di quelle esistenti, nenche la conversione
dei debiti l'atti anteriormente alla legge del 23 giugno
1882 e non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Giunta provin=
ciale il cui decreto e allegate al contratto e no fa.
parte integrante. Come abbiamo veduto, in argomento
di mutui í consorzi sone sciolt1 dalle l'0rmalítb. e dalle
restrizioni degli art. 159 e 160 della legge comunale,
ma pel loro stesso interesse (: stabilite che quando
l'amministrazione tralasci per qualsiasi motivo dºimporro sui fondi conserziali í contributi necessari per
estinguere le passivíta cesi contratte, la Giunta stanzía
d'uti'icio la semma corrispondente nel bilancio e provcomunale e provincialc commentato, Torino 1891 ; Mazzocolo, Commento della legge comunale e provinciale,

Milano 1895.
112
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vede per la riscossione a mezze degli esattorí comunali o di un esattore speciale, mettendo le spese anche
per questa operazione a caríco del conserzio. Ad evitare contestazioni le quali in pratica gia avevane avuto
luogo,la legge aggiunge che lo stanziamento d'ufllcio
non pub essere inferiore all'annualítit dovuta seconde
il contratto approvato a senso delle disposizioni vedute; telte per altre questo limite chein pratíca pub rcudere ínapplicabile ai consorzi il beneficio di cui e parola nell'art. 9 della legge 25 giugno 1882, pel quale
le quote annuali che devranno pagare i consorzi di
proprietari, non possono superare il decimo della ri—
spettiva impesta principale, terreni e l'abbricati, — la

Giunta pub distribuire il debite del consorzio in vari
esercizi ñnanziari, tenendo conto della petenza contributiva dellºente. In tale senso si e pronunziata con

una magistrale decisione il Consiglio di State (l);la
suprema magistratura amministrative. respingendo le
pretese del creditore il quale domandava l'allocazione
dell'intiera semma in un solo bilancio, ritenne che la
Giunta ben poteva frazionare il credito in varí esercizi, salvo sempre al creditore ii diritto dí agíre neile
vie esecutive sopra quei beni del consorzio che seno

la comune garanzia dei suoi creditori. Cesi ampiamente motívava la IV Sezione le sue conclusioni contrario alle istanze del mutuatario: (( il poterc tutorío
e per sua natura inteso a provvedere non tanto all'interesse dei terzi creditori, quante anche maggiormente a quelle degli enti tutelati i quali seno di ragione pubblica e percib dí pubblica utilitit. Quindi

l'esercizio dí tale attribuzione del poterc tutoríe nen
pub mirare esclusivamente all'interesse del creditore,
ma deve tener conto anche dí quelle dell'ente e con

esse contemperarsí; libero del resto rimanendo al creditore l'esercizio dí tutte le azioni giudiziarie ordinarie

ed esecutive che i Codici del diritto civile e della procedura attribuiscone ai creditori e che possono speri—
mentarsí anche contro gli enti collettivi per quante
sono consentite dalla natura gíurídíca del patrimonio
spettante a quei corpi morali. Percib quando la Giunta

provincialc amministratíva e richiamata a decretare
l-'allecazione nel bilancio di un Comune o di un consorzio di honilica, pareggíato al Comune, per il pagamente di un debito, non pub díspensarsí dal tener
conto delle condizioni del bilancio dell'ente e proporzinnarel'allocazioneall'attitudíne e capacitadel bilancio
stesso ». Queste massime che sone senza dubbio ¡spirate ai concetti piu comunemente accolti nella seienza
deldiritto amministrativo, hanno dato luego a vive critiche del prof. Gianzana; l'íllustre giureconsulto rítíene che il consorzio di bonitica non debba considerarsi
come una pubblica amministrazione, bensi come un
ente miste; seconde lo stesso il loro patrimonio non e
gevernato da leggi speciali, ma dal diritto comune, anzi
il creditore del consorzio avrebbe diritto di esigere in

imposto dalla legge, quelle ciob dí soddisfare senza
dilazíone l'iutiero debito (2).

Non ci sembra difficile ¡1 peter dimostrare che i principi espesti dal chiaro scrittorc sono in parte nen
applicahílí,in parte erronei. Riliutiamo assolutamente
la delinizione di ente miste che si verrebbe attrílmire
al consorzio dí bonifica; altrove abbiamo a lunge esaminato la natura giuridica dei consorzi concludendo
che erane veri istituti pubblici; (: míle senza dubbio
il tine che si prepongeno poichb pene iu essere una
pubblica utilita & un private vantaggio, ma per contre

il consorzio ha un'organizzazíone ben nette. Cib spiega
come il consorzio, al parí del Comune, anzi in alcun
caso ancora piu del Comune, sia sottoposto a un'in—
gerenza del Governo; e poi all'atto inammessíbíle che
la Giunta provvedendo ad allocare … bilancio le somme
risultanti da debiti scaduti ed esigibili a caríco del
consorzio, abbia un ullicie puramente materiale, debba
cíob mettere tutt'intiera la semma a caríco di un solo

consorzio o rítiutarne l'allocazíone; come il Gianzana,
clic del resto al riguardo dell?cutita giuridica dei consorzi si contenta dí citare ¡ pronunziati delle supreme
autorítit giudiziarie anche contraddittori, ma non si
ferma a vagliarli (3), ha esposta un'idea nen Chiara
dell*ente sottoposto a tutela, cesi equivoca al riguardo

dell'indole dei peteri della autorítít tutoria; questa
non procede coi rígidi criteri giudiziari, non e cíoé
chíamata a decidere se ¡1 debite sussista o no, e nel
caso che lo ammetta, a renderne etiettiva tosto l"obbligazione; la Giunta parte in questo come in egni
altre caso da criteri di convenienza e opportunitit
amministratíva; se per adempiere la sua funzione esa—
mina pure incidentalmente una questione di diritto
civile, la sua e una delíbazione che ha lo scopo solo
di meglie provvedere allºínteresse dell'ente sottoposte
a tutela. Del resto equivoca il chiaro giurista nel credere che pessa avere una qualsiasi importanza colla
questione l“art. 432 del Codice civile pel quale ¡ beni
comunali sone rimessi a leggi e regblamentí propri;
invere una giurisprudenza oramai prevalente se non
concorde ritiene che pur questi beni siene sottoposti
alla esecuzione forzata e non certo pei consorzi si pub
pretendere un'esenzíone da tale istituto; rímarrb. solo
a vedersi se dºesecuzione ferzata siene suscettibili le
contribuzioni conserziali e altri beni che non fauno
parte del patrimonio private del consorzio. Neanche
b corretto il dire che. prescindendo dalla petenza del
bilancio del consorzio, il debito debba senzºaltre pagarsi nel primo esercizio linanziario; la petenza contributiva massima del consorzio dei proprietari e lissata dalla legge del 25 giugno 1882; al di la non sono
tenuti se non nel caso delPart. 15 della legge 6 agosto

1893; cib non impedirá. al mutuatario di riscuetere

i'intervento della Giunta stabilite dalla legge in discorso e dallºart. 44 della legge del 1882 (applicabili
tanto ai Comuni per opere dí prima come dí seconda
categoria purchb obbligateri), avrebbe il solo tine di
risparmiare al creditore questo procedimento, rendendo senz'altro concreta lºesecuzione di un obblige

tutto Píntiero credito ma cagienerá. un ritardo pel
quale le rate dello stesso saranno divise in varíi anni.
Tale conseguenze. pare assurda al Gíauzana, ma e
invece conforme al diritto private e pubblice; nemo
ignarus conditionís eins cum que contrahz't: appunto
perché i beni sone garanzia dei creditori (art. 1949
Codice civile), questi al riguardo dei consorzi dí boni1ica per opere dí prima categoria non possono ignorare a quante ammenta- o pub ammontare nei limiti

(1) Decis. lº ottobre 1892 della IV Sezione. Presidente
Spaventa; estensore il Giorgi (Foro italiano, 1893, …,

(3) Cass. Roma, 20 aprile 1885, Ministero dei lavorí
pubblici e. Consorzio Patriarcato di Padova (Giur. It..

modo immediate il suo denare dai consorzísti pro quota;

pag. 58).

(2) Nota nel Foro italiana, 1893, …, 56.

1885. i, 3, 185); 22 giugno 1886, Consorzio S. Giustina-

Consorzio Dussi Vallierí (Ivi, 1885, i, 3, 211).
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della legge la rata di contribuziene del consorzio.
Quindi se per un momento si velesse concedere che
il creditore senza rívolgersi al consorzio, pessa direttamente agirc contre i consorzisti pro quota, l'azione
del mutuatario non potrebbe essere piu ampia di quella
del consorzio, poiché la stessa deve essere per neces-

damento dell'ente hanno ¡ proprietari, ma tale interesse e suscettibile di unºesatta graduatoria in ragione
della misura dei contributi che versano neile casse
conserziali. Da tutto queste complesso di ragioni crediame che si pessa con sicurezza dedurre la conclusione sopra añermata — essere concesse ai consorzi

sita circoscritta entre i limiti dell'art. 1232, non po-

di adettare nei loro regolamenti o statuti la pluralitia.
dei voti in proporzione dell'entitb. degli interessi (1).

tendo il creditore vantare maggiori pretese di quelle
del debitore sue; ora le pretese del mutuatario che
il Gianzana dice legittime, treverebbero un ostacolo
insermentabile nel diritto del conserzista che e identice di frente al consorzio e di fronte ai terzi,quello
ciob di nen essere annualmente gravata di una semma

superiore al decimo della rispettiva impesta erariale
sui terreni e fabbricati.

59. Ritorniamo senz'altre allºargemento. L, ingerenza
del Governo sulle amministrazioni conserziali si afferma senza dubbio anche cello scioglimento e cel-

l'invio di un commissario che ne assuma la gestione

Come norma generale per altre riteniame che il Regolamento del 7 settembre 1887 abbia velute stabilire
l'unicita del voto (art. 10), dando facelta di derogarvi
con espresse disposizioni (art. 11 d); essendo ¡1 vote

nell'amministrazione dei consorzi una dipendenza e
quasi direi un eíi'etto dell*interesse dei consorzisti,
anche lºanalfabeta avra diritto al voto.
II diritto al voto pub dar luego a contestazieni;di
queste evidentemente sono settratte alla decisione dei

tribunali quelle che si incardinauo in apprezzamenti
di eppertunitá amministrative; saranno invece di com-

entre i limiti dellºart. 25 della legge del 1882.
Il delegato che in permanenza ne sorveglia la gestione tecnica ed economica quantunque autorizzato
ad assistere alle adunanze del Comitato e delle assemblee generali, non pub avere parte attiva neile deliberazioni; anzi poich'e la legge parla di semplice assistenza, e lecito inferirne che neppure pessa avere un
voto consultivo, discutere cogli altri intervenuti e far
constare delle sue ¡dee dal verbale dell*adunanza.
60. Al riguardo del diritto al voto nell'assemblea generale non crediamo di dover aggiungere molto alle
osservazieui superiormente fatto; se ncll'adunanza
preparatoria per la compilazione dello statuto seciale
ciascune dei consorzisti non ha piu di un voto, e di
due se rappresenta piu persone, qualunque ne sia il
numero 0 l'estensione delle loro terre, quando ha vero
ed efl'ettive principio la vita del consorzio, bene (: lecito alla maggioranza del consorzio atttribuire il voto

petenza del giudice comune tutte quelle che danno
luego a unºinterpretaziene di legge o regolamento in
ordine alla facoltit di essere o eletteri o avere la nomina a una carica nel conserzio. Il decidere se neilo
statuto debba adottarsi il principio della pluralit'a del
vote e non piuttosto delPunicit'a, e cosa tutta di merito; dipende da un esame complesse di circostanze
il vedere se lºuno e l“altre sistema e in pratica piú
utile; d'altra parte la legge e il regolamento considerando come obietto delle statuto del consorzio il dare
le norme sulle condizioni del diritto di veto neile
assemblee generali e setteponendo queste statuto e
egni sua clausola a revisione e approvazione da parte
del ministro dei laveri pubblici, in modo assai chiare
fauno comprendere che se un proprietario nen crede
giuste le disposizioni contenute a questo riguardo nel
regelamento, pub mueverne lagnanza e in via ammi-

proporzionalmente alle contribuzioni pagate. Non e

vece del diritto in se stesse al voto giusta le norme
del regolamento, la competenza spetterh. ai tribunali
comuni; e questo del voto nel consorzio un vero di-

nel caso questione di capacita che debba prevalere
sul censo o di rispetto alla individualitá. di ciascun
consorzista; se nel nostro diritto pubblice il cittadine
ha sempre, qualunque nc sia la seienza e il censo. un
solo voto, sarebbe assurdo il confondere le amministrazioni conserziali con quelle dello State, dei Comuni
e delle Provincie; specialmente neile State e nel Comune ¿; dimcile e anzi quasi impossibile stabilire la
queta dºinteresse del cittadine pure iu ragione dei pesi
che sopporta; cesi di ("rente alle State l'imposta piú
gravesa, quella della leva, e comune ed eguale per tutti,
di frente al Comune tutti pagano, qualunque sia il

loro censo, i dazi di consumo. Percib si comprende
che il 1egislatore seguendo un sistema eclettico e
astraeudo da egni indagine sul fendamento giuridico
del diritto al voto, abbia respinto 1'idea del voto proporzionale e ritenuto come regela che nessuno debba

avere piu di un voto. Nei consorzi la stessa sfera di
funzioni sociali, cui ¡ medesimi debbono attendere, 1'ornisce una prima ragione per riliutare come regela asseluta ii sistema del voto unico attribuite a ogni persona; la stessalegge del l882 pone uuaprimadistinzione
tra interessati, separando quelli che neile opere hanno
un interesse diretto, da quelli che ve ne hanno uno

indiretto (art. 6) ; ma prescindendo dall'assenza d'ogní
ragione politica neile rappresentanze conserziali, in
favore della pluralita dei voti proporzionale all'interesse sta la natura stessa del consorzio: come unica
e la natura delle funzioni che gli stessi esercitano,

cesi di una sola specie e Piuteresse che al buen an-

nistrativa ettenere ragione. Ma quando si tratti in-

ritto pubblice subiettive da non confondersi col diritto
civile di cui ¿) parela nell'art. 678 del Codice civile;
anzi lo esame di questo diritto in se, nella sua determinazione, nella sua, tutela giuridica, confrontato col
diritto del comunista da una parte," col diritto meramente politico di eleggibilita ed elettorato dall'altra,
chiarisce le graduazieni e le sfumature che passano
tra ¡ confini e quasi direi la provincia del diritto pubblica subiettive e quella del private subiettive.
Aleuui regolamenti di consorzi stabiliscono che delle
controversie sul diritto al voto debbono essere giudici

neile forme e colla procedera stabilite dalla legge
comunale e provinciale le stesse auteritia. amministra—
tive e giudiziarie; crediamo che tali disposizioni abbastanza comuni nei regolamenti dei consorzi debbane
reputarsi incostituzionali; non e lecito al petere esecutivo mediante statuti, decreti e regolamenti creara
speciali giurisdizieni e conferire nuovi peteri ?… quelle
esistenti o introdurre per controversie di diritto una
procedura riservate. a certe questioni; era la legge
sulle boniñche nen delega al poterc esecutivo alcuna
facelta di applicare all'elettorato e all'eleggibilitá. nei
consorzi la procedure. e le vie di azione prevedute
dalla legge comunale e provinciale; le controversie
che insorgessero come quelle che sono relative a veri

diritti pubblici subiettivi, sono attribuite all'autoritá.
(l) Cons. di State, 181uglio 1888 (Foro it., 1888, …, 89).
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giudiziaria e vengone decise colla precedura comune;
in altre parole si applica l'art- 2 della legge sul contenziese amministrativo 20 marzo 1865, all. E, peichb
e neto che nella frase (( div-¿IU civili » seno pure
compresii diritti pubblici subiettivi (l). In altra nostra
opera (2) abbiamo esaminato questa stessa controversia
al riguardo dell'ammessibilitix dell*azioue popolare; la
Corte d'appello di Bologua(3) ha negato il diritto di
premuovere l'azione relativa all'eleggibilitit e all'elettorato ai singoli consorzisti col pretesto che lºordinamento dei consorzi nou lo couseutisse; crediamo che
la Corte abbia errato deliuendo azione popolare l'esercizio di un diritto individuale che l'art. 36 del Codice
di procedura civile contempla e permettc; e vero iuteresse di ciascun consorzista che chi non ha diritto
al voto ne rimanga escluso e tante piú non sia assunto
& una dignit'a nel consorzio chi non si trova nelle
condizioni prevedute dalla legge e dailo statuto. Per
altre l'azione diretta a far riconoscere o a contestare
il diritto al voto 0 allºeleggibilitit deve seguire le regelc comuni di diritto giudiziarie civile.
61. Una singolare parte dellºattivitit dei consorzi tutti
delle opere di prima categoria, siano di percezione o
d”esecuzione,é dedicata alla loro contabilitix; per l'ar—
ticolo ll, lett. e) e f) lo statuto deve contenere le
norme sulla compilazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi, sulla loro approvazione da parte
dell'assemblea generale e del Consiglio dei delegati,
quelle sulla vigilanza del servizio di cassa e sulla misura della cauziene che devra essere prestata da chi
sara incaricate del servizio. Quasi sempre il servizio
di cessa e assunte dagii esattori comunali delle im—
poste dirette; ad ogni modo i consorzi sone liberi di
rieercarsi a tale scopo un altre impiegato; il consorzio
nel suo statuto stabilisce le cautele che regoleranne
i rapporti col suo contabile, la vigilanza sui suoi atti,
la misura e le condizioni di svincolo della cauziene;
tale relativa autonomia che godone ¡ consorzi basta
per indurci a ritenere che se i medesimi sone liberi
di adottare certe disposizioni della legge 21 aprile 1871,
della quale godono i benefizi, per cib che riguarda il
resoconto della percezione dei contributi, non sottostanno alle clausole della medesima; i loro rapporti
col contabile non,sono per conseguenza regelati dalla
giurisdizioni amministrative; se vi sara ragione di
lagnanze, se vi sara contestaziene tra il consorzio e
chi ne amministra il denare, il giudizio ¿) di competenza dei tribunali comuni; quindi neanche por analogía ai consorzi e applicabile l'art. 257 della legge

comunale e provinciale. Se ¡ conti dei Comuni e delle
Provincie sone discussi dai rispettivi Consigii e approvati dal Consiglio di prefettura, quelli dei cºlitabili del consorzio saranno sempre sottoposti alla decisione dellºassemblea generale; contre le sue pronuncie
il contabile nen dovrebbe ricorrere tampoco al Consiglio di prefettura o alla Corte dei conti ma ai tribunali comuni.
62. I consorzi di esecuzione in nulla si distinguene
da quelli di contabililá per quante ríflette la lero
eessazione: esaurite le opere. liquidate le passivitit
all'ente che ha curato l*esecuzione ne succede uno o
p1ú altri incaricati della manutenzione. Dicendo che
succede altre consorzio non abbiamo punte inteso uignificare che quelle di nuova formazíone crediti attivo
(l) Longo, Teoria dei diritti pubblici subiettivi; Archíoío dí diritto pubblico, ¡, passim. p. 254.

(2) Consorzi amministrativi, Genova 1894, p. 141.

e passive, ma bensi che subentra in suo luogo, man.
tenendo uniti in un ente collettivo ¡ proprietari sebbene per tine diverso.
L'organismo amministrativo del consorzio di manutenzione e identice a quelle del consorzio di esecuzione
neile sue lince generali; pure e a notarsi che scompare
il comitato nei consorzi di esecuzione per opere della
prima categoria; in veritii. se del medesime fauno parte
¡delegati dei Comuni e delle Provincie eltre quelli degli
interessati. nel consorzio di esecuzione ¡ soli proprietari

contribuiscono alle spese e percib solamente gli stessi
eleggousi i lore rappresentanti; egualmente viene
meno la presenza di uno speciale delegato gevernative.
La disposizione degli art. 14, 15 delle leggi 4 luglio

1886 e 6 agosto 1893 come quella che riguurda opere
di esecuzione e di complemento non si applica a quelle
di mera manutenzione cui bene si pub provvedere
colle contribuzioni annuali o con prestiti di peca impertanza.
Le opere di prima categoria possono anche essere
concesse a consorzi gia esistenti; tale concessione e
ammessa quando le opere di bonifica da eseguirsi rien—
trane nel perímetro di un consorzio; se per altre le
opere di bouilica sono in parte fuori del detto perimetro e il territorio in cui debbono eseguirsi, e divise
fra diversi consorzi, la eostituzione di une speciale
consorzio e ebbligateria e viene fatta per decreto

reale. L'ipotesi prevedute del primo capoverso dell'art. 8 della legge 1886 e dell'altra 1893 si e veriticata coi regi decreti 9 maggio 1889, 8 giugno 1890,
19 novembre 1892 e 18 luglio 1893 coi quali veniva
rispettivamente concessa ai consorzi di scole della VII
presa superiore in provincia di Venezia, di Gambarare
al Polesano e a quelle di Garzon Medio la esecuzione
delle opere di bonifica dei loro territori; nei decreti
stessi precede la considerazione che sussistene gli
estremi voluti dalla legge per essere ¡ consorzi costituiti iu modo regolare per le opere di scolo, giusta

le disposizioni del titolo Ill, capo IV della legge sulle
opere pubbliche; il decreto 2 maggio 1889 nel suo articolo Gº contiene la designazione dei membri del comitato di esecuzione e ne attribuisce la presidenzaa
chi v'cra delegato in nome del Governo del re; tale
procedure, a dire il vero, ci pero poco consentanca
allºart. [ della legge del [886 la quale dispone non gia
che il Governo uomini ¡ delegati e il presidente del
comitato, ma dice che con decreto reale viene tissato
il mode della loro elezione da parte delle Provincie,
dei Cºmuni e degli interessati e che ¡delegati nominano il loro presidente a maggioranza asseluta. Ora
che ¡ consorzi gia esistenti assumende l'esecuzione di
opere di prima categoria debbane avere un comitato
composte a senso dell'art. l delle leggi 1886 a 189363

abbastanza chiaro, ma detto articolo primo deve essere
applicate in tutta la sua comprensione giuridica; il
Governo non deve assumere peteri maggiori e mineri
di quelli che in quello gli sone attribuiti.
Questi consorzi non cessano, ma, pure compiute le
opere, l'unzionano per lo scopo di manutenzione; giacehé
continuano a ('unzionare come consorzi di scale, sa—
rebbe stata illegica la legge se per eguali principi di
economia del lavoro e di risparmie dºorganismi su-

perñui, non avesse agli stessi fatto capo per ¡lavorí
e le cure della manutenzione.
(3) Sentenza 31 dicembre 1892, Spisani, Benetti e Scule|lari — Secietá per la boui|ica dei terreni Ferrarcsi &

Secielá anonima immeb. ledigiana (Foro M., 1893. l, 222).
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63. Dei consorzi dí opere della secenda categoría
duplice pub essere l'orígine.
I consorzi volentari e cieé costituiti col consenso di
tutti gli interessati possono chiedere di essere dichia—
rati obbligatori quando le opere cui attendene interessino la pubblica igiene e soddisfacciano a un rilevante
interesse agrario; quantunque Part. 17 della legge del
1882 non aggiunga essere necessario che i consorzi
stessi abbiano ottemperato al disposto dell'art. 16, l'eb-

bligo dí tale formalitá. si pub facilmente desumere
dallo spirito della legge,devende essere gli ste5sí costituiti in mode legittimo. L,ístanza per la trasforma—
zione accennata non e procedibile se non quando sia

stata appeggiata dain interessati che rappresentino
almene due terzi della superficie delle terre che costituiscono il consorzio o da una deliberazione dei due
terzi deglduteressati che rappresentane piú della met'a
della superficie compresa nel perímetro conserziale.
Trattandosi di un requisito che si vuole a garanzia
della libera volenta dei consorzisti, ¡ dissenzienti pos-
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autorit21 amministrative, State, Comune e Provincia
sono tenuti a contribuire neile spese ciascune per un
settimo; e ben chiaro percib che l'epcra devºessere

richiesta dallºínteresse della pubblica igiene o da un
miglioramente agricolo ragguardevole. L'art. 18 della
legge del l882 attribuisce l'inizíativa alle Giunte mu' nicipali e alle l)eputazioni provinciali; era che formal—
mente la demanda debba essere stesa da questi organi
dell'amministrazíene dei Comuni e delle Provincie lo
ammettiamo, nen cesi che aglí stessi competa la l'acolt'a
di deliberare definitivamente e jure proprio al proposito; e una troppe grave responsabilita che dall*iniziativa sorge a caríco del patrimonio dell*ente e questa
solo pub essere attribuita al Consiglio comunale e
provincialc; e tampoco varrebbe il dire che detti censigli in seguito sono chiamati a ínterloquíre sulle op—
posizioni presentate.
La proposta della Giunta municipale, della Deputaziene provincialc e del prefetto per la costituzione

del consorzio e resa di ragione pubblica nei modí di

sono oppersi alla trasformazione del consorzio che

cui e parole nell'art. 4 del Regolamento; alla relativa

¡'osse íllegittíma, in via amministratíva e giudiziaria;

deliberazione o decreto va unite un elenco delle pro-

la coerciziene dei dissenzienti che pure siene in mino-

prieta che ne dovrebbero far parte e il progetto preliminare; contemporaneamente viene pubblicato un
avviso in forza del quale tutti gli interessati e gli in—
scritti nelle liste elettorali dei Comuni chiamati a contribuire nel consorzio, hanno diritto a esaminare gli
atti depositati e presentare le loro opposizioni all*ul'—
ficío del proprio Comune o ella Prefettura (art. 33 del
Regolamento 7 settembre 1887). Il progetto di massima se il divisato consorzio si estende a piu Comuni
o Provincie, deve contenere una proposta di riparto

ranza non e possibile se non quando concorrano gli
estremi tutti che la legge richiede.
Il consorzio facoltativo o velontarie, trasformandosi,
in massima parte segue la procedura stessa, in quanto
e applicabile, che e disposta per la eostituzione dei
consorzi obbligatori eat: novo; la demanda viene trasmessa al prefetto col corredo dell'atto costitutivo del
consorzio, colla descriziene dei lavorí gí'a l'atti, col
progetto tecnico economico per il lore proseguímento
e compimento, con uno statuto contenente tutte le

norme por l'esplicazione della vita e dell"attivitit soeialc, coí verbali delle adunanze in cui siene stati adottati e dell'assemblea che abbia approvata l'adunanza
(art. 51 del Regolamento ? settembre 1887).11 prefetto
fa eseguire nei modí e forme stabilite dall*art. 12 del
Regolamento le pubblicazioni di questi atti,raccoglie
le opposizioni e coi parerí delle Deputazioni provinciali e dei Consigli sauitari della provincia, trasmette
l'incarto al ministro dei laveri pubblici; questi decide
delle opposizioni presentate; il consorzio viene costituite con decreto reale che determina l'elenco delle
proprieta interessato alla bonifica dístinguendele a
seconda che lºinteresse e diretto o indiretto (art. 17,
21 della legge del 1882, 53 del Regolamento); invece
il progetto dí massima viene approvato con decreto
ministeriale.
Il consorzio che cesi diventa obbligaterie, acquista
senza dubbio una maggiore vitalita, rali'erma i suoi
diritti verso ¡ consorzisti, ma per gli e_ii'etti che riguardano ¡ terzi coi quali gia era venuto a rapporto
rimane lo stesso; lºente subisce un”evoluzione o trasformazione nella sua personalitb giurídíca poichb da
persona privata dí diritto diventa pubblica, ma questo
fatto non esercita influenza sul patrimonie'dí diritti
0 doveri che gia possedeva.
64. [ consorzi ebbligatori per opere di bonillca della
seconda categoria hanno in ogni caso la duplice l'unziene di eseguire dette opere e di raccogliere il denare

occorrente imponendo contribuzioni sui fondi degli
interessati. La eostituzione dei medesimi pub avere
luogo per iniziativa degli interessati, dei Com uni, delle
Provincie e dello State che agisrauo a mezze delle
rispettive Giunte municipali, delle l)eputazioni provinciali e del prefetto; quando si avveri che la de—
manda per la riunione del consorzio e dovuta a queste

per le rispettive quote di bonifica. Entro i due mesi
dalla pubblicazione di questi atti ¡Consigli comunali

e provinciali debbono deliberare in ordine all'íniziativa; se le lore deliberazioni sono contrarie all'idea

del consorzio, lo stesso non pub essere costituite; in—
vece se accettano di deliberare il Governo pub procedere eltre neile pratiche. Non ci pare per altre che
il termine dí due anni sia a reputarsi perentorio e
quindi se trascorso lo stesso, ma prima che sia provveduto con decreto reale sulla demanda ¡ Consiin
comunali e provinciali, concordemente negassero la
loro adesione, il consorzio egualmente diventerebbe
impossibile.
Quando invece l'iniziatíva venga dai privati, Comuni
e Provincie nen sono chiamati a contribuire con qual—
siasi semma (art. 22 della legge 25 giugno 1882); per
regela la proposta deve venir dalla maggioranza degli
interessati per estensione di territorio; in tale caso il
ministro dei lavorí pubblici sente il parere del Consiglio della Provincia in cui sone tutti o la maggior

parte dei terreni da bonilicarsi e provvede ad ottenere il decreto reale che costituisce il consorzio. Ma
e anche ammessa la creazione di un consorzio obbli-

gatorío, la cui iniziativa parta dalla minoranza; il
procedimento per questo caso e identice a quelle che
si segue quando la proposta deriva da pubbliche am-

ministrazioni. Del resto pur quando l”íniziativa si spetta
alla maggioranza dei proprietari delle terre da bomticarsi, Part. 35 del Regolamento, a dire il vere, completando la legge, richiede che coloro ¡ quali intendono
premuovere la eostituzione dei consorzi obbligateri
debbane presentare alla Prefettura la lore demanda
coll'aggiunta del progetto preliminare e di tutti i
documenti ¡ quali valgane a dimostrare lºestensione
di terre che possiedene. La demanda e il progetto sone

ínoltre depositati nella segreteria dei Comuni e recati
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a notizia dei proprietari neile cui terra dovranno eseguirsi le opere o che siaue chiamati comunque a contribuirvi dando loro un termine per le osservazioni
ed opposizioni che ritengane giuste.

Lo State, le Provincie, i Comuni e i privati che
prendono lºiniziativa per la eostituzione di un consorzio obbligaterie anticipano tutte le spese occorrenti
e per la compilazione del progetto di massima e per
le pubblicazioni e notilicazioni di legge e quelle altre
qualsiasi necessarie che potessero occorrere. Se il consorzio viene costituite hanno diritto al rimborso; per
altre l'art. 36 del Regolamento accennando a questa

loro facoltix si rimette ai principi generali del diritto;
crediamo che il rimborso potra essere chieste e devra
accordarsi entre i limiti delliazione negotz'orum ge.v/orum,' se spese superfiue fossero state fatte, queste
rimarrebbero a caríco di chi le ha anticipate. Se il
consorzio poi non fesse costituite le spese rimarrebbero senza efl'etto per chi le ha anticipate; alle stesso
non competerebbe diritto di rimborso contro nessuno.

Il decreto reale che costituisce il consorzio ebbligatorio segna per il prefetto della provincia in cui
sono tutte o la maggior parte delle torre da bonilicarsi,
l'inizío delle pratiche ulteriori destinate a dare forma
concreta alla volenta manifestata dal potere esecutivo.
Il prefetto percib tosto convoca lºassemblea generale,
chiamando in questa pure ¡ rappresentanti dei pro—

prietari indirettamente interessati, nel luogo che stima
piu accencio; l'avviso di convocazionc e allisso in tutti
i Comuni in cui vi sono propriet'a da bonificarsí e
viene partecipate ai proprietari che neile opere hanno
un interesse indiretto quindici giorni prima della seduta. Le adunanze sono valide quando concorrano nei
casi analoghi le stesse l'ermalitit gia vedute pei consorzi di prima classe. Iiassemblca e presieduta da un
delegato del prefetto; le prime riunioni hanno por
iscepo dí provvedere alla nomina di una Deputaziene
provvisoria la quale a sua volta atteude alla redaziene
del progetto tecnico-economico dei lavorí e alla preparazione dello statuto conserziale.
La Deputaziene provvisoria della quale si e parlato
consta di tre o cinque membri eletti a maggioranza
asseluta di voti e quando due votazioni siaue andate
dcserte, a maggioranza relativa; la stesse elegge nel
suo seno un" presidente il quale convoca e presiede
ie ulteriori assemblee linche non sia entrato in vigorc
lo statuto del consorzio; per la convocazionc di queste
assemblee si segue il procedimento anzi accennato.
ll progetto dí massima e lo statuto debbono essere
approvati dall'assemblea generalr, ¡na diventano esccutori solamente dopo che il ministro dei lavorí pubblici, con suo decreto, ha statuite al riguarde degli

stessi. Il progetto di massima tecnico economico della
bonitica riproduce tutti gli elementi del progetto preliminare ed e ampiamente sviluppano a senso delle
istruzioni co.1teuute nell'allegato A del Regolamento
7 settembre 1887. Lo statuto contiene nen solo tutte
le norme che abbiamo indicate per i consorzi delle
opere di prima classe, ma statuisre sul modo in cui

saranno rappresentati nellºassemhlea generale o nel
Consiglio dei delegati i proprietari che hanno ai la—
vorí un interesse indiretto e lo State, ¡ Comuni e le
Provincie i quali in altra guisa che non sia per la
proprieta, concorrano alle spese.
Statuto e progetto prima di pervenire al ministro
dei laveri pubblici che statnisce suin stessi, udito íl
Consiglio superiore dei lavorí pubblici e il Consiglio

di State, vanno sottoposti alle stesse i'ormalitb. che

abbiamo veduto praticarsi per le proposte dei consorzi (art. 46-48 del Regolamento).
La Deputaziene provvisoria appena che le sia arp¡vata notizia di quest'ultimo decreto ministeriale neilo
spazio nen minore di un mese e non maggiore di due

convoca lºasscmblea generale afiinché elegga il Con.
siglio dei delegati se lo ha ¡stituite e la Deputaziene
amministrativa permanente a meno che la nomina
non ne fesse statu deferita al Consiglio; in questo
caso perb la Deputaziene deve appena che sia statu
eletto, convocarlo per effettuare la nomina in un ter.
mine non minore di giorni quindici e non maggiore d¡
un mese; e queste lºultimo atte della Deputaziene
provvisoria; la stessa víene meno per necessita tosto
che la Deputaziene permanente sia eletta.
Gli atti dí nomina della Deputaziene provvisoria,
di compilazione e approvazione dello statuto e del pro.
getto di massima tecnico economico e in fine di nomina della Deputaziene amministrativa permanente
sono indispensabili alla vila del consorzio : quindi nel
caso in cui si tratti dí consorzio ¡stituite per inizia-

tiva dello State, dí Provincie o di Comuni, il Governo
pub con decreto reale, sentito il Consiglio di State
provvedere al bisogno collºopera di un commissario
delegato; la disposizione dell'art. 50 del Regolamento
e perfettamcnte costituzionale poichb discende dall'art. 25 della legge che applica a casi concreti della
vita dci consorzi.

Ogni medificazione l'atta all'organizzazíone del consorzio, se essenziale, deve essere apprevata nei medi
in precedenza menzionati al riguardo dello statutoe
d'ogní altre atte che da vita all'ente; per conseguenze
se si modifica la designazione delle proprietitdiretta—
mente o indírett:nnente ínteressate, il reparto dei centrihutí o delle quote comunali o provincialí,il progetto
di :nassíma e le statuto stesso, e necessarie, e questa
volta puro a spese del consorzio, seguire la precedura
che si ¡: veduta.
65. L'ingerenza dell'antoritit governativa anche su
questi consorzi si l'a sentire, ma e assai minore di
quella che viene esercitata sui consorzi delle opere

di prima classe. Quando nellºepera concorre lo State,
¡ bilanci preventivi e consuntiví sone approvati dal
prefetto e in egni altre case dalla Giunta provincialc
amministratíva; l'uno e l'altra del resto possono puro
richiedere il resoconto tecnico economico dei laveri
compiuti e di quelli da compiersi (art. 56 del Reg.).
Essendo all'ordinamrnto dei consorzi di boníñca applicabili le norme generali relative a quelli di díi'esa
sulle acque, contenute nella legge sulle opere pub—
bliche, (: chiaro che ogni deliberazíene dell'assemblea
generale, del Consiglio dei delegati e della Deputaziene amministratíva e seggetta alle prescrizioni sulle
deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto
i loro statuti non dispongono in modo diverse (articolo 23 della legge 23 giugne 1882 e 118 della legge
20 marzo 1865, All. F): cesi per regela questi conserz¡
sone sottoposti a una ingerenza del Governo.
La Giunta provincialc amministratíva ha poi, pure
al riguardo di questi consorzi, quando emettano, per
qualsiasi motivo o causa dí imperre sui fondi del consorzío ¡ contributi necessari ad estinguere le passivitº;
l'attribuzíone dí stanzíare nei loro bilanci la semma:
equivalente e provvedere anche a mezzo degli esattor1
comunali o d'une speciale alla riscossione (art. 44 della
legge 1882).

Cia si e accennato alla faceltb. che compete per 1_"r11"
ticolo 25 della legge, ai Governo del re, dí sciogllerº
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¡“amministrazione del consorzio e di assumere d'ufiºlcio
l'esecuzione delle opere di boni1ica ogni qualvelta lo
stesso per ritardi nel compicrle o coll'inosservauza

della legge e del suo statuto,comprometta il line pel
quale l'u istituito; un caso típico ne abbiamo veduto
nell'art. 50 del Regolamento.
La legge in questa ipotesi nen distingue tra con—
sorzi costituiti a ¡stanza di pubbliche amm¡nistrazioni
o di privati; poichb sui consorzi amministrativi anche
per opere di seconda categoria la sola autor-ita política
ha ingerenza, alla stessa spetta l'obbligo dí costringcrli
anche cello scioglimento ad ottemperare a quelle promesse che facevano col loro progetto preliu'ninare.
Scorso un anne dal decreto di scioglimento ¡ pro-

prietari interessati possono richiedere la convocazionc
dell'assemblea generale per ricostituire ex novo gli
organi amministrativi del consorzio; se si verillca un
nuevo scioglimento,la demanda una pub essere l'atta
se non tre anni dopo il decrete reale.
I consorzi per opere di seconda categoria. siaue essi

pure stati in origine volentari e poseía dichiarati ohbligatori, tostoché sione compiute le opere, cessano
dºesistere; in loro vece viene costituite il consorzio di
manutenzione. La disposizione dell'art. 50 della legge
25 giugno 1882 e esplicita; non e per conseguenza
lecito distinguere caso de caso e respingere la norma
stessa pur quando parrebbe meno necessaria e utile;
in vero quando il consorzio delle opere di secnnda
classe ['u costituite per iniziativa dci privati che vi
avevane interesse e Comuni, Provincie e State sono
estranei alle spese delle opere medesime, parrel¡lve che
il consorzio del quale l'aranno parte le stesse persone
dovesse continuarc; le trasmissioni di diritti e doveri
gravando in sostanza coloro che gia facevano parte
del consorzio di manutenzione, potrebbe farsi senza
inconvenienti; ma la legge e il regolamento sono
troppe chiari pe- ammettere una simile interpreta-

zione.
66. Fatte le opere, il consorzio di manutenzione
manere suo funclus es!; solo continua a sussistere

come consorzio di liquidazione per fermare l'estimo
della honi|ica ed cseguire il conguaglio finale a fermini deglí art. 7, 8, 15,16 del Regolamento, per pagare
¡ debiti tutti esistenti e per condurre a termine ogni
altre afl'are in corso, che non riguardi la manutenzione; anzi per esaurire questo fine conserva il poterc
di imperre e ríscuotere le contribuzioni necessarie.
Questi consorzi di liquidazione che continuano l'0pcra di quelli dí bonilica, qualunque ne sia l'oggctto
e la natura, hanno uno scopo meramente contabile;
l'ente ha conservato solo un ramo della sua attivitá,
quello dí gestione e liquidazione del patrimonio attívo
& passivo esistente.
Per l'art. 89 del Regolamento 7 settembre 1887, neile
beuiliche alle cui spese abbiano concorso lo State, le
Provincie e ¡ Comuni, quando il consorzio di bonifica
non sia costituite in forza delle clausole dello statuto
sine dall'orígine anche per la manutenzione, il prefetto
per evitare interruzioni nell'attivitb. relativa a queste
Opere, provvederix allºinché il consorzio si costituisca
prima anco 'a che sia accertato il tine della boni1ica.
_ Del resto la legge non ha velute che corresse un
lntervalle tra l' esercizio dell'attívíth. del consorzio
di manutenzione e di quello di esecuzione; percib sino

alla eostituzione del primo quest'ultimo rimane in vi-
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Compíute le opere di bonilica, delle medesime si fa
la consegna alle rappresentanze delle opere dí manntenzíone; se sono di prnna classe, l'opcrazíene e COIllpinta dall'íngegncrc capo del Genio civile e per quelle
di seconda classe dalla rappresentanza del consorzio

di esecuzione.

67. La legge organica del 25 giugne 1882 sulle boniliche mentre dava le disposizioni per l'erdínamento
dei nuovi consorzi che a tali opere dovevano attendere, prevedeva il caso di opere iniziato nel período
di tempo anteriore.
Lºapplicabilitix del nuevo ordinamento non era ímpesta senza limiti e condizioni : al contrario il legislatore si mostró assai propenso a rispettare gli organismi conserziali esistenti e solo impose l'applícazione

della nuova legge d'erdine gencr;de, quando le norme
dí questa non contnuldicessero a leggi speciali o a sta—
tuti di consorzi, fuorche per il concorso neile spese

rillettenti le opere di primo stabilimento (art. 60).
Per conseguenza tutti ¡ consorzi i quali si erane
costituiti per opere di bonilica nel períodº dí tempo
anteriore a detta legge e in ¡specie quelli che erane
stati formati o por iniziativa del proprietari che ví
avevane interesse o per statuizieue del Governo a
senso della legge sui laveri pubblici, continuarono a
l'unzionare senza bisogno di ril'orma. Del resto le dífI'erenze tra l'erdinamento di detta legge e di quella
organica sulle beuiliche sono cesi lievi, telte le disposizioni che riguardano il momento della formazíone
del consorzio, che una trasformazioue non avrebbe
avuto scopo. l') certo le píb ampie regole contenute
nella legislazione generale che siamo venuti esami—
nando, eve non e contraddetta o in antinemia con leggi
speciali, saranno per analogía applicabili anche a quei
consorzi di data anteriore e regelati da leggi o statuti
speciali che colla materia non abbiano norme.
Bensi il 1egislatore ha velute fare una distinzione
tra í varíi consorzi che rimanev;mo sotto lºímpere dí
leggi speciali; e coll'art. 8 della legge 4 luglio 1886
ha escluso dalla esecuzione delle opere dí bonilica della
prima classe comprese nel loro territorio ¡ consorzi
non legalmente costituiti e non regelati da leggi ví—
genti; perb tale limitazione era logica perchb alcuni
consorzi di bonifica d'originc assai antica non essendosi trasfermati a senso della legge sui lavorí pubblici,
appunto per le loro ("erme non adatte al tempo odierno,
falliscone o ritardano nella esecuzione del loro tine.
In detto caso dovendo il consorzio essere incaricate
di una funzione la quale normalmente apparterrebbe
alle State, e chiare che la sua eostituzione interna

deve presentare le maggiori garanzie. Un'assocíazíone
consorziale che avesse conservate le forme rudimentali delle a3sunteríe o delle con/idenze fallirebbe a
tale line d*ordíne troppe elevato.
Mentre i consorzi possono conservare il loro erdinamento, autorizzato da leggi speciali o degli statuti,
ben deve ammettersi nei medesimi la l'acoltb. dí trasformarsi a senso della legge organica del 1882; in vero
la conservazione delle loro antiche forme non e un
enere, ma un'agevelezza che la legge accorda sopra
tutto per non turbare interessi e aspettative che il
corso di molti anni abbia rese rispettabili. La legge
per altre non prevede questa ipotesi la quale devra
considerarsi sottoposta al principii generali del diritto.
Trasformaziene da una forma lecita a. quella ordinaria della legge generale sui consorzi, non e certo

gore; por altre se no fauno parte amministrazioni
Duhblíehe, hanno diritto a essere rímborsate delle spese

nuova istituzione; perb come abbiamo osservato egni

(art. 52 della legge 1889).

modidcazione essenziale dell'ordinamento d'un con—
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sorzio e percib l'applicazione di nuove forme, sposta
e pub pregiudicare interessi di qualehe valore; la legge
sui lavorí pubblici invocabile per lºart. 23 di quelle.

organica 25 giugno 1882 appunto dispone che dovendosi procedere a una medilicazíone nel consorzio
seguasi la stessa procedura che riguarda la sua costi-

complessivo del preventivo detratti gli introiti ; lºerario
per venticinque centesimi, la Provincia per quindici.
La eostituzione del consorzio id 'aulico e in modo
píú speciale regolata dal decreto organico l61uglio 1862;
ii Consiglio consorziale Pontino (gia chiamato congregazione Pontina) consta di un rappresentante del Go-

tuzione. Tale e il caso che ci occupa; per la trasfer—

verno, di due della Província e di nove eletti dai pes-

mazione del consorzio neile forme prevedute dalla

State, quando non ('osse in modo diverso disposto da
provvedimenti speciali (art. 60).
Stimiamo all'atto inutile trattenercí particolarmente
delle norme dei singoli slatutí che 1'urono conservati
in vigorc dall'art. 60. Leggi e regolamenti speciali che

sidenti del circondario Pontino, dei quali cinque eletti
tra ¡ possidenti del circondario interno e quattro tra
quelli dell'esterno. La rappresentanza dei possidenti
si rinnova egni sei anni; alla line del primo triennio
scadono quattro consiglieri; alla line del seconde
cinque: la sorte decide dell'uscita dopo la prima elezione e in seguíto si tiene a base il criterio dell'auzianitin.
Alla nomina di tali rappresentanti procede l'assernblea e convocato generale di tutti gli interessati cou—
sorzíali presso la sottoprcfettura di Velletri.
ll Consiglio ha due adunanze ordinarie, Puna in
maggio, l”altra nel settembre di ciascun anno: scopo
di queste riunioni e l'esaminare la condizione delle
arginature dei Rumi e canali, lo stato dei manufatti
o quante altre riguarda il buon andamento della bouilica, ¡ laveri nuovi per migliorare in qualehe tratto
le beuiliche e il modo di l'ar fronte alle spese: la
prima adunanza dovrebbe tenersi in Terracina; la seconda in Roma e questa dovrebbe esaminare il con-

continuarono a spiegare la lore ellicacia sono quelli

suutivo dellºesercízio antecedente, munite delle oppor-

in modo precipuo che riguardano le beuiliche toscano
e pentine.

tune gíustíiicazioní.
69. Abbiame nella parte generale dí prospetto della
legislazionc vigente accennato a un contratto concluso
dal consorzio delle beuiliche Pontíne ii 29 marzo l882,
approvato dal Parlamento e eenvertite in legge il
4 marzo 1886. E da ritenersi a tale riguardo che la
bonifica delle paludi Pontine era stata iniziata sino
dal secole decorso a spese dello State e Pío VII con
mo/u proprio 4 luglio 1788 aveva predisposto per la
eostituzione del consorzio atllnchb provvedesse alle

legge del

1882, si seguiranno le disposizioni dettate

nella stesse e nel regolamento per istituire un nuevo
consorzio.

Della legge generale in egni caso dovranno applicarsi le disposizioni neile quali si concreta una tutela

e un diritto di serveglianza da parte dell'autoríta amministrativa; le norme che riguardano quest'argomento, sono per eccellenza d'erdine pubblice e quindi

_retroattíve. Il consorzio non pub vantare un qualsiasi
diritto quesite (li fronte alla nuova legge che in modo
piu razionale disciplina l'intervento dellºautoritb. go—
vernativa neile opere dí boniñca.
Non potevano per altre essere chiamato a contri-

buire nelle spese delle opere, Comuni, Provincie e

68. Il consorzio per le paludi o boniliche_della Bientiua e regolato dal decreto granducale 18 marzo 1853;
¡| consorzio per l'art. 25 ha una mera funzione di
contribuenza; ¡ proprietari compresi neile mappe e
tavole indicative sono costituiti in un ente che per
organo ha una Deputaziene la quale agisce seconde
le norme e con le l'acoltit di un decreto del giorno
stesso. Questa Deputaziene consta di sette membri
eletti dai possessori rammentatí neile mappe e tavole
indicativo che abbiano un possesso dí almene 10 qua—
dratí agrarí; eleggíbílí perb sone ¡ possessori di almene 9.0 quadratí agrari entre il perímetro di bonitica. La Deputaziene siede in Pisa: ha un presidente
e un vicepresidente: basta la presenza di cinque
membri per la validita delle sue sedute: b rinnovabile
ogni nove anni completamente; anzi nel primo e nel
seconde triennie cessano dalla caríca due deputati,
tre nel terze seconde l'erdine d'anzianitix.
Ogni anno la Deputaziene coll'appoggio del campione determina l'ímposta e compila ¡ ruoli da sottoporsi al prefetto di Pisa cui spetta di dichiararli eseguibili (art. 19).
I conti debbono essere pure presentati al tribunalc

di prima istanza di Pisa che sulla relazione di due
sindaci tra i maggiori possidenti e le osservazioni di
altre interessato li approva (art. 22).

L'azíenda ídraulíca o consorzio per le boniñche Pontíne e regolato dalla notificazione 31 marzo 1862: tale
azienda posta sotto l'ímmedíata serveglianza del Ministero dei laveri pubblici deve attendere non solo
alle opere che hanno per scopo immediate la bonilica,
ma pur a quelle che riguardano le arginature, la navigazione e gli scoli.
Alle spese dei lavorí sone chiamati il consorzio degli
enñteuti pontini e ¡ possidenti dei terreni compresi
nei limiti designati dalla Pianta Salvati del 1783 e la
Provincia di Roma: il consorzio dei detti proprietari
contribuisce per sessanta centesimi dell'ammontare

relative opere dí boni1ica per quando fossero ultimate
e potessero consegnarsí. Il consorzio perb si costitui
solo nel 1862 e tosto sellevb eccezioni al riguardo del-

l'accettazíone d'opere non compiute che non erane in
buone stato di manutenzione: il governo italiano riconoscendo in parte la giustizía dei f'atti reclami accordava al consorzio di boniflca la semma di L. 306,564
per tutte le ragioni o pretese allegate dagli interessati
Pontini a causa dello stato in cui trovavansi le opere
di bonifica allerquande gli furone consegnatí. Nella
convenzione medesima il consorzio riconoscevasi a
sua volta obbligate a compiere le opere designate su
un progetto dí massima 26 ottobre 1872.
Le opere nuove che hanno per fine il miglioramente
della bonitica, non possono essere prese in considera—
zione se non vengone metivate o accettate dalla mag—
gioranza asseluta e cíoe da almene sette dei membri
componenti il Consiglio (art. 29). Ammessa la proposta,
il verbale no viene trasmesse al Ministero che, se non
ha osservazioni sulle quali richiamare il Consiglio, dá
l'incarico all'ingegnere Pontino di compiere il progetto con tutti gli elementi e le indicazioni opportune.
ll progetto viene pubblicato presso i varíi Comuni per
cura del prefetto di Roma durante un mese. Gli interessati sone quindi riuniti in assemblea generale dal

sottoprefetto di Velletri per la nomina di altri dodici
deputati che con quelli in carica costituiscono il Consiglio straordinarie (art. 39).
Queste Consiglio esamina ¡ ricersi che por avven—
tur_a fossero stati presentati e delibera sul merito del
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nuovo lavoro. La decisione coll'incarto completo viene
sottoposta al Ministero del laveri pubblici che delibera in modo definitivo se la nueva opera deve o no
eficttuarsi.
Se lºopera viene approvata si procede sotto la sorveglianza del solito Consiglio alla compilaziorie del

piano esecutivo e alla formazíone del campione del
contribuenti. ll Consiglio straordinarie si considera,

esaurito l'íncombente suaecennate, come sciolto dí píen
diritto.
70. II consorzio per le opere di boniñca delle valli

grandi Veronesi ed Ostiglíesí ha le sue norme nel
decreto imperiale austríaco 2i febbraio 1854.11 comitato esecutivo per l'art. 8 di tale regolamento si compone di 6 individui scelti fra i possidenti interessati sotto la presidenza di un delegato gevernative:
i due consorzi delle valli grandi Veronesi e del Du-

golan nominano tre membri, gli altri consorzi del Veronese e del Polesine altri tre e in line quelli del
Mantovano il sesto membro.
Per le bonifiche delle maremme toscano la legge
30 dicembre 1875, n. 2870, autorizzava una sposa di
L. 2.720.000 che dovevano essere impiegato esservande
il progetto approvato dal Consiglio superiore dei la—

vorí pubblici in data 26 agosto 1872. Era data l'acolta
al Governo di dichiarare con decreto reale, sentito il
Consiglio superiore dei lavorí pubblici e quelle di
State, la formazíone dei consorzi di scolo e di manutenzione fissandone il perímetro. Inoltre (art. 5) ii Governo poteva sciogliere lºamministrazione di questi
consorzi i quali sono costituiti a senso della legge sui
laveri pubblici, incaricando un commissario di compiere tutti gli atti imposti dalla legge: ¡ peteri del
commissario durano linché gli interessati non abbiano
ricostituíta unºammínistrazione regolare.
71. La legge 6 luglio 1875, n. 2606, riconosceva di
pubblica utilita le opere per la boniflca del primo
circondario di Ferrara: queste pérb non erane eseguite ne dello State, no del consorzio dei proprietari,
bensi da una Societá. anonima che me aveva assunta
l”impresa a ñne di speculazione seconde i progetti
Riaudiní 21 dicembre 1872 e 21 dicembre 1874.
La legge organica del 1882 lasciava sussistere íntatti í consorzi costituiti o mantenuti in vigorc per
la legge 22 luglio 1881, n. 333 equelli per la bonitíca
dell*Agro romano.
La legge del 23 luglio 1881, n. 333, mentre stabiliva
una spesa rilevante anche per opere dí boníñca in ag-

giunta aglí stanziamenti ordinari, nella tabella D che
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Le funzioni del commissario cessano quando gli interessati hanno ricostituita lºamministrazione in modo
regolare e questa attende ai fini del consorzio.
72. Hanne una organizzaziohe eguale a quella dei

consorzi idraulici delle opere dí difesa sui ñumi e torrenti le associazioni consortili dell'Agro romano: perb
e diverso il modo col quale vengone formate.
I proprietari riuniti in consorzio provvedono all'allaccíamento_delle sorgíve e alla sistemazione degli
scoli mediante un regelare e completo incanalamento
di tutte le acque comprese quelle del sottosuolo del
territorio che non sia quelle di cui e parola nell'articolo 2, n. 1 della legge Ii dicembre 1878, n. 4642. Il
Ministero dei lavorí pubblici ha fatto compilare il
relativo progetto, e tosto che l'u approvato, devettere
costituirsi i consorzi obbligatori all'intento dí fare o
mantenere nel territorio loro assegnate ¡ canali e ¡
fossi principali dºallacciamento e di scolo e di precurare neile singole proprieta l'allaccíamento e ii de—
tlusso dí tutte le acque stagnanti e sorgíve. I consorzi
per le accennate opere dispongono i mezzi opportuni

e si occupano della esecuzione.
Per l'art. 5 della legge del 1878 il numero di detti
consorzi e ¡ loro confini rispettivi devettere essere
determinati nel piano di massima.
La serveglianza sui lavorí eseguiti da questi consorzi
viene esercitata dalla Commissione ídraulíca costituita
col regie decreto 22 luglio 1883.
Ciascun consorzio compila conformemente al piano
tecnico regolatore e seconde le norme avute dalla
Commissione i progetti dei lavorí. che diventano ese—
cutori tostochb essi abbiano avuta l'approvazione del
Ministero dei lavorí pubblici, delibera ¡ propri bilanci cd ha l'amministrazione dºogni interesse che si
ríferisca alla gestione consortile.
I proprietari dei vari consorzi, approvato dal Mínístero il piano tecnico regolatore e la delimitaziene
o sfera d'attivita dei consorzi, furone convocati in
certi ullici per procedere agli incombenti preparatori
del nuevo ente.
Alla validitb, della riunione era necessario l'intervento dí tanti proprietari che rappresentassero almene
la meta dei fondi che sul catasto sono compresi nel
perímetro consorziale; se per due sedute successive
fesse mancata tale maggioranza, il prefetto doveva
dichiarare valida lºadunanza sempre che perb vi avesse
preso parte il terzo degli interessati.
Primo atte della vita del consorzio e la nomina dei
delegati per fermare il Consiglio dºamministrazione e

la presidenza: precede quindi agli altri atti non meno

vi (3 annessa, determinava a quali di dette opere il
contributo dello State dovesse assegnarsí: sono in
detta tabella menzionate ben 15 opere di boniñca, tra
le quali notiamo quelle per la maremma toscana. per
la Bientina, per i laveri di Burana e quelli dell'Agro

necessarii e ciee alla formazíone di uno speciale sta—
tuto o regolamento perla prepria eostituzione interna
o Pordíne da seguirsi nei lavorí.
Lo statuto veniva approvato dal Governo sentita la

romano.

commissione ddraulica—ecenomica (art. 13).

Bene e vero che detta legge non imponeva una qualsiasi forma d'associazioue consorziale e anzi lasciava
che i consorzi continuassero a essere regelati dalie
loro norme statutarie o dalle leggi speciali, ma coll*art. 13 por tutti senza distinzione era data facolta

Del resto tali consorzi furone regelati &. senso del
titolo 3º della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.
Se per la mancanza di un terzo degli interessati non

al Governo dí provvedere con decreto reale, sentito
il Consiglio di State, a scioglíerne lºammínístrazione
delegando un commissario a reggerla. Questi perb
compieva non solo gli atti obbligatori per legge ma

(lllelli permessi al consorzio: non crediamo per altre
che pessa in egni caso sostituirsi all'assemblea o al
Consiglio dei delegati: i suoipoterí debbono limitarsi
all'amministrazione ordinaria.
Dmnsro Inumo — Vol. V.

si potesse costituiro nel modo ordinario lºamminístrazione consorziale, tosto dopo la terza convocazionc
fallita, il prefetto d”accordo colla commissione idraulica-economica il cui parere era obbligate a seguire,

faceva d'uñºicio quanto dovevano fare ¡ proprietari interessati: costituiva il consorzio nominande uno e piú
delegati per lºamministrazíone conserziale: a questi
spettava in seguito il geríre gli afi'ari tutti del nuevo
ente. Non dicendo la legge se questi delegati debbane
essere scelti tra ¡ proprietari del consorzio e prestare
113
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opera gratuita, ¡3 chiaro che la scelta del prefetto e
libera e che pub a lero favore essere stabilita una
certa mercedc.

In questo caso il regolamento e lo statuto per la
eostituzione e egni altre efl'etto dellºammínistrazíone
consortile viene fatto dalla commissione ídraulíca e

approvato dal Governo.
1 proprietari che hanno trascurato ¡ loro interessi
non riuscendo a fermare un'annninístrazione prepria
non possono in seguito domandare che siaue dimessi
i delegati sceltí dal prefetto.
Su questi consorzi sussistene da parte dell'autoritá
governativa ¡ peteri dí tutela dei quali gía si e fatto

parola: crediamo che debbane pure essere ammessi
per tutti i benelici del credito menzionati dalle leggi
generali del 1882, 1886 e 1893,
Del resto Part. 15 della legge 11 dicembre 1878 dispone che quando consorzi e proprietari. e non diane
esecuzione ai laveri regelarmente deliberati e approvati, 0 li trascurino, il prefetto provvede d'udicio.
Sebbene la legge non lo accenni, e chiaro che il Go-

principi in precedenza assodati, trattande della loro
natura gíuridica.
La eostituzione dei consorzi tanto por opere di
prima come di seceuda classe, essendo l'atta in form
di un decreto reale, imprime ag1í stessi la personaliti¡

giuridica; invece i consorzi volentari la rípetono dal1'osservanza delle formalíta accennate nell”art. 16dc11a
legge del 1882.
'
L'art. 56 della legge ci da un'ídea abbastanza precisa del contenuto pratice della personalít'a giuridica
che loro la legge attribuisce; i consorzi ciob hanno

la capacita di stare in giudizio, dí contrattare e di l'are
tutti gli atti che interessano la loro amministrazione
per mezzo del presidenti e della loro deputazione
entre ¡ limiti dei peteri ad essi attribuíti dai rispettivi

statuti.
L'entit'a giuridico. del consorzio, la sua stretta afliníta colla pubblica amministrazione dalla quale in
tanti attí deve dipendere, fauno si che ¡ rapporti tra
l'ente e ¡ suoi membri si improntíno a uno strette carattere di diritto pubblice; anzi 11 carattere coercitiva
verno ha poseía, come in tutte le esecuzioni d'uliicio, dei provvedimenti an'nninistrativi direttí alla costituzione dellºente trova il suo freno nei ricersi contenil diritto dí rímborsarsí delle spese relative ai priviziosi che la legge accorda.
legi liscalí.
La sl'era di libero apprezzamento che dal diritto
Per mantenere le opere di boni1ica, tosto che siano
compiute e c'ollaudate, pure nei casi or ora esaminati ' nostro viene attribuita al potere esecutivo, trova una
edicace correzione nel ricerse avanti alla giurisdizione
vengone costituiti consorzi. L'articolo 62 della legge
amministratíva.L'autoríta la quale ha agite pel bene
del 1882 nettamente distingue due ipotesi. Se le heníñcazioni che erane in corso all*epoca della pubbli- pubblice non pub essere convenuta avantí ai tribu—
nali, ma un rimedio deve esservi contro gli arbitri,
cazione di detta legge, venivano compiute direttamente
facili ad avverarsi in materia dí cotauta importanza.
dello State con o senza concorso degli enti interessati
Al riguardo delle opere di bonifica appartenenti alla
o dei privati, per la loro manutenzione vengone co-

stituiti ¡ consorzi nei modí—stabiliti dagli art. 48,49,

prima categoría, e concesse un rieorso contenziese in

50 e 51 della legge generale. Inveee quando le opere
siaue afñdate a consorzi retti da leggi speciali hisogna
distinguere: se nei loro statuti o in dette leggi non e

ordine al concorso nelle spese se le opere stesse sone

prevedute il momento della manutenzione, questo rímane sottoposto alle disposizioni della legge del 1882.
Ma quando esistono o nello statuto o neile leggi, che
il consorzio dí esecuzione ístituirono, norme speciali

d'opera il notare che lºart. 21, n. 5 della legge del
lº maggio 1890 parla di concorso nelle opere eseguite
direttamente dallo State; il testo della legge non b

che disciplinane la manutenzione, queste nen possono
ritenersi abolito.
Del resto in qualehe legge, cesi in quelle del 30 dicembre 1875, n. 2870, sonvi articoli che benissimo si
conciliane e anzi concordano nel concette colle norme

fondamentali della legge del 1862.
Il consorzio delle bonifiche Pontine e pel regolamento organico 10 luglio 1862 incaricate dí conservare le opere gía esistenti e di curare l'esecuzione di
quelle nuove.
Compiute le beuiliche dell*agro romano. le opere
relative saranno aliidate in custodia ai proprietari
seconde le norme di diritto comune.
L'art. 28 del decreto granducale 18 marzo 1853 stabiliva che” compiute le opere dí bonifica della Biémtina
si sarebbe sciolta la Deputaziene ordinaria, se ne sarebbe formata un'altra alla quale avrebbe preso parte
il Governo o suoi aventi causa nei terreni conquistati
sul chiaro del lago dí Bientína e Stadin per provvedere al mantenimento dei corsi d'acqua stabiliti in“
quella localita. E chiaro che compiute le opere dí
bonifica con ogni loro accessorie si devra costituire

uno 0 pin consorzi neile forme prevedute dalla legge
del 1882 per attendere non solo a mantenere ¡ corsi
d'acqua ma tutto le opere compiute.
73. Brevi cenni daremo dei diritti e doveri dei consorzi; se nella materia si presentano controversie
queste non ditiicilmente vengone riselte al lume dei

eseguite dallo State colle contribuzioni delle Provincie,
dei Comuni e dei proprietari interessati. Non e fuer

per altre preciso ed evidentemente, lo si evince dal
conl'ronto con disposizioni analoghe, allude alle opere
di prima categoría, le quali in forza della legge del
1882 potevano e anzi dovevano essere sempre eseguite
dallo State, mentre per la legge del 1886 la lore ese-

cuzione pub essere aliidata anche al consorzio dei proprietari interessati. Il rieorso contenziese di cui si e
fatto parola, e ammesso aventi alla IV Sezione del
Consiglio di State e ríflette il merito degli attí o provvedimenti amministrativi che abbiano avuto per scopo
il reparto delle spese.

I consorzi amministrativi che attendene ad opere di
boni1ica della secenda categoría senza concorso dello
State, hanno un rimedio piu modesto, ma egualmente
eliicace nel ricerse concesse dalPart. 1, n. 8 della legge
sull'erdinameuto della giustizía amministratíva del
lº maggio 1890;questa disposizione e cesi concepita:
(< La Giunta provinciale amministrative e investita di
giurisdizione contenziosa per decidere pronunciando
anche in merito dei ricersi relativí alle materia seguenti: ..... ricersi in materia di consorzi velontaried
obbligateri per boniñcazioni di paludi o terrenipaludosi da eseguirsi e mantenersi principalmente a spese
dei proprietari interessati, senza concorso obbligaterio
dello State ». Essendo il rieorso accordato non in ra—
gione dell'importanza o della natura dell*atto ammi—
nistrativo che si vuole impugnare ma per riguardº
alla materia sottoposta, ne viene la conseguenze che

tutti gli atti coi quali l'autoritit pub recare offesu.
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all'intcresse sia dei proprietari, sia del consorzio, sono
suscettibili dí rieorso; i proprietari hanno percib dí—
ritto a ricorrere non solo per essere stati compresi
nel perímetro del consorzio, ma piuttosto nell'une. che
nellºaltra classe, por la misura del contributo e per
l'assegnazione del voto; certamente deve anche essere
loro concesse il rieorso per la eostituzione del con—
sorzio e per qualsiasi sua modificazione.
L'interpretazione della clausola legislativa surriferita non e delle piu semplici. Quando le leggi nostre
ammettono un ricerse contenziese avanti alle giuris-

dizioni amministrative,deve per regela sussistere un
provvedimento del poterc esecutivo o d'altra autorita
anche delle amministrazioni locali che il ricerrente
impugna. Anzi la legge medesima della quale si tratta,
parte dal presupposto che siavi unºautorita dalla quale
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Gli stessi organi del consorzio, in ¡specie quando
sono investiti di funzioni pubbliche (ad esempio nel
caso dí cui e parola all'art. 29 della legge del 1889)
seno a considerarsi se non come autoríta amministrativa, almene come corpo amministrativo deliberante
(art. 24 della legge 2 giugno 1882 sul Consiglio di
State); percib contre le loro deliberazioni debbono
essere ammessi ¡ ricersi graziosi o contonziosi che
competono per principio del diritto amministrativo
contro gli analoghi provvedimenti degli istitutipubblici.
74. Ma dove pill chiara apparisce in effetti la natura giuridico-pubblica del consorzio si e nei rapporti

che il medesime ha coll'ammínístraziene. Diamo pure
uno sguarde sintetico su quante siamo venuti espo—
nendo a questo riguardo; vedremo che il consorzio
rimane per la massima parte della sua vita e per le

emana il provvedimento che si impugna (art. 4) e un

piu importanti esplicazioni della sua attivitb sotto—

atte o deliberazione che e oggetto del ricerse (art. 5).
Ora nella materia dei consorzi obbligatori di seconda
categoría egni vero provvedimento che pub recare
oli'esa all”interesse del consorzio o dei proprietari,
viene emesse con decreto reale o ministeriale ; centro
questo sara concesse ricerse avanti la Giunta provincialc? A senso di ragione e di buon senso giu-

posto alla serveglianza del poterc amministrativo; tale
ingerenza e tutela pub fermare oggetto dí ricersi alle

ridico dobbiamo respingere una simile ipotesi; per
quante la Giunta provincialc deliberante al contenziese e in genere ogni giurisdizione amministratíva
siaue fuerí della gerarchia dell'amminístrazione, ri—
mane vero peraltro che sone vere autoritit amministrative: orab del tutto inammessibile che la'Giunta
pessa annullarc un atte del re 0 del ministro dei laveri pubblici e cioé d'altra autor-¡tb. che appartiene a
un ordine superiore.
Chi scrive, ha la convinziene che l'articolo del cui
commento si tratta, infelicissímamente redatto, sia in
gran parte frutto di una svista. Invere pei consorzi
ebbligatori si pub ammettere che il ricerse abbia lo
scopo di ottenere una declaratoria di merito sopra

una qualsiasi di quelle istanze ed opposizioni che per
solito sone decise con decreto reale o ministeriale,
ma quid juris al riguardo dei consorzi volentari?
Liarticolo citato attribuisce un potere sugli stessi
alla Giunta provincialc? Ma e questo concreto e possibile? E a questo proposito visibilissima la disattenzione del 1egislatore; ¡ consorzi volentari sono persone
dí diritto private le quali coll,amminístrazione pub—
blica non hanno rapporti dí dipendenza alcuna; quando
hanno adempiute alla ['ormalita della trasmissione e
pubblicazione dei loro atti costitutivi, godono della
personalitix giuridíca e dei privilegi tiscali. Del resto
por la loro natura di persone giuridiche private sone
esenti da egni controllo aunnínístrativo. Contestazioní
potranno ferse insorgere tra ¡ consorzisti e il consorzio,

ma queste non possono in alcun modo rientrare nei
peteri della Giunta; sorta una questione, per accennare alle pit frequenti, di riparto di contributo, la
medesima e di natura esclusivamente civile e di diritto
private, sino a che si agiti tra il consorzio velontarie
e un consorzista. Verí rapporti dí diritto pubblice non
ritroviamo mai nella vita del consorzio velontarie. Si
aggiunga che la disposizione dellalegge e di oscuro
senso per altre motivo. La esecuzione delle decisioni

della Giunta provincialc si l'a in via amministrative,
tolta la parte delle spese; come sarebbe dunque pos-

sibile, salvo uno strappo ai principi del nostre diritto
pubblice interno il portarle ad edetto quando alcuna

cosa ingiungessere o proibissero allºamminístrazíone
del consorzio?

superiori autoritá. amministrative, ma non dare luogo,
perché contenute nei limiti della competenza, a lesione

di diritto. ¡[amministrazione pubblica sia che ncghi
un'approvazione a uno degli atti costitutivi del con-

sorzio, sia che annulli una deliberazione del medesime,
agisce da. petenza a soggetto; e lºesercizío di unºauto—
rita legittima nell'interesse pubblice.

Del resto la peculiare organizzaziene dei consorzi,
anzi di alcuni dei medesimi attendenti alle boniliche,
ha pure influenza sopra rapporti ¡ quali por solito
sone di diritto private, vogliamo dire quelli che sor—
gono tra ¡ medesimi e ¡ loro impiegati. Non ei1caso

di tracciare e neanche di fare cenno in una monografia límitata & un oggetto specialissimo, del carat—
tere inerente alle relazioni tra impiegati e pubbliche
amministrazioni. Lºimpiegato ímpersona un organo di
un'ammínistrazione e istituto che quetidianamente
attende al bene pubblice; aflinché la sua attivitb. sia
edicace uepe e che sia coordinata e armonizzi nel
modo piti rigorosoa quella degli altri organi dell'ente

stesso; niuna attivitit amministrative sarebbe per conseguenze vantaggiosa e derebbe utili risultati, sei
vari organi non fossero tra loro collegati dai vinceli

della gerarchia amministrative. Decidere del merito
o dei ¡"alli degli impiegati pubblici, proporzionare i1

castigo alla colpa,concedere le promozioni o avanza—
menti che gli stessi ambiscono e credono di essersi
colle loro opere bene acquistati e argomento dí apprezzamento amministrative; ¡ provvedimenti che l'amministrazione toglie al loro riguardo sono atti interni,
produttivi di conseguenze giuridiche, ma non idonei
a. dar luego a un díbattito avantí ai tribunali comuni.
Senza sconvolgere egni autorít¡¡ e ordinamento am—
ministrativo gli stessi non potrebbero farsi sindaca—
torí dell'intrinseca equitix e giustizía di un atte che
ha le sue giustificaziení in documenti per lo piu in-

terni e non destinati alla pubblicita e introdursi negli
uflici dell'amministrazione per distruggere o modificare quanto la stessa, causa cogníta, ha compiute.
Gli enti dí ragione pubblica sottoposti alla. tutela della
Giunta provincialc sone riguardatí alla stesse stregua
dei Comuni e delle Provincie: percib ai medesimi e
applicabile l'art. 1, n. 12 e l'art. 2 della legge sull'ar—
dinamento della Giunta amministratíva; ¡ loro impiegati hanno diritto di ricorrere in merito nel caso del
primo articolo e per motivi di Iegittimítit in quello del
seconde, alle scopo di ottenere lºannullamento o la
revoca delle deliberazioni che credono contrarie ai
lero interessi o pregíudízíevoli alla lero carriera.
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genere tutti ¡ corpi morali legalmente ricenosciuti,

ma contro quest'ultimo » (3). Del resto se i fautori
della tesi combattuta per un solo momento ríflettessero che il consorzio amministrativo ha vera capacita
di contrattare e per conseguenza dí essere titolare di
diritti e doveri, senzºaltro vedrebbero la vacuítit delle
loro ragioni; sarebbe ammessibilc che mentre unica
e stata da parte del consorzio la persona del consorzio,
sorte il vincolo questa persona si sfascíasse 1'razíonando
diritti e doveri tra ¡ singoli consorzisti? Mai no; posta
in chiaro lºesistenza della persona gíuridíca, sia essa

sono considerati come persone e godono dei diritti

pubblica e privata poco importa,é assurdo il ritenere

civili seconde le leggi e gli asi osservati come diritto
pubblice.
Prima delle conseguenze della personalitit giuridíca
riconosciuta per gli eii'etti del diritto civile al consorzio, e la sua esistenza autonoma. Il consorzio che

che questa persona neilo stesso tempo abbia e non
abbia vita, abbia vita per contrattare o comunque
incerrere una responsabilita e non l'abbia nel senso che
il suo creditore pessa lasciare in disparte l'enteerívolgere la sua azione contre le persone che lo compongouo, Che se per avventura si ammettesse, come
pare creda il Gianzana, essere libero il creditore dí

I consorzi sottoposti alla Giunta provincialc sone
indubbiamente quelli dí esecuzione delle opere di prima
categoria; percib i loro impiegati profittano del ricerse
contenziese aventi alla Giunta provinciale.
75. Esaurita cesi la trattazione dellfentit'a giuridicopubblica del consorzio, con molta brevitia parleremo
dei suoi diritti patrimoniali. Assaí opportunamente

l'art.2 del Codice civile dispone che i Comuni, le Pro—
vínéíe,glí istituti pubblici civili ed ecclesiastici ed in

nella scala delle persone giuridiche occupa uno dei
gradíni piu alti,non e da confondersi coi singoliconsorzístí; ha la sua quiddita giuridíca ; possicdc un pa—
trimonio proprio, ha facoltá. di contrattare e di difendere con egni mezze giuridico la sua esistenza e tutto

cib che ne dipende.
E principio ístituzionale che il debite della persona
giuridica (universitas nel caso tipico) non e debite
dei singoli che ne fan'no parte; per conseguenza non
e lecito al creditore del consorzio premuovere direttamente azione contro coloro che"ne sono membri;
non pare che questa nostra opinione sia seguíta dal
prof. Gianzana il quale a proposito dei consorzi dí
bonifica cita e ritiene applicabile una certa giurisprudenza concepíta nel senso che si pessa esperire dai
particolari creditori del consorzio l'azione che compete
contro il consorzio: a dire il vero se l”egregio cultore della seienza giuridica,e in questa vero enciclopedico, avesse esaminato ¡ ragionamenti delle sentenze
citate (1), si sarebbe convinto che neile medesime prevale la distinzione tra consorzi stradali e consorzi
idraulici; vi si dice anzi che se pub dirsi autonomo
un consorzio istituito per opere idrauliche, in quanto
ha un organismo indipendente. con finanze proprie.
votate degli interessati. non pub invece ail'ermarsi
che sia corpo autonomo il consorzio del Comuni per
la eostruzione di una strada la quale conserva sempre
il carattere di strada comunale ed il consorzio ha
solo per oggetto una amministrazione con mandato
speciale ed una finanza collettiva per rendere piú
equamente ripartito il caríco tra i Comuni interessati.
Ma il Gianzana anche pei consorzi dí bonifica dice
essere ¡ debiti consortili esperibili non solo contro ii
consorzio ma eziandio controi consorzistipro quota(2);
evidentemente l'illustre giureconsulto cesi serivendo
peneva in nen cale l'art. 2 del Codice civile e Partícolo 34 della legge 1882 sulle bonifiche; il consorzio
non avrebbe esistenza giuridíca effettíva se ¡ rapporti
contratti cello stesso, senz'altro dovessero riguardarsi

stipulati coi consorzisti; non ha ferse riñettuto che
cesi asserendo implícitamente añ'ermava che il patrimonio non era del consorzio ma dei consorzisti, e se
un credito v'cra, poteva esigersi pro rata in forza
delle medesime ragioni? Assaí bene osserva sulliar—
gomento I. Levacher: << 11 consorzio... e un ente autonomo non confondíbile con gli enti consorzisti ; onde
b che il contraente con esse deve rivolgere le proprie
azioni non contro i singoli enti componenti il consorzio,
(1) Cassazione di Torino, 29 aprile 1890. Comune di
Dolrea-"qua ed altrí— Banca di S. Remo (Giur. Torin.,
1890, p. 530); Cassazione di Roma, 7 luglio 1888, Bo—

formulare la sua azione centro ¡1 consorzio o contre
le persone che lo eompongono, tale opinione dí per
se stessa sarebbe la migliore confutazione della tesi
impugnata; nel diritto non fu mai ammesso che una
persona nello stesso tempo esista e non esista; la con-

traddizione nel consente.
Come gia si e detto, e invece conseno ai principi
píii certi dí diritto il ritenere che ai creditori del consorzio sia permesso esperire le ragioni creditorio che
appartengeno al consorzio; l'applicabilitb. dell'art 1234
del Codice civile non ripugna alla natura del con-

sorzio o d'altro ente dí ragione pubblica; lºesercízío
di un diritto, fatto per surroga dal creditore di una
amministrazione pubblica non rece, pregiudizio al suo
ordinamento, ne costituisce un ostacolo all'esplícazioue
della sua attivitb.
' 76. 11 consorzio ha 0 pub avere per il fatto che la
legge gli riconosce una personalitb. giuridica, un patrimonio: questo pub consistere di beni immobili produ-

centi una qualsiasi annua rendíta, ma poiché il fine
del maggior numero e dei píú importanti trai consorzi,
di quelli ciob dí esecuzione, e limitate a un certo tempo
— e per lo piu composte di diritti e obbligazioni, le
quali sia di fronte all”assuntore delle opere, sia di
frente a coloro che hanno mutuate il loro denare all”ente, sone governate dal diritto comune, salvo le
eccezioni che importa lºapplicazione della legge sui
laveri pubblici e del relativo regolamento.
Abbiame veduto che ai consorzi dí esecuzione susseguono quelli dí manutenzione; abbiamo cieé un fenomeno che dal punto di vista giuridico ha dato luogo
e tuttora presta materia a molto eontestazioni. Non
ci pare per altre che queste possane avere campo
nella sottoposta materia; la legge e stata abbastanza

esplicita; se una qualehe lacuna rimaneva nel concette
legislativo, il regolamento e íntervenuto a dissiparla.
Il consorzio dí manutenzione non pub riguardarsi
come succedute &. quello dí esecuzione; viene in seguíto a questo e ne continua l'opera ma non ne eredita il patrimonio. 11 consorzio che cessa dí esistere
dopo avere espletata la sua precipua funzione e cíob
eseguite le opere dí boníñca, rimane ia vita pei soli
fini dí liquidazione o in altre parole alle scopo di pagare i debiti imponendo contribuzioni per le somme
equivalenti.
La dibattuta controversia sulla devoluzione del pa—
namartiní—Comune di Bomarzo (Ivi, 1888, pag— 35)(2) Nota nel Faro It., 1893, …. 62.

(3) .4nnuario Crítica del Cog1iolo, 1894, …, 107-
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trimonio del consorzio cessante, in pratica non ha valore (1); questo non lascia mai beni perche non e possibile che, compiute le opere, gli rimanga un qualsiasi
valore disponibile; se ve no fesse sarebbe ampiamente
assorbíto dal rimborso della quota antícípata dailo
State, dai Comuni o dalle Provincie che hanno concorso
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a versare per il raggiungimento dei fini dell'ente;
questa parte di ricchezza spesa per un fine autorizzato e le tante volte imposto dalla legge non si perde,
anzi ríentra nel patrimonio del contribuente sotto
forma di miglioramente dei suoi fondi. Le centri]…zíoni consorzíaíí sono quindi il mezze necessario per

neile spese e del seddisfacimento delle spese pei laveri.

attuare la funzione della boniñca, sono, pure senza

Certamente se per avventura una qualehe resídua attívíta ví fesse, la medesima dovrebbe attribuirsi al

metal'ora, i nervi del consorzio.
78. Abbiame in precedenza notate che il consorzio
viene costituite con un largo corredo di pubblícítit al
riguardo degli atti dai quali trae vita e che anzi pei

consorzio di manutenzione come l'ente piú prossima
per [inc a quello che cessa e risultante dallºassociazione delle stesse persone e degli stessi beni; tale
conseguenza gíuridica e voluta dalla natura medesima
dei due enti; non vi ha modo migliore di restituire

ai proprietari del consorzio cessante quante da loro
fu percepito in piu neile contribuzioni, di quelle della
devoluzione al nuevo consorzio che consta delle stesse
persone. Non vogliamo, e non lo permetterebbe la
natura di questo lavoro, addentrarci in disquisizioni
sulla devoluzione del patrimonio d'enti che cessano
ope legis, certo si e che nella stessa legge sulle opere
pic troviamo sancito il principio della trasmissíbilita
del patrimonio dell-“ente che cessa ad altre aliine (articolo 70).
Prescindendo dalle attivita e passivitb. che per regela debbono essere oggetto d'una liquidazione, il consorzio pub avere rapporti giuridici con molte persone;
si pub domandare che cosa accadra di talí rapporti
pei quali viene ad un tratto a scomparire una delle
parti interesante. Rispondiame senza esitazíone che
talí rapporti vengone meno nel modo piú assoluto
purchb non siano fondati sopra una causa di dare ed
avere; in tale ipotesi il consorzio prima dí sciogliersi
liquidera isuoi conti; ma quando, ad esempio, il consorzio ha assunto a suo servizio uno 0 pin impiegati
si intenderanne questi colla eessazione del consorzio,
spoglí dí ogni diritto di fronte alle stesso? E per noi
chiaro che questi rapporti a11'atto personali e basati

sulla ñducia che l'amministrazione cessante aveva coll'ímpiegato scompaiono; d'altra parte il contratto dell'impíegato col consorzio deve presumersi strette in
vista del flne cui il medesime attende. Esse, se anche
nen fu fissato il termine della sua prestaziene d'opere,
nen poteva ignorare che il consorzio non sarebbe durato eternamente; anzi sarebbe cessato appena che
fossero finite le opere di bonitica; nessuno per presunzione troppe conosciuta ai pratici, ignora le condizioni dí colui col quale contratte, ¿: quindi ovvio che
nei rapperti stipulati si sottintendano le clausole imposte dalla natura dell'ente.

77. La vitalitb. dei consorzi tutti, volentari o obbligatorí attendenti alla esecuzione delle opere, o alla loro
manutenzione o anche a un semplice fine di contabilitb,
dipende dal diritto loro concesse di imperre e riscuo-

tere le contribuzioni; parleremo piu eltre del modo
in cui sone ripartite tra i consorzisti, delle varíe classi
dei contribuenti e della stessa procedura dí esazione;
pensiamo per altre che lºargomento sia cesi connesso
all'esistenza dei consorzi da doverne tenere parola

in questo medesime capo. Le contribuzioni sone pei
consorzi quelle che per lo State ele pubbliche amministrazioni rappresentane le varíe imposte; e una parte
della ricchezza e del valore delle terre comprese nel
Perímetro del consorzio che i proprietari sono costretti

consorzi volentari e persino prescritta la pubblicazione
di tutti gli atti medesimi sul Bollettino ufficiale della

Prefetture o sulla Gazzella U/7icíale del Regno; non
perb viene adoperato e tanto meno imposto dalla legge
alcuno di quei mezzi dí pubblicazione dai quali ¡ terzi

possono trarre argomento non controvertibíle al riguardo dell'obbligo che pub gravare ¡proprietari dei
fondi pel versamento dí somme di denare rilevantis—
sime: non mancane oramai casi dí giurisprudenza ¡
quali dimostrano l'importanza della l'atta ríflessíone.

Il compratore di un immebile che rientra nel perimetro di una bonifica, viene dall*ammínistrazíone del
consorzio diflidato a saldare la sua quota dí contribuzioni anche arretrate, le quali sono relative al soddisfacimento di un debito che il consorzio ha devute
incentrare: sara tenuto? Non gli sara lecito epperre
che quei debite gli e estraneo, cíeb non l'ha personalmente contratto e non deve l'ar frente a debiti di
altri? Altro caso. Tizio manda alla subasta un ímmobile: nel giudizio di graduazione insieme alle Fi-

nanze dello State pel pagamente delle imposte si presenta l'amminístrazíone del consorzio demandando dí
essere collecate. al grado della stessa e prima dei cre-

ditori ipotecarí. Ha ragione il consorzio nel considerare i suoi contributi come un enere reale? Altra

fattispccíe. Per vendita o altra qualsiasi causa dí suc—
cessione a titolo particolare, Tizio subentra a Sempronio nella proprietá. di un fondo, comprese nella
bonifica: il consorzio opera il reparto delle quote dí

plusvalenza per rimborso delle spese incontrate dello
State e dag1i altri enti sovventori: ¡linuovo proprie—'
tarie vi si riliuta sostenendo che tali quote debbono
far caríco non a chi e al possesso del fondo, ma 0 al

primo dei proprietari o ai successivi che fecero parte
del consorzio.
Abbiame velute presentare tutti i lati della contestaziene poiché riteniame che le cause preeipue del
dissenso le quali si notano nella giurisprudenza e
nella dottrina siaue date dalla mancanza di une studio
sintetico di tutta la vez-ata quaestio. Se si pone bene
il punte della controversia, la stessa e in gran parle
facilitate. o rísolta: o si considerane le contribuzioni
conserziali come un enere reale afñciente il fondo e
non il proprietario, e allora e giuecoforza venire alla
conseguenza dell'equiparazione asseluta delle mede-

sime alle imposte dello State, ritenere ciob che colpíscano il fondo, astrazione fatta del- suo proprietario,
e lo seguono non estante qualunque tramutamento

di proprietit e possesso: o le si riguardano come un
debite del proprietario o dei proprietari che successivamente quando deliberavansi le spese, pessedevano
il fondo, e allora la contribuzionc e una pura ebbli—
gazíone personale.

(l) Giorgi. op. cit., 1. p. 495; Gierlce, op. cit., p. 851, e piu ampiamente di tutti Fadda e Bensa, Pandelte del

Windscheid annolate, p. 823.
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Notiamo snbito che la questione ha, pci consorzi dí
boni1ica, perduto una buena parte della sua ímportanza: il 1egislatore, in vista d-l gran danno che i

consorzi avevane per le lluttuazieni della giurisprudenza, coll”art. 15 ultime capov. della legge 4 luglio 1886
troncava per 17avveníre la questione cesi statuendo:
<< Le obbligazioni assunte dal consorzio dei proprietari interessati costituiscono un peso pei fondi in
esse compresi e le contribuzioni dell“anno in corso e
dellºantecedente impesta seconde la classílica, costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altre dopo il
tributo fondiarío, anche per l'atti anteriori al trapasso

della proprieta ».
La lettera e lo spirito di questa norma di legge
sono talmcnte chiari da non 1ichiedere un commento:
qualsiasi consorzio di bonilica da luego a un enere
reale: per conseguenza i maliziosí trapassi di pro—
prieta non possono danneggiare l'ammínistrazione di
un ente che ha per lo piu forma dí associazione pubblica e attendc a un line dí pubblica utilita—
L*importanza della controversia svanisce quindi pei
consorzi di bonitlca retti da questa legge, ma non e
inutile trattarne per la teorica gener-ale dei consorzi

stessi. Non vogliamo in veritit sostenere che la disposizione cítata sia un*interpretazíone autentica delle
norme della legge del 1882. la quale accordava'gíb. ai
consorzi il diritto di percepire le contribuzioni conserziali in modo e nella forma stabilite dalla legge
21 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette:
tale legge nou ha edetto retroattivo (art. 2 Disposizioní preliminarí per l'applicazione del Codice civile),
ma ha senza dubbio un valore non trascurabile per

Codice civile, in forza del quale le azioni che hanno
per oggetto una semma di denare suno mobiliari;
cita poi le disposizioni degli a1t..17.5'.,2i5 della legge
del 1882 sulle boniliche e ne arguisce che dovendo
essere la contribuzionc proporzionata al vantaggio,
sarebbe ingiusto addossare al nuevo proprietario la
sposa l'atta quando il [onde non cra entrato nel sue

dominio. la via di esservazione generale aggiunge
che un diritto dí credito non pub diventare reale
se non quando vi sia una disposizione espressa la
quale nel caso nostro manca. Esamina quindi se le
contribuzioni in discorso possane rivestire un privi.

legie : il chiaro giurista crede che l'art. 52 della legge
organica delle boniliche debba intendersi nel senso che
ai consorzi sia concesse un privilegio dí procedura;
gli stessi cioe godono dell”esecuzíone parata, sono armati della clausola << selve el repele » e nessun privilegio al riguardo della natura delle contribuzioni
possono vantare. Non mancane pure nella giu'rispru.
denza fautori dclla stessa teoría: e cesi qualehe Corte
ha detto che sa¡rebbe íllogíco accordare un v mtaggio,
quale e quelle dell'onere reale, al creditore negligente
che ha trascurato di ríscuotere in tempo ¡ suoi crediti gia scaduti (2): altra che solo le spese d'impiauto
e delle opere necessarie alla formazíene del consorzio

possono considerarsi come produttive d”onere reale,
non quelle necessarie per la manutenzione di dette
opere e per l'esercizio dell'azieuda consortile (3); altra
ancora ritenne che ¡ consorzi dí boni1ica non hanno
un diritto sopra í terreni da bonilicarsi, ma possono
solo imperre contributi, equiparati nei privilegi all'ímposta fondiaria o che gravano como obblige per-

le controversie che si presentano in casi analoghi:

sonale i possessori delle terre honíilcatc e da beui-

l'artícolo 3 di dette norme preliminarí sull”interpre-

licars i (4).
Non crediamo sia soverchíamentc dillicile rispondere
a tutti questi obbietti ¡ quali partono da un presup-

tazione delle leggi nel suo seconde capoverso nen per
nulla canonizzaº il principio che, mancando una disposizione espressa, si ricorre a quelle che regolano casi
simili, e materic analoghe. Percib riteniame che dell'art. 15, capoverso ultimo, della detta legge sulle honiliche e di quello 6 agosto 1893, sin d'uopo tenere
il giusto conto anche quando non si versi in ma-

teria che strettamente rientri sotto la sua efficienza:
il 1egislatore nou poteva per ragioni d'economia e di
buon ordine estendere detta norma a ogni caso. lºha

ristretta alla materia delle boniliche: i motivi perb
sono dºordine generale e l'arehhe perconseguenza opera

_vana il 1egislatore che li trascurasse nel trattare la
questione sottoposte.
79. Nella dottrina e nella giurisprudenza si ¿ contrastata la natura di enere reale alle contribuzioni conserziali di fronte ai fondi che sono inclusi nel perímetro

della bonifica per ragioni che non trovano appoggío

posto abbastanza comune e cíoe che ¡ consorzi non
debbane esaminarsi nella lero natura gíuridíca, che
nella sottoposta materia ogni ragione dí decidere debba
desumersi dal Codice civile, e se pure si esamini una
disposizione delle leggi speciali, la stessa debba assumersi in esame ísolatamente.
80. Dell'entitlt giuridica dei consorzi abbastanza si e
detto altrove: rícordíamo dí avere respínta la teoría
assai díscutíbile della Cassazione Terinese, per la quale
il consorzio pub consíde 'arsí come una societa non di
proprietari, ma dí fondi.
Senza dubbio il principio da noi sestenute che un
vero enere reale derivi dalle contribuzioni conserziali,
trova la sua base storica in ¡noite disposizioni di legge.
vigendo le quali i consorzi ebbero prospera vita c dettere luego a vantaggi rilevanti (5): il consorzio fu quasi

nel diritto civile e meno ancora neile leggi speciali che
unicamente bisognava consultare. Cesi il Vivantc (l)
che e senza dubbio ¡1 pin ingegneso dei fautori della
tesi che ripudíamo, premette che a meglio dimostrare
la natura personale degli 0bblighi dei proprietari di
terreni bonificati dí frente al consorzio, conviene tenere distinte le contribuzioni devute per la manutenz10ne delle boniliche e quelle devute per la sua costituzione. Posta tale promessa crede dí trovarc un
argomento favorevolc nella disposizione dell'art. 418

ovunque considerate di natura analoga alle pubbliche

(1) Nota nel Faro H.. 1892, 1, 382.
(2) App. Bologna, 5 marzo 1892, Samaríiani - Rovighi

(4) Cass. Roma, 21 dicembre 1893, Dalbuono-Cottíea
(Fura II., 1394. i, 134).

(Foro It., 1892. l. 382).

(3) Cass. Torino, 7 marzo 1889, Consorzio írrigue di
Mortara - Angelesi (Fara It., 1389, |, 689).

amministrazioni: quindi assai presto gulette tuttii
privilegi che alle stesse competevano per l'esazione
delle loro imposte: da un late quindi il consorzio ebbe
il privilegio della mano regía e della parata esecuzione, dallialtro il diritto ad esigere ¡ contributi veune
considerate comu inerente al fondo e trasmissihile con
questo al nuevo proprietario. Dai consorzi amministra-

tivi in progresse dí tempo si separarono quelli civili
(di honilica e d”írrigazíone) pure conservando alcuno

(5) Abbiame dimestrato tale circostanze con va¡íe citazioni dí legge e decreti nel nostro lavoro sui Consorzi
amminís'ratívi, p. 181.
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sia fondata: e le spese per impíanto del consorzio
e quelle ulteriori sone riscosse neile stesse forme e
diritto passava dal campo della ragione pubblica a' cogli stessi privilegi ; nella legge, e osíamo aggiungere,
nella ragione giurídíca non vi ha una sola parola sulla
quella privata; ma la metamorfosi non cra completa;
qualehe nota dí diritto pubblice rimaneva a testimo- quale la distinzione pessa fondarsi; sarebbe per conseguenza strane che l'interprete, in base ai fantasmi della
niare la discendenza.
Tali premesse nou sone inutili a chi si propone lo prepria mente l”aggiungesse.
esame imparziale delle ragioni esposte dai fautori del82. Ma l*argomento sul quale maggiormente si fa asl'opiníone combattuta. Si tralascia dí esaminare che segno (: la natura personale dí ogni azione relativa al
cosa e il consorzio di frente a chi in un dato momento
pignoramento di una qualsiasi semma. Perb l'ebbiezíone
ne diventa membro: i'1 consorzio (: sempre il tutore
e speciosa, prova troppe ed e contraddetta, come dimo—
di uno scopo collettivo che perseguc nell'interesse dei
streremo, dalla stesso. legge. Valga il vero: se questa
suoi membri con le contribuzioni poch a caríco del
teoría dovesse prevalere, bisognerebbe ammettere che
medesimi: il consorzio rappresenta il fecende prinil diritto dello State ad esigere le imposte, non e procipio della cooperazíone nel campo della proprietit fon— duttive di un enere reale: ora cib non e punte velo;
diaria: lºuníone che no deriva ¿: adatte speciale: nen
lºímpesta fondiaria colla quale le contribuzioni stabivi ha anzi in alcun caso lºelemento di un accordo
lite dai consorzi hanno comuni la forma e ¡ privilegi
dí esazione, ha il carattere di vero enere reale anche
spontaneo; sempre perb il vincolo che no sorge non
lega le persone per se stesse, ma ¡1 loro intervento per le leggi 20 aprile 1871 e 20 aprile 1881: l'imposta
anche pel diritto pubblice e quella parte della geneall'associazioue consorziale ha una sola causa, il rag—
giungimento di una certa utílíta economica pei loro rale ricchezza che lo State preleva per egni spesa nccessaria a conservare la generale incolumitit: lo State,
fondi. Il consorzio e percib una lignra gíurídíca che
tutti gli serittori di diritto tiscale lo hanno sempre am—
come tutela d'interessí collettivi non ha riscentro nel
diritto private, ma solamente iu quelle pubblice e ciob
messo, ha bisogno dí avere una garanzia díretta del
come altrove dimostramme, nel diritto comunale: e da
suo credito derivante dalle imposte : non si pub costrinun punto dí vista assai logico, una semma dei diritti
gerlo a ricercare chi sia ii proprietario del fondo:
questo si considera come direttamente obbligate al sode delle obbligazioni incombenti ai proprietari delle
disfacímento dell'imposta: l'art. 1962 Codice civile con—
terra censorzíate in questa unica loro qualita: il rappresentante dí quella qualsiasi parte di diritti .ed ob- solida in modo anche píi1el'lieace il diritto dello State
alla percezione dellºímposta. Anche ammesso in ipotesi
bligazioni che () preporzionata a un certo fondo incluso
che una disposizione non vi sia, la quale contemplii
nel consorzio, (: sempre il suo proprietario attuale. lla
rapporti tra consorzio e suoi membri, il principio che
cib appunto" deriva la faroltit che compete al consorzio
si applica alle imposte dello State, sarebbe per identítit
dí concedere ípoteca sui fondi conserziali (art. 38
di ragioni applicabile alle contribuzioni dei consorzi:
leg. 253 giugne 1882): e, ben lo si notí. senza che por
la ralio legis non muta: se quando subentra un nuevo
questo venga meno la proprietit del fondo comprese
proprietario a chi fu, o per atte di prepria volentºr,
nella bonilica, in chi nc (3 investito, ché anzi la legge
ritenuto da legge produttive dºogní conseguenza giusuindicata (art. 30) ha espressamente disposto esserne
loro riservato il godimento. E quindi ovvio concluderne
ridica inerente alla natura del consorzio — o per duche le contribuzioni conserziali seno la rappresentacreto di autorita, chiamato a far parte del consorzio
quando lo stesso si costituiva, esse deve invece subirn:e
zionc concreta e ímpersonale della coínteresscnza di
un fondo, o meglio ancora del suo proprietario in
le conseguenze, (¿ fortíorz' queste conseguenze non potale qualitºa, a certe opere che seno la funzione, ora
tranno essere ristrette a f'atti posteriori allºacquisto
pubblica ora semplicemente economica del consorzio
che abbia fatto del fondo consorziale: tale acquiste e
pel consorzio un fatto prívo dí valore, non e tenuto
stesso: se il fondo, por le opere che lo liberano da
a conoscerlo e l'averlo ignorato non pub cagíonargli
acque nocive, b dello stato dí palude eenvertite in
terreno ubertose, e troppe ovvio che Si percepiscono danni.
83. Si dice ancora che un credito non gode garanzia
in favore dell'ente costituite dalla legge in vista d.
reale senza una espressa disposizione della legge e
tale line, quei contributi che stanno a rappresentare
un equo compense.
che troppe grave sarebbe il pregiudizio dei terzi, eve
gli stessi dovessero, anche se muniti d,ipoteca, rima—
81. [Besame delle ragioni che avversariamente vennere soccombenti dí frente al consorzio. Per togliere
gone presentate chiarisce sempre piu la bonta della tesi
le messe da quest'ultíma esservazione noteremo che
che sosteníamo. Uídea non chíara del consorzio dalla
quale partono il Vivantc e le Certí citate, fa loro comla legge ¿: ferse difettosa non ammettendo una qualsiasi forma di permanente pubblicita affinché ¡ terzi
mettere vere contraddizioni le quali avrebbero devute
forme e privilegi dei medesimi il fenomeno pure dal
punto di vista giuridico non era nuevo: una ligura di

avvertirli dell'erroneo concette che sostengono: cesi

siaue diffidati al riguardo della esistenza del consorzio,

non e ammessibíle che sia reale il vincolo che lega
il proprietario al consorzio, e personale invece il rapporto in ordine alle contribuzioni: se anche contre la
volenta del nuevo proprietario, dello acquirente di un
fondo consorziale, gli viene trasmesse 1'obblígo dí rimanere in consorzio, pur devesi considerare come tra—
smesso al medesime non il sole obblige di pagare ¡
tributi in corso, cib che em adverso non si nega, ma
anche quelli scaduti. Assaí meno logica ancora e la
distinzione tra spese dí iinpianto e spese di esercizio

ma il fatto medesime e poi in buona sostanze sempre
note; una maggiore cautela sarebbe a consigliarsi,
ma la legge per la eostituzione del consorzio e per
ogni atte che alla stesse si colleghi esige tante pubblicazioni, le quali ben valgono ametterc in guardia
chi seriamente attende alla tutela de, suoi interessi.
Non e poia dirsi che una disposizione non vi sia, la
quale día il titolo allºonere reale derivante da11e contribuzioni dei consorzi: l'art. 55 della legge del 1882 statuísce in termini precisi che la percezione se ne fa

fatta dalla Corte Terinese, e qui (¿veramente il caso

daglí agenti dí riscossione dei consorzi investiti delle

di dire che una dottrina cotanto erronea non pub essere
discusse. se non sussiste un testo di legge sul quale

facolta attribuite agli esattorí comunali — eolle forme
e coí privilegi in vigorc per il pagamente dell'imposta
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fondiaria. — Non e fuer di luogo il rieordare come

la Commissione incaricata dalla Camera rappresentativa d'esaminare il progetto di legge sulle bonifiche,
elaborate dallºonor. Baccaríni, cesi testualmente parlasse della natura giuridica delle contribuzioni:
<< Non e compite della vostra Giunta quelle di
esperre qui dettaglíatamente gli argomenti che comunque dí genere adatte artilizioso e soverchiamente
settile, vengone addetti: cib non pertanto da autorí

reputatíssími, quali sono il Gianzana nella sua pregev.olissíma opera Delle acque, il Borsari ed altri, non
giá per sostenere l'assunto che il diritto di consorzio sia :la" natura personale anz¿ché reale, perchb
ciascune di questi chiarissími autori sente 1”assurdilá
di tale concette, ma allºunico scopo dí avvertire come
trattisi dí cosa dí si vitale importanza per lºavvenire
dei consorzi, da segnalare come immediate il bisogno
dl provvedervi, tanto e grave e deletería la influenza
che pub derivare anche solo dal dubbio tino ¡¡ che
questo non sia sotto forma legislativa del tutto eli—
minato » (l).
Tale la genesi della disposizione ricordata la quale

bene va posta iu armonía con quelle degli art. “34, 35,
37 della legge: in vero se in questi articoli si parla
dei proprietari come interessati e obbligati a contribuire neile spese dí beuíñca, non e questa una ragione
valevole ad escludere che le contribuzioni diane luego
a un enere reale, anzi gli art. 34 e 35 avvalerano la
nostra tesi: l'obbligo del pagamente della contribuzionc e percib d'ogní sposa e debito del consorzio, e
posto a caríco non di coloro che nel momento in cui
il consorzio assumeva il caríco relativo, facevano
parte del consorzio, ma sempre dei proprietari inclusi
nel perímetro della boni1ica o — per la parte loro —
dí quelli che neile opere sono indirettamente interessati.
84. Ma la tesi da noi sostenuta ha la migliore conferma, come si e detto, nell'art. 55 della legge del 1882:
le contribuzioni vengone riscosse neile forme e coí privilegi delle imposte dirette. 11 Vivante ha preteso che
la dicitura della legge sia chiara nel senso che e bensi
lecito ai consorzi adoperare la procedera tracciata nella
legge 20 aprile 1871 e 20 aprile 1881, ma non gia farsi
ferti del carattere dºonere reale che si riconosce alle
imposte: anzi a corroborare la sua argomentazione,
cita le molte leggi che accordano alle camera dí com—
mercio, alliammínistrazíene del fondo del culto, alle
uníversitb.ísraelítiche e ad altri enti dí percepire tasse
o ríscuotere crediti ceí privilegi erariali. Ora, finchb
non sara permesso il ritenere buona regela d'ermeneutica quella, in base alla quale a pie parole dí diverso
senso adoperata dal 1egislatore, si da un unico siguiticato, l'interpretazíone data ea; adverso alla legge
devra respingersi: in tutte le leggi cítate non si distingueno nettamente ¡ privilegi dell”esazíone dalla loro
forma: devesi ínoltre osserva re che il caso dei consorzi e sui generis, poichb questi enti soltanto nel

diritto nostro constano dellºuniene di proprietari, ¡
quali opc legis hanno velute imperre un peso ai loro
fondi: invece nei maggior numero di esempi citati dal
Vivantc prevale il concette di tasse le quali non hanno

por oggetto la. percezione di un contributo fondiaria,
ma di un peso personale. L'articelo 55 invece per

(1) Atti parlamenlari. Camera dei deputati, lº Sessione,
1882. Doc. 37-A. p. 20-21.

(2) Nota nel Faro It., 1892, 1, 386.

lºcsazione dei contributi conserziali in modo e5plicito acconsente ai consorzi le forme date dalla legge
'20 aprile 1871 ed accordando ogni altre privilegio senza
distinzione, equipara por la sostanze e pel fondo del
diritto questi contributi alle imposte erariali.
Dice il Vivantc: <<i privilegi cui accenna la legge
sulle boniliche sone quei benefici precessuali che liberano gli esattorí dei consorzi dallºobblígo dí seguire
la precedura ordinaria, per cui non abbisognane mi
del ministero del giudice, ne dell*opera dellºusciere e
armatí della clausola (( solve et repele » possono ri—
petere il contributo in forza di semplici ruoli Senza,
previe giudizio di cognizione » (2). Non intendiamo
entrare in disquisizioni sottili e vogliamo anche ammettere che le facilitazioní di cui si e tenuto discorso
rientrino nel concette non dí << forma », me di ((privilegi », ma chiediamo come mai il 1egislatore avrebbe

concesse ai consorzi tutti i privilegi delle imposte
erariali, negando il pib importante, quelle cíob in
forza del qualeí fondi inclusi nel perímetro del con-

sorzio sono legati in modo indistruttibile all'ente che,
daglí stessi sussidiato, no aumenta cello sue opere il
valore? Mentre la legge non ha distinto, potrebbe
l'interprcte distinguere ? Mai no, tale interpretazione

b rífiutata dalla 1ettera e dallo spirito della legge.
L'art. 55 della legge sulle boniliche ha in m ¡de ma—
nifeste il senso dí richiamare la legge 20 aprile 1871
in ogni sua disposizione: ora in questa l'art. 43 daluogo
all'onere reale che pure deve ritenersi estese ai consorzi (3).
Ne vale il dire che cesi interpretando la legge si
premia la negligenza del consorzio a pregiudizio di
un terzo acquirente il quale b costretto apagare benellci che mai ha avuti. Superiormente abbiamo dimostrato che la buena fede del terzo acquirente, a
causa della pubblicitb, dalla quale e accempagnate la
eostituzione :lei consorzi, e molto discutibile. Non e
poi a parlarsi dí premio alla negligenza del consorzio:
se questo ente e privilegiato per l'esazíone dei contributi, non pub per altre attuare una maggiore sollecitudine dello State, il quale non poche voltebcostrette a prornuovere gli attí dopo che i fondi sono
passati nelle maní di un nuevo proprietario. Senvi ritardi sensibilíssímí nell'esazíone dei contributi e delle
imposte: anzi per lo appunto in vista dei medesimi
fu applicata la dottrina della realíta dell'onere.
Se ragionamentí dí convenienza e dºequitaiiaturale
dovessero infiuire nella risoluzione della grave controversia, ameremo chiedere ai contraditteri quale amministrazione di consorzio sarebbe ancora possibile se

le contribuzioni dessero luego a un obblige puramente
personale: ogni crisi economica, ogni trovata dipro-

prietari in mala fede basterebbe per cagíonare al consorzio danni irreparabili: e se me avrebbe allora questa
singolare conseguenza dí dover perre certo quote tra
i crediti ínesígibili gravandoí bilanci successivi della
semma equivalente: cesi mentre tutti ¡ fondi delle
opere avrebbero avuto un vantaggio, alcuni ví avrebbero contribuíto in proporzione non corrispondente alla
loro quota d'interesse.
Concludiamo quindi col ritenere che le contribuzioni
conserziali costituiscono un enere reale pei fondi compresi nel consorzio che godono ¡ varí privilegi dell'im-

(3) Vednsi conf. : Chironi (Foro It., 1892, l. 573);
Gianzana, 0nere reale dei contributi (Giur. It.. 1892. IV.

292); Marangoni, note nel Faro It., 1894, ¡, 54, 133, 263.
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posta fondiaria e pur quello dellºart. 1962 Cod. civ.,
il quale fu espressamente ricordato negli atti prepa—
ratorí _della legge.
85. E singolare diritto quello che compete ai consorzi, di vincolare a ípoteca per mutuie anticipazioni
in conto corrente ¡ fondi conserziali sino a tre quintí
del valore di stima in favore degli istituti che esercitano nel regno il credito fondiario: tale diritto viene
riconosciuto anche ai consorzi volentari quando abbiano fatto le pubblicazioni richieste dall'art. l6 della

legge 1882. La base giuridica di tale diritto. che non
trova riscentro in alcun altre istituto, si rinviene nella
natura affatto peculiare dei rapporti tra. consorzi e

proprietari di fondi; poiche lºonere delle contribuzioni perseguíta í fondi comunque siano per mutare
¡ loro proprietari, il consorzio ha diritto di sfrnttare
il credito nazionale nella sua parte piu sicura, salvo
il rimborso delle anticipazioni e l'estinzione d'ogní

passivitá coi contributi annuali.
[ consorzi possono pure invece dellºipotcca concedere pegno sulle rate delle contribuzioni a garanzia
di mutui contratti sia per l'esecuzione delle nuove
opere dí bonilica, sia per complemento di quelle esi—
stemi, sia per la conversione di debiti anteriori alla.
legge del 23 giugno 1882 (art. 14 legge 4 luglio 1886);
e richiesta per la validit'a del contratto l'approvazione
della Giunta provincialc. La disposizione si applica
anche ai consorzi privati quantunque l'intervento

della Giunta provincialc nell'amministrazíone di una
persona giuridica privata sia una vera anomalia.
Essendo lecito ai consorzi dí vincolare le loro contribuzioni, non si puó ritenere che queste, per gli
elfetti della esecuzione forzata, possane considerarsi
ear/ra commercium: se e discutibile la pignorabilitit
delle tasse e imposte pubbliche, non puó esserla quella
di dette contribuzioni; deve essere lecito in via contenziosa a. for-Hori ció che ¿a concessoín via graziosa
a mezzo di contratto.

CAPO VIII. — Opere di boniñca. Della lero esecuzione.
Del loro regime gíuridíco-amministrutívo.
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notano gli speciali caratteri ora menzionati: ma in
pratica queste categorie dimno luogo ad altre specie:
cesi quelle di prima categoria possono essere eseguite
direttamente dallo. State, 0 invece dai consorzi dí proprietari interessati o da altre consorzio preesistente
nel cui perímetro le bonifiche sussistano: quelle dí
secunda categoriapossono interessare la pubblica igiene
o soddisfare a un ragguardevole interesse agrario e
in tale ipotesi rientrano nel novero di quelle pubbliche
se eseguite dai consorzi obbligatori: se eseguite da
quelli volentari danna luogo ai henelicí dell'espropriazione per causa di pubblica 'utilita: sonvi ancora le
opere d'interesse esclusivamente private cui attendano
¡ consorzi volentari. Vºha per conseguenza tutta una
catena nella quale il primo anello e costituite dalle
opere che si eseguono a. cura dello State per un im-

portante interesse pubblice e l'ultímo dalle opere che
una persona gíuridica privata. esegue nell'interesse
della proprietít del suoi membri.
Altre leggi fuori di quella organica del 1882 si occupano delle opere di bonilica e tutto (fuori naturalmente il Codice civile) dichiarano i lavorí di boniñca

di pubblica utilita. Quelle relative alla bonifica dellºagro romano distinguono ¡ lavorí in due categorie:
parte sono aftidati al Governo (art. 2 a e c, 7 della
legge ll dicembre 1878): altra,quella cíoe che ha un

interesse piu ristretto, ai consorzi dei proprietari di
torre e ai proprietari stessi, quando lo domandino (articolo 2 detta legge). La legge 8 luglio 1883 rendeva
obbligatori pei proprietari compresi nel raggie di 10
chilometri dal centro di Roma ¡ lavorí di boni1ica.
Nel nostro linguaggie tecnico amministrativo le bonitlche comprendono ¡ presciugamentí e le colmate

tanto naturali quanto artificiali: per altro le opere
di bonilica propriamente dette eomprendono anche quei

laveri secondarí ¡ quali valgono a rendere piu pro—
ñcuo lºuso del terreno per lºagricoltura.
E d'importanza il determinare quando un”opera di
boniñca s'intende compiuta: ció accade quando ¡ terreni tutti compresi nel perímetro destinato alla bonificazíone si trovano ridetti in condizioni adatte a un
qualunque uso agrario e provvisti di strade, le quali

86. Delle opere di boniflca in generalc. — 87. Classifica-

pongano íl territorio bonilicato in comunicazione cai

zione delle Opere. Studi preparatorí; progetto di
massima e progetto preliminare. — BB. Esecuzione
delle opere di boniñca. — 89. Collaudo e approvazione.
— 90. Accertamento della fine delle opere. — 91. Manutenzione. — 92. Opere di boniflca & caríco di un
solo proprietario. Esecuzione delle opere prevedute

prossimi centri piu abitati (art. 3 legge 1882): piú ancora il terreno boniñcato deve essere prevviste di

.

acqua potabile.
Esposte queste nozioni generali, trattcremo delle

opere di bonilica. dai punti di vista fondamentali del
loro studio e preparazione, della eostruzione, collaudo o
dichiarazione che la boniñca e compiuta, man utenzione.

da leggi speciali.

86. Le opere di boniflca sono díscíplinate dalla legge

87. Per dichiarare che unºopera dí bonilica appar-

e dai regolamenti con disposizioni cesi precise e rigoroso, che tosto si pub lo studioso convincere essere
state le medesime riguardate come un mezzo effi—

tiene alla prima categoría la legge del l882 concedeva

cacissimo pel conseguimento del generale interesse.

successivamente veniva dichiarato. necessaria una
leº e.
”1% base a tali disposizioni dí legge furone emanati
¡ regi decreti 2 luglio 1885, n. 3261, e ll ottobre 1885,
n. 3455, che classiñcavano in prima categoría molto

Pure tra le stesse sí nota una grande differenza: si
puó dire che abbiamo opere di bonillca appartenenti
& varíe specie, le quali quasi costituiscono tutta una

scala tra le opere pubbliche eseguite dalla Stata ele

opere dí bonifica; a. riguardo di questo seconde de-

opere dirette ad un intento collettivo ma private di
un'assocíazíone di proprietari.
Bene ¿¡ vero che Part. 4 della legge del 25 giugno
1882 distingue le dette opere in due categorie, e cioé

creto che sarebbe fuori termine hisogna per altre
osservare che la legge 28 giugno 1885, n. 3177, aveva
accordata una proroga di tre mesi.
L*art. ll della legge 4 luglio [886 concedeva altri
sei mesi al Governo del re per la classifica di altre
opere nella prima categoría; e un regio decreto
ll gennaio 1887 contiene un terzo elenco di dette
opere. Stimiamo inutile ripeterue qui Penuu1erazíoue.

quelle appartenenti alla prima, le quali provvedono
Principalmente ad un grande miglioramente igienico
0 nelle quali ad un grande migliora'mento agricolo
trovasi associate un rilevante vantaggio igienico, e
Quelle appartenenti alla seconde. neile quali non si
Dmasro Inumo — Vol. V.

ampi peteri al Governo del re: questi por altre erane
circoscrittí a tre anni dalla pubblicazione della legge :
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Inveee la dichiarazione che le opere progettate ap—
partengeno alla seconda categoría, e sempre di competenza del petere esecutivo. Come 'e chiaro la legge

agricoltura, industria o commercio, sentitií Consigli
superiori delle due amministrazioni, ne determina la
preminenza.

ha preso por criterio di distinzione le conseguenze

[ progetti di esecuzione per le opere di beniñca della

linanziaria che dalle opere derivavano a caríco dello

prima categoria debbono essere rcdatti mano a mano
che occorre di eseguíre ¡ laveri : gli stessi sono rcdattí
seconde l'allegato B del Regolamento e seguono il
progetto dí massima: e chiaro che debbono essere approvati del ministro dei lavorí pubblici a senso dell'articolo ! della legge organica. del 1882. Del resto eseguendosí le opere direttamente dallo State ¿3 chiaro che
si applicano tutto le disposizioni della legge 20 marzo
1865, all. F, sui laveri pubblici non solamente, ma
quelle di tutti i regolamenti emanati per l'esecu—
zione dei laveri dello State, in ispecíe quelle del
25 maggio 1395.
I lavorí invece che dallo State possono essere eseguiti o dal consorzio dei proprietari interessati o da
un consorzio preesistente; col decreto dí concessione
s'intende approvato il progetto di massima ed il progetto preliminare che servi per ottenerla: pero se il
progetto preliminare fu quello in base al quale la concessione venue accordata, devra redigersi un altre
progetto dí massima e farsene la pubblicazione se cesi

State.
Formalitá. essenziale affinché la proposta di un qualsiasi lavoro dí bonilica sia preso in considerazione e
la presentazione di un progetto dí massima o preliminare. Tale progetto per opere dí prima e di scconda categoria, deve contemplare tutto il complesso
dei lavorí necessari (art. 2 Reg.): anzi al Regolamento
del 2 settembre 1887 per l'esecuzione della legge sulle
boniliche va unite un allegate (A) il quale semministra

ampie particolarit'a tecniche sulla sua elaborazione.
Al progetto debbono essere uniti varí documentí,i
quali diane le indicazioni occorrenti alla superiore
autorítºa amministrative. per fermarsi un concette esatto
del mezzi per attuare i lavorí e d“ogní particolarítít
che ai medesimi sia attinente (art. 3 e 32 del Regolamento).

Il progetto pue essere studiato ed elaborate o da
funzionarí che dipendene dall'animini5tmziene pubblica o da privati che vi abbiano interesse. Quelle che
ríflette le opere dí prima categoría, 'e comunicate ai
Consigli sauitari delle provincie alle quali la bonilica
interessa, aftínché propongano le cautele da adoperarsi
per riguardo alla pubblica igiene: con tali proposte
viene sottomesso all'apprevazíone ministeriale. Copia
del medesime viene quindi, tosto che sia. giunta notizia
dell-"approvazione del Ministero dei laveri pubblici,

depositata aegli ufticí dei Comuni direttamente o indirettamente interessati ai lavorí (art. 4 Reg.). Senza
dubbio pero il progetto non diventa e:ecutivo se non

quando il ministro del laveri pubblici abbia respinto
le eventuali opposizioni contro il medesime.
Nella opere dí boniñca appartenenti alla seconda
categoria non e necessaria la previa approvazione del
ministro dei lavorí pubblici: il progetto preliminare,
la cui compilazione pue essere curata dallo State, delle
Provincie, dai Comuni o dai privati che prendano l'iniziativa di un consorzioobbligatorio, nou viene sottoposto

alla previa deliberazione ministeriale: de, per contro
luogo alle formalitá, dí deposito gia vedute: sul medesime e sulle opposizioni presentate provvede il ministro dei lavorí pubblici, udito il Consiglio superiore dei

lavoripubblicí ed il Consiglio di State (art. 48 Reg.).
Lo studio del lavorí occorrenti alla boniñca dell,agro
romano era invece riservato al ministro del lavorí pubblici: questi fece in realtá. compilare, a senso delllarticolo 3 della legge ll dicembre l878, un piano tecnico

delle opere di bonillce indicate alla lettere. a dell'articolo 2 della legge ll dicembre 1878 e un piano dí
massima per ogni altra opera d'interesse piu private
di cui era. parole. nello stesso articolo: per altre l'articolo 3 della legge 8 luglio 1883 dave. f'aceitía. al proprietario di presentare proposte dei miglioramenti
agrarí che intendeva fare; la proposta doveva essere
apprevata de. una Commissione speciale (art. 4).

88. Uesecuzione delle opere di bonillca rivela sempre
piu precise quelle caratteristíche che notammo al rí-

guardo dello stadio dí elaborazione delle proposte:
lºíngerenza del petere amministrativo prevale e si fa
vedere ogniqualvolta si tratti di un atte di qualehe
importanza.
Se due opere di bonifica classiñcate in prima categoria non possono eseguirsi contemporaneamente, il
ministro del lavorí pubblici, d'accorde con quelle di

richiede il presidente del consorzio e sostenga le rela—

tive spese: le opposizioni, a. meno che non siane di
minima importanza e di pura forma, nel quale case
vengone decise dal Ministero, sono comunicate al consorzio per esame: se il progetto venga modificato,
devra il consorzio ripresentare il progetto primitivo
unitamente a quelle medilicato ed aggiungere gli atti
e spiegazioni del caso. Il prefetto rassegna il tutto
al Ministero che fura una nueva istruttoria come per
la prima demanda: pue quindi revocare o confermare
la concessione fatta.
_Le opere dí bonifica concesse al consorzio degli
interessati, possono essere divise in piu parti. Testo
che ciascuna parte sia compiuta, vengone dal Genio
civile ad ¡stanza del concessionario verificati ¡ laveri
eseguiti in rapporto ai progetti approvati ecellaudati
seconde le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, titolo v1, capo …. ll cellaudo deve essere fatto nei tre mesi successivi al giorno
in cui il consorzio avra trasmesse al Ministero dei
laveri pubblici e completati, occorrendo, gli atti della
liquidazione finale. Il pagamente della corrispondente
quota annua decorre e viene fatto nell'anne flnanzíario'
successivo alla data del collaudo.
Che se non fesse possibile di suddividere lºopera in
parti eellaudabíli separatamentc e per la regolare ese—
cuzione della stessa fesse necessario un periodo di
tempo superiore ai due anni, viene stabilite in favore
del concessionario, a. cominciare da questo termine,
uno speciale compense per la maggiore spesa del servizio del capitale, il quale, come e ovvio, rimane per píú
tempo a suo caríco esclusivo (art. 6 log. 4 luglio 1886):
questo compense e pegate al concessionario anno per
anno in ragione del 2 per cente dello importo delle
opere efl'ettívamente eseguite e cessa appena fatto
e approvato il collaudo.
[ laveri dí boníñca della prima categoría possono
ínoltre essere concessi dal Governo a private societá
e a imprendítori. Le relative domande debbono essere
presentate direttamente al Ministero dei laveri pubblici, o a mezzo del prefetto di una provincia in cui
siene compresi tutti o parte dei terreni da bonilicarsi; e
necessario che talí domande siano accempagnate da un

progetto di massima redatto nei modí veduti e siaue
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durre gli elementi contenuti nel progetto preliminare,
svolgendoli in guisa da corrispondere intieramente

giusti privilegi anche se affldate ai consorzi obbligatori di seconda categoria: cesi non solo cellºapprevazione del progetto di esecuzione acquistano il carattere
e hanno ¡ vantaggi dí quelle díchíarate di pubblica
utilitit (art. 7 legge 1882), ma alle medesime e applica—
bile la disposizione dellºart. l27 della legge 20 marzo
1863 sui lavorí pubblici; in forza di questo articolo
se i terreni mancane di scolo naturale, i proprietari
dei terreni sottostanti nen possono opporsi all'apertura nei medesimi di canali, arginí ed altre opere necessarie a procurare un sufñciente scolo artificiale: in
questo caso il consorzio ha non solo gli 0bblighi imposti
dal Codice civile per l'acquisto coattivo della servitú
dí acquedotto, ma quelle dí mantenere in perpetuo
le opere menzionate e manlevare i proprietari inferiori da ogni danno: tale obblige crediamo anzi essere
trasmissibile coi fondi ai successori per titolo partícolare dei primi proprietari.
La. condizione del proprietari durante i lavorí ¿¡ abbastanza singolare ed eccezionale ; gia abbiamo parlato
dell”obbligo che incombe loro per gli art. 27 e 30 della
legge del 1882, di compiere le opere mineri nei loro
fondi con potestb. nella Deputaziene di procedere aglí
atti di coercizione contro i dissenzienti.
Quando sianvi delle terre da boniñcare per colmate,
queste sono occupate temporaneamente dal consorzio

alle condizioni fbrmulate nell'all. A del Regolamento,

por la durata dei relativí laveri. E un diritto questo

debbono indicarsi il tempo e l*ordíne in cui í laveri
saranno eseguiti e compiuti.

dellhccupazione che ha il suo addentellato nellºart. 64
e successivo della Iegge sull*espropriazione por causa
di pubblica utilitit. Vi ha perb diñºerenza notevole nella

alle State, alle Provincie, ai Comuni e ai privati per
determinare le reciproche garanzie (art. 29 Reg.).
Sulla demanda debbono essere intesi gli interessati
riuniti in uno o pili consorzi. Il decreto dí concessione
non solo determina il tempo nel quale dovranno essere
ínizíati e compiuti ¡ laveri e i casi di decadenza della
concessione, ma pure la semma che devra dal concessionario essere depositata agaranzia del mantenimento
dei pattí convenuti.
Lºappaltatere dell'opera e quindi in facoltit di usufruire dei vantaggi cbncessí dagli art. 3. 4 e 5 della

legge 4 luglio 1886 dei quali gia si e tenuto parela : sone
pure applicabili alle private societa e intraprenditori
di boniñca i benelicí in ordine al godimento del cre—

dito pubblice di cui ¿: parela nell*art. 39 della legge
del 1882.
[ consorzi per opere diseconda categoria attendene
in ogni caso all'esecuzione delle opere stesse; prima
cura della Deputaziene, che e l'organo a mezzo del
quale attendene a questa precipua loro mansione si
e di far compilare il progetto di massima tecnico-eco-

nomico della bonificazione: in questo che deve ripro-

Nel progetto la bonifica pub essere distinta in varíe
sezioni.
Iprogettí di esecuzione, ricalcatí sopra quelle dí
massima e conformi allºall. B del Regolamento, sono
compilati a misura che ¡ lavorí progrediscono.
Il progetto dí massima elaborate sottola serveglianza
e cai criteri dati dalla Deputaziene provvisoria, e trasmesse al prefetto assieme ai reclami cui abbia dato
luego la sua pubblicazione, che deve essere l'atta nei
modí indicati dall'art. 13 del Regolamento (art. 46).
Scaduti i termini fissati dal prefetto per le even-

tuali opposizioni al progetto di massima, il medesime
e sul progetto e sulle opposizioni ínterpella la Depu—
taziene provinciale delle Provincie nelle quali sone
situate le preprieth. direttamente o indirettamente interessatc alla bonílíca e il Genio civile. Il prefetto
della provincia in cui si trovano i terreni da beniílcarsi o la maggior parte dei medesimi, riunisce gli

atti sopra indicati 9 li trasmette al Ministero dei laveri pubblici aggiungendo il proprio avviso.
Il ministro dei lavorí pubblici decide definitivamente, sentite il Consiglio superiore dei lavorí pull-

blici (art. 2T leg. 1882). Non crediamo che il Ministero
pessa introdurre in tale progetto modificazioníessenziali e per la natura delle opere, le quali mentre
racchiudono un interesse pubblico, sone dirette a fave—
rire il benessere di private proprieth. in modo predominante e perché la legge parla non dí approvazione
de. parte di detto Ministero, me. di decisione. Ad egni

modo il ministro avra facoltla dí rimettere le sue os-

forma e nella sostanza tra í due istituti: neile occupazioni temporanee prevedute dalla legge 25 giugne
1865 e sempre necessario un decreto del prefetto che
immetta Pespropriante in possesso delle torre: per
la determinazione del giusto prezzo seguesí una procedure abbastanza singolare, tracciata dagli art. 6570

della legge: invece neile boníflche non e necessario
il decreto che autorizzí lºoccupazione: il decrete ¿: supplito con vantaggio dall'approvazíone che in precedenza fu data al piano dí massima tecnico-ecbnomice
e a quelli particolareggiati di esecuzione.
Il criterio por determinare l'índennitít 'e date dalla.
media dei prodotti delle terre nell*ultimo decennio.

I proprietari delle torre de. mettersi in colmata possono rimanere in “possesso delle torre rinunciando a.
egni indennitíx e godere degli utili che potranno dare

purchb cib non esti al regolare corso delle colmate.
Tale e il procedimento grazioso: ché se insorgessero
contestazieni sull'ammontare dell'indennitá, allora il
consorzio segue il procedimento della citata legge e

pub procedere all'occupazione dei fondi, tosto depositato il prezzo per un anno di possesso (art. 32
legge 1882).
Non crediamo di doverci eccupare del lavorí che

sone eseguiti dai consorzi volentari perché in nulla
possono riguardare l'argomento che trattiame ea: professo: i relativí contratti e tutti i lavorí sone retti
dal diritto comune.
I lavorí di boniñca dellºagro romano posti a caríco

servazioni al consorzio e fare all'amministrazione del

delle State, seguireno in tutto le norme della legge

medesime proposte concrete.

organica 20 marzo l865, all. F, sulle opere pubbliche:
al reparto delle spese provvidela legge 251ugli01881
distrihuendole in veri esercizi: altre leggi in data

Quando occorre. introdurre nel corso dell'opera va—
rianti e nuovi lavorí, i relativí progetti sone sottoposti al prefetto che pub approvarli, sentito l'uff1cio
del Genio civile: per quelli di ordinaria manutenzione
basta un deliberato della Deputaziene amministrativo.
del consorzio (art. 28 legge 1882).
Le enere di boniñca sono favorite dalla legge con

8 luglio l883, 9 luglio 1883 e 8 luglio 1888 delibera—
vano lo stanziamento di nuovi fondi.
Le opere di boniñca, como si e detto, dovevano pure,
a senso della legge ll dicembre 1878, essere costrutte
dai consorzi e dai proprietari: l'art. 15 autorizzava
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l'esecuzione d'ufflcíe per decreto del prefetto egni qual
volta non vi fesse dato corso.
Per l'art. le' della legge del 1878 il ministre dei
laveri pubblici doveva annualmente presentare la re—
lazione dell*andamento delle boniliche e dei loro risultati. Furono ferse tali relazioni punte incoraggianti
che determinarone il Parlamento ad approvare la legge

8 luglio 1883 piú energica, ma altrettante inutile a
vincere l'apatia dei proprietari compresi nella zona
di 10 chilometri dal centre di Roma.
In forza degli art. 8 e 14 di questa legge, rimaste. per
la massima parte inapplicata, il proprietario poteva
accettare o respingere le proposte dí boniñca fatto

dalla Commissione speciale: se le accettava doveva
formalmente obbligarsi a. compiere le opere poste dalla
Commissione a sue caríco: in case diverse il Governo
era libero di procedere all,espropriazione delle sue
torre: tale faceltá. gli competeva pure nel case in cui
il proprietario nulla avesse dichiarato.
La comminatoria dell'espropriazionc va pure fatto
pel caso in cui il proprietario nen curasse di comin-

ciare ¡ lavorí o dopo averli iniziatí non li conducesse
a termine. Il Governo dopo espropriate le torre aveva
faceltá. di venderle e concederle in enfiteusi con dispensa dai pubblici incanti : gli acquirenti od entlteuti
perb sono obbligati a eseguire ¡ miglioramenti agrarí
nel mode velute dalla Commissione speciale ein caso
diverso ¡ fondi riternano allºerarie come compense

delle spese fatto e dei miglioramenti eseguiti.
Del resto su queste boniñche e su qualsiasi altra
anche pel principio sancito dell'art. ) della legge del
1882, tanto se siaue in corso di esecuzione come di
mantenímento,sí esercita il controlle del Ministero
dei lavorí pubblici anche mediante ispezioni.

Sono ancora di applicaziene generale le norme date
dagli art. 92, 93 e 94 in ordine alla tutela della salute
pubblica, all”incolumith. degli operai e alla conserva-

ziene delle stato delle proprietiu lo relativo norme
saranno sempre stabilite con decreto ministeriale rese
in seguito a parere dei Consigli provinciali sanitari.
89. All'esecuzione dei lavorí sussegue il lero cellaudo o approvazione e un atte col quale si accerta
essere stata compiuta la boniñca.
Un formale collaudo quale le esige la legge sui lavorí pubblici e il Regolamento per le opere delle State
in data 25 maggio 1895 si esige per tutto lo opere di
prima categoria; in egni ipotesi, se anche ciob i laveri siane eseguiti dai consorzi e da societao intraprenditeri privati, la concessione e fatta dallo State
e tanto hasta a dire che Papprovazíone dell'operato

del concessionario deve essere fatta dalle State. Da
cib derivane gravi conseguenze civili delle quali la
piu grave deve essere accennata.Lºazione giudiziaria
delPappaltatere — nel caso nostro del concessionario —
non e procedibile prima che sia íntervenuto il collaudo amministrative, sia che si tratti di questioni relative all'adempimento di clausole contrattuali, sia che
alla liquidazione dei crediti vantati dall'appaltatere (1);
per altre quando il collaudo e negato o pretratto nen
gia per ragioni tecniche ma per cause derivanti dall*interpretaziene o esecuzione dei patti contrattuali, pub
adirsí l”autoritá. giudiziaria porche delinisca le relative questioni, anche prima del collaudo e dell'esaurimento delle pratiche amministrative (2).
(l) Cass. Roma, 7 luglio 1899, Ministero della guerra Bottelli (Faro It., 1892, l, 1276) e la bella neta. del
Giorgi nel Foro It., 1891, ¡, 656.

Por contre alle opere di seconda categoria anche
eseguite cel concorso di pubbliche amministrazioni
non ci pare applicabile la formalitb. del collaudo: ná
la legge ne il regolamento danuo disposizioni dalle
quali pessa trarsi tale conseguenze. I laveri sone
eseguiti bensi sotto la serveglianza del Ministero dei
laveri pubblici, ma non cessano dí appartenere esclusivamente al consorzio; ínoltre il collaudo e in parte
surrogato dalPaccertamento di cui ora parleremo.
90. L'accertamente del fine di egni opera di honiñca
e disciplinato dell'art. 48 della legge e dall'art. 85 del
Regolamento 7 settembre l887 ; le spese relative sone

riguardate come necessarie e percib formano parte
delle spese dí honilica.
L'accertamente ha per iscepo di esaminare e decidere se ¡ terreni tutti compresi nel perímetro della
benifica sono ridetti in condizioni adatte per un qua—
lunque uso agrario e sone provvisti di strade che mettano iu comunicazione il territorio bonilicate coí pressimi centri (art. 3 legge 1882), e in genere se sone
compiute in egni parte le opere prevedute nei pro—
getti di massima e d'esecuziene e se ¡ fini igienici ed
agrarí che la Commissione si preponeva siano stati
raggiunti (art. 85 Reg.). Al riguardo delle boniliche di

.prima classe decide il ministro del laveri pubblici;
per quelle di secenda il prefetto; l'une e lºaltro seno
coadiuvati da una Commissione speciale.

La Commissione eletta dul ministre e composta da
due ufficiali del Genio civile e da uno dei funzionarí

tecnici dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; quella dal prefetto, da un ufliciale
del Genio civile, da uno dellºullicie tecnico provincialc
e da un funzionarie gevernative perito nelle materie
agraríe.
Le eperazieni debbono fermare oggetto di verbali,
che sone rimessi, se si tratta di opere della prima
categoria, al Ministero di agriceltura, industria e
commercio, se di seconda, al prefetto. Dí questi verbali deve essere fatta pubblicazione a senso dellºar—
ticolo 12 del Regolamento, lissandesi un congrua termine per present-are le opposizioni.
Il ministro del laveri pubblici previe accordo con
quelle di agricoltura, industria e commercio e il prefetto, previo ¡1 parere, eve eccerra, della Giunta provincialc amministrative, e ordinati, se cesi credono,
altri incombenti d'istrutteria, decidono delle opposizioni e, o ritengono compiuta la henillca ed emettono
la corrispondente dichiarazione, o erdinane quali la—
veri debbane ancora eseguirsi. Il relative decreto che
accerta il compimento della boniñca deve essere pubblicato nella Gazzella U¡7iciale e nel Feglíe degli annunzi legali della Provincia, se si tratta di opere della
seconda categoria. Nessun ricerse in merito pub essere
ammesse contre il medesime; tanto meno si potrebhe
da qualsiasi interessato farne oggetto di ricerse avanti
lºautoríta giudiziaria.
Cesi accertate le opere, se ne fala consegua per le
boniliche di prima categoria, dall'ingegnere capo del
Genio civile e per quelle della seconda dalla rappresentanza del consorzio; como ¿: chiaro, la consegnab
fatta ai consorzi dí manutenzione.
91. Pure sulla manutenzione delle opere di boni1ica
affidate a consorzi, che non siaue volentari o privati,
il Ministero dei laveri pubblici ha diritto dí sorve(2) Cass. Roma, 28 maggio 1892, Ditta Nevnlle e C'Finanze (Faro It., 1892, ¡, 1057).
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Por altre dovrebbe richiedersi un'applicaziene della

che era sone iu vigore. E in vero fluché si tratta di
incombenti ¡ quali riflettano la pubblica amministra—
zione non vi pub essere materia di diritto quesite;
lo State pub sempre dare le regelc che paiono piu
opportune per ettenere un'azione pronta ed ellicace.
Quando le opere siaue invece, come nel caso delle

legge sull'espropriazione por causa di pubblica utilíta
25 giugno 1865 quando l'epera non potesse compiersi
senza toccare una proprietit di persona che velonta—
riamente non aderísse a cederla.
92. La legge organica del 1882 prevede il caso di
una beníf1ca che debba eseguirsi nei terreni e a caríco

le modalítá dellºesecuzíone, tolta la. parte che riguarda
la serveglianza dell'auteritít governativa, ben possono
fermare oggetto (li diritto quesite in guisa che solo
una legge con espresse norme pub alterarne lºordine
e 1'ecenomia.

glianza; anche a mezzo di ispezieni pub controllarne
Fundamento; e da notarsi che se qualche opera si
richieda, questa non ha bisogno di superiore appro—

vazione; basta un deliberato della Deputaziene ammistrativa del consorzio (art. 28 legge 1882).

boniliche Pentine e Ostiglíesí, aflldate a un consorzio,

di un solo proprietario. Pur troppe ¡ latifendi in Italia
sone tuttavia numerosi specialmente nella Sicilia e
nell,agro romano; ¡ doviziosi lero proprietari meno
di qualsiasi altre sentono lo stimole a intraprendere

Caro IX. — chimc ñnanziario delle boniñche.
Sussidi. Centribuzioni. Privilegi. Plusvalenza.

opere le quali non rendeno sempre un compense ade—
guato del denare che ví si impiega; lontani da queste
terre che non estante la malaria e ¡ miasmi pestilenziali darme loro il mode dí vivere nell'ozie,anzi sone
alieni da egni innovazione.
La legge stabilisce (art. 22) che la boniñca pessa
essere resa ebbligateria per il proprietario; debbono
perb concerrere le condizioni c l'ermalitá di cní e parela negli art. 1821: in tale caso lo State, la Provincia e ¡ Comuni sone tenuti a pagargli tre settími
delle spese occorrenti.
La dichiarazione di obbligatorietít della houiñca ¿
compiuta con decreto reale sopra proposta del ministro dei laveri pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei laveri pubblici e il Consiglio di State; invece il
progetto dí massima e il reparto dei contributi comunali e provinciali sono approvati con decreto del mi—
nistro sentito ¡| Consiglio dei lavorí pubblici c quelle
di State (art. 38 del Re". 7 settembre 1387).
Il vincelo che grava in questo caso la privata prepríeti1. convertcndosi nellºohblígo di esegnire certo
opere, assurge alla vera dignit'a di servitú percausa
dºutilitil pubblica.
La legge e il Regolamento non trattane dei medi
coi quali l'anteritá pessa rendere concreto l'ebbligo
dei laveri; l'art. 25 accordando la facoltit al Governo
di sciogliere l'amministrazione dei consorzi e di assumere d'ufllcie l'esecuzione delle opere di bonifica, non
menzione le bonifiche di una sola proprietít; ma la
ragione della legge non muta; se e ammessa l'a coerciziene al riguarde di un'assocíazione di proprietari,
deve non trovarc ostacoli quando si riferisce. a. uno
solo di essi. D*altra parte e assurdo il credere che la
legge abbia stabilite un obblige senza dare al Governo
i medi per renderle concreto.
Le leggi speciali che abbiamo esaminato trattande
dell'ergauizzazíone dei consorzi dí boniñca, stabiliscono
modalitit per l'esecuzione e in genere per il regime
tecnico delle opere che differisceno talvelta dalle leggi

93. Spese richieste delle boniliche. — 94 c 95. Riparto
delle spese delle opere di lº e 2' categoria. — 96. Con—
tribuzíene consorziale. Reparto. Esazionc. — 97. Fa—

cilitazioni del credito pubblice per le boniliche, e
privilegi. -—— 98. Plusvalenza; suo carattere giuridico.
-— 99. Modo di determinare la plusvalenza.

93. Le opere di boniñca sone un fatto economico
della. maggiore importanza; il loro svelgimento interessa Peconomia nazionale e le linanze pubbliche da
molti punti di vista; ¡1 prelieve che si opera dalle
proprietít private a mezze delle contribuzioni riguarde,

nen solamente nello stesso tempo il diritto positive e la scienza delle linanze, mu. dit luego a un me—
vimento considerevolissime e a una trasformaziene di
ricchezza che pub essere il primo fendamento della
presperitb. d'una regione; la steria dell'01anda ¿: il
miglior documento in favore dell'intervente delle State
a prb delle sagaci iniziative per la redenzione delle
torre malsane e paludose. Anche in Italia lo State ha
comprese il suo devere e di assumersi direttamente
o di venire in soccorso delle imprese di henifica, le
quali interessano la prosperitit generale della nazione;
percib la legislaziene attuale quando non pene a tutto
caríco dello State Peseguimento dello opere dí bonilica,
le grava sempre di un contributo non indiñ'erente

e1'altra parte delle spese tocca ai Comuni ed alle
Provincie; certamente perb questi contributi sone pro—
porzionali all'interessc generale che col laveri di bonilica si viene a raggiungere. E anzi a notarsi chei
sussidi stabiliti "per legge a caríco di pubbliche amministrazioni sone sempre properzionali: lo State, ¡

Comuni e le Provincie debbono una meta, un decimo,
un ottavo o altra quantita, ma mai possono esonerarsi dal contributo pagando una semma per una volta
tanto.
94. Le spese per le opere di boni1ica della prima categoría seno a caríco dello State per una meta, per

generali. Cesi por le opere nuove delle boniliche Pon-

un ottave del .Cemune e dei Comuni interessati, e per

tine viene disposto dall'art. 3 del Regolamento orga—
nico pontificia 10 luglio 1862. I laveri di bonifica del
lago e palude di Bibntina furone regelati dal decreto

un quarto & caríco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati all'epera. Por altre questa
regela subisce una limitazione; il contributo massime

18 marzo 1853. Gia si e parlato dei laveri dell'ngro
remane.
In ogni caso perb hisogna tenere distinte le boniliche

competente in ogni anne a ciascuna Provincia 0 Co-

eseguite dello State, da egni altra che si esegua per
cura dei consorzi. Quando lo State ha assunta l'esecuzione delle opere dí bonifica, le norme delle antiche
¡ºggi e decreti riguardano solo ¡ rapporti suoi coi pri-

vati; per contre le medalitít dei laveri, la lero liqui—
dazione e collaudo vengone compiute seconde le norme

mune non deve mai superare il ventesimo della rispettiva. quote principale terreni e fabbricati. Per
contre le quote che debbono pagare ¡ consorzi dei

proprietari nen superano il decimo di detta. impesta:
le eccedenze seno peste a caríco delle State (legge del
25 giugno 1882, art. 9).

La legge del 4 luglio 1836 in questa parte rimasta.
íntegra anche dí fronte alla posteriore del 6 agosto
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1893 stabilisce che ai consorzi e alle societa o imprenditori privati cui sia stata concessa l'esecuzione del
laveri, sara corrispesto per un tempo non minore di
anni 25, ne maggiore di 50, un” annualitía lissa e invariabile, che sara stabilita all'atto di concessione colla
seguente misura percentuale: per 25 anni L. 3,75;
per 30 L. 3,25; per 35 L. 3,05; per 40 L. 2,90;per 43
L. 2,80; por 50 I.. 2,75.
11 metodo por calcolare tale annualítb. e ñssato dalla
legge; il calcolo cioe ne e fatto in base al costo presunto complessivo delle opere concesse, stabilite di
comune accordo tra il concessionario e il Governo;
ne fanno parte tutte le spese di studi, progetti, amministrazione, personale di direziene e serveglianza
nonché quelle occorrenti per classificare i terreni a
senso degli art. 10 e 51 della legge 25 giugno 1882.
Si fa ancora un aumento del 12 ºl., per le maggiori
spese o perdite non previste da qualunque causa derivino, sia pur questa di forza maggiore o caso fortuito. Per conseguenza il concessionario si accolla
l'epera cesi como e progettata á forfazl: era e noto
che in questo cont 'atto di lecazione d'opera per aver-

sionem, non e ammesso diritto di rescissione 0 anmento dí prezzo; vantaggi e perdite seno a tutto caríco
o vantaggio del locatarie.
Tuttavia quando a raggiungere lo scopo della beniflca che deve essere esattamente e chiaramente determinato ne11,atte di concessione fossero riconosciute

indispensabili altre opere interamente nuevo e in
nessun modo contemplate nei progetti allegati all'atto,
queste opere non possono essere peste a caríco del
concessionario: il Governo, accertata la necessita delle
opere e la relativa spese, potrá concederne la esecuzione mediante atte complementare da concordarsi
tra le parti ullºínvestito della prima concessione, rimanendo integre le clausole gia stabilite e le hasi dell'ntto di concessione.

95. 11 contributo devute dalle Provincie e dai Comuni
pub essere eenvertite egualmente in annualita le quali
comprendano capitale e interessi.
Nel case in cui ¡ consorzi assumane la concessione
delle opere non si applicano le disposizioni che limi-

tano la facolta d'imporre contributi e la plusvalenza
rimane a tutto loro vantaggio (art. 4 legge 1893).

Se le opere di boniflca della. seconda categoría sone
eseguite da consorzi obbligatori e statuite per ¡stanza
delle State, dei Comuni e delle Provincie, ditnno pure
diritto a un contributo, il quale grava per un decimo

le State, per un altre le Provincie direttamente o indirettamente interessate, per un altre i Comuni pure

direttamente o indirettamente interessati. La legge
non autorizza la ripartiziene dí questa quota fuerchb
per lo State; il reparto in tale caso e fatto con do-

crete reale; le annualit'a non possono essere pin …l:
quaranta; solo per le opere di maggiore importanza

1*annualita pub elevarsi sino al limitedi L. 1,50 per
egni cente lire della spesa effettivamente fatto. per le
opere iu conformitá dei progetti approvati (art. 10 legge
4 luglie 1886).
Essendo di non lieve importanza per l'amministra—
zione dei consorzi la regolare esazione dei contributi
che gravano Comuni e Provincie, l'art. 76 del Rego-

lamento 7 settembrc 1887 dispone che i prefetti pos-

Identico concorso pecuniarie pub essere richiesto
per le boniliche rese obbligaterie al riguardo del ter—
reni di un solo proprietario (art. 22 legge 1882), con
decreto reale sopra proposta del ministro dei lavorí
pubblici (art. 58 Reg. 7 settembre 1887).
Il reparto delle spese tra Comuni e Provincie in
cui sone le proprietb. direttamente () indirettamente
intércssate ai laveri viene fatto coll'atto costitutivo
del consorzio; del resto il progetto di massima (articolo 3 Reg.) e quelle preliminare (art. 34 Reg.) deb.
bono contenere una proposta di riparto di dette quote

di contributo nelle spese dí bonilica; ¡ Consiin comunali e provinciali deliberano in proposito e ildecreto

reale che interviene defiuísce in modo inappellabile
egni contestaziene.
Comuni e Provincie hanno ancora la faceltíu. di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonillca le
quali vengano eseguite dai consorzi volentari purché
costituiti regelarmente e obbligatori; trattandosi di

sussidie facoltativo la misura no e rimessa all'apprezzamento delle rappresentanze comunali. Corto si e
che sone in pieno vigore al riguardo di questo sussidie le norme della legge comunale e provinciale che
limita le spese facoltatíve; perb se le relative deli-

berazioni votate a senso dell, art. 153 e approvate,
eve occorre, a senso delPart. 167 di detta legge, furone accettate dai consorzi, danno luego a un vero

vmcolo giuridico, e, salva clausola in senso contrarie,
sone irretrattabilí.
96.11 consorzio obbligaterie delle opere di primac
seconda classe, che abbiamo detto doversi equiparare
per molteplici rapporti alle pubbliche amministrazioni,

ha diritto d'imporre contribuzioni, che nel loro complesso non debbono eccedere una corta misura quando
si tratti dell'ípotesí contemplata dall'art. 9 legge 1882.
I proprietari seno tenuti a contribuire tanto se 1 terreni a loro appartenenti siaue entre il perímetro della
beníflca como se ne siaue fuori, ma dalle boniliche
risultine avvantaggiatí nei riguardi agricoli e igienici:
il contributo e proporzionale al vantaggio che i preprietari nc derivane (articoli 6, 7, 34 legge 1882). La
tassa consorziale che grava i proprietari e 1'intiere
importo della spese, quando trattisi del consorzi di
seconda categoria nen aventi sussidi o contributi da

pubbliche amministrazioni, e ripartita su tutti i fondi
conserziali, distribuiti in zone e classi tanto entre che
fuori del perímetro della bonifica, sempre in ragione
del vantaggio. La determinazione del reparto viene
fatta con decreto reale; il regolamento sviluppando
il concette contenuto nell'art. 35 della legge 1882, sta—
bilisce le modalita della comunicazione della proposta
del concorso che deve essere l'atta nel progetto di
massima e in quelle tecnico economico dell'opera;
sulle opposizioni e osservazioni che riguardano Pelenco
della propriet'a e il riparto delle spese viene prevveduto con decreto dal Ministero dei lavorí pubblici,
previo parere del Consiglio superiore dei laveri pubblici e del Consiglio di State (art. 6, 44, 48 Rem).
Sinché non siaue determinate le tasse, lºestensiouc

superflcíale e la misura dell'imposta sui terreni es…

fabbricatí serviranno di base alle contribuzioni del
consorzio: questo reparto provvisoria e fatto per meta
in ragione dí superlicie e per meta in ragione di ter—

sane e anzi debbane invigilare e provvedere allincllb

ritorio. Compiuta la cl_assillcazione, segue il conguagliº

le somme devute dni 06muni e dnlle Provincie siene

tra ¡ diversi interessati (art. 37 legge 1882); tale conguaglie deve naturalmente essere compiute per cura
della deputazione del consorzio.

inscritto nei relativí bilanci e pegate alle State 0 ai
consorzi aseconrla che si tratti di boniliche della prima
o seconda categoria.

11 conguaglío non pub dar luego a molto centro-
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versie, le quali ad egni modo ñnchésí tratti di ap—
plicare le risultanze del reparto provvisoria, possono
essere riselte dalla stessa autoritit giudiziaria. Per
contro coinvelge sempre interessi di maggior conto il

reparto si ispira all'apprezzamento dellºínteresse che
¡ fondi avranno nelle opere; e un giudizio di mera

reparto delinitivo dei contributi; in tale materia lo

zana che portando il suo principio alle ultime ma ne-

controversie abbondano e il regolamento da norme
precise per portarle avauti al ministro dei laveri
pubblici, che le decide previe parere di autorevoli

cessarie conseguenze, ¡ tribunali potrebbero rivedere
la repartizione del territorio bonilicando in zone e
classi e anche escludere intieri fondi dal consorzio?

estimazione, una risoluzione basata per eccellenza sui
criterii amministrativi. Non ha ferse riflettuto il Gian—

corpi consultívi dell'amministrazioue centrale. De]

Cesi il consorzio sarebbe ben preste sciolto e disorga-

resto ¡ medi e termini per compiere ¡ conguagli dei

nizzato; l'autoritít giudiziaria, ammessa in ipotesi la
sua competenza, potrebbe escludere buena parte del

quali e parole negli articoli 10 e 37 della legge 25 giugno
1882 e 14 del Regolamento sone determinati dallo statuto e nel silenzio di questo dallºassemblea generale.
E ammesso un ricerse centro il deliberato dell*assemblea al prefetto se il consorzio non cccedc ¡ cenf1ni della Provincia, al ministro se si estende a piii
Provincie. Il prefetto prima di decidere sente il parere
della Giunta provinciale, il ministro del Consiglio di

State (art. 84 Reg.).
Si pretende che nel diritto patrio le eontestazioní
accennate rientrino nella competenza dell'auteritb. giudiziaria; in ispecíe il prof. Gianzana ha sestenute che
sone competenti ¡ tribunali a decidere sia sullºelenco
dei beni, sia sulla tissazíone d'una diversa quota (1):
si cita anzi dal chiaro serittore una decisione della
Corte Suprema (2), nella quale si rivendica in materia
dei consorzi di difesa, al giudice ordinario la decisione
in tema di reparto. Nello scritte del Gianzana, a dire
il vero, non abbiamo trovato un completo sistema dí
ragioni in favore della sua tesi; vogliamo perb osservare che tutta la sua argomentazione pare consistere
in questo concette: << dove eessa l'interesse pubblico,

non vi (3 piu che il diritto patrimoniale e private, e

fondi del consorzio e ridurre la quota che grava gli

altri; era se cesi non si revoca le stesso decreto che
costituisce il consorzioe gravemente non si perturba
l'esistenza di un ente di region pubblica, nou sapremmo
quando accada uno seoncie che l'art. 4 della citata
legge sul contenziese ha velute interdíre.
Senza dubbio non e da negarsi la competenza dell*auteritít giudiziaria quando la ragione di decidere e
derivata da una consuetudine o da un patto dello statuto (3); ma nel caso trattasi di un mero diritto civile

e il deciderne non modifica o annulla o comunque
pregiudica un atte dell'amministrazione.
Nulla di notevole a questo riguardo v” ha nella leggi
speciali, in ¡specie nelle leggi riguardanti la benilica
dell'agro remane.
Pure e da ricerdarsi che pel Regolamento 10 settembre 1854 relativo alla boni1ica delle Valli grandi
Veronesi e Ortigliesi lo State concorreva per un decimo della sposa totale. Nei lavorí delle paludi Pon—
tine il Governo concorreva per 25 centesimi, le provincie di Velletri e Frosinene (ora di Roma) por
quindici centesimi; gli interessati pel resto.

La legge del 1882 non ammetteva il principio della

in queste campo riserge il diritto comune e l*auteríta
giudiziaria ».
Il criterio copiato da decisioni nelle quali in ordine
alle specie esaminato pub anche essere stato corretto
e perspícuo. nella materia di cui ci occupiamo non
ha pregio. Se lºautorith. giudiziaria fesse competente
a decidere della giustizia che ha presieduto alla cempilazione dellºelenco dºogní proprietb. consorziale, ímplicitamente sarebbe arbitra dell'esistenza del consorzio: queste senza territorio non sussiste e poichb
viene costituite con decreto dell'auterítít amministratíva, la quale pure decide dell'estensione da. darsi al
perímetro del consorzio, se 1*autoritít giudiziaria fesse
competente a modificare quest'elenco, verrebbe meno
la disposizione dellºart. 4 della legge sul contenziese
amministrative 20 marzo 1865, all. E, la quale commina 1'intangibílita d'ogní atte amministrativo; e poi
un apprezzamento per eccellenza tecnico e d'amministrazione interna quelle di esaminare e decidere
sino a qual punte protittino opere, le quali o sone
totalmente pubbliche o servono a uno scopo d'utilita
generale.
Neanche ci pare che possane investirsi, nel case
delle opere di boni1ica, ¡ tribunali dellº-apprezzamento
della giustizía dei reparti dí queta; tinché si tratta
di reparto provviseríe o di reparte in materia d'opere
(li difesa, la misura dell'imposta fondiaríao quota col

del Ministero di agrícoltura, industria e commercio
(art. 40, 41, 42 legge 1882). Ancho la Cassa di Deposití e Prestiti. prima che l'improvvida legge del 1893
no stremasse le ferze, poteva concedere ai consorzi
mutui coll'interesse normale e mediante deleghe di
tasse conserziali.
Del resto le tasse conserziali debbono comprendere
le annualitix occorrenti per ammortare i prestiti, i
mutui e le cartelle che il consorzio potesse avere, e per
egni altra sposa; egni consorzista pub estinguere il

criterio dell'estensione superliciale servono di base;

proprie debite per lºemissione di cartelle, a rate non

abbiamo cioe da applicaro criteri che ben possono l'ermare argomento dí va1utaziene in un giudizio civile.
Per contro in materia di bonitica egni decisione sul

mineri del decimo, consegnando titoli emessi al valore
nominale. Abbiame gía detto dei peteri della Giunta

(l) Foro n.. 1893, ¡, 536.
(º) Cass. Roma, 19 aprile 1893, Consorzio del Rive

urbano di S. Sistº in Piacenza - Amministr. militare (lei).

retroattivítb. per cib che concerneva sussidi e contributi a caríco del Comune, delle State 0 delle Pre—
vincie in lav'ori gia eseguiti.
97. I consorzi godono ampiamente per legge dei beneficí del credito pubblice; gi'a si o detto della facolta
che hanno di ipotecare le torre conserziali (art. 38
legge 1882).
Consorzi volentari e obbligatori possono contrarre
mutui cello Casse dí risparmio o con altri istituti
pubblici di credito ed anche con privati; occorre loro
per altre l'autorizzazione della Giunta provincialc amministrative. (articoli 38, 39 legge 1882). Gli stessi consorzi volentari, purchb costituiti regelarmente, e obbligatori possono o da soli o asseciaudosi emettere.
titoli l'ruttíferí e rimborsabili per annualitit (nen eccedenti la durata di 50 anni), previa autorizzazione

provincialc amministrativa quando il consorzio non
(3) Cass.

Roma. 20 aprile

1890, Consorzio Tartaro

Os…=elin-Brusomini ed altri (Giurisprudenza It., 1890,
x, 3, 219).
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faccia fronte ai suoi impegni (art. 44 legge 1882 —
art. 15 legge 1886).
[ consorzi possono per facilitarsi il credito vincolare le rate delle contribuzioni (articolo 14 legge 1886

e 1893).
La percezione dei contributi si fa dall'amministra—
zione consorziale coí privilegi in vigore per l'impesta
fondiaria (art. 55 legge 1882); lo statuto del consorzio
stabilisce il numero delle rate in cui le contribuzioni
debbono versarsi. Quando si tratti delle opere appar—
tenenti alla prima categoria, anno per anno nel mese
di giugno il Ministero dei laveri pubblici significa al
consorzio dei proprietari allinche provveda in tempo,
lºammontare del contributo che dovranno vcrsare nellºanno successivo (art. 16 legge 7 settembre 1887).
Non sone certamente dí lieve cente i privilegi col
quali il 1egislatore ha velute favorire le opere'di benitica e vincere lºapatía pur troppe generale per le
medesime. I.a contrattazione nell*interesse dci con—
sorzi e gli stessi atti coi quali si concede ipotecae la
si iscrive, sone soggetti al solo diritto fisso d'una lira
(art. 56 legge 1882). Lºaumento del reddito dei fondi
bonilicati, va esente da impesta per vent'anni dalla
data in cui asenso del progetto di massima dovrebbe
essere compiuta la boni1icazione (art. 57); neanche
hanno aumente ¡ diritti di decima e consimili salvo
patto in contrario (art. 58). Tali privilegi erane estesi
ai proprietari dell'agro romano, enflteuti e acquirenti
che eseguissero ¡ miglioramenti agrarí entre il ter-

mine prescritte dalla Commissione speciale (art. 16
legge 8 luglio 1883). Anzi coloro che nell*agro romano
fuori della cinta dazi—aria anche eltre il 10º chilometro
dal centro della citt'a costruissero fabbricati di qnalunque natura, avevane ed hanno diritto allºesenziene
dell'lmposta por dieci anni. Veniva ugualmente dichiarato esente da impesta per venti anni lºaumento
dí rcudita che si ottenesse coi miglioramenti agrarí
dei terreni compresi nella zona indicate. allºart. 1 e
anche fuori, purchb il proprietario si uniformasse alle
prescrizioni della legge (art. 17, 18 legge 1883).
98. 11 diritto dello State, delle altre amministrazioni
pubbliche a ricuperare la plusvalenza delle terra boni1icate con opere della prima o seconda categoria, (3
disciplinato degli art. 11, 22 della legge 25 giugne 1882,
7, 8, 57 del Regolamento. Tale diritto ha il suo addentellato in un principio superiore dí equita e giustizía,
del quale si trovano altre estrinsecazieni negli arti. coli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865 sullºespropriazion-e per causa di pubblica utilita.A giustiñcare
le norme date in proposito dalla legge sulle boniliche
non e punte il case dí ricorrere alla gestione dºafl'ari
del diritto civile (|); questa come tutto le 11gure del
diritto private pub avere parentela o stretta analogía,
ma non confondersi con istituzioni autonome disciplinate dalle leggi del diritto pubblice. La ragione giuridica no e diversa; il ncgotz'um utiliter geslum da
motivo a un rimborso di spese, perché colui il quale
volentariamente si e assunto di amministrare un affare
altrui e lo amministra bene in realta, deve essere tenuto
indenne d'ogní spesa (art. 1141, 1144 Cod. civ.); il deminas negolz'z' in considerazione dellºeñ'etto utile non
pub e non deve negare il rimborso delle spese che in
definitiva gli produsscro unºutilita. E diversa l' ipotesi
delle boniliche; no ¡ rapporti che intercedono tra

State e pubbliche amministrazioni da una parte 0 pro—
prietari di terre dall'altra, possono equipararsi a quelli
tra il gestora e il dom-¿nus nego/ii: la sostanza nee
tutta diversa. l.e State e le pubbliche amministrazioni
nell'cscrcizio degli incarichi loro attribuíti dalla legge
tendono sempre al bene generale, che e poi la semma
di quelli individuali dei cittadini e non una entitit
astratte; nen per ricompensa del servizio ma all'unico
line di farvi fronte percepiscono le imposte; quando

perb delle forzc economiche della nazione usane in
modo specialissimo a profitto di certa zona di territorio e i proprietari in questa compresi ne hanno

vantaggi segnalatí, le leggi citate pºligonº o un contributo o l'obbligo di rifondere una corta plusvalenza

a loro caríco. Ma pure in questo caso le pubbliche
amministrazioni nou pongono a prezzo e non ricevono
mercedc per la funzione esorcitata; il principio dal
quale deriva la clausola legislativa e di pura giustizía
distributiva; quando certo. pubblica opera reca ferti
vantaggi a certi proprietari, poiché viene eretta col
danaro pubblico, non e giusto che il vantaggio sia
totalmente loro e che la ricchezza nazionale sia stata
spese per aumentare le lore private fortune. Perb il

criterio in base al quale si determina quest'obblige
di rimborso (: nella sua genesi político, e nella sua
estrinsecnziene legislativa di stretta interpretazione.
ln vero e evidente che qualsiasi opera pubblica. nel
modo pin chiaro le migliori comunicazioni stradali,

determinano un aumento di valore nelle torre vicine;
pure [inche il vantaggio b limitate c generale, non
se no tiene cente e la legge nou permette che sia
chieste il rimborso. Tostochb per altre o l'opera per
sua natura (quale bil caso delle boniliche) e tale da
richiedere ingenti sacrilici del danaro pubblice 0 ¡ivvautaggia singolarmente certi fondi privati, ein una
legge che dichiara un'opera di pubblica utilita, si auterizza la percezione d' un contributo (art. 7782 legge
25 giugne 1865), sorge l“obbligo nel private di restituire alla pubblica amministrazione tntta o parte della
semma che rappresenta il maggior valore del suo
fondo dopo il compimento dell'opera.
99. La plusvalenza o indennitit alla quale hanno

diritto lo State, le Provincie e ¡ Comuni, quando il
primo eseguisce direttamente le opere di prima classe
o le atñda a una societb. o impresa privata, e data
dall'aumento di valore procurato dalla benif1ca; e
chiare che per constatarlo occorre nel momento in
cui e accertate il compimento della boni1ica, paragonare il valore che le torre avranno allora acquistato
con quelle che avevane prima dellºinizio dci laveri.
Percib e necessarie che prima dei laveri che debbono
trasfermare lo stato delle proprietb, e mutarne quasi
la natura, sia ñssata Pestensioue, la specie e il valore
delle_paludí e dei terreni vallivi sottoposti alla boniñca.E queste uno dei termini dí confronto; l'altro
e dato dal valore delle torre dopo compiuta la boniñca (2).
La legge nostra contiene in modo assai equo il díritto al rimborso della plusvalenza nei termini piu
favorevoli al proprietario; non si pub cíob pretendere
dallo stesse che la semma minore tra la spesa. e il
provento delle migliorie; applicasi ciob felicemeute

per analogia il criterio dell'articolo 705 del Codice
civile.
4_—

(1) Centro Brondi. Le pubbliche amministrazioni c le
gestioni d'u/fari, Torino 1895.

(2) Macarel, Cours de droit administratíf, …, 85;
Jeussclin, op. cit., ¡. 282.
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BONORUM POSSESSIO — Vedi Successione (Di-

Dispone l'art. 11 della legge del 1882 che il maggior
valore del terreni bonilicati acquisito per eíl'etto delle
opere dí prima categoria, devra essere dai proprietari rimborsato alle State ed agli altri contribuenti
in ragione delle rispettive quote dí contributo, nen
mai eltre la spesa occorsa e deduzione l'atta di tre
decimi per le spese di manutenzione. Il pagamente
ha luogo in rate annuali che non siaue mineri di dieci
senza enere di interessin
A tale efi'ette prima che ¡ laveri dí boniñca abbiano
principio, una Commissione composta dºun perito eletto

ritto romano). Decozione.
BORDEREAU — Vedi Credito pubblico, Cartelle
del debito pubblice.

BORDO.
l. Definizione. — 2. Legislazíene speciale. — 3. Navigahililá. dotazioni e personale di bordo. — 4. Carla
di bordo. — 5. Gerarcliia di bordo. — 6. Garanzie
pel buen andamento del servizio di bordo.

dal Consiglio provincialc in cui si trovano 1 prºprietari direttamente o indirettamente interessati nella
bonif1cao il maggior numero d'essi, dºaltro eletto dal
Ministero dei lavorí pubblici e d'altro eletto dalla
Corte d*appello. avente giuridizione nella Província,

1. La parole. bordo, derivata dal tedesce boat, che
significó dapprima asse o tavole e poseía le tavole che
formano il late o bordo delle cose, passb presto nellinguaggie marittimo per indicara i latí o bordi delle
navi 0, pin comunemente, cib che da questi lati e rac—
chiuso e determinato. In questo senso, bordo e nave
sone parole che designano la cosa stesse, ma non
percib sono cquívalenti; identiche nella denotazione,
esse differiscone perb nella connotazione; la parola
nave, inl'atti, e segno di una cosa idonea al trasporto
per acqua, che pub essere oggetto apprezzabíle di patrimonio private e pubblice; la parola bordo, invece,
diuota soltanto l'ídoneitit a sostenere uomini e cose e
i caratteri per i quali la sede designata differisce dalla
terra, cui viene contrapposta, quelli cioé di essere angusta, artificiale, galleggiante e mobile.
Cib stante, se si prescinda dal significato etimolo—
gico della parola territorio o la si consideri soltanto
come luogo dí stanziamento, sí pub ragionevolmente
añ'ermare che bordo e il territorio costituite dalla

procede all'accertamcnto del valore e del reddito dei
terreni.
L'accertamente viene eseguite in modo sommarie
sulla base d'altre stime precedenti o di recenti cen—
tratti di compra o vendita o di añitto riguardanti
gli stessi terreni da bonilicare o altri in condizioni
analoghe o sui prezzi correnti. Ogni proprietario pub
farsi rappresentarc nella Commissione a mezzo di pe—
rito da lui eletto, purche cib abbia notificato alla Prefettnra prima dell“inizio dci laveri; tale perito ha
diritto al voto; non riuscendosí ad avere nei casi dí
contestaziene la maggioranza, gli atti sono rimessi al

Ministro del lavorí pubblici por i provvedimenti del
caso, sentito il Consiglio superiore dei laveri pub-

blici e il Consiglio di State (art. 7 Reg. 1887).
Tale procedura rípetesi in fine dei lavorí per constatare il valore acquistato dai terreni e cesi precisare la plusvalenza sulla differenza tra il primo e
quest'ultimo prezzo, salvo i limiti posti dall'art. 11
della legge.
La plusvalenza non e dovuta quando l'esecuzione“
delle opere di prima categoría ¡: assunta dai proprietari interessati (art. 4 legge 4 luglio 1886).
La ripartiziene della plusvalenza e fatta cogli stessi
criteri e a mezze dºidentica procedera ancho por le
opere di bonilica della seconde. categoria; e questa
per altre una mora l'acelta attribuita alle State, ai
Comuni e alle Provincie; queste amministrazioni bcn
possono rinunciare a tntta o a parte della lore quota
(art. 22 legge 1882, art. 57 Reg.).
Por la determinazione della plusvalenza delle torre
sottoposte a bonitica nell'Agro Romano quando le
opere sono eseguite dallo State dispone Part. 8 della
legge 11 dicembre 1878. I proprietari esistenti nel
perímetro della boni1ica, concorrono alle spese nella
misura del maggior valore che hanno acquistato ¡ terreni in seguito alla henillca. Questa plusvalenza (¿
determinata dalla Commissione idraulica economica
in base a duo perizie, di cui l'una ¡si fa prima del
cominciamcnto del laveriI l'altra dopo il loro line. 11
contributo dei proprietari proporzionalmente diminuisce la sposa.
La determinazione dei due prezzi delle terre prima
o dopo la boni1ica e fatta in modo arbitrale; contre
la pronunzia dei periti non e concessa alcuna via di
ricerse amministrativo e giudiziarie; grave deroga ¿)
senza dubbio pur questa al diritto di proprietb, ma
tale che ben si concilia a quella prevalenza dell'iutcresse pubblico, che e la nota piu chiare. in tutta la
legislazionc patria sulle boniliche.
Avv. R. Penmm.
DIGESTO ITALIANO - Vol. V.

nave.
2. Ma, in quante costituisce appunto un territorio,
non pub la nave essere soltanto oggetto di privata
proprietá, ma deve, aflinché sia garantito il rispetto
e l'inviolabilitb. di essa, esser pure seggetta al domi—
nium eminens, alla sovraníta di una State. Questa
sovranitit impone alle State lºobblige dí adempiere
alla missione sua fendamentale, quella, cioé, di prov—
vedere athnché il territorio stesso e ¡ suoi abitanti
siaue ellicaccmente difesi; e a quest'obblígo, inl'atti,
le State soddisfa, rispetto alla nave, con una speciale
legislazionc che, colla specificazione dt bordo, denota
appunto le persone, cose ed nzioni che entre ¡ limiti
di quel territorio hanno assegnate le lero funzioni,
hanno la collecazione loro prepria o trovano la loro
perfeziene giuridica. Questa legislazione si occupa del
territorio della nave in un triplice mode,coll'esígere
speciali garanzie di sicurezza e dºigíene prima che
essa csca dai confini della giurisdizione dello State,
cel l'ernirla di titoli giustilicativi della sua nazionalitá,
che valgane a garantirne il rispetto e l*inviolabilitia
nei rapporti internazionali, e coll7investíre inline le

persone, cui la sicurezza della nave (3 atlidata,di una
speciale auteritb, che li abiliti al compimento della.
loro missione, setteponendole nel tempo stesso a grave
ed ctlicacc responsabilita.
3. Le garanzie che le State richiede, prima che la
nave si stacchi dal sue territorio, sone real¿ e personali: le garanzie realí consistene nell'assicurarsí
che lo scal'o ela macchina siaue atte alla navigazione
e che la nave si trovi in buone condizioni ígieniche,
e sia l'ernita degli attrezzi. víveri e medicinali pre—
scritti; le garanzie personali consistene nell'assicurarsi
che l'equipagyio sia scelta fra le persone, che hanno
dato eñicaci prove di idoneita e moralita. componenti
la classe della gente dt mare, sottoposta a speciale
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vigilanza, e che le persone, a cui e añºidata la direziene della nave e la sovraintendenza ai vari servizi,
abbiano ¡ titoli speciali richiesti per ciascune dí essi
e vi si trovino imbarcate nel numero prescritto seconde le diverse specie di naví e navigazione.
4. Prima della partenza, quando la nave non seltanto seddisfaccia alle velute condizioni dí sicurezza
e di igiene, ma anche alle altre condizioni che egni

State ha diritto di esigere prima di assoggettarsi ai
gravi 0bblighi che la sovranita impone, deve lo State
rímetterle documenti autentici, che valgano ad atte-

stare la nazionalíta della nave e lºadempimento degli
0bblighi che essa impone. La sicurezza della navigazione richiede e il diritto internazionale esige, infatti,
che, anche nel mare libero, la nave sia coperta dalla

tutela e dalla responsabilita dí uno State ricenosciuto,
del cui territorio e considerata una porzione; la nave
mercantile, legittimamente interpellata, deve nen soltanto inalberare la bandiera dello State, a cui appartiene, ma anche essere in grado di prontamente
dimostrare con titoli autentici che 'e legalmente autorizzato, a ínalberarla. Questi documenti, essendo quelli
che danno alla nave ed alla seciotitdi bordo giuridica
esistenza, sone por antonomasia chiamati carte di
bordo.

5. Poiohé e cbmpito dello State dífendere il territorio e i suoi abitanti e la nave e una porzione del
suo territorio, ne consegue chc coloro, cui e allidato
il servizio della nave, nen sone gía soltanto tenuti
allºadempimente di una privata obbligazione, ma esercitano un pubblice uñicio. Quindi e che l'inadempi—
mento dell'obblige lero costituisce nen soltanto civile
infrazione ma reato, e 1'obbligo di ciascune viene precisamente determinate dalla posizione sua in una salda
gerarchia di bordo, che, come la gerarchia militare,
impone all'ínferiere il devere della subordinazíone e
dell'obbedienza cieca al superiore, salvo il diritto di
reclamare poseía alle Autoríti¡ dello State. Capo supremo di questa gerarchia e il capitane, il quale non
soltanto ha il devere di dirigerc ein stesso la nave,
me. esercita anche tutto le funzioni del petere esecutive & bordo; egli deve mantenere l'erdine, la sicurezza e l'ígiene a bordo, e ufliciale di polizia giudiziaria,
ufficiale delle stato civile ed anche notaie quando
occorra redigere testamenti; il complesso di questi do-

veri e funzioni costituisce la polizia (li borde, la quale,
in quante appunto si riferisce esclusivamente al terrítorio della nave, si distingue dalla polizia navigazione che riguarda la nave neº suoi rapporti esterieri.
Lºautoritb del capitane e protetta nen soltanto dalla
sanzioni penali che elevane a reato egni azione intesa
ad infrangerla, ma anche dal petere disciplinare, dí
cui egli e investíte per reprimere ogni fatto che offenda l'erdine, la sicurezza e l'igiene di bordo. Setto
la dipendenza del capitane, sovraintendone ai veri
rami di servizio gli u¡7icíalí di bordo ; essi nen hanno

scarsa impertanza, non attribuendo lore alcun obblige
e diritto speciale.

6. Le garanzie pel retto funzionamente del servizio
dí bordo consistene: lº nella vigilanza che le Antorith,

dí porto nelle State, le Autorítit consolari all'estere e
le navi da. guerra in corso di navigazione devono eser—
citare sulle navi mercantili; 2” nei reclami, dí cui a
quelle autorítit e sempre aperte l"adito tanto da parte
dell-'eqnipaggio che dei passeggieri; 3º nellºobblige, che
il capitane ha dí serupolosamente registrarc tutto
quante succede a borde nel giornale nautico, il quale,

dopo l'arrívo della. nave, deve essere esaminato e vístato dalle Autoritit dello State. Vedi Nave.
BORDO (CARTE DI) — Vedi Capitane di nave.
BORGATA. — La legge comunale e provincialc
(testo unico approvato con R. decreto 10 febbraio 1889,
n. 5921) usa ripetutamente Pespressíone borgata o
¡“razione dl Comune, talvelta invece adepera soltanto
le parole frazionc di Comune, ma non dichiara se e
quale diñ'ercnza esista fra la boryata e la frazionc.
Certamente, perb, la borgata, facendo parte di un Gomune, e, nel significato volgere delle parole, una fra-

zionc di Comune, mentre invece lo stesso linguaggie
velgare ritiuta a qualsiveglia parte o frazionc di Comune il nome di borgata se non siavi un certo agglemeramente dí case. Ne, d'altrende, il 1egislatore in

alcun modo accenna di volersí da questo signilicate
allontanare; anzi, al contrario, dimostra di volervisi
attenere, perchb usa le sole parole frazionc di Co-

mune, quando accenna a provvedimenti suggeriti dalla

semplice separazione dí territorio e di interessi fra
il Comune e le sue frazioni (separazione dt patrimonio e spese, riparto di consiglieri, rappresentanti speciali, art. 18, 62, 106, 114), mentre invece

introduce la parola borgata quando trattasi dí prov—

vedimenti piu gravi che richiedono non soltanto quella
separazione, ma benance un aggruppamento di case
e abitanti (erezione in Comune autonomo, delegazione delle funzioni dt sindaco, art. 17, 135, 136, 137).
Dí qui si pub dedurre che la bergata e una specie
appartenente al genero frazionc ; od, in altre parole,
che essa ha comuni colla frazione i caratteri giuridici di questa, oiee una certa popolazione, _la separa—
zione del territorio o la distinzione degli interessi, ed
ha ínoltre un carattere suo proprio, 1'agglomeramento
delle case e delle persone. La bergata, adunque, pub
essere definíta cesi: una frazionc dt Comune, nella

quale esiste un centro notevole di abllazíonz' e di
popolazione.

Ne consegue naturalmente che alle bergate sono
applicabili, come la giurisprudenza ha ammesso (1),
tutto le disposizioni relative alle frazioni di Comuni.
Vedi Aggregazioni e Segregazioni di Comuni e Fra—
zíoni; Comune.

petere disciplinare, ma anche la disobbedienza agli
ordini loro, da parte delle altre persone dell*equipaggio,
costituisce reato, mentre, viceversa, la posizione lore
costituisce una circostanze aggravante per ¡ reati ma—
rittimi da loro commessi; la legge impone al capitane
1'obblígo di raccoglierli a consiglio per udírne il pa—
rere prima dí prendere i piú gravi provvedimenti.
Fra gli ufficiali dí bordo e il resto dellºequipaggio il
codice per la marina mercantile contempla ancora i
sottu¡flclalí di bordo; ma questa denominazione ha
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(1) Lyon-Caen, Traité de droit commercial. vol. vr,
n. 855; Franchi, Manuale del diritto comnrrcía!e ita—
liano, parte I, n. 80.

(2) De questa essenziale diil'erenza tra la horsa e le
Here e mercati consegue in primo luogo che oggetto del
commercio di horse. possono essere solo merci, :-he giá.

nella loro specie siene abbastanza delerminate, di guise
che ¡ singoli individui, le singole unitá della specie non
presentine, per ció che riguarde la. qualitá. alcuna diñ'eren7.a o presentine solo diñ'erenze non essenziali. ln altre
parole. oggetto del commercio di box-sa possono essere
soltanto cose .. fungibili ». ln seconde luogo, segue che
perché una cosa. una mence, pessa formar oggetto di una
contrattazionc borsuale non occorre che essa esista in

natura alla borsa. Certo. trattandosi (li merci che, come

1. Le horse costituiscono un mercato particolare di
valori mobiliari. Differiscono dai mercati, in generale,
in quanto che esse esercitano una funzione quetidiana,

ad ore ñsse, quasi costante, mentre quelli la esercitano
a tempi periodici, mensili o settimanali, a seconda
dello disposizioni dellºautoritit amministrative… Ancora
pin differiscono dalle Here, che si rípetono in periodi

di tempo piu lunghi e, per lo piu, in occasione di feste
religiose. A parte che, mentre le ñere e ¡ mercati si
sono ridetti alla vendita d'animali e prodotti agricoli,
neile“ horse si negoziano, principalmente, titoli di credito, pubblici e privati, e valori mobiliari (l) e che
mentre le contrattazioni che si fanno neile ñere e nei
mercati hanno generalmente per oggetto cose determinate nel loro individuo (ad esempio, quei tali e tanti
sacchi di grano. quelle tali baile di lana, ecc.), le contrattazieni che si fauno in borsa hanno per oggetto
quantiti1 di cose (merci o titoli) determinate soltanto
nella loro specie (ad esempio, 100 quintali di l'arina
della tal marca, 50 azioni della tal societá, ecc.) (2).
Le leggi e la dottrina si sono adoperata a dare
una deñnizione di tale istituto. La piu nota ¡3 quella
contenuta nel codice di commercio francese del 1807,
art. 71: << La borsa di commercio e la riunione, formata sotto lºautoritit del Governo, dei commercianti,

capitani di navi, agenti di cambio e sensali ». Cotesta
detinizione, quasi con le identiche parole, si riscontra

nei diversi codici, che governarono le nostre provincie
tino dall*uniñcazione e nelle altre legislazioni straniere.
che presero a modello il codice francese. Nello stesso
senso l'art. 28 del nostre codice di commercio del 1805.
Ne diñ'ormi sono le definizioni che ne da special—
mente la dottrina francese (3). Se non che sºe rilevato
giustamente, che la parola barsa non e sempre adope-

rata nel senso di riunione di commercianti. S'esprime
con essa eziandio il locale medesimo nel quale si tiene
la riunione, il pubblico che vi si da convegno. il tempo
durante il quale essa ha luogo, l"insieme delle operazioni che vi sono trattate ed anche la bontb. delle medesime. La bourse d'aujourd'hu¿ a été bonne ou a
e'te'mauvaise (4). Se ben notato altresi, che tale no-

neppure occorre. e difetti raramente avviene, che il vero
e proprio compratore ed il vero e proprio venditore vadano alla barsa a trattare il loro negozie personalmente:
bensi. la. maggior parte delle contrattazieni di barsa sono
fatto per mezzo dei mediatori, che del commercio di barsa
sono gli organi principali.
(3) Buchére, l'aleurs mobíh'éres, pag. 641: Mollqot,
Bourses de commerce, vol. ¡, pag. 1; Lyon-Caen, op. cit.,

.
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n li Germania la legge imperiale sulle horse del 22 giugno

1896 (V. n. 8) non detlnisce il concette di Borsa. pen-ché,
com'é detto ne” motivi. una delinizione esauriente non el
pub dare. Nello discussioni in seno della Commissione (l'inchiesta fu proposta la delinizione seguente: - La Borsa
e un'istituzione di Comuni o di corporazioni commerciali

¡ cereali, presentano differenze di qualité. le contratta-

approvata dello State e posta sotto la. sua serveglianza,

zieni soglionsi l'are su campioni, me la prcsenza in nature
della cosa fou-manta oggetto del contratto. per essere

avente per iscepo d'agevolare i rapporti di commercio e

di premuovere gl'inte.ressi economici e generali ». Ma la

dalle parti esaminatn ed accettata. non e per la contrat-

proposta fu dalla Commissione respinta.

.

_

tazione di box-su. richiesta. E poiché la cose che si con-

(4) Mollet. op. 6 loc. cit.: Grunhut. Die Borsenge—

trattano in horas sono, nella loro specie… determinate ed

srha'/le. pag. 2; Lyon-Caen. vol. cit.1 pag. 581 : Vivantc,
Trattato dz“ diritto commerciale, vol. ¡, pag. 294.

anche il loro prezzo & dai bollettini ufficiali rese noto.
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zione emette di indicare l'elemento piu essenziale c
specillco delle horse, che consiste nella funzione che
esse esercitano. E con questo criterio se trovata pre-

combinaisons du credit (3) ». Era naturale che, primordialmentc, le horse si sviluppasscro in un gran centro
mercantile. Ma la genesi e la funzione loro e molto

feribile la delinizione che ehhc poi a dare il codice piu antica. Le horse moderno sono una evoluzione,
russo: << Le horse hanno per iscopo: di conchiudere ' una specifieazione d”istituti, che rimontano a civiltii.
operazioni commerciali, inl'ormarsi del prezzo delle
mercanzie, conoscere l'arrivo e la partenza di navigli,

il corso delle monetc e dei camhi »...
Ma cotesti stessi non seno, a nostro avviso, che segni
esterieri, costituenti solo la parte apparente, il semplice
fenomeno. Anzi che definire le horse, quali istituti pu—
ramente economici e giuridici, preme ricercarne la
ragione organica e la funzione economica. E coteste si
ritrovano nellºodierna organizzazione degli scambi.
della quale sono parte materialmente integrante, come,
por esempio, il cuore, la circolazione del sangue lo
sono dellºorganismo animale. l bisogni dºnna pronta
e sicura circolazione economica nel corpo sociale hanno
determinato la necessita organica d'apparecchi, di forte,
eh'avvicinino, trasmettano, diil'ondano ¡ prodotti del
lavoro economico dai vari centri onde questi coniluiscono e s'accumulano alle singole parti, qua e l'a, dove
mancane. Or le horse sono, appunto, organi della circolazione economica, in quanto servono a premuoverla,
agevolarla, compierla ai fini della produzione e della
consumazíene. Perché essa circolazione possa raggiungere ¡ suoi alti ['lni d'esistenza sociale, ha bisogno di

grandi centri di deposito, di elahora7.ioxw, di consumo;
ha bisogno, altresi, di grandi centri di mediazione, di
intromissione. In ció le horse ritrovano la. ragione loro
organica ed economica. sºe detto giustamente in proposito essere indubitate che il mercato speciale offerto

dalla horsa al pubblica dei commercianti risulta di
unºimportanza economica rilevante, nel senso di dare
spinta al commercio, coll'estendere il campo delle operazioni commerciali ed accrescerne l'elflcaeia e la
varietá (l).

2. Le horse, al pari degli altri istituti mercantili, non
sono un'aceidentale ed istantanea manil'estazione della
storia, della vita, bensi il necessario prodotto di determinato condizioni realí e di un processo di svi1uppo
lungo, lento ed anche naturale. Le horse pure hanno
la loro genesi.
La parola. e piuttosto d'origine recente (2).
La prima citta che vide sergere una horsa fu, secondo attestazioni autorevoli, Bruges, perché, dice il

Blanqui: << L'établissement de l"entrepót de Bruges
qui unissait le nord et le midi était dévenu le rendezvous de tous les négociants de lºEurope et une place
de premier ordre pour la circulation des espéces et les

remote. Esse si sono storicamentc venute sviluppando
e precisando a norma del progressive svelgimento
economico e commerciale dei beni, dei valori mobiliari.
Per quanto siaue andate sempre piu decadendo le
antiche e tradizionali

lierc e

i mercati

(numlinae)

per la facilita e continuitit degli odierni mezzi di ce.
municazione e di trasporto, in conscguenza dell'intrn.
dottevi uso del vapore e dell'elettricith, per altrettanto son diventato liorenti le horse (li commercio,
per la conseguita straordinaria importanzadei valori
mobiliari e fiduciari. E nella precipua e comune l'unzione economica ¡l'avvicinare. cioé, produttori e con—
sumatori, di premuovere. agevolare la circolazione,
le horse risultano come un'evoluzioue, un perfezionamento dei mercati; non diíl'ormemcnte da questi, che
lo sono delle fiere, rispettivamente in piena armonia

delle mutate condizioni realí. Ad una circolazione lenta,
dillicile ¡"anno riscentro le liere con periodi di tempo
molto distanti; ¡ mercati con intervalli mineri soddisfano ad una circolazione pin progredita: le horse
eorrispondono alla rapida e continua circolazione moderna con la quetidiana continuitit delle loro funzioni.
3. Le prime, quasi e…hrionali manil'estazioni, si riscontrano nella civilt'a green. Si te osservato, che anche
nell'antichitix si senti il bisogno di tali convegni di
commercianti. Si eonoscevano alcuni luoghi appartati,
dove ¡ cosi detti (( trapeziti » (cambiatori o banchieri)
esercitavano ¡| commercio e dove ¡ trallicanti del
tempo in gencrale assumevano informazioni sui prezzi
delle merci, specie sul corso delle monetc (4).
In Roma, venuti dalla Grecia, passarono ¡ trapeziti;
presero il nome d'<< argentarii » e s'imposero in guisa
su quel mercato, da essere ritenuti indispensabili da
quelleleggi (5). Fra il 410 e il 424 di Roma 1'urono loro
concesse le sette labernae laníeneae, poste nella parte
sud del fóro. dette appunto (abernae argentariac e
piu tardi vetcrcs in contrapposto alle tabernae plebez'ae, dette in seguito novae, erette per loro al nord
del foro, ancor prima dell'anno 544 ((i). Erano tutti
luoghi di vendita, costruiti dallo Stato e dati in allitto
agli argentari. Si concentró cesi in queste tahernae e
nel fóro il trai'lºico degli stessi (urgen/arti), praticato
su d'un tavole. mmm. Al di la di queste tabernae
argentanae, piu presso il Campidoglio, erane ¡ due
Giani, cioé due piccoli archi quadrii'ronti, e nella

(l) Grñnhut. Dic Bórsengesrháíte, pag. 2.
(2) V'ha chi ¿: inelinato a credere che il nome di u horse ..
abbia origine dal Belgio e che lºorigine si dehba ricercare nel fatto che i commercianti della cittá di Bruges,

Vedi Grúnhut. loc. cit.; vedi pure: Carnazza-Puglisi. Il

(che. come capitale mercantile della Fiandra, aveva la

Mollet, op. cit., introd., v.

sus h rsa sin dal secole X…) tenevnno le loro riunioni
davanti alla casa di un ¡'en der Burxe. membro della
corporazione, Gilde. e che sulla porta d'ingresso del lo-

cale delle riunioni era scolpi|o uno stemma composte di
tre horse. Altri attribuisce ¡“origine della perola .. horse, .
allºemhlema del commercio. una horse tenute in mano
da Mercurio. Ci sembra. pero. piu accettabile l'opinione,

per la quale si fa derivare il nome di .. horse » dal fatto che
in Italia. e Specialmcnte in Firenze. la riunione dei cittadini (la quale doveva scegliere ¡ capi e peneva i voti
in una horse. la barsa de' cittadini) si chiamava barsa dei
cittadini e si chianmrono. quindi, ancorcosi le gilde dei

commercianti: barsa dette arti, barsa dei mercanti, ecc.

diritto commerciale. vol. ¡, pag. 125 e se" : Supino, Le

operazioni di barsa, capit. 1.
(3) Blanqui, Histoire de l'économíe politique, pag. 66:

(4) Boeck. Economic pa…. d s Athc'niens, pag. 112;
Schoemann. Antiquíta/es juris publici graecorum, p. 316:
De Koutorgs. ¡'s-ai histo7íque sur la dístinctíon de la

proprie'le' che: [es Alhe'm'ens (Séance et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, xxx. pag. 221):
Courcelle-Seneuil. Trnite' d'e'con. polit., u, 40 e seg.
(5) L. 8, Dig. I)eposíti, l6-3: Voigt. Ueber dic Bankiers. die ]¡uclnft'ihfung und die 1.ileralobl'gatíon der
Rómer, 5 l e 3 (Abhandlungen der I((")nigl. Sachs—
Gesell. d. Wi senschaften, ¡, vn).

(6) Cicero. pro Quintitiano,4. l7; Orntms. príst..l,54¡
Sat., 3. 18; Livio, ix, 40, 16; un, 27, 2.
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spazio fra l'uno e lºaltro arco, detto 1neclz'us Janus,

si teneva la << barsa » dei Romani (1). Le ragioni che
provocarono lo stabilirsi in Roma di questo nuovo
ramo d'industria. vanno ricercate nell'essenza dell'in—

dustria stessa degli argentari, quale essa. era in origine. Fu richiesto dalla circolazione delle monete d'argcnto straniere in

Roma, adoperate nellc relazioni

commerciali co” popoli vicini, comunque coniate. Essa
aveva bisogno di banche di cambio per l'acquisto e la
vendita di ta1i monetc. Fu, altresi, determinato dai hi—
segni del credito del pubblico commercio, al quale gli
argentari erano utilissimi, oil'rendo da un canto l'occasione ai privati d”impiegare in ogni tempo e nel
modo pin comodo i loro capitali eontanti e dando loro,
d'altra canto, modo di procurarsi imprestiti ad interesse minimo (2). Ora il corso delle monetc estere,
I'aeraría ratio, era determinato appunto nel fóro,
presso il tempie di Castore, dove erano poste le labernae argentaríae: Hoc ea per te a,r¡ebatur, quod

propter aerariam rationem non salis erat in tabults
tnspexísse quantum tteberctur nisi ad Castorz's quaesz'sset quantum soloerclur (3).
Pare, quindi, che lºistituto dello horse di commercio,
creduto por gran tempo di moderna creazione, abbia
avuto invece una manil'estazione, per informe eri indistinta che sia, in Grecia e in Roma, dove ¡ trapeziti,

mentano tall istituti a Marsala ed 3. Siracusa. Nelle
logge, le preeorritrici delle piazze dei cambii, le vere
Lombard street del medio evo, convenivane e s'adun-wano i mercanti d'ogní nazione; si pattuivano e
faceano in esse i pagamenti per vendita di merci, in
esse si bandizzauano gli incanti pubblici, si pubblica—
vano i handi; avea sede in loggia il pesatore pubblice
delle monetc, ed accanto alla medesima giornalmente
tenevano il loro uflicio ¡ cambiatori. ln genere coteste
di tenere horse o loggie tu un privilegio del tempo,
concedute ai banchieri (5).
Fu lo svi1uppo prodigioso del credito, specie quellc
operato dain Stati. che nell'epoca moderna valse a
dare un maggiore impulso ed una piu netta determinazione all'istituto; dicesi un maggiore impulso,

perche non furono le sole necessita del credito che
diedero vigoria alle horse. Una volta introdotte il
comodo sistema dei prestiti puhhlici, gli Stati ne usarono e n'abusarono,ed il mercato si trovb cos'i iuvase
(la un numero enorme di titoli di credito pubblico, il
cui valore oscillava continuamente. Si rese, quindi,
necessario, per limitare le speculazioni dannose sui
pubblici titoli, ,lo stabilimento d'un mercato speciale,
in cui venissc spontaneamente a stabilirsi il valore
eil'ettivo dei titoli di credito e dove si compissero
le negoziazioni sugli stessi, per mezzo d'intermediari

,cli argentari rivestivano eziandio carattere d'agenti
di cambio (privatorum ncgotíoru¡n publici ¿'n/enven101-es), e dove, sebbene sotto forma diversa dall'attuale. si compivano analoghe opcrazinni di horsa.

necessari, ricenosciuti. sorvegliati dal Governo e re-

4. Nel medio evo sono notevoli lc loggie, vere horse.

de' titoli di credito da nominativi allfordine,ecc., ope—
rar-ono il resto. Pero le horse di commercio, prima

come se da altri rilevato. Esse furone una diretta
ed immediata emanazione delle gilde e corporazioni
mercantili (4). Notevoli le loggie di Napoli, stabilite
in piazza dell”01mo, che servivano dºulllcio ai privati
banchieri, la loggia del cambio di Bologna e la loggia
dei mercanti di Bergamo. Le ticre, i caricatori, i magazzini di depositi che spingevano il commercio interno ed esterne della Sicilia, 1'aceano degna corona
alle famose loggíe, a qncste rere horse del medio evo.

sponsabili come pubblici ufficiali. Il sergere delle grandi
impreso, il bisogno d'enormi capitali, realizzahili per
mezzo di societa commerciali per azioni, il trasformarsi

ancora che fossero riconosciute ed_anche create dalla
legge, visscro tollerate, essendo nate per la spontanea
riunione dci mercanti nei maggiori centri commerciali,
come fu originariamente a Bruges, Lione, Tolosa.
ln Italia, le prime horse legalmente riconosciute non
sºebhero che nel secole XVIII (6).
5. In Francia, oltre a varíe leggi speciali, il Codice
di commercio ha consacrato allºistituto delle horse il

Instituite sin dal 1117 in Messina, dove ¡ genovesi

titolo V del libro 1, ari. 71 a 90. Ivi, secondo la legge

ne pessedevano molte nel secole XIII, favorite dai
sussidi del Governo, che accordo in quel secole
once 100 per fondarnc delle nuove, le loggie si pro—
pagarono per tutta l'isola. Palermo ebbe quelle dei
Genovesi, de' Pisani, deº Catalani, detta quest'ultima
anche loggia de' banchi, le quali diedero il nome al
quartiere piu importante por trallico della citta, chia—
mato quartiere delle Loggie. Trapani ebbe sei loggie
e piú 1mportante di tutto la 'Pisana. Celehre fu in

tuttora in vigorc del 28 ventosa anno IX, le horse
sono ¡stituite o autorizzato del Governo (7). La dire—
zione delle horse spetta, per ció che riguarda l'ammi—

Messina la Loggia dei mercanti e nomi simili ram-

(l) Deloume, Les maníeurs d'argmt & Rome, p. 462.
11 Medius Janus, come luogo dove, come oggi alla horsa,
naufragavano le fortune. & cesi ricordato da 0razio:
.. Postquam omnis res mea Ianum
- Ad Medium fra.eia est. aliena negotia curo

" Excussis propriis " (Serna., lib. 11, 2. v. 13-20).

nistrazione economica, alle Camere di commercio; la

polizia interna e, por la horsa di Parigi, afildata al
Prefetto della Senna, e per le altre horse parte ai
sensali ufliciali, parte al 1Vaíres. Notevole e, in particolarc, lºordinamento monopolistico della mediazione,
monopolio cho, por ció che riguarde. le horse degli
eil'etti, sussiste ancora in diritto, se non in fatto.

256; Scl0pis, Storia della legislazionc italiana, 1. p. 207;
Peruzzi. Storia del commercio e dei banchi dí Firenze,

pag. 216; Cusumano. Storia dci banchi della Sicilia,
vol. [, pag. 74 e seg.; Ehrenhcrg, nella Zeitschrift dí
Goldschmidt, xxx, 445.
(6) Morpurgo.

Salle

borse

di

commercio, Relazione

(Annnli. 1873, pag. 69 e seg.).
E altrove, predicando la morale del far denare:
" 0 cives, cives,. quaerenda peeunia primum est;
un Virl.us post nummos; haec Janus summus ah ¡me
- Prodecet, hace recinunt juvencs dic1ata senesque …
(Epist., 1, 1, v. 53-55).

(7) La legge del 23 ventosa anno XII. dopo avere di-

sposto che - il Governo |-otra stabilire horse di commercio
nei luoghi dove non vc ne sono e dove ritenga conveniente che ve ne sin » agg unge : .. ¡ banchieri, negozianti

o mercanti potranno fare delle saltoscrizioni per coslrurre
stabilimenti di questo genere eoll'autorizzazione del Go-

(2) Voigt, loc. cit.. S 4.
(3) Cicerone, loc. cit.
(4) Grñnhut, loc. cit.

verno ». Prima di autorizzare l'istituzione di una horsa

(5) Cihrario, Dell'economía politica nel medio evo. …,

(art. 12, decreto 3 settembre 1851).

il Governo deve consultare la Camera di commercio
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Per ció che e, in particolare, della horsa di Parigi,
essa consta del cosidetto << Parquet » e della. cosidetta
<< Coultsse » (1). Il Parquet consta degli agenti di
cambio giurati, uñieiali, nominati dal capo dello Stata.
e trae il nome dal luogo dove questi si riuniscono per
le loro negoziazioni, che a un rialzo o palco circolare
in mezzo alla. horse, comprese fra due halaustre, di cui
la esterna separa il Parquet dal pubblico, l'interna lo
separa da uno spazio concentrico vuoto, la cosidetta

<< Corbez'lle ».
Il Parquet comprende: lº la seziene degli af1'ari a

Il numero degli agenti di cambio costituenti i1
Parquet e tuttora, di 60, quale ('n fissato nel 1816.
Essi formano nn“Associazione, diretta da. una << Ca—

mera sindacale » da essi eletta nel loro seno, la quale
esercita il poterc disciplinare sui membri dell'Asso.
ciazione, difende gli interessi di questa contro ¡ terzi
e risolve deñnitivamente le questioni che vengano a
sergere (“ra i membri per ció che riguarda l'esercizio
delle loro funzioni. Solo ¡ membri dell'Associazione
degli agenti di cambio hanno il diritto di fare dein-

termediari nella operazioni in titoli di State od altri

eontanti; in questa ogni agente di cambio e rapprevalori pubblici, come pure di accertare ¡ corsi, ma
sentate da un << eommesso pel cantante » (Commz's
anche soggiaciono ad alcune delle limitazioni che
au cornptant); 2º la seziene per ¡ contratti a termine
stanno per tutti i mediateri ufficiali, in particolarc,
sulle rendite francesi; anche qui ogni agente ha un
a quella di non peter far aíi'ari per conto proprio.
proprio rappresentante, il cosidetta << Assessore per
Condizieni per essere ammessi all'esercizio ufficiale
le rendite » (Assesseur aux rentes); 3“ una stanza par- . della mediaziene di horsa sono, fra altre, la cittaditicolare per gli at1'ari a terminé nei valori esteri; qui
nanza francese, l'aver compiute i 25 anni, un certigli agenti negoziano per mezzo di rappresentanti spelicato di capacit'a e di rispettabilitít rilaseiate dai capi
ciali, i cosidetti << Commessi principali » (Comnu's
di un certo numero di case bancarie e di commercio,
principaux); 4º infine, la stanza riservate agli agenti
il consenso della Camera sindacale e la prestaziene
di cambio per gli afl'ari loro riservati personalmente,
di una cauziene, che del 1862 e di 250 mila l'ranchi.
la. << Corbeille » (2).
_
Gli agenti di cambio uliiciali, come pure, nel caso
Dal Parquet gli agenti di cambio possono properre
di loro morte, i loro eredi, hanno diritto di presentare
ad alta voce la campera o la vendita dí efl'etti pubun successore; per tal modo, le << piazze » di agente
blici o privati, d'onde, specie nei giorni di barsa agidi cambio diventar-ono alienabili, con questo, perb, che
tata, una tale confusione che il pubblice che si stringe
il contratto deve essere approvato dal Ministro delle
attorno al recinto non e informate del corso della
finanze (4).
rendita se non dal << gridatore » (crieur) che viene di
Si comprende come un tale monopolio dovesse protanto in tanto ad annunziare i movimenti di rialzo e
voearo attacchi e tentativi per sottrarvisi; di qui sorse
di ribasso, e del corso degli altri valori ¿) informate
la cosidetta << Coulísse », la quale comprende tutti ¡
solo dai bollettini che gli agenti i'anno pervenire ai
numerosi agenti di cambio privati, che (anno all'ari
loro clienti, e che permettono a questi di rispondere
nei locali della barsa fuori del Parquet (5). I coualla. ressa di domande che sono loro l'atta da. tutte le
líssz'ers ¡"anno specialmente operazioni a termine, ed
parti (3).
anche sogliono ne prendere né consegnare titoli di

(l) L'origine del Parquet risale all'0rdinanza(1lrrété)
del 12 pratile anno X. con cui tu stabilite che vi avesse

cambio ed accettata da uno dei suoi colleghi. Cesi lºagente di cambio A dice ad alta voce: .. Vendo 200 Nord

& 1535 n. locch¡3 vuol dire: oñ'ro 200 azioni della ferrovia

ad essere alla Borsa di Parigi un luogo separato. in vista.
del pubblico, dove gli agenli di cambio dovessero riunirsi per la negoziazione degli effetti pubblici o privati.

risponde: .. Prendo .; la negoziazione ¿ compiuta. Esse

(2) Nelle cittá di provincia dove le operazioni di horsa.

¿ immediatamenle ¡scritta & lapis su un laccuino, il cui

hanno una oualche importanza, ¡ funzionarí incaricati
della polizia della horse. assegnavano agli agenti di cambio,

modulo e determinan dalle Camere sindacali (art. 41

per la negoziazione degli eñ'etti pubblici od altri valori,

taccuino vengano lrascritte sul libro-giornale prescritto
dell'articolo 84 del Codice di commercio.

un posto separato. Questa assegnazione, che sembrava
una semplice misura di polizia, condusse & stabilire, fra
le horse dipartimentali. una distinzione, fra le cosidette
- Berse & parquet » e le altre, distinzione che fu implieittlmente sanzionata dalla legge del 2 lugli01862, che,
mentre autorizzava gli agenti di cambio ad aggiungersi

dei fornitori di fondi (bail'eurs de fonda) interessati nell'esercizio dell'ufficio, limitava tale autorizzazione alle
house aventi un Parque'. In segnito a questa dispositione

un decreto della stesse data. (2 luglio 1862) assimiló gli
agenti di cambio presso le horse dipartimentali aventi
un Parquet egli agenti di cambio di Parigi. La situazione
di queste horse dipartimcnlali fu regolari7.zata con un

decreto del 15 settembre 1862. in forza del quale ¡ Par—
quets per la negoziazione degli effetti pubblici non possono essere istitni|i che con decreto, sulla proposta del
Ministro delle ñnanze. dell'agricoltura, del commercio e
dei laveri pubblici. A termini del Regolamento di ammi-

nistrazione pubblica del 7 ottobre 1890 pub essere istituita un Parquet solo neile Berse aventi almeno sei

“ uñici . di agenti di cambio. — Le horse a. Parquet dipendono del Ministro delle flnanze (decrelo 2 luglio 1862),
le altre dipendono del Ministro del commercio e del-

del Nord al corso di 1535 l'ranchi. L'agente di cambio B

decreto 7 ottobre 1890). Le menzioni portate su questo

A questa forma di vendita corrisponde, nelle horse ilaliane, la cosidetta .. vendita alla grida ... disciplinatn <la
quasi tutti i Regolamenti di horse. in i.=pecie da quello

della Borsa di Genova del 20 dicembre 1883.
(4) Queste .. piazze »… per essere il loro numero limitato
tuttora & 60, hanno raggiunto prezzi enormi. Nel aecondo decennio di questo secole esse erano pegate flno

850 mila. franchi; sotto Luigi Filippo il prezzo sali a
950 mila franchi, e in questi ultimi anni a2milioni ed
anche piú.
Vi sono piazze di tal prezzo che non possono essere
aequistate ed esercite che da una societé. di capitalisti.
d'onde i .- quarti » e gli — ottavi n di agente di cambio.

(5) 11 decreto (Arrété) del Consiglio del 24 settembre
1724 vielava ai privati .. di riunirsi e di tenere uñio¡
(bureaux) per trattarri negoziazioni sia in case borghe'5lq
lecande e camera ammohigliate, cañ'é, mescite, osterle.
sia altrove. s'otto pena del carcere e' di 6000 lire dl ammende n, come pure " (li tenere capunnelli nelle vie a!torno alla Borsa e nelle altre Vie della. cittá. e dei.s.Ob-_

horghi di Parigi » per fare negoziazioni: pronbmºnl

(3) La. negoziazione non esige alcuna formalitá: essa

confermate dell'ºrdinanza (Arréte') del 27 pretile anno X.
con cui era fatto divieto di riunirsi altrove che alla B_OI'BE
e in altre ore da. quelle stabilite dai regolamenti dl Pº'

risulta dall'offerta l'atta ad alta voce de. un agente di

lizia. Queste proibizioni rimasero sempre lettere morta.

l'industria.
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rendita francese, bensi liquidano le relative opera—
una Camera sindacale da essi eletta ogni anno nel
loro seno.
zioni per mezzo del Parquet. La Coultssc, sebbene
non autorizzata dalla legge, ¿: pero dal Governo e dal
6. Neil” Austria, secando la legge del lº aprile
Parquet tollerata(l), essenzialmente percha i 60 agenti
1875 (3), la creazione di horse deve essere autorizzato.
di cambio ull'lciali non possono bastare a tutta la
dai ministri delle finanze e del commercio, sentite le
ingente massa di operazioni che si fauno alla horsa
Camere di commercio e di industria. Le horse hanno
di Parigi, neppure dopo che con un decreto del 1859
una dírezíone propria (_Borseleítung), ma sono sogfu loro permesso di farsi, neile loro operazioni. aiugette alla sorveglianza del Governo. Le horse non autotare da uno o due commessi autorizzati a prestare la _ rizzate, le cosidette << horse d'angolo » (1Vinketbó'rscn),
loro opera di intermediazione per conto e sotto la
non possono sussistere, e la partecipaziene ad esse é
responsabilita del loro principale, mentre prima l'a—
punita. Ogni horsa deve avere uno statuto approvato
gente di cambio uliiciale non poteva operare che perdai Ministri delle tinanze e del commercio. Esso deve
sonalmente. Anche ¿: vero, del resto, che dalla esistenza
stabilirc: i rami di aífari che possono essere trattati
della Couttsse gli agenti di cambio u['lieiali formauti
in lorsa; le condizioni richieste per essere membro
il Parquet vengone a ritrarre un utile, in quanto piu
della horsa o per avervi accesso; i diritti e gli ohhliglii
facilmente possono trovare una contro-parte per le
dei membri della horsa e di quelli che vi entrane; il
operazioni che vengono loro eommesse e quindi essi
modo di sopperire alle spese di mantenimento della
vengono a peter l'are un numero di operazioni maghorsa; il modo di nomina della Direzione di barsa;i
giore; tanto meno quindi si riesce a comprendere
suoi diritti e ¡ suoi ohhlighi; il suo funzionamente;
come si continui a mantenere, in diritto, un monoil modo di conciliare e. eventualmente, decidere le
polio, che piú non risponde alle ¡dee odierne e che,
controversie riguardanti all'ari di horsa. La. Direzione
se realmente esistesse in fatto in tutta la estensione
stabilisce, nei limiti della legge, le regale riguardanti
che gli da la legge, non potrebbe bastare ai bisogni,
gli añ'ari di horsa; in particolare ne determina l'0pel cui seddisfacimento fu istituito (2).
rario, ne gerisce gli interessi economici, ne l'a osser—
Il decidere se un titolo debba 'essere ammesso al
vare gli statuti, risponde del mantenimento dell'ordine
commercio di horsa, come pure se debba figurare sul
e della tranquillitit. prendendo all"uopo le misure di
listino uiilciale dei corsi spetta, non solo a Parigi, ma
polizia necessarie.
anche neile altre cittá, alla Camera sindacale degli
Le horse sone, per ció che riguarda gli all'ari amagenti di cambio uf1iciali, salva al Ministro delle
ministrativi, soggette direttamente all'au torita politica
ñnanze la facoltit di escludere dalla horsa titoli, obdel Paese. In ogni horsa e ¡stituite un Commissario,
bligazioni od azioni estere, anche se vi siamo state
che esercita la sorveglianza e veglia all,esecuzione di
dalla Camera sindacale ammesse.
tutte le disposizioni, per reprimere gli abusi, facendo
Per ció che e delle horse dei prodotti, una legge
all,uopo intervenire l'autoriti1 politica. 11 Commissario
del 1866 dichiaró libera la mediaziene neile contratdeve assistere a tutte le sedute della Direzione di
tazieni di merci, attribuendo una ludennitb. ai titolari
horsa e sospendere la esecuzione delle deliberazioni
delle << piazze » privilegiate. [ mediatori in merci (courche ritenga contrarie alle leggi e a.in statuti della.
tters en marchandises) possono pero acquistare una
horsa finché sia intervenuta una decisione dell'autorita politica. 11 Commissario ¿: nominato dal Ministro
posizione di favore, in particolarc, percib che riguarda
delle linanze di concerto con quelle del commercio.
il diritto di concorrere nella quotazione dei prezzi e
Se la. Direzione di horse si renda colpevole di viodi tenere aste pubbliche, col farsi inscriverc in una
apposita lista presso il Tribunale di commercioe
lazione della legge o degli statuti o di negligenza

prestare giuramento. I mediateri giurati (courtiers

grave, il Ministro delle tinanze. di concerto con quello

assermcnlés) sono soggetti al petere disciplinare di

del commercio, puó destituirla ed allidare provviso-

e le sanzioni penali portate dall'Arréte' del 1724 furone
dovute, come repugnami alle ¡dee ed ai costumi odierni.
abolire colla legge del 28 marzo - 8 aprile 1885. Oltre alle

eiali. Ma non tardó ¡¡ sottentrare di nuevo la tolle—
renza.

riunioni di horse, vi sono grandi riunioni fuori horse,

la cosidetta u piccola Borsa » (petite Bourse). che si tiene
siecialmente sotto i viali attorno alla horsa. Intermediari
delle operazioni che vi si ¡"anno sone i cautíssiers, agenti
illegali. ma aventi oggi una organizzazione regolare e
quasi riconosciula ed accettata dain stessi agenti di

cambio. Vero ¡: che le operazioni falte dai coutissiers
sono esposte ad essere dichiarate nu11e dai tribunali
come l'atte in contravvenzione dell'art. 76 del Codice di
commercio: me questa eveniual¡tá non valse a diminuire

per nulla il favore onde gode la .. piccole Borsa » e l'importan—¡.a delle operazioni che vi si compiono. Del resto.

la maggior parle delle operazioni che si truttano alla
" piccole Borsa. » hanno per oggetto ¡ valori cosidetti .. di
banca. -, non quotati in horse. rispetto ai quali i caulissiers non hanno & temere <li vedersi opposla l'ecce-

zione fºndata sull'art. 76 del Codice di commercio. il
monopolio degli agenti di cambio essendo da tale articolo
limitate ai valori quotati o quotabili;

(2) Compresa quelle di Parigi, vi sono in Francia
22 horse di fondi pubblici, pero solo 6 — Parigi, Lione,
Bordeaux, Marsiglia. Tolosa e Lilia — quolano per le

negoziazioni dei fondi pubblici un corso ut1ieiale. L'ordinamento delle horse di provincia non difl'erisce sosteni-

7.ialmente de quello della Borsa di Parigi; le cauzioni da
prestarsi degli agenti di cambio uf1:iciali sono perb molto
mineri e vanno dai 10 mila. (Nantes) ai 40 mila l'ranchi
(Lione). Perb. sulle piazze diverse da quelle di Parigi non
si ncgoziano guari che valori locali; gli ordini un po'
importanti in valori industriali o in fondi pubblici sono
generalmente trasmessi a Parigi. L'agente di cambio di
provincia serve solo de intermediario fra il suo cliente
e l'agente di cambio di Parigi con cui ¿: in reiezione
d'affari.
(3) Prima di questa legge. la materia delle horse non
era, in Austria,_regolata (la un diritto uniforme. La. horse.
dei valori mobi1iari (Geldbórse) di Vienna era retta dalla

riusci ¡¡ far condannare 26 caulíssiers ad alte pene

Patente imperiale dell" 11 luglio 1854 e dalla legge dellº 11 marzo 1873; la horse delle merci di Vienna e quella
di Praga ernno retle dalla Patente imperiale del 26 fehhraio 1860; la - Borsa mercantile .. di Trieste era rel…
da quest“ ultima Patente e de. un Regolamento del

pecuniarie per violazione del privilegio degli agenti uf-

2 luglio 1804.

(1) Nel 1859 una roltura avvenne fra. il Parquet e la
Caulissc, e le. Camera sindacale degli agenti di cambio
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riamente la condotta della horsa a persone da lui nominate. Il Ministro delle linanze puc") pure, di concerto
con quello di commercio e sentita la Camera di com-

merciº, ordinare la chiusura temporanea o definitiva
della Borsa.
Non hanno aeeesso alla horse: le donne; le persone
incapaci di disporre del loro herii; i falliti durante
lo stato di fallimento e dopo la chiusura di questo se
siaue stati condannati per bancarotta; le persone che
non hanno adempite alle obbligazioni risultanti per
essi da operazioni di horse, tinclu'a l'inadempimento

dura; quelli cui l'accesso alla horsa fu interdette per

erano poste sotto 1ºautorita del Governo, che solo poteva istituirle dove la loro esistenza appariva utile,

provvedeva alle spese di istituzione e di mantenimento, ne vietava l'accesso alle persone che rcputava
indegne e, infine, poteva sopprimere le horse che apparissero a lui non necessarie; ínoltre, era proibita,
sotto pena. di nullitit, di fare contrattazieni fuori della
horsa e delle ore fissate.
La legge del 30 dicembre 1867 ahrogó questa legis—
lazione, col sancire il principio della liberta per tutti
di stabilire horse di commercio pubbliche e private,
senza ne autorizzazione ne ingerenza alcuna da parte
del Governo, e della libertít di fare contrattazieni do-

averne violato i regolamenti o aver diñ'uso false notizie, durante il tempo per cui l'interdizione fu inflitta;
quelli che in seguito a condanne. penale furone privati
dell'elettorato passivo ai Consigli municipali, 11uché
lºincapacit'a dura; le persone che furone private del
diritto di esercitare, di eontinuare o di intraprendere
un commercio o una industria per contrabbando o
contravvenzione ñscale, tinché dura la privazione.

legge limitate; ogni persona, belga o straniera, lisica
o morale, puó organizzare horse di commercio nel
modo che meglio crede; l'autorita comunale ne esercita la polizia solo se la borsa costituisce una riunione pubblica. Ma. se e l'autoritit comunale stesse
quella che costruisce il locale destinato alla horsa e

Se lo Statuto istituisee arbitri per giudicare le que—

l'apre al pubblico, essa, eltre al diritto di polizia, ha.

stioni relativ'e ad affari di horsa, esse deve determinare: il modo di formazíone del tribunale arbitrale;
la competenza e la procedura da seguirsi; le norme"
per la. esecuzione delle sentenze arbitrali, nei limiti
stabiliti dalla leggi. 1.0 statuto puó disperre che le
cause concernenti afi'ari di horse. saranno deferite al
tribunale arbitrale se le parti non abbiano convenuto
altrimenti. Le sentenze del tribunalc arbitrale stabilite dallo statuto sono inappellabili, salva l*azione in
nullita.

vunque. Il numero delle horse non e quindi dalla

la facolta, che del resto spetta a chiunque apre una

horsa, di determinare le condizioni di ammissione,

dazione. Sono considerate come operazioni di horsa
le operazioni fatte nel locale pubblice della horsa,
neile ore per questa fissate ed aventi per oggetto valori che vi possono essere negoziati e quotati.
La violazione delle disposizioni per il mantenimento
dell'ordine alla borsa e punita con multa e con l'esclu—
sione. Sono parimenti puniti coll'eselusione quelli che
di11'ondono false notizie. Gli statuti possono stabilire
che ¡ nomi di quelli,clie non adempiano nel termine
lissato le obbligazioni da essi contratte con operazioni
di horsa, siano pubblicati.
7. Nel Belgio, le horse di commercio furono, tino
al 1868,rette dalla legislazionc francese; esse quindi

l*orario e di stabilire le regole seconde le quali hanno
a farsi le negoziazioni (l). L'accesso alle horse pubbliche e aperto a tutti, e cosi anche alle donne, agli
stranieri, ai mineri, ai condannati ed ai falliti non ria—
bilitati; quelli pero che stabiliscono una horsa o che
la esercitano come appaltatori o concessionari, possono limitare il diritto di frequentazione ed anche
stabilire cause di esclusione.
La legge del 1867 istitui una << Commissione di
horse. », incaricata di accertare ul1ioialmente il corso
dei cambio, degli effetti pubblici ed altri. Secondo
una legge dellº 11 giugno 1883 la Commissione e nominata dal Collegio degli scabini, sulla presentazione
di due liste doppie formate l'una dal tribunale di
commercio, lºaltra dagli agenti di eamhioe mediatori
(cow-tters) riuniti in assemblee generale. seconde le
disposizioni stabilite dal Consiglio comunale.
Per ció che (: degli agenti di cambio, la professione
loro fu dalla legge del 1867 resa completamente libera,
come l'esercizio di qualsiasi altro ramo di commercio.
8. In Germania,tino al 1896 la. materia delle horse
era governate. dalla legislazionc dei singoli Stati. (Josi
la legge del 19 giugno 1872, che introdusse nell'.-Xlsazia
e nella Lorena il Codice di commercio alemanno,
mantenne in vigorc la legge francese sulle horse. ln
quello non si riscontrano che alcune disposizioni generali (art. 66 e 84). Oro. pero in Germania vige la
legge imperiale del 22 giugno 1896 che per la sua
importanza importa riassumere.
Esse fu il risultato di una lunga inchiesta sulle
horse, ordinata nel 1891 e compiuta da una Commissione composta di banchieri, di rappresentanti del
commercio e dellºindustria, di funzionarí governativi,
di grandi proprietari fondiari e di professori di Economia politica e giuristi (Colin di Gottinga, Schmoller
e Cuny di Bcrlino) (2).

(1) Valendosi di questa facoltá, la cita di Bruxelles

che hanno pagata la. tasse comunale sugli agenti di

avendo coslrutto l'ediñzio della horse. con suo Regolamenlo del 26 novembre 1883 determinó quanto concerne
ln distribuzione dei locali, l'ammissione del Valeri alla
quotazione e la negoziazione delle operazioni di horse.
Secondo Part. 12 di questo Regolamento possono essere
ammessi al Parquet e neile sale di liquidazione solo gli
agenti di cambio e ¡mediatºri (courticrs) e loro delegati,

cambio. nonch'e i loro impiegati muniti di una tesserº
rilaseiata dalla Commissione.

La. mediaziene in ali'ari di borsa e esercitata dai
<< mediatori di commercio » (Handelsmdkler) 0 << sensali » (Sensale).
La. lissazione uiliciale dei corsi pe" valori circelanti
in horsa ha luogo ogni giorno di horsa dopo la chiusura di questa, prendendo per base gli a11'ari conchiusi dai mediatori durante la horsa e secando i dati
pervenuti loro nell'esercizio delle loro funzioni. La
tissazione e fatta dai membri della Direzione della
horse. sotto la. sorveglianza del Commissario. ll hol-

lettino ufñciale dei corsi deve essere dalla Direzione
pubblicato senza ritardo. Il Ministro delle linanze,
sentita la Direzione, determina quali valori possono

essere negoziati in horsa e portati sul listino ullicialc.

La Direzione lissa i termini e le norme della liqui-

(2) V. la. traduziene del testo di queste legge nella
Col'ezíane dí Codici e Leggi straniere (Leggi complementari al Codice di commercio germanico, vol. 1,

pag. 1 e segg.), Torino. Unione tip.-editrice, 1897, (la cal
desumiamo quesle notizie.
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Secondo questa legge, la istituzione di una horsa
deve essere approvata dal Governo locale. La sorve-

trovano in ¡stato di insolvibilitá; quelle contro le quali
con sentenza passata. in giudicato o dichiarata prov-

glianza sulle horse e esorcitata dai Governi dei sin-

visoriamente esecutivo. del tribunalc dºonore, di cui e,

goli Stati, i quali possono afñdarla. agli organi di

parola piu eltre, sia state pronunziata la esclusione
da una horsa. I regolamenti di barsa possono stabilire altri motivi di esclusione. Su istanza degli organi
di horsa, il Governo locale pub. in casi particolari,
consentire eccezioni alle disposizioni sulla esclusione
dalla barsa.

commercio, come le Camere di commercio, le corpo-

razioni di mercanti, ecc.
Presso le horse devono essere nominati, come organi del governo locale, << Commissari di State », per
sorvegliare, seconde le particolari istruzioni del Governo locale, l'andamento degli affari alla- borsa, e la
osservanza delle leggi e delle disposizioni amministra—
tive che la riguardano. I Commissari hanno diritto
di assistere alle adunanze degli organi di horsa (l) e
di richiamare lºattenzione di questi sugli abusi venuti
in luce. Essi devono riferire sugli inconvenienti rilevati e sui mezzi di rimuoverli (2).
Per ogni horsa deve essere emanato un regolamento

da approvarsi dal Governo locale (3). Questo pnó
disporre perché nel regolamento di barsa siano inserite determinate disposizioni, in particolarc. la disposizione che n…»llc Direzioni delle horse dei prodotti siaue
adeguatamente rappresentate l*agricoltura, le indu—
strie agricole accessorie e l'industria delle farine.
Il regolamento deve contenere disposizioni sul governo della horsa e sui suoi organi, sui rami di affari
pei quali le disposizioni di horsa sono destinate, sulle
condizioni per essere ammesso a. frequentare la horsa,
sul modo di quotazione dei prezzi e dei corsi (4).
Non sono ammessi a frequentare la. horsa: le donne;
le persone che non sono in possesso dei diritti civili;
quelle che, in seguito a procedimento giudiziarie, non
possono liberamente disperre dei loro beni; quelle che
1'urono. con sentenza passata in giudicato, condannate
por bancarotta semplice o fraudelenta; quelle che si

(l) Secondo e detto nei Motivi della legge (pag. 21),
questa. sotto la. denominazione di a organi di horse. ..
comprende la u Direzione di horse. !! (I!órscnvarstand) e

Lºantoritít incaricata di sorvegliare la horsa puó,
per il mantenimento dell'ordine e per il traliico di
horsa, emanare disposizioni. Il mantenimento dellºor—
dine nei locali di horsa incombe alla << Direzione »
(Vorstand). Questa ha diritto di espellere dai locali
di hor-sa le persone che vi turbano l'erdine o l'enda-

mento degli atlari e di punir1e con la esclusione temporanea dalla. box-sa o con multa. 11 massime delle due
pene e stabilite dal regolamento di hors-. La esclusione put), eollºapprovazione dell'autoritit di sorveglianza, esser resa nota mediante aliissione in horse.
Centro la inñizione di pene e ammesso il rieorso al—
lºautorith. di sorveglianza.
In ogni borsa viene formato un << Tribunale d'onore »
(Ehrengerz'cltt). Se la sorveglianza immediate. sulla
horsa e afildata a un organo di commercio, il tribunale consta della totalita di questo o di una sua
delegazione; in case diverso esse consta di membri
eletti dagli organi di horsa. La disposizioni partico—
lari sulla composizione del tribunalc d'ouore sono
emanate dal Governo locale. 11 tribunalc dºonore
chiama a rispondere i frequentatori di horsa che, in
connessiene collºopera loro in horsa, si sono resi colpevoli di un atto incompatibile coll'onore 0 col diritto
alla fiducia commerciale (5). Dell'apertura o del di-

(Bórsenauf.sichtsbehórde), di guise. che ciascune dei due

che essi possono fare afl'ari in horsa solo in nome e per
conto dei loro principali.
(5) Come esempi di atti pei quali |)UÓ essere messa in
moto la giurisdizione dei tribunali d'onore. la Relazione
della Commissione d'inchiesta e ¡ Motiri della legge adducono i seguenti: lº l'avere con mezzi fraudolenli. in

l'0rgano di commercio che sia stato a questa preposte e
che anche vien detto .. Ufficio di sorveglianza della horse "
ullici ed anche entrambi insieme possono essere incari-

particolarc, con simulazioni di affari, con operazioni sotto

cati delle funzioni uilidule :in .. organi di horse n.
(2) Coll'assenso del Consiglio federale (Bundcsralh) si

mano e colla diffusione di false voci, inlluito sui corsi
o sui prezzi; 2º l'ever dato o ricevuto mancie per pro-

pub, per determinale horse, limitare l'azione del Commissario di Sinto all'intcrvenio nc1procedimento davanti al
tribunalc d'onore o, in quanto si tratti di piccole horse,
prescindere dalla nomina di un Commissario (5 2, alin. 2).
(3) V., ad esempio. nella citata. Colleziane di Codici
¿ leggi straniere (vol. ¡, pag. 40 e segg.). il Regolamento
della Borsa di Berlina del 14 dicembre 1896.
»

vocare o sopprimere manifestazioni della stampa in favore
o a danna di certo intraprese; 3º l'avere in operazioni
4º1'avere, in una. emissione, usato adoperamenti, che
seconde il g '43 della legge importano lºobhligo del risarcimento del danna; 5º lºsvere indotto a speculazioni di
horsa persone, per le quali tali speculazioni non rientrane

(4) Secondo il Regolamento della Borsa di Berlina, la

nel giro dei loro affari. eve ció siasi fatto in modo non

condotta (Leitung) della horse incombe alla. Direzione

dicevole ad onorato commerciante, sin che l'allettamento
elle speculazioni abbia avuto luogo personalmente o per
mezzo di agenti, di lettere, di annunzi, di riehiami su
fogli pubblici o in altre modo; 6º l*avere, senza il consenso dei principali, fatto operazioni con impiegati di
commercio o con-persone che prestano servizio in una
industria di commercio o, senza il consenso della rispettiva. autoritá. con impiegati di casse di pubblici ui1'ici,

(1'orstand), composta di 32 membri, dei quali 24 sono
eletti fra loro dalla Corporazionc dei commercianti (Kauf—
mannschaft) di quella cittá partecipanti direttamente al
trañico di horse, e 6 sono e'eiti nel loro seno degli anziani del corpo dei commercianti della cittá stesse. LeDirezione consta di due Sezioni (Abtheílungen), cioé, della.

stipulato

condizioni

contrarie

al

decoro

commerciale;

Direzione della horse dei fondi e della Direzione della
barsa del prodolti. In particolarc, essa delibera sull'ammissione alla frequentazinne della. horse e sull'esclusione

sapendo che le persone con cui le operazioni erano fatto

de. essa, esercita il petere disciplinare, cura la notazione

motivi per ritenere in buona fede che quelle ope:azioni

cuoprivano tali posti e senza che vi fossero particolari

ufiiciale dei corsi e la loro pubblicazione… ecc. — L'ac-

cadessero ne1 giro degli atti richiesti per lºamministra-

cesso alle adunanze di horse spetta solo a quelli che
hanno ricevuto dalla Direzione una tessera d'ingresso.
Questa pero non pub essere negata: si membri della

zione del patrimonio delle persone che vi addivenivano
o di quello dei loro congiunti; 7º l'aver fatto speculazioni di horse con persone costituite in una condizione
giuridico non indipendente o poste in una situazione
economics angosta, o con persone il cui genere di nffari

corporazione dei commercianti di Berlino; ai titolari di
una ditte. di commercio; ai loro commessi, quando la loro
ammissione sia. chieste del principale, con questo perb,

Dieasro ITALIANO — Vol. V.

non importa ordinariamente di tali operazioni, e ció in
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niego di un procedimento davanti al tribunalc d'onore
dev'esserc rese informate il Commissario di Stato,il
- quale puó anche richiedere l'apertura. di un procedimento. 11 Commissario ha. diritto di assistere & tutti
gli atti e di l'are le istanze e rivolgere ull'imputato,
ui testimoni ed ai periti le domande che crede opportune. Lºincolpato puó valersi del ministero di un difcnsore. Il tribunalc puó citare testimoni e periti e

sentir-li con ginramento. Le pene consistono nella riprensione e nella temporanee o definitiva esclusione
dalla horse. Il tribunale puó erdinare che la decisione
dehba esser rese nota. al pubblico e stuhilire il modo
di tale pubblicitix.

Dalla decisione del tribunale d'onore tanto il Commissario di,Stato quanto lºineolpeto possono appellarsi alla. Camera d'appello (Berufungskammer) du
fermarsi periodicamente. Gli organi, cui e uliidatu. le
sorveglianza delle horse, sono tenuti di portnre a conoscenza del Commissario di State 0, se un Commissario non sin. stato nominato, a conoscenza del tribu—

nale dlonore le nzioni dei frequentatori u'i horse. che
dhnno motivo ad un procedimento davanti al trihunale.
'
Una convenzione. colla quale gli interessati si sottopongano alla decisione di un urbitrnto di horse, e
vincolativa. solo se ognuno degli interessati e commerciante o inscritto, pel relativo remo di afl“nri, nel << Registro di horse. » ove la. sottoposizione ull'urhitruto ha
luogo dopo sorte la. questione.
Presso ogni tribunale competente per le tenute del

Registro di commercio deve tenersi un << Registro di
horse » per le merci e un altro pei titoli (l). Nel registro sono inscritte le persone che vogliono fare operazioni di horse. <<a termine » in merci o in titoli.

Il registro ¡9 pubblico.
Una operazione di horse. ¡¡ termine in una categorie.
di operazioni, per la. quale non entrambe le parti sono,
nll,epoca della. conclusione del negozie, inscritte in un
registro di horse, anche se l'operaziono sin state conchiuse o dehba adempirsi nll'estero, a. meno che le
parti non abbiano nell*lmpero ne un domicilio ne una
sede industriale, come pure, ove manchi tale condizione, le ordinazioni date e accettate, non che l'nssociazione per l'are operazioni di horse & termine, non
creano un rapporto di debito. Ln inetlicucia si estende
alle sicurtb. costituite ed alle ricognizioni di debito

una misure evidentemente sproporzionata alla loro silue-

zione economica, quando tali circostanze non potevano,
usando l'0rdinaria diligenza. essere ignorate; Sº l'avere
ripetulamente fatto uso, nella

denuncia, di

merce non

conforme al contratto, se il denunciante sapeva o, fatla
ragione delle circostanze, doveva sapere che la merce
non rispondeva ai requisiti di una merce consegnahile;

come pure, l'aver fatto denuncie senza aver pronta la
merce, o l'aver fatto denuncie simulate. — Inoltre, la
Relazione della Commissione parlamentare constatava
come tanto ¡ rappresentanti dei Governi federali, quanto
la Commissione stessa, fossero d'avviso che, eltre ai <-nsi
suindicati, potesse formar materia di procedime¡.to (ll:vanti el tribunalc d'onore il volgere che laluno facesse
le operazioni a termine ¡¡ giueco di l-orsa.
(l) L'istituzione del registro di horse mira ¡¡ precludere. per quante ¡: possibile, lo. partecipaziene al commercio di horse. & termine & quelli che di tal forma di contrattuz¡one si servono unicamente a scopo di giueco. Perché
de un contratto di horsa a termine nasca. per le parti,

fntte. Pero, ció che all'atto della complete delinizione
dell'afl'are, o dopo, fu dato per le sun esecuzione non
puó essere repitito.
L'ammissione di titoli al commercio di horse (Bár—
senhandel) e l'atta da. una Commissione (Ull'icio di
ammissione, Zulassungsstelle), dei cui membri almene
la meta"). deve essere di persone non inscritte nel registro di horse pei titoli. Le disposizioni sulle compo-

sizione dell”ullicio sono date dai regolamenti di horse.
Sono esclusi dalla discussione e decisione sull'ammissione di un titolo al commercio di horse i membri che
sono interessati alla introduzione nel commercio di
borsa di tnle titolo; in luogo dei membri esclusi de—
vono essere chiamati dei supplenti seconde le particolari disposizioni del regolamento di horse.
L'Ullicio di ammissione ha il cbmpito e il dovere:
di richiedere la presentazione dei documenti formenti
la. base dei titoli de emettersi ed esaminarli;— di curare
che il pubblice sia, per quanto e possibile, informate
di tutte le circostanze di fntto e di diritto necessarie
per npprezzare ¡ titoli emittendi e di non permettere
la. emissione se le notizie siene incomplete ; — di non
permettere emissioni che dnnneggino importanti interessi generali o che evidentemente riescano ad uno
sfrntt¡nnento del pubblice.
L'nllicio di ammissione pue respingere l'emissione
senza. addurre motivi. Le disposizioni sullºammessihiliti). di un reclamo contro le decisioni <lellºuflicio sono
date dai regolamenti di borsa. Lºammissione di prestiti dell'lmpero e degli Stati tedeschi non pnó essere
negata. Se la domande di ammissione sia respinte,
lº uflicio deve derne comunicazione alle Direzioni
(l"orstánde) delle altre horse tedesche pei titoli. — La
domande per l'ammissione di titoli e dall'uliicio pub—
hlicata, collºindicnzione della ditte che vuole introdurli, dell'ammontare, come pure della specie dei titoli
da introdursí. — Prima dellº:nmnissione deve, in quanto

non si tratti di prestiti dell, Impero o di Stati tedeschi,
pubblicarsi un << prospetto » contenente le notizie es—
senziali per giudicar-e dei valori dei titoli de. introdursí.
Lo stesso vale per le eonversioni o per gli aumenti
di capitale. Il prospetto deve indicare chiaramente la
quantit'a di titoli che devono essere messi sul mer—
cato, come pure la qunntith che no e temporariamente
escluso. e il tempo per cui tale esclusione deve durare (2).
— Le azioni di una intraprese convertitu in societá

1egislatore, ad accegliere ¡ nomi di quelli, che per la loro
posiwone nella vita eennomica sppaiono qu. liflcati ¡¡ par—
l.ecipare al commencio di horse a termine. — Chi — e
detto nei Molivi — ha una ragione economicamente legittime. per valersi, abitualmente () per operazioni isolate
importanti, del commercio di borsa a termine come di
mezzo per agevolare od assicurare le operazioni del suo

trallico, non avril e non pub avere nessuna difñcollá di
avvalerare e portare & conoscenza del pubblico, mediante
una. formule istanze

di

¡scrizione nel

registro,

la sua

intenzione al riguardo, mentre precisamente quel dover
portare & conoscenza del pubblice il proposito dí attendere alle operazioni di barsa ¡¡ termine verrá. a trattenere

dal darsi a tali operazioni molti di quelli che verso dl
esse Fi pnrlerehhero unicamente coll'intento di farle servire a scopo di giueco n.
'

(2) l gg 43-4'! della legge regolano la responsabilita_
degli “ emittenti ». Se, in un prospetto, in base ai quali
dei titoli sono ammessi al commercio di horse, sono datº,
in modo inesatte. notizie, che hanno importanza per glu_-

un'azione, occorre che entrambi ¡ contraenti siano in-

dicare del valore del titolo, quelli che hanno dato fuori

scrittinel registro di horse, destinato, nel concette del

il prospetto, come pure quelli che lo hanno fatto pubbli-
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anonima o in societá in accomandite per azioni non
possono essere ammesse ul commercio di horse. prima
che sin. trascorso un anno dall'iscrizione della societit
nel registro di commercio e prima che sia pubblicato
¡1 primo bilancio annuale col conto degli utili e delle
perdite. — Per titoli ofl'erti alla pubblice sottoscrizione
una quotazione uliiciale del prezzo non pue aver luogo
prima che sia finita la loro distribuzione ai sottoscrit—

tori. Prima di questo momento, le operazioni in tali
titoli sono escluse dnll'nso delle disposizioni di horse

e non possono essere notate dai mediatori dei corsi.
Neppure possono por tnli operazioni pubblicarsi ne
dill'ondersi in riproduzioni meccaniche listini di prezzi.
- Pei titoli, di cui ['n negata. o non fu chieste l'ammissione al commercio di horse, non pue aver luogo una
quotazione uflieiale del prezzo. Le operazioni su tali
titoli sono escluse dallºnso delle disposizioni di horsa

e non possono essere dai mediatori dei corsi trattate.
Neppure possono per tali operazioni conchiuse in horse.
pubblicarsi ne diffondersi in riproduzioni meccaniche
listini di prezzi, in quanto il regolamento di horse non
abbia, per casi speciali, consentito eccezioni. — 11 Consiglio federale (Bundesrath) determina l'nmmontare
minimo del capitale di fondazione necessario per l'ammissione di azioni alle singole horse, come pure il
toglie minimo dei titoli da ammettersi al commercio
in horse; come pure sono riservate nl Consiglio l'edernle le ulteriori disposizioni sui compiti dell*uilicio

di ammissione e sulle condizioni di ammissione (l),
snlvo nl Governo locale il poterc di emanare disposizioni complementari, che pero devono essere comunicate nl Cancelliere dell'lmpero (2).
9. In Ing/¿itte1-ra non esiste legislazionc sulle horse.

(laratteristica delle horse inglesi e da un late la larga
applicaziene del principio della divisione del lavoro
colla istituzione di horse speciali non solo per le
merci e gli efl'etti, me. eziandio, nel commercio dei

goziazioni sulla horse londinese fossero completamente
libere. Nel primo decennio di questo secole, si costitui
lºuttuule organizzazione. Verso il 1870 il Governo pro—
getto di trasformare ¡"attuale societi¡ in una Corporazione autorizzate seggetta alla sorveglianza gover—
nativa, me il progetto non ebbe seguito.
La Direzione della horse dei titoli di Londra, detta
Committee for general purposes, ¿ composta. di
30 persone, elette ogni anno fra i membri dellºAssociazione. Tre giorni prima. della elezione si pubblica.
lu. listn. di quelli che si presentano per essere rieletti
o che vengono proposti per la. prima. volta. Per essere
eleggihile occorre aver appartenuto alla horse. durante
gli ultimi cinque anni. — La Presidenza. ha l'alta sorveglianza su tutti gli a(f.1ri conchiusi dai membri del1'Associazione, sia nella horse che fuori di essa. Esse
delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei membri
e degli impiegati. — Tutti ¡ membri devono, ogni anno,
prima del 15 febbraio, chiedere di nuove ¡“ammissione
alla horse; sulla domande. decide la presidenza in

carica.
Chi desidera di essere ammesso perla prima. volta
alla. horse deve essere raccomandnto du. tre membri,
i quali appartengano alla. horse. da. nlmeno tre anni
ed abbiano sempre soddisfatto ai loro ohhlighi. Ognuno
dei tre raccomandanti deve depositare una cauziene
di 500 sterliue, la quale viene sequestrata eve il raccomandato sospende entro ¡ prossimi quattro anni ¡
suoi pagamenti. Se il richiedente ha giii. prestato la,
sua opere alla horse come eommesso di un membro
dell”Associazione, hasta. la rnccomandazione di due
membri, colla garanzia di 300 lire sterliue ognuno (3).
Nessun membro pue nello stesso tempo rispondere

per piu di due richiedenti. — Ogniricl1iesta di ammissione deve esser resa. note mediante affissione almeno
otto giorni prima delle elezione, insieme al nome dei
raccomandanti. Nessuna delle ditte ammesse in horse.

prodotti, per i singoli articoli, dall'altro la. condizione
loro giuridica perfettamente libera. autonoma, sot-

puó permettere che un richiedente sia raccomandato

tratto ad ogni sorveglianza governativa. ed, in genere,
ad ogni relazione col Governo, essendo la. organizzaziene loro fondata esclusivamente sui comuni principi
del diritto di associazione.
La horse. londinese dei titoli, il famoso Stock EZEchange, e una. associazione privata. ed indipendente
dal Governo, compiutamente autonome per ció che
riguarde. le norme regolatrici degli all'ari di horse.
Le sue principali norme giuridiche sono contenute
neile Rules and Regulations for the conduct of
business on the Stock Exchange. Sotto il riguardo
sterico 'e a. notarsi come giíi un secole addietro le ne-

possono farlu. da raccomandanti. — Se un mallevadore

care, eve abbiano conoscinto la inesattezza, o, senza una
colpo. grave. avrebbero devute conrscerln, rispondono.
come debitori in solido. verso ogni possessore di una di

risarcimento si prescrive in cinque anni dell'ammissione
dei titoli.
(1) V. al riguardo la Notiñcazione del Consiglio fede-

tali titoli, per il danno a lui derivante dalla non rispondenza dello stato reale delle cose alle notizie dale. Lo
stesso vale se il prospetto. in seguito 'alla omissione di

rale sull'ammissione di titoli al commercio di horsa dell'll dicembre 1896 riferita nella Leggi complementari al
Codice di commercio germanico, Torino, Unione Tip.-Edi-

circostanze di fatto essenziali, ¿ incompleto, e questa in-

trice, 1897, vol. ¡, pagg. 35 e segg.
(2) Per dar pareri sulle questioni, che la legge sulle
horse deferisce al Consiglio federale (Reichsralh), é & for-

completezza peggia su dolosa reticenza o sulla dolosa
omissione di un sufñciente controlln de parte di quelli
che hanno dato fuori il prospetto o di quelli che lo

'hanno fatto pubblicare. L'ohhligo del risarcimento non
e escluso da ció che il prospetto dia le notizie come
provenienti de un terzo. L'ohhligo del risarcimento si
estende solo ai tiloli che sono ammessi in base al proSpetto e acquistati dal possessore in hase ad un ne-

gozie conchiuso nell'lmpero (im Inlandc). ll diritto a

da. uno dei suoi soci; ¡ commessi, in generale, non
fallisce durante il tempo della obbligazione da. lui
incorse, il membro ammesso dietro la sua raccoman-

dazione deve trovarc un sostituto al suo garante;
altrimenti, ei viene cassato dal novero dei soci. Lo
stesso accede quando un nuovo membro stringa un

rapporto di societit col suo mallevadore. — Ne il richiedente ne la sua. moglie possono, sotto pena. di perdere
la qualité). di membro, dar opera aid altri añ'ari all'in-

fuori del commercio di horse. Epperb, i banchieri, ad
esempio, sono esclusi. — Chi sia. stato sottoposto alla

procedure di fallimento pub esser membro solo se

mersi presso questo. come organo peritale, una - Giunta
di horsa » (Bórsenausschuss), la quale ha facoltá di l'are
proposte al Cancelliere dell'lmpero (5 3).

(3) In fatto — nota lo Struck (voce Berse) nell'Handwórterbuch di Lexis — la maggior parte dei membri
dell'Associazione si ¿ trovntn. per un tempo pitt o meno

lungo, nella condizione di eommesso.
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abbia integralmente soddisfatto tutti ¡ suºi creditori;
chi piú volte sie cedute in ¡stato di fallimento o sie
altrimenti eddivennto col suoi creditori ad un concordato, non puó esser membro. La riemmissione di un
membro fallito deve rimanere pnhhlicete elmeno per
21 giorni insieme elle spiegazioni che la Presidenza
crede di dure el riguardo. — Il recesso delle horse deve
essere annunziato per iscritto el Segretarieto; le dichiarazione di recesso deve essere pubblicete e rime—
nere efiisse per quattro settimane. Quein che volentariamente siasi ritirato dell'Associezione, volendo
essere riemmesso, deve ottenere le reccomendezione
di due membri. Chi si e ritirato una volta puó rinnovere le sue domande solo quando sie elette una
nueva Presidenze. — Chi sie stato lonteno dalla horse
por piu di due anni decade delle quelith di membro
e deve di nuovo farsi accettare adempiendo elle“ condizioni ordinarie per l'eccettezione. — Gli stranieri sono
ammessi come soci solo se risiedano de pin di sette
anni nel Regno Unito e siene neturelizzeti de elmeno
due anni. — Chi reccomende un richiedente per l'em' missione deve rispondere elle seguenti domande: << 11
richiedente non e mai ceduto in fallimento o non e
mai eddivenuto e concordato coº suoi creditori, ed in
questo ceso quale e state le percentuale pegate? »; << Il
reccomendente accetterehhe esso incondizionetamente
gli assegni bancari (checks) del richiedente lino alla
somme di 3000 sterline? ». Chi si oppone ell—“ammissione
o riemmissione di un membro deve renderne noti i
motivi per iscritto elle Presidenze.
Ogni anno il Segreterieto delle horse deve compilare

una lista delle societe contratte dai membri; l'evviso

occasionelmente le esclusione fino a due mesi del
membro che si sie condotto in modo sconvenientc e
contrario all'ordine. Le espulsioni sono rese note el
pnhhlico.
Interessenti sono le norme giuridiche. che la horse
londinese degli eñ'etti ha, come Associazione antonome, compilato per i propri membri. Sono proibiti ¡

concordeti privati senza l'intcrvento delle entoritit di
horse; qnelli ei quali vengono ¡"ette simili proposte
devono derne avviso alle Direzione. — Il membro, che
abbia impresteto ad un eltro membro denero ed altri
velori patrimoniali senza copertura per pin di due
giorni, non e ammesso, in case di fallimento di qne—
stºultimo, a fer velere i propri diritti nella distribuzione dellºattivo, come penelitit per ever concesso il
credito troppa leggermente. — Chi non soddisl'a elle
proprie obbligazioni, viene pubblicamente dichiarato
fallito (defaulter) delle eutorith. delle horsee decade
immediatemente de membro.— Chi é addivenutoeconcordeto coº suoi creditori viene del peri delle antorith
di horse dichiarato fallito e solo dopo sei.mesi puó
di nuovo chiedere di essere riemmesso. L'emmissione
non e concessa se il fallito non abbia soddisfatto por
un terzo i propri creditori coi propri mezzi, senza
ricorrere elle garanzie prestete per lui. -— I falliti riemmessi sono distinti in due categorie : elle prime eppurtengono quelli che siena venuti e trovarsi nella impossibilitix di pagare in seguito alla sospensione dci
pagamenti de parte di un"altre persona e non nhbieno
violeto le disposizioni delle horse, nonche quelli le
cui condotta negli efferi l'u sempre irreprensihile no
abbiano preso parte ed operazioni sproporzionete elle
loro sostanze; elle seconde eppertengono tutti gli altri.
Le domande per le riemmissione sono det'eritc ad un
Sotto—Comiteto di tre membri, il quale deve esaminare
gli eil'nri dei falliti sotto tutti ¡ riguardi e riferire el
Comitato direttivc (Governing Committee); l'assegnezione del fallito ell*une o all'altre delle due snaccennate categorie e rese note mediante efllssione per
trente giorni nei loceli della horse (l).
Oltre elle horse dei titoli esistono altresi e Londra
un gran numero di horse per scopi efl'atto diversi gli
uni degli altri, come il Royal Exchange por ¡ titoli,
il Baltic per i cereali, ii Mínetng Lune per il caíl'é,
la General Produce Brokers Association, le Home
and Foreign Produce Exchange… ecc., parte mercati
liberi, parte Associazioni libere e parte Circoli pin 0
meno ristretti (2).
10. In Italia, tino e tutto il 1882, l'istitnto l'n go-

di eostituzione di societit deve essere sottoscritte del
membro ed essere el'lisso in horse. Il fallimento di
una ditte importa la decadenza de socio di tutti i suoi
membri. Un membro dell'Associazione non pub entrere in societé. con chi non sie enclfesso membro.
I membri, e neppure i loro commessi, non possono
riunire in se le due qualité. di agente di cambio (broker)
e di commerciante (dealer), come pure e proibita ogni
societb. fre agenti di cambio e commercianti.
Le Presidenze pub escludere temporeriemente o
permanentemente il membro che violi i regolamenti
di horse o del quale consti ever esso conchiuso eíl'nri
fittizi o indecorosi. Le espulsione puó essere pronunzieta solo con duplice votazione in speciale adunanze
convocete per tale oggetto, ella quale siene presenti
elmeno dodici membri, e solo elle maggioranza di
tre quarti. Pnó coll'intervento di elmeno sette membri
ed alle maggioranza di tre quarti esser pronunziete

verneto principalmente delle disposizioni del titolo lll,

(i) Nella Relazione della Commissione dell”lnchiesta

de le seguenti notizie: La horse dei titoli di Liverpool

tedesca sulle horse, de cui abbiamo riassunte queste no—
tizie. é detto: .. Se noi ci domandiemo come tali dispo—
sizioni siano tredotte in pratice. ci troviamo di fronte ai

¿ una Societñ. per azioni: chi vuole csserne membro deve
dimostrare di essere possessore effettivo di elmeno una

seguenti risullali: il numero dei membri della horse dei
titoli di Londra emmontava nel 1865 a 1241 ; nel gennaio
del 1893 a 3371. Non fu possibile ottenere ulteriori no—

tizie; in ispecial modo la l'residenza della horse degli

azione dell'Associazione della Borsa. l.e altre disposézioni
sull'ammissione ed esclusione dei membri e sugli organi
di Borsa si accordano quasi ella lettere con quelle della
horse. londinese degli efl'etti. Lo stesso dicesi delle Societá

per azioni della horse delle carne e del cotone in Liverpool. La horse dei titoli di Dublino é com esta uni-

eñ'etti si e rifiutala a fare comunicazione di sorte sulle
esclusione dei membri. Corto. non ¿ tollerato l'ingresso
dei non-soci n. Sul qual riguardo il membro della Commissione Zentzel ebbe a deporre: - Quando entrai nella
Berse di Londra fui in pericolo di essere sceccielo. cosi

l.uogotenente dell'lrlanda. Nella horse dei titoli di_
Glasgow esiste. Oltre el privilegio (lei commessi riguardo

rigido & il concette della Corporazione. lo non consiglierei
ad un veneratore delle horse di arrischiervi la pelle ..

elle tasse d'ingresso (300 invece di 400 sterliue), anche
un simile privilegio per ¡ flin degli ntluali membri

(2) Per cib che riguarde le rimanenti horse inglesi, la

eiiute Relazione della Commissione d'inchiesta sulle horse

cen-ente di agenti di cambio. ¡ quali. per esercitare la
loro professione, devono ottenere il permesso del Lord-

o delle persone morte iu tale quali|£n (200 invece dl
400 sterliue).
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capo [, del Codice di commercio, e, per ció che si riferiva all'ordin:uncnto interno, dai regolamenti spe-

ciali delle Camera di commercio. Siccome pero quelle
disposizioni, Oltre ed essere per se stesse incomplete,
non avevane in un codice la loro sede appropriate,

cesi nulla compilazione del Codice vigente ne venue
proposte ed approvete la eliminazioné e solo, onde
non nascesse il dubbio che l'istituzione stesse fosse
del Codice disconosciuta, si dichiarb all'art. 2 che le
horse di commercio e gli altri istituti civili ivi enumerati, << sono governati de leggi speciali e da regolamenti ».
Une legge speciale sulle horse non veune perance
l'atta e frettanto vi si e supplito col titolo II, capo ],
del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio approvato col regio decreto 27 dicembre 1882,
n. 1130, regolamento che ha forza e vigore di legge
perché emanato del Governo in seguito e delegazione
legislativa (l).

11. Le horse di commercio hanno odiernemente una
speciale e grande importanza. Sono, in parte, una
delle tante manifestezioni e conseguenze degli evvenuti mutamenti economici. La funzione loro e in
plena coerenza con l'attnale tecnica e dinamica degli
scambi, specie con gli ufllei e le naturali esigenze del
credito moderno e con lo sviluppo prodigioso dei valori mobiliari. Esse concorrono, insieme con molti altri
istituti, egli alti fini economici di prontezza, celerit'e
e sicurezza, si necessarie elle speculazioni commerciali.
A canto di quegl'istitnti. che hanno per ni"ticio di facilitere il movimento delle merci c delle derrate, comei
magazzini generali (Dock, depositi, porti l'ranchi), ed
equelli che servono ad agevolare le circolazione del valori, como le banche, le stanze di compensezione (Clearing—houses). ed a quelli, infine, che intendono apromuovere, reppresentaree tutelare gl'interessi commerciali,
si sono venute sviluppando le horse con lo scopo precipuo, speciale d'avvicinare offertc e domande, produttori
e consumateri. Il meraviglioso sviluppo dei trefhci fa
capo, oggidi, alle medesime, delle quali parte l'impulso
che anima e regela gli scambi. Senza di esse le grandi
speculazioni manch >rehhero di una valida fecilitazione,
d'un indirizzo positivo o sicuro, oltreché sarebbe im—
possibile quell'ettiva corrente dºnfl'ari, chºh una delle
ceratteristiche delle vita commerciale odierna. Ivi si
raccolgono e di la si propegano rapidamente le notizie
che interessano il commercio nelle sue esplicazioni; ivi
la grande legge dell'offerte e della domande, nella (JLterminezione del giusto prezzo, trova la sua piena e
feconde applicezione; ivi meno lente le vendite e rompere, le liquidezioni; meno vario il corso dei cemhi,
il valore dei titoli di credito pubblici e privati, in
conseguenze del numero e dell'intensite delle operazioni correlative. E la loro azione s'e oggi si svi1uppata ed estese, che alla loro esistenza non 9 solo interessato il ceto degli industriali e dei commercianti,
bensi qualunque ordine di cittadini. Esse sono aperte,
quasi dovunque, a tutti, commercianti o non, pu,rché
capaci di obbligarsi; esse sono entrate nella comune
vita sociele e l'unzioneno quali organismi della grande

(1) Vedi legge 2 aprile 1882, n. 681.
(2) Zeitschrift (li Goldschmidt, xxi. pag. 955 e seg.;
Guillen-d, Les ope'rations de boursc. ¡, 309: Helm—nd,
Lehrbuch. 5 60. — Vedi ari. ]" della citala legge imperiale sulle home del 22 giugno 1896.
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circolazione economica, con le quale sono strettamente
collegate. ”esistenza loro non dipende de cause momentanee, de meri atti legislativi; tutt'altro: esse
fanno parte di tutto un sistema, d'un ordinamento
economico. Per la specialita, poi, ed importanza delle
loro funzioni… le horse sono veri pubblici istituti. lmmensi sono i benefizi ch” esse recano el commercio.
Delle loro ntilit'e nessuno omai d'uhita. Non sono,
come de taluni si va declemendo, bische inferneli,
forme paressitarie. Le preoccupazioni, i pregiudizi che
un di s'ehbero contro le medesime, specie in quanto
agevolaveno giuochi proibiti, sono svanite. Non restane, in prevalenza, che ¡ benefizi, quantunque posse
sembrare, per alcuni rispetti, che le horse facilitino
le operazioni ezzerdose. La loro utilith. poi si sente
maggiore nel gran tral“ñco moderno dei titoli di credito circelanti in commercio, specie nelle operazioni

sui titoli emessi nell'interesse dello Stato.
12. Come appare dallºesposizione della legislazione
straniere in taluni Stati le horse di commercio sono (li
libera istituzione, in emaggio el principio di libertit
di riunione e d'associazione. Non cesi in altri, dove
occorre l'autorizzazione governativa, evuto riguardo,

sovra tutto, all'importanza delle contrattazieni che vi
si stipuleno e e_i titoli di debito pnhhlico che ne rappresentano il prevalente obbietto. In lnghilterre e in
vigore il primo sistema; ivi la istituzione e lasciate
alla libere iniziativa privata; ivi le horse non sono

luoghi pubblici;vi possono entrere ¡ soli commercianti
o mediatori che siene soci. l.o stesso e. pressoché, a
dirsi del Belgio, nonehé dell'0lnnda e della Spagna.
Funziona, invece, il seconde sistema nelle legislazioni
francese, austriaca. eermanice (2).
In Italia vige il sistema dell'eutorizzezione governativa. Il codice di commercio del 1865 conteneva
queste disposizione: Art. 28. << La horse deve essere
autorizzata por decreto reale ». Conforme, nel principio, e l'art. 13 del regolamento per l'esecuzione del
codice di commercio del 1832: (( Le horse (li commercio sono eutorizzate con regio decreto, sopra proposte della. camera di commercio, nella cui circoscrizione si vogliono istituire. Il decreto dºeutorizzezione
indice per ciascune horse. seconde le proposte delle

camera di commercio, quali specie di'contrattazioni
vi si nossano escguire » (3).
Non mancano, pero, anche de noi, le critiche contro
tale sistema.
se detto a favore delle libert£t delle horse, che
si deve concedere anche ai negozianti quelle liberth.
di riunione e d'associezione che si consente ad ogni
cittadino; che le sole entoritb. locali e. meglio encore,
l'interesse dei commercianti e il miglior giudice dell'opportnnith. di aprirle; che non v'e timore si moltiplichino soverchiamente, perché questa tendenze
trova naturalmente un freno neile spese occorrenti
per mantenerle; che si pub imperre con una sola
legge a tutto le horse esistenti un sistema eguale per
la 1'ormazione dei listini nfliciali, anche senza subordinerne lºesistenza al heneplacito del Governo; che
lºesperienza insegna come a canto elle horse autoriz-

(3) ll decreto reale di autorizzazione per lºistituzione
di una horse di commercio ¿ soggetto alle tasse di L. 500,
di cui nl n 13 della lahelle. annessa al regio decreto
13 settembre l874. n. 2086, che approva il testo unico
delle leggi sulle tasse per le concessioni gevernative &

per gli atti e provvedimenti amministrativi.
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zete se ne formino eltre ove se ne manifesti il bisogno,
colla telleranza dello stesso Governo. A queste regioni
sºe apposto: essere utile l“autorizzazione, perclié ¡
principali afl'ari delle horse hanno per oggetto i titoli
del debito pubblico; perché l'interesse generale esige
che ¡ listini dei prezzi siena regoleti con norme uniformi; perché e opportuno, e tutela delle buona fede
e come mezzo di rappresaglie, che la quotezione dei
titoli esteri dipende de una concessione; infine, per

di uhe controversia, si devono epplicere le norme
concernenti gli amichevoli compositori, la forma e
l'efl'icacia delle loro decisioni.
Le deputazione di horse si compone di tre, cinque
o sette-memhri. Esse elegge il suo presidente e deli-

impedire che si formino listini contraddittori sulla
medesima piazze (1).

el. 24 Reg.).

13. Giustamente il 1egislatore ha dato alla Camera
di commercio locale, come alle parte pii1interessate,
la facoltla di proposte per la istituzione delle horse e
per le modalitit del relativo decreto di autorizzazione,
ed esse, per lºart. ?. della legge 6 luglio 1862, n. 620,
spettando lºelte direziene delle horse stesse e ad essa
anzi incombendo di sostenerne le spese. La Camera
di commercio poi esercita la sua azione direttiva e
norme delle disposizioni del regolamento generale del
1882 e mediante i regolamenti speciali che ¿: autoriz—
zete ed emettere esse stesse ella sola condizione che

Regolamento della Borse di commercio di Roma del

bera elle maggioranza assoluta dei suoi componenti,

Contro le sue deliberazioni si puó ricorrere entro
cinque giorni elle Camera di commercio. ll giudizio
delle Camera di commercio ¿ definitivo (art. 21
Interno e quest'argomento cosi diSpone ed esempio il
quale non diil'eriscono gran fatto quelli delle eltre

horse del Regno:
La horse e presieduta de una Deputaziene composta
di sette membri (3) esercitanti le loro funzioni in

turno. La Deputaziene delibera collettivamente. Esse
prescrive le norme di polizia interna con ordinanze
aflisse alla horse e dispone quando la horse abbia e

rimanere chiuse per cause straordinarie. Nei pareri

14. Una Deputazione, nominete annualmente delle
camera di commercio, sorveglia le horse e provvede
all'esecuzione dei regolamenti (art. 21 al. 1 Reg).
Alle deputazione di horse, oltre elle ettrihuzioni speciali di cui sare detto a suo tempo in ordine all'esclusione di alcune persone dalla horse ed ellºammessione
di titoli a quotezione (art. 15 e 16 del Regol.), puó pure
essere deferito delle perti l'emichevole componimento
delle quistioni insorte in conseguenze di eñ'ari conchiusi alle horse (art. 22 Regol.). Attribuzione coteste
importentissime e fecoude di buoni e pratici risultati,
se il regolamento Pavesse meglio disciplinate. Sarebbe
stato, per esempio, utile rendere comuni e quest*istituto alcnne disposizioni che riguardano ¡ compromessi,
con un richiame espresso e speciñco di corrispendenti

per ammettere e quotazione nuovi titoli, la Deputazione esamina se la societá. che ne fe la domande sia
legalmente costituite e se i titoli sono oggetto di con—
tratti veri e frequenti (art. 4).
_
Gli impiegati e gli inservienti occorrenti el servizio
della horse sono nominati e retribuiti dalla Camera
di commercio. Pel servizio stesso essi dipendono delle
Deputazione e del deputato di turno. Un ispettore
capo, distinto de una divisa, cure lºesecuzione delle
disposizioni della Deputaziene e del deputato di turno
ed invigile elle rigoresa osservanza del Regolamento
(art. 5). Inoltre alle Deputaziene spetta: l*esame dei
documenti presentati de chi aspira ellºiscrizione fre
¡ mediatori di ruolo e riferirne alle Camera dopo essunte le necessarie informazioni (art. 34); presiedere,
in persona di uno de, suoi membri, la Commissione
cseminatrice (art. 35), e richiedere contro ¡ mediatori
le interdizione e la multa (art. 48) (4).
15. In ogni horse e anche istituita un sindacato
di mediatori. Esso 'e composto di mediatori inscritti
in numero non minore di sei e non maggiore di diciotto, seconde e stehilito nel regolamento speciale
di eiascuna horse, in ragione dell'innportanze di esse
(art. 40 Reg.). I membri nc sono eletti e maggioranza
asseluta di voti dall'assemhlea gene 'alc dci mediatori
inscritti, eonvocate del presidente della Camera di
commercio e presieduta de un delegato della Deputa-

articoli del codice di procedure civile. Nondimeno,

zione di horse. Por la validite delle deliberazioni

deferito delle partí elle deputazione il componimento

dell*assemhlea e necessario Vintervento di un terzo

(l) Vivantc, op. cit., vol. 1 pag. 295.
(2) Art. 25 del Regolamento generale. — I.'elenco di
questi Regolamenti pub vedersi alla voce Camera di
commercio ed arti. n. 57. A quelPelenco voglionsi ag'giungere i seguenti: Ancona (? luglio 1886); Arezzo

velori ed efl'etti pubblici di Milano secando cui (art. 11)
la Deputaziene: a) prescrive le norme di polizia interne
della horse e ne cura. la esecuzione; b) pronuncia l'esclu-

siano approvati del Ministero di egricoltnre, industria
6 commercio (2). Questi ultimi si riducono tutti e;
provvedere alla esecuzione delle disposizioni del primo
e delle peculiaritá loro diremo a suo luogo quanto
occorre discorrendo brevemente di queste.
Il 1egislatore ha contemplato anche il'caso di Borse
di commercio esistenti in Comuni dove non esista Ca-

mera di commercio ed hedisposto che in quest'ipotcsi
gli uflici ettrihuiti ella Camera si esercitano della

Giunte comunale (art. 47 Reg. del 1882).

(13 novembre 1863); Brescia (8 luglio 1886): Catania
(7 dicembre 1834): Cuneo (20 ottobre 1891); Foligno

(3 settembre 1885): Lecce. 7 luglio 1888); Lecco (30 giugno
1885); Rimini (21 apri'e 1885); Salerno (14 maggio 1895);

Siena (30 aprile 1886): Sondrio (25 maggio 1886): Terra
di Lavoro e Benevento (7 dicembre 1884); Udine (19 marzo
1885): Varese 6 luglio 1887); Vicenza, 20 febbraio 18…“ 6).

sone e l'ellontanamento dei frequentatori della horses
norma del Regolamento ed eventualmente la loro riemmessione; c) esprime il proprio avviso sulla sospensione

e sulle cancellazione degli agenti di cambio : d) riferisce
alle Camera sulla. convenienza di ammettere nuovi Valeri
alla quoiazione e di modifican-e l'0rario di horse, dispo-

nendo altresi per la chiusura delle stesse nelle occasioni

(3) Presso la. maggior parte delle eltre horse (per
esempio presso quelle di Bologna, di Firenze. di Genova,

straordinarie: e) provvede & far presentare ¡ libri degli
agenti di cambio per la veriñca. di cui all'art. 36 del
Regolamento annessa el regio decreto 27 dicembre 1882:
¡) risolve, ed invito delle parti ed in vie di amichevole

di Torino) la Deputaziene consta di 5 membri; presso

componimento, le

alcune (per esempio presso quelle di Livorno e di Pa-

contratti stipulati in horse. — Della funzione di cui alle
lettere f ¿— l'atta espressamente menzione nei Regolamenu

lermo) di 3.
(4) Piú dettagliatamente deñnisce le funzioni della
Deputaziene di horse il Regolamento per la horse dei

questioni

inserte

in

conseguenze dl

delle Borse di Alessandria. di Bologna, di Ferrara, ch
Firenze, di Palermo e di Venezia.
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elmeno del mediateri inscritti nel ruele. Se alla prime
convocaziene nen interviene il terze degl'inscritti, l'essemhlca di seconde eonvocazione delibera validemente,

qualunque sia il numero dei presenti (art. 41 Rec.). Per
quanto riguarde le eperazieni, la disciplina, la polizia
dell'assemhlea elettorale, i reclami sollevati nel seno

di essa, la formazíone del verbale, ¡ documenti da ennettersi e le pene centre i contravventori elle leggi

ed ei regolamenti in materia elettorale, s'applicano
le disposizioni delle legge 6 luglie 1862. n. 680;-sulla
istituzione delle Cemcre di commercio (art. 42 Reg.).

Il presidente dell'essemblea elettorale deve pubblicare
con manifesti i risultati delle elezioni.l reclami contre
le deliberazioni del presidente dell'assemhlea e contre
le operazioni elettorali e quelli riguardanti l'eleggibilite dei nominati, se non seno preposti durante
l'adunanza, devono prodursi alla Camera di commercio
nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta
(art. 43 Reg.). La decisione sui reclami appartiene alla
Camera di commercio. Per le quistioni riguardanti la
capacite legale dei nominati, la decisione spetta al tri—
bunale (art. 44 Reg.). Il sindacato elegge fra i suoi
membri il presidente ed un vice-presidente, i quali
durane in uflicio per due anni. Gli altri membri si
rinnovano per mete ogni anne. Quelli ch'escene d'uflicie nel prime anno sone designati dalla sorte. ll
presidente, il vice-presidente e gli altri membri possono essere rieletti (art. 45 Reg.). E dOVere, poi, del
sindacato vigilarc añinché ¡ mediatori ¡scritti nen
escano dai limiti delle loro l'acelte e denunziare alla
Deputaziene di horse ¡ contravventori alle leggi cd ai
regolamenti che riguardano lºesercizio del loro nllieio
(art. 46 Reg.).
In particolarc, gli uffici che si esercitano dal sindacato di horse sone i seguenti: lº Riceverc dai mediateri inscritti le dichiarazioni dei contratti eseguiti
col loro ministero (art. 36 al. 1 Reg.); 2" Farsi presentare, dope aver sentito il parere della l)eputazio'ne di
horse, ¡ libri del mediatori inscritti per vcrilicare se
abbiano fatto lo dichiarazieni lero ordinate (art. 36
al.3 Reg.); .'lº Accertare i cersi sulle hase delle dichiarazioni anzidette (art. l8 al. 1 Reg.); 4º Comunicare
ogni giorno con telegramma urgente ai Ministeri di
agriceltura, industria e commercio e del tesoro il listino
ulliciale dei cersi del conselidate italiano (art. 20 Reg.,
modificato del R. decreto 230 dicembre 1897, n. 514);
5“ I)epesitare nella segreteria della camera di cemmercie ¡ 1ihri del mediateri defunti, interdetti o caneel|ati del ruele (art. 37 Reg.); 6º Dare il proprio av viso
sulla tarifl'a, che deve compilare la Camera di commercio, delle mercedi devute ai mediateri inscritti per
le eperazieni de essi fatte in bersa e per gli ullici pubblici ed essi riservati (art. 38 Reg.); 7" Dare il proprio
avvise alle Camera di commercio prima che queste
deliberi la cancellazione dal ruele di un mediatere
(art. 39 Reg.) ; 8º Vigilare allinche i mediatori inscritti
nen

escane

dai

limiti delle

lore

facolt'a

(art.

46,

n. 1 Reg); 9" Denunciere alla deputazione di horse i
contravventori elle leggi ed ai regolamenti riguar—
danti l'esercizio delle mediaziene (art. 46, n. 2 Reg.);
10º1ºar conoscere egni mese al Ministro di egricoltura,
industria o commercio cd alle Intendenze di tinenza,
per mezzo delle Camera di commercio, il numero dei

(l) Vedi Bolafño, Il Codice di comm. commentato,
Verona. D. 'l'cdesclii e f]glie, 1897, vol.1, p. 1, n. 179.
(2) Presso gran parte delle horse (per esempio presso
quelle di Alessandria, di Firenze. di Geneva, di Milano,

contratti soggetti a tasse di bollo, stipulati col miel“
stere dei mediateri (art. 4, Reg. 13 settembre 1876,
n. 3462, sui contratti di horse); llº Compiere ogni
altre uflicio afñdatogli dai regolamenti speciali (1).
Secondo il Regolamento speciale della Borse di Roma
(art. 50-53) ¡1 Sindacate si compone di diciotto mediateri ¡scritti (2), divisi in due sezioni di egual numero:
— la sezione sindacale degli agenti di cambio e la seziene sindacale dei mediateri di merci — ed eletti ogni
anno dall'assemhlea generele dei mediatori inscritti,
votando gli agenti di cambio ed ¡ mediateri di merci
ognuno per la nomina dei componenti le seziene ri—
spettiva. Ciascuna sezione elegge il proprio presidente
ed esercita le sue attribuzieni riguardo ai rispettivi
mediateri. Nei casi di attinenze comune, il Sindacato,
sotto la_ presidenza del presidente delle sa.-ziene degli

agenti di cembio,col nome di << Sindaco ». delibera e
sezioni riunite.
Per la legelit'a delle adunanze si richiede Pintervente di un numero di membri non minore della mete
dei componenti la sezione e il sindacato. Lc adunanze
di seconde convocazionc e quelle per l'accertamente
dei cersi sone legali quando vi intervenga un numero
di membri non minore del terzo. Lc deliberazioni si
prendono e maggioranza asseluta dei presenti.
16. llanne ingresse alla horse tutti quelli che seno
capaci dºehhligarsi; difiermemente, in ció, de quello

che e in vigorc in Austria e Francia, deve, per entrare
nelle horse, occorre inoltre un biglietto d'ingresse e
pagamente. (ln Germania, come si e visto, la legge del
22 giugno 1895 s'estienc del perrc delle regelc per ció
che riguarde l'ammissiene e frequentaziene delle horse,
limitandosi ad escludernc certe categorie di persone,
e ció in considerazione delle grandi horse delle citte
anseatiche, la cui frequenteziene e libere a tutti).
Non possono tuttavia entrare nei locali di horse: lº 1
falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dal—
l'alho seconde le disposizioni del cedice di commercio;
2" coloro che quantunque non dichiarati falliti ehhiano notoriamente mancato ai loro impegni ceminerciali; 3º coloro che furone condannati al. pene
criminali e correzionali per reati contre le fede pubblica o la prepriettt, ovvere relativí al commercio, elle
manil'attnre, alle arti, alla liberth. del pubblici incanti
o per reati di sottraziene commessi de ulliciali e depesitari pubblici, concussione o corruzione di pubblici
ufficiali; 4º coloro che esercitino in horse l'ullicie di
mediatere. senza avere ottenuto il relative certificate
d”inscrizione nel ruele. Possene, ínoltre, essere allentanati della horse coloro che trasgrediscene ¡ regola—
menti, turbane ¡1 buen ordine od eifendene la dignite
dell'istitute. Durante il termine della moratoria, il
fallito che l'ha ottenuta ha ingresse alla horse (arti—
colo l4 Reg.).

Queste esclusioni voglionsi ritenere applicabili anche
egli stranieri non dovendo i medesimi essere trattati
pin favorevelmente dei nazionali.
L*esclusiene per i motivi indicati ai numeri 1 e 3
nen ha bisogno di essere pronunciata risultando ope
legis della sentenza dichiarativa del fallimento e de
quelle penale di condanne; l'esclusiene invece per ¡
motivi indicati ai numeri 2 e 4 e il provvedimento
d*ellentananiente sone pronunciati dalla Deputaziene
di Palermo. il Sindacato consta di 6 membri; a. Napoli
e a Venezia consta di 7, ¡¡ Livorno

di

8

(4 agenti di

cambio e 4 mediatori in merci). a Torino di 9 (6 agenti
di cambio e 3 mediateri in merci).
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di barsa, la quale, cessata la causa che vi diede luogo,
pub anche revocarli (art. l5). Naturalmente pero la
esclusione dovra sempre cessare col cessare della
causa che l'ha motivata ancho nel caso del n. 3 e cesi
quando il condannato ahhia ottenuto la riabilitazione,
facendo questa cessare tutte le incapacith. risultanti
dalla eondanna (art. 836 Cod. proc. pen.).
Alcuue Gamero hanno eontemplato nei proprii rcgolamenti dei casi speciali di esclusione, i quali tutti
pero rientrano in uno dei vari casi contemplati dal
regolamento generale. Solo se no allentana il regolamento della Borsa di Firenze, il quale esclude le donne
non commercianti, ma non sappiamo con quanta le—
galiti1. di frente al disposto liberale del legislatore
italiano.
17. Le riunioni della. horsa sono quotidiane; esse
hanno luogo una o piu volta al giorno, in un locale
determinato e ad ora lissa. Dispone in proposito il rcgolamento della Borsa di Roma che esse hanno luogo
in tutti ¡ giorni tranne i l'estivi; che la Camera di
commercio ne determina l'ora; che un sueno di campana segna il principio della riunione legale ed un
altre sueno di campana ne segna la line (ar . 2).
18. Una delle funzioni pin importanti ch'esercitano
le horse e quelle di accertare il corso del cambi, cioe,
il prezzo delle cambiali a vista tratte in paese e pagabili all'estero e quello dei titoli e degli altri valori
ammessi alla quotazione, cioe il prezzo loro, quale
risulta dal complesso delle negoziazioni conchiuse dai
mediatori in quella tal horsa e in quel tal giorno.
Per di piu, esse accertano il prezzo delle merci, dei
premi d*assicurazione, dei noli delle navi, del trasporti per ter 'a e per acqua. — I titoli ammessi di diritto alla. quotazione nelle horse in cui si contrattano
valori pubblici sono: 1“ ¡ titoli del debito pubblica
dello Stato; 2º i titoli di societé. private garantiti
dallo State; 3º le cartelle di credito ('ondiario italiano;
4º ¡ titoli cambiari. [ titoli degli enti morali e delle
societé. per azioni legalmente costituite e le merci sono
ammessi alla quotazione con deliberazione della Ca—
mera di commercio, sentita la Deputaziene di horse.
Per ammettere alla. quotazione ¡ valori esteri ¿ nccessaria l*autorizzazione governativa (art. 16 Reg.).
A questo proposito si e'proposto che per l'ammissione
dei titoli, anziché la Deputazione di borsa, si avesse
a sentire il Sindacato, come quello che meglio puó
essere informato dei bisogni del mercato, della l'requenza od entiti1. delle negoziazioni e di tutte quelle
altre condizioni che occorrono perché un titolo pessa
essere ammesso alla quotazione. Ma fu giustamente
osservato (l) che ¡ membri del Sindacato, composte
di agenti di cambio, possono avere particolari interessi l'avorevoli o contrari alla quotazione in borsa di
un titolo o alla sua esclusione, e che la Deputaziene,
composta pur essa. di persone che degli affari di horsa
debbono essere completamente al giorno, si trova
meglio in grado di giudicare imparzialmente della
opportunitá di ammettere un titolo alla quotazione_
Tuttavia, poiclie sta pur sempre che lºavviso del Sindacato pub avere una particolarc importanza, sarebbe
ferse opportuno che la. Camera di commercio, per
ammettere un titolo alla quotazione, avesse a sentire
il parere eesi della Deputazione come del Sindaeato:
il parere di questo avrebbe un valore essenzialmente

tecnico, riliettente cioé la commerciahilit'a del titolo,
(I) Valenti, Il riordinamento delle Berse dí commercio,

nel Giornale degli Economisti, 1891, 2"' sem., pag. 140.

mentre il parere di quella avrebbe un valore essen-

zialmente morale. Ne per ció che la T)cputazione sia
una emanazione della Camera di commercio il suo
parerc sarebbe una superl'etazione. che il Consiglio
della Camera di commercio rimane completamente
estraneo ¡1in all'ari di borsa e non pub essere illumi-

nate che dalla Deputaziene, da esse preposta al regolare andamento della medesima.
1 corsi dei camhi, del titoli e dein altri valori ammessi
alla quotazione sono determinati in hase ai contratti
conchiusi nella horsa in ciascun giorno; tali corsi co—

stituiscono il listino utiiciale della horsa (art. 17 Reg.).
Lºaccertamento dei corsi e fatto dal sindacato di horse,
sulla base delle dichiarazioni dei mediatori. Il tempo

e i modí alº-accertamento, in quanto non e provveduto
dal Regolamento orgamco del 1882, sono determinati
nel Regolamento speciale di ciascuna horsa (art. 18).
I listini originali, sottoscritti dal presidente del sindacato, devono essere depositati presso la camera di
commercio, alla quale spetta di rilasciare in ogni tempo
estratti o certilicati autentici (art. 19).
Cotesto dell'accertamento dei corsi ¿, per verita, un
argomento, che meriterehhe la speciale attenzione dei
nostri legislatori, perciocché non son pochi, ne lievi
gli inconvenienti che si lamentano dall'attuale funzionamento del listino di horse. L'importanza, che questo
ha nei rapporti commerciali, e massima. Esso giova
allºcsercizio del commercio, sia in quanto pu0 determinare l'indirizzo e ¡ limiti della speculazione e della
produzione e rende piu facili i contratti sulle merci
e sui titoli di credito, sia ancora perché agevole sommamente la. liquidazione_volontaria e coattiva delle
operazioni commerciali. E un istituto che risponde
ai fini altamente economici e mercantili, agli odierni
bisogni di prontezza e rapidita. Pero esso nella
nostra legislazione non e adeguatamente disciplinato
e non esercita gli utili umci del quali sarebbe capace,
precisamente per la falsa maniera ondºé regolato. I
listini di horsa non rappresentano nel nostro paese il
vero prezzo corrente, il prezzo medio dei valori e
delle merci, por la ragione semplicissima che essi non
tengono conto di tutti ¡ contratti che si stipulano nella
piazza, ma solo di quelli conchiusi in barsa. I contratti,
che si stipulano direttamente fra commercianti e per
mezzo di liberi mediatori, e sono il numero maggiore,
non sono tenuti per ció in alcun conto. Epperb, e stato
giustamente affermato, che lºaccertamento dei corsi
in Italia ¿3 si imperl'ettamente regolato,che il listino
ufliciale riesce molte volte una menzogna u1ñciale.
Nelle altre legislazioni, nelle piu autorevoli, non e cesi.

Ivi sºe eercato e si cerca sempre piú di formara il listino uliiciale dei prezzi, desumendolo dal maggior
numero possibile di contratti. Anche in Italia il Consiglio superiore del commercio,invitato a. l'are le sue
proposte al riguardo, espresse il voto di atildare l'accertamento dei corsi a commissioni composte in parte
di mediatori e in parte di negozianti nominati dalle
camere di commercio e di tenere conto eziandio delle
contrattazieni eseguite fuori della horsa: voto coteste
piú volte rihadito (2).
In particolarc si e quasi concordemente riconosciuto
che una mansione cosi delicata e di tanta importanza
quale e quella dell'accertamento dei corsi, che toccu
interessi pubblici e privati, non pub essere abbandonata al Sindacato di barsa. Occorre un controllo SOI'IO
(2) Vivantc, op. cit., vol. I, pag. 300.
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che dia aflidamento di un accertamento scrupoloso e
di una formazíone del listini esatte; tanto piu che vi
sono Borse dove il Sindacato non si (3 mai costituite
e altre dove, se si e costituito, si e posto talvelta in
sciopero; oltrecché, per mala consuetmline invalsa.
anche laddove il Sindacato funziona, sembra che l'accertament.o dei corsi sia fatto molto alla leggera. Opportunamente quindi fu proposte che il Sindacato di
horsa abbia, nella formazíone dei listini, ad essere
presieduta da un deputato di borsa con diritto di voto,
e che eve non si pessa costituire il Sindacato di horsa
le sue mansioni siano aflidate ad una Commissione

composta di mediatori inscritti, banchieri e commer*
cianti, nominata dalla Camera di commercio ed egualmente presieduta da. un deputato di horsa. La presenza
nel Sindacato di un deputato di barsa permetterebbe
di eliminare un inconveniente dell*ordinamento attuale, quello cioé che, per la 1'acolt'a che il Sindacato
ha di farsi presentare i 1ihri dei mediatori inscritti
per verificarne le dichiarazioni, dei mediatori vengano
a conoscere le operazioni di altri mediatori. 'l'ale facolta, quando il Sindacato ('osse, nelle operazioni di
cui e parola, presieduto da un deputato, potrebbe es—
sere riservata alla sola deputazione, e cosi il lamentato
inconveniente verrebbe ad essere eliminato (1).
19. Notevoli, in questa materia della quotazionc dci
corsi, sono le disposizioni. della legge tedesca del
22 giugno 1896. Secondo questa legge, per le merci o
titoli, il cui prezzo di horsa viene lissato ulficialmentc,
questa tissazione e l'atta, sia per le operazioni a pronti
sia per quelle a termine, dalla Direzione (Vers/and)
di hors¡, in quanto il regolamento di borsa non prescriva il concorso di rappresentanti di altre profes-

sioni. Alla lissazione dei corsi nessuno puó assistere
tranne il Commissario di Stato (vedi n. 8), la Direzione di horsa, ¡ Segretari di horsa, i mediatori dei
corsi ed ¡ rappresentanti delle professioni interessato,
di cui il Regolamento di borsa prescrive il concorso.
Come prezzo di horsa e a. flssarsi quel prezzo che
risponde alla reale situazione del mercato alla horsa (2).

Por cooperare alla. Iissazione ufñciale dei prezzi delle
merci e dei titoli, seno a nominarsi ausiliari, detti
<< mediatori dei corsi » (Kursmakler) (3), ¡ quali, [intento che (“anno da mediatori dei corsi, devono esercitare la mediazione in operazioni di horsa sulle relative merci e sui relativí titoli. Essi sono nominati e
revocati dal Governo locale e, prima di entrare in
funzione, prestano giuramento. Nella nomina di nuovi
mediatori dei corsi e nella ripartiziene degli affari fra.

(1) Su questo proposito. poiché le dichiarazioni dei
mediatori seno la base dell'accertamento, non apparisce
meno ºpportune la proposta (Commissione del 1894 di cui
sare. dello el n. 27) che siano colpiti con pena pecuniarie

ed anche con la sospensione dell'uñicio ¡ mediatori che
non facviano, giorno per giorno, le devute dichiarazioni
dei contratti de essi stipulati, e che in case di recidiva
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¡ singoli mediatori deve sentirsi il parere di una rappresentanza del mediatori del corsi (Camera dei me—
diatori, Malclerkammer)(4).Nello operazioni in merci

e in titoli si pub pretendere che esse siano tenute in
conto nella ñssazione ufñciale del corso solo se esse

siano conchiuse colla interposizione di un mediatore
dei corsi, salvo il diritto della Direzione di horsa di
tener conto anche di altre operazioni.
In particolarc, alla Borsa di Berlino, seconde il Regolamento del 14 dicembre 1896. la quotazione nl“liciale
dei prezzi di borsa e l'atta delle sezioni (Abtheilungen)
della Direzione di horsa o dai membri di esse da esse
delegati. Essa ha luogo: pei titoli e per le valute

(Geldsarten), in ogni giorno di horse; per le cambiali
su piazze estere, almene tre volte la settimana; pei
cereali, per gli spiriti, eco.. in ogni giorno di horsa;
ínoltre, nell'nltimo giorno di horsa di ogni mese ven—
gono quotati ¡ prezzi medi d:g'i affari, che nelPin—
dicate giorno 1'urono conclusi alla horsa dei prodotti
por consegua nel mese corrente. La quotazione si l'a.
immediatamente dopo la chiusura della borsa, che ha
luogo alle ore 2. Nei locali a ció destinati, devono
¡ mediatori dci corsi, che in quei tali titoli o in quelle
ta.li merci per cui ha luogo la quotazione trattane
añ'ari, trovarsi puntualmente alle 2 e rimanere presenti linché siano licenziati.

I membri l'unzionanti della Direzione hanno diritto
di esigere dai mediatori dei corsi informazioni veri—
tiere e, eve lo gindichino del caso, de. darsi sotto il
vincolo del giuramento d'ufñcio. intorno ai corsi e
ai prezzi a, cui, cosi in aíTari cl'l'ettivi e a pronta
cassa. come in alfari a termine, merci, titoli, valute
e cambiali sono richieste od ofTerte cd a quali corsi
e prezzi e per quali quantit'a 1'urono l'atti affari. 1 mediatori dei prezzi sono anche tenuti a lasciare che il
membro della Direzione di horsa che dirige la quoazione esamini i loro 1ihri e, su sua richiesta, a
dargli informazioni sui corsi e prezzi da quotarsi. Il
decidere sull'altezza del corso o prezzo da quotarsi
uflicialmente spetta solo ni membri della Direzione
di horsa, come pure ad essi sta ¡l decidere in quale
altro modo, all'infuori delle dichiarazioni del mediatori
dei corsi, essi vogliane procurarsi le informazioni necessarie. La notazione di un prezzo effettivamente
pagato non pub essere intralasciata per ció solo che

esso non rispenda alla situazione generale del mercato. Si puó pero, mediante breve annotazione, accen—

nare a circostanze particolari, le quali spieghino la
deviazione della stregua generale del prezzo. Solo i

(3) Sui mediatori dei corsi alla Borsa di Berlina v. 1'0r—
dinanza del 4 dicembre 1896 riferita neile Leggi complementari al Codice di commercio germanico. vol. ¡,

pag. 29 e segg. Secondo il 5 1 di queste Ordinanze i
mediatori dei corsi alla Borsa di Berlino sono nominati
dall'Alto Presidente (Ober-Prásidenl.) della provincia-di
Brandeburgo e della cittñ di Ben-lino.

si debbane applicare sanzioni penali e la cancellazione
dal ruolo. La Commissione del 1894 propose che siano
puniti con una multa de lire 1000 a 3000 e con la. interdizione dall'uñicio di mediatere per 6 mesi ¡ mediatori inscritti che facciano, per l'accertamcnto dci corsi,

dichiarazioni nun conformi al vero.
(º) Cioé, come risulta dai laveri preparatori, — il prezzo
Che. comparando fra. loro un certo numero di operazioni
concluse in horse, si appalesa come la espressioue della
estimazione, non determinata da particolari rapporti per-

ºonali o da. altre circostanze speciali, che si fa del valore
della merce o del titolo ..
DIGESTO ITALIANO — VoI. V.

(4) I mediatori dei coral non possono, nei rami di affuri
pei quali essi concorrono alla. quotazione uñiciale del
prezzo di horse. fare operazioni di commercio per prºprio
conto o in proprio nome o rendersi garanti delle opera—

zioni conchiuse colla loro mediazione, se non in quanto
ció sia necessario per eseguirc le ordinazioni loro fatte;
come neppure possono, di regela, esercitare nessun alt.ro

commercio o parteciparvi come accomandanti o soci tnciti, o essere procuratori, institori o commessi di un

commerciante (55 32, 33).
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prezzi effettivamente pagati possono essere notati. La
notazione di un prezzo fondato unicamente su una
stima, non é ammessa.
11 bollettino ulñciale dei corsi peri titoli, per le valute e per le cambiali, come pure dei prezzi correnti,
viene, immediatumente dopo compiuta la quotazione,
autenticato col bollo della Corporazione dei commercianti (Kau/fmannschaft) di Berlina e con quello
della relativa sezione della Direzione di horsa e, ancor:
neilo stesso pomeriggio,pubblicato. Al bollettino dni
corsi ufficiali viene aggiunta una parte << non ulliciale ». in cui trovano posto quei titoli, che sono bensi
ammessi al commercio di barsa, ma quanto ai quali
solo l'esperienza dehba mostrare se essi siano adatti a
venire stabilmentc incorporati nel bollettino ulliciale.
20. A dare una piu dettagliata idea del come, sulla
hase delle disposizioni del Regolamento generale del
27 dicembre 1882, sia regolato, neile horse italiane,
lºaccertamento dei corsi, giovera, anche qui, riassumere le disposizioni al riguardo del Regolamento speciale della Borsa di Roma del 28 marzo 1884 (art. 1931).
Appena, adunque, annunciata la chiusura della horsa,
si riuniscone, per accertare ¡ corsi dei camhi, degli
efl'etti pubblici e degli altri valori ammessi all'accertamento. la sezione sindacale degli agenti di cambio
e per accertare i corsi delle merci, la sezione sindacale dei mediatori in merci. E vietato I'accesso alle
riunioni della sezione a. chiunque non no faccia parte.
Decorsi dieci minuti dalla chiusu 'a senza che siasi
raggiunto il numero legale, l'accertameuto non ha
luogo e la ragione della mancanza e indicate con av—
viso affisso alla porta della horsa ed inscrito nella

Gazzetta U¡7iciale.
Al cominciare della grida di chiusura di ciascuna
horse, ogni agente di cambio deve aver conscguato

alla prepria sezione la dichiarazione di tutti i contratti a contante cd a termine lino allora a suo mezzo

eseguiti durante la horsa stesse, o alla grida o per
negoziazione privata; ¡ contratti eseguiti durante la
grida di chiusura si dichiarano appena questa linita.
Gli agenti di cambio, che prima della grida di chiu—
sura o durante la. grida stessa non avessero conchiuso
alcun contratto, sono egualmente tenuti a consegnarc
alla prepria sezione analoghe dichiarazioni negative.
Per l'accertnmento dei corsi si tien conto dei soli
contratti in cui concorrono le condizioni seguenti:
a) che contengono specie ammesse all“accert:uncnto;

b) che, essendo a termine, hanno per termine la sola
ñne del mese che corre e, nei soli ultimi cinque giorni,anche la fine del mese prossimo; e) che includono, se
in camhi, non meno di lire 10.000 di capitale; se in
rendite. pubblica 5 º|º non meno di lire 500 a cantante

o di lire 2500 a termine; se in rcudita pubbhca3 ºl…
(l) A1cuni Regolamenti di horse (ad es.. quelli delle
Borse di Alessandria. di Bologna, di Ferrara, di Firenze)
non stabiliscono a. questo riguardo alcun limite di valore.
— Secondo il Regolamento della Borsa di Firenze del

23 luglio 1883 ii corso della giornata deve essere slabilito
con due indicazioni al piu per ogni valore, uno per la
¡¡ Demanda … l'allro per la .. Oñ'erta -. contrassegnando

non meno di lire 300 a contante o di lire 1500 a ter—
mine; se in altri valori, non meno di 10 o 20 titoli
a. cantante e di 15 o 25 titoli a termine, seconde che
il valore di ciascun titolo supera o non supera le
lire 500 (1). Non sono attese le dichiarazioni dei contratti, ¡| cui prezzo e ritenuto anormale dal voto una-

nime della sezione, astenendosi dal votare colui acui
appartenesse la dichiarazione.

Sulla hase delle dichiarazioni riconosciute regolari,
la sezione accerta i corsi a eontanti ed a termine,
desumendoli dalla media dei prezzi risultanti dai contratti relativi. Pei valori a cantante si segue il deppio

corso << di apertura » 0 << di chiusura ». A corredo dei
prezzi medi si aggiunge la serie dei prezzi fatti. Man-

cando le dichiarazioni per alcnna specie di valori (o di
merci), ¿: in l'acoltit della sezione di accertarne il corso
enunciandone il prezzo << presunto » 0 << nominale ».

ll presidente della sezione sindacale autentica con la
sua lirma il << listino » contenente l'accertamento dei

corsi. ll listino, appena compilato, e aliisso alla porta

della horsa e quindi inserite nella Gazzetta U//iciale.
Nell'archivio della Camera di commercio si conservano,
insieme ai listini originali, le dichiarazioni che servirono di hase ugli accertamenti.l corsi, una volta accer—
tati e pubblicati, re'stano inmriahili, salvo ¡1 caso di
errore materiale. Ove, nel 'accertamento, venga emesse
un prezzo, il corso medio rimane invariato, ma ¿ fatto
annotamento dell'omissione nel listino successivo.
L'accertamento del corso delle merci e delle altre
materic di competenza dci mediatori di merci, per le
quali l'accertamento ha luogo, e dalla sezione dei
mediatori di "merci l'atta ncll'ultima horsa di ogni
settimane, nell'ora stabilita dalla Deputaziene di
barsa (2). Ogni mediatere di mercio tenuto a dichiarare alla propria sezione, innanzi la sua riunione per
gli accertaiiienti, tutti i contratti conchiusi con la sua
mediazione nell'intervallo decorso dalla riunione sindacale della settimane precedente. Per gli en'etti dellºaccertamento non si tien conto delle dichiarazioni
neile quali il prezzo della cosa dedotta in contratto
sia inferiore a lire 1000. I mediatori di merci, che
nellºintervallo suaecennato non avessero concluso alcun
contratto, sono egualmente tenuti a conscgnare alla

prepria sezione analoghe dichiarazioni negative. Esa—
minate le dichiarazioni, sulla hase di esse la sezione

procede allºaccertamento dei corsi. indicando per ciascuna specie il prezzo massimo ed il prezzo minimo,
come anche gli altri prezzi l'atti, tanto pei contratti
a contanti, quanto per quelli a termino o condizione.

Del resto, agli accertamenti che si eseguiscono dalla
sezione dei mediatori di merci si applicano, di regola,
le disposizioni che stanno per gli accertamenti che si
¡“anno dalla sezione degli agenti di cambio (3).

prezzi delle sete pub essere forman in modo appieno
separan ¡la quello dei cor—i della pubblics rendila e degli

all; i titoli di valore ammessi & contrattazionc alla horse.
La pubblicazione, giusta la fucollá lasciata dall'art. 36
del Regolamento organico 27 dicembre 1882,scgue¡81
sabato ui ogni settim-na sulle dichiarazioni dei media-

tori l'alie nel giorno precedente. -—- 11 listino 'e divien …

il primo con la lettere D (Denaro) il seconde con la let-

due parti: ncll'una sono inscrilt.i i prezzi conchiusi c_ol

tere L (Lettere).

ministero dei mediatori & da questi regelarmente divina-

(2) L“accertamento settimanalc dei corsi delle merci e

rali in adempimento all'ohbligo imposto d-Il'art. 36 del

derratc si pub dire costituisce, per tutte le Borse del
Regno, la regola.

Regolamento organico; nell'altra sono indicati i prezzi

(3) Dispesizioni particolari per l'accertamento dei corsi
delle sele ha il Regolamento della Borsa di '1'orino del
20 marzo 1884. Secondo teli disposizioni, il listino dei

nostrali quali risultano dal giusto crilerno dei meduatorl

in merci, membri ..'el Sindacato. —- Neu sono inscritto
nel listino le dichiarazioni di contratti, il moutare del

quali sia inferiore a. lire 1000.
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21. Norme speciali sono dettate per la quotazione
dei corsi del consolidato italiano. Tale quotazione e regolata dell-"art. 20 del Regolamento 27 dicembre 1882
per Pesecuzione del Codice di commercio, cesi come ("u
modiñcato con regio decreto 30 dicembre 1807, n. 544.
Secondo l'ora citata disposizione, la media delle quo-

tazioni del Consolidato italiano, de pubblicarsi nella
Gazzetta U/7Ecíale, e formata dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Ministro del
tesoro. A tal uopo,i presidenti dei Sindacati delle
Borse di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, devono
eomunicare giornalmente, con telegramma urgente
esente da qualunque spese, i corsi del Consolidato ai
Ministeri anzidetti. Il corso medio cesi formato serve
per gli effetti previsti dalla legge sul debito pubblico,
sempreché nou esista patto speciale in contrario (1).
Le Gamero di commercio che formano listini debbono
trasmettere ai Ministeri di agricoltura, industria e
commercio e del tesoro gior-nalmente, con telegramma
esente da qualunque spese ¡ prezzi f'atti per tutti ¡
tipi di consolidato e per gli altri valori di State 0 ga-

rantiti dello State. Tali listini sono compilati secondo
il modello stahilito con decreto dei Ministri di agricolturn, industria e commercio e del tesoro del 12 gennaio 1890 (2).
In esecuzione di questa disposizione, ¡[Ministro di
agricoltura, industria e commercio, d'aecordo con
quello del tesoro, con circolare del 12 gennaio 1898,
stabiliva le, norme seguenti a cui dovranno strettamente nttenersi le Camere di commercio ed i Sindacati di horsu:
<< 1. A cominciare del giorno 15 gennaio 1898 ¡

presidenti del Sindacati di horse. cesseranno dallºin-

(1) Prima del cambiamento introdotte col regio decreto

viare alla Camera di commercio di Roma il telegramma
giornaliero sui corsi del consolidato italiano (prescritto
dal testo primitivo dell'art. 20 del Regolamento 27 dicembre 1882);
<< 11. Inveee, a termini del R. decreto 30 dicembre
1897 le Camere di commercio dovranno spedire gior—
nalmente a ciascune dei due Ministeri di agricoltura,
industria e commercio (Divisione Industria e Com-

mercie) e del tesoro (Divisione generale del Tesoro)
un telegramma << urgente di Stato » (che e esente da
ogni spese), nel quale siano indicate le quantita contrattate a eontanti col ministero dei mediatori di tutti
¡ tipi di consolidato italiano ed i corsi medi rispettivi.
<< Nello stesso telegramma saranno altresi indicate
le quantitit contrattate a eontanti come sopra ed i

corsi medi di tutti i valori di State 0 garantiti dallo
Stata;
<< III. 1 presidenti dei Sindacati di horse dovranno
a loro volta spedire neilo stesso modo a ciascune dei
due Ministeri di agricoltura, industria e commercio e
del tesoro un telegramma << urgente di State » (esente
esso pure da qualunque spesa) contenente le quantitá.
dei veri tipi di consolidato italiano negoziuti a contanti nella horse con Pintermedizirio degli agenti di
cambio ed ¡ corsi medi rispettivi;
_
<<1V. I corsi medi da telegrafarsi giornalmente
ualle Camere di commercio e dai presidenti dei Sin-.
dacati di borsa ai due Ministeri di agricoltura. industria e commercio e del tesoro dovranno essere formati
tenendo per hase i diversi prezzi e le varíe quantitá.
contrattnte nel modo sovra. detto;
<< V. Le Cnmere di commercio ed ¡ presidenti dei
Sindacati di horsa, nei telegrammi di cui ai nn. II e III
dovranno indieare per ciascuno dei tipi di consolidato

30 dicembre 1897 e seconde la prºmitiva disposizione dell'articolo 20 del Regolamento 27 dicembre 18821a media

IV. Nella formazíone del corso medio non si terra
conto della diversitá di luglio delle cartelle, né delle
contrattazieni inferiori ¡¡ 500 lire di rendite 5 per cento

delle quolnzioni fnlte nel Regno ¡la pubblicarsi nulla Ga:-

ed e 300 lire di rendite 3 por cento.

zetta U/fteíale cra forma… alla. Camera di commer-io di
Roma e cui dovevano essere del presidente del Sindacato
comunicali con telegrammn urgente i corsi del consolidalo iieliano nelle horse formanti giornalmente il listino

Per cio che riguarde la u Comunicazione telegreflca n
della quolazione. le circolari predette dispongono:

ulliriele.
Le norme per la esecuzione di tale :lispr sizione 1'urºno
dute con circolari del 22 maggio e del 18 luglio 1883
che. per essere state mantenute in rignre dalla circolare
del 12 gennai01898 di cui é p-u-ola nel testo. in quanto
non era. ». queste contrario. giova ancora conoscere. Con
esse era disposto quanto segue:
1. Será cura del Sindacato di horse, nel ricevere le
dichiarazioni dei mediatori, di farsi indicare il prezzo ed
il quanlitetivo della rendite 5 per cente e 3 per conto
per ciascuna delle contrattazieni a contenli compiute durante la horse della giorna'a.

ll. ln bes-= ¿ tali dichiarazioni il Sindacato di horse
procederá giornalmcnte elle formazíone del corsa medio,
che si otterr£t dividendo il monta1e dei prezzi fe|ti pel
montura della rendite vendute.
111. La stesse operazione será fetta tanto per la rendite con la cedola del semestre in corso. quanlo per quelle
ea:-coupon (e ciñ in seguito al regio decreto 8 luglio 1883,
n. 1484, serie 3“, con cui, abrogate l'art. 5 del regio de-

creto B giugno 1873, n. 3129 seconde cui le quotazione in
ho¡sa della rendite aveva & farsi senza tener conto della
cedole del semestre in corso), fu disposto che tele que-

[. 11 Presidente del Sindacato di barsa comuniclnerá
gior-nalmente alle Camera di commercio di Roma, con“
telegramma urgente, che e esente de ogni spese, il curso
medio del consolidato 5 per cento e 3 per cente a contante formato nei modí sovraindicati, ed altresi il quan-

titativo della rendite, per ognuna delle due categorie,
che servi di hase alla formazione del detto corso.
11. La formula del telegramma consisterá in 8 numeri
di cui i primi 4 indicheranno, rispettivamente, le quenlilá ed il corso medio del 5 per cento con la. cedole e
senza. e gli altri 4 indicheranno, ello stesso modo, la

quantila ed il corso medio del 3 per cente.
lll. Non risultando conchiuse elcuna contrettezione,

la quotezione ¡3 (“atm indicandone presuntivamente ¡ prezzi
approssimativi, ed el numero del telegramme esprimente

il quantitative delle rendite sare sostituite la parole
— nominale w.
IV. 11 telegramma. concepito come sopra. porte in
margine la formale .. State urgente », ¿ ñrmeto del Presidente del Sindacato e munite del bello della. Camera
di commercio.
(2) Secondo questo modello il listino ufliciale delle horse
¿: diviso in tre perti : la parte prime comprende ¡ .- va—
lori ammessi e contrettezioni in barsa » distinti in to titoli
dello State » (. Rendite », del n. 1 el n. 14, e - Debiti

tezione si avesse a l'are con due diverse cifre, una delle

redimibili .. del n. 15 al 47), e — titoli gerentiti dello

quali esprimente il valore delle rendila tenendo conto
della cedola del semestre in corso e l'altra esprimente
Lo stesso valore, non tenuto conto delle cedola enzi-

Stato ». del n. 47 al 53; la parte seconde comprende i

ette.

u titoli speciali ». e le .. 0hhligezioni commerciali ed industriali . quelate in ogni singole horse; le parte terze

comprende il .. Corso dei cembi ».
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italiano le quantith contrattute a eontanti ed ¡ corsi

medi rispettivi tanto per la rendite con cedola quanto
per quella senza cedola. Pero, nel calcolo dei corsi
medi sono da escludersi le contrattazioni inferiori a
500 lire di rendita 5 per cente, a 450 lire di rendite
4,50 por cente, a 400 lire di rendite 4 per cente, a
300 lire di rendita 3 per cento (1);

telegramma clie dovrebbero indicare la quantita della
vendita contrattata si sostituirh. la parole <<nominale »;
<< V11.Qualora per uno o piu tipi di rendite eonsolidata non fossero stati conclusi contratti per titoli
con cedola o viceversa, in tal caso, in luogo delle cil're
corrispendenti nel telegramma sar'a sostituita la pa,.
rola << nulla »;

<< VI. 11 telegramma giornaliero da spedirsi dai

<< VIII. In ordine poi egli altri valori di State 0

Sindacati conterrh. sediei cifre. Lo stesso deve dirsi
per quella parte del telegramma, da spedirsi alle Camere di commercio, che riguarde i consolidati. Le
prime quattro cil're del telegramma indicheranno, rispettivamente, la quantitis ed il corso medio del consolideto 5 per cente, contrattato. con cedola o senza.
Le successive quattro cil're rappresenteranno neilo
stesso modo e con identico ordine la quantitit ed il
corso medio del consolidato 4.50 per eento nette con—
trattate con cedola o senza. Le cil're 9", 10“, Ilº, 12a
daranno uguali indicazioni per il consolidato 4 percento
nette. Inflne, le ultime quattro cil're si riferiranno al
consolidato 3 per cento con o senza cedola (2).
<< Non risultando conclusa alcuno contrattazioue in
una od altra specie di consolidato, la quotazione sare
l'atta indicando presuntivamente ¡ prezzi approssima-

garantiti dallo Stato, nel tclegrnmma da spedirsi delle

tivi dei diversi tipi di consolidato, ed alle cil're del
(l) 11 modo, col quale devono essere formati ¡ corsi
medi — dividendo cioé lammontme dei puezzi l'atti per
quello delle quentila di rendite vendute a conienti. in

hase alledichierezioni degli agenti di cambio sui contratti
de loro cºnclusi in horse — ¿ indicalo del seguente esempio
annesse elle circolare'
Rendite5
a'pei cente.
Con cedola

500 )( .. 98.60 : ..

L. 6500

trattazione. Inveee, ¡ valori clio avranno dato luogo
a. contrattazioni saranno designati nel telegramma con
un numero dul 15 al 53 da preporsi alla cifra della

quantitii. Tale numero sara indicato nell,ordine progressixo stabilite del modello di listino stato appro—
vato col decreto ministerialein data 12 rrennaio 1898;
<< IX. 1 telegrammi giornalieri diretti ai due Mini-

steri dovranno essere tirmati rispettivamente del presidente della Camera di commercio e dal presidente

del Sindacato di horse ovvere delle persone all uepe
da loro delegute sotto la prepria responsabilita. Inoltre
il telegramma del presidente del Sindacato di horse
dovrit essere munite del bollo della Camera di commercio;
Rendite 4 per cente nette.
Con cedola
L. 1600 X L. 98.50 : L. 157.600
..
400 )( .. 98.50 : » 39,400
.
400 )( n 98.35 : ..
39,340
L. 2400

L. 236.340
236.340
Coisº
'
me< l'iº _
2400 : 1 .. 98 . 4750

L. 5000 )( L. 98.58 : L. 492,900
. 1000 X .. 98.71: ..
98,710

.

Camere di commercio sara o…essa la indicazione di quei
valori, per i quali non sia stnta conclusa alcuna con-

49.300

L. 640,910

Senza cedola
L. 1200 )( L. 96.50 : L. 115 800
. 1600 )( . 96.50 : 11 154,400
800 )( » 96.35 : »
77,080

Corso medio % : L. 98.6015

6500

L. 3600

L. 347,280
347 280
C orsº mediº
' ;
3600
: L . 9 64667
.

Senza cedola

L. 2000 )( L. 96.58
.
.

I.. 193.160

4000 X » 96.71 = » 386,840
1000 )( . 96.60 : .
96,600

L. 7000

L. 676,600

Corso medio % : L. 96.6571

Rendite 3 per cente.
Con cedola
L. 1200 )( l,. 63.00 : L.
»
900 )( " 63.00 : ..
.
300 >< |! 63.00 : n

75,600
56,700
18.900

7000
L. 2400
_

Rendite 4.50 por conto netto.

L. 151,200
151,200 _

Cºiso mediº W — L. 63.00
Con cedola

L.

900 )( L. 107.07 : L.

96.303

-

4.70 X » 107.25 : »

48,262.50

.

450 x » 107,10 : "

48.195

L. 1300

L. 192,820.50

_ 192,820.50
Corso mediº W— _ L. 107.1225
Senza cedola
L.

900 )( 105.945 : L.

- 450 >< 106.125
. 450 >< 105.975
L. 1800
Corso medio

Senza cedola
L. 900 )( L. 61.80 .: L. 55,620
" 1800 )( .. 61.80 : .. 111,240
- 1200 X - 61.80 =_ »
74.160

.
»

L. 3900

L. 241,020
241 020
'
+-_—_Cºrso medio
3900
I ,. 6 l. 8 0

95.350.50

(2) Del telegramme de spedirsi ai due Ministeri dell'egiicolture, industiie e comme¡cio e del tesoro. le ºi"

47,756.25
47,688.50

eolere dá, sulle hase dell" esempio di cui nella nota prºcedente, il seguente modulo:

L. 190,795.27.
: L. 105.9975

6500
2400
1800
2400

—
-

98.6015
98.4750
107.1225
63

—
—
—
—

7000
3600
1800
3900

-

966571
96.466"!
105.9975
61,80
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<< X. Subito dopo la chiusura ulliciale della borsa
il Sindacato devra procedere alla formazíone dei corsi
medi nel modo sopra indicate e la trasmissione dei
telegrammi avra luogo immediatamente dopo stabilito
tal corso medio;
¿XI. Restano in vigorc le norme stabilite delle
Circolari di questo Ministero in data 22 maggio e

18 luglio 1883 in quanto non siano contrarie alle disposizioni stabilite con la presente ».
22. Le horse tunzionano ad un tempo come grandi
centri di pubblicitít commerciale. V. in proposito gli artic0119,12. 13, 15,16. 10. 20, 90. 92, 06, 171, 104, 107, 230,
232, 242, 330, 369. 374, 376, 478. 607, 890, 912 codice
comm.; articoli 28, 35, 54, 64 del regolamento esecutivo 27 dicembre 1882; art. 8 delle disposizioni transitorie per

”attuazione del Codice stesso, contenute nel

regio decreto 14 dicembre 1882. n. 1113; articoli 136,
158, 305 regolamento 8 ottobre 1870 sullºordinamento

del debito pubblice. Operano, altresi, come grandi
centri di formazíone d'usi mercantili (l).
23. Nelle horse di commercio si conchiudono da ultimo operazioni "di varia natura, che per l'oggetto su
cui vertono, per il modo con cui vengano poste in
essere, per la maniera speciale di loro esecuzione, pre—
sentano un largo campo di studi e di rieerche cesi por
l'economista come per il giurista. A tal riguardo nou

possiamo che rinviare alla vece: Contratti di horse.

sºe rilevato, che quattro specie principali di persone
fauno operazioni di horsa: quelle che, merce le medesime,intendono impiegare i loro capitali, acquistando
valori di horsa e nel fine di assicurarsi un reddito.
Vºlia un'altra classe, che non ha per iscepo lo stabile
impiego, ma la speculazione por la differenza dei corsi,

merci: operazioni realí di titoli stessi. Costoro si propongono, comperati titoli di credito, di rivenderli al
piti alto corso, o, dopo d”averll venduti a termine, di
comperarli ad un prezzo il pii'i basso possibile.01tre
degli speculatori. v'ha un*altra categoria, ch'é quelle.
de, giuocatori di horsa. Questi speculano, cercando di
realizzare un beneficio su la ditferenza dei corsi fra
il di del contratto e quello della sua esecuzione. Difteriscono da quelli della precedente categoria,in quanto
s'impegnano non sulla hase della consegua effettiva dei
titoli, ma soltanto della variazione dei corsi. Non com—
pione che contratti differenziali (3).
Or le operazioni di tall categorie di persone sono

lecite, massime quelle che si riferiscono alle prime
due. Se non che v.'ha una quarla specie, che, con false

notizie o con altri mezzi t'raudolenti produce su] pubblice mercato e neile horse di commercio un aumento
ml una diminuzione di prezzi, un rialzo o un ribasso

di corsi, a seconde. del loro interesse. Sono cotesti, che
d'ordinario sºinteudono per << aggiotatori »; ma coteste.
parole non ha ancora un signillcato rigeresamente

24. Con le horse si connette l'aggiotaggio (3). Esso e
la degenerazione delle operazioni che vi si compiono:
e un fenomeno patologico, una vera e grande piaga del
corpo sociale, quantunque abbia avuto sostenitori. Esso

preciso e talvelta sºadopera come sinonimo di giuoca-

costituisce un fatto illecito, un reato, e por tanto, tro-

lege Julia, de amzona. Lege Julia de annona poena

tore o di giuecº, s'intende, di horse.
L'aggiotaggio. di rigore, quale figura di reato ritrova

precedenti nel diritto romano. Notevole la L. 2, Dig. De

vasi colpito anche dalla nostra legislazionc. S'e notato

s!atuz'tur adversum eum qui contra annonam fecerit,

giustamente in proposito. che senza dubbio il legislatore non deve intervenire nella determinazione (lui

societatemve coz'ertt que annona caríor fit. Notevole

prezzi delle merci e dei titoli di credito.siano questi
prezzi ell“etti di domande e di ofl'erte di produttori e

spesizioni analoghe si ritrovano pure in molti statuti
delle citta italiane e nelle moderne leggi penali (4).
Ora gli estremi costitutivi del reato sono: lº lºinten—
zione nell'agente di produrre una diminuzione o un

di consumateri o risultati di speculazioni commerciali.
Perº, allorquando codesti speculatori, per raggiungere
quel fine che con operazioni lecite non potrebbero
conseguire, si valgano di manovre fraudoleuti; aliorquando vogliane agire sui prezzi delle merci e del titoli
di credito, anzi che coll'ofl'rirne () col l'arne domanda
(¡ due coell'lcienti dai quali il prezzo risulta), con mezzi
illeciti, allora sorge (¡nella ligura speciale di reato, che
la legge chiama frede iii commercio, ed e reato contro
la pubblica fede, perché turba il regolare andamento
delle industrie e dei cºmmerci, che tanto interesse
l'umano consorzio.
Cotesta forma morbosa di speculazione ha ¡ suoi
precedenti nel diritto romano ed anche nella legisla—
ziºne statutaria. Si connette altresi storicaineiite con
il famoso sistema di Law e con ¡ diserdini economici
della rivoluzione francese. Ma e con l'odierno ordinamento del credito puhblico e private, che l'uggiotaggio
sºe sviluppato iii pii'i larghe e funeste proporzioni.
Intanto, occorre precisare esattamente in che esso
consiste, per non confonderlo con quanto vi possa essere di lecito ed oncsto.
(1) Il prof. Vivente osserva giustamente in prnpnsilo
- che i regolamenti di horse. che contengono spesse vnlle
norme di diritto privato sulle liquidazioni e in generale

sugli effetti dei contratti ivi stipulati. non sono una vere.
raccolte di usi mercantili, cui deve attribuirsi vii-tú di
legge, Secondº l'art. lºCodice di commercio. Quelle norme
non sono sórte né eorrette della pratice concorde e s¡»on—

tanee dci commercianti; non 1'urono raccolte obbietliva-

mente, imparzialmente delle consuetudini loceli, me per

pure la L. 1, 6 pr.… Diº. De extraord. crz'mim'bus. Di—

aumento nel prezzo delle merci o dei titoli di credito;
2º l'avvenuto turbamento de' prezzi medesimi; 3º l'uso
de” mezzi l'randolenti coº quali quel turbamento si trovi
in relazione d'eñ'etto a causa (5).
D'onde la conseguenze, che i cosidetti .rindacati,
eine le coalizioni per influire sui prezzi delle merci
e delle derrate, 11011 determinano. seeondo il vigente
codice penale, reati d'aggiotuggio, una societas scelerís, a meno che s'avvalgano di mezzi fraudelenti.
Lo stesso e a dire della semplice iucetta delle merci.
Brevemente: per l'esistenza del reato di aggiotaggio

occorre l'impiego di mezzi fraudelenti; che questi siano
tali, per se stessi, da trarre in ing-anno; che il sinda—
cato per intiuire sui prezzi e 1ºincetta non siano di per

se mezzi l'-audolenti. Iii tal senso il Supino, la Corte
d'appello di Roma (30 marzo 1895) e la Cassazione di

Roma (7 giugno 1895),ue11a famosa causa contro Lazzaroni. Disse la Cassazione: << In vero se la legge,
definendo il reato in disamina, richiede come estremo

essenziale l'uso di mezzi fraudelenti, e evidente che
regola sono compilate dalla Camera di commercio sulle
falserige di altri regolamenti, cello scopo di regolare il
buon andamento della horse e di favorire il sindacato del

pubblici mediatori... …, op. cit., png. 296—97.
(2) Ved- I'rodi al commercio.
(3) Supino. Nel diritto commerciale, vol. x…, pag. 160.

(4) Supino. loc. cit.; lmpellomeni, Codice penale illustrato, iii, n. 544.

(5) Supino, loc. cit.

927 bis

BORSA DI COMMERCIO

il reato non pessa sussistere senza i raggiri, gli artifizi, le macehinazioni, atti ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede,e che per ció debbono ritrovarsi tanto nella truñ'a, quanto nelle altre specie di
frodi. Sostenere che i mezzi possono essere fraudelenti senz'avere i caratteri della frode, e una con—
traddizione in terminis, che l'a il paio con l'altra di
chi sostenesse che unºazione puó essere umana,
senza avere il carattere distintivo dell'uomo, la 1“gione. Che il raggiro e l'artitizio debbane concorrere
ad integrara lºessenza giuridica del reato in disamina, se ne ha una conferma nelle altre disposizioni
del capo V, sotto cui e collecate l'art. 293; nelle quali,
conflgurandosi varle ipotesi delittuose congeneri, si
parla di contra/fazz'one, di alterazionc di cose o di
f'atti, di collusione, di violazione di segreti, d”inganno, che sono medi diversi con cui si svolge la
frode nei commerci, nelle industrie e neglºincanti, e
tutti hanno per presupposto la l'alsiticazione di parole
o di l'atti » (1).
25. Colle horse si connettono pure gli operatori, coloro cioe per cui mezzo, d'ordinario, le operazioni stesse

si compiono e pii'i specialmente gli agenti di cambio.
Per verita il commercio, comºé noto, e specie il
commercio moderno, ha bisogno per isvolgersi e rag—
giungere ¡ suoi alti lini economici e sociali, di agenti
ausiliari, d*1ntermediari, che, conoscendo le persone cho
vogliono vendere o comprare merci, si adoperano a
porli in relazione, e. pereió, a facilitarne le operazioni.
Cotesti intermediari sono ¡ mediatori, dei quali gli
agenti di cambio sono una classe, una specie, per la
specialitá. della materia sulla quale esercitano le loro
funzioni. Sono inl'atti qualilicati agenti di cambio i
mediatori autorizzati alla mediazione dei valori pubblici (art. 28 Reg.).
La origine loro si confonde con quelle dei mediatori
in generale. Sotto questo aspetto,essi hanno un ('endamento sterico nel diritto romano e nella legislazionc
statutaria (2). Per gran tempo, anche le operazioni sui
valori pubblici o privati venivano compiute per mezzo
degli stessi intermediari, che agivano per le mercanzie
in genere. I curretiers de change dell'editto di
Carlo IX del 1572 erano ad un tempo sensali di merci.
Fu solamente nel 1639 in Francia che le funzioni di
agente di cambio e di mediatore si divisero. 11 nome
di cuz-retiers restó ai mediatori di mercanzie e sorsero
a canto gli agents de change con la funzione particolarc dei camhi e dei valori. Anche in ció trova
conferma la gran legge biologica della specificazione.
11 loro ulteriore svelgimento e stato un continuo alternarsi fra un regime di monopolio restrittive e un
regime libero.
Senonché appunto perché gli agenti di cambio stanno
ai mediatori come la specie al genero. e il caso di rimandare la trattazione di quanto li riguarda alla
voce generale Mediatore, Mediazíone.
26. Solo ci limiteremo qui ad accennare alla questione a loro riguardo stata sollevuta, se siene e non
aneliiessi, al pari degli altri mediatori,commercianti.

(1) Supino, loc. cit. ; Il díri'to commerciale, vol. x…,
p. 378 e p. 542. V. anche Frodi al commercio, capo ii.

(2) a Qui emptionihus venditionihus commerciis et licitis
contrei-tihus utiles non ecleo improhahi1i more se exhihent - (Fr. 3, Dig. x1v, libro L); Stracche, De Praxenetis,
parte i, n. 3; Goldschmidt, nella Zeitschrift, )(lell. 115,
e nell”Universalg.; Gregº, Archivío giurid., 43, pag. 709;
Lattes, It diritto Cºmm. nelle ctttá italiane, pp. 105—121.

Rispose negativamente la Corte d'appello di Roma,
in una sentenza del 4 luglio 1802, e per queste ra—
gioni: << lºAttcsoché sia dalle l'ormalitit prescritte per
la nomina ed ¡scrizione in ruele degli agenti di cambio,
sia dall'ohbligo della cauzione, sia dalla natura delle
funzioni alle quali sono destinati, sia dai doveri loro

imposti nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sia
ancora dai diritti e privilegi di cui godono, emerge
abbastanza chiaro il concette che dessi rivesteno in
realtít la qualité. di pubblici ufficiali; 2º Attesoché
quando pure non si credesse di attribuire agli agenti
di cambio la veste di pubblici ulliciali, e evidente che
non potrebbero considerarsi come veri e proprii eommercianti, non correndo eglino neile loro operazioni
alea di sorte, ma dovrebbero piuttosto ritenersi come

prol'essionisti, essendo limitate il loro lavoro al diritto
di mediazione, stabilite da apposita taritl'a » (3).

Tale sentenza tu saviamente critienta dal Vidari (4):
lº Perché, se gli agenti di cambio hanno attribuzieni
di carattere pubblico, non si puó per altro dire che

essi siano veramente anche pubhlici uñiciali; 2ºFos—
sero anche veri e proprii ulliciali pubblici, del momento che la legge non proibisce pii'i, come faceva
invece il codice precedente, ma permettc lorº d'esercitare il commercio, ció vuol dire che la legge non riconosce incompatibile che iii una medesima persona
si cumnli la duplice qualita di pubblice ufliciale edi
commerciante; 3º Che non e vero che gli agenti di
cambio non eorrono hlea alcuna nelle loro operazioni.
La possono correre, invece, gravissime ove essi non

manifestino ad un contraente il nome dellºaltro, perché
in tale caso essi rispondono personalmente della esecuzione del contratto, come dice in modo assai chiaro
l'art. 71 del codice di commercio; 4º Perclié le operazioni di mediazione sono reputate atti di commercio
e gli agenti di cambio esercitano le medesime per
professione abituale.
,
La Cassazione di Roma, con sentenza 5 gennaio
1803, annulló la sentenza della Corte d*appello di
Roma, aftermando, essenzialmente per le stesse ra—
gioni addotte dal Vidari, il principio che gli agenti
di cambio sono commercianti (5). In senso eontorme
ebbe poi a decidere la Corte d'appello di Genova (6).
E a sperare quindi che la sentenza della Corte di
appello di Roma rimanga un caso isolato.
27. L'esperienza di tre lustri di applicazione dello
esposto ordinamento delle horse italiane, chiari come
esso sia imperfetto e of1'ra modo di commettere gravi

abusi con danno gcnerale. Da ogni parte si reclama
ormai che con opportune misure sia provveduto severamente ed ettlcacemente alla tutela dei cospicui e
delicati interessi che si collegano col funzionamente
delle horse e collºesercizio della mediazione.
Studi importanti venuero compiuti sull'importante
argomento. Con decreto del Ministero di agricolturn,
industria e commercio del 3 febbraio 1889 tu nominata una Commissione con 1'incarieo di prendere ad
esame l'ordinamento delle horse e dei mediatori e di
compiere indagini per accertare se e quali ríforme

(3) Appello Roma, 2 luglio 1392. Soria a. Camera di

commercio di Roma (Diritlo commerciale, vol. x. 685).
con nota contrarie.

(4) Vidari, ivi, vol. xi, pag. 179.
_
(5) Cass. Roma, 5 gennaio 1893, Soria c. Camera dl
commercio di Roma (Diritto commerciale. vol. XI, 243)(6) Appello Genova, 22 gennaio 1895, Bertollo e. Ca-

nepa. (Diritto commerciale, xiii. 244).
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l'ossero necessarie per rendere 1'ordiuamento stesso
tl.d¡ltt,0 alle esigenze dell'odierno movimento dei valori

pubblici. Essa, facendo qualehe proposta di non molta

importanza… conchiudeva facendo voti che << fesse in
mauslma mantenuto l'attuale ordinamento delle horse
e della mediazione (l). Nel febbraio <ch 1894 il ministro di agricoltura, industria e commercio Boselli

promueveva presso il Ministero conferenze sulle modiñcazioni da introdursi nelle horse, nonehé sulla mediazionee sulle tasse di horse. Ai risultati e alle con—
clusioni di tuli laveri ¿ informato il progelto sulle
horse di commercio presentate alla Camera dei Deputati da1 ministro Barazzuoli il 21 novembre 1895 (2).
Secondo il progetto, le horse di commercio sºiio
poste sotto la vigilanza del Ministero di agricultura,
industria e commercio, il quale la esercita, nei modí
stabiliti dal regolamento, per mezzo delle Camere di

ed alla sorveglianza delle horse dehhano eomunicarsi
reciprocamente ¡ nomi di coloro che non possono ent-arc in horse, allinché sia loro impedito l'ingresso in
tuttc le horse del regno. Eguale comunicazione deve
naturalmente essere l'atta quando vengano a cessare
le cause dell"esclusionc. Tali disposizioni completano
una lacuna della legislazionc attuale e soddisfano al
voto emesse dalla Commissione del 1889: << che il nome
di coloro, ¡ quali, quantunque non dichiarati falliti,
abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali e siun0 stati percib esclusi dalla horsa, venga
comunicato a tutto le Camere di commercio, aflinche
queste impediscano lºingresso neile rispettive horse, e
venga parimenti comunicata lºeventuale revoca della
esclusione
Senonché l'applicazione delle restrizioni nllºingresso
in barsa non e punto facile, ed occorre collegarla con

commercio, delle altre autorita indicate nella legge

altre misure e sanzioni dirette ad assicurarla, lºespe—

ed, occorrendo, di funzionarí pubblici da 0550 delegati.
Invero, se si pon mente allºa1ta funzione economica
cui le horse sono chiamate, col rendere facile e spedito il trasferimento di propi-¡eta di valori e di merci ;

rienza avendo mostrato come le esclusioni enunciate
nel Regolamento del 1882 per l'esecuzione del Codice
di commercio e quelle altre adettatc dai regolamenti
locali sono rimaste quasi lette 'a morta, ed essendo
generale il lamento che neile nostre horse entri chi
vuole e gcnerale ¡1 voto che con disposizioni severe
si allontanino <lalle horse gli speculatori insolvihili o
di malafedc. Per mancanza di opportune sanzioni le
limitazioni in vigorc non valsero nemmeno atogliere
il male contro cui pii'i forti sono le lagnnnze, quello
cioé dell*esercizio abusivo della mediazione in horsa

se si considera che neile horse si negoziano in principal modo ¡ titoli di Stata, quelli di Enti morali e
di Istituti di pubblice interesse; se si ha riguardo ai
dauni, che all'economia sociale possono derivare e derivano delle malsane speculazioni di horse, si trovera
che il Governo ha una speciale ragione di vigilarc.
per quanto e possibile, sul retto funzionamente delle
horse, il quale tocca cesi davvicino ed in cosi alto

grado il credito dello State e si collega con interessi
generali della pii'i alta importanza.
Per ció che riguarda lºaccesso alla horse, il progetto
mantiene il principio della legislazionc attuale, seconde cui possono entrare in borsa tutti coloro che
sono capaci di obbligarsi. e riproduce le cause di
indegnith. stabilite dall'articolo 14 del Regolamento
27 dicembre 1882 (3). Una sola aggiunta e fatta, e
riguarda l'esclusione dalla horse di coloro che siaue
stati allentanati da una borsa estera. Sill'atta causa
di indegnith risponde al concette di migliorare le condizioni morali delle horse; al qual tine il progetto
anche propone che le autorita preposte alla dírezíone

(1)
(2)
Doc.
(3)

Vedi Annali dell'industría e del commercio, 1890.
A…" parlamentari, l.egislat. xvm, lº sess. 1595,
ii. 126.
Solo, essendo state adottata dal Codice penale del

da parte di mediatori non inscritti nei ruoli delle Camere di commercio. A cessare tali inconvenienti il
progetto propone che chi intende entrare nelle horse
debba essere munito di una carta personale di ammissione da rilasciarsi delle Camere di commercio dove
sono le horse o dalle rappresentanze a ció delegate
secondo le norme stabilite dal Regolamento (4). Per
ottenere la carta di ammissione si dovrebbe pagare
una tasse moderata, il cui provento andrebbe a co—
prire in parte la sposa di mantenimento delle horse,
spesa che la legge pone a carico delle Camere di

commercio.
Prof. L. PAPA-D”Aiuico.

getto osserva che tnli inconvenienti possono essere tolti
o diminuiti (la acconcie disposizioni del regolamento, a.

parte che arbitrii o perzielitá non sarebbero gran fatto

1889 una ripartiziene ed una nomenclatura dei renti di-

a temersi, in quanto la carta di ammissione non potrebbe
essere ril'iutete se non elle persone, le quali si trevassero

versa de quelle stabilita del Codice penale del 1859, il
progettº. per mantenere inalteratº il concetto & cui si

ne!le condizioni tassativamente previste dalla legge. .. 11
sistema di cui si tratta —— prosegue le Relaziºne — pere

informe il n. 3 dell'art. 14 del Regolamento del 27 di—
cembre 1882, modifica la locuzione relativa alle figure di
reato, che il Codice penale del 1859 eomprendeva fra ¡
renti contre la fede pubblica e di quelli relativí el commercio ed alle industrie, disponendo che non hanno ingresso ella horse:
u . . .. 3º Coloro che furone condannati per delitti

il solo mezzo veramente ct1'icace per impedire, nell'interesse generale, che neile horse entrino e facciano operazioni le persone. che dalla legge ne sºno escluse. Se
delle carte di ammissione, si porra ed essi riparo con ¡
mezzi che 1'esperienza verrá suggerendo: me ció non
deve trattenerc dell'adottere una riforma che, insieme ad

centro la fede pubblica o la propriciá. ovvero per de—

una sorveglianza dirette & far rispettare la legge, é ne-

litto di peculeto, coneussione, corruzione. sottrazione de

cessarie, se s'intende che ne11e horse non entrino, in
dispregio della legge. coforo che ne sono indegni. 131 evidente che senza tale provvedimento. sarebbe oltremºdo
dillicile, per non dire imposs'bile, di attuare, altre alle
altre, segnatamente la disposizione, pur necessarie, se—
conde le quale a coloro che sono esclusi de una horse
deve essere impedito 1'ingresso in qualsiasi eltre horse

luºghi di pubblice deposito, falsa testimonianza 0 calunnia ».

'

(4) Al sistema della carta d'ammissione per peter entrere in horca, propugueto gia d—zlle Camera di commercio
di Torino, non si mºstró favorevolc la Commissione del
1889. per gli arhitrí e lo parzialitá cui il rilascio delle

carte di ammissione potrebbe der luogo ed il danna che
pºtrehhe derivere a chi velesse entrare in horse della
perdite di tempo necessarie per ottenere la carta di ammissione. Su di che la relezione che accempagna il pro-

inconvenienti potrannº manifestarsi praticamente nell'uso

del regnº. ll provvedere ad allontanare delle horse gli
speculetori insolvihili e le persone immeritevoli di fre—
qncnlerle, costituisce senza dubbio uno dei mezzi piú
valevoli a moralizzare 1ºamhicnte delle nostre horse ».
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CAPO I. — Generalitá.

1. Origine delle fendazieni per horse di studio. — 2. ]
collegi delle Universitá <li Oxfurd e di Cambridge. —
3. lncenvenienti ed abusi verifical.isi in lngltilturr:;
critiche alla istituzione delle horse di studio. — 4. Le

fondationi di studio in Francia. — 5-G. Legislaziene
belga. — 7. Dispesizioni vigenti in Italia. -—'8. Diversitá di condizione giuridica delle fondazioni di
studio che hanno carattere di opere pie, de quelle
che non hanno tale carattere. —— €'—10. Criterio per

distinguere le une delle altre. —- 11. Insumcienza ed
inelñcacia della vigilanza governativa: inconvenienti
che ne derivane. — 12. Legittimitá dell'intervente
dello State a. regolare le fondazieni di studio.
13. Progetto di legge Gianturco. — 14. Sue lacune. —
15. Fundamento e scopo delle horse di studio; op—
portunitá di istituirne di gevernative accanto e quelle

di fondazione privata. — 16. Le horse di studio gevernative in Francia.— 17. Conclusione: criteri per
la ripartiziene della maletin.
1. Allorquando, uscita |” Europa dalle tenehre del
medio evo, la coltura e l'istrnzione cominciareno ad
essere riguardate quale precipuo fendamento del progresse dei popoli, e l'umanesimo dall'ltalia che fu sua
<:ulla sparse di nuova luce tutto il mºlido civile, sorsero istituzioni dºogni genere dirette a l'avorire gli
studi, e privati e principi gnreggiarono in tale intento,
messi gli uni dall,amore del sapere, gli altri dal desi—
derie di dare lustro al loro nome e splendere ai lore
domini. E mentre a Bologna, a Parigi, a Salerno e via
via nelle principali citta d'ltalia e d'Enropa si forma—
vano per libero e spontanea impulso quein Studi o
Universitates studioru¡n che a tanta fama salireno,
vediamo tin dal lero apparire raccogliersi intorno ad
essi benefiche istituzioni aventi per iscepo di aiutare
o mantenere negli studi giovani d'ingegno sprovvisti
di beni di fortuna.
La classe degli studenti, che anche oggi non gode
fama di eccessive larghezza di mezzi pecuniari, era
in passate ancor piu povera di quello che non lo sia
attualmente; basti dire che nel 1572 il cancelliere
dell“Uuiversith di Oxford accordava a qualehe studente
il permesso di mendicare, e che buen numero di essi
era mantenute delle ehlazioni (exhibitions) del re,

dei nobili, dei menasteri e dei dignitari della Chiesa ….
(1) V. Demegeot, De l'enseignement supéríeur en An—
gleterre, Paris 1870, pag. 7 e 8.

(2) Savigny, Storia del diritto romana net medio eva,
traduzuene del Bollali. Torino l854, voi. ¡. pag. 561, 562.

(3) La parole fondazione, derivate dal vocabolo latino
fundare. aveva dapprima servite & designare l'erezione
di un edificio. e indi. in senso traslato, I'istituzione e

Ne in migliori condizioni si trevava lºUniversith di
Parigi. Ció che rendeva tante potente lºUniversitá. p.-¡_
rigina (osserva il Savigny) era la sua poverta: l'Universita, le Facelt'a, le nazioni erane povere (2).
Messe da un sentimento di pietá. verso questi gio.
vani che per il desiderie di apprendere afl'rentavano
le privazioni e la miseria, persone caritateveli Si preposero di aiutarli, e per evitare che le loro generose

ehlazioni si estinguessero alla loro morte, concepirono
1'idea di perpetuarle al di la della vita: di qui l'origino
delle fondazioni di studio (3). Alcuue di tall fondazioni
erane istituite presso le corporazioni gia esistenti.
altre invece, ed erane la maggior parte, consistevano
nel mantenere un certo numero di studiosi sotto un
regime comune. Cesi sorsero accanto alle Universitá.
¡ Collegi,i quali nen erane altre che delle eomunith
di studenti poveri, mantenuti per via di lasciti, e ge-

vernantisi essi medesimi con regale determinate (4).
2. Questi Collegi, che in Italia ebbero peca importanza, ne punto inlluirono_ sulla eostituzione dello
nostre Universith, furone invece assai numerosi in

Francia e specialmente in lnghilterra. Quivi ¡ Collegi
di Oxford e di Cambridge assursero a tal grado di
ricchezza e di petenza, da assorbire [“Universitiz stesse,
la sua vita e le sue funzioni piti sostanziali, sicché

oggimai pue dirsi che le Universith non seno piu che
una astrazione, i Collegi la realtb. (5). Una gran parte

pero dei beni delle antiche fondazioni, che in origine
erane destinati in favore degli studenti (sehetars),
veune, per un inevitabile processo di degenerazione,
distratta dal suo scopo primitivo, e devoluta ai lau—
rcnti, ¡ quali, sotto determinate condizioni, diventano

henetlciari e direi quasi comproprietarí del Collegio
(feltows) (6). Ciononnstante il numero delle horse di
studio (scholarships) nei Collegi delle Universitá. di
Oxford e Cambridge ascende tuttora a circa un mi—
glinio, sicché pue dirsi che la quarta parte degli scolari vi partecipano. Esse sone di diverso valore, variando da un minimo di 500 a. un massime di 3000 lire.
In gcnerale pere non sarebbero sutlicienti e. coprire
le spese di soggiorno nel Collegio, se non si riunissero
talvelta sul capo di uno stesso allieve anche horse
concesse dallºUniversith in quanto distinta dai Collegi,
ed altre liberalitit (ex'híbitions) derivanti da legati o
donazioni diverse, o concesse dalle scuole secondarie
ai loro migliori allievi, sotto condizione di recarsi a
studiare all'Universiti1. Di regela le horse di studio ad

Oxford e a Cambridge si danilo per concorso, sia in
hase ad un esame speciale, o sin. in hase agli esami

ordinari del Collegio. Ad alcune di esse possono aspirare tutti gli studenti del Collegio, ad altre soltanto
i giovani nativi di questo o quel paese o di questao
quella scuola secondarie, seconde la designazione fatta.
dal fendatere. In generale la condizione di povertix,
prescritta in origine dallc tavole di fondazione, ¡a state
giosa o profana; e per uno di questi tre grandi servizi
pubblici: il culto. la beneflcenza. l'istruzione.
(4) In the University a college means a foundatien for
the maintenance of masters' or srhelars. living together
according to such rules as its foundch lays down. Enlward A. Freeman. English Universities and Colleges(Nord—

American Review, luglio l891. pag. 71).
(5) Demegcot, op. cit., pag. 29.
(6) la seguito pero ad una vasta inchiesta parlamem

dotazione di una stabilimento religioso. Queste signihcalo
veune in segunto estese e si adoperó a designare qualsiasi disposizione tra vivi o per atte di ultima velentá.
che destini in perpetue una massa di beni a favore di

laureati ovverosia fellowshigs, furone mutati in scha(arships, cioé in horse di studio a favure degli studenti, se—

une stabilimento o di un“associaziene qualunque, reli-

conde l'eriginaria lero destinazione.

lare fatta nel 1957. molti di questi beneftci in pro del
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oramai quasi intieramente sca'rtata, sicché possono

concerrere alle horse e vi concorrono con uguale ardore poveri e ricchi. Esiste tuttavia un piccolo numero
di sussidi, destinati unicamente a soccorrere gli alunni

bisognosi, e che si conferiscone dai capi dei Collegi
indipendentementc da qualsiasi concorso.
3. L'esuheranza delle fondazioni di studio annesse
alle Universitá. cd ai Collegi inglesi e la mancanza di
una legge clie.le disciplini. reggendesi esse in virtú
di statuti, di consuetudini e di privilegi secolari, ha
dato luego a molteplici e gravi inconvenienti, ai quali
le State nen sempre e intieramente ha potuto porre

riparo (1). Le horse di studio sone senza dubbio un
potente stimole nei giovani costretti a garcggiare fra
di loro per conseguirle, ma a patte che siaue contenute entre certi limiti, poiche altrimenti la facilita
del successo diminuisce l'energia dello sforzo necessario a raggiungerlo. Ed e ció appunto che si verifica
in lnghilterra, dove anche talune scuole secondarie si
lagnano del troppe gran numero di barsse loro riservato. Ad Oxford e a Cambridge poi ¡ Collegi si [anno
concorrenza colle horse di studio, e di esse si valgono
por attirare i migliori allievi, bramosi piuttosto di

conseguire lauti assegni, che di andare laddove si im—
parte un buen insegnamento.
Questi abusi ed inconvenienti gravi hanno provecate

in lnghiltcrra una forte corrente di opposizione contre
le horse di studio, ed economisti e serittori ne hanno
messo in dubbio l'utilith, cd hanno combattnto il principio stesso ed il fendamento di questa istituzione.

<< Tutte ció, dice Adamo SmithI che spinge un certo
numero di studenti verso un Collegio () verse una
Universit'a qualsiasi ¡inlipeinlentcmente dal merito o
dalla riputaziene dei loro professori, tende pin 0 meno
a diminuire la necessilit di questo merito e di questa
riputazione ». Ed un critico piu recente, M. Mark l'attison, osserva argutamente chee bensi necessar ¡o stipendiare un professere d Unixersita come un ministro
del culto, ma che il fare ailluire attorno a quello degli
allievi con l”attrattiva di assegni pecuniari, e altrettante irragienevole quante lo sarebbe il pagare il pepolo perché si rechi in chiese. Queste critiche, bencln'e
a nostro avviso esagerate, in quante fanno ricadere
su di una istituzione altamente henefica e utile quein
inconvenienti che sono unicamente lºefl'etto dein eccessi e degli abusi, mostrano pero come anclieºin lnghilterra sia vivamente sentito il bisogno di una legge

che regoli questa importante materia.
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4. la Francia ¡ vasti beni appartenenti alle fenda—
zieni per horse di studio vennere, durante la rivoluzione, colpiti dallºincameramento. In seguito.essendo
Stata sospesa la vendita dei lieni degli istituti di henelicenza, e rimessi questi in possesso dei lero avi-ri,
una legge del 25 messidoro anno V(13 giugno 1797)
estese tale disposizione anche alle fondazioni per horse
di studio, 0 considerandole cente aventi la natura dei
beni dei poveri, ne allidó la gestione egli stessi amministratori della pubblica heneficenza (2).

Costituita da Napoleone I l'Universith. di Francia,
la quale non era altre che una corporazione laica investita del monopolio di tutto l'inscgnamento, sotto
la direziene di un grand-maitre, con decreto imperiale 15 novembre lBll, furone ad essa devoluti tutti
¡ beni che avevane appartenute alle Universitá, alle
Accademie ed ai Collegi e che non erane gia stati
alienati od adibiti ad altre servizio, ed il grand-maitre
fu autorizzato ad accettare, dietro deliberazione del
Consiglio dell'Univcrsith, le donazioni e fondazioni che
le fossero ("atte in avvenire. Lc disposizioni del citato
decreto, che regelane le fondazioni per horse di studio,
sone in genere inspirate al piu assoluto rispetto alla
velontá. del fendatore, cui fu concesse di porra ai suoi
doni tutte quelle condizioni che non fossero contrarie
alla legge ed al diritto comune (art. 176). Rispettate

quindi le clausole che riservano al fondatore il diritto
di nomina alle horse o conferiseono queste di prefe—
renza ai membri di una famiglia o ai nativi di una
citt'a o di una terra (articoli 172 e 173). Nel case che
il fondatore non si fesse riservato il diritto di nomina
e non avesse lasciato eredi in tale diritto, le horse
dovevano essere conferite dall'imperatore stesso su
una terna proposta dal ministro dellºinterno, sentito
lºavviso del grand-maitre (art. 174). Se il fomlatore
aveva designate le persone che dovevano annninistrare
¡ beni, questa amministrazione e'a mantenuta, una
posta sotto la sorveglianza del rettore dell“Accademia
del circendarie, ii quale poteva farsi rendere cente
ogni anno della gestione (art. l79). Inline fu data facolta ai Comuni di fondare, con l'autorizzazionc ini—
periale, horse nei Licei per gli allievi dei lero Collegi
o per ¡ nativi del Comune (art. 182 e seg.)…

Cadete lºimpero, PUniversitit di Francia pcrdette il
suo carattere primitivo di corporazione, cd il grandmaitre veune tuasformato in ministre, al quale passarono quindi tutto le attribuzieni relative alle fondazioni di studio.

(1) In lsco¡.ia, deve le numerosissime horse di studio

(2) Ecce la metivaziene e il dispositivo della legge del

erane nella ¡maggior parte dei casi troppe tenni per raggiungere le sce¡.o, e si conferivano indipendentementc
del concorse a giovani spesso immeritavolí, la Commissione nominata nel 1830 per studiare le riferme de ap—
parlarsi alle Universitá scozzesi. aveva proposte di riuuire

25 messidoro anne v: .. le Conseil des Cinq-cents. aprés
avei¡ entcndu le rapport d une Commission spéciale
chargée d examiner les pétilions des beursier des ci-devant

insieme due e piú horse e di perre queste istituzioni sotto
il controlle sia del Se;relario di State, sia della Corte
Universitaria. pen-ché prevvedesse al conferimento dei posti

seconde le norme piú atte a salvaguardare ¡ veri inte—
ressi degli studenti. Questi criteri confermati dalla Cem-

missione nominata nel 1836 per l'Universitá di Aberdeen,
furone adettati dalla Commissione del 1858, me. incentrurene nen lievi ostacoli nella lero applicaziene per l'opDesizione falta da talune Universitá. E nonostante la
ríforme del 1358 esistono tuttora presso le Universitá.
scozzesi delle horse assai meschine, e non tutte sono
date per concorso. me melte sono anche eggidi abban-

colléges de Paris; Censidérant qu il importe de prendre
tous les mryens de iétahlir l instruction publique en
France, qu un des moyens les plus elñcaces est de rend1e
promptement aux tilulaires des bourses la jeuissance
des biens dont ils étaient dotés et que lajustice et l'humanité conceurent a réclamer; Considérant che la lei
du 2 h?umaire. qui suspend la vente des biens des étahlissements de hienfeisance, leur est applicable soitque
len considére les titres des fondations, seit que len

considére l'emplei des revenue des fonds jusqu a ]épeque
de la. révolution. prend la résolulion suivante:

uArt. 1". Les dispositions de la lei 16 vendémiaire
en v qui conserve les hospices civils dans la iouissance
de leurs biens, sent déclarées communes aux biens affectés

donate al patronato di talune persone o di talune istituzioni (V. Demogeot, op. cit.. pag. 430).
Dleasre ITALIANO — Vol. V.

aux fondations des beurses dans tous les ci--devant colléges de Paris 'n.
117
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5. Nel Belgio le fondazioni per horse di studio che,
durante la deminaziene francese, avevane segnito le
vicende delle leggi rivoluzionarie ed imperiali, vennere, dopo la separazione dalla Francia (1814 e 1815),
restituito alla originaria eostituzione, fu data lore la
personalitb. civile, e l'a ristabilita come regela suprema
la volenta del fondatore. Unico limite imposto cesi dai
decreti con cui furone reintegrate nei lore beni le
fondazioni di studio, como del decreto 2 dicembre 1823
che ne regaló l'amministrazione, era l'ebhligo imposto
all'alunne investito della horse. di studiare in una degli
stabilimenti pubblici del regno ricenosciuti dal 60vemo. Ma dopo la rivoluziene del 1830, essendo stata
proclamata dallºart. 17 della Costituzione belga la libertá. dell'insegnamento, l“ohblige suddette parve incompatibile con questa liberta, e fu riconosciuta la

cita determinate dalla legge. Centre le disposizioni dei
collateri e ammesso il rieorso alla Deputaziene per.
manente ed al re (articoli 41 e 42).
Non meno precise ed emcaci sone le disposizioni
della legge belga che riguardano l'amministrazione
delle fondazioni di studio, la quale viene adidat:t a
speciali Commissioni istituita in ciascuna provinciae
composte a seconda dei casi di cinque, sette o nove
membri scelti dalla Deputaziene permanente del Con—
siglio provinciale. A questa Commissione spetta l'ac-

facolta nell”alnnno di compiere gli studi in un istituto

termine, gli acquisti, le permute, le alienazioni e le
transazioni (articoli 25 a 29).
Inflne la legge belga, come toglie ai fondatori la
facelth. di istituire specialiamministrazioni, cesi non
consente loro neppure di scegliere a piacimento le

qualsiasi, private o pubblico, a meno che lºatte di ['endazione non designasse espressamente 1'istituto, e non
dichiarasse che gli studi dovevano essere f'atti in uno
stabilimento pubblica.
A principi ben diversi e inspirata invece la legge
ora vigente nel Belgio, promulgate il 19 dicembre 1865
dopo lunghe e memorabili discussioni avvenute nella
Camera dei deputati e nel Senate (1). Il carattere l'en-

damentale di queste. legge e che la volenta del fendatere non e piti la regela suprema, ma elo State che

cettare, con l'autorizzazione dellºauteritá competente,
tutte le liberalitá aventi per iscepo di sussidiarei
giovani negli studi, e l'amministrarne ¡ beni,sottepo—

nende all'apprevazione della Deputaziene ¡ bilanci ed
¡ conti annuali, nonehé tutti quegli atti che eccedene

lºordinaria amministrazione, come le locazioni a lunge

persone dei collateri. ll diritto di conferimento essi
possono soltanto riservarlo a se stessi, 0 ed uno, due
o tre del loro pin prossimi parenti maschi: in case
diverso tale diritto spetta alPamministrazione auto—
rizzata ad accettare il lascito (2).
7. Alla legislazionc belga che e senza dubbio la piu

domina omnipotente. Le fondazioni per horse di studio
non sone considerate come una estrinsecaziene della
liberta e della preprietá individuale, ma come un servizio pubblice: alla legge quindi spetta il regolarle.
<< Les bourses dºétudes (osserva M. Bara, relatore della

completa sulle fondazioni di studio, fa contraste la

(l) Queste discussioni durate per un periodo di tempo

(2) Oltre la legge organica 19 dicembre 1864, altre disposizioni furoho emanate posteriormente in esecuz¡one
di essa, fra cui il decreto 7 marzo 1865, il quale_de_ter7
mina particolarmente le attribuzieni delle Cemmisswni
provinciali, e le norme per l'amministraziene e per 11 conferimentn ed il godimento delle horse di studio. Tutte
queste disposizioni si trovano raccolte nel volume Re-

nostra legislazionc, la quale e affatto priva di norme
legislative o regelamentari che disciplinino questa importante materia.
Tutte infatti si riduce a pecho disposizioni sparse
Sezione centrale della Camera dei deputati) sent des qua e la, le quali attribuiscono alle State una certa
vigilanza sulle fondazioni e sui lasciti direttí a favoétab1issements publics; des lors il appartient a la lei
de régler leur administration ». F. altrove: << 11 est
rire gli studi. Cesi il regio decreto 21 dicembre 1850,
n remarquer que es ne sont pas les citoyens qui
n. 1122, che determina le attribuzieni dei veri Mini—
fondent, qui donnent la vie 'a un étre moral chargé
steri, attribuisce a quelle delldstruzione il provvedere
de faciliter a tous l'accés des ¿tudes; c'est la lei qui
alla distribuzione dei posti gratuiti nel Collegio delle
cree cet étre moral, et les citoyens ne peuvent lui
provincie e nei Collegi convitti nazionali, egli alllda
faire que des dans ou des legs ». Di qui il fendamento
altresi la serveglianza sull'amministrazione del lasciti
dell'ingerenza governativa e dei limiti imposti alla
destinati alfis'truzione pubblica. E a termini del revolenta dei fondatori.
gelamento 3 novembre 1877, n.4152 (art. [, letterab
6. Secondo le disposizioni della legge belga, Pallievo
e art. 59, lettere d) sullºamministrazione scelastica
provinciale, spetta a questa il curare l'esecuzione dei
investito di una hersa pub frequentare qualsiasi stabilimento pubblice o private del regno, senza che tale ' legati e lasciti l'atti in pro dell'istruzione, esaminare
se siano amministrati seconde la volenta del fonda—
faceltá pessa esserin tolta dall'atto di fondazione (artore, se rispondane alle vigenti leggi cd ai bisogni dei
ticolo 38), e ció in emaggio alla liberth. dell'insegnaluoghi, e sollecitare all,uopo le provvidenze occorrenti.
mente. Di regela gli studi devono essere f'atti in un
8. Vi ¿: bensi la legge 17 luglio 1800 sulle opere pie,
istituto del Belgio, ma il Governo pub, dietro demanda
la quale contempla. fra le istituzioni di pubblica henedella famiglia dell'alunno, e sentito_il parere della
f1cenza e como tali disciplina anche ¡ lasciti che hanno
Commissione amministratrice, autorizzare che siano
compiuti all'estero (art. citato). Il godimento della barsa per oggetto di procurare l'educazione, l'z'struzz'one
e l'avviamcnto a qualehe professione, arte o menon pue eccedere il tempo della durata normale dei
stierc. E peró evidente che non tutto le fondazioni
cersi e degli studi per cui e concessa, salva al Governo
per horse di studio rientrane nell'orhita di detta legge,
la facolta dí consentire un prolungamento del bene—
ficie, dopo sentito il parere dei collateri (art. 40). In- ma soltanto quelle in cui lºistruzione e mezzoe mode
di heneticenza. Di qui la diversa condizione giuridica
tine e stabilite che nessuno pue godere di una hersa
delle fondazioni di studio che hanno il carattere dl
di studio, eve sia stato condannato ad una pena infamante, o si trovi in una delle condizioni di incapa- opere pie da quelle che non hanno tale carattere,

che va del 1862 al 1864 si trovano raccolte in due volumi intitolati: Documents parlamentaires et discussions
concernants la révísion de la législation sur les fondations d'instruction publique, Bruxelles 1865. Un terzo
volume con le stesso titolo, pubblicato nel 1867 contiene

gli atti e le discussioni poeterieri.allalegge fendamentale
del r864.

cueit des fondations des bourses d'études, Bruxelles 1873.
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poiché queste ultime, se non possono sottrarsi alla
vigilanza generate delle State, sfuggono pero a quelle
norme precise di controllo e di tutela stabilite dalla
citata legge 1.7 luglio 1890. Inoltre, mentre lºart. 70 di
questa legge assoggetta a trasformaziene gli istituti
di heneticenza nel case che il loro tine non corrispenda
ad un interesse attuale, nen vi 6 invece (come ritenne
la Cassazione di Roma) alcuna disposizione sulle fon-

dazioni esclusivamente di studio, da cui pessa desumersi nel Ministero dell“istruziene la facolta di rifermarle (l).
Senza dubbio nen puó negarsi anche per queste il
diritto nel Governo di apportare alle tavole di fenda—
zione quelle moditicazioni che fossero richieste dalla
natura delle cose o dalla impossibilith. stessa di ese-

gnire esattamente la volenta del fondatere. L'incessente mutamento di idee e di bisogni pue infatti teglicre alle scopo, come in origine formulato, egni
ragione ed utilita, od anche metterle in opposizione

con la legge 0 col novelle ordine pubblice. Cesi, ad
esempio, non potrebbe nen ammettersi la facolta. di
estendere una fondazione per horse di studio universitarie anchoain alunni delle scuole secondarie, quando
mancassere i concorrenti a quegli studi. Per vero non
trattasi in tal caso, come giustamente osservó il Cen-

siglio di State, di mutare il tine velute dal testatore,
<< ma solamente di dare esecuzione alla volenta di lui

in modo diverso da quelle da lui indicate, ma pur
sempre nello stesso ordine, e nel caso o tempo che il
modo de lui velute sia inattuabile . . . . E cesi in de—
linitiva si provvede ad un caso che il testatore nen

per distinguere quando l“istruzienc costituisce le scopo
principale cd ultime della fondazione, e quando invece
non sia che una forma di beneficenza. Secondo la giu—
risprudenza del Consiglio di State appartengeno a quest'ultima specie e devono quindi considerarsi come
opere pie quelle fondazioni destinate esclusivamente
a vantaggio degli alunni peveri,e ció quand'anche essi
debbane provare a mezzo di un esame inclinaziene alle
studio, trattandosi pur sempre di una condizione ac-

cessoria. Non sone invece opere pie le fondazioni dirette a premuovere l'istruzione con assegni, horse o
sussidi, quando non e fatta distinzione di classi per
lºammissiene al concorso, cioé quando a questo possono prender parte tanto ¡ ricchi che ¡ poveri (4).
Intine quanto alle fondazioni di studio che ammettono
a concorso cesi ¡ ricchi come i poveri, dando pero a
questi la preferenza, vi (3 qualehe incertezza nella giurisprudenza circa il modo di considerarli (5). Recentemente pero il Consiglio di State ha ritenuto essere
seggetti esclusivamente al Ministero dellñstruzione,
cesi per la parte didattica come per la parte amministrativa (il che esclude naturalmente il carattere di
opera pia), << quegli istituti di privata fondazione, ¡
quali siano direttí a favorire e propagare l'istruziene
nell'intento. di una maggiore difl'usione della coltura,
quand'anche le tavole di fondazione stabiliseano che
a parita di merito dei concorrenti debbane essere pre—
feriti i candidati piu poveri; imperocché questa condizione non toglie che lo scopo essenziale della fondazione sia l'incremente degli studi » (6).

10. Come si vede il criterio di distinzione accolto

previde » (2). In altri termini, rispetto alle fondazioni
che non hanno il carattere di opere pic, le modifica—
zioni da apportani alle tavole costitutive devono sempre
avere in mira ¡1 migliore e piu ampio svi1uppo dell'ente in conformittt dei suoi lini, ma non possono mai
giungere tino al punto da alterarne la sostanza.
9. Ma quale sara il criterio per distinguere queste
fondazioni da quelle che, rientrando nel concette di
istituti di heneticenza, cadono sotto le disposizioni della
legge 17 luglie 1890? Evidentemente guardando alle
scopo principale della istituzione, se cioé essa abbia
in mira piuttosto la henelicenza, ovvere la difl'nsiene
della coltura e dell'istruzione. E qui possono presentarsi diversi casi. Puó accadere, e si verifica anzi sovente, che ambedue gli scopi, a cui si aggiunge talvelta
anche quelle del culto, concorrano acque principali/er
in un ente, ed altera si hanno le istituzioni mis/e,
nellc quali la personalith, pure essendo una ed indivisibile, e seggetta alle leggi che regelane i vari scopi,
come se si trattasse di tante persone giuridiche diverse (3). Altre volts invece i due lini della heneticenza
e dell'istruzione nen sono separati, ma lºune e mezze
per raggiungere l'altro.
Ed ecce quindi la dimcelta di trovare una norma

dal Consiglio di State ha il vantaggio di una grande
semplicitb. nella sua applicaziene, e risponde al concetto a cui e informate. la legge 17 luglio 1890. Esso
incentra tuttavia qualehe dittlcelth. allorché si tratta
di fondazioni per horse di studio universitario, sembrando a taluni che queste, anche quando sone rivelte
unicamente avantaggie di persone disagiate, non pos—
sane considerarsi come opere pic, poiche mirano pur
sempre in linea principale all”incremento dell'istruzione. Si osserva inl'atti che la citata legge sulle opere
pie restringendo ancor pin l'esprcssione usata dalla
vecchie legge 3 agosto 1862, la quale contemplava le
classi meno agiate. considera come istituti di benefl—
cenza quelli a vantaggio dei poveri. Ora povere asso—
lutamente non pue dirsi chi, avendo percorso gli studi
secondarí, ha gia un*istruzione piti che suficiente per
intraprendere una professione, un'arte, ed un mestiere;
e ció a prescindere anche dalla considerazione che la
maggior parte delle fondazioni conferiscone horse o
sussidi in tale misura da rappresentare un semplice
aiuto alle forze individuali. Inflne si obbietta che la
legge sulle opere pie parladi istituti che hanno per
tlne di procurare l'educaziene, l'istruzione e l*nvvia—
mente a qualehe professione, arte e mestierc, e che

(l) Sentenza della Cassazione di Roma. a Sezieni riunite,

superiore (Pubblic. uñ'., Rºm] 1893). vol. ¡. pag. 206.
(3) Confr. Parera del Consiglio di State, 4 dicembre

9 agosto 1887, Ministero P. I. e Canserv. Collegio Asia-

tica di Napoli (Legge, 1887. vol. u. pag. 361). Si trattava nella fattispecie dei posti di studio istituiti nel Collegio Asiatico di Napoli, i quali, seconde le tavole di
fondaziene, avrebbero devute essere riservati ai giovani
cinesi. mentre invece. alterandene 1'origine ed il tine,
vi si ammettevane anche gli italiani. ln seguite a questa

sentenza intervenne la legge 27 dicembre 1888. che riordinb il Collegio dei Cinesi sotto il nome di R. Istituto
Orientale di Napoli.

(2) Parera del Consiglio di State,. 9 febbrai01877, citato nella Raccolta delle fondazioni in pro dettºistruzione

1836 (Legge… 1887, u. pag. 177).

(4) Nella fondazioni che ammettono indistintamente ¡¡
concorse cesi ¡ ricchi come i poveri, il carattere di opera

pia & escluse quand'enche il testatore avesse dichiarato
d'intendere di fare un“ opera di heneflcenzn, dovendosi

aver riguardo unicamente alla sostanze ed alle scopo della
istituzione. Cenfr. Parera del Consiglio di State, 24 maggio
1882 (Legge, 1882. II. pag. 366).
(5) Pareri del Consiglio di State, 8 e 20 agosto 1877
(Legge, 1878, ". pag. 286 e 338).

(6) Parere 8 aprile 1893 (Legge, 1893, ¡, pag. 677).
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queste espressioni, dovendo interpretarsi restrittivamente, escludono gli alti studi scientillei, ¡ quali non
sono mezzo per alleviare la condizione dei poveri (l).
Questi argomenti pero non valsero a rimuovere il
Consiglio di Stato dalla sua giurisprudenza. Esso consideró inl'atti:
<< Che le fondazioni con le quali sono istituiti col-

legi, horse di studio 0 sussidi di altra manie'a per
aiutare giovani poveri, o almene di condizione meno
agiata, ad abilitarsi a qualehe professione, arte o
mestiere, siccome l'intento della fondazione e di sovvenire hisognosi e l'istruzione, sia pure preordinata
all”ahilitazione a professioni liberali, non e che la
forma con la quale si imparte il benelicie, la fondazione e a considerarsi di heneñcenza, e come tale apparterrh. bensi per la parte tecnica o didattiea alla
istruzione e potra essere amministrata, se cesi dispongono le tavole di fondazione, da Universitá o da altri
istituti dal Ministero della pubblica istruzione dipen—
denti, ma sempre subordinatamente all'osservanza delle
normee dei sindacati stabiliti dalla legge 17 luglio 1890.
(( Che di frente a questa discretiva sanzionata (la
una giurisprudenza oramai costante e manifeste come
sia infondato il timore che tutto le 350 fondazioni ¡n
pro” delia istruzione superiore esistenti nel regno, ed
in generale tutte le fondazioni scolastiche abbiano ad
essere sottratto, quanto all“amministrazione, alla dipendenza del Ministero dellºistrnzione pubblica.
<< Che e poi assolutamente vana l'apprensione che
la cura degli interessi pubblici attinenti alla istruzione sia settratta alla direziene del detto Ministero,
poiché, come si e osservato, tutte le fondazioni a scopo
di studio, abbiano o no carattere di istituti di hene—
ticenza. per la parte tecnica e didattiea dipendono
sempre ed esclusivamente dal Ministero dell'istruzione.
<< Che e in questo e non in altre senso che l'art. l
della legge 17 luglio 1890, dopo aver delinito quali
siano le istituzioni di heneficenza e disposto che I'ra
esse sono da anneverarsi quelle che abbiano per oggetto di procurare l'educazione, l'z'slruzionc e Pav—
viammto a qualehe professione, arte o mestierc,
aggiunge che nulla ¿ innovato alle disposizioni delle
leggi che regolano gli istituti scolastici.
<< Che non e percib ¡1 caso di ritornare sulla inter-

11. ll carattere di opera pia in una fondazione di
studio non esclude del resto, come lo stesso Consiglio
di State ebbe a. ritenere, l”ingerenza del Ministero
deli'istrnzione per la parte didattiea, ne la. possibilit'a
che essa venga anche amministrata, se cesi dispongono le tavole costitutive, dalle Universitá. oda altri
istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, subordinatamente pero sempre allºosservanza
delle norme e dei sin<lacati slahiliti dalla legge l7 luglio
1890. Per vero, come giustamente si osserva nel citato
parere, << gli istituti qualilicati dalla legge come l'en—
dazioni di henelicenza, per quanto abbiano un nesso

con altre ente morale o una reiezione ¡li dipendenza

da esse, non conservano meno una entiti). propria, e
quand”anche da codesto altre ente siano amministrati,
non e meno ebbligateria la separazione cosi dei due
patrimºnii, come delle due gestioni ».
Senonché, restando pur sempre tali fondazioni sog—
gette alla tutela delle Giunte provinciali am ministrative
ed alla vigilanza del Ministero dell'intcrnn, a termini
delia legge 17 luglio 1890, no consegue che il Ministero
dell'istrnzione, privo com'e della l'acoltít di approvare
o disapprovare ¡ bilanci e di rifermare gli statuti, non
puó esplicare la. sua azione che assai deholmente,
anche per ció che riguarda Findirizzo didattico. Quale
valore inl'atti possono in pratica avere le osservazioni
del Ministero e delle Antoritit da esse dipendenti di
fronte ai bilanci gia approvati dall'autoritá. tutoria

delle opere pie?

puó comprendere gli studi 'superiori se non in quanto
siano mezzo per alleviare la condizione dei poveri,
loro procurando un esercizio rimuneratore.
<<Tutti gli studi superiori, quando non conducono
ad una ahiiitazione profe$sionale, possono sempre avviare alla earriera dell'insegnamento, ed in ogni modo
conducono ad un miglioramento morale che il Mini—
stero della. pubblica istruzione non deve dimenticare
essere, anche piu del miglioramente economico, lo
scopo della disposizione in esame della legge sulle
opere pie.
<<Dºaltra_parte, come gi'a si osservó, la locuzione
usata dal 1egislatore rispetto alle prol'essioni, e la contrappesiziene ad esse delle arti e dei mestieri escludono perentoriamente la incivile distinzione » (2).

Ne piú ellicaee e il controllo che viene esercitato
sulle fondazioni di studio che non hanno il carattere
di opera pia, nonostante che rispetto a questo l'azione
del Ministero dell'istruzione pubblica non sia, come
gia dicemmo, limitata ad un”alta sorveglianza dºordine
meramente morale, ma si estenda altresi al sindacato
della gestione economica, per assicurarsi che il patrimonio dell'ente sia. hen amministrato, ed eseguita la
voiontit del testatore. Manca inl'atti presso il Ministero un níl'lcio centrale e mancane organi locali che
possano occuparsi di tutti ¡ varí lini eventualmente
coesistenti in una istituzione, ed il Consiglio provinciale, scolastico, al quale, seconde il regolamento 3 novembre 1877, spetterebbe di curare l'esecuzione dei
lasciti in pro dell'istituzione, non ha no potrebbe avere,
per la stessa sua composizione, l'autorith necessario.
ad esercitare un sindacato sulle fondazioni universi—
tarie, henehé anche in tal caso il Consiglio di State
abbia riconosainto la sua competenza (3). E per la
stessa ragione sl'nggone intieramente alla sua vigilanza le fondazioni in pro delle hello arti.
Si aggiunga che vi sono enti, i quali, allegando
la loro autonomia ed il loro tine diretto a vantaggio
¡li determinate famiglie, sostengono di non essere
soggetti ad alcuna autorita tutoria e si riñutano di
rispondere alle richieste dei Consigli provinciali scolastici. Ed invero (come si osserva in un recente documento legislativo) << per quanto sia principio indiscusso nel diritto amministrativo odierno che si hanno
come non scritte le disposizioni delle tavole di fonda—
zione che sanciseano la picha autonomia dell*istituzione
e lºindipendenza degli amministratori dailo autoriti).
governative, Pingerenza dell'Autorith. scolastica, nºn
poggiata su espresse disposizioni di legge, trova insor—

(l) Vedi Ratto, Natura giuridico delle fondazioni per
l'islrusione superiore (Legge. 1893, 1. pag. 714).

Raccolta delle fondazioni in pro dell'istruzíone supe-

pretezione ristrettiva che verrebbesi dare al vocabolo
professione usato nel succitate art. ¡ della legge sulle
opere pie, adducendo che questa locuzione deve essere
interpretata secundum subjeclam maleríam e non

(2) Parere del Consiglio di Stata in adnmnza generale,
& aprile 1893 (Legge, 1893, ¡, pag. 675 e seg.).

(3) Vedi paren-e del 19 maggio 1885 pubblicato nella
riore, Roma 1888, vol. ¡, pag. 393.
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montabili dillicoltix specialmente riguarde a qnegli enti
che da molti anni, ed anche da secoli, godene piena
autonomia. La ritrosia di questi enti a subire la vigi-

lanza governativa si riscontra segnatamente neile fendazioni amministrato dai clero o concentrate nei seminari. In passate parecchi vescovi arricchirono i loro
seminari di benelizi il cui godimento, mancando 1 henc[icati, avrebbe devute passare ai Municipi in pre
dell'istruzione laica. Per l'indole dei tempi e dei Geverni poi, mancando convitti laici. i seminari acceglievano le istituzioni di posti gratuiti a prelitto della

gioventú studiosa, e non gia esclusivamente di giovani
da avviarsi al sacerdozio; quindi ¿: certo che una parte

del patrimonio di parecchi antichi seminari appartiene
all'istrnzione laica . . . .
<< Con tutto ció il Ministero della pubblica istruzione
ebbe piti voite a constatare la renitenza delle cnrie
vescovili a porgere esatte e complete notizie sull'asse

patrimoniale dei seminari ed informazioni sui lasciti
ad esse incorporati » (1).
Da ció che abbiamo detto risulta evidente che la
maggior parte delle lbndazioni di stadio sone di l'atta
settratte ad ogni ingerenza governativa. o questa viene
esorcitata inellicacemente. … qni molteplici inconve—
nienti ed abusi. Da una parte inl'atti abbiamo istituzioni che, benissimo annninistrate come opere pic,
sone hen poco utili per lo scopo dell'istrnzione. Altre
volte le spese di amministrazione assorbono gran parte
delle rendite che dovrebbero essere devolute a heneficio degli studiosi, ovvere ¡ l'.mdi consacrati ad uno
scopo sono stornati ed impiegati altrimenti e con minore utilita. lnfine si tre 'ano fondazioni e lasciti destinati a lini che non hanno piu ragione d'essere e
che il l'endatore stesso oggi vorrebbe prebabilmente
medilicare.
.
12. In tale stato di cose e manifesta l'epportunitin.
anzi l'urgenza, di una legge che con savie ed accencie
disposizioni regoli la materia delle fondazioni per horse
di studio. Ma qui si presenta una questione pregiudiziale. l)ovrit questa legge limitarsi ad erdinare la
vigilanza governativa alle scopo di assicurare il miglior sviluppo dell'ente in cenl'ormitit dei suoi lini, o
potra anche imperre limiti e restrizioni alla volenta
del testatore? La prima soluzione sembrerebbe la
piú conforme ai principi della libertít e proprietít individuale, seconde ¡ quali ciascune ha il diritto di
disperre delle cose proprie. Giova pero considerara
che altre ¿ il diriLto di trasmettere i propri beni, altre
e il dare ad essi una destinazione perpetua. Nessuna
eontestaal cittadine la. l'acoltit di disperre delle proprie
sostanze anche al di la della vita; ma il diritto di
preprietít non pub spingersi lino al punto da peter
vincolare eternamente una semma di beni ad un determinato scopo, interdendo alle gencrazioni future di
hsarne se non in (¡nella guisa. Gio sarebbe contrario
a quei principi consacrati dalla rivoluziene francese,
che portarono all'aholizione dei 1idecommessi e della
manomorta, e contrasterehhe con la stesse. natura delle
cose, nulla potendo esservi di eterno nella continua
mutahiiitit delle vicende umane.
Se dunque di regela e vietato il dare ni propri beni
una destinazione perpetua, e solo in certi casi ¿— data
facoitit di 'derogare a questa norma quando la desti-

(1)Relnzione Ministeriele al progetto di legge sulle

fondazioni seolastiche presentate d'al m1ui5tl'o G.eui'orco
al Senato 1'8 gennaio 1897.

nazione sia l'attaa favore di un servizio pubblice, come
la benelicenza, i'istruzione od il culto. no consegue che '
la legge, emanazione diretta dello State, pnó anche
regolare queste servizio nel modo che repnta piú conveniente nell'interesse sociale. In altri termini il diritto
di funda1'e, cioé di legare le proprie sostanze ad une
scopo perpetuo, non e un diritto derivante dalla proprietít individuale, ma e un favore che lo State accorda ai cittadini in vista dellºinteresse pubblice, c che
esse pnó quindi limitare e subordinare a quelle condizioni che sono reelamate dall'ntilitit generale. Ne si
dica che la fondazione (¿ un contratto' che non pue
esistere se non alle condizioni impeste'dal fondatere,
poiché e principio consacrata dal nostro codicc civile
che nei testamenti si hanno per non apposto lo condizioni contrarie alla legge. sunza che per queste la
liberalith. cessi dail'avere ellicacia (art. 849).
13. Ammessa adunque la. legittimitii deli'intervento
del poterc legislativo a regolare la materia delle fon-

dazioni di studio, vediamo come esse devrchhe espli—
cersi rispetto a. questi tre punti l'endamentali: l'amministrazione dei lasciti, la scelta del collateri ed ¡1
conl'erinnento delle horse.
Il concentramento delle fondazioni di studio neile
mani degli enti piu idonei ad amministrarle, e consigliato delle piu elementari norme di diritto amministrativo. Come inl'atti e possibile sorvegliare tntte
le innumerevoli amministrazioni speciali, aventi una

prepria esistenza ginridica? Come l'ar lore rispettare
la volenta dei l'endatori, impedire le sperpero del patrimonio, assicurare che le rendite non siano distratte

del loro scopo? La l'acelt'a di concentramento, ammesso.
dalla lrgge 17 luglio 1890 per gli istituti di benelicenza, nen pue essere negata per le fondazioni di
studio, e molto opportunamente quindi, in un recente
progetto di legge presentate dal ministro Giantnrco,
si pro-pone di autorizzare il Governo del re ¡¡ ordi—
nare il raggruppamento di due o piú di esse, o di aflidarne a. seconda del casi l'amministrazione a Comuni,

Provincie, Consigli accademici, o ad altri Consigli
amministrativi di istituzioni seolastiche (2).
Quanto alla nomina dei collateri, essa (: per dir vero
piu importante di quelle che appaia a prima vista,
poiehe dalla persona del collatore dipende la scelta pin
0 meno gindiziosa della persona chiamata a godere
della her_sa di studio. Abbiaan visto come. seconde la
legge belga. il l'endatore puó Soltanto riservare il di—

ritto di conl'erimento a se o ad alcuno dei suoi pit

prossimi parenti, ma non ad altre persone e tanto
meno a chi e investito di una carica civile od ecclesiastica. ll concette da cui e partite il 1egislatore belga,
sancendo questa disposizione, ¿ stato di nen veler ah—
handonare una funzione cesi importante, quale e quella
del conferimento delle horse, ai eapricci del caso, e di

impedire che essa cada in mani inabiii. incapaci e l'orse
anche disoneste. Non crediamo tuttavia che sar-=bhe
opportuno presso di noi lo spingere l'ingerenza dello
State tino al punto da negare al fondatore la l'acoltit
di designare ¡ collateri. [¿ nell'interesse stesso dello
State di non porre soverchi limiti alia. l'acoitit dei fon—
datori, per evitare che molti, impediti di raggiungere
lo scopo vagheggiato, si astengane dal l'are liberalitit
in favore dell'istruzione. D'altronde, ad impedire che

(2) Progetto di legge sulle fondazioni a favore della
pubblica lsll'uziulle, presentate dal ¡ninistro-Gianturco al
Senato nella tornata dell'8 gennaio 1807.
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il diritto di conferimente cada in mani indegne, basterebbe stabilire che non possane esercitarlo coloro che
non possiedene i requisiti di capacita e moralita voluti dalla legge.
14. II progetto di legge Gianturco, del resto, non soltanto non si occupa atl'atto di ció che concerne la
nomina dei collateri, ma non contiene neppure alcuna
norma circa il modo di conferimento e circa il godimento delle horse di studio. << 11 rispetto alia volenta

privata ed alle molteplici sue manil'estazieni (osserva il
ministro proponente) ci ha trattenuti dallºimporre nella
legge presente alcune norme che si trovano in altre
leggi analoghe nostre e straniere. Cesi non abbiamo
velute imitare la legge belga, che toglie egni valore
alle disposizioni private od inserite negli statuti delle
fondazioni, per le quali chi gode di una horsa di studio
deve seguire determinati corsi o istruirsi o educarsí

presso determinati istituti. Ció sarebbe contrario alle
nostre tradizieni, ed avrebbe troppe prol'ondamente
alterato gran parte delle nostre fondazioni e dei la—
sciti che hanno appunto per iscepo il mantenimento
e l'incremento di determinati istituti ». Per parte
nostra, pur consentendo nel caso particolarc alla inop-

pertunitit di una norma restrittiva, non crediamo tuttavia di peter accettare il concette a cui sºinforma il
citato disegno di legge. Noi conveniamo perfettamente
che talune disposizioni della legge belga, e fra esse

quelle che impedisce la designazione dell7istituto in
cui si debba godere la horse. di studio, se possono trovare la lero ragion d'essere neile peculiari condizioni
di quelle nazione e de tempo in cui furone emanate,
non sarebbero presso '. ¡ noi altrettante giustiñcate ed
opportune (1). Ma non possiamo ammettere, per le
considerazioni altrove espresse, che il rispetto alla Volonth. privata dehba impedire al 1egislatore di regolare

e disciplinare la materia delle fondazioni di studio,
ed anche di porro limiti alla volent'a del fondatere,
quando l'interesse pubblice lo esiga. D”altra parte non
hisogna credere che le horse di studio siano pin 0
meno, ma pur sempre di vantaggio all*incremento dellºistruziene, anche quando sono date senza un giusto
criterio. Esse sono anzi in tali casi piú dannose che
utili. E dannose invere sone quelle istituzioni che conferiscono posti gratuiti ai poveri unicamente in con-

siderazione della ristrettezza di lor fortuna (a meno
che non si tratti di dar loro una istruzione elementare)
come pure quelle che sono vincolate al compimento

di determinati studi, quando il giovane non mostri per
essi voeazione, poiché nell'une e nell'altro caso si offende la libertá. di scelta delle carriere (2). Noi riteniame quindi che sarebbe bene prescrivere tassati—
vamente ehe nessuna horsa di studio, specie se per
l”istruziene superiore, pessa essere eonferita se non
per concorso sia pure ristretto ai giovani di condizione
disagiata, o quanto meno dietro un esame che accerti

norme per far cessare il beneficio a quei giovani che
se ne rendeno indegni per la loro condotta o che non
mostrano di prolittare degli studi per i quali ¿ loro
concessa la horsa. Infme la legge dovrebbe provvedere
a regolare la materia in modo uniforme per tutti quei
casi e quelle modalitit che non sono espressamente
contemplate dalle tavole di fondazione.
15. Abbiame detto altrove che le fondazioni per
horse di studio costituiscono un servizio pubblice. Esse
inl'atti adempieno ad unºelevata funzione sociale, quella
cioe di porro tutti ¡ giovani capaci e meritevoli, nella
possibilitix. di istruirsi, giovando a se stessi ed alla societa. << Lºiustitution des bourses d“études (dice ¡1 Bara
nel suo rapporto sul progetto di legge belga) répond a

un besoin, a une nécessité sociale, au méme titre que
l'enseignement public et doit comme ce dernier eonstituer un service public. La société aurait bien vite
perdu son caractére démocratique qui fait sa force,
si le peuple et la hourgeoisie nºavaient le moyen de
s'élever par lºinstructien,si les connaissances de-

vaient étre exclusivement le patrimoine des riches,
et si tout ce qu'il y a d”intelligence dans les classes
inférieures était condamné a l'inaction. Les bourses
d'études ont pour but de réaliser, dans la mesure du
possible, l'égalité de tous quant aux moyens de sin
struire et de procurer a la patrio le plus grand
nombre dºhommes intelligents et éclairés».
Sotto questo rispetto adunque le liberalitit dei privati non ¡"anno che integrare l'azione dello State, il
quale percib ha il devere di provvedere laddove Piniziativa individuale manchi o sia insufl'leiente. Cesi e
che in quasi tutto le nazioni civili, accanto alle horse
ed ai posti di studio di fondazione privata, abbiamo
le horse di studio gevernative.
16. In Francia queste horse furone ¡stituite lino dal
tempo della rivoluziene francese. In f'atti la legge
11 Hor. anno X (lº maggio 1803) peneva a carico
della repubblica nei licei e neile scuole speciali ben
6400 allievi, dei quali 2400 venivano scelti dal Governo
tra ¡ tiin dei militari e dei funzionarí civili, e gli altri
in hase ad un concorso. Queste numero eccessive di
posti gratuiti si spiega con le condizioni speciali in cui
si trevava a quel tempo l'istruzione secondaria che
il Governo voleva premuovere vincendo una certa
dimdenza delle famiglie contro l'istituzione dei licei.
In seguito, accumulate le fortune private e cresciuta
oltremode la. popolazione scolastiea, le horse di studio,
che in origine costituivane l'elemento principale della
prosperitii. dei licei, perdettero la primitiva lero region
d'essere ed il loro numero ande quindi man mano see—
mando. Non manco anzi chi ne propose la soppressione, pareudo a taluni che lo State non dehba per
nuiia premuovere la dillusione dell'istruzione clas—

sica l'ra coloro che non hanno ¡ mezzi di procurar-

determinati studi. E cesi pure si dovrebbero stabilire

sela. << L'Etat (diceva Augusto Périer alla Camera
dei deputati francese nella seduta del 5 novembre 1830)
ne doit a personne l”instruction classique. Il ne lui

della capacita e dell'attitudine del candidato per quei

(l) La legge belga 19 luglio 1865 fu deterrninata da

stipulare che il giovane beneñciato dovesse seguire ¡ censi

ragioni eminentemente politiche. Con ese. si miró a celpire l'insegnamento libero e cattolico, in favore del quale

di uno stabilimento dello Slate. me una uguale [acoll:l
non gli era lasciato. di designare uno stabilimento d'istru-

erane fatte quasi tutte le fondazioni di studio. .. C'est la

zioueº privata.

haine de 1 enseignement libre (si disse alla Camera degli
avver'saii del progetto), c'est ¿ dire de l' enseignement catholique, qui a donné le jour au projet de lei, c est la

(2) Anche lo Scaduto osserva. a proposito dei seminari, che le istituzioni che conferiscono posti gratuiti ai

spoliation de 1 enseignement catholique qui va saccom-

poveri seno una forma dannosa di henel'lcenza, percha

plir n. Si noti che l'intento eratanto piú palese nel pro-

contraria alla libertá delle camera (Diritto ecclesiastica
vigente in Italia, 2“ ediz., Napoli 1892, pag. 510).

getto di legge, seconde il qualeil fondatore poteva_bensi
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importe pas qufelle seit répandue dans les rangs de
la société. L'éducatien des colléges royaux ne convient
qn'anx enfants dont l'avenir est assuré par un patrimoine: elle est funeste a la plus part de ceux qui la
recoivent gratuitement. Elle produit en eux une di-

5position dºesprit en désaccord avec leur situation;
elle leur inspire le dégoñt du travail matériel qui
leur ent procuré une existence indépendante... Aussi
votre Commission est-elle d'avis que les bourses de
colléges royaux doivent étre graduellement supprimées » (l). La soppressione tuttavia nou ebbe luogo
ne allora ne poi ed ¡ posti gratuiti nei collegi (bourses
de collége) rimasero subendo varia vicenda di aumento
o di diminuzione. Esse si distingueno in bourses d'internat, bourses de demi pension e bourses dºemlernat
simple ou surveillé. Tutti questi posti si conferiscono
in base a questi tre elementi: condizioni disagiate,
esami di concorso e benemerenze por servigi resi al
paese dalle famiglie (decreto 10 gennaio 1891).
Anche l'insegnamento superiore ha le sue horse di
studio, le quali sono attribuite principalmente alla facolta di lettere e di scienze. alle scopo di agevolare
la via a coloro che si vogliono dedicare allºinsegna—
mento secondarie, e di facilitara il reclutamento di
buoni professori Esse sono di tre sarta: bourses de
Zieence, bourses d'agre'gatz'on e bourses d'e'lude e sono
conferite ai giovani che dimno prova di maggior capacita ed attitudine, a norma del decreto 31 maggio

1886 (2).
Numerosissime poi sono le horse neile scuole normali superiori
mentari. Basti
uepe inscritto
850,000 per il

destinate a fermare gli insegnanti_eledire che nel bilancio del 1889 era atal
un fondo di 950,000 lire, delle quali
mantenimento di giovani neile scuole

primaria superiori dello State, e il resto per horse di
studio all,estero e per altri scopi aeeessori. Le norme
relative ai posti nelle scuole normali sone contenute
nel regolamento 18 gennaio 1887, a termini del quale
il conferimento delle horse, prima attribuite al Ministero dell”istruzione, passo al prefetto il quale provvede in base alle proposte delPispettore dell'Accademia, e sentito il parere del Consiglio dipartimentale.
Notevole e la disposizione dell'art. 169 del citato regolamento, la quale consente agli stabilimenti privati
dºinsegnamento primario superiore designati dal mi—
nistro di ricevere giovani provvisti di horse di studio
gevernative, purche adempiano a tutte le condizioni
prescritte per gli stabilimenti pubblici e si sottopon-

gano all*ispezione dello State.
17. Esaurita cesi questa parte generale, noi ci apprestiamo ad esaminare singolarmente le principali
istituzioni esistenti in Italia, che hanno per iscepo di
fornire ai giovani ¡ mezzi per mantenersi agli studi,
sia sotto forma di posti gratuiti o semi-gratuiti nei
collegi-convitti, o sia conferendo loro horse di studio
propriamente dette o posti di perfezionamento all'interno od all'estero. Queste istituzioni si possono distinguere a seconda della loro origine e del loro carattere giuridico, ovvere delle persone a cui beneficio

sono rivelte, o infine rispetto al ramo d'insegnamento
al quale si riferiscone.

935

il numero dei posti che conferiscono sone le fonda—
zioni di origine governativa, cioé ¡stituite negli ex—
Stati dºltalia per munificenza di principi o per dispo
sizioni dei cessati Governi, ed ora passate, come oneri
passivi, a caríco del bilancio del Ministero dellºistruzione pubblica. Inline accanto ai posti di fondazione
privata e regia vi sono i posti di istituzione governa—
tiva recente, i quali naturalmente sono subordinati

alla iscriziene in bilancio della relativa semma e pos—
sone quandochessia sopprimersi.
Alla diversita di origine della istituzione non corrisponde pero sempre un carattere giuridico ben determinato e distinto. Delle fondazioni private infatti al—
cuno (come altrove esservammo) hanno il carattere di
opere pie e come tali sfuggono quasi intieramente al
controllo delle autoritíx scolastiche, mentre le altre
sone pin 0 meno autonome e soggette alla vigilanza

e tutela vuoi dei Consigli scolastici, vuoi dei Consigli
accademici, ai quali e aflidata lºamministrazione del
lascito. Ve ne e anche un certo numero che dipende
direttamente, per le stesse disposizioni degli statuti
organici, dal Ministero della pubblica istruzione, il
quale ne approva ¡ bilanci e conferisce i posti di studio.
Non mancane poi fondazioni private il cui patrimonio

fu incamerato dai passati Governi, per cui ii paga—
mente delle horse costituisce era un debite dello State,
mentre (strana contraddizione) il diritto di conferimento spetta a privati. In questi casi ¡1 Ministero non

fa che approvare il conferimento del poste alle scopo
di erdinare la relativa spese, mentre in realta chi
dispone del fondo e la persona a cui appartiene il
diritto di collaziene.

Rispetto alle persone a cui favore lºistituzione e rivolta, giova tener distinte quelle che heneficano soltanto gli alunni poveri indipendentementc da qualsiasi

prova di capacita, de. quelle che non fanne distinzione
fra agiati e disagiati e mirano semplicemente ad in—
coraggiare e premiare il merito. Nella maggior parte
dei casi del resto ambedue le condizioni sono richieste

per peter fruire delle horse di studio, conferendosi
queste por concorso aperto soltanto ai giovani di l'a—
migiia povera o disagiata. Qualche volta anche il Governo concede posti gratuiti o semi-gratuiti nei collegi
per benemerenze o per servizi prestati dai genitorí
alla patria.
Inrlne le horse di studio si possono distinguere a
seconda che sono dirette a l'avorire ["uno o l'altro ramo
dellºinsegnamento, e cioe l'istruziene superiore, lºar—
tistica, la media e la primaria. Queste criterio di di-'
stinzione che e il piu esatto epraticamente ¡1 pin utile
ed opportuno, noi prenderemo a base neilo svelgimento
della materia, che divideremo perció iu quattro capiteli, corrispendenti alle quattro hranche fondamentali
dell'insegnamento.
Caro Il. — Istruzione superiore.
18-1º. Cenni riassuntivi e statisticí. — 20-25. Collegio
Carlo Alberto di Torino per gli studenti delle pro—
vincie e fondazioni annessevi. -— 26-27. Collegio celia

Sapienza presso l'Universitá di Pisa. — 28. Scuola
Normale Superiore di Pisa. — 29-30. Fondazioni per

Lºorigine delle horse di studio e, come dicemmo,

horse di studio egli alunni degli Istituti superiori

varia. La maggior parte sone di fondazione privata,
oiee derivane da disposizioni testamentarie o codicillari
o da donazioni tra vivi. Poehe ma importantissimo per

di Milano. — 31. Fondazioni annesse all”Universitá

(l) Dalloz, Répertoñ*e,-vº—Gryunísation de7"-im'n'udíon
publique,.a; 270.

di Siena. — 32-33. Collegio Ghislieri di

Pavía. —

34. Collegio Borromeo della stesse cittá. — 35—36. Fon(2) Vedi Bull. admin. Min. í71$h'- publique, t. xxx¡x,
pag- 583.
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dazione Corsi ed altre fondazioni presso lºUniversilá

di Roma. — 37-39. Fundazioni Poeti. Comelli e Bertocchi presso 1'Universilá (ll Bologna. — 40-42. Collegio di 5. Clemente detto degli Spaguuoli in llelegna.
— 43. Collegio Jacobs o dei Fiamm ughi in Bologna.

istituzione governativa vi erane bensi in passate, ma
sone stati recentemente soppressi per una malintesa
economia del bilancio. Cesi eel bilancio 1895-96 fu ra—
diate il fondo per il conferimento delle horse di studio
¡stituite cel regie decreto 3 maggio 1888, n. 5426 in
favore dei licenziati dain istituti tecnici, per la continuazioue degli studi neile l*'acoltit di scienze, neile
Scuolc di applicaziene per gli ingegueri, nell'lstituto tecnico superiore di Milano, nel Museo industriale di Torino. nella Scuola superiore di agraria

18. Prima di farci ad esaminare singolarmente le
principali istituzioni che hanno per iscepo di fornire
i mezzi di sussistenza ai giovani che frequentane le
Universitit e gli Istituti ¿l'istruzione superiore, nou
sara inoppertune pren1ettere qualehe cenno riassuntivo ed alcune notizie statistiche sulla materia (1). Il
miniere complessivo del posti di fondazione privata o
regia che si ril'eriscono a questo ramo d'insegnameuto
e di circa 1383 con una spesa amina per le pensioni
che raggiunge quasi un milione di lire. l)i questi posti
286 si possono godere presso qualunque Universith ed
Istituto del regno; gli altri sono annessi a determinati
Atenci, l'ra cui primeggiaun per cospicue dotazioni
quelli di Torino. di l'avia, di Pisa, di Bologna, di Pa—
dova e di Siena. Presso la Scuola d'applicazione per gli
ingegueri di 'l'erino si godono heu 156 posti o sussidi.
Nella maggior parte delle fondazioni non ¿ lasciata
libera ai giovani la scelta della carriera, una il heneficio e concesse unicamente a chi l'requcnta determinati studi. dei quali ¡ pin favoriti sone quelli di giurisprudenza con 288 posti e di medicina con 275;
vengone poi le facollit di scienze e di 1ileson'a e lettere che hanno rispettivamente 237 e 186 posti.
19. Non tutto le provincie d' Italia sone in uguali
condizioni rispetto al numero di fondazioni che conferiscono horse di studio. Quelle i cui abitanti godono
di un maggior numero di posti sone le provincie di
Torino (233 posti), di Pisa (122). di Pavía. (141), di
Milano (118), di Bologna (73) e di Firenze (63). Vi sone
invece provincie assai scarse di fondazioni di tal natura, ed altre che no sone intieramente priva. In questi
casi dovrebbe provvedere lo State con horse governativa, adinehe non accada che giovani eletti per ingegno e eoltura siaue obbligati ad ahhandonare gli
studi per mancanza di mezzi. E por verith. in un recente progetto sull'istruzione superiore presentate dal
ministro Giauturce alla Camera, si propone di stanziare nel bilancio del Ministero un fondo di 100,000
lire per horse a favore di studenti di condizione economica non agiata, segnalati por ingegno, studi e regolare condotta, ed appartenenti a provincie dove non
esistane fondazioni per l'istruzione superiore o siaue
scarsamente dotate (2).
Ma presentemente lo State non fa nulla per supplire alle deficienze dell“iniziativa privata e completare l*opera degli antichi Governi. Le somme inl'atti
che troviamo inscritte nel bilancio del Ministero del—
l'istruzione sotto il titolo di ( posti gratuiti, pensioni
ed assegni d'incoraggiamento a.in studi superiori »
sono in massima parte provenienti da antiche l'endazioni regie o da fondazioni private i cui beni furone
incamerati dallo State, 0 inline da consorzi o convenzioni intervenuta con gli enti locali. A1cuni posti di

tutto le provincie dello State in giusta e proporzionata misura. Il numero totale dei posti a. carico del
pubblice erario veune tissato a cente, cesi ripartiti;
per tutto il Piemonte 48 posti, pel Moul'errato 8, por
Alessandria. (: la Lomellina 6, pel contado di Nizza 8,
per tutta la Savoía 27 e pel ducato di Aosta 3. La
scelta del soggetti (cesi allora venivano chiamati) era
dapprima lasciata al Consiglio delle citta capoluoghi

di Pisa e neile Scuolc superiori di commercio di Ve—
nezia, di Genova o di Bari (3). l'] cesi pure con la
legge IS luglio 1893, n. 423, ['n abrogate l'art.7 della
10,530 25 giugne 1882, col quale erane fondati a ca—

ríco def bilancio dell'istruzione pubblica 12 posti di
lire 600 l'une in ciascune del due istituti femminili di
magistero in Roma ed in Firenze. Inline un'altra soppressione ancora piu deplorevole é quella fatta cogli
ultimi bilanci dei posti di perl'ezionamento all'interno
ed all'este10. Chiunque ha vissuto la vita universitaria

sa di quante eccitamento alle studio fesse la prospet—
tiva di conseguire uno di quei posti. Essi davano ai
giovanni piu valorosi i mezzi e la possibilitá di prepa—
rarsi all'iuseguamento universitario, al quale dovranno
d'ora ihnauzi rinunciare (con quante scapite degli
studi e facile prevedere) tutti coloro che non siaue
largamente provveduti di beni di fortuna. Le norme
per conferimento di questiposti, che ci anguriamo di
veder presto ripristinati, sone contenute egli art. 73-78
del Regolamento universitario 26 ottobre 1890.
20. Tra le istituzioni di posti di studio di antica fondazione regia, la pin importante fra tutte e senza
dubbio quelle che prende il nome di Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie. Di questa isti-

tuzione cesi parla il Betta: << S'informarono in quelle
eletta casa e s*ammaestrareno e da lei alla luce del
mondo letterario e scientil'lco uscirono ¡ primi intel—
letti di cui d”allora in poi il Piemonte si sia vantate

o si vanti. La piu grande dili'usione dei lumi iu tutLe
le parti delle terre subulpine, transalpine e oltremarine del domini regi da quell*illustre emporio princi—
palmente si debbe riconoscere. Tanto fu il grido a cui
esse sali, che anche dai paesi csteri ¡ solleciti padrii
lore amati 1igliuoli mandavano » (4).
L'origine di questa fondazione risale a Vittorio
Amedeo ll, il quale colle_ costituzioni del 20 agosto

1729 stabili in Torino quattro collegi per mantenervi
la. gioveutú agil studi di teologia, leggi, medicina e
chirurgia, ammettendovi gratuitamente ¡ giovani detati di buoni taleuti, ¡ quali dovevano essere scelti (la

(l) Questi dati statistici furone in parle desunti dalla

ultimi anni, radiato dal bilancio del Ministero di agricol-

Relazione ministeriale del piu volte citato progetto di legge
Gianturco sulle fondazioni seolsstiche.
(2) Progetto di legge sull'istruzione superiore presentato del ministro Gianturco alla Camera nella tornata del

di 10 horse di studio di 800 lire ciascuna. ¡stituite per
gli alunni delle scuole superiori di Genova e di Bari e

4 maggio 1807 (art. 8).
(3) Queste fondo era in origine di 25.000 lire, per il

nouché il fondo per le horse dl studio ¡stituite dello slesso
Ministero con decreto del 4 novembre 1887 per coloro

conferimento di 25 horse di 1000 lire ciascuna. Ma nel
bilancio del 1894-95 fu ridette a. 2000 lire e in quello

che ave55ero frequentato ¡ corsi speciali del Museo Iu-

1895-96 [u soppresso intieramente. Cesi pure fu, in questi

(4) Betta, Storia d'Italia,— Parigi,Baudn-y, t. v…, p. 121—

tura, industriae commercio il fondo per il conferimento

rcgulate con decreti ministeriali 291uglio e 31 ages101887.

dustriale di Torino.

BORSE DI STUDIO E POST[ DI PERFEZIONAMENTO

delle Facoltit ed il direttore della regia Scuola d'ap—

di provincia; indi si stabili che i giovani proposti dalle
citta e dalla terra, ed aventi i requisiti necessari, cioe
peverth, buoni costumi ed inclinaziene alle studio.
dovessero concorrere ad un esame (vedi regolamento
approvato con regio biglietto 16 agosto 17381. lr caso

plicazione per gli ingegneri. In seguito, essendo stati

ammessi a fruire dei posti gratuiti anche gli studenti
di farmacia, con regio decreto 30 gennaio 1876 fu

chiamato a far parte del Consiglio direttivo del COI-

di parita di merito fra due concorrenti, la scelta so-

legio Carlo Alberto, anche il direttore della Scuola
di farmacia annessa all'Universith. di Torino.

levasi fare dal Sevrano, come risulta dal regio biglietto
5 novembre 1759.

Col citato decreto lº luglio 1869 furone pure por-

Ma dopo ¡ trattati di Utrecht e Rastadt, di Vienna

tate alcuno modificazioni all'ordinamento amministrativo del Collegio, e veune assegnata agli allievi provveduti di un poste gratuito la pensione mensile di
lire 70 per i nove mesi dell'anne accademico, o, trattandosi di giovani inscritti ai corsi speciali d'Istituti
superiori, per tutto quel maggior spazio di tempo pel
quale gli Istituti stessi rimanessero aperti. Ed una
uguale pensione di lire 70 mensili veune assegnate,
anche durante le vacanze autunnali, agli allievi studenti di medicina e chirurgia che in numero non
maggiore di sediei aiano chiamati aprestare servizio
in quel tempo nell'0spedale Maggiore di San Giovanni
Battista di Torino. Quanto poi ai posti di fondazione
privata, pei quali sia pagata al Collegio una semma
fissa, fu stabilite che la. pensione dehba essere corrispesta in misura da non eccedere tale semma.
I giovani provveduti di dette horse devono atten—
dere agil studi negli Istituti governativí di Torino,

e di Aquisgrana, essendosi ampliati gli Stati Sardi, con
regio biglietto 2 luglio 1749 fu estese anche ai paesi
di nuovo acquiste il benefizie del Collegio.
21. Fa soltanto nel 1842 che. dopo essersi decretata
la erezione di un nuevo editizio per il Collegio, esse
prese il nome di Reale Collegio Carlo Alberto per gli
studenti delle provincie (regie hrevetto 23 agosto 1842).

Una legge del 3 agosto 1857 stabili le norme per la
ammissione egli esami di concorso ed 1 casi in cui
l'investito del poste no viene private. Secondo questa
legge, che e tuttora in vigorc, possono aspirare ai

posti gratuiti di fondazione regia quei giovani appar—
tenenti alle provincie dellºantico regno sarde,i quali
abbiano compiute il corso degli studi secondarí elassici superandone l'esame,siano di ristretta fortuna e

presentine un attestato di buona condotta. Il concorso
al posti vacanti viene aperto egni anno e giudicato

da una Giunta esamihatrice, ed il Consiglio Superiore
della pubblica istruzione, esaminati tutti ¡ titoli, pronunzia per il conferimento del posti ai concorrenti piu
meritevoli, tenute conto, a parita di voti riportati da
questi, del maggior grado di ristretta fortuna. Gli
studenti la cui famiglia abbia dimora stabile in una
cittb. che sia sede universitaria, non possono, per attendere alle scienze ivi insegnato, fruire del benefizie
di un poste gratuito l'uorché nel caso che, por assoluta deñcienza di mezzi, non possane intraprendere
una carriera universitaria. La privazione parziale o
totale del poste pue aver luego 0 per riprovazione
a.in esami, ovvere per mancamenti nella condotta
morale e nell'osservanza della disciplina; essa viene
prenunziata, a seconda dei casi, dal Consiglio del Collegio, ovvere dal Ministro, al quale spetta in egni caso
il giudicare del ricersi. Un giovane decadute dal benelizio di un poste gratuito, non pue piú aspirarvi.
Infine cessano Qi godere la. pensione del Collegio quei
giovani che vengano provveduti di alloggio e vitto in
qualehe regio o pubblice stabilimento, od ottengano
un pubblice impiego al quale sia annesse un emolamento.
Oltre poi ai posti por compiere gli studi universitari, la citata legge 1857 dispone che, qualera risultine
delle economic sul bilancio particolarc del Collegio
Carlo Alberto, pessa assegnarsí un sussidie annuo, per
perfezionare ¡ loro studi e nell'interno dello State 0
anche all'estero, ai giovani laureati piu distinti.
22. Nel 1859, essendosi il Governo trovato nella
necessita di eccupare pel servizio militare ¡ locali del
Collegio, questo venue chiuse, e con decreto luogotenenziale 17 novembre 1860 l”amministraziene venue
disciolta.Agli allievi provveduti di un poste gratuito

fu corrisposta invece una pensione mensile di lire 60
durante 1*anno accadernico, cioe per dieci mesi, con
lºohhligo di frequentare l'insegnamento impartito nella
Regia Universitá. di Torino. In luogo poi dell'antico
Consiglio collegiale. ue fu istituita uno nuevo, il quale
perduró lino a che, con regio decreto lº luglio 1869,
tu rieostituito il Consiglio amministrativo nel modo
seguente: il rettore, che ne ha la presidenza, ¡ presidi
DIGESTO ITALIANO -— Vol. V.
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presentando al segretario del collegia un certillcato
di regolare iscriziene alla Facolt'a o Scuola, e, nei
primi dieci giorni d”ogni mese, un attestato di fre—
quenza e di buona condotta. Agli allievi che non presentine tale attestazione e non giustilichino la man—
cata frequenza, come pure a quelli che si mostrino
negligenti nel presentarsi ¡lin esami, ovvere li sostengano con infelice o poco soddisfacente risultato, verrh,

a seconde dei casi, inflitta dal presidente o dall”intero
Consiglio una ammonizione, ovvere la perdita totale
o parziale della pensione, a norma della legge del

3 agosto 1857. Nel caso che il Consiglio deliberi la.
privazione del poste gratuito o la privazione di una
parte della pensione per piu di due mesi, spetta al
Ministro il decretare l“applieaziene della pena.
23. Abbiame visto come la legge 3 agosto 1857 ammetteva al concorso per ¡ posti gratuiti del Collegio Carlo

Alberto ¡ giovani che avessero compiute il corso degli
studi secondarí classici, dappoiohé: questi studi soltanto
aprivano l'adito alle carriere universitarie. Ma, pro-

mulgate la legge 13 novembre 1859, essendo stati ammessi alla Facolt'a di scienze tisiche, matematiche e
naturali anche i giovani che avessero compiute determinati studi negli Istituti industriali e professionali, parve conforme alle spirito della istituzione che
anche questi giovani,i quali pure si avviano ad una
earriera universitaria, non fossero esclusi dal partecipare al benefizie del collegio. Pertanto, con regio

decreto 11 aprile 1869 fu stabilite che agli alunni degli
Istituti tecnici, ¡ quali si trevassero. nelle condizioni
richieste per essere ammessi alla Facolta di scienze
ilsiche, matematiche e naturali, ['osse aperto egni
anno lºadito al concorso a uno dei posti gratuiti per
gli studi della Facolta medesima, vacanti nel Reale
Collegio Carlo Alberto.
In quanto alle norme per l'ammissione e per gli
esami di concorso, esse furone stabilite col regio decreto 10 maggio 1858, n. 2844, successivamente modi-

ñcato coi regi decreti 7 maggio 1874, n. 1919, 2 aprile
1885, n. 3058 (serie Bº), e 6 agosto 1803, n. 486. A tenore

di queste disposizioni, l'apprezzamento dei documenti

comprevanti le condizioni richieste per aspirare ai
118
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posti di fondazione regia, & deferito al Consiglio direttivo del collegia. Gli esami hanno luogo egni anno
nei capoluoghi di provincia da designarsi con decreto
reale, sopra tenni che vengone trasmessi chiusi e sug-

gellati dal Ministero della pubblica istruzione ai regi
provveditori ag1i studi, e versano in generale, cesi
per i licenziati dei Licei, como per quelli degli Istituti tecnici, sulle materie del rispettivi programmi.
Gli esami orali sono pubblici e vengone dati, sotto la
presidenza del provveditore, da tre esaminatori specialmente delegati dal Ministero. Una Giunta esaminatrice centrale, composta di nove membri, cioé dei

presidi e vice—presidi delle Facolt'a di lettere, di tilosotla e di scienze flsiche, e di altri sei esaminatori
scelti annualmente dal Ministero fra le suddette classi,
determina i gradi di merito fra i concorrenti._
24. Oltre ai posti di fondazione regia di cui abbiamo
fin qui tenuto parole, e che sone esclusivamente destinati agli studenti delle provincie dell'antico regno

sarde, fauno parte del Collegio Carlo Alberto altri
posti di fondazione privata, e tra queste prima per
importanza la fondazione Ghislieri. I)ell'origine e.vicende di questa fondazione trattcremo pin innanzi.
Qui ci limiteremo a dire che, seconde la bella di fondazione del Collegio Ghislieri di Pavía, ventidue posti
gratuiti erane assegnati a giovani del territori di
Alessandria, Tertona e Vigevano. Ora, allerquande

questi territorii, in virtú del trattati di Utrecht e di
Aquisgrana, passarono al re di Sardegna, i giovani
ad essi appartenenti, e che avevane diritto ad essere
ammessi nel Collegio Ghislieri in Pavía, si trovarono
nell*alternativa, o di rinunciare al poste,o di farc gli

studi fuori del proprio State, con diffieolt'a nou poche,
rese ancor piú gravi da divergenze inserte sul con—
ferimento dei posti. Era pertanto interesse comune

dei due Governi di venire ad un accomodamento, e
diñ'atti, coll'art. 9 del trattato 4 ottobre 1751, confermate dal trattato 29 giugno 1765, stipulato fra l'imperatrice Maria Teresa, quale duchessa di Milano, e
re Carlo Emanuele, ¡ ventidue posti di cui facemmo
sopra menzione vennere riscattati mediante lo sborso
di un capitale di lire milanesi 210,540, 1'ornite dallo
stesso Collegio Ghislieri. Essi furone poi assegnati al

Collegio delle provincie dalle stesso Carlo Emanuele,
il quale, con regie biglietto 16 novembre 1751, comunicava al Magistrate della riferma la sua intenzione
sulle condizioni di ammissione ai nuovi posti, in modo
conforme all'atto di fondaziºne. A termini del quale,
dei ventidue giovani, otto dovevano essere tolti dal
Comune del Bosco, in contado di Alessandria, donde il

pontefice PioV aveva sortito i natali; sei dallºintern
contado di Alessandria, di cui due appartenenti alla
horgata di Frugarolo; quattro dalla citta stessa di

Alessandria; due dalla citta di Tortona; e due dalla
citt'a di Vigevano, escluso il contado. come fu ritenuto
col regio biglietto 11 agosto 1829. Piu recentemente
pero quattro degli etto posti di fondazione Ghislieri

spettanti al Comune di Bosco vennere, con la legge
21 febbraio 1859, annessi al collegio—cenvitto di
Alessandria a favore dei giovani del detto Comune
di ristrette fortuna e di prohi costumi, i quali in ap-

periodo insulliciente a compiere tanto gli studi liceali
quante quelli universitarii, seconde lo scopo propostosi

dal fondatere, con regio decreto 15 aprile 1866 fu sta—
bilite che il godimento dei posti della fondazione sud—
detta annessi al Collegio Carlo Alberto e riservati ai
nativi di Alessandria, del contado alessandrine, di
Frugarolo, di 'I'ortona e di Vigevano, sia concesse pel
numero di anni necessario a compiere gli studi liceali
(eve non siano gia stati compiuti) e quelli di una qual—
siasi Faceltit universitaria.
Inline, riguardo egli esami di concorso ai posti di

fondazione Ghislieri annessi al Collegio Carlo Alberto,
valgono le stesse norme che peri posti di fondazione
regia, essendo state tolta egni disparitix di trattamente
col regie decreto 24 novembre 1895.

25. II fondo stanziato annualmente in bilancio per il
Collegio Carlo Alberto e per la fondazione Ghislieri

annessavi e di lire 85,000. piu un fondo di lire 3435.65,
proveniente dai lasciti Bulbo, Bricco e Barosso, da
distribuirsi pure in premi e sussidi egli studenti delle
antiche provincie.

Oltre queste, vi sono poi presso l'Universitit diTerino altre fondazioni di minore importanza, come la
Bertini, la Boschis, la Riheri, che conferiscono cia-

scuna un poste; la Martini, che no conferisce tre, di
cui due a parenti del fondatere ed ¡1 terzo ai nativi

di Cambiano e di Chieri; la Guidotti, che no confe—
risce cinque riservati esclusivamente egli agnati 0 coguati del fondatere; ed infine, piu rieca delle altre,
la fondazione Vandone. Quest*ultima, di recente origine (1842), ha per iscepo di mantenere nel Collegio
Carlo Alberto undici giovani, da scegliersi mediante
concorso tra ¡ demiciliati e oriundi di Vigevano,e in
difetto tra ¡ giovani nati nella Lomellina, e in mancanza di questi, tra i giovani nati nelle provincie del—
l'antico regno sarde. Secondo lo statuto organico,
approvato con regio decreto 24 settembre 1889,1a fondazione Vandonc e retta da un'amministrazione autonoma composta: di un presidente nominato dal Ministero dellº istruzione, del sindaco di Vigevano, del
preside del Liceo e di due consiglieri comunali.l
posti di studio, che seno di 80 lire mensili, vengone
conferiti mediante esame di concorso,secondo le condizioni prescritte delle tavole testamentarie. I concorsi
sono tre: il primo per ¡ giovani di Vigevano, ii seconde per ¡ lomellinesi, il terzo per tutti gli altri gio—
vani appartenenti alle antiche provincie,tanto continentali cho insulari, dell*antico regno sarde. Ogni
anno al lºmaggio lºAm|ninistrazione del Collegio Carlo
Alberto presso lºUniversitix di Torino notifica al Consiglio d”ammiuistrazione della fondazione Vandonein
Vigevano il numero dei posti che saranno per rendersi vacanti cel cessare dell'anno scelastico, ed il
Consiglio a sua volta dispone perché entro il mese di
luglio abbia luogo l'esame per il primo concorso a
favore dei giovani di Vigevano, handendo poi nel mese
di agosto un seconde concorso per aggiudicare ai gio—
vani lomellinesi quei posti che fossero rimasti disponibili, ed un terzo nel mese di ottobre a favore dei gio—

l'atte costitutivo per sette anni. Essendo pero un tal

vani appartenenti alle antiche provincie, per quei
posti che ancora fossero rimasti dopo il primo ed il
seconde concorso.
26. Dopo il Collegio delle provincie di Torino, viene,
in ordine d'importanza, quelle della Sapienza di Pisa.
Queste Collegio, al pari del Collegio Ferdinando (l),

(1) Il Collegio Ferdinando fu fendate in Pisa de Fer-

rentino del 12 dicembre 1593, mediante il contributo di

dinando I de' Medici con deliberazione del Senato flo-

quelle istituzioni della Toscana aventi per iscepo di man-

pesito esame di concorso diane prova di idoneithagli
studi. Quanto al tempo del godimento dei posti di
studio di fondazione Ghislieri, esse era stabilite dal-
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¡; di fondazione medieea, e fu ¡stituite da Cosimo I
nel 1542, con l'autorizzazione del Senato florentino,
il quale assegno ad esse in dotazione tutti i beni im—
mobili fino a quel giorno confiscati, dei quali non fesse
per anco seguita l'alienazione, e tutti quelli che dºallora in poi si venissero confiscando in qualsiasi luogo

dello State. Il Collegio aveva per iscepo di mantenere
Tino al termino dei loro studi ¡ giovani dºingegno, ma

di condizione disagiata. Esse, seconde gli statuti di
Cosimo, doveva portare il suo nome e dipendere esclusivamente da lui e dai suoi successori, ai quali era
riservato il diritto di mutare e correggere gli statuti
medesimi. Infatti questi vennere medideati da Ferdi—
nando II, dapprima con rescritto del 16 gennaio 1631;

poseía con rescritto del 24 ottobre 1636, del quale sono
degni di notai capitoli 27 e 28, che fanno obblige a
coloro che per misure disciplinari furone privati del
benefizie del Collegio dopo il quarto anno di studio,
e che non si seno dottorati almene dopo il sesto anno,
a restituire quante hanno ricevuto in Collegio. La qual
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consiglio di conferire i posti por un solo anno, afñnché
¡ prescelti avessero sempre presente il timore di per—
dere il ricevuto benefizie, nel caso che, o per disañ'ezione alle studio, 0 per condotta irregolare si mostras—
sero indegni della conferma: e questo, a senso mio, il
solo mezze per non ripetere ¡ tristi esempi dell'ingra—
titudine, per correggere qualehe errore che per avventura cadesse nella scelta, ed infine per dare, negando
la conferma, delle lezioni severe a coloro che deviassero;dal rette sentiero. Ne con questo temperamento

io intende di mettere iu dubbio il libero diritto di
privare l'alunno del poste, se la di lui condotta richiami a punirlo, ma il mio scopo sarebbe quello di
prevenire la pena che richiede la veriñcazione rigorosa delle colpo diverse, e di imprimere invece nella

coseienza dei giovani il bisogno di ben condursi per
conseguire la conferma come premio delle loro oneste
abitudini, conferma che, lasciata in petto del collatore,
prende il senso del nuevo benefizie ed allontana 1'idea
d'un diritto otieso, che neilo stato attuale delle cose

disposizione venne poi rihadita e sanzionata da Co-

puó fare allignare neile menti leggero la perdita del

simo …. il quale stabili che, a garanzia di detta restituzione, dovessero ¡ collegiali dare idonea sicurta.

poste conferito per piu anni ».
Inñne il provveditore, rammentando al granduca
come l'anno precedente, per sua muniñcenza, erane

Verso la line del secole decimottavo e sul principio
di questo secole, il Collegio della Sapienza, o sia per
insufflcieuza delle rendite, o sia per gli avvenimenti

politici, veune clnuso. Lo troviamo inl'atti chiuse nel
1814, allorché il granduca, nel conferire, con decreto
del 12 novembre, 12 posti di studio, stabiliva che in/intantoché non sia aperto z'l coll_egio, one dovranno
in seguíto riunirsi in conomo, godranno (i giovani

investiti del poste di studio) di scudi otto il mese,
da pagarsi loro dalla cassa della 1". dayana di
Pisa durante il tempo dello studio e per anni
quattro, quanti occorrono per conseguire la laurea

dotlo7ºale, ferme slanti nel resto le condizioni, dí—
chiarazioni ed 0bblighi ingiuntz' a quelli cui era
accordato il posto dí studio di Sapienza. Inline un

stati aggiunti ai posti di Sapienza sette sussidi di
cinquanta scudi l'una, dei quali quattro a carico della
r'. Depositoria e tre sopra la casse, privata del granduca, esorta il sovrano a rinnovare tale concessione.
Salle proposte del provveditore venue chieste il pa—
rere del Consiglio dei ministri, il quale con delibera—
zione del 19 settembre l850 opinó che tutto dovessero
accogliersi, proponendo!soltanto di ridurre i sussidi

a, caríco dell'erario de. quattro a due. Edil Ministero
dell'istruzione, con lettera del 9 novembre successivo,
significava al provveditore che le sue proposte erane
state accolte salvo la modideazione suaecennate.

memoriale del 14 luglio 1840, con cui il provveditore

Con decreto del 28 ottobre 1851 e con ordini successivi ¡ posti _di Sapienza venivano distribuiti fra le
due Universitá. di Pisa e di Siena, ma ¡1 Governo prov—

dello studio propone la soppressione del Collegio Fer-

visorio della Toscana, con risoluzione del 9 dicembre

dinando, ci fa sapere che il Collegio della Sapienza.

1859,1i ripristinava tutti esclusivamente per PUniver-

era gia stato soppresso.
27. Da allora in poi ai posti gratuiti nel collegio fu-

sita di Pisa. E con la stesse risoluzione fu stabilite
che ¡ soccorsi gravanti sulla Depositeria e quelli che

rone sostituiti assegni

dava il principe della sua casse privata fossero cu—

annui, sul conferimento dei

quali il provveditore dell'Universitá. di Pisa dirigeva
al granduca in data del 30 agosto 1850 un memoriale
contenente metivate proposte. In esse, dopo aver enumerato ¡ giovani che gli sembravane meritevoli del
beneticio, il provveditore rammenta al granduca una
sua proposta da questo accolta, di conferire posti di
studio a giovani che intraprendevano gli studi pratici
medico-chirurgici nella scuola di perfezionameuto di
Firenze, sebbene a rigore l'atto di fondazione destinasse
il collegio a vantaggio degli studi universitari da farsi
a Pisa, e praga il sovrano di continuare nella derog. .
Un, altra proposta che il provveditore faceva al
granduca e che marita di essere riportata testual—
mente e la seguente: << Quantunque sia ben lungi dal-

lºanimo mio il perro un freno alla regia hcneficenza,
pure non devo taeere che mi sembrerebbe utilissimo

tenere egli studi nellºUniversitá di Pisa una o piú giovani. Gli scolnri in numero
mantenuti alle condizioni
tavole di fondazione. Nel
tuzioni non bastassero a

di trentadue vi dovevano essere
e cogli 0bblighi imposti dalle
case che le rendite delle istipagare la rette. la Comunitá

poteva supplire del proprie o ridurre il numero dei penaiona.ti. Percib il Co'.legio fu anche—detto-delle—Comunitá.

mulati insieme e ridetti ad otto sussidi, dei quali

cinque venivano destinati agli studenti dellºUniversitá
di Pisa. gli altri tre a quelli dellºUniversitñ di Siena,
e da concedersi per un anno, salvo conferma. Intlne

dopo l'annessione della Toscana al regno d' Italia il
caríco cesi dei posti della Sapienza, come dei sussidi

passo alle State, 0 in conseguenza di ció nel bilancio
del Ministero dellºistruzione viene inscritto annualmente un fondo di lire 15,017.52 per posti gratuiti e

pensioni attinenti all'Universita di Pisa ed uno di 882
lire per tre sussidi di lire 294 ciascune a favore di

allievi dell'Universitá. di Siena (V. alleg, n. 20 del hilancio 1896—97).
Quanto ai requisiti richiesti per petere conseguire
detti posti, risulta dall'insieme dei documenti che ah—
hiamo sopra accennato essere necessario eltre la po-

Chiuso temperaneamente nel 1814 e riaperto con editto
del 17 settembre 1815, il Collegio Ferdinando veune (la.
f'lnituvamenle soppresso col motu-proprio del 17 settembre
1840, e tu statuite che ¡ posti di studio fossero d'allora

in poi conferiti nlalle—Cemuuitá e delle pie fondazioni sotto
forma di pensioni in eontanti.
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verlá una condolta irrepren.u'b¡le, Inlenlo e amore

alla studio, 9 quelle ¿loli insonuua, le qualipossono
far presagire in chi le possicdc la piu brillante
riuscita a vanlaggío ancora del prom-io paese.

del 28 maggio 1892, n. 10198, il godimento del posto
gratuíto dura per tutto il tempo richiesto a compiere
gli studi di veterinaria. piu un anno di perfeziona—
mento dopo conseguita !=.» íaurea. La quota di pen.

28. Oltre il collegío cosidetto della Sapienza vi ¿: in
Pisa unºaltra fondazione che grava sul bilancio dello
State, ed e la Scuola normale superiore. Questa fu fondata iu Pisa con motu proprio del granduca Leopoldo,
in data del 28 novembre 1846, su proposta dell'0rdíne

síone aunna e di ire .06,14 :la riscuotersi … otto rate

dci Cavalier-í dí S. Stefano che se ne assumeva la.

per posti dí studio nell' Accademia scientílicolette-

spesa, alle scopo di preparan-e ahílí ínsegnantí por le
scuole secondarie. Secondo l'atta dí fondazione vi potevano essere nella Scuola alunni esterni od interni,
e questi ultimi erane raccolti in un collegia, eve erane
istituiti dieci posti gratuiti, da conferirsi per concorso.
La Scuola normale ebbe lin dall'origiue, ed ha tuttera,
carattere di istituto gevernative facieute parte delI”Universita. Le dísposízíóní che la governano sono contenute nel regolamento approvato con regie decreto
23 giugno 1877, e mediticato in alcuni articoli con regio
decreto dell'll settembre 1891. Secondolºattuale ordinamento ví sono nella Scuola (la quale si compone
di due sezioni, una per le lettere e 1ilosotie e l'altra

raría e nell'lstítuto tecnico superiore I. istituzione
di questi posti e dovuta al Comune ed alla prevu¡oi;¡
di Milano. Dietro invito inl'atti del presidente del

per le scienze lisiche, matematiche c naturali) convit—

State, dietro un contributo [isso della provinciaedel
Comune, si assunse la sposa occorrente, nonehé il
pagamente delle pensioni agli allievi, le quali furone
stabilite la numero di 12, di cui sei da lire 600e sei
da. lire 800. II fondo occorrente per il pagamente di
queste pensioni veune ripartito fra I'Istitnto tecnico

tori a posto gratuito o convittori a pagamente. aggregatí con sussidie e aggregatí senza sussidie. 'l'uttí ¡
posti dí alunni, il cui numero per-ciascuna delle due
sezioni viene determinato egni anno con decreto mínísteriale, si <launo per concorso, le ¡scrizioni al quale
sone aperte presso 1'Uníx'ersítí1, e la regía Scuola nor-

male dí Pisa e presso I'Univcrsitit di Bologna, Napoli,
Padova, Pav1a, Roma e Torino. Per essere ammessi
al concorso, eltre la fede dí nascíta comprevante l'eta
non minore di 17 anni, ue maggiore di 25, occorre:
Pel primo anno dí studi preparatori neile due sezioni
il certificate di licenza liceale, pel seconde anno, pure
preparatorio, í certilicati dí iscriziene e di diligenza

aglí studi del primo anno della facolttt: inline per
l'ammíssíone al primo anno di studi normalistiei il
certificate di licenza universitaria ed ¡ certiñcati di
diligenza corrispendenti agil studi universitari fattí.
Gli esami di concorso scritti ed oralí hanno luogo nei
primi venti giorni dell'anno scolastíco presso la regia
Universitá dí Pisa. I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregatí con sussidie vengone assegnati con
norme speciali a quelli che si sone maggiormente dístínti negli esami di ammissione o negli studi fatti
come alunni della scuola stesse. Gli aggregati con sussidie godono di un assegno mensile dí lire 60 per tutto
il tempo in cui (: aporta la. scuola. Il fondo inscritto
a. tal uepe nel bilancio del Ministero della pubblica
istruzione e di lire 4860 per sussidi a nove alunni uggregati (vedi alleg. n. 20 al bilancio del 1896-97).
29. A Milano vi sono due istituzioni por horse di
studio agli alunni degli istituti dºistruzione superiore.
Lºuna per posti di studio a giovani lombardi e veneti
che frequentino la Scuola superiore di medicina veterinaria. Questi posti furone istituiti dal Governo
austriaco con sovrana risoluzione del 26 settembre 1846
e conservati dal nostro Governo. Essi sono in numero
di sei: tre per i nati neile provincie lombarde. e tre
per ¡ nati neile provincie venete, e si cónferíscono
per concorso mediante esame da sostenersi dinanzi
ad una Commissione di tre membri nominata dal Mi-

nistero su proposta del direttore della Scuola. Secondo
il nuovo regolamento approvato con nota ministeriale

mensili pesticipate. Il fondo a tal uepe .nscritte nel
hilandío del

Ministero della pubblica istruzione ¿ di

lire 4666.50 (V. alleg. n. 20 del bilancio 1896-97).
30. L“altra istituzione esistente in Milano e quella

Consiglio dírettivo dell'Aceademia setentifico-lette-

rario, ¡ due Consigli comunale e provincialc di Milano,
considerando che gli alunni dí quell'Accademía erane
¡ seli che non l'ruissero di horse o sussidi, con deli-

berazione rispettivamente del 27 novembre 1869 e

del 7 aprile 1870 ¡stituirono ciascune due horse quadríennali dí lire 000. In seguito. per efl'etto del Consorzio approvato con rº. decreto 10 novembre 1875,
n. 2787, essendosi provveduto al coordinamente degli

istituti d'ístruzione superiore esistenti in Milano, lo

superiore e 1'Acca<_lemia scientilico-Ietteraria. in ragione di lire 2800 al primo e di lire 5600 alla seconda,
come risulta dali—“allegate u. 20 al bilancio dí previsione del Ministero della pubblica istruzione 1896-97.

31. Presso l'Universítít dí Siena vi sone due posti
fondati dalla repubblica senese con decreto 7 dicembre
1355, ratificato da Cosimo I per istrumento 30 luglio
1559. Questi due posti di lire 311,64 ciascune furone
istituiti in favore degli abitanti del Comune di Montalcíuo, per riconosceuza dell*ospitalítít ivi ottenuta da

Cosimo I. Essi sono riservati agli studi di giurispru—
denza. Con decreto del 31 gennaio 1867 no l'a estese
il godimento anche agli studi liceali, con l'ohhligo pero
della laurea da conseguirsi nell'Uníversita di Siena.
Quando l'Universítá. teneva convitto, la prestaziene
era in alimenti, ora e in eontanti. Se.in a1uuninon
ottengono la. laurea entro il termine prescritto dai
regolamenti, debbono restituire il percette, ed a tal
uepe devono prestare cauziene. Altri due posti di ['endazione sovrane 1'urono istituiti con atte di concessione
24 agosto 1044 a henetlcio degli abitanti dí Chiusi per
le lauree dí matematica e di teología. e per concessione 5 maggio 1699 ii detto benefizie fu estese anche
al Comune dí Chíanciano, nel caso che quelle di Chiusi
non abbia candidati idonei a conseguire ¡ posti. ] lieni
dí ambedue queste fondazioni, insieme al patrimonio
dell'Uníver-sítá. senese, furone incamerati dallo State,
sul bilancio del quale ¿3 era inscritta annualmentela
semma di lire 1553,14 per il conferimento dei posti
suddetti. Inf1ne e pure stanziata in bilancio la semma
di lire 882 per tre sussidii dí lire 294 cíascunoa l'a.vere degli allievi dell'universítír dí Siena, del qual

fondo gía dicemmo 1'origínc al n. 27.
32. Fra le fondazioni di studio che hanno una gestione patrimoniale autonoma, la piu importante di
tutte per ricchezza e per il numero dei posti che conferisce ¿ senza dubbio il collegio Ghislieri di Pavía (l).

(l) Basta dire che ha un patrimonio nette di eltre 5 milioni dí lite.
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Questa—collegio fu 1'onr'ato con bella 10 gennaio 1569
dal pontelice Pío V Ghislieri, alle scopo di educarví
ed ¡struil'Vi vcntiquattre giovani ingeniosí el ad d¿—
3cenr.lzun valde apli, bonae ad virlu£cm índolz's el

pauperlale laborantes. Abbiame visto altrove (n. 24)
como ventidue di questi posti fossero riservati a giovani di determinate terre, passate poi sotto il dominio
del re di Sardegna: gli altri due giovani dovevano

essere tolti dalla citti1 di Pavía. ll diritto dí presentare ¡ candidati allidó Pio V alle Autoritít ecclesiastiche dei luoghi chiamati al benelizio: il diritto di
nomina e di patronato riservó alla prepria famiglia,
e pel caso della completa estinzione della medesima,
ai seniori del quartiere dí piazza nuova della borgata
di Bosco. Per la tutela poi del collegio, delle persone
e dei beni, costitui un patronato cl¡iamaudo ad esercitarne le funzioni: 1" ii somme pontellce; 2º il duca di
Milano; 3" ¡ governaterí della citta di Pavía ed, in
essenza o dil'etto di questi. il pretore della stessa eíttit.
Inllne a capo del collegia pose un prefetto, cui de.
mandó l'amminístrazioue dei beni, obbligandolo a ren
derne conto ogni tre mesi ai tre seniorí della famiglia
Ghislieri. E la gestione 1'u cesi savia che non molti
anni dopo, migliorando lo stato linanziaria del collegie,
fu aumentato il numero degli alunni ed estese a poco a

poco ¡1 benefizie ad altre localita del ducato di Milano.
Per circa due secoli nessun cangiamento notevole
avvenne nella istituzione, fino a che nel 174-1 11 Breve
dí Benedetto XIV del 2 maggio cominció a togliere
al collegio il carattere ecclesiastico'clne il l'0ndatere
gli aveva impresso. Non molto dopo, in virtú del trattato del 4 ottobre 1751 stipulato 1'ra l'imperatrice Maria
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quali si regge ora il Collegio Ghislieri furone appro—
vati con regie decreto 2 giugno 1889.
Abbiame visto come il numero dei posti nel Collegio
fissati dal fondatere ['osse iu origine di 24. Ma que…—to
numero ando man mano aumentando fino ad un massime di 130 posti nel tempo in cui il collegio fu trasl'ormato in scuola militare: poi rídiscese a 66 posti,
durante il periodo dal 1818 al 1865, per risalire indi
a poco. Attualmente il numero dei posti, accresciuto
in diverse riprese per memoria di l'atti importanti,
ascende a ben 67, senza tener conto del quattro posti
della fondazione Castiglioni che venue (“usa cel 001legio Ghislieri con istrumento G maggio 1862, e dci
premi di perfezionamento all'interno ed all'estero cho
furone istituiti nel 1870 onde ouorare la memoria di

Vittorio Emanuele.
Iposti del Collegio Ghislieri si conferiscono per cen—
corso, secomlo la regela introdotta con rº. decrete
23 giugne 1861, salvo che peri quattro alunni della fondazione Castiglioni, che sono nominati dal patrono temporario della medesima indipendentementc da concorso o da esame. Il concorso, che ha luogo ogni anno
presso 1'Universitit di Pavía, e aperto a tutti ¡ giovani
delle provincie lombarde di povera condizione, d'ingegno e di buoni costumi (l). La cítta e la diocesidi
Pavía poi, eltre al partecipare ai posti comuni, hanno
diritto a due posti speciali lore assegnati dalle tavole
di fondazione, per il conseguimento dei quali basta
che gli aspirantí siaue dichiarati idonei nell'esame di
concorse. L'alunno che abbia conseguito il posto lo
conserva lino al compimento degli studi a cui e inscritto, sempreché ottenga la conferma annuale.

Teresa, quale duchessa di Milano e Carlo Emanuele

34- Oltre il Collegio Ghislieri, la píú importante

di Savoía, essendosi riscattati, mediante lo sborso di
una semma, ¡ ventidue posti spettanti ai territori di

delle 1'ondazioni di studio annesse all*Uníversitá di
Pavía, e il Collegio Borromeo. Lºorigine di questa isti—
tuzione risale ad un'epoca di poco posteriore a quella
del Collegio Ghislieri, ed ("3 dovuta al cardinale Carlo

Alessandria, Tertona e Vigevane che erane passati
sotto il dominio del re di Sardegna (vedi n 24), conseguenza della eliettnata redenzione 1'u la riuuncia
formale e solenne degli interessati alle ragioni di patronato, ed il trasferimento di questo al Governo austriaco pattuite con la convenzione 27 giugno 1765, in
seguito alla quale tutti ¡ posti del Collegio Ghislieri
rimasero di libera collaziene del Governo suddette.
Anche il protettorato pei si ridusse intieramente neile
mani dell” imperatore quale príncipe territoriale, tanto
pii1 che lino dal 1762 ii pontefiee aveva tacitamcnte
rinunziato alla sua parte, cessande dí esercitare qualsiasi ingerenza nel Collegio.
33. Sulla tine del secole scorso, sotto lºínflusso della
rivoluziene francese, il Collegio Ghislieri subi diverse
vicende, e dapprima gli l'u cambíato questo nome in
quello di Collegio Nazionale, indi con decreto '! luglio
1805 del Governo italice fu denominato Scuola mílitare, e gevernato con disciplina mista civile e militare, f1no a che nell'agosto 1816 riprese il nome originario, e nell'anno 1818 l'imperatore Francesco I, con
notiñeazione dell'll febbraio, le rístabili nella sua prímitiva eostituzione, olle conserva tuttora, salve poche
medilicazioni. Lo statuto ed il regolamento seconde í

(l) Sono considerati come lombardi quelli nali nel territºrio dell'untica Lomburdiu, seconde la eireeserzíone
anteriore al 1859. nonehé quelli nali fuerí del territorio
stesso, per essersi la famiglia trasferita in altra provºnciu
del Regno.

Nel 1887 la. Deputaziene provincialc ed il rettore delI'Universitá. dí Pavía proposero di estendere ai tre cir-

cendari di Bobbio, Vogliera e Mertara il diritto ai posti

Borromeo, il quale 1'ondó in Pavía un collegio, che
porta tuttora il nome della famiglia, per accogliervi
giovani di nascita distinta, ma dí ristretta fortunae

d*índole studiosa. Non esiste un vero e proprio atte
di fondazione, gíacché il cardinale Borromeo dette
verbalmente tutte le istruzioni sia riguardo alla gran—
diosa fabbrica dell'edílizío, che costó circa 200 mila
scudi, e sia riguardo alla nomina degli alunni. In base
a talí istruzioni 1'urono pei dai ponteficí Sisto IV e

Paolo V approvato le costituzioni del Collegio, che ne
costituiscono come lo statuto organico.
Il collegio fu aperto nel 1580, ma soltanto nel maggio
del 1588, quando la fabbrica era quasi compiuta, vi l'urono ammessi gratuitamente 24 giovani studenti del—
1'Uníversítix ed appartenenti al ducato dí Milano.
Queste numero peró, per le scemate rendite del lascito, andb man mano diminuendo, al punto che nel
1700 erane ammessi al convitto soltanto sei alunni.
In seguíto, per le migliorate condizioni dei tempi e
merce l'impulso maggiore dato all”agricoltura, le rendite aumentarono ed i posti nel collegío potereno es—
sere rístabíliti nel numero primitivo.

del Collegio Ghislieri. Ma il Consiglio dí State. con parere del 25 maggio 1888, considerando che í detti territori cessarono del benef1cio nel 1751 in virtú di ntti
legittimi eonsensnali sanzionalí mediante un trallalo int:rnazionale, e non gia gratuitamente. ma. mediante corrispettivo. essendo stati ammessi al heneflcio del Collegio
delle provincie di Torino, opinó chela proposta dovesse
respingersí.
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In passate il Collegio Borromeo godeva di parecchi

privilegi, quali l'ímmuniiá del fóro ecclesiastice e
l'esenzíone dalle varíe imposte (privilegi questi eessati fino dal secole scorso), ed í suoi alunni potevano
dare l'esame (li laurea e conseguire il grado dí dot—
tere nel collegia stesso, a mezze dei professori del—
l'Universitá, ció che naturalmente ora non é piti censentito.

11 patronato del collegio, seconde la volenta del
foudatore e le costituzioni pontítícali, spetta al pri—
megenite della famiglia Borromeo, salve ¡1 caso che

nella famiglia stesse ví sia un ecclesiastico, il quale
avrebbe sempre dí preferenza diritto alla caríca. AI
patrono pro-tempore spetta la scella degli alunni,
e, a mezzo di persone (li sua nomina, il dirigere l'andamento dellºístítuto e amministrarne le sostanze. La
direziene interna del collegie e allídala ad un 'rettere

e ad un vice-rettore. l'ammínístrazione ad un appesito
contabile. Le rendite nette del collegie ammentano a
circa centomíla lire annue, le quali vengone intiera—

mente eregate al mantenimento di un numero preporzionate (li convittori, tenute pero conte della eapaeil&
dell'ediiicio e delle spese ordinarie e straordinarie richieste sia per l'ammínístrazione come per l'incremente del mezzi dºistruzioue. Attualmente il numero
dei convittori ascende a 35, che (: il massime al quale
sia state portate il collegie in tutto il corso della sua
esistenza.
35. Fra le fondazioni per posti dí studio presso la
Uniwrsitit di Roma, la principale e la fondazione
Corsi. Essa (: dovuta al dett. Nicola Corsi, 11 quale
con testamento del 26 aprile 1851 istituiva crede universale del sue patrimonio 1”Archiginnasíe romano,
affidandoue lºammínistrazíone al cellegío degli avvo-

cati coneisteríali. Successo il Governo nazionale al
pentíllcio, con regolamento del 20 gennaie 1871 1'urono
stabilite le norme per la distribuzione dei premi seconde la mente del fondatere. e per ellctto del decreto
regie del 25 marzo 18731'ammínistrazione del lascito,
dal Collegio degli avvocati concisteríali passb al Cousiglio accademíce dell”Universít'a, il quale ne riccvette
la consegua il 4 settembre dello stesso anne.
La fondazione Corsi era in origine destinata esclusivamente a favore dei laureati; ma, in seguíto, essendosi ríeenescíuta la necessita dí estendere il numero
dei concorrenti, fu stabilite che, in mancanza dí quelli,
i posti si potessero conferire anche a studenti. ritenendosi in tal modo di interpretare la volenta del
testatore, le cui intenzioni erane senza dubbio che ¡

redditi del legato fossere'develutí intieramente a. hc—
nefízío degli studiosi e non gia andassero in economia.
Pertanto con regolamento approvato con decreto reale
del “¡ luglio 1881, l'u disposto che il concorse per i
posti di fondazione Corsi, sia aperte prima ai laureati,
e nel caso che esse vada deserto, aglí studenti che ab—
biano frequentato ledevolmcnte l'Uníversitá. di Roma
da. almene due anni. [ premi, che consistene in una

pensione di 75 lire mensili, seno annuali e biennali,
e danno l'obbligo a chi li consegue di continuarc gli
studi e di trasmettere alla line di ciascun anno alla
Faceltix una relazione che día prova dein studi l'atti
e del profitto ricavatone. Mancando il premiate all'esatte adempimento dei suoi 0bblighi, pue essere
sospese temperaneamcnte dalla pensione, od anche

dichiarato decadute dal diritto di conseguirla in ap—
presso. Le norme per il concorso sone determinate
con appesito regolamento delle varíe Facolt'a seconde

lºiudole speciale di ciascuna. Por la Facelta di giu—

risprudenza, seconde le deliberazioni da essa- appro
vate neile adunanze del 7 ed 11 marzo 1882,í1concerse
comprende due prove, una scritta, consistente in una
dissertazione scelta liberamente dal candidato tra ¡
temi proposti dalla Commissione, ed una orale, eonsi—
stente nella discussione sulla dissertazione medesima.
36. Accante & questa fondazione altre ve ne sono

presso l'Universitá di Roma di minore importanza,
come la fondazione Maggi (anno 1869), la Re…

(anno 1876) e la Girolami (anne 1878), le quali confe—
riscono posti di studio esclusivamente in favore dei
giovani che si dedicano aglí studi di medicina e chirurgia.

37. Anche presso 1'Universitá di Bologna esisteno
numerose fondazioni & favore di giovani holegnesi che
la frequentaue. E prima in ordine di tempo e il Cellegie Poeti. Esse prese il nome de Teodoro Poeti dí
Bologna. il quale per atte dí ultima roleutñ, come rilevasi dal suo testamento del 15 giugne “1549, dispose
(li tutte le sue sostanze per la istituzione d'un cellegie—convitte nella sua casa, & benelicie (li giovani

hologuesí che studiassero le arti líberalí. Merlo il testatore addi 16 dicembre 1551, il collegie 1'u ¡stituite

e duró line al 1875. Ma con decreto 13 maggio di quell'auno, considerandosí che la veloulít del fondatere

doveva essere fedelmente seguita quaulo alle scopo,
salva l'auterilzi del Governo, che ¡[ fendatere stesso
aveva invocato a pretettore dell'opera sua. di disperre
i medi piu adatti a raggiungerlo; che questo intente
veniva piti larg:imcnte raggiunto cel distribuíre in
assegni le rendite della fondaziene, provvedendo con
maggiore ellicacia ai buoni studi ed alla disciplina dei
giovani gia adulti la casa paterna e la lore convivenza
in famiglia, il Collegio Poeti l'u soppresso. Le rendite
del suo patrimonio 1'urono eenvertite in annui assegni
da distribuirsi mensilmente a giovani di onesta l'amíglia bolognese, nati di legittime matrimonio, inscritti
studenti iu una delle Facolttt di studio superiore nella
Universitix di Bologna, preferemlosi quelli che a pariti¡ dí condizioni economiche conseguírone un mag—
gior numero di punti all'esame di licenza liceale. Lºamministrazione del lascito, che ammonta a. circa 250,000

lire, e allidata— ai discendenti direttí delle cinque fa—
míg1ie indicate nel testamento, e man mane che queste
vengone a mancare, alle persone che devono surrogarle. ll Consiglio amministrative, eltre ad amministrare il patrimonio, stabilisce il numero e la misure
degli assegni da conferirsi, delibera sui titoli dei giovani cho vi aspirane, vigila al loro pertamente 0 pm)
sospendere od anche togliere lºassegno a coloro che
se no rendessero indegni.
38. 11 Collegio Cemelli, altra fondazione annessa
all'Universitá dí Bologna, ('n ¡stituite per atte di ultima volenta dal dett. Domenico

Cemelli, il quale,

valende l'avorire la gíoventú studiosa e premuovere
cesi l'íncremente delle scienze, con testamento del
28 maggio 1663 legava la. cospicua semma di trente—
míla scudi per fondare il collegie íntitelato dal suo
nome, e ne eommetteva lºerezíene e Pammínístrazion6
ad una compadronanza composta di tre eredi ridu-

ciari da lui nominati. 11 eellegío, inauguratosí ii
28 novembre 1665, duró col sistema dell'iuternate tino
al 1834, nel quale anno, essendo por tristi vicende dei
tempi, diminuite sensibilmente le rendite del collegia,
fu giuocel'orza,decretarne la chiusura, e sostituireíl
sistema dell'assegnaziene di pensioni annue. Queste,
seconde lo statuto organico approvato con regie decrete 3 aprile 1887, vengone conl'eríte in quel numero
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che la compadrenanza del collegíe stabilisce egni
anno proporzionatamente alle rendite disponibili, ai
candidati che si trovino nelle seguenti condizioni: che
siaue nati in Bologna da cittadini bolognesí; che tanto
1*aspirante quante i suoi genitorí siaue dí buona vita
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trocinio del re di Spagna e si peneva sotto la protezione del pitt vecchio dei cardinali spagnueli dimo-

la pensione dí lire 480, piu il rimborso delle tasse
scolastiche.
39. Dºerigine molto pÍÍ1 recente delle altre due sovra

rantí in Roma. 11 rettore del collegío doveva essere
nominato dagli stessi collegiali, esservate alcune regelc, doveva durare un anno, ed essere approvata la
nomina dal cardinale arcivescevo dí Bologna.
In appresso con due Brevi di Benedetto'XlV delli
11 maggio 1741 e 17 marzo 1744, il numero dei col—
legiali fu ridette a undici, i quali dovevano rimanere
nel collegia per dieci anni.
Napoleone I, con decreto del 28 marzo 1812, sep—
presse íl collegio e ne avoeó i beni al Monte Napoleone. Restaurato il Governo pentifieio nel 1815, si
restitui tutta quelle parte del beni rimasta invendute,

menzionate e la fondazione Bertocchi. Con testamento

circa scudi 1289 dí rcudita, e nel 1818 tu fatta una

in data del 31 gennaio 18521”ing.1nnecenzo Bertocchi
dí Bologna ordinava che con la sua credit-& veuisse

convenzione fra il re di Spagna e il papa, il quale,
anímate (la speciali riguardi verse la maesta del re
cattolico che aveva interposta la sua mediaziene a
favore del dette collegío, e (la un sentimento di par-

e fama; che abbiano ottenuto il diploma dí licenza
liceale o (1'istitutº tecnico e si siano distinti per ingegno, diligenza ed assiduítft a.in studi; che siaue

inscritti nell'Uníversitá o nella Scuola d'applícaziene
dein ingegneri di Bologna. Gli eletti percepiscono
egni anne, durante il rispettivo lero corso di studio,

istituita uno stabilimento d'istruzíene e d'educazione,
da chiamarsi Collegio Bertocchí, nel quale fossero ammessi e mantenuti, come in privata famiglia, tanti

giovani quanti lo permettessere le rendite dell'ereditá, prescrivenda che l'istruzione fesse lore impartita
neile scuole pubbliche e sole potessero avere entre il
collegio un ripetítore. Ma gli amministratori del la—

scito, nen reputando che le condizioni del patrimonio
permettessere dí erigere il collegíe, stabilireno iu via
prevvisoríadi conferire annui assegni a giovani aven Li
l'etá dagli undici ai trediei anni e gli altri requisiti
prescritti nel testamento, fine al compimento del loro
studi ed al conseguimento della laurea. Le norme per
il conferimento (li questi assegni sone contenute in
un regolamento portante la datade123 novembre 1801,
ii quale fu approvato dal Ministero dell'istruziene con
disposizione del 21 dicembre successive.
40. Le Studio dí Bologna essendo il píú antica ed

ticolarc benevolenza verse la nazione spagnuola, as-

sicuró al collegia una rendita ulteriore dí scudi 3500
in beni posti neile provincie dí Macerata e di Bologna;
cesieché attualmente tutto il patrimonio della fenda—
zione ascende a circa cinquecentemila lire italiane.
11 13 maggio 1855i1 Governo spagnuolo dava ordine
di prendere iu nome di 5. …. possesso del cellegío e
dei beni, di farne un inventario, e di properre quei

provvedimenti che avesse creduti piti opportuni, ma
il Governo penti1ício si oppose all'esecuzione di questo

decrete, il quale percib nen ebbe, a quante pare, alcun
esite.

sedimenti, e la meta della rcudita di questi ('osse
devoluta a beneficio dei poveri spaguueli studenti in
Bologna, e dopo questi a pro dei poveri studenti port0ghesi, ed in mancanza di costero a pro di altri poveri seolarí massimamente italiani, e non essendovi
scolari poveri, ad ospedali, menasteri, opere pie della

41. Cesi rimasero le cese tine al 1861, in cui il Governo
italiane, sulla proposta dellºíntendente della provincia
di Bologna, dispeneva (( doversi accertare per mezzo
di regelare inventario l*entíta del patrimonio del cel—
legie spagnuolo e compiere quegli atti che senza pre—
giudizio dei diritti che altrui possono competere, sone
necessari ad assicurare la ragguardevele sostanza di
queste istituto ». Ma essendosi a ció opposte il diret—
tore del collegio, queste venue chiuse. Frattante la
Spagna nen avendo velute riconoscere il regno d'ltalia,
le relazioni diplomatíche 1'urono interrotte 1'ra le due
nazioni,e le cose rimasero in questo stato, lino a che
íl rettore provocó ed ettenne dall'ambasciatere spa—gnuole presso il Vaticano l”apprevazíeue di un nuevo
statuto, che porta la data del 18 novembre 1876, seconde-il quale nen piu vcntiquattre e trent'uno sone
í giovani da ammettersi nel collegio, ma ette soltanto,
dci quali due devono dedicarsi alla teología e sacrí
canoni, due alla giurisprudenza, due aglí studi neces—
sari per la carriera díplematica e due per la carriera
di periti agrenomí; la permanenza in Collegio ridotta
a tre anni; al rappresentante di 5. m. cattolica in
Roma la vigilanza ed ispezione, al medesime la. resa
dei canti annuale, al re la nomina del rettore. Queste
statuto, che escludcva egni ingerenza del Governo italiane, eommesse la pubblica opinione, e dietro replicate istanze del sindaco di Bologna, il Ministero della
pubblica istruzione, con nota 14 giugno, nominava una
Commissione con l”íncaríco dí avvisare ai mezzi piu
opportuni, piti e111caci e píú pronti per dare al Collegie di S. Clemente un assette che ríspondesse cesi
alla volenta del fondatere come alla progredita cíviltá.
dei tempi. La Commissione, rispendende ai quesiti
prepostile, avvise anzitutto che, secondoi principi si
del diritto ínternaZionale che del diritto pubblico, il
Collegio dí S. Clemente e soggetto esclusivamente alle

citta. Si raccomandava il collegia alla fede ed al pa-

leggi ítaliane ed alla giurisdizione del Governo e delle

il pin celebre tra tutte le Universitá. d'Italia e di l'ueri,
non l'ara mer:wiglia se ivi piu che altrove fossere
numerºsi ¡ collegi istituiti antica-mente per mautenervi ¡ giovani stranieri, aceió quelle Studio frequen—
tassere e vi prendessere la laurea. Le piu importanti
(li queste istituzioni sone il Collegio di S. Clemente,
dette degli Spagnuoli, ed il Collegio Jacobs o dei tiamminghi. 11 primo 1'u fendate in Bologna nel quadrigesime secole dal cardinale Egidio Albornoz, il quale,
con testamento 29 settembre 1364, dope varíe disposizioni, ordinava, che eel rimanente dei suoi beni si
erigesse in Bologna un collegío in luogo conveniente
e prossima all'Universítá, che si chíamasse Casa de,
Spagnuoli, e si facesse acquiste di sullicientí rendite
per mantenerví 24 scelari e due cappellani di nazione
spagnuolo. Erette il collegio nel 12165, non si conosce
con quali regole fesse governate tin_o al 27 febbraio 1614,
nel qual anno con Breve di Urbano V111 1'urono ap—
provati gli statuti, contenenti, (“ra le altre, le seguenti
disposizioni : l'arcivescovo dí Bologna dovesse visitare
egni anne il collegie; nel medesime si aeeegliessero
trentºun giovani spagnuoli, dieci dei quali dovevano
studiare teología e vent'uno ¡ sacrí canoni; venendo
¡per qualehe aeeídentalitá. a scemare le rendite del
Collegio, si dovessero restringere le spese al pessibile; veritieandosi avanzi si dovessero acquistare pes-
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autorith. italiano; che e tuttora in vigore lo Statuto

nutriva verso s. m. cattolica e verse la. nazione spa.

di Urbano VIII, ma che convenga rifermarlo, avverandesí in fatto che mai piu di quattro a sei 1'urono í
collegiali; che non e possibile mantenere i posti per gli
studi di teología e sacrí canoni, essendo state soppresse
queste cattedre nell'Uuíversítit di Bologna; e eesi non
sia possibile mantenere la visita annua e periodica
dell'arcívescovo dí Bologna e di altre autoríta ecclesiastiche designate daglí statuti, ora che per le mutate
condizioni dei tempi e della legislazione non piu a
quelle. ma ad altre Autoríta spetta la serveglianza ed
ispezione del collegío; che detratta una parte della
rendita del collegia, che pub ad summan calcolarsi
in lire 26,000, il rimanente della rcudita, a forma dello
statuto, debba erogarsi a favore degli scolari poveri
italiani residenti in Bologna ed, in lore mancanza,

gnuola ».

a favore degli ospedali e di altre opere pie della
citth..
la base a questo parere e sulla proposta della Commissione il Ministero dell'istruzíone deliberó allora dí
scioglíere l'Amminístrazíone del collegío e nominarvi
un rº. commissario; ma si oppose il rettore del cellegíe stesso e l'ambasciatore dí Spagna a nome del
suo Governo, protestando che 1'istituto era sotto la
protezione del re di Spagna, rivelto a benelicie di
studenti spagnuolí, e che uessuna ingerenza poteva

avervi il Governo italiano.

A questi argomenti della Commissione il Consiglio

dí State altri ne aggiunse, esservande << tanto essere
esclusa egni giurisdizione del Governo di Spagna sul
collegia, che il patrocinio dei Sowani di Spagna fu

stabilite non dal fondatere nel suo testamento, ma
sibbene dalla statuto del 1644, che tu 1'opera esclusíva
del ponteñce ».
Peste adunque (continua ¡1 parere) << che il Collegio
di S. Clemente dipendesse prima esclusivamente dalla
giurisdizione del Governo pontificia, e dipen<la oggi
dall'italiano, viene dí legittíma conseguenza che l"unico
statuto cui debbesi aver riguarde sia quelle sanzionato
dal pontefice Urbano VIII, medíñcate dai Brevi dí
Benedetto XIV 11 maggio 1741 e 17 marzo 1744,d0—
vendosí considerara come e0'etto dí indebita intromissíone quelle che si asserisce surrogato dal re di Spagna
nel 1787 e l'altro della Giunta consultiva della fonda—

ziene spagnuola in Roma nel 1786 senza alcuna par—
tecipazíone, pel primo, del Governo pentiflcio, e pel
seconde del Governo italiano, e mai portatí a conescenza di essi;

<< Che per le statuto del 1644, medif1cato dai Brevi
del 1741 e 1744, dovendosi il sopravanzo delle rendite,
eve si verilíchi, andare a vantaggio dei poveri scolari
spagnuoli, porteghesi ed italiani studenti in Bologna,

42. Portata dal Ministero la questione innanzi al Cen—
e poi di taluni istituti di beuetlcenza della stessa cittá,
siglio di State, questo, premesse le circostanze di l'atta
ed essendo che per assedata giurisprudenza del Conche abbiamo sopra riassunte, e l'acende proprie le eonsiglío di State, in applicaziene dell'art. 1 della legge
clusioni della Commissione, espresse parere favorevele
3 agosto 1862, anche l'eventuale e possibile beneficenza
al Governo nazionale. La Commissione inl'atti aveva
della classe meno agíata e di pin stabilimenti basta
considerate: << che il collegio 1'u istituita dal cardiperch;e la fondazione si ricenosca in questa parte
nale Albornoz come private, nel territorio della Santa
opera pia, dovrassi tener per termo che la fondazione
Sede, indipendentementc da ogni concorso e consenso
Albornoz sia un istituto miste d'ístruzíene e di benedella Corona di Spagna, ende per le disposizioni del
licenza ad un tempo;
diritto pubblice ecclesiastice e del diritto pubblice ín<< Che sotto il primo riguarde, oiee sotto quelle delternazionale alla Santa Sede spettava unicamente la
lºistruzionc, nou potrebbe assentírsí all'epiniene ma—
giurisdizione su quella. Che dil'atti questa giurisdi- . níl'estata dalla Commissione, che sia venuto meno alle
zione esercitó il pentelíce facendo atte dí sovranita
scopo propestosi dal fondatere nella istituzione del
indipendente, cel sanzionare gli statuti accettati dal
collegio, e perché in fatto non vi siaue collegiali, o
perche gli studi designati dal l'endatore nen possane
eollegíe, senza alcuna intromissíone ed esservazione
piu compiersi nellºUníversitíx dí Bologna, per essersi
del Governo Spagnuole. Che per le statuto era delegato l'arcivescove dí Bologna alla visita annuale del
in questa abolite le cattedre di teología e sacrí canoni,
gíacché puó sempre verificarsi il concorso di collecellegíe con facoltít di esaminare i canti, dí reprimere
giali, e possono in altri istituti compiersi quegli studi.
gli abusi, di cspellerne il rettore, di properre la riMa peiché, seconde lo statuto, l'ammínístrazione del
1'erma degli statuti, le quali cese tutte fauno prova
della soggeziene asseluta del Collegio alla sevranittt
collegia e sottoposta alle annue visite e revisione dei
della Santa Sede, alle Autoritit locali ed alle persone
contí dell'arcivescevo dí Bologna, cesi nen potendo
altrimenti esplicarsi una tele giurisdizione, ostandeví
designate dal penteñce. Che soltanto neile statuto 1'u
il collegio añidate alla fede e protezione dei re dí
le leggi delle State, devra in altre modo provvedersi;
<< Che, trattandosi, giuste le considerazioni preceSpagna; ma patrocinio e cosa diversa dalla giurisdidenti, di un istituto miste, parte d'istruzione e parte
zione o patronato, che essi mai acquistarono, e mai
dí benelicenza, no viene di conseguenza che debba es—
venue loro attribuite dal pontetíce sul collegíe. Che
se a differenza di altri collegi esistenti in Bologna,
sere sottopesto tante alle leggi della pubblica istrurispettati perché esterí, 1'u llul 1812 soppresse questo
zione ed al Ministero della pubblica istruzione, quante
di S. Clemente e ne 1'urono indemauiatii beni, e questo
alle leggi sulle opere pie ed al competente Ministero
dellºinterno, perleché ¡ bilanci preventivi e consuntiví
un argomento validíssímo per dedurre che non tu condovranno essere sottoposti, per ció che riguarda 11
siderate questo quale un istituto estero, ma come ísticollegío, al Consiglio provincíale scolastíco a forma
tuto dipendente dalla sevranítá. territoriale. Che se
ripristinato il Governo pontiticie, fu riapertn il col—
dell'art. 18 del regolamento 3 novembre 1877, e per
la parte dellºepera pia e per gli avanzi verilícatí e
legio e 1'urono ad esse restituiti ¡ beni non ancora inda veri11carsí, tutti ¡ conti saranno sottoposti alla Dedemaniatí e reintegrato con altra detaziene dei beni
putazione provincialc a termini delPart. 15, n. 2 della
alienati, sebbene. a ció ottenere, si interponesse ¡1 milegge 3 agosto 1802;
nístro di Spagna presso la Santa Sede, 6 pero certo
<< Che, se all'adempímento degli 0bblighi imposti al
che questa concessione derivó de. spontaneítá. del ponrettore del eollegío dalle leggi sulla pubblica istrutefice, in riguardo appunto alla mediazione interposte,
zione e da quella delle opere pie, egli non si confere per mostrare la benevolenza che il Santo Padre
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masse, sara allora ii caso di scioglierc lºattuale ammi—

Accademie e gli Istituti di belle arti designati nel re-

nistrazione del collegio e di provvedere alla sua stabile
amministrazione » (1).
In seguito a questo parere fu preparate il decreto

lativo avviso. Esso ¿ libere a tutti gli italiani che al

(li nomina del rº. commissario, che pero, per ragioni
politiche, non ebbe pin corso. E le cose stanno era
alle stesso punte di prima.
43. 11 Collegio Jacobs o dei fiamminghi fu fendate
nel 1850 da Giovanni Jacobs, native di Bruxelles, ma
stabilitosi a Bologna, il quale con suo testamento
9 settembre del detto anno dispeneva che cel beni
suoi esistenti in Italia si fondasse un collegia por tre

o quattro od anche piu giovani ñammingl¡i. Ordinava
percib che si acquistasse una casa per aprirvi detto
collegio, e se no conferisse la direziene ad un sacerdote cel titolo di rettore. Secondo lo statuto attuale

che porta la data del 14 aprile 1886, il diritto di scelta
dei giovani aventi le condizioni velute dal fondatere,
spetta al Municipio di Bruxelles, e la durata del benelicie, che a termini dellºatto di fondazione doveva
essere di cinque anni, e ora stabilita in quel numero
di anni necessario al conseguimento delle diverse
laurea. Attualmente il patrimonio dell'lstitulo Jacobs
ammonta. a lire italiane 260 mila circa, comprese l'edi11cio del collegio, site in via Guerrazzi, n. 20.

momento dellºapertnra non abbiano superato l'eta di
28 anni, previe un esame preparatorio consistente in
una figura nuda. dipinta, per ¡ pitteri, in una figura
nada, a basso rilievo, per gli scultori, ed in una prova
cstemporanea per gli arcl¡itetti. Il tema di queste prove
e dato dal Consiglio dei professori dei singeli Istituti,
e deve eseguirsi in dieci ore di un sol giorno per gli
architetti, e in dieci ere da ripartirsi in piu giorni
consecutivi per i pittori e scultori.
In base al risultato dell*esame poi, il Consiglio stesse,
il quale potrz'1, eve lo creda, aggregarsi all'uope alcuni
artisti della regione, giudira se il candidate sia. o no
ammessibile al concorso finale.
Queste ha luogo negli istituti designati come sedí
d'esame, su terni scelti dalla Giunta Superiore di belle
arti e comunicati dal Ministero agli istituti stessi.

Le prove del concorso seno due: l'una estemporanea
da eseguirsi entre dieci ore di un giorno determinate;

l'altra di esecuzione da farsi in 60 giorni di lavoro pur
essi determinati. Per i pitteri la prova estemporanea
consiste in un bozzetto e quella di esecuzione nelle svi—
1uppo del bozzetto medesime sopra unateladi gran dezza
determin:¡ta. Per gli scuiteri la preva estemporanea

consisterh. pure in un bozzetto, che sara poi formato
CAPO III. — Archeologia e belle urti.
44. Cenni riassuntivi. —- 45-46. Pensionate artistico. —
47. Berse di studio per il perfezionamenio d:'gln studi

archeologici. — 48. Borse per il perfezionamenlo negli
studi dell'arte medioevnle e moderna. — 49. Posti

gratuiti nei Conservatori di musica.
44. Le fondazioni che conferiscono horse o sussidi
ai giovani per gli studi artistici sono circa settanta,
la maggior parte delle quali di origine recentissima,
e costituiscono piu della meta di tutte le fondazioni
in pro delle belle arti. Di esse appena quattro sone
destinate in modo esclusivo alParte musicale; vontotto
seno in favore delle arti belle in genere; e trentasette
por le tre arti maggiori del disegno, oiee la pittura,
la seultura e l'architettnra. Fra queste ultime cospicue
sepratutte seno quelle di Siena, Genova 9 Roma. Sono

invece prive di qualsiasi fondazione in pro delle belle
arti le provincie di Aquila. Avellino, Belluno, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro,
Chieti, Cosenza, Ferrara, Feggia. Girgenti, Gresseto,

Lecce, Lucca, Padova, Porto Maurizio. Potenza, Reggio
Calabria, Rovigo, Salerno, Sassari, Sondrie, Teramo
e Trapani.

Accanto alle horse di studio di fondazione privata
abbiamo quelle ¡stituite dal Governo, e sone il pensienate artistico e le horse per lo studio ed il perfezionamento degli studi arcbeologici.
45. 11 pensionato artistico, per il quale e stanziata
annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica
istruzione un fondo di 24,000 lire, fu ripristinato con
decreto reale 2 luglio 1801, allo scopo di dare ai giovani aiuto efficace a perl'ezionarsi nell'arte. Le pen-

sioni sone sei, di tre mila lire ciascuna, due per la
pittura, due per la scultura e due per l'architettnra.
Hanne la durata di quattro anni e si conferiscono per

concorso, tre ad ogni biennio. Secondo il regolamento
26 marzo 1896 che modifica quelle annesse al citato
decreto 2 luglio 1891, ii concorso ha. luogo presso le

in gesse a cura dellºistitute, senza che l'autore abbia
faeoltla di introdurvi modificazioni; e la prove. di ese-

cuzione consiste, come per ¡ pittori, nella svi1uppo
delle stesse bozzetto in un lavoro di grandezza determinata. Infine per gli architetli la prova estemporanea
consiste in una pianta, prospetto e sezione, quali vengone indicati dal tema. di concorso; e la prove. di
esecuzione neilo svi1uppo del progetto abbozzate.
Cesi per l'una come per l'altra preve tutti i con—
correnti vengone iselati e chiusi. Essi hanno l'aceltix
di recare nella. camera eve eseguiscono la preve del
concorso quegli studi che avessero fatto i'uori di essa,
ma e loro inibite di aspertare dalla camera stesse gli
studi che vi avessero introdotti, i quali dovranno essere presentati alla Commissione giudicatrice, insieme

con le prove eseguite. I concorrenti sone liberi o di
firmare le prove del concorso, o di contrassegnarle

con un mette ripetute sopra una selieda suggellata,
contenente il nome del concorrente stesso.
Il giudizio del concorso viene fatto in Roma dalla.
Giunta Superiore di belle arti, ed ¡ laveri dei concorrenti sone espesti al pubblice una settimana prima ed
una settimana dopo il giudizio. Le opere dei vincitori
rimangene di propi-¡ela dello State, ed insieme ai saggi
linali dei pensione ti, vengone raccolti ed ordinati presso
la sede del pensionate.

46. A dirigere il pensionate e scelta dal Ministero
un artista di cui la valentia e la competenza siano universalmente conosciute, il quale dura in carica quattro

anni e pue essere riconl'ermato. Il direttore veglia.
all'esecnzione del regolamento ed e responsabile della

piena osservanza dei loro doveri da parte dei pensionati e del personale di custodia e di servizio. Esse
riceve al principio di ciascun anno dai pensionati il
programma particolareggiato degli studi che intendono
di eseguire durante l'anno, ed all*occorrenza consiglia

quelle nnoditicazieni che stima opportune. Propone al
Ministero il tempo e la durata dei viaggi dei pensio—
nati cesl in Italia come allºestero, ed ha cura di vigilarc, mediante persone di sua fiducia stabilite nelle

(11 Par-ere del Cons. di State, 20 maggio 1882, ripertate nella citata Race. delle fondazioni in pro dell'ístr. suprríore.
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varíe citta, che il pensionate approfitti seriamente del
5110 viaggio per lo studio. Rimette al Ministero non
piu tardi del giorno 15 d'ogní mese la richieste di
pagamente dell'assegne al pensionate, con un certificate da lui sottoscritte. dal quale risulti che esse si
trova nei luogo di studio, e si applica al lavoro in
conformitá del programma tracciate.
Richiesto dai pensionati, pue dare lero consigli interne alle ríeerche'artistiche ed alla esecuzione delle

perfezionamento viene dato nell'Universitít di Roma,
e dura tre anni. Nel prime anno gli alunni devono
frequentare ¡ seguenti cersi: archeolegia e Storia
dell'arte, antichitit ed epígralla romana, antichitix ed
epigralia green, topogralía romana, palctnelogia. E
pero in l'acolth. del Consiglio direttiva della scuola
di esentare gli alunni che no facciano demanda dalla
frequenza di alcuni corsi. Alla line del primo anno

opere da essi iniziate. Inrine al termine di ciascun

ottenuto negli studi e della sua preparazione allºulteriore perfezionamento. Nel seconde anne di perfezionamento e data facelth. agli alunni di dedicarsi
a quel ramo di studi archeologici al quale sentono
maggior inclinaziene, con lºebblige pero di frequentare
anche quei corsi aflini che verranno lero designati dal

anne riferisce particolarmente al Ministro sui saggi
da essi presentati.

I pensionati devono risiedere in Roma, ma nei primi
due anni dovranno recarsi, per nen pin di tre mési,
e studiare in altre citt'a italiane, pervisitare le opere

l'alunne deve dare prova orale e scritta del profitto

artistiche piu pregeveli e farne un'accurata relazione;

Consiglio direttive.Alla tine del seconde anne poi essi

e nel terzo anne dovranno pure, alle stese scopo, recarsi a. studiare all”estere, per un tempo nen maggiore
di sei mesi, stabilendo per ciascune di questi viaggí

devono presentare un lavoro scritte, la cui approva—

il programma di concerto cel direttore. Il quale pero,
quando riconosce in alcuno degli alunni la prepara—
zione necessarie a. giustiticare provvedimenti diversi
dai suindicati, pue anche properre al Ministero qualehe
mediñcazione al riguarde. Durante ¡ víaggi in Italia
viene corrisposta ai pensionati, eltre all'asscgno men—
sile stabilite, un”indennitix pari alla meta dell'assegno
stesse, e durante 1 viaggi all'estero unºindennitix pari
all”assegno.
I pensionati, i quali nen possono cumulare altre
horse provinciali, comunali o di lasciti privati, hanno
Pobblige di presentare al direttore, al termine di ogni
anno, gli studi l'atti, accempagnati da una succinta relaziene scritta, nella quale si accenni alle svelgersi

progressive della lore istruzione artistica. Detti studi,
i quali vengone espesti al pubblice in apposita sala,

sone giudicati dalla. Giunta Superiore di belle arti, che
no riferisce al Ministero, preponendo, eve lo creda op-

portuno, la eessazione dellºassegno. [mine un mese
prima che cessi la pensione, ¡ pensionati devono presentare un lavoro 1inite di composizione per la seultura e pittura, preferibilmente su un soggetto di steria

patria, che deve essere il risultato (li tutti ¡ loro studi
ed oñ'rire adeguata prove del profitto ottenuto. Anche
questo lavoro, che resta di proprietb. dello State, viene
sottoposto al giudizio della Giunta Superiore dí belle
arti, la quale, quando le ritenga meritevole dí figurare nella Galleria di arte moderna, properr'a al ministro un adeguato premio straordinarie.
47. Le horse di studio per il perfezionamento degli
studi archeolegici furone istituite con decreto del 30 dicembre 1888, modiñcato con rº. dº. 29 nov. 1891, n. 708, e
successivamente con altre decreto 231uglio 1896, n. 412.
11 numero dei sussidi e la semma da erogarsi in essi
cesi per lºinterno come per Pestere, vengone lissati
del ministro anno per anno. Per gli indicati posti e
aperte egni anne un concorso, al quale possono prendere parte i giovani ferniti di laurea in lettere. Essi
devono sostenere l'esame in una delle discipline archeelegiche e oiee: antichit'a ed epigraña romana,
antichitb. ed epigrafía greca, archeelogia e steria dell'arte, a scelta del candidato, c devono ínoltre dar
prove. di conoscenza delle lingue francese e tedesca.
Sono prei'eriti quei candidati che dimestrane di possedere maggior numero di cognizioni sterico-ñlologíehc.
Al concorso possono presentarsi anche ¡ giovani l'erniti di laurea in legge, purché eltre la prova in una
delle discipline archeologiche, diane anche saggie di
essere versati nella lingua greca e latina. ll corso di

zione de parte del Consiglio direttivc e indispensabile
per l'ammissiene al terzo anno. Mancando tale approvazione cessa neilo studente il diritto alla borsa pel
tempo mancante al compimento del triennie.Durante
le 1'erie del primo anno gli alunni che godono di una.
borsa devono recarsi a. visitare ¡ vari monumenti e

le raccolte archeologíche d'Italia, con l'el;bligo (li presentare al ritorno una relaziene sugli studi l'atti seconde le indicazioni del Consiglio dírettivo, il quale
trasmette la detta relazione alla Giunta Superiore di
archeelogia cel suo parere. Nello l'erie del seconde
anno gli stessi alunni devono l'are laveri pratici o di
cataloghi in un Museo del regno, sotto la guide del
direttore locale, o assistere ad uno scavo di antíchitit,
del quale redigeranne il giornale. facendo poi la relazione. Nell'un caso e nell'altro una parte delle ['eríe
deve essere dedicate alle studio delle antíchit'a di
Pompeí. Al terzo anne dí perfezionamcnto ¡ giovani
sone dispensati dal frequentare gli insegnamenti della
scuola e devono invece compiere viaggi <l'ístruzione
allºestero. mandando egni bimestre una relazione dei
loro studi. [ luoghi ed ¡1 tempo della dimora vengone
determinati volta per volta dal Consiglio direttivc,
ma per gli alunni che si dedicano alle antíchítít grecoremane e d'obblige passare in Grecia una parte al—
mene del terzo anno.
_

Intine al termine del triennio l”alunno deve presentare, entre sei mesi, un lavoro,che attesti la sua maturita nel ramo degli studi archeolegici prescelte, ed
in base a tale lavoro il Consiglio direttivc della scuola
rilascia un attestate e diploma degli studi compiuti.
Queste diploma e necessario per l*ammissiene ai
posti scientilici“ nei Musei e negli Senvi, e potra
essere titolo di preferenza pel conferimento delle eattedre di lettere classiche nei licei e nei ginnasi governativí.
48. Cel regie decreto 23 luglio 1896, n. 413, furone
pure stabilite, presso la l"acoltix di lettere e filosofia
della Universíla di Roma, horse di studio per il perfezionamento negli studi dell'arte medioevale e mederna, alle scopo di premuovere tali studi e di preparare per le Gallerie nazionali ufficiali eolti ed esperti.
] giovani che vogliono concorrere alle dette horse devono essere ferniti di laurea in lettere e dar prova di
conoscere due lingue straniere: la francese e la tedesca
o lºinglese. E titolo di preferenza l'aver frequentatoi
cersi di steria dellºarte e di estetica. ll corso di perfe-

zionamento dura due anni. Nel primo anne gli alunni
devono assistere alle lezioni seguenti: a) archeolegia
e steria dell'arte antica; b) steria dell'arte moderna;
c) paleegralia medioevale o letterature neolatinei
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d) steria medioevale e moderna. Nelle ferie del primo
anno e durante tutto ¡l seconde essi devono l'are esercita'/,ioni estudi pratici e compilare cataloghi íllustrativi
delle ('iallcrie, sotto la gnida dei rispettivi direttori,
o in altri monumenti sotto la gnida di un prei'essore…
Alla line del biennio poi ciascun alunno sottopone ali'esame dei prefessori, che insegnano le dette disci-

pline nellUniversitla romana, una dissertazione sopra
un argomento di steria dell'arte medioevale o moderna.
Ottenendo lºapprovaziene gli viene rilaseiate un diploma, che e titolo necessario per l'ammissione agli
ullici tecnici nelle Gallerie. Ogni anne il ministro
delermína il numero delle horse di perfezionamento

pur questi studi, e la relativa semma da inscriversi
nel bilancio.
49. Quanto all'arte musicale, nen vi e inscritto nel
bilancio alcun fondo appesito per il conferimento di
horse per tali studi. In genere peró egnune degli istituti d'istruzione musicale, sulla dotazione di cui dí—
spone, istituisee un numero di horse o posti gratuiti.
Cesi il Liceo musicale di Pesare, fendate da Gieachíne
Rossini, inscrive egni anno nel proprie bilancio lire
cinquemila per horse di studio, da assegnarsí dal Cen—
siglie di amministrazione a favore degli alunni di
merito eccezionale appartenenti a famiglie bisognose.
E cesi pure, a termini delle statuto del Conservatorio dí Parma. approvato con rº. dº. 8 agosto 1895,
vi sone in quel convitto posti gratuiti, il numero dei
quali e determinato dal ministro della pubblica istruzione nei limiti del bilancio del Conservatorio. L'ammissione a questi posti si fa per concorse mediante
esame, con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 12 del regolamento approvato con regie decrete
3 ottobre 1875, n. 2736 (serie 2“). Possene tuttavia es-

sere dispensati dalle condizioni della cittadinanza e
del concorso quei giovani sprevvisti di beni di fertuna, ¡ quali ammessi al convitto a pagamente o alle
scuole esterne del Conservatorio, raggínngano nell'esame di conferma ¡ pieni voti assoluti in tutto le
materic. Agli alunni delle scuole di canto e di com—
posizione che oltrepassano il limite di eta stabilite,
invece del poste gratuíto, puó essere cenl'eríta, ugualmente per concorso, una barsa di studio non superiore
a lire 400 annue. [ posti gratuiti e le horse non si
concedono che ai giovani ammessi ad uno dei corsi
principali, e la permanenza gratuita nel convitto e
limitate alla durata di questo corso. L"alunne che gode
di un poste gratuito, ovvere di una borsa di studio,
deve guadagnarsi egni anno il diritto dí conservan-li
con la buena condotta e col singolare profitto negli
studi.
CAPO IV. — Istruzione secondarie.
50. Cenni ríassuntivi. — 51. Laseito Paolo Dionisía per
assegni hceali ai giovani licenziati del Ginnaso di
Fossano. — 52. Fendaziení regie degli ex—Stati
d'ltalía. — 53—55. Assegni liceali egli studenti delle

antiche provincie. —- 56-00. Posti gratuiti nei Convíttí nazionali; come si conferiscono.

50. Le fondazioni per horse e posti di studio in pro
dell'istruzione secondarie serseró in massima parte nel
secole XVI e sulla fine del secole scorso. Dí esse buen
numero sone concentrate nei seminarí,i quali, in
passate, per l'indole dei tempi e dei Governi, man—

cando convitti laici, acceglievano le istituzioni di posti
gratuiti a profitto dei giovani, e non gía. di quelli
esclusivamente che si avviavano al sacerdozie.Quíndi
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e che una parte del patrimonio di parecchi antichi
seminarii appartiene all'istruzione secondaria. Queste
fondazioni, come gi'a asservammo (v. n. 11), sfuggone
in generale ad una rigoresa vigilanza da parte del—
l'auteritít scolastiea e del Ministero della pubblica
istruzione. l—lavvene invece altre su cui i Consigli
seelastici esercitano una e0'ettiva tutela; sone queste
in piccolo numero, ma per vere sone anche le piu

importanti. Infine vi sone posti di fondazione privata.
incorporati nel bilancio dello State; tale e il lascito
Paolo Dienisia. per il quale e inscritto annualmente
nel bilancio del Ministero dell*istruzione pubblica la
semma di lire 2280.
51.11 lascito Paolo Dienisia del 1661 conferisce assegni liceali ai giovani licenziati dal ginnasie di Fos—
sane che intendono continuarc gli studi classici, seconde le norme contenute nel regolamento approvato,
con decrete ministeriale 30 settembre 1893. A termini
del quale hanno diritto di concorrere ai detti assegni
igiovani che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano frequentate tutte ed almene le tre ultime
classi del ginnasie dí Fessano e vi abbiano conseguita
la licenza; b) appartengeno a famiglia di scarsa fortuna, ció che si prova coi certiñcati dell“Agenzia delle
imposte e con atte di noterietb. della Giunta municipale; e) abbiano ottenuta la licenza ginnasiale in seguite alla iscriziene al primo gruppe, seconde gli
articoli 6, 7, 8 e 11 del regolamento approvato con
regie decrete IG settembre 1892; d) siaue inscritti in
un liceo gevernative o pareggiate. La condizione speciale di essere nato a Fessano da diritto a prela-

zione a perita di condizioni di fortuna e di merito.
Spetta al Consiglio provineíale scelastiee, su proposta
del provveditore egli studi, il giudicare eesi del concorso come della perita di condizione. Ottenute Passegne, per continuarc a goderlo l'alunne deve, nel-

l'esame dí promozione dalla prima alla secenda classe
essere fra gli inscritti nel primo gruppe, in confor—
mita del citato decreto 16 settembre 1892. Quando sia
soltanto promosso fra gli inscritti nel seconde gruppe,
il provveditore lo ammonísce e pue sospendergli
¡assegno per un tempo non maggiore dí sei mesi. E
quando neppure nell'esame di promozione dalla seeenda alla terza classe liceale sia. stato inscritto fra
¡ candidati del primo gruppe, viene private dellºas—
segno per il terzo ed ultime anno di liceo.
52. Fra ¡ Governi degli ex—Stati d'Italia, quelle della
'l'eseana l'n il piu largo nell”istituire posti di studio
in pre dell'insegnamente medie. L'art. 66 della legge
dí Leopoldo II del 30 giugne 1852 stabiliva inl'atti che
in egni scuola secóndaria tecnicae maggiore (ginnasi
e licei) vi ('osse un discreto numero di posti gratuiti
da conferirsi dai deputati delle varíe scuole ai giovani
píú morigerati, studiosi e poveri, sulla proposta dei
direttori, eccette che per la seziene fílosellca dei licei,
rispetto alla quale la collaziene dei posti apparteneva
al Ministro dell'istruzione pubblica, sempre sulla. pro-

posta dei direttori. Di questa istituzione pero non vi
e piu traccia nel bilancio dello State. Nel quale invece si trova stanziato un fondo di lire 690.90 per sussidi a tre giovani mirandolesí, studenti di liceo, a
tenore del decreto ducale lº ottobre 1845. Questi sussidi sone di lire 23.03 mensili per 10 mesi.
53. Il numero maggiore di horse per studi liceali
che gravano sul bilancio dello State, e dato de quegli
assegni che vengone conferiti in base all'art. 198 della
legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione,agli

studenti delle provincie dell'antice regno sarde. -—
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A termini di questa legge, essendo stati soppressi gli
antichi collegi realí. e sostituíti ad essi ginnasi seconde 11 nuevo ordinamento portate dalla legge stesse,
fu stabilite che le somme per le quali le State concorreva al mantenimento dei detti collegi debbane,
diñ'alcata la parte destinate a contribuire nella spese
dei ginnasi, venire distribuite ("ra 1 circondari nei
quali non e data l'istruzione seeendaria di seconde
grado, per l'are ammi assegnamenti da conferirsi per
concorso egli studenti dei rispettivi ginnasi, che aspirano a compiereí loro studi negli ¡stitnti delle State
in cui si da questa istruzione. Queste articolo pero
diede luogo, nella sua applicaziene, ad alcuni dubbi,
che giova accennare. Anzitutto l'a chieste se il Governo pessa concedere mi ano dei Comuni dei eircondari ammessi al godimento del benedzio di cui
all'art. 198 della legge citata, il quale mantenga un
liceo ben ordinato, una semma corrispondente agli

assegni liceali spettanti al circondario a cui esse Cemune appartiene. Il Consiglio di State (Sezione dell”interno) interpellato in proposito, espresse parere
negativo, esservande che di fronte alla chíara e precisa disposizione dell'art. 198 della legge, non si pessa
per via d*interpretaziene venire ad un provvedimento
che importerebbe una vera abrogazione della legge
medesima. << Senza disconoscere ¡ vantaggi della proposta ministeriale (seggiunse l'autorevele Consesso) e
evidente pero che con l'adezione di essa, eltre all*andare contro alla legge, si avrebbe per risultato di
privare gli studenti dei rispettivi ginnasi a beneficio

dei quali lºassegno e stabilite, di un diritto espressamente sancite dallºart. 198, e ció a vantaggio esclusivo di quel Comune che abbia assunto a sue spese
l*istituziene di un liceo e degli studenti che hanno

dimora in quel Comune. Dºaltra parte l'art. 198 parla
di un << istituto dello State in cui si da questa istruzione », e per quante si voglia dare una larga interpretazione a queste parole della legge, dillicilmente si
potrebbe arrivare fino a comprendere fra << gli istituti delle State »i licei comunali, benché pareggiati
a quelli delle State. Per questi motivi il Consiglio

cembre 1868 stabili invece che il candidato dovesse
essere nato nel circendarie a cui gli assegni sone
dati. Ora, in alcuni luoghi i Consigli scolastici ebbero
presenti le sele condizioni prescritte dall'art. 198 della
legge, in altri invece, annettendosi maggior impertanza alla circolare 31

dicembre 1868, ¡'n applicata

questa come unica norma, e altrove furone le varíe
disposizioni coordinate. csigendosi nei candidati eutrambo le condizioni, della nascita, cioé, e della pro.
venienza dal ginnasie dello stesso circondario.
A rimuovere questi inconvenienti cd a togliere egni

incertezza,con circolare ministeriale 18 genna101897,
fu stabilite, in base ad un parere del Consiglio dí
State, che l'alunno il quale intenda conseguire une di

tali assegni, eltre al possesso delle condizioni generali
sempre richieste, debba provare di aver fatto gli studi

nel ginnasie del circondario al quale l'asscgne appartiene, e di aver in esse circondario il suo domicilio,
e ció perché, come appunto ha osservato il Consiglio

di State, mentre << la nascíta e un fatto accidentale,
da cui il circondario, nel quale avviene, non trae
alcun vantaggio, potendo il nato appartenere a tut—
t”altra provincia, il domicilio invece e un fatto velontarie, determinato da interessi che ordinariamente
hanno effetti durevoli. E il domicilio inl'atti e non la
naseita che stabilisce la popolazione scolastica, e al
primo e non alla seconda debbono annettersí idiritti

ed i vantaggi assicurati al circondario dalle leggi amministrative e finanziarie » (2).
Un'altra questione a. cui ha dato luogo il conferimento degli assegni liceali e questa, che, mentre por
l'addietro era stato ritenuto che per godere dell'essegno ['osse necessario frequentare un liceo governativo, con la eitata circolare invece l'u disposto che
l”alunno sia libero di inscriversi in un liceo regie o
pareggiate, a seconda di quante venue ricenosciuto

anche dalla Corte dei contí. Su questo punto pero

della legge 13 novembre 1859 non pessa concedersi

nei ei permettiamo di dubitare che 1*interpretazione
ultimamente accolte dal Ministero sia conforme alla
parola ed alle spirito dell'articolo 198 della legge Casati. Per vero, anche il Consiglio di State nel suo pa—
rere del 23 agosto 1884, che abbiamo sopra riferito c
che qui giova rieordare, ha osservato che l'art. 198

che nei medi e nelle condizioni stabilite dall'articelo

parla di istituti delle State in cui si dia l'istruzione

stesso » (l).
54. A termini dellºart. 25 del regolamento 3 nov. 1877
sull”amministraziene scolastica provinciale, spetta ai
Consigli scolastici il ricevere le demande-dei giovani
che aspirano agli assegni liceali, ed ¡1 classílicare ¡
candidati per ordine di merito, previe esame dei titoli
da essi presentati, trasmettendo pei gli atti- al Ministero con le proprie osservazioni. Ma nen tutti i Consigli scolastiei avendo seguito un ugual criterio nell'interpretare Part. 198 della legge, ne nacquero in
addietre molti inconvenienti, e vennere sollevate ob—
biezioni tanto de. parte dei Consigli medesimi, quanto
de parte di taluni dei concorrenti, i quali, sebbene
ammessi al concorse,dovettero poi essere esclusi dal
conseguimento degli assegni. Per comprendere come
ció pessa. essere accadute, basta osservare che. mentre,
nel concette della legge 13 novembre 1859, le condizioni per il conseguimento di tali assegni debbono
essere: 1*appartenere al circondario benetlcato e l'aver
fatto gli studi di primo grado nel ginnasie del eir—
condario medesime, la circolare ministeriale 31 di-

secondaria dí seconde grado, soggiungendo per quante
si voglia dare a queste parole una larga interpretazione, dillicilmente si potrebbe arrivare sino a comprendere l'ra gli istituti dello State i licei comunali,
henehé parcggiati.
'

opinó << che la semma assegnate dall'artícole 198

(1) Parere del Consiglio di State, 23 agosto 1884 (Bollettino del Ministero detta P. I., aprile 1886, pag. 372).

55. Gli assegni liceali, peri quali & attualmente stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo di lire 25 230, sone cesi distribuiti:
Nella provincia di Alessandria: 6 assegni di lire 460
al circondario di Acqui, 4 di lire 420 al circondario di
'1'ertena, ed altrettanti ¡¡ quello di Asti. Nella previncía di Cuneo: 4 assegni di lire 360 al circondario di
Saluzzo e 3 di lire 400 al comune di Savigliano.Nella
provincia di Geneva: 3 assegni di lire 330 al circondario di Albenga. Nella provincia di Novara: 6 assegni
dí lire 460 al circondario dí Biellae 6 di lire 390 a quelle
di Pallanza. Nella provincia di Pavía: 4 assegni di

lire 420 al circondario di Bobbio. Nella provincia di
Porto Maurizio: 6 assegni di lire 360 al circondario di
Porto Maurizio. Nella provincia di Sassari: 6 assegni
di lire 360 al circendarie di Alghero. lntíne nella pro(2) Vedi circolare ministeriale 18 gennaio 1897, n. 19

(Hall. del Ministero della P. I., 4 febbraio 1897, p- 211)-
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vincia di Torino seno conferiti 6 assegni di lire 450
al circondario di Pinerele e 4 di lire 430 a quelle
di Susa.
Quanto al modo di pagamente degli assegni liceali,
il decrete ministeriale 31 dicembre 1878 dispone che
esse sia fatto e. rate bimestrali, dietro díelnarazione
scritta del preside comprevante la diligenza dell'alunno,
da trasmettersi al Ministero insieme con la richiesta
del pagamente. Queste poi viene eñ'ettuato nelle mani

del preside, ii quale rimette lºammentare dellºassegne
all'alunne cui e devute. Nel caso di inadempimento da
parte dell*alunno delle condizioni prescritte, viene er-

dinata dal Ministero la privazione totale e parzia1e
dell*asscgne, su proposta metivata dal Consiglio previneiale scolastico.

56 Numerosi seno i posti gratuiti o semi-gratuiti
nei convitti nazionali, pei quali e stanziato iu bilancio
un fondo di 66 650, cesi ripartito:
Pesri
gratuiti

CONVITTI NAZIONALI
(ra ¡ quali vengone ripar(ili ¡ posti gratuiti e semigratuiú

P05Tl
semígratuiti

AMMONTARE

giusta ¡1 R. D. 1 settembre 1890, n. 7106

contro indicati, giuste il Decreto ministeriale

Pºr ciascun

11 settembre 1891.

Convilte nazionale di Milano

.

.

.

.

.

ld.

di Cagliari .

.

.

.

.

ld.

di Genova .

.

.

.

.

.

l.. 400

L. suo

..

º

..

20

..

16 800,00

..

»

7 416,00

.

.

.

..

n

n

n

4 800,00

.

1d.

di Sassari

.

.

.

.

.

.

.

Id.

di Torino

.

.

L. 432

13

.

dí Tivoli.

L. ene

..

.

ld.

L. suo

11

.

.

Colleºie convitto

.

.

.

a

-

.

.

a

.

di Nevera

di Correggio

a

.

dí Palermo .

di Veghera .

a

.

ld.

1d.

a.

.

Id.

Id.

d '
li
gratuiti eel I::nigratuiti

.

.

.

1d.

dí Arezzo

.

.

1d.

di Cividale .

.

.

.
.

.

.

ld.

di Sendrio .

.

.

.

.

.

Collegio Convilte di Reggi- Emilie .

.

.

.

.

"

:“;

»

.

n

3 000,00

»

l'w

..

..

»

9 000,00

-.

3

,,

..

..

1 800.00

n

13

,.

,.

.,

7 800,00

..

4

,,

..

n

2 400.00

v-

9

,,

..

n

5 400,00

n

4

,,

..

5

3 900,00

»

1

,,

-

1

900,00

»

2

"

..

»

1 200,00

n

,.

»

..

5

1 500,00

»

..

»

600,00

13

20

11

66 516,00

»

1

11

68

Residue di semma & pareggie degli stanziamenti del Bilaneio .

I'cellegi o convitti che non partecipano al benefizie di questo fondo, hanno pero eospiene dotazioni,
una parte delle quali destinano ad istituire posti gratuiti e semi-gratuiti. Cesi il Collegio María Luisa di
Parma, che ha una dotazione di lire 36000, ed il Convitto Nazionale Foscarini di Venezia, che ha un assegno di.1íre 46000 annue. In altri convitti ¡ posti
1'urono istituiti in forza di speciali convenzioni. Cesi,
allerquande coi regi decreti lº gennaio e 12marzo 1891
il Convitto provincialc di Roma. veune eenvertite in
gevernative, ("u stabilite che in corrispettivo del sussidio di lire 20 000 corrispesto dalla provincia, venissero
mantenuti nel convitto 30 posti semi-gratuiti (mutati
poseía in 10 gratuiti e 10 semi-gratuiti), di cui la provincia ha perpetuamente il diritto di disperre, seconde
le norme da stabilirsi con appesito regolamento.
57. [ posti gratuiti e semi-gratuiti governativí si conferiscono di regela mediante concorso per esame. ai
giovani di scarsa fortuna, che godono ¡ diritti dí cit-

tadiuanza, abbiano compiute gli studi elementari, cd
a tutto settembre dellºanno in cui segue il concorse

neu abbiano eltrepassata l'etb. di 12 anni (art. 93 del

.

.

.

.

.

.

.

.

.

134,35

TOTALE del capitale Lite:

66 650.35

regolamento generale sui convitti, approvato con
regie decrete 11 novembre 1888, n. 5887). Al requisito
dell'etit e fatta eccezione soltanto per gli alunni dello
stesso convitto o di altre convitto pubblice. I candidati provenienti da pubbliche scuole non seno ammessi
al concorso se nella sessione ordinaria non abbiano
superato gli esami di promozione della classe che ['requentarene durante Panno, come nen vi seno ammessi
se non per la classe medesima. Il concorso ha luogo
nell”istitute secondarie gevernative, al quale ¡1 convitto e annesse, al termine dell,anno scolastice, innanzi
ad una Commissione scelta dal Consiglio seolastico
della provincia. La Commissione e composta di tre o
di cinque esaminatori, a seconde che si tratti soltanto
di alunni di scuole secondarie di prime grado 0 ve ne
sia qualcune di liceo o d,istítuto tecnico.
Per essere ammesso al concorso il candidate, eltre
ai requisiti generali, deve provare la condizione disa—
giata della famiglia, mediante una dichiaraziene della
Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualité. delle persone che eompongono la
famiglia, sulla semma che la famiglia paga a titolo di
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contribuzionc, attestata anche dall'agente delle tasse,
e sul patrimonio (leí genitorí. A paritít di merito poi

gara per rendere possibile, tine da quest'anne, ¡ibene—
lieio derivante del provvedimento di cui si tratte » (2).

i'rai concorrenti, ¡ posli sono conferiti di preferenza

60. Accante ai posti governativi, vi sono nei con

ai pÍÍ.1 bisognosi, e ¡“ra questi sone prescelti ¡ 11in degli

vitti nazionali altri posti gratuiti o semi-gratuiti, isti

impiegati governativí o di coloro che hanno rese scr—

tuiti dai comuni o dalle provincie, ed anche di fen-

vizi alle State.
58. Si (: chieste se il fatto dell'ammissione al concorso concessa dal Consiglio provincialc scolastíce

dazione privata. Anche questi posti, a sensidellºart. 109
del ei tate regolamento, devono esser conferiti dal Censiglie provincialc scolastice, su proposta delle Autoritá

pessa costituiro per il candidate vim-¡Lore (leila prova

provinciali e comunali, o degli Enti morali, rispettate

d'esamc un qualehe diritto, indipendent<mumte dalle

le tavole di fonu1azione,purché i candidati oñ'rano tutti
¡ requisiti richiesti per l'ammissione dei convittori a
pagamente. Cesi nel Cenvitto nazionale di Cagliari vi
sone due posti, une gratuito e l'altro semi-gratuito,
fendati col lascito Demelas nel 1887, cd a cui hanno
diritto ¡ parenti del testatore, ed in mancanza di essi,
ipeverí di Alzara, seconde le disposizioni delle Statuto organíco..(lesi pure nel Collegio María Luisa

condizioni di ammissibilitaí, i'ra le quali ¿ quella del
disagie economico. 11Consigliodi State ha risposto
negativamente esservande:

<< Che.a termini del testuale disposto dell'art.-t della
1egge 13 novembre 1859, ¡1 Ministero dell'istruzione
pubblica ríforme ed annulla gli atti delle Autoritai a

lui suberdinato. in quanto queste nen siano coiil'ormi
alle leggi ed ai regolamenti.
<< Che l'art. 93 del regolamento 11 novembre 1888
letteralmcute dispone che ¡ posti si conl'eriscano per
esame ai giovani di scarsa l'ertnna,sicchí: la scarsitit
della. fortuna ¡¿ senza dubbio condizione essenziale per
essere ammesso al concorse; e questa regula e ribadita dall”art. 108 del regolamento stesso, il quale dispone che, a merito pari, i piu hísognesi tra i concorrenti debbane essere preferití.
<< Che, pertanto, se avvenga che giovani di non scarse
fortuna siano ammessi al concorse, ed il conferimento
si faccia a benefizie di chi, a termini del regelamento,
nen ha titolo per conseguirlo, il Ministero pue indubbiamente annullare la relativa deliberazione del Consiglio provincialc scolastice, ovvie essendo che da un
fatto íllegale nessun diritto pue sergere a favore di
candidati, che non potevano essere ammessi al concorso » (l).

59. I posti, in base all'esíto del concorso, sone confe—
riti dal Consiglio provinciale scolastice, a termini degli
articoli 24 e 25 del regolamento sullºamministrazíene
scolastica provinciale, ed ¡ vinciterí ne godranno line
al termine degli studi secondarí. Il Ministero, al quale
¿: snbito data notizia del conferimento, pue anche, di
prepria iniziativa, o a proposta del Consiglio suddette,

conceder'e, indipendentementc dal concorso, i posti gratuiti e semi-gratuiti rimasti disponibili, a giovinetti
bene appareeehiati agli studi, appartenenti a famiglia
dí scarse fortuna, preferendo tra essi, a perita delle
altre condizioni, i tiin degli impiegati governativí o
di chi abbia rese servizi alle State.
Ai ñgli poi dei professeri ed quiciali delle scuole
secondarie gevernative e degli impiegati addetti ai
convitt sone particolarmente riservati quei posti che
fossero istituiti nei convitti stessi con le economic
l'atte sulle loro entrate, o con le donazioni e sussidi
che ad essi pervenissero. Cesi intatti fu disposte con
regie decreto lº agosto 1889, a proposito del quale
cesi si esprime la circolare ministeriale 8 agosto 1880,
n. 895:
<< Queste provvedimento, che preve la sellecitudine
del Governo del re por le henemerite classi degli ufficiali ed insegnauti ora. mentevatí, manifesta ad un
tempo una grande fiducia neile amministrazioni dei
nostri convitti, dai quali per massima parte ne dipendera l*attuaziene. Ond'ie, mentre mi compiaccio dellºalte pregio che si da all'intelligente e severa opera
lore, non ho dubbio alcuno che esse tutto t'aranno a
(1) Ball. del Ministero della P. I,, 30 gennaio 1896, p.231.

(2) Ivi, 17 agosto 1889, pag. 1166.

di Parma, eltre ai posti gratuiti governativí, liberi a
tutti ¡ cittadini del regno, e da conferirsi a norma
del regolamento 11 novembre 1888,vi seno ¡ posti di

fondazione Lalatta, riservati ai soli cittadini di Parma.
Circa il conferimento di questi posti (: stato ritenuto
dal Consiglio di State << che l'art. 17 del regolamento

organico del Collegio Maria Luisa di Parma, apprevato con regie decreto 4 aprile 1889, n. 6268, per
quante lasci al Consiglio di direziene ampia facolta
di conferire ¡ posti di fondazione Lalatta, non poteva
avere intese di derogare alle esplicite disposizioni del
testatore, il quale voleva, come chiaro apparisce dalla
parte del testamento con cui tende il ginnasie che da
lui ebbe il nome, ed a cui e succedute l'attuale Cellcgio, che negli ammessi al ginnasie si verificasse,eltre
la condizione della cittadinanza parmense, anche quella
della povertit. Che se piu eltre il testamento accerda
le piu ampie faceltit egli amministratori del ginnasie,
ció riguarda la disciplina interna, me. in alcun mode
ví si pue leggere una mediiicaziene od una deroga
alla. condizione di poverta; anzi, questa vi e ancora

una volta richiamata. Che trattandosi di posti gratuiti.
non si pue presumere che il citato decrete (quando
pure avesse velute farlo) abbia avute l'intenziene
di derogare alla condizione di povert'a, la quale anzi
si dovrebbe piuttosto supperre qualora non fesse
espressa » (3).
'
Caro V. — Istruzione primaria 0 normale.
61-62. Borse di studio per g'i alunni delle scuole normali. — 63-64. Collegio principe di Napoli in Assisi.

— 65. Collegio regina Margherita in Anagni. —
66-67. Poeti gratuiti negli edncateri femminili. —

68. Posti gratuiti negli istituti dei sorde—muti.

61. Le horse di studio presso le scuole normali furone ¡stituite alle scopo di provvedere di buoni insegnanti le scuole elementari, inceraggiando a dedicarsi
a questa travagliata e scarsamente retribuita carrie'ra,
con 1'attrattiva dei sussidi, quei giovani che dimostras—
sero per essa maggior inclinaziene e non potessero,
per ristrettezza di mezzi, compiere gli studi necessari.
Per raggiungere tale intento, e ad impedire che, dopo
aver godute del beneñcie, ¡ licenziati dalle scuole nor—
mali disertassere poi dall'insegnamente elementare,
la legge Lanza del 1858 imponeva ai sussidiati la condiziene di un servizio obbligaterie decennale neile
(3) Vedi Bollettino del Ministero della P. I.. 13 feb—
braio 1896, pag. 324.
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scuole elementari pubbliche. Questa disposizione era
in massima giuste, ma, oltreehé facile ad eludersi,

troppe spíacevoli cure imponeva al Governo nell'eseguirla, trattandosi di famiglie povere, ende non fu
ripredetta nella legge 13 novembre 1859.
Secondo la citata legge del 1858 i sussidi erane a
caríco delle provincie,macen la legge 13 novembre 1850

furone posti a caríco dello State. e precisamente del
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e dei Comuni, seguiranno le norme particolari stabilite dalla Amministrazioni comunali e provinciali,
purché nen siaue contrarie alle disposizioni generali
del regolamento.
63. Fra gli istituti a posti gratuiti, destinati príncipalmente all'istruzionc primaria (henehó in seguito
si siamo andati aggiungendo altri studi complementari)
i principhli sone: il Collegio masehile principe di

Ministero della pubblica istruzione, sul bilancio del

Napoli in Assisi, per i ñgli degli insegnanti, e lºlsti-

quale (: stanziata annualmente una determinatasomma,

tute t'emminile regina Margherita in Anagni, per
l'educazienc e l'istruzione gratuita alle eri'ane dei

da ripartirsi l'ra le diverse provincie in proporzione
della lore popolazione. Il numero dei sussidi era fissato in origine in ragione di almene uno per egni
25,000 abitanti e il loro ammentare non inferiore a
lire 250 annue (art. 365, capov. della legge 13 novembre 1859). Ma, in seguite, essendosi accresciuto il con-

tingente dei maestri, e le migliorate lore condizioni
avendo rese mene imperiose il bisogno di incoraggiare
¡giovani a intraprendere la carriera dell'inseguamento
elementare, il numero delle horse di studio andb mane
mano scemando, fino a che, con la legge 12 luglio 1896,
n. 293, sulle scuole normali, fu ridette a 470, cío¿ a
meno della meta, e il lore ammentare l'u físsate delinitivamente (come gia in pratica era avvenute) in
lire 300. Queste horse vengone egni anno ripartite con
decrete reale fra le diverse scuole normali maschili
e femminili aseconda dei bisogni e del numero degli
alunni, e sone coni'eríte per concorse a cura del Consiglio provincialc scolastico. L'esame dí concorse, al
quale possono prendere parte tutti quelli che hanno
¡ requisiti richiesti per frequentare le scuole normali
ed appartengeno a famiglia disagiate, consiste nelle
stesso esame di ammissione o di promozione,e si da
al cominciare dellºanne scolastico nel mese di ottobre.
In base al risultato del concorso, il Consiglio scolastico
conferisce le horse, prei'erendo a perita di merito i
candidati di piu ristretta fortuna, le cui famiglie ri-

siedene in Comuni rurali. La deliberazione del Consiglio scolastico provincialc pero deve essere approvata
dal Ministero, con decreto registrate alla Corte dei
canti. Coloro che hanno vinto una horse. di studio la
godono fino al compimento del corso normale, salvo
il case di demerítí. Nel caso che alla scuola vi sia un
convitto, essi devono dimerarví (l).
62. Oltre ¡ posti di studio governativi, & cui devonsi
aggiungere, per le provincie napoletane, quelli pagati
col fondo della seppressa Cessa ecclesiastica, sone nnmerosissimi i sussidi concessi dalle provincie e dai
Comuni. Anche questi sussidi pere devono essere cenferiti dal Consiglio scolastico poiché, come esservb il
Consiglio di State in un suo parere, << quantunque la
legge del 1859 sull'istruzíone pubblica non discorre
se non di sussidi assegnati dallo State, pure ¿) naturale che, se provincie e Comuni vogliono creare posti
in scuole normali dello State, devono contentarsi di
vcderli conferiti dalla stessa auteritit che conferisce
quelli istituiti delle State stesso. Ne pue fare nessuna
distinzione nella natura dei posti e nel diritto di conl'erirlí. l'essere la dotazione di lire 250 o di lire 300.
Ed infine e molto naturale che la collaziene dei posti
di studio in un istituto scolastico dipendente e rette

maestri elementari. 11 Collegio príncipe di Napoli,
sorte per l'iníziativa e le ehiazíoni dei privati, con
regie decrete 18 febbraio 1885 tu erette in ente mera1e e dichiarato pubblice istituto educativo, dipen—
dente dal Ministero della pubblica istruzione, sul hilancío del quale e stanziata annualmente, eltre alle
somme occorrenti per gli stipendi del personale e
per il materiale seientiñco e didattico, un fondo di
lire 39,500 per posti gratuiti e semi-gratuiti, ed uno di
lire 6000 per sussidi straordinari ad allievi meritevoli
di aiuto. Il collegia e destinate ad accegliere gratui—
tamente in un convitto e ad avviarc agli studi ¡ 11—

glíuelidegli insegnanti, specialmente elementari, di
disagíata fortuna, con preferenza ¡|in orl'ani.

Oltre pei ai posti gratuiti e semi-gratuiti a caríco
del bilancio dello State, vi sone ¡ posti pagati sulle
rendite del soppresse Asse ecclesiastice per le provincie napoletane, ed altri istituiti dalle provincie,
dai Comuni, e da enti morali o da privati benefatteri
nonehé quelli l'endati sulle rendite patrimoniali dell'istitute. Furono istituiti posti gratuiti nel collegia
di Assisi dalle provincie di Milano, di Sendrio, di
Manteva, di Ravenna, di Siena, di Ancona, di Pesare.
di Perugia, di Catanzaro, di Catania; dai Municipi
di Bologna, di Bertinoro, di Perugia. di Feligno, di
Roma, di Ruve di Puglia e dalla Casse. di risparmie
di Milano. Fra i posti di fondazione privata, ricorde—
remo i seguenti: l denominate Carilá dei fanciulli,
fendate con le oñ'erte raccolte neile scuole; 2 fendati
con le eí1erte raccolte dai comitati milanese e subal-

pino; 2 con i lasciti del marchese Sermatteí e del
prof. Stefanucci; l fendate dal senatore Marignolí;
2 dal re, 0 infine 3 posti fendati per cura del Comitato nazíonale appesitamente costituitasi, od intitolati:
Scuola (: Nazíene, Roma intangibile e Sempre
avanlí Savoía.
64. A termini del regolamento approvato con regie
decrete 3 novembre 1894, n. 599, tutti i posti sia governativi, sia di enti morali e sia. di fondazione privata.
nen seno concessi se non a coloro che abbiano ¡ seguenti requisiti: siaue 11in di insegnanti elementari
patentati, che abbiano esercitato od esercitino l'ui'licio
loro in una scuola pubblica; abbiano una eta non minore di 7 anni compiuti, ne maggiore di 12; siene di
sana condizione fisica e siaue istruiti in proporzione
dell'etb. I posti governativí si conferiscono per concorse il cui annunzie viene pubblicato nella Gazzetta

U¡7icz'ale del Reyno e nel Bollettino del Ministero

¡nina specialmente dello State » (2). I Consigli scolastiei tuttavia, nellºassrgnare i sussidi delle provincie

della pubblica istruzione. Spetta di regela al Consiglio
direttiva del collegío l'esaminare le domande dei con—
correnti e fare le preposte al Ministero, quando queste
non creda di provvedere direttamente all'esame ed
alla. risoluzione dei concorsi. A parith. di condizioni

(1) Le norme cui abbiamo accennato. circa il conferimento delle horse dí studio neile scuole normali sono cen-

Iel¿íno del Ministero del.-a P. I., 30 marzo 1892, pa-

l.enute negli articoli 101-109 del regol. 3 dic. 1896, n. 592.

gina 528).

dalle State spetti ad una Autoritit scolastica, e di no—

(2) Parere del Consiglio di State, 4 marzo 1892 (Bol.
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economiche nei concorrenti debbono essere preferiti
per i posti governativí: lº Gli ori'ani di padre e di
madre stati entrambi insegnanti; 2" gli orlani di entrambi ¡ genitorí, dei quali une sia state insegnante;
3º gli orfani di un solo genitore; 4º i 6in degli insegnanti ¡nabili per eta o per salute o interdetti per
qualsiasi ragione, o che per altre condizioni di famiglia meritine speciali riguardi. Vi sone pero alcuni
posti istituiti a favore degli insegnanti elementari con
numerosa prole, e che vengone conferiti unicamente
avute riguardo alle lore ristrette condizioni economiche.

Il Collegio femminile degli Angeli di Verona ha
25 posti gratuiti e 25 semi-gratuiti, conferiti per pub—
blice concorse, in base a titoli dai quali risultine le
benemerenze dei genitorí delle candidate e le rendizioni relativamente ristrette di lero fortuna. Entra
pero anche como elemento del concorso un esame delle
candidate preporzionate alla loro eta ed alla. classe

65. Fine dalla istituzione del collegie principe di

,zioni sevraindicate, a norma del Regolamento appro.

Napoli in Assisi per i lígli degli insegnanti elemen-

tari, fu ventilate il disegno dí provvedere non altri-

vato con regie decrete 2 giugno 1895, n. 393 (articoli 34 e seg.).

menti a l'avore delle orfane dei maestri stessi. I':fi'uttuat.esi tale disegno per l'opera dí comitatí, dí pubbliche
amministrazioni e di cittadini, e stabilitesi che ¡1

gratuiti e 8 semi-gratuiti, conferiti pure per concorso
alle i'aneiullc appartenenti a famiglia dí condizione

nuevo collegie avesse sede in Anagni. eve quel Mu-

civile. avute riguardo alle henemerenze dei loro ge-

nicipio et1'riva all'uope un comodo <-d ampio locale, il

nitorí, alla condizione ríst_retta dí loro fortuna ed
all'esito di un esame speciale (articoli 37 e seg. del regelamento approvato con regie decrete 2 giugno 1895,
n. 39t).

Governo volle concerrere all'opera henelica, e con
regie decrete 5 settembre 1888. n. 3139. l'a vincelata

nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica la
semma di lire 40,000 a favore dell'istitnendo convitto,
-lestinandesi i due terzi di queste assegno al mante-

nimento dí posti gratuiti da. conferirsi dal Ministero
stesso. Il regie decreto 31 ottobre 1838, n. 3141, elevó
l”istitute in ente morale e lo íntitoló regina Marghcr'ila, dettando le norme per il governo e l'ammí—
nistrazione dí esse. Venue in seguite il regolamento
organico approvato con regie decrete 2 giugno 1889,
n. 3341, e mediiícato dal successivo decrete 2 luglie
1691, tuttavia in vigorc. Attualmente le State, eltre
a contribuire con un fondo di lire 33,700 neile spese
per gli stipendi e rimunerazioni del personale, een—
1'erisce al collegie un assegno annue di lire 58,900.
11 Ministero della pubblica istruzione dispone nel een1itt0 di tanti posti gratuiti quanti corrispondene ai
due terzi di queste assegno, tenuto cente dell'ammontare della retta che 'e ragguagliata a lire 400 annue.
Degli altri posti gratuiti istituiti nel convitto, quattro
sone conferiti su proposta del Municipio di Anagni ed
uno su proposta del signor Vincenzo Giminianí e suc—
cessivamente da chi nc rappresenterh. la famiglia (l).
Per i posti di fondazione privata. la. designazione delle
giovanette da ammettersi gratuitamente nel collegie
e fatta dai l'endatori, ma spetta perb sempre al Ministero il vedere se esse abbiano i requisiti voluti dal
regolamento (: il disperne l'ammissiene. Hex-dine di

precedenza da osservarsi nel conferimento dei posti
gratuiti ¿: il seguente: a) ori'ane di padre e di madre,
amhiduc maestri elementari; b) orfane di padre e
madre, dei quali uno insegnante elementare ; c) orfane
di madre maestra elementare; d) ori'ane di une dei
genitorí, sia pure nou insegnante, parche l'altre eserciti l'insegnamento. Sono considerate come orl'ane le
1igliuole di insegnanti divenuti ¡nabili e inabilitati.
Le alunne non possono essere ammesse nel collegie
prima del sesto anno compiute, no eltre il dodicesime
dellºetit loro.
66. Nella maggior parte degli educaterí fcmminili
e annesse un certo numero di posti gratuiti. mantenuti sia con le rendite del collegie e con gli assegni
governativi, o sia con fondi espressamente stanziati
nel bilancio dell'istruzione pubblica. Fra gli altri man—
tengono posti di favore i seguenti:

in cui devono essere inscritto (vedi regolamento ap-n
provato con regio decrete 2 giugne 1895, n. 392, articolo 37 e seg.).

Il Collegio delle Fanciulle di Milano ha 18 posti
gratuiti e 12 scmigratuiti, conferiti alle stesse condi-

ll Collegio femminile di Mentagnana ha 4 posti

Nell“Educaterie María Adelaide di Palermo seno
4 posti gratuiti, che vengone conferiti dalla Deputa—
ziene del Monte di Piet'a ai consanguinei del sig. Sa—
ladino che ne fu il fondatere, giusta le sue disposizioni testamentarie. I posti semi-gratuiti sone dodici,
e vengone conferiti a fanciulle di famiglia civile, di
ristretta fortuna, per titoli di henemerenza e per esame,
in seguite a concorse handito dal Consiglio direttivo
e pubblicato nella Gazzetta U/Iicíale del regno e nel

Bollettino del Ministero (art. 33 e seº. del Regolamento
approvato con regie decrete 2 giugno 1895, n. 395).
[ tre regi Educatorí l'emminili di Napoli hanno

rispettivamente: lºeducaterie principessa Maria Cletilde 24 posti semi—gratuiti; l'educatorie regina Maria
Pia 26 posti semi-gratuiti e l'educateríe regina Mar—
gherita 40 posti semi-gratuiti e 19 gratuiti. Venti dei
quaranta posti semi-gratuiti dellºeducatorio regina
Margherita e due dei posti gratuiti sone per le liglie
di pubblici insegnanti di qualunque ordine; cinque
posti gratuiti, mantenuti cel fondo della soppresse.
Cassa ecclesiastica, seno a benelicie delle riglinole degli
insegnanti che hanno un ut11cie nelle scuole pubbliche
della. provincia di Napoli. luline dieci posti gratuiti
seno a henerieio delle liglie dei maestri e delle maestre
delle scuole elementari pubbliche del regno, e seno
conferiti dal Ministero dellºistruzion<-, sul bilancio del
quale e inscritta annualmente a tal uepe la semma
di lire 5000.
67. Nel bilancio del detto Ministero sone pure ¡ se—
guenti stanziamenti: Per posti gratuiti nei regi educaterí l'emminili della Toscana lire 7973.48. Idem per
posti gratuiti nel collegie di santº0rsola, nel Conser—

vatorio delle Vincenzine e nella Casa di edueazíone
dell'ex convento di san Paolo in Parma lire 6000. Por
posti gratuiti nei collegi di sant'Agostine e s. Gire—
lame lll Piacenza lire 8000. Per posti gratuiti nel
Conservatorio della Divina l'rovvidenza in Roma,
lire 16,093. Per posti gratuiti nel Conservatorio di
8. Giovanni in Pistoia, lire 2400. Per posti gratuiti
nel collegie-convitto di 5. Bene-lette in Montagnana,
lire 3520.1n tuttoil fondo inscritto nel bilancio dello
State por posti di favore negli educaterí l'emminili e

di lire 49,986.48.

(1) 11 signor Vincenzo “Giminianí, sindaco di Anugni, donó al collegie la cospicua semma di lire 50,000-
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68. Infine accenneremo ai posti gratuiti e semi-gra—

egni punto la partiziene, qua e la abbastanza deficiente

tuiti istituiti presso gli istituti dei sordo-muti per il
conferimento dei quali sone stanziati annualmente
nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, i

e trascurata, e che spesso invece hanno riputate opportuno di dividere in diverso modo la materia, nei
senso d'includere in un libro stesse ció che in diversi

seguenti fondi: Per posti gratuiti ne11º istituto delle
Canossiane a Sant'Alhíse in Venezia, lire 2938.11 ;per
posti gratuiti a beneficio di dodici sordo-mati poveri
delle Provincie Veneta, lire 59.25.60; por posti gratuiti
nell'istítuto dei serde-muti di Modena, lire 1200. Oltre

punti delle Istituzioni si trova, pur mantenendo sempre

questi posti poi vi sone quelli istituiti con le dotazioni

di quelle risulta di appena venticinque titoli, il Brachilego invece ne acceglie trentasette, che, mentre il
libro terzo della raccolta giustinianea ha ventinevo
titoli, il Brachilego ne abbraccia ventiquattro, che
finalmente il quarto libro del Brachilego supera di
diciassette titoli lo stesso libro quarte delle Istituzioni.
Per chiarire meglio questo concette e per ñssarne il
contenuto precise, e necessario dare una rapida scorsa

degli istituti, e fendati delle provincie, dai Comuni,
da altri enti morali o da privati.
Annmeo NAMIAS.
BORSEGGIO — Vedi Parto.
BOSCHI — Vedi Pereste e Boschi.

ferme le somme linee della fendamentale distinzione

di Gaio. Cesi e che, mentre il libre primo delle Istituzioni consta di ventisei titoli, il Brachilego non no

comprende che diciotto, che, mentre il seconde libro

al lavoro in esame. Nel libre primo di esse, dal titolo
primo al quarte conservasi fedelmente la divisione
delle Istituzioni, pero nel quinto, nel sesto e nel set—
time trovansi dapprima confusi e poseía, direi quasi,
sinteticamente meglio sistemati i corrispendenti titoli

BRAOHILOGO.
Setmame.
Bibliografía.

1. Nozione. lmpertanza. Confronta con le Istituzioni di
Giustiniano. — 2 a 8. Compilaziene.

della raccolta giustínianea; ed inl'atti essa tratte nel

Bmuoemru.

zione della legge Furia Caninia, mentre il Brachilego,

titolo quinto dei libertini, nel seste delle cause che
impedivano la manomissione,ne1 settime dell'ahroga-

Chiappelli. Note sopra alcuni rapporti fra il Liber

con pie esatto criterio, espone nel titolo quinto la materia sui libertini e sulla lero manomissione, nel sesto

juris fteren!inus e il Brachyl.j. c., nell'Arch. giur., xxx,
pag. 437 e seg.; La glossa 1iaticana del Brachylogus,

dice di coloro che possono manemettere, nel settime

nella Ric. star. it., ¡I, 1885 — Fic1<er, Ueber die Zeit
und den Ort der Entstehung des Brachylogus juris civilts,
Wien 1870, estratto dai Sitzungsberíchte der phil.-híst.

Classe der kaís. Akademíe der Wissenschaf!en, 1871 —
Fitting, Ueber die sogenannte Turiner Institutionenglasse und den sagenannten Brachylogus, Halle 1870 —
Id., Ueber die Heimat und das Alter des sogenannten
Brachylagus, Berlin 1880 — id., Ueber die catíkanische
Glossa des Brachylagus, nella Z. f. R. G., v, 1884. Le

glosse sone edite del Salvieli (Die Vatican. Glosse zum
Brachyl.) nella Z. f. R. G.. xvn: la migliore edizione del
]irachylagus ñnora & sempre quelle di Eduardus B6clting,
ilerolini 1829 — Nani, Del Brachyl. j. c., a proposito di
queste pubblicazione del Fitting. nell'Arch. giur., xxv,
pag. 182-189 — Padellettí, nell'Arch. giur., vn, pag. 280.

l. Brachylogus juris cívilz's o Corpus Zegum ovvere Summa novellarum constitutionum Justiniani
imperatoris s'intltola uno dei tanti manuali di cui fu

ricca la letteratura giuridica anteriore al secole duedecimo, che si svolse come frutto delle scuole ed in

loro servigie.Esse forma senza dubbio in queli'epoca
il lavoro di maggiore impertanza, ma badisi di nen
confondere, come talvelta e accadute. questo suo intercsse, tutto relative, col valore intrínseco della trattazione. Vi si contiene una espesizione, piuttosto elementare,dei principii della legislazione romana, fatta
sulle erme delle Istituzioni di Giustiniano, ma non
senza qualehe riferimente al Digesto, al Codice, al

Breviario di Alarico ed anche ai classici. Diviso in
quattro 1ihri, come1e Istituzioni stesse, si direbbe, dope
un esame alquanto superñciale, un semplice estratto
di esse, anzic11é un vero e proprie lavoro eriginale

dei medi per mezze dei quali pue avvenire la manomissione. Del titolo ottave (de his qui sui vel alieni
juris sunt) e del nene (de patria potestate) delle
Istituzioni il Brachilego forma un sol titolo, ne di ció
gli si pue muovere rimprovero. Nei titoli decimo e
undecimo, che corrispondeno all'undecimo e al dodicesime delle Istituzioni, segue queste ultime, aggiungendo poseía, con esatta osservanza di una migliore
ripartiziene sistematica, un nuevo titolo: quibus medis
jus dominicae potestatis solvitur, e con criterio nen
meno degne di lede regela nei rimanenti titoli del
primo libro la materia che riguarda i tutori e ¡ curateri. Ma ancor meglie si manifesta questa'osservanza
di una serupolesa ripartiziene nel libre seguente, eve,
a guisa stesse delle Istituzioni,depo aver parlate del
diritto delle persone, passa a trattare delle cose; qui

il contraste tra 1'espesizione nen poco díserdínata della
raccolta di Giustiniano ed il Brachilego si fa ancora
piu palese. Stahílita la divisione tra res dtvim'jurz's
e res humam'juris, viene a trattare dell'acquisto delle
cese per diritto naturale, a ciascun mode dedicando
un titolo: de_ eccupatíone, de inventz'one, de specificatz'ane, de contributione sive commixtz'one, de
accessiene, de traditione. Indi assegna ¡ titoli dal none
al tredicesimo ai medi di acquiste delle cose per díritto civile. Nel titolo quattordicesimo crede necessario

il compilatore del Brachilego, prima di venir parlande
delle servitú, di premettere la distinzione tra res carparales e res incorporales, che neile Istituzioni, e
questo e degne di neta. si trova al titolo seconde del

medesime libre. E merita ancora di essere rilevato
che la materia delle successioni, la quale neile Istitu-

por quante ¡ tempi e la materia lo permettessere. Da
un confronte pero piu esatto fra le Istituzioni e il

zioni e divisa tra la fine del libro seconde edil prin—
cipio del terze, nel Brachilego trovasi unita tutta verse

Brachilego risulta, che il compilatore o icompilatori

la line del seconde, e che il libro terzo di questºultimo occupasi esclusivamente delle obbligazioni, ter
gliendo dal libre quarte delle Istituzioni quella parte
delle obbligazioni quae em delicto e quae quasi ea;
delicto nascuntur. Espletata con metodo cesi esatte

di quest'ultimo, sebbene si siene largamente serviti
della raccolte giustinianea e del sistema ivi adottata

Pºr esperre gli elementi del diritto di Roma, non
hanno tuttavia creduto dí dover sempre seguirne iu
Diess*re ITALIANO -— Vel. V.
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la trattazione della materia che riguarde le personae
e le res della celebre quante discutibile distinzione di
Gaio, viene all'esame dell'ultima parte di essa, oiee le
actiones. Ora ie crede che ció sele basti a dimostrare
che un valore intrínseco e indiscutibile debba attri-

buirsi al Corpus legum di cui trattasi; d'altra parte
pero non e dubbio che spesso e volentieri gli si venne
ad aserivere, come gia accennammo, una importanza
esagerata. Notisi pei che in esse non si trova solo

esposto il diritto romano puro, ma che invece talvelta
vi e menzione di quelle in vigere al tempo e nel luogo
in cui il lavoro fu compilato. Ogni titolo finalmente
nellºedizione del Bócking e divise, seconde il sistema
delle Istituzioni, in paragrafi, senza riguardo pero al
principium, che sta segnato cemeprime frammente.
Tali distinzioni nen furone del tutto (“atte a suo arbitrio dall'editere, giacchis quella in titoli trovasi pure
conservata in parte negli stessi manoscritti del Brachilego, eve, se non altre, egni nuove capitolo e distinto da grandi lettere iniziali a colorí, mentre l'altra

ed altre congetture si son peste avanti per determinare deve e quando il Brachilego sia venuto alla luce.
3. Il Fitting in un suo primo lavoro (6) ha gia con
molto ardore stabilite che tale ipotesi non e possibile,
giacehé, a suo dire, il Brachilego dovette essere I'rutte
di una scuola che profenda conoscenza avesse del diritto giustinianeo, e che gia fesse molto progredita nel
campo scientiñce. Postosi pertanto egli stesso alla ricerca di queste. scuola, non trovb che in quelle di Roma

del secole decimo gli elementi suflicienti per indurre
all'epinione che un dettere iu essa insegnante potesse
credersi lºautore del Brachilego: Roma appunto, libera
dal dominio longebardo, verse la meta dell'ottave secole erasi trevata, dope la cacciata dei Greei, sotto
Palta signoria del papa.E sull'epoca egli credette ve-

resimile che ['osse il Mille, giacehé nel Brachilego si
trova cenne delle istituzioni date a Roma da 0ttone III,
che avea per qualehe tempo fatto risorgere l'impero

romano, rendendo quelle citta sede dell'imperatere,e
d'altra parte ¿ neto che nel 1001 egli entrava in cen-

in paragrañ manco. nei Codici, e sorse pel bisogno di

tinua lotta con gli abitanti di Roma stesse. Su tale

render piú facili le rieerche esegetiche (l).

2. Deve e quando fu compilato il Brachylegus?

opinione il Fitting insistette in un altre suo lavoro (7),
non sembrandegli tali da abbattere la sua tesi le di-

Dare una sicura risposto a tali questioni non e ancora pessibile, giacehé gli sterici del diritto che di
essa si sone occupati. hanno in diverse modo concluso,
e talvelta anzi, dope piu mature esame dei pareri

l'importanza degli studi del Fitting che venivano a
smentire quante il Savigny stesso avea ritenuto, che
cioe nei primi secoli delle deminazieni straniere ildi-

espressi,furon costretti a confessare da loro stessi di
essersi ingannati. Meritano appena di venir accennatº,

piu come esempi di vere aberrazioní della mente
umana che quali concetti in un modo qualsiasi soste-

nibili, le opinioni di coloro che credettere di peter
fare risalire la origine del lavoro esaminato all'impero
di Giustiniano o ad epoca di peco posteriore, e di
quelli che, al contrario, non le stimareno compilato

prima del secole decimeseste (2). Savigny (3) disse il
Brachilego formato verse il Mille nellºltalia longebarda, qual frutto delle scuole di Lombardia, ed espresse

in certo modo 1'idea che Irnerio ne fesse l'autore,
quantunque soggiungesse tuttavia che con altrettanta
ragione si sarebbe petute riputare della scuola di
Ravenna. Non del tutto rigettava questa opinione il
Becking (4) nella prefaziene alla sua edizione del medesime Corpus legum, pere gli sembrava alquanto
inesplicabile come in esse non si faccia alcun cenne
del diritto feudale, mentre sin del 1037 l'editto di
Corrado il Salico, sull”eredit'a dei feudi e la perdita

di essi, era state promulgate. Bethmann-Hellweg (5)
stime che il lavoro fesse stato compilato verse il 1000
da un Lombardo a Bologna, e ferse anche da Irnerio;
ció specialmente per una ragione alquanto strana:
perché le grandi intelligenze che apreno nuovi campi

verse critiche fattegli. In Italia il Seratini (8) rilevó

ritto romano menasse vita stentata ed inerte, e che
sole nel dodicesime secole rísorgesse da quel letargo
per opera della scuola dei Glessateri. Le sterico tedesce seppe mostrare << come anche prima d”Irnerie
l'insegnamento e la pratice. del diritto fesse giunte
gia ad un sufficiente grade di coltura e come la scuola
di Roma abbia sempre ñorito dal sesto all*undecime
secole e la scuola di Bologna non sia stata, per cesi

dire, che una continuazione di quella di Roma ». .
4. Il Ficker (9) intento, contro l'ipotesi del Fitting,
con larghe ed acute critiche veniva alla conclusionc
che nel Brachilego nessun indizio esiste che pessa farlo
aserivere alla scuola di Roma, e che assai piu proba—
bile dovesse ritenersi l'ipotesi che quelle fesse sorte
in Ravenna, eve sarebbe state composte fra la se-

cenda meta del secole undecimo e il principio del dedicesime. Il nostro Padelletti acceglieva le conclusioni
del Ficker, credendo pure che alcuna ragione non esi-

stesse in sostegno della tesi che peneva in Roma la
origine del Brachilego, ma che invece molto ve ne
fossere per escluderle, e, come il Ficker stesse,esprimeva il parere che esse avesse avuto per patria la

Romagna.
5. Poco dopo pero, con nobile franchezza, il Fitting
veniva ad aprire nuovi orizzonti alla quistione, clic

al sapere nen comparisceno nella steria contempera-

prima stava nei limiti di sapere se alla scuola ro-

neamente in piu, e poi anche perché le novelle delle

mana o alla ravennate appartenesse il Brachilego, c
con le sue recenti ricerche, contrariamente a quante
aveva*in principio sestenute, concludeva che non in

quali si trovano estratti nel Brachilego si approssimane maggiormente alle Autentiche d'irnerie che non
all*Epitome di Giuliano. Ma ermai questa opinione,
che la padre di un tale lavoro il fondatore della scuola
di Bologna e state. abbandonata addirittura dai dotti.
(l) Bócliing nella sua edizione del Brach1¡logus, Bere—
lini 1829, pag. Lxxxv—cxu.

(2) Tali opinioni si trovano ripertate in B6cl¿ing, loc. cit.,
pag. cxvu-cxvm.
(3) Geschichte des ró'm. Rechts im. M. A., n, pag. 251
e seg.: vu, p. 69 e seg. (Versione Bollati, 1, p. 427 e seg.).
(4) Pag. cxv¡ e seguenti.

(5) Der Cieilpracess des gem. Rechts, Bonn 1878, v,
g 103, pag. 326.

Italia dovesse rieercarsi il luogo di origine di esse,
ma in Francia, in una scuola di diritto che fieri in
Orleans e vicine questa citla. Quanto all'epeca della
(6) Del 1870 citato nella bibliografia premessaaquesta
trattazione.
(7) Zur Geschichte der Rechlswissenschaft am Anfangé
des Mittelalters, Halle 1875, pag. 25.
|

(8) Nell'Arch. giur., vr, pag. 592-593.
l
(9) Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Ita-

liens. Innsbruck 1870. …, pag. 479. Cfr. pure 11 lavoro
citato nella bibliograña.
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gua redazione presso a poco accettava Pidea del Ficker.
La nueva opinione si basó principalmente sul confronta di tre documenti nen abbastanza prima esaminati: la glossa al Brachilego del Codice vaticano, della
quale il Bócking avea sele date alla luce una parte;
un manoscritte del Brachilego esistente nella biblioteca dell'ospedale di Cusa presso la Medalla; un estratto
del Brachilego dal Fitting stesse trovate nel volume

ove conservasi il manoscritte suddette. Una prima
conclusionc cui l'egregie sterico giunse fu che la di-

visione in titoli, che del Brachilego si trova nella
edizione del B6c1dng, e opera posteriore alla eompilaziene del Brachilego stesso, che il testo e la glossa
a mano a mano furone notevolmente modiñcati, sicché
in sostanza debbono riguardarsi come frutto di un

lunge lavoro fatto da una scuola di diritto. Dopo queste
esame di carattere preliminare egli si chiede: quale
scuola di diritto die origine al Brachilego? E qui, fon—
dandosi sopra un indizio fernito dalla glossa del Godice vaticano, che indica cioé Carnotum (Ghartres)
come luogo situate in vicinanza di quelle in cui scriveva il suo autore, deriva chela glossa sarebbe stata
compilato. ad Orleans, e quindi ancora dice verosimile,

per l'amnita fra testo e glossa, che ivi pure sia sorte
il Brachilego. Ma ad Orleans vi fu sin da tempo antiehissime una scuola di diritto? Con acuta analisi
dei documenti il Fitting conclude affermativamente.
Come predette pertanto di tutta questa letta impe-
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testo. Conclude percib cel Nani che esse, sorte in
Italia, devette penetrare in Francia per esservi atu—_
diato e glossate. Non sembra pero doversi accettare
la sua opinione che, appoggiandesi sul messe del Bra—
chilogo con le Exceptiones Petri,che sone con tutta
prebabilita opera ravennate, assegna Ravenna come
patria del Corpus Zegum in esame; bastará. dire che

il Ficker stesse, il quale tale parere aveva abbracciato, ha ermai creduto di devere rigettarlo (4).
7. Anche il Chiappelli (5) sostiene lºorigine italiana
del Brachilego, esservande che non vi si riscontrano
i caratteri dei laveri francesi, che esse si allentana
dal metodo della scuola di Orleans, e che il diritto
romano verso il 1100 decadde in Francia. Crede pei
che le glosse siene state scritte in luoghi diversi, nen
esclusa la Francia, e ferse anche in diversa epoca.
8. Ognun vede che questa e ermai la opinione comunemente e per varle ragioni accettata, e che si presenta al certo con maggiore verisimiglianza, quantunque vani siene riesciti ¡ tentativi e gli sforzi fatti
per ritrevare la scuola che nell'1talia stessa produsse
quell'impertante lavoro. Circoscritto pero in tal modo
il campo delle indagini e incamminata ermai la quistione sulla diritta via, si perverra sicuramente a ri—

sultati migliori.
SALVATORE DI MARZO.
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gnatasi fra i detti (1) sull”argomento della patria e
SOMMARIO.

dellºantichitá del Brachilego, crediamo che ormai un

solo punto si sia in mode sicure precisato, giacché
dillicilmente potra ancora dubitarsi che esse sia stato
compilato verso il 1100.

Ma d'altra parte osserviamo col Nani che, se per
un momento viene scosso l'ubz' consíslam della dimostrazione del Fitting, che ciee il testo e la glossa del
manoscritte vaticano formino una cosa sele, e che

Bibliografia.

Censiderazioni generali (n. 1).
Caro 1. Cenni sterici (n. 2 a 12).
..
Il. Legislazieni vigenti in Europe. (n. 13 a 20).
»

111. ºrganizzaziene dei brefotreñ (n. 21 a 34).

,.
»
»

IV. Pro e centre i brefetroñ (n. 35 a 43).
V. I brefetroñ in Italia (11. 44 a 60).
VI. Progetti e voti (n. 61 a 69).

siene quindi il predette dell,attivita seientiñca di una
medesima scuola, tutto l'ediflzio da lui erette cade.

Or appunto di ció il Nani stesse ha dubitato, dicendo
ugualmente prebabile l'ipotesi che il Brachilego (< senza

Bmueenaru.

argomentazioni del Fitting ». Quest,ultimo poi rica—

Albini. La questione degli espesti
Roma, Casa Editriee Italiana, Roma
¿ infamia abbandonata in Francia,
Amette, Suppressien de l'induslríe
1881 — Bertolini Pietro, Gli espesti
logia, anno 1893, pag. 434 e 653 —

verebbe Porigine francese del Brachilego dal fatto che

rite' sur les enfants treavés, Paris 1876 — De Gérand.

in esse si treverebbero riportati parecchi passi del

Il servizio dei trovatelli, vol. 11 e … dell'opera sulla
Pubblica bene/ícenza, traduziene italiana, Firenze 1843,
ed. Ter-ti — Ferrara, Degli espesti nel Giornale ¿li slatistica, 1838, riprodotte negli Annali di stalistica, 1v serie,

essere state scritte in Francia, siasi divulgato anche
la, e la scuola lo abbia-ivi arricchito di glosse fra. cui

potrebbe esservi quelle che forma il perno di tutte le

Breviario di Alarico. Il Nani, negando dapprima che
il Brachilego abbia attinte al Breviario, soggiunge che
ad egni mode non ¿ dette che esse non sia state note

in Italia, anzi che ivi n'en sia nato.
6. Lo Schupfer (2) dice che il libro non pue asso-

lutamente appartenere alla Francia, dapprima perché
nen cºé traccia in essa di una scuola di diritto an—
teriore al secole duodecime, pei perché si tratta di
un compendio di diritto giustinianee, e il paese del
diritto giustinianeo e lºItalia nen la Francia, che, alla

e il brefotro¡ie di
1896 — Id., Espasii
id., Roma 1897 —
nourissiére, Paris
nella Nueva AntaBrochard, La ve-

vol. xxx1x, Roma, Eredi Betta. 1890 — Ferme et Montfalcen, Histoire des enfanls treuve's, París 1837 — Geuroff,
Essai sur l'histaíre des enfants trouve's, Paris 1829 —
Guala, L'accettazione degli espesti a caríco della pubblica beneñcenza, nella Legge, anne 1896, ¡. pag. 178 —
Hiigel, Die Findelhaíiser und das Findelwesen Eurapa's,

Vienna 1865 — Lafabrégue, Notes pour l'étude de la
question des enfants trauve's, Paris, Larese. 1876 -— La-

diversa opinione. Non ammette infine che il testo e

martine, Discours sur les enfants trauve's, Paris 1838 —
Laurent. Lºe'tat actuel de la question des enfants treuve's,
Paris 1876 — Mazzoccole, La questione degli espesti, nel
Bollettino delle Opere pie, Bologna 1896 — Minelli T.,
Sul servizio degli espesti, discorso alla Camera dei de- '

la glossa fermassero una cosa sola, ed é naturale infatti che le glosse si aggiungene, posteriormente, al

putati nella ternata del 21 gennaio 1891, Atti parlamentari
— Id., Gli espesti ed il convegno di Milano, nel Bal— ¿

sua volta, allera obbediva tuttavia al diritto teedo—
siane. Inoltre, seconde lui, anche la citazione del Capitulare legis longebardícae (3) fa ostacolo ad una

(1) Cfr. anche Cenrat. Gesch. der Qaellen und Literalur des róm. Rechts im fri¿heren M. A., i, 1891 p. 550.
(2) Storia del dir. it., Le fonti. 1895. pag. l79-183.
(3) 5 18, Quibus ex causis personae 'prahibeanlur, ¡v, 4.

(4) Ueber d. Entstehungsverhal. d. Except. Leg. Rom.,
Innsbruck 1886, pag. 45.

(5) Lo studio _ bolognese, Pistoia 1888. pag. 116 e seg., '
e gli altri laveri citati nella bibliografia.
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lettino delle Opere pie, Bologna 1895 — Id., Il servizio
degli espesti, relazioni al Consiglio provincisle di Revigo,
1887-1895 — Id., Protezione legislativa degli esposti,
Rovigo 1896 — Ministero d'agricoltura, industria e cem,mercio,tStalistica dei brefotrofi negli anni 1893-94,
. Roma, Tip. Elzeviriana, 1895 — Mohl. Die Findelhaúser,
'nella Deutsche Vierteljahrsscrift, 1838, fase. 4 — Nico- tera. Il servizio degli espesti in Italia, progetto di legge

'e relazione, Atti parlamentari, Sessione 1876-77, n. 145
— Raseri. De l'assistence aux enfants-trouués en Italic
et dans quelques autres Etats. nel Bulletin de l'Institut

international de statistique, lmprimerie Nationale. Rome

della responsabilité. individuale, che di11'onde una classe
che porta dalla nascita un marchio doloroso dºinfamia,
e le spirito di odio e di ingiustízia che ne consegueno.
E un conditte che, a rigore di logica, condurrebbe
a queste conclusioni spietate di Malthus: << celui che
nasce in un mondo gia occupate da altri, non ha il
diritto di pretendere alla piu piceela parte di nutrimente, se non pue ottenere la sua sussistenza dai suoi
parenti, ai quali ha ragione di chiederla. Alla grande
tavole della natura nen vi ¿ posto per lui, ela stessa
natura gli ordina di andarsene, e non tarda a met-

1896 — Renny. Des enfants abandonne's en droit remain et
en droit francais, Paris. Larose, 1886 — Saredo, Il mantenimento degli espesti seconde la legislazione ela giu-

tere in esecuzione il suo ordine. La statistica dimostra

risprudenza nella Legge, anno 1885, pag. 31 — Semichon,

dirette. del numero e dell'importanza degli ospizi » (l).
Maquesta logica ferrea deve necessariamente cedere,
in epoca di civiltb. e cel trienfe delle ¡dee del cristianesimo, al sentimento di umanita. Non e piu possibile

Histoire des enfants abandonne's, Paris 1865 — Ufl'elmann, Maasnahmen zum Schutz der Gesundheit der

Kinder. nei Preussische Iahrbúcher, ottobre 1880.
CONSIDERAZIONI GENERALI.

1. Brefotroñe e un istituto pubblice nel quale vengone accolti ed allevati gratuitamente i bambini di
ignoti, abbandonati dai loro genitorí.
Llassistere questi disgraziati,,il cui numero e stato

sempre grandissimo, riceveraudeli sotto il tetto di un
ospizio, che per essi tiene il luogo della casa paterna,
e state la forma piti generalizzata — per quante oggi
molto discussa — con la quale si e manifestata la

pista dei buoni verso di loro, e per questo cade epportuno digparlare, a proposito del brefetrelie, della
questione che riguarda lºassistenza agli espesti.
Questions gravissime, che tecca l'erdine morale, giuridico ed economico della societi1, sollevando dci eonñitti asprissimi da riselvere, e la cui risoluzione cempleta, anzi, si presenta impossibile, per mode che sele

pue rieercarsi un modo di conciliazione che piu si
avvicini alla equita.
Cesi il sentimento di umanitá, che spingerebbe ad

essere larghi di conforto verse gli innecenti colpiti
tante duramente dalla sventura fm dalla nascita e che
verrebbe, quasi, che lo spirito di giustizía della collettivitit potesse in parte' compensare la nequizia dei

singeli che si ribellano alla legge di natura, si trova
in conflitte con la considerazione che, cel l'avorire
troppe la sorte degli espesti, si darebbejsempre maggiore incremente al fenomeno doloroso ed immorale
della precreaziene illegittima.
Melte madri sone ritenute dallºabbandenare la loro
prole dal pensiero che il frutto delle loro viscere pessa
essere esposte a sorte infelicissima; ma se su questo
punte petessero essere tranquillizzate dalla condizione
l'atta dalla comunith. agli espesti, il loro senso di maternita cederebbe molto piu facilmente di fronte alle
dimcelta materiali e morali che loro si presentassero
per trattenere presso di se il figlio.
E non soltanto la madre del ñglio che non si vuole
e non si pue riconoscere, sarebbe indetta. ad abbandonare la prole, ma tanti genitorí, anche legalmente
uniti, o per naturale malvagiti1. d'animo, e per impellenti necessita economiche, non avrebbero grande ritegno a lasciare in balla della societb. i flgli lero,
quando sapessero che ad essi la societé. largamente
prevvedesse.

Asprissime conditto questo — abbiamo detto — che
mette nellºalternativa di trattare malamente, se non
di trascurare del tutto, i fanciulli abbandonati, o di
vedere crescere in modo spaventoso questa piaga che

perturba nella seeiet'a il concette di famiglia, il senso

che il numero dei trovatelli si e aumentato in ragione

pensare di rinnovare le stragi degli innecenti che ¡
Greei eommettevane precipitando dal Taigeto, insieme
coi defermi, i bambini abbahdonati; il diritto di vivere
e ricenosciuto anche negli inl'elici frutti della eelpa e
solo si deve procurare di rispettare questo diritto senza
fementare le violazioni dei propri doveri da parte dei
genitorí.
D'altronde la societé. che eredita dalle persone che
non lasciano parenti, che si impessessa di tutti i beni
senza padrone, che raccoglie le proprietd derivanti
dai naufragi, che pessiede cie che da niuno e posseduto, nen deve succedere essa, di frente a tanti in-

l'elici, negli 0bblighi delle lore famiglie, che non si
conosceno ?
Caro I. — Cenni sterici.
2. Gli espesti presso ¡ popoli antichi. — 3. Efl'etti del
Cristianesimo. — 4. Nel medie evo. — 5. ll prime
brefotreñe. — 6. S. Vincenzo de'Paoli. — 7. La prima
ruote. — S. Diversitá di sistemi fra popoli cattolici e
protestanti. — 9. Germania ed Iughiltcrra. — lo. Riforme in Francia. — 11. In lspsgna. — 12. Neglí
Stati italiani prima dell'unitá.
2. Presso ¡ popoli antichi le esposizioni di infanti
erane frequentissime, e questo fatto si spiega con l'indirizzo di materialismo utilitario prevalente nelle so-

cieta antiche. Se gli individui valevano poco di fronte
alle State antíce, ancora mineri riguardi potevano
godere i bambini, esseri che avevane bisogno di assorbire snbito le risorse della societa verso l'aflida-

mento incerto di compensarnela solo a lunga seadenza.
Fecero eccezione a questa tendenza generale gli

Egiziani, che, avendo sapute trarre ampio profitto dallo
splendore delle ricchezze naturali del loro paese, nen
temeveno l'aun1ente della popolazione, e gli Ebrei che
risentireno maggiormente l'influenza degli Egiziani.
In case di estrema pevertá, il padre poteva bensi vendere le liglie, ma, in generale, espesizione ed infan-

ticidie erane delitti sconosciuti presso il popolo di
Isracle.

Inveee in Grecia in fanticidio ed esposizione nen solo
non erane repressi, me. si trovano perf1no erdinati
delle leggi che volevano limitare il numero dci figli
di ciascuna famiglia. Platone ed Aristetile ritenevane
nen solo lecito ma utile il limitare il numero dei nati,
sopprimendone una parte. Essi volevano rigidamente
ordinate delle leggi l'esposizione, che in pratice. era

poi l'infanticidie, ed anche lºaberto, preferite da Al"!(l) Malthus, Saggio sul principio della popolazio;ze,l531.
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stotile pei matrimoni di tarda 0 di eccessive. fecen—
dith. Il node di meltissime commedie e di alcuno tra-

gedia antiche, risiede tutto nel riconoscimento dei figli
da molti anni espesti e reputati merti o perduti.
Rem_ele e Remo — designati dalla leggenda come
fendatori di Roma — erane essi stessi stati espesti,

ció che dimostra come il fatto fesse abituale anche
presso i remani antichi. L'espesizione rientrava nella
facolta di quelle scenfinata patria petesth, caratteri—
stica del diritto remane.

ll fanciulle abbandonato era, sino a prova contraria,
presunto nato da parenti liberi, e percib poteva ricuperare i suoi diritti di ingenuo indennizzande colui
che lo aveva raccolte ed allevato.
3. La nueva religione che si allargava trionfante e
che al principio della forza contrappeneva la dottrina
della fratellanza, della protezione dei deboli, schiudeva
un nuevo periodo nella steria dellºinfanzia abbandonata, sopra la quale si stendeva tutta la protezione
del Cristo che aveva dette: << Se qualcuno ricevc un
fanciullo in mio nome e me stesso che egli ricevc ».
Setto questa benefica influenza del cristianesimo vanno
modificandosi le leggi. Il Codice Teodosiano contiene
due leggi emanate da Costantino nel 315, dalla quali
era ordinato egli ufficiali pubblici delldtalia e del—

I'Africa di alimentare e vestire il fanciulle che fesse
stato loro recate dal padre o dalla madre (1). Le leggi
di Onerio, di Valentiniano, di Valente e di Graziano
modificarono l'antieo diritto intorno alla sehiavitú
degli espesti, il quale fu del tutto abolito da Teodosio e
da Giustiniano che diceva essere intellerabile che colui
il quale raccoglie una creature. umane. derelitta, per

sentimento di pieth, pessa pei ridurla in schiavitú (2).
Una eostituzione indirizzata da Giustiniano al pre-

fetto dell”llliria ei attesia che persone dedicate alle
opere di carita si davano premura di raccogliere i
fanciulli espesti in chiese, li alimentavano, li educa—
vane (3). Scrive S. Agostino che le vergini sacre rac-

eoglievano i bambini derelitti e li presentavane al
battesime, e dalla pieta dei fedelí precuravano lore
egni soccorso (4).
4. Nel medio eve, sempre sotto lºaziene del cristianesimo, andareno modificandosi quelle leggi dei Visigeti e del Franchi, che ritenevane schiavi ¡ fanciulli

abbandonati. Nei peristilí dei templi era collecata una
vasca di marmo dove si raccoglievane ¡ piccoli disgra-

ziatí che venivano posti come sotto la protezione della
Chiesa.
Sotto ¡ Merovingi (settime secole) veniva adettata
dalla diocesi di Tours, un modello che fa luce sui costumi di quell'epoca. Ecco la fermela: << In nome di
Dio, noi matricolato (marguíller), nell'ora mattutina,

essendo venuti presso la porta del luogo santo, vi
abbiamo trovato un neonato. in pericolo di morte e
ravvelto in fasce. Ifabbiamo custodite per tre giorni.
Abbiame ricercato la sua famiglia, ma non essendovi
riusciti, abbiamo date un nome al bambino.
<< La misericordia divina, avendo ispirato alla carita
cristiana di prenderne cura, noi l'abbiame aflidato ad
]una persona per nutrirlo, prenderlo al sue servizio, e
¿fama la sua conselaziene, confermemente alle leggi.
-,Essa ha ricevuto la retribuzione . . . . » (5).
(l)
(2)
(3)
(4)

Lib. XI. tit. xxvn. .. Nec in alimeniis nec in veste... …
Cod., lib. vm, tit. Ln, legge ?.
Novelle1 153, praefatio.
Ep. xx1u, Ad Banif. episcop.
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5. Secondo il Muratori, l'arciprete Dateo nel 787
fondo il prime brefetroño in Milano (6). Nel secole XI
Guy de Guillaume istitui a Montpelliers lºordine di¡
S. Spirito, che si preponeva in modo speciale la cura"
dei tr'ovatelli. I bambini venivano vestiti di abiti ce—
lesti, essendo queste il colore dell'ordine. Sotto lºin-¡
ñuenza di queste e di altri ordini, dal secole XIII in
poi, sorsero numerosi ospizi. In Italia, dove gia esistevane quelli di Milano, Siena, Padova, sorsero nel
secole XIII quelli di Roma, Come, Udine, Parma,
Lucca, Veghera, Faenza, Arezzo. Todi, Urbina.
L'obbligo dei magistrati civili di provvedere alla

sussistenza dei fanciulli espesti, nel periodo feudale
fu riconosciute ai signori. i quali d'altronde erane interessati ad accrescere il numero dei propri servi, sui
quali avevane diritti illimitati. Era una conseguenze
naturale della giurisdizione che attribuiva al signore
¡ beni vacanti. In alcuno provincie i signori dividevano queste aggravio con ¡ Comuni. Queste genere di
assistenza regnava nella campagne; gli ospizi riceve-

vano ¡ fanciulli espesti neile cittb, ed erane i piu
numerosa
Il numero degli espesti cresceva enormemente, in
modo da rendere inedicace l'assistenza pubblica; gli
ospizi funzionavano malissime, la mertalitá. raggiungeva cifre incredibili, e si aveva, propriamente, la
strage degli innecenti.
6. Le pie istituzioni ebbero nuevo impulso dall'apostolate ardente ed efllcace di S. Vincenzo de, Paoli
(nato a Pony nel 1576) che, con la predicaziene insistente, con la questua, con lºepera indefessa, riusci a
fondare la Maison de la couche di Parigi, che divenne in breve il piu grande brefotroño; si istituirene
nuovi ospizi, ed un nuevo ordine di suero si dedicó

alla cura degli espesti. San Vincenzo de' Paoli ha sestituite la carita spontanea ed affettuosa all'assistenza
legale, ristrette nei piu angusti limiti, che era la sed—
disfazione di un debite, 1”eíl'etto del costringimento,
ma non gia un atte di benevolenza. Esse non aveva
per oggetto che di far pagare le spese dellºeducazione
dei trevatelli, senza invigilare a questa educazione.
Quelli a cui era imposte quest'ebbligo cercavano spesso
di sottrarsene e facilmente vi riuscivano, specie neile
grandi citta (7).
7. Sotto Sisto V — seconde il padre Elliot — e,
seconde altri, sotto Innocenzo III, por la prima volta

a Roma si era applicata la ruote o carlo all'espizie
degli espesti. La ruota era un congegno per il quale
il bambino veniva depesto in una piccole culla, girante
su un perno, collecata esternamente alla porta dell'istituto. Quando il personale interno veniva avvisato
che un piccino si trevava nel letticciuole, faceva girare sul perno la culla, e veniva cesi introdotte nell'espizie il bambino, senza che si potesse vedere chi
lo aveva depesto. Di queste eengegno molto semplice,
che ha dato luego a dispute che si prolungano ancora,
e che fu definito da lord Brougham (< la miglior macchinetta di demoralizzaziene che si pessa inventare »,
dovremo riparlare a proposito della organizzaziene dei
brel'otroii.

8. Tornande alla steria dellºassistenza egli espesti,
hisogna netare subito che, nel tempo del trienio della
(ñ) Albini. L'infanzia abbandonata in Francia, Roma
1897, pag. 20.

(6) Muratori, Antiquitates ilalicae medii aeví. …. 537.
(7) De Gérand, 1.abenefícensa pubblica, trad. italiana,

Firenze, Torti, 1843, vol. ¡[. pag. 412.
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riferma religiosa, 51 manifesta una marcata diversitb,
in riguarde anche a questa questione, fra ¡ popoli pre_testanti ed i cattolici. I protestanti nen ammettono
ospizi di trovatelli. Si deve tener conte, dicene,_degli
|eventi insiti alle passioni umane, ma non si deve mai
inñrmare il sacre devere della maternitá. col creare
' alla imprevidenza, alla corruzione ed al vizio un turpe
salvacondotto. Ogni madre, maritata e no, e tenute.
a nutrire sue liglie: se ella e povera, pue domandare
un sussidie per se stessa senza che nulla debba la
societé. al liglie di lei. Con questa giustiñcazione di
necessita si davano soccorsi ai genitorí indigenti, e si
crearono e mantennere case per gli orfani: anzi tale

missione, ben diversa dall'antica, assunsero parecchi
dei brefotrofl, che sussistevane prima della Riforma

in Germania.

piu efñcace fu quelle proposte nel 1837 del ministro
Gasparin: la soppressione della ruote.
Si cominció a chiuderne qualeuna in via di prom:

in quattro anni se no c'hiusere 67 e 1'u1timo terno della
Francia cesse di funzionare nel 1866 a Marsiglia.

Altro provvedimento _fu il cesi dette déplacement,
cieé il trasferimento dei bambini da un dipartimento
ad un altre lontane, in mode che le madri perdessero
egni traccia delle loro creature.
Il trasferimento veniva pubblicamente annunciate
per modo che molto madri si affrettavane a ritirare
i bambini pur di nen perderli irremissibilmente.

Ma ben preste si cesse il provvedimento barbaro,
per il quale le povere creaturine, trattato come merce
qualunque, erane esposte al disagie di lunghi viaggi.
11. In Ispagna l'apostelo ardente dei brefotrefi :;

L'essenza del sistema protestante sta nella ricerca
della paternit'a. 11 servizio dei brefotrofi fu soppresso
sepprímendone il bisogno con queste mezze, che cioé
como principio generale il 1egislatore stabili e diede
modo di rendere concreta la responsabilita dei geni-

state Tommaso da Villanova che aveva tramutate il
suo palazzo in Valenza ad uso di ospizio. Alla fine del

torí pel proprio fatto nei riguardi del mantenimento

ed erane ricondotti all'ospizie all'etit di quattro anni.

secole scorso i brefotrefl erane 69. La maggior parte
dei fanciulli erane allettati da balie mantenute entre

gli stabilimenti : gli altri erane collecati alla campagna,

dei f1gli, ed ebbe coraggiosa fiducia nellºefficacia pra—

A Madrid tre erane gli istituti por i trovatelli: la

tica di tale responsabilita (1).
9. Riguardo alla Germania ed alldnghilterra non si
pue quindi fare la steria dei brefetrofi. Solo durante

Inclusa, essia Casa de ninos empositos por i fanciulli

l'invasione napoleonica funzione la ruota, e nella citt'a
di Norimberga deve si conservó lino a tempi nen
molto lontani, in 116 anni si sone accolti nella ruota
solo otto trovatelli (2).

In Iughiltcrra nel 1753 si era istituito il prime
ospizio dei trovatelli sotto il nome di Foundling hospital, ma non duró nel sistema cattelice che fine
al 1771.
_
Anche nella Svizzera protestante non sone serti
ospizi per gli espesti, che invece continuavano a crescere nei paesi cattolici.
10. La rivoluziene francese del 1789, e susseguentemente l'impero, recareno grandi innovazioni alla costituzione dei brefotrefi- Si añ'erma in quest-“epoca il
principio che lo State divenga l'allevatore e l'educatore dei trovatelli, e si costituisca verse questi reietti
coi diritti e gli 0bblighi della famiglia.
Col decreto del 27 frimaio anno v, si ingiunge ad
egni Comune di indicare un luogo (li deposite per gli
abbandonati, si garantisce il segrete qualora fesse in

pericolo la pace della famiglia, si accordano, a spese
dello State, sussidi a quelle madri che allevano la proprie creature. Il decreto del 19 gennaio 1811 afferma
la paternitb. delle State sugli espesti e prescrive le
ruote per egni dipartimento eve esistono ospizi: pone
le spese delle nutrici e delle pensioni fra le spese pubbliche, salvo il concorso degli ospizi, aventi redditi,
e dei Comuni : concede ai genitorí il diritto di ritirare
i loro figliuoli a condizione di rimborsare le spese.
Dopo il primo impero furone poche e non notevoli le
ríforme introdotte nel servizio degli espesti. Leggi fi-

nanziarie della Ristorazione sostituirone i dipartimenti
alle State nell'enere delle spese esterne. Gli espesti
crescevano in Francia in modo allarmante. Si calcola

che 40 mila fossero ¡ fanciulli raccolti negli ospizi nel
1784: ebbene, nel 1810 erane a5 mila, nel 1815 quasi
83 mila, nel 1820 circa 101 mila, nel 1825 piu che 119
mila. nel 1833 circa 133 mila.
Si escogitareno provvedimenti amministrativi, mail
(1) Bertolini, Gli espesti, loc. cit., pag. 448.

(2) De Gérand, op. e loco cit.

al momento dell'esposiziene e per i primi anni, gli
altri due conosciuti sotto il nome di Collegio della
pace e di Collegio de los desamparados per i fanciulli e fanciulle dall'ettt di 7 anni in poi. Un'ordinanza

di Carlo IV, in data 5 gennaio 1794, comandava: << I
fanciulli espesti senza genitorí conosciuti siaue consi—

derati come legittimi ed ammissibili a tutti gli impieghi civili. I Tribunali puniranno come colpevoli di
ingiuria o di offesa le persone che si permettessere
di dare a un trevatello il nome di bastardo, di adul—
terz'no e simili. Gli individui tratti dalla classe dei
trovatelli, in case di condanna giudiziaria nen debbono subire alcuna pena infamante, ma soltanto quelle
che potrebbero essere imposte alle persone privilegiate ». E questa certamente la legge che ha date
luego a qualehe serittore di supperre che in Ispagna

¡trovatelli fossero nobilitati di pieno diritto per il fatto
della lero origine (3).
12. In Italia vigevano ordinamenti diversi seconde

i varí Stati, ma dappertutto esistevane gli ospizi.
Neglí Stati sardi e nel Piemonte le basi generali
del servizio degli espesti erane regolato da un regie
editto del 15 ottobre 1822. La spesa, detratti i redditi delle Opere pie a cie specialmente destinate, edi

soccorsi di altri istituti di beneñcenza, era in parte
a caríco dellºerarie, in parte delle provincie.
Le State contribuiva per una semma fissa di lire

píementesi 450,000. In egni provincia esisteva una
amministrazione speciale sopra la quale esercitava la
sorveglianza lºintendente. Nel 1840 gli ospizi per gli
espesti in Piemonte erane 29.

Nel Lombardo-Veneto esistevane ospizi in quasi
tntte le provincie ed il caríco della spese. era sestenute dal fondo territoriale create con sovrane risoluzione 14 settembre 1852. A costituiro ¡ mezzi occorrenti per sostenere le passivit'a aggravantí il fondo
territoriale, eltre ad un gettito speciale sul territorio,
si accordavano sevvenzieni erariali e per il servizio
degli espesti si accordavano sevvenzieni in imperti
variabili a seconda delle deñcienze annue e lino ad
una determinata concorrenza.
(3) De Gérand, op. cit., pag. 442.
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In Toscana esistevane 12 ospizi. fra i quali primeggiava l'espitale degli innecenti a Firenze. Vigeva un
regolamento generale, approvato con rescritte del

granduca del 17 febbraio 1818.
Secondo questo regolamento il fanciulle legittimo

non poteva essere ammesso che in casi di asseluta e
constatata necessita. I figli illegittimi erane ammessi

Si_ possono distinguere tre tipi spiceatamente diversx:
lº Accettazione incondizienata per mezzo della
ruote. e separazione completa dell*assistenza agli espesti

da quella che si presta ai fanciulli orfani o moralmente
abbandonati. Queste sistema e in vigere nella Spagna,
in Grecia e, fuori d'Europa, negli Stati dell'America

alla ruote. Coloro che erane distinti da un segno caratteristico potevano essere restituiti ai loro genitorí,

del Sud;
_
2º Accettaziene ad uflicio aperto di consegua. E in

previo pero il rimborso delle spese sestenute dal:
lºespizio. I maschi restavano allºospizio fino agli anni 14,
le femmine fino ai 18. I fanciulli che a 14 anni nen

Lºassistenza e completata cei soccorsi a domicilio dati

vigorc in Francia, Belgio, Olanda, Portegalle, Russia.
alle madri povere e questi sussidi vanno assumende

erane in grade di guadagnarsi il sostentamente erane

un'importanza sempre maggiore, in confronto delPam-

destinati alla milizia, o posti in une stabilimento di

missione entre gli ospizi;
3º Sistema germanice. Lºassistenza all'infanzia abbandonata fa parte del servizio generale di assistenza
ai poveri. Non vi sone ruote, ne ospizi speciali di ricevere. La legge permette la ricerca della paternitá,
ed il padre riconosciute e obbligate al mantenimento

lavoro.

Regolamenti speciali contenevano disposizioni rela—
tive alla scelta delle nutrici, delle persone che pren—

deno ¡ fanciulli a pensione e alle garanzie necessarie
per assicurare a questi fanciulli le cure devute.
Anche nello State Pontificio varíe erane le ruote;
antica e celebre quella di S. Spirito. Quest'espizio
sorse sul finire del secole XII essendo papa Innocenzo III: fu successivamente ampliate daSiste IV,
Benedetto XIV e Pie VI. 1 fanciulli, giunti all*eta di
10 anni erane mandati a Monte Romano per formarví
una colonia agricola- Le fanciulle erane riunite in
numero di circa 600 in un conservatorio e ricevevano
100 scudi remani in dote in occasione di matrimonio.
Un decreto 31 maggio 1812 della Commissione amministrativa degli espesti di Roma disponevacol primo

articolo: << 1 bambini legittimi che si espongono nell"espizio di S. Spirito od in altre del dipartimento, saranno considerati come ñgli del Governo, ed il Governo
ne disperrit senza che possane essere richiamati dai
rispettivi genitorí » (1).
Nel Regno delle Due Sicilie egni Comune accettava
senza inquisire sulla loro origine tutti ifanciulli che
gli venivano presentati ad ufñcio aperto, ed in egni
capoluoge di provincia vi era un ospizio speciale. Un
piccole balcene coperto faceva le veci di ruota, ed il
fanciullodeposto era raccolte immediatamente al sueno
dºnna campanella, che avvisava la guardia. [ fanciulli

in eta adulta passavane-negli ospizi del fanciulli poveri; le fanciulle continuavane ad essere mantenute
ed occupate nella casa che le ha allevate.
L'espizio dell'Annunziala di Napoli fu fendate nel
1815 e godeva una rendita di 60,000 ducati. Il popolo
napoletane aveva ed ha tuttora un'añ'ettuesa simpatia
per i trovatelli che chiama i ¡igli della Madonna. E
costume antica napoletane quelle dí prendere, talvelta,

in case. prepria e di adettare, talvelta, un liglie o una
liglia della Madonna. Madri a cui e morte il proprie
flgliuolo, altre a cui fu scampato da un grave pericolo,
altre che non ebbero mai figli, vanno all'Annunziata

a chiedere un bimbo, una bimba.
CAPO II. -— Legislazieni vigenti in Europe.
13. Si possono distinguere tre tipi diversi. — 14. Legislaziene francese. — 15. La legge Roussel. — 16. Spagna
& Portegalle. — 17. Russia, Belgio, Paesi Bassi,
Grecia. — IS. Legislazione germanice. — 19. Leggi
inglesi. — 20. L'Austria, la Svizzera, la Svezia.
13. Diamo era uno sguarde a quante si fa presentemente in Europa, riguarde ai fanciulli espesti…

del fanciullo fino all'et'a dei 12 o 15 anni. Se il padre
resta ígneto, sottentra la madre in quest*ebblige edi
genitorí di essa, o solo nel caso che nessuna delle persone nominate pessa provvedere alla sorte dell*infante, esse viene collecate presso tenutarí o presso
orfanotroñ senza far distinzione fra legittimi ed illegittimi.
Queste sistema vige nell'1mpere Germanice, in quasi
tutta 1'Austria-Ungheria, in parecchi cantoni della

Svizzera, nella Gran Bretagne ed irlanda, in Nervegia e Danimarca.
14. In Francia la base legislativa di queste servizio
continua ad essere il decreto del 19 gennaie 1811, del
quale ci siamo brevemente occupati nella rassegna

storica. Il prime articolo dice: << Les enfants dont
l'éducation est confiée a la eharité publique, sont:
<< lº Los enfants trouvés;
<< 2' Les enfants abandonnés;
<< 3º Les erphelins pauvres ».

Nellºartícolo successivo si da la delinizione dei trevatelli:
Art. 2. << Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de
péres et méres inconnus, ent été trouvés exposés dans
un lieu quelconque, ou portes dans les hespices destinés

a les recevoir ».
L'art. 3 reca una disposizione contrastata dalla riferma divenuta generale in Francia, e eiee prescrive
la ruota.
L'art. 4 dice: << Il y aura au plus, dans chaque arrendissement, un hospice, en les enfants treuvés peurront
étre recus.
<< Des registres constater0nt jour par jour leur arrivée, leur sexe, leur áge apparent, et décriront les
marques naturelles et les langes qui peuvent servir a

les faire reconnaitre >_>.
Lºart. 9 dispone: << A six ans, tens les enfants seront,
autant que faire se peurra, mis en pension chez des
cultivateurs en des artisans. Le prix de la pension
décreitra chaque année jusqu'b. lºá.ge de denze ans,

épeque a laquelle les enfant miles en état de servir
seront mis 2). la disposition du Ministre de la marine ».
Questa disposizione ultima da ragione a chi crede

sulle determinazioni dell'imperatere Napoleone che ha
emanato il decrete, piu che la pia preoccupazione di
sefiecare le seandale, abbia infiuite il pensiero che —
venendo cell—“istituto della rueta favoriti gli abbandoni
ed essendo 1'agevelezza degli abbandoni un incentivo

(l) Albini, La questione degli espesti e il brefot-rnfio di Roma, pag. 52.

BREFO'I'ROFIO

960

alla procreazione — la ruota doveva essere un fattore
di aumente della popolazione, e quindi accrescere il
' numero dei soldati che occorrevano al suo genio conquistatere (l).

Gli articoli successivi danno disposizioni amministrativa.
Lºart. 16 ripete: << Les dits enfants, élevés a la charge
' de lºEtat, sent entiérement a sa disposition, et quand

le Ministro de la marina en dispose, la tutelle des
Commissions administratives cesse ».
L'art. 21 roca: << 11 n*est rien change aux rég1es rélatives a la reeennaissance et a la réelamation des

enfants trouvés et des enfants abandonnés. Mais, avant
d'exercer aucun droit, les parents devront, s'ils en ont

Nel 1893i trovatelli ammessíall*assistenza in Francia
furone 118,036 dei quali 39,870 ne'1 dipartimento della
Senna, i restanti negli altri dipartimenti (2).
16. In lspagna la legislazionc vigente, per ció che
riguarde la benelicenza ed il servizio degli espesti che

vi e comprese, e riassunte. nella legge del 20 giugne
1849 e nel regolamento 14 marzo 1852 con le varianti

recate dalle Istruzioni del 30 dicembre 1873. Nello
istruzioni la parte religiosa e lasciata alla cura delle
auteritit ecclesiastiche, la parte della beneficenza cade

sotto la ispezione immediata del Ministero de la Gobernacion. Gli stabilimenti di beneficenza si dividono
in 4 classi: generali, mantenuti dallo State, provínciali, a caríco delle provincie, municipali, sostenuti

las moyens, rembourser toutes les dépenses faites par

dai municipi e privati. 11 servizio degli espestiéfatto

l'administration publique en par les hespices; et dans
aucun cas, un enfant, dont 1'Etat aurait dispesé, ne
peurra étre seustrait aux obligations qui lui ont été

a caríco delle provincie, egnnna delle quali deve avere
un ospizio fernito della ruote. Nel 1864 c'erano nel
regno 141 ospizi e gli assistiti erane 42,526.
Nel Portegalle il Codice civile del 1867 contiene

impesées ».

'

Come si e dette poche e non notevoli modificazioni
si sono recate a questa legge.
La legge 5 maggio 1869 classiflca le spese in interne,
esterne, d'ispeziene e di sorveglianza, e fa ad esse par-

le disposizioni relative agli-esposti. Il servizio e provinciale e conforme al sistema francese. I municipi
hanno lºebblige di mantenere gli espesti fino allºet'a di
7 anni e dopo“ vengone consegnati ai Consigli di be-

tecipare i dipartimenti, i Comuni e lo State.

neñcenza pupillare perché ne curino l'educaziene sino

La legge del 10 agosto 1871 da ai Consigli generali
il diritto di deliberare definitivamente sul servizio degli

alla maggiore eta.

espesti e sulle spese che devono esser messe a caríco
del Comune.
15. Nella legislaziene francese ha una speciale im-

pubblica in conformitb. della legge inglese. Un Censiglio di possidenti amministra il patrimonio comunale
e puó imperre tasse per il soccorso ai poveri. Vi sono

portanza la legge Roussel, della quale molto si parla,
e che si tente. di applicare in altri paesi. Questa legge,
che porta il nome del suo promotore, dettor Théophile
Roussel, ha per iscepo di preteggere i bambini nella
prima infanzia e specialmente i lattanti. Fu approvata
il 23 dicembre 1874. I concetti fendamentali della legge
seno questi. Sono sottoposti alla vigilanza dell'antoritit
i bambini mineri di due anni e afñdati a nutrici mercenario per lºallattamento, slattamento o custodia. Ogni
persona che colloea un bambino, e tenuta a fama la
dichiaraziene allºufficie del Comune, dove e nato il
bambino, o dove risiede, ed 8. rimettere alla nutrice
un estratto dell'atto di nascita del bambino stesso.
Ogni persona che riceva un bambino, deve munirsi
di certificati comprevanti il proprie stato civile e1'at-

ospizi governativí a Pietreburgo, Mosca, Varsavia. I
bambini sone tenuti a pensione tine all'eta di 17 anni

17. In Russia la legge del 1864 regela 1*assistenza

pei maschi e fine all'eta di 15 anni per le donne. la
media le ammissioni annuali arrivane alla cifra di
15 mila per 1'asilo di Mosca e di 7 mila per quelle di
Pietroburge.

Nel Belgio la legislazione si e medellata per molto
tempo su quelle francese. La legge 301nglie 1834 dispone che le spese di mantenimento per gli espesti

s¡ano sestenute per meta dai Comuni sul territorio del
quali furone trovati i bambini e per l'altra meta dalla
prov1neia, senza pregiudizio del concorso degli istituti

di beneñcenza.
N61 1875 furone ordinate misure restrittive per l'amm1ssione degli espesti, acciocché gli ospizi non aceet—

titudine a nutrire cd a custodire i fanciulli. Ogni per—

tassero che bambini abbandonati nel vere senso della

sona che prende un bambino per allattarlo o custo—

parola.

dirle, entre tre giorni deve farne la dichiaraziene al
Comune in cui risiede: il Comune tiene appesiti re-

_B_ruxelles ha un ospizio, negli altri Comuni i bamb1m seno afñdati direttamente ad una balia. Lo State
noo esercita nessun controlle sopra le istituzioni di

gistri.

La sorveglianza e esercitata sotto l'autoritit del prefetto, assistito dal Comitato dipartimentale, dalle Commissioni locali, dai sindaci, dai medici ispettori e dal-

l'ispettere mandamentale degli espesti. La Commissione
comprende pure due madri di famiglia ed il curate.
Essa assegna ai suoi membri la serveglianza dei bambini da visitare a domicilio della nutrice, svezzatrice
e custode; essi debbono rendere cente dei fatti constatati neile visite. I sindaci, i medici, gli ispettori sono

obbligati pure alle visite periodiche. Obblighispeciali
sone imposti alle nutrici ; non possono cedere ad altri
l'allevamento, debbono avere ¡ documenti prescritti.
Le spese a cui da luogo l'esecuzione della legge sono,

per meta, a caríco delle State 0 dei dipartimenti.

carita privata. Nel 1875 il numero degli espesti era

di 4404.
Nei Paesi Bassi e in vigorc il Codice Napoleone
che víeta (art. 340) la ricerca della paternitb. 11 ser—
vizio dºassistcnza ¿: comunale, ma l'autoritit pubblica
non interviene che nel caso in cui lºindigente non abbia

petute ottenere soccorsi da una istituzione di benedcenza privata o religiosa.
In Grecia non e ammesse la ricerca della paternith.

Vi seno brefotrefi ad Atene, Corfu e Patrasso, forniti
della ruote. Dell'ltalia parleremo con qualehe dettaglie, dopo d'aver detto dell'erganizzaziene dei brefotrofi.

Passiame era al paesi nei quali e ammesse la ri-

11 nome del Roussel si lega poi anche alla legge
15 luglio 1889 che si occupa della sospensione, abro-

cerca della paternitit.
18- In Germania il liglie naturale ¿: equiparato "

gazione e restituzione della patria potesta.

quelle legittime rispetto alla madre, e questa e percib

(l) Bertolini. op. cit., pag. 456.

(2) Albini, Infanzia abbandanatu in Francia.
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tenute a mantenerlo; egli (o chi per lui) ha poi un'azione
verso il genitore per far dichiarare la paternitá ed ottenerne, in concorso con la madre, o sussidiariamente,

gli alimenti. L'obblígo dura fino a 14 anni nel regno di
Prussia e fino a limiti diversi negli altri Stati.
Solo nei paesi posti alla riva sinistra del Reno, dove
vige ancora il Codice Napoleone, ¿: vietate la ricerca
della paternitá.

,

La legge prussiana, nell'intendimento di proteggere
la vita del nascituro illegittimo, prescrive che ne sia
notilicata la gestazione e che, accertata la gravidanza,

sia nominato un tutore, al quale quindi incombe la
cura dí assicurare il concorso del padre nel mantenimento del neonato. Se ¡ parenti del bambino sono

indigenti o sconosciuti, provvede il Comune seconde
dispone la legge imperiale sul domicilio di soccorso

del 6 giugno 1870.
Coloro che a scopo mercenario allevano fanciulli
sono soggetti alla sorveglianza dell'autoritá municipale e di polizia. Molte societé private hanno per scopo
di sorvegliare l'allattamenlo mercenario e di assistere
¡ fanciulli abbandonati (Albertuerein in Sassonia, Kin-
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nosciuti, le spese sono di diritto a caríco del Comune

di residenza. Casi la legge 3 dicembre 1863 sui diritti
di residenza e quella 29 febbraio 1868 sulla ripartiziene delle spese d'assistenza. Sussistono pero in Austria
due ospizi per ¡ trovatelli: uno a Vienna e l'altra &

Praga.
Perché i bambini illegittimi siano ammessi nel brefotroño di Vienna occorre o che la madre vi resti per
quattro mesi come nutrice, oppure che paghi una indennitá, che per la prima classe e di 50 fiorini e per
la seconda di 90. La tutela esercitata dall'asilo dura
fino all'etá di sei anni, quando ¡ bambini sono conli-

dati alla prepria madre od ai suoi prossimi parenti.
Esistono molle istituzioni private per la protezione
dell'infanzia moralmente o materialmente abbandonate.
ln Svizzera di regela ¡ fanciulli illegittimi seguono
la condizione della madre. ln quasi tutti ¡ cantoni
spetta alla madre la facolta di esigere del padre del
ñglio, in via giudiziaria, un concorso nelle spese di
mantenimento o di educazione. Tali azioni non sono

derschutzverein a Breslau, ecc.). l fanciulli assistiti non

ammesse nei cantoni di Ginevra, Vaud, Ticino, Neut—
chátel, e neppure nei distretti cattolici del cantone di

sono molti, ma grandissima e ira di essi la mortalitñ.
A Berlino ¡ bambini al disotto dei 4 anni aflideti all'assistenza pubblica erane 1393 il lº gennaio 1880; 1530

del fanciullo esposto, provvede il Comune dove e avvenuta l'esposizione, ed il cantone concorre. La proporzione

sono stati ammessi durante l'anno, 787 sono ¡nerli e

1959 restavano alla line d'anno.
19. ln lnghilterra I'obbligo di mantenere la prole
naturale incombe alla madre, ma il Bastardy laws

:unendemcnt act del 10 agosto 1872 stabili il suo diritto di ottenere che il padre supplisca a quella parte
delle spese di mantenimento del liglio, a cui ella non

si trovi in grado di sopperire. La spesa ebbligateria
non pub sorpassare i cinque scellini per settimana ed

Berna. Nei casi in cui non pessa esser stabilita l'origine

delle nascite illegittime si aggira intorno al 5 per cente
sul totale delle nascite.
ln Svezia non vi ha distinzione nell'assistenza fra
legittimi ed illegittimi: e abolita la ruote. Chiunque
espone un fanciullo va soggetto a pena ed ¿ ammesse
la ricerca della palernitá.
l fanciulli assistiti nel 1893 erane 100,707, dei quali
6500 illegittimi.

il provvedimento che la impone, emanato dai giudici

di pace, dura tino a che il fanciullo abbia raggiunto
l'eta di trediei od anche di sediei anni. Molte corporazioni religiose (unions) sussidiano le donzelle madri
che allevano la loro creatura.
I fanciulli assistiti sono aflidati generalmente alle
loro madri che ricevono un sussidio settimanalc o sono
mantenuti neile Workhouses, o presso persone pagate
da un comitato.
L'Infant life protection act del 1872, completato
nel 1889 dal Prevention of cruelty to children act,
regela il servizio di sorveglianza sopra i tenutariSopra un totale di 822,063 individui soccorsi al
lº gennaio 1894 sul fondo della tassa dei poveri, i fanciulli al di sotto dei 16 anni erano 246,934, del quali
155,977 erano orfani, altri indigenti e solo _7045 illegittimi. Molte sono le istituzioni private che si propongono di proteggere e di curare l'educazione dei
fanciulli abbandonati. La National Society for the
prevention of cruelty to children é rappresentata in
quasi tutto le citta del Regno Unito ed ha un reddito
annuo di eltre 80,000 sterline.
A Londra, come si e visto nella parte storica, vi era
un ospizio, il Foundling hospital, che ora e, piu che
un brefotroño, un orfanotrofio e che accoglie anche
gli illegittimi al di sotto dei 12 mesi, dietro richiesta.

Caro lll. — ºrganizzaziene dei brefotroñ.
21. Metodi d'ammissione: la mota e i suoi vantaggi. —
22. Suoi inconvenienti: fomenta la immoralilá. —23. Non previene gl'infanticidi. — 24. Fa crescere il
numero degli espesti. — 25. Ammissione condizionata
e ad ufficio aperto. — 26. Come si dividono ¡ bambini
negli ospizi. — 27. Periodo di allattamento. — 28. La

mortalitá. nei bambini esposti. — 29. Statistica della
morialitá in italia nel 1893-94. — 30. Lo seandalo
del brefotroño di Napoli. — 31. 11 brefotrofio di Modica. — 32. Le dozzine ai tenutari. — 33. Fino a
quando devono stare a. dozzina gli espesti. — 34. Ser-

veglianza dell'lstituto.
21. I brefotrofl, dunque, sono riservati egli illegittimi,di cui ¡ genitorí sono o vogliono rest-are ignoti.
La prima questione che si presenta e di vedere como

debbane essere ricevuti i bambini negli ospizi.

morale.
20. In Austria la legge civile concede al liglie na—
turale il diritto di ricercare il padre per ottenerne gli
alimenti, e solo quando questi non sia in grado di
prestarli l*obbligazione spetta alla madre. Se nessuno

Secondo quel grande ordinatore dei brel'otroli, che
fu Vincenzo de, Paoli, i bambini devono essere intro—
dotti con la ruote, cioé deve essere garantito il massimo segrete sulla loro origine.
Si e visto in che cosa consista la ruota.
Dicono i sostenitori di questo sistema che. tolta la
ruote, sarebbe telte uno degli intenti principali del
brel'otrofio.
Lo scopo che, il piu delle volte, spinge la. madre
ad abbandonare il frutto delle sue viscere, e quello
di sfuggire all'onta che su lei ricadrebbe se il pubblice venisse a. conoscenza del suo fallo. Se non la si
oii're una via di scampo permettendole di mantenere
in vita il figlio suo, pur conservando il segrete scru-

dei due puó soddisfarla, o se i genitorí non sono co-

poloso, altre non le resta che di tentare di sopprimere

della madre, che deve provare la sua buona condotta

Dremsro Inumo -— Vol. V.
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il testimonio della sua eelpa: la donna e spinta all'in1'anticidio.
Tolta la ruota, nessuna seria garanzia di segretezza
e data; quando un'amministrnzione — sia pure composta di persone di massima fiducia — e messa a parte
della ver:ti1, l'onore di una donna, la tranquillitix di
una famiglia, sono in balia (li quelle persone. E questo
non pue tranqu111:zzare abbastanza la donna che si
decide al grava passo; il dubbio solo che il segrete

possa essere sveiato. costituirebbe una preoccupazione

La ruota e spesso causa di mortalith. e di inl'ermitit
del bambini,i quali restane talvelta esposti lungo
tempo nella culla, e nel giro del carlo spesso si frut—
turano le tenere membra.
24. Quanto poi a dimostrare 1'inlluenza della ruota
nellºaumento degli esposti, si hanno degli esempi veramente classici,
Nella citta di Magonza, lino al 1811, non essendovi
la ruota, il numero medio degli esposti non ammentava che a 2 o 3; dopo lo stabilimento della ruota si

elevó a 150; e quando nel 1815 la ruota fu nuevamente

sutiiciente por añllggerne tutta l'esistenza. Si dice ancora che anche ¡ tiin stessi — gli esposti — si troverebbcro in condizione piti dolorosa. Quando sanno

abolita, il numero delle esposizioni ridiscese a 2 o a 3.

che loro destino ¿: di ignorare per sempre la loro ori-

nell'ospizio provincialc soppressa la ruota, il numero

gine, e che nessuno potrebbe dar maggiori spiegazioni
sul loro conto,si rassegnano molto piti facilmente di
quello che se sapessero che vi hanno documenti e persone che potrebbero toglier loro quel terribile incuba

degli esposti fu minore di eltre del doppio di quello
veriñcatosi nel primo semestre dello stesso anno; e

che li opprime.
rl'olta la ruota, si toglierebbe un ritegno al buon
costume; la donna che te ca<luta una volta, e che ha
dovuto conl'essare — sia pure a poche persone soltanto— il suo errore, non ha piu scrupoli a ritentare
la prova.
22. Coloro, invece, che combattono l"istituzione della
ruote, dicono che essa e fomite di immoralitá. 11 segreto — che vorrebbe essere pietoso — vale il piti
delle volte a coprire vergognose colpe. I genitorí,
anche uniti in legittimo matrimonio, sono spinti, dalla
depravazione della coseienza, o dalla miseria, a depo—
sitare all'ospizio i loro figli, lasciando alla societa la
cura di allevarli, convinti anche — e ferse non a torto
—— che essa li alleverh. meglio di quanto essi saprebbero fare. Cresce cosi la schiera degli inl'elici che non
conosceno i loro genitorí.

Il famoso segrete che sta a cuore dei sostenitori
della ruota, si riduce il piti delle volta ad essere il
segrete di nessuno. La donna che ha portate per tanti
mesi i segni diflicilmente nascondibili dellagravidanza,
(: che ha superato le peripezie del parto, puó ben di
rado conservare il segrete di fronte alle persone che
piti la avvicinano,e che sono poi quelle alle quali sarebbe piu importante di tener ce1ata la cosa. Si aggiunga che, a cose ordinarie, la puerpera deve pure
confidare a qualeuna lºincarico di recarsi a deporre
l'infante; e se a questa persona si affida, puó bene
anche aliidarsi a quelle preposte all'ospizio, che per
la delicatezza del loro ufiicio, danno garanzia di segre—
tezza e di cuesta.
23. N'e e a temersi la recrudescenza negli inl'anticidi.
Se veramente una donna pub essere spinta al grave
reato, e quella appunto che ha saputo conservare tanto
bene il segrete, che nessuno di chi la circenda abbia
potato sospettare di nulla. Nel parossismo del dolore
e della vergogna, e piú facile che essa tenti di l'are
sparire il neonato, anzi che si accinga al pericolose
tragitto che conduce al brefotrolio, o si añidi ad una
terza persona che le faciliti l'impresa. Di queste opinioni poi ha fatto giustizía la statistica, la quale ha
dimostrato che nessuna recrudescenza negli inl'anticidi
si e avuto nei paesi nei quali si e abolita la ruota.
Non hisogna poi dimenticare che nei nostri tempi,
sia per mitezza maggiore, sia per indulgenza, o, pill
veramente, per rilassatezza di costumi, l*opinione pubblica e, piti che per lo passato, disposta a perdonare
alla donna che falta: si cerchi da questo male di ca—
vare un bene relativo, facilitando il riconoscimento

elmeno de parte della madre.

In Milano, nel secondo semestre del 1868,essendosi

mentre neil—“intiero anno 1867 si erane ricevuti nul-

l'ospizio quali trovatelli 1362 bambini, nel successivo
1868 il numero dei medesimi si ridusse a 604.
Come si e visto nella ra'ssegna storica, la ruota é
stata soppressa in meltissimi paesi, ma dura pero in
molti altri.
25. Esclusa la ruota, restano due sistemi: l'anmzissione condizionata e l'ammissione ad u¡7icio aperto.

Quest*ultima si fa senza formalitit burocratiche, senza
testimoni e senza la produzione ebbligateria dell'atto
di nascita. Con Pammissione condizionata, l'ammíní-

strazione procede ad un'inchiesta, e lºumcio puó accog1iere la demanda e pub riflutarla.

Naturalmente se si vogliono evitare gli inconvenienti lamentati con la ruote,l'ammínístrazione deve
fare — con la circospezione consigliata dalla delica-

tezza del cbmpito —le sue indagini, per conoscere 11
luego d'origine del bambino, il nome di uno o di tutti
e due i genitorí, le ragioni per cui riesce impossibile
alla madre di tenere presso di se il proprio figlio.
E evidente che con questo sistema vi ha un freno

alla facilita di esperre ¡ figli, riesce possibile alle persone preposte agli ospizi di convincere la madre in-

torno alla gravita del passo che sta per compiere, inducendola, con sussidi materiali e morali,a rltornare
sulla sua deliberazione; riesce piu facile, in ogni caso,

al genitorí, di ritrovare le traccic dei loro figliuoli,
dato che un giorno intendeno riparare al loro malfatto. Anche con questo sistema sono possibili le frodi;
anche l'ammínístrazione pub essere ingannata; pub
essere presentato un bambino legittimo, adducendosi
di averte trovato perla strada, abbandonato; ma coloro che tentano questi inganni, vanno incontro a una
responsabilita gravissima.

La ammissione ad uflicio aperto ¡: andate grandemente estendendosi; abbiamo visto como sin in vigorc
in Francia, nel Belgio, in Russia. Anche riguardo allºltalia parlano eloquentemente le cifre: nel 1860 la
ruota funzionava in 1122 comuni, nel 1870 in 929, nel
1880 in 673, ed al principio dellºunno 1894 solo in 416.
26. Tenuto conto del vari sistemi, il De Gérand dice
che i fanciulli che entreno nei bret'otroti si possono
dividere in 7 categorie:
lº A1cuni non recano seco loro traccia alcuna
che svelar pessa la loro origine e farla un giorno riº

conoscere;

'

2º Portano alcuni altri un biglietto soltanto,o un
indizio qualunque che servir pessa a farli riconoscere,

ma senza alcun riscentro sugli autori dei loro giorni ;_
3º Trovasi indosso ad alcuni altri un biglietto indicante il nome e talvolta la dimora e la professione
della madre:
'
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4º Alcuni altri sono accempagnati da un estratto
o dall'atto civile della loro nascita, o dallºatto del battesimo, per cui vien conosciuta l'0rigine del fanciullo
come nato d'illegittima unione, il nome, la dimora e

la professione della madre;
5" Talvolta l'atto di nascita o di battesime del fanciullo ¡[legittimo fa conoscere il nome altresi del padre;

6º 11 bollettino inviato dalla casa di puerperio. o
dallo spedale in cui il fanciullo e nato, indica sempre,
insieme col nome, la professione e la dimora della
madre, la data precisa della nascita del fanciullo, e

permette di veriñcarne 1'identita;
7º Talara infine 1*atto di nascita o di battesime
indica il fanciullo come nato in legittimo matrimonio

e ['a su!ñcientemente conoscere il nome e la dimora
del padre e della madre.
Le indicazioni trovansi piti dºnna volta infedeli ed
in contraddizione anche con gli atti civili stesi al na—
scimento e non prodotti all'ospizio.I genitorí ingannano
ad arte lºamministrazione.
27. Ammessi i bambini, hisogna pensare ad allevarli,

e si capisce come molte discussioni si siaue fatte sul—
l'indirizzo che deve avere l'allevamento.
Riguardo al periodo dell'allattamento, pare da molto
tempo pacifico che il sistema migliore sia quello di
añidare il bambino a balia nella campagne. Quanto
meno il piccino respirerá l'aria spesso malsana delle
sale dell*ospizio, dove si ammucchiano iu quantitá
persone non sempre, anzi raramente, sane, tanto
maggior vantaggio avra il suo organismo che, nel
periodo iniziale,é facile a subire anche le piu piccole
impressioni maletiche. II neonato deve restare al bre-

trofio, al viaggio, spesso lungo e disagiate, per arrivare al delinitivo collocamento, ed ai pericoli che
anche in questo stadio sorgono numerosi, i poveri
piccini sono esposti ad una decimazione, che assume
spesso le proporzioni di vera strage.
Si aggiungano poi a queste cause di mortalitá. quelle
che i piccoli esposti por-tano con se dalla nascita: le

malattie ereditarie, che spesso sono di tale natura da
caratterizzare la immoralitia dei genitori,i patimenti
sofferti durante il concepimento, causa lo stato d'animo
della madre che avra tentato spesso di dissimulare
l'esser suo con compressioni immodiche, con abor—
tivi, ecc.; si tenga tutto questo presente e non meraviglieranno le risultanze della statistica. Perñno la
proporzione dell'80 per 100, ed anche piu, si e avuto

nella mortalit'a fra i bambini esposti.
'
29. Dalla statistica ufliciale dei brefotroñ in Italia
negli anni 1893-94 troviamo questa tavole di
Mortalitd dei bambini d'etá inferiore ad un anno
assistiti per cura dei bre/'otrofi:

COMPAR'I'IMENTI

n112::il::?níza

Marti

P;º£_º:3&"º

Piemonte.

4653

1613

347

Liguria

1766

650

364

Lombardia
Veneto

.

.

.

.

.

6643

2678

403

3042

1368

450
338

Emilia.

4806

1624

fotrofio solo il tempo necessario perché si trovi una

Toscana

4620

1544

334

halia di campagna cui añidarlo. Nel frattempo, per

Marche

1418

454

320

Umbria

2137

812

380

2910

1145

394

633

215

340

3591

1666

464

1ºallattamento all'ospizio, estate trovato buone il sistema di utilizzare le madri giacenti neile sale di maternita spesso annesse ai brefotroñ. L'attenzione degli

Lazio .

amministratori dei brefotroñ deve fermarsi molto

Abruzzi e Molise

anche sulla scelta delle balie di campagna. La salute
di esse,1a mora1ita loro e di quelli che le circondano,
le condizioni di famiglia, sono tutte circostanze che
devono tenersi presenti per distinguere le buone balie
da quelle che tentano solo di l'are una odiosa speculazione, in danno dei piccoli disgraziatí. Cosi si devono
discernere le donne che domandano di allevare un
bambino, da quelle che fanno come da intermediarie
e che, ottenuto il piccolo in nome proprio, lo pertano

Campania.

poi a delle donne che hanno da allevare altri due o

tre lattanti, o che nulla avrebbero ottenuto diretta—
mente all'ospizio per non esserne ritenute degne.
28. Quando si pensi a tutti questi pericoli che insidiane la vita dei piccoli trovatelli, proprio quando
essi si trovano nel periodo critico anche per i piccini
circondati da tutte le cure materne, non riesce dimcile spiegarsi la strage che fa tra essi la morte. —

E questo uno dei piii gravi argomenti che si pertano
centro la istituzione dei brefotroli. Non estante le
pietose intenzioni di chi ordina lºospizio, la trace legge
n'1althusiana ha una tremenda applicaziene. Dal primo
loro entrare all'ospizio, attraverso ai pericoli della
ruota, dalla prima permanenza nelle sale del brefo-

(l) 11 ministro Nicotera il 5 novembre 1837 diramava
una circolare ai pretetti con disposizioni dirette ad im-

.

Puglie.
Calabria .

2564

1103

430

Sicilia .

4905

2122

433

Regno .

43708

16994

389

Nei due anni 1893 e 1894, ogni 1000 nati vivi legittimi, ne morirono, prima di aver compiute il primo
anno dieta, 174, ed ogni 1000 nati illegittimi ne niorirono entre il primo anno 247. Per conseguenze, la
mortalit'a dei lattanti a'ssistiti por cura dei brefotrofi,
che fu negli stessi anni di 389 su 1000, e piu che doppia
di quella che si osserva fra i lattanti legittimi, ed ¿:
anche molto maggiore di quella che si osserva in gene—
rale fra i bambini illegittimi, dei quali piu della meta
sono ricenosciuti alltatto di nascita, almeno da uno dei
genitorí, e sono percib allevati nelle rispettive famiglie.
I casi di sifilide congenita osservati fra i bambini
posti_sotto la sorveglianza dei brefotrofi, sono stati
1159 nel 1893 e 1117 nel 1894 (1).

(la siñlide la madre: si davano disposizioni perché si prov

pedire la difl'usione della sifllidc col baliatico afñdato ad
istituti d'infanzia abbandonata.
Si richiedeva, per l'accettazione dei bambini negli ospizi,

vedesse prontamente alla cura della madre e del bam“
bino, e perché possibilmente si praticasse l'allattamento
artificiale del bambino infetto.
Le disposizioni erane opportune, me. rimasero in gran

un certificate medico dichiarante se sia e non sia afletta

parte lettere morta.
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30. Una straordinaria impressione ha prodotto in
Italia la relazione della Commissione diinchiesta sopra
' il brefotroiio di Napoli, pubblicata nel maggio 1897.
L”inchiesta dimostró che dei bambini mandati all'Annunziata durante il 1895, rimasti al baliatico interno
o ad esse riternati dallºesterno, su 856 che erano, negli
ultimi mesi del 1896, quando vi accedette la Commissione nominato. dalla Giunta provincialc per appurare
la varita dei f'atti che si lamentavano, rímanevano
vivi tre soli.

Di 1879 bambini ammessi nel 1895 nella Casa dellºAnnunziata :

destinate a marcire in breve ora, stipate in tre od in
quattro per culta, miste ai cadaveri ed ai moribondi.
<< Una statistica, l'atta compilare per Panno 1893, mi

ha dato come risultato, lºentrata di 213 trovatelli nel
brefotroiio, dei quali 68 consegnati alle balie esterne.
Di 145 rimasti morirono 143, sopravvissero un maschio
ed una femmina.

<< Un*altra statistica feci compilare ed i risultati fu—
rone spaventevoli.
<< Nel decennio 1873—1883 su 1459 esposti entrati nel
Brefotroflo di Modica, ne morirono 1456, tre soli sopravvissero ».

Pur troppe non molto dissimili sarebbero i risultati
Rimasero neilo stabilimento e vi morirono
entro_il 1895
. . . . .
. . .
Rimasero e morirono net 1896
. . . . ..
Rimasero viventi
. . . . . . . . . . .
Uscirono per baliatico esterne, rientrarono e
morirono nel 1895
. . .
.
. .
Idem nel 1896 . . . .
Furono riconsegnati al genitorí o ricenosciuti
Usc1rono a baliatico esterno e non piu rien-

trarono .

.

.

.

'

-

.

.

di inchieste che si facessero in altri istituti.
592
107
3
104
50
63

.

mente l'aspetto di un infanticidio legale e lo studio
di chi si interessa di queste istituzioni — a parte 1
provvedimenti generali — deve essere di ottenere a1—
meno di seongiurare quelle morti che si possono evitare, avendo cura della scelta del tenutari, dei mezzi.
di trasporto del neonati, della sorveglianza diretta ed
efiicace.
32. Ai tenutari, a coloro oiee che si assumono di

1879

mantenere presso di se ¡ bambini, si corrisponde una
dozzina, la cui misura varia notevolmente da luogo &

Dei bambini adunque del 1895 quelli che rimasero

condo l'eta del dozzinante; la dozzina ¿) piú alta du-

nella stabilimento, morirono quasi tutti o nell'anno o
nel seguente, rimanendone vivi tre su 856 alla line

rante il primo anno di eta, poi va gradatamente di—
minueudo nei periodi successivi, di mano in mano che

del 1896.
.
Sui bambini allevati all,esterno lºamministrazione
esercita poco sicura sorveglianza durante i primi 18

minor tempo e minore sposa. Per recare un esempio,

Totale

luogo; da per tutto pero la proporzione e diversa se-

mesi per i quali paga un assegno di baliatico; non ne
esercitaa1cuna quando l“allevamento e gratuito o dopo
quei 18 mesi di pagamente.

Cosicché si e verificato il fatto che dal 1878 l'ammínístrazione non ha piú tenuto conto dei bambini
mandati al baliatico esterno e non e in grado di sapere quali fra essi siaue vivi o morti, non ha neppure provveduto ad assicurarsi il concorso costante
dei sindaci e dei delegati di lattazione che hanno incarico di vigilarc sopra gli esposti allattati nel territorio compreso sotto la loro giurisdizione.
Un altre fatto piú grave ancoraé risultato da11ºin—
chiesta: dei lattanti aiiidati anche nel 1896 al baliatico
esterne e sottoposti alla vigilanza del medico capo e
di un impiegato dell'amministrazione, la Commissione

le cure verso il fanciullo richiedono minore intensitb,
in Italia, nella provincia di Vicenza vengone corri—
sposte le seguenti dozzina mensili: Primo anno di eta
L. 10, dai due ai quattro anni L. 6, dai cinque ai nove

L. 5, dai dieci ai dodici L. 4; a Venezia nel primo
anno L. 8,64, dal secondo al dodicesime L. 5,18; a
Ferrara dalla nascita lino al terzo anno L. 10, dat
quarto all'ottavo I... 7,50, dal nono al dodicesimo L. 5,10.
Por gli esposti da lette, Napoli paga una dozzina men-

sile di L. 16, Ancona di 15, Padova di 12, Genova
di 11, Roma di 8, Ascoli di 6, ecc.
33. Prevale in generale il concette che i fanciulli
debbano essere lasciati presso i tenuturi almeno lino
al dodicesime anno di eta, essendo poco consigliabile
il sistema seguito in qualehe paese, di riunire in spe-

ciale istituto tutti gli esposti dall'ettr dei sette o degli

meno gravi riflettenti istituti congeneri. Il regio delegato in Modica mandava tin dal 1884 una relazionc

otto anni. La vita in comune negli ospizi ha sempre
molti pericoli per la puerizia, e maggiori sono in questi
casi, sia per le condizioni igieniche dei trovatelli, sia
perché si deve evitare tutto ció che possa accentuare_
la. diii'erenza che passa 1'ra essi e coloro che hanno la
fortuna di conoscere ¡ propri genitorí.
Piu generale e l'uso di riunire in un istituto gli
esposti quando sono giunti al periodo degli anni 127
o 14. Ma anche questo uso non ci pare molto opportuno dal late morale ed educativo, mentre potra cs—
serlo, forse, dal lato economico.
Questi fanciulli allevati in ambienti diversi, con indirizzi diversi, avendo di comune solo it dolore e la
umiliazione del loro triste stato civile, non sembrane

gravissima al prefetto Vasta. Eccone un brano:

molto adatti a costituiro un collegie improntalo a

<< Una sola stanza, molto angusta, priva di aria e
di luce, e destinata a ricevere in media da 11 a 15
infanti, affidati alla cura di una direttrice inetta, cd
a tre sole balie, pallide, sparute e vecchie, che tutte
insieme non sono atte a nutrire un solo bambino. Otto
o dieci luride culle, coperte dei piú luridi stracci (:
ripiene di insetti, raccolgono c coprono quelle creature

buone regelc di moralita e di educazione, e le stati-

ha riscontrata taluni morti e tali altri irreperibili,
perché non esistenti e non conosciute nei luoghi indicati, le nutrici alle quali, seconde i registri,- erane
stati conñdati; presentandosi quindi ¡ genitorí a recla-

mare un figlio, l'ammínístrazione non sarebbe in grado
di darne conto e correrebbe pericolo di privare un suo

pupillo di tutto le conseguenze famigliari e civili di
un riconoscimento. L'amministrazione del brei'otroño
dell*Annunziata fu disciolta.
31. Le tragiche rivelazioni che hanno eommesso la

pubblica opinione hanno dato la stura ad altre non

'

La mortalitia. nei brefotrofi_ assume dunque vera—

stiche della criminalitii stanno a provarlo. Si aggiunga
che, togliendo ai tenutari ¡ giovanetti, in quell'eth, Sl

infrange anche quel vincolo di famiglia artiiiciale che
¡1 pin delle volte si stabilisce e che vale, in parte, “_
compensare i disgraziatí trovatelli della mancanza del
loro genitorí.
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Si tolgono, quando, col lavoro, potrebbero comin—

ciare a diventare utili alla famiglia che li ha allevati,
e, con questa corresponsione,rinfrancare anche maggiormente i vincoli che spesso diventano duraturi. E
quindi piu opportuno di lasciare gli esposti ai tenutari
— almene a quelli che consentono di continuarc a
tenerli — fino a quel periodo per cui dura la sorve—
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lizzano quelli ostacoli che la natura cerca di opporre

onde arrestare l'eccesso di popolazione.
37. Si dice che si previene Pini'anticidio; ma invece
non si previene niente. Ijesperienza ha. riconosciutoj
che il delitto d”infanticidio non si commette mai su

fanciulli che abbiano vissuto alcuni giorni; la donna
non attenta piú alla vita del suo neonato dopo aver

g1ianza da parte del brefotroflo. Periodo che varia dai

provato la dolcezza della maternith; ora ¡ fanciulli

18 ai 16, 14, 12 anni per gli uomini e dai 25 ai 20,
16. 14 anni per le femmine.

non sono mai portatí all'ospizio che nati da qualehe
giorno e ta1volta essi contano qualehe mese. Parlane
poi chiaramente le statistlche che non riscontrano
alcun aumento di infanticidi nei luoghi dove sono stati
aboliti ¡ brefotroii. I quali invece proteggono quellºinfanticidio legale che viene eommesso sotto il loro regime, come si e visto poc'anzi.
38. Con ¡ brefotroii si ostacolano quei matrimoni
che sarebbero determinati dall'obbligo morale e materiale di provvedere al figlio; mentre, quando il i1g1io
pub essere abbandonato a11'ospizio, riesce molto piti

34. Si dovrebbero stabilire norme precise per la
sorveglianza da esercitarsi sui fanciulli amdati ai tenutari, anche cessato il periodo per cui si semministra
il sussidio,fino alla maggiore eta, in modo che la tutela morale e legale esorcitata dal brefotroño sui suoi
beneiicati non si riducesse ad una finzione legale o ad

un pio desiderio.
L'ospizio dovrebbe direttamente provvedere per quei
giovanetti che vengone riternati per le loro condizioni
di salutc, per la incorreggibile condotta. perla morte
o per l'emigrazione del tenutari, o por qualsiasi altra
ragione.
Ardua ¿ dunque la missione degli istituti di cui
abbiamo accennato a larghissimi tratti il funzionamente, ardua la responsabilita nell'indirizzo morale
di una classe numerosa e disgraziata che riuscira bene
o male, in gran parte, seconde l'educazione ricevuta.
Caro IV. — Pro e contro i brefotrofl.
35. 1 brefotrofl furono benefici per lo passato.— 36. Si
combattono come fonte d'immoralitá. — 37. Non
prevengono gli inl'anticidi. — 38. Rendono diiiici1¡
¡ riconºscimenti. — 39. Tolta la ruote. non han ragione di essere. — 40. L'ambiente pub influire sull'opportunitá dei brefotroft. — 41. Obiezioni in favore
- conservano il buon costume. — 42. La mertalitá
non dipende dai bre1'otroii. — 43. Un istituto per gli
esposti ¿ necessario.

comodo per 11 padre e per la madre di ritenere..…
chiuso l'incidente. E cesi si crea e si reggimenta la
classe disgraziata degli esposti, soggetta a11e umiliazioni ed ai pericoli, elemento di odio e di malcontento
nella sociotb, documento di ingiustízie vergognose.
39. Un gran colpo alla istituzione dei brefotrofi si
¿ dato col riconoscere 1'opportunitá di abolire, in cesi
larga misure, 1'istituto della ruota. Dato il segrete
assoluto che era mantenute per lo passate, si poteva
comprendere 1*istituto speciale, ma col sistema della
ammissione ad uflicio aperto si conservano solo tutti
gli inconvenienti dei brefotroii senza averne ¡ pretesi
vantaggi.
Per quanto anche col sistema dellºaccettazione ad
u/ficio aperto pessa essere mantenuto il segreto, questo
e sempre relativo. In materia come questa quando il

segreto diventa di due persone, ce n'e gia una di

devono adattarsi alle mutatc condizioni dei tempi, e
cib che era utile ed opportuno qualehe secole fa, pub

troppe. Se il sistema i'unziona bene ¿) segno che le
condizioni dell'ambiente sono ta1i da peter autorizzare
anche ad una pin radica1e ríforme.
40. Per giudicare sull'apportunitit di queste istitu—
zioni non si pub parlare ast 'attamentc ; hisogna tener
conto dell'ambiente, della sanzione che 1'opiuione pubblica riserva per la donna che procrea iig*1i senza essere unita in giuste nozze. la un paese dove questo
fallo abbia una severa sanzione, dove la donna colpevole resti escluso per sempre dal consorzio delle sue
compagne e non pessa pin aspirare alla riabilitazione,
rimanendo esposta al ludibrio, ¿ certo che — prima
di tutto saranno meno facili le seduzioni — c poi che
il sistema pii'i.opportuno per sottrarre un bambino
dall'abbandono sulla via o dall'inl'anticidio, sara quello
che meglio e piu assolutamente garantisce il segrete.
D'altra parte, invece, in un paese duro si sia molto
piu indulgenti, e dove magari il senso mcra1e_sia rilassato, al punto che te fanciullc non si diano nessun
pensiero di tener celato il loro stato di gravidanza,
diventerebbe non solo dannosa ma grottesca la preoc-

non essere piu confacentc con la civiltit nostra, coi

cupazione neile amministrazioni di eelare un segrete

nostri costumi, con le nostre idee.
36. Si dicei ¡ hrefotroti sono fomite di immoralitá,
essi provocano la violazione dei piu sacrí diritti di
natura, spezzano ¡ legami di famiglia, incoragginnoi

che ormai e in balla di tutti e che non (la nessuna
preoccupazione ai piu direttamente interessati. Anche
senza pensare ad un paese dove la moralitá. sia tanto

genitorí a ripudiare l'essere che deve loro la vita, l'avoriscono il piu odioso egoismo, rallentando il senso

la ricerca della paternitá, si presenta molto diverso
11 problema dell'accettazione degli esposti. In quelle
nazioni neile quali le tradizioni politiche c religiose
hanno lasciato neile masse mineri stratiticazioni di

35. Ora che si e visto — per quanto a tratti molto
larghi — la natura, 1'organizzazione, lo scopo dei brefotroi1, mi pare che con migliore cognizione di causa

si possa domandarsi: codesti istituti sono utili o dannosi? Le opinioni in proposito sono molto divergenti,
e vi hanno molti, e ferse oggi sono i piu. che credono
dannosi i brefotroii.
Diciamolo snbito: nessuno nega che non abbiano
avuto una bene1ica influenza per lo passate sul trattamento verso la classe diseredata degli esposti, nessuno nega il gran passo da essi segnato in favore
dellºidea umanitaria, in tempi in cui <lurissima sorte
era riservata ai trovatelli, e per niente e scemata la

riconoscenza, anche dci posteri, verso coloro che primi

si occuparono con amore di una classe tanto meritevole di pictix. Ma anche le istituzioni di benelicenza

in ribasso, e certo che dove sia ammesso, per esempio,

della responsabilita, provocano il vizio, proteggono le
illegittime relazioni tra ¡ due sessi. Le facilitazioni
che essi oi1'rono a11e congiunzioni illegittime eccitano ; pregiudizi e di menzogue convenzionali, la dove piu
un artiiicialc incremento della popolazione e neutra- ¡ 1'ortementc prevalgono ¡ concetti della liberta e della

BREFOTROFIO

966

responsabilité. indiv1duale, anche i iiin illegittimi sono

a'carico di chili ha procreati, e la carita pubblica si
restringe ai casi veramente necessari. Non si possono
dunque fare deduzioni in questa materia dagli esempi
di questo o di quel paese; bisogna prima vedere se
le condizioni d'ei due paesi siano le stesse, o di quanto
siano diverse. Certo, al giorno d'oggi, la tendenza ge-

nerals pare disposta ad una carta indulgenza verso
la donna che procrea illegittimamente, e quindi parrebbe che si dovesse essere generalmente maturi per
la riferma nel senso di fare che ognuno assuma la

responsabilita dei propri atti, anche in questo campo.
41. [ fautori del brefotrofi non si danno per vinti,
perb: essi dicono che questi ospizi sono elemento di

in Italia. — 48. Movimento degli esposti in Italia.
— 49. Statistica. — 50. Periodo per cui dura il suseidio egli esposti. — 51. L'art. 251 dellalegge co.
munale e provinciale, — 52. Riparto di spesa fra
Provincia e Comuni. — 53. Criteri di ripartizione &
competenza. — 54. Significato della voce esposto

secondo la legge amministrative. — 55. L'art. 271
si applica ¡¡ tutti gli esposti. legittimi ed illegittimi.
— 56. Anche per ¡ bambini non nazionali si deve
provvedere. — 57. La legge italiana permettc la ri—

cerca de11a meternitá di un esposto de parte del1'ospizio. — 58. A chi spetta la spese. degli esposti
legittimi. -— 59. Provincie Venete e di Mantova. _
60. Quanto si spende per gli esposti in Italia.

moraiita. La rilassatezza dei costumi proviene dai paesi
dove, non essendovi mezzo di coprire col segrete il
proprio fallo, le fanciullo fanno gettito del loro pudore, e confessano fin dall'inizio la loro gravidanza.

completa disarmonia di tendenze, di sistema e di di-

La confessione diventa meno penosa nel divenirc piu

sposizioni della legge.

génerale; 1'opinione mostrasi meno rigida. Per quelle
che non si sentono il coraggio di affrontare lºopinione
pubblica — e sono le piti disgraziate e le piu meritevoli
di riguardo — qual altra via resta, se non que11a del
delitto? I brefotrofi adunque prevengono gli infanti—
cidi, i tentativi di aborto, le esposizioni di infanti.
42. Si dice: la mortalit'a fra i ñgli illegittimi —ora
notevolmente diminuita in confronto del passato —
non si pub imputare allºistituzione dei brefotroii ; essa
dipendera, talvelta, dalla loro organizzazione. Si migliorino, quindi, ma non si ricorra al mezzo troppo

radicale di sopprimerli; si abbia maggior cura nella
scelta dei locali e delle balie; si rendano meno pericolosi i mezzi di trasporto; si eserciti una piú rigorosa
sorveglianza sui tenutari, e la mortalitá. diminuire-,
se e vero che essa sia da attribuirsi a queste cause.
43. Continuano i sostenitori dei brefotroñ, domandando come si provvederá, tolti gli istituti, ai fanciulli abbandonati por la via. E certo che, anche telte
il brefotroño, ci saranno ancora dei parti illegittimi,
dei fanciulli abbandonati, ed ¡3 certo che a questi dovra
pur provvedere 1asocietá. Amdando questo incarico,
che, — come si vede dall'esperienza, —— 6 tanto arduo
da dísímpegnare anche da un istituto che abbia questo
solo scopo, ad un altro istituto, ad un'altra amministrazione che abbiano altre mansioni diverse, non si
l'ara che peggiorare il servizio, rendere piu acuti quei
mali che si rimproverano ai brefotrofl, edil risultato
iinale sara lo stesso; le madri che vogliono sbaraz—
zarsi del loro 1iglio, sanno che vi ha ugualmente chi
si incarica di mantenerlo; sia questo il brei'otrofio
oppure l'ammínístrazione A o lºassociazione B.
Si 6 visto come a questa obiezione si rispenda nei
paesi protestanti; vedremo quello che si e fatto in
qualehe provincia d'Italia.

44. Accingendoci a parlare della condizione degli
esposti in Italia, hisogna snbito riconoscere come in
questo argomento di tanta importanza, regni la piti

Dal tempo della nostra uniñcazione nulla si e fatto
e la piú stridente disparitá, si nota non solo da regione
a regione, ma anche da provincia a provincia.
Un largo movimento va manifestandosi nella pub-

blica opinione in favore della infanzia abbandonata,
e questo e sperabile che afiretti, da parte del legislatore, il momento di a11'rontare la soluzione di un problema che ha tanta importanza nell'ordine civile,
morale ed economico.
45. La nostra legislazione civile vieta la ricerca

della paternith. eccettuati i casi di stupro violento e
ratto; ammette invece la ricerca della maternitá; il
figlio perb deve provare d'essere identicamente quel
medesime che fu dalla donna partorito, e non e ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia
gia un principio di prova per iscritto, o quando le
presunzioni e gli indizi risultanti da f'atti gia certi
siamo abbastanza gravi per determinarne lºammissione.

Lºart. 179 e seg. del Cod. civ. dicono come e quando
possa il figlio illegittimo essere riconosciuto.

Gli art. 376-378 contengono le disposizioni per la
dichiarazione delle nascite illegittime; non si pub enun-

ciare che il nome e cognome. la professione ed il domicilio della madre, se consti per atto autentico che

questa acconsente alla dichiarazione.
Seguono le disposizioni per il caso in cui e ritro—
vato un infante. Il bambino (! v- ssere consegnate
allºufiiziale dello stato civile colle vesti e cogli altri
oggetti ritrovati presso il medesimo, e (le vono essere
dichiarato tutte le circostanze del tempo e luogo in
cui e stato ritrovato.
Quando un fanciullo sia stato consegnate ad u-

pubblico ospizio, la dírezíone di esso, per mezzo di
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uno dei suoi impiegati, deve trasmetterne entre tre
giorni la dichiarazione all'uiiiziale dello stato civile
del Comune in cui ¿: stabilito lºospizio, indicando il
giorno e Fora in cui 1'u raccolto il fanciullo esposto,

44. Disarmonia legislativa. — 45. Legisla*zione civile. —
46. Legislazione amministrative e penale. — 47. Ospizi

medesimo. Altre disposizioni reca il regolamento dello
stato civile (l).

il sesso, 1*eta apparente e gli oggetti trovati presso il

(1) Regolamento dello stato civile, 15 novembre 1865,
n. 2602.

Art. 58. u Nelle dichiarazioni di nascita di bambini di
cui sono ignoti ¡ genitorí, 1'ufiiziale dello stato civile im—
pone ai medesimi un nome ed un cognome. evitando che

Art. 59. .. Trattandosi di bambini trovati o nati da ge-

nitorí ignoti, i quali debbono portarsi ad un pubblice
ospizio, lºuiliziale dello stato civile indica nell'atto l'ospizio
cui sono mandati, e rimette alla persona di cib incari-

(¡el peri astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a
famiglie conosciute, o dall'imporre cognomi come nomi,

cata una copia della dichiarazione di nascila. perché sia
consegnata el direttore dello stabilimento assieme col
bambino e cogli altri oggetti e contrassegni. 11 direttore
dello stabilimento fa inscriverc. almene sommariamente,

o nomi di cittá come cognomi ..

1'atto nei registri dello stabilimentº ».

siene ridicoli o tati da lasciar sospettarel'origine. Deve
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Con l'art. 262 Cod. civ. la legge confida allºammi-- ' 49. Porche si abbia una chiare idea delle nascite
nistrazione dell'ospizio, in cui si trovano, i fanciulli illegittimo in rapporto alle varíe regioni, crediamo
riceverati e che non abbiano parenti conosciuti e ca- opportuno di ricorrere alla seguente tavola, dove sono
indicati, per l'anno 1895, i nati illegittimi ricenosciuti
paci dell”uflºlcio di tutore.
L'amministrazione rappresenta per questi fanciulli
da uno o da entrambi i genitorí, ed i nati illegittimi
non riconosciuti ed esposti; per gli uni e per gli altri
il Consiglio di tutela senza intervento del pretore.
si indicano le cifre assolute e le cifre proporzionali
La legge civile, dunque, riconosce l'esistenza di una
a 1000 nati:
classe che non ha e non pub avere una famiglia di
origine; tocca alla legge amministrative di provvedere
come e quando la societé. debba assumere i doveri che
sarebbero spettati alla famiglia che manca.
46. La legge comunale e provincialc mette bensi fra

le spese obbligaterie dei Comuni e delle Provincie
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quelle per il mantenimento degli esposti, quando non
siano sulñcienti le entrate patrimoniali dei brefotrofi
eretti in opera pia, me, fatto questo, il 1egislatore si
¡avale mani e lascia alle amministrazioni provinciali

: 3
-.

il modo di erdinare il servizio. Si trovano percib le ac—

Piemonte

cennato disparit'a fra provincia e provincia, sia riguardo
al modo di ammissione allºassistenza, sia per le categorie dei bambini ammessi e per i limiti d'eta per cui
dura ¡1 sussidie, sia rispetto al collocamento a baliatico.
'In alcune Provincie funziona la ruota, in altre 1'uf—
ñcio aperto di accettazione, in una vi ha il brefotrofio,
in altra Porfanotroflo, certe altre, pertino, non rico—
noscano lºobbligo di provvedere agliesposti.

Liguria

.

Lombardia .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

m2

¡¿ '-

E a

5

3 e

c..

5

n.

n.2

1392

14.05

1764

17.81

777

25.94

941

31.41

1271

8.94

268]

18.86

Veneto

3927

36.58

2246

20.92

Emilia

1116

29.71

1027

27.34

Romagna (335335?)

7547 177.09 1601 37.57

Toscana .

3705

48.39

2256

29.47

2977

83.12

920

25.69

2046

99.41

1073

52.14

6384 177.78

1560

43.44

Il Codice penale, per sua parte, cerca di impedire
Marche

.

e frenare gli abusi, punendo severamente chi deponc
un infante legittimo o naturale riconosciuto in un

Umbria

ospizio di trovatelli, ovvero ve lo presenta occultan-

Lazio .

done lo stato (art. 362 e seg.).
47. I brefotroñ in tutto il regno sono in numero

Abruzzi e Molise .

di 121, e precisamente se ne trovano 14 in Piemonte,
7 in Liguria, 13 in Lombardia, 6 nel Veneto, 13 nel-

.

Campania
Puglie.

.

952

18.96

1074

21.40

1445

13.07 _

2865

25.91

811

10.70

1719

22.67

309

15.50

531

26.65

1212

22.09

2203

40.15

2917

22.70

5224

40.64

1504

61.11

562

22.84

36.89 30247

27.70

1,Emilia, 24 in Toscana, 15 nellc Marche, 7 nell'Umbria,

2 nel Lazio, 2 negli Abruzzi, 3 in Campania, 2 in
Puglia, 3 in Calabria, 10 in Sicilia. Le Provincie che

Basilicata

provvedono, in tutto o in parte, al servizio di assistenza all,infanzia abbandonata per mezzo di brel'otrofi sono in numero di 54, nella 15 rimanenti ibambini sono aflidati a balia direttamente de. persona
incaricata di questo servizio dall'iimministrazione co-

Sicilia .

.

.

.

.

Calabrie .
.

.

.

Sardegna .
Regno.

.

.

.

.

.

40292

munale e provincialc. FraiComunidelle 54Provincic
che inviarono nel biennio 1893-94 bambini ai brefotroñ,
soltanto 103 tenevano aperte la ruote, e di questi la

maggior parte nelle Provincie di Catanzaro, Messina (21), Caltanisetta (15), Palermo (24). Altre 316
ruote sono aperte in Comuni del Napoletane e della
Sicilia, nei quali ¡ bambini sono collocati a baliatico
mercenario, senza l'intermediario di un ospizio. '
48. Al primo gennaio 1895 i bambini che rimanevano a carico dei brefotrofl erano 103,419; di questi
solo 3269 erano ricoverati entro gli istituti, e fra essi
1184 erane 1attanti; i restanti 100,150 (cioé 19,2601attanti e 80,800 fanciulli da pane) erane collecati presso
allevatori esterni. Si aggiungano 39,000 bambini collocati a baliatico direttamente dalla amministrazioni
comunali e si avra un totale di circa 142,000 fanciulli
il cui mantenimento grava quasi intieramente sui bilanci comunali e provinciali.
¡
¡
Qualche istituto, per antica consuetudine, o per disposizione delle tavole di fondazione ammette all,assistenza anche bambini di nascita legittima i cui genitorí
siano in ¡stato di cstrema poverti1, od in carcere, oppure siano marti e non sopravvivano altri congiunti
obbligati per legge al mantenimento degli orfani. Nel

biennio 1893—94 1 legittimi ammessi in talí istituti fu—
rono 1493.

La proporzione degli illegittimi sul totale dei nati
e venuta crescendo dal 1872 al 1883, dopo il quale
anno si osserva nuovamente una graduale diminuzione.

Hanno proporzioni alte di nati illegittimi le Provincie di Romagne, la Provincia di Roma e quella ¡li
Perugia; le hanno basse le Provincie della Lombardia
e del Piemonte. Cesi, p. e., nel 1895, ogni 1000 nati,
furono dichiarati illegittimi 215 neile Provincie della.
Romagna, 221 in quella di Roma, 152 in quella di Pe-,

rugia; al contrario nella Lombardia si ebbero soltanto
28 illegittimi su 1000 nati, e nel Piemonte 32.
Nel 1895 furono legittimati 24,282 iiin naturali.
50. L,eta tino alla quale si estende l'assistenza a

spese dei Comuni e delle Provincie ¿ stabilita dai regolamenti speciali per ciascun ospizio, Oppure delle

Deputazioni provinciali e varia fra limiti molto estesi.
Per esempio, a Faenza, le spese di baliatico peri
maschi si pagano fino allºeta di 18 anni, ad Ancona
fino ai 16, a Milano, Mantova, Cremona fino a 15, a

Padova, Udine, Forli fino a 14, a Navara, Verona,
Venezia, Bologna, Parma fino a 12, Roma, Firenze,
Livorno fino a 10, mentre a Cosenza "il baliatico si

paga. solo fino a 6 anni di eta, a Trapani fino a 5, a

Napoli e e, Rovigo solo-fino al dioiotteslmo mese.
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L'obblige pero fatto dell—“art. 271 alle Provincie ed
ai Comuni líguar.la solo gli esposti in/im(i e non anche
quelli gia l'atti adulti, per quante divenuti ¡nabili al
lavoro (l).

¡

Viceversa il Codice civile añida ai breiotroñ la tutela degli esposti lino alla maggiore eta. E vero dunque
che la disarmonia che regna in questa materia si avvicina all'nnnrchia.
51. La legge comunale e provincialc 10 febbraio 1889,

i Comuni furone quivi soliti a sopportare tale carico
in maggior proporzione che le Provincie.
52. Qualora in alcune Provincie vi siene ospizi od
ospedali cho pei loro statuti o per antiche leggi fos.
sero obbligati a ricoverare o mantenere gli esposti,
in tal caso i Comuni a cui beneficio sono istituita tali
fondazioni, sone esentati dalla spese, oppure ne sono
discaricati in proporzione (3).

Queste sistema ¿3 quasi generale nelle Provincie me.

n. 592I, si occupa— come si e dette — degli esposti

ridionali, ove le Congregazieni di carith, succedemlo

all'art. 271, capov., il quale non e che la riproduzione
dell'art. 237 della legge 20 marzo 1865. E questa si
pub dire la sola disposizione legislativa che si abbia
in Italia su questa materia, ed ¿ una disposizione
quasi negativa. Dice l'articolo: << Fino alla promulga—
zione di un'apposita legge speciaie, le spese pel man-

alle Commissioni di beneficenza, assunsero a loro ca—
rico il servizio degli esposti. Cesi pure e nelle Pre-

tenimento degli espostisaranno a carico dci Comuni
e delle Provincie, in quelle proporzione che vcrr'a de-

terminata de decreto reale, sentiti previamente 1 Consigli provinciali ed il Consiglio di Sinto ». La legge
dunque disinteressa lo State da ogni ingerenza nel
servizio degli esposti gravandone i Comuni tino alla
promulgazione di un'apposita legge speciale che, promessa nel 1865, non si e avuto ancora. Dell'art. 271
della legge comunale altri si eoccupato in quest'opera,
e riassumiame quindi brevemente (2).

11 riparto fra Provinciee Comuni e stato fatto con
realí decreti del 18 marzo, 4 e 24 agosto 1866 e con
altri successivi, i quali ad alcune Provincie accolla—
rono tre quarti della sposa, ad altre la meta, ad altre
un terze.

Tra i Comuni il riparto era fatto dalla Deputaziene
provinciale in-ragione della popolazione, e con la legge
del 1889 nellºesercizio di questa attribuzione, alla Deputaziene e succedute la Giunta provincialc ammini—
strativa.

Una circolare del Ministero dellºinterno 24 marzo
1866, diceva che non si e voluto stabilire in astratte

la quote di concorso dei Comuni e delle Provincie e
molto meno deferire alle rappresentanze provinciali
interessate, il sub riparto delle quote comunali, ravvisandosi necessario dare norme concrete sulla base
delle condizioni locali e delle diverse leggi da cui il
servizio e gia governato, alle quali si e eercato di armenizzare le disposizioni della nuove. legge.

Cesi ¿: che per le Provincie antiche e lombarde per le
quali tutta la spesa degli esposti gravitava in passato
sul pubblice erario (il quale poi ne aveva la rifusione

vincie ex-pontiñcie, in cui, per la circolare del cardinale Gonsalvi nel 1819, Pobbligo della spesa per gli
esposti e principale per gli ospizi e ¡ brei'otroñ e sus-

sidiario per i Comuni.
L'obbligo poi dei Comuni di concerrere con le Provincie alla spesa degli esposti, non cessa con quello
che i Comuni stessi hanno in certe Provincie, in virli1
di disposizioni speciali tuttora vigenti, di provvedere

alla spesa dºallevamento presso le balie fino all-'eti1. di
otto anni pei maschi e di 10 por le femmine (4).
53. La spesa, per la parte che riguarda i Comuni,
deve essere ripartite in proporzione delle rispettive

popolazíeni e non gia in proporzione del numero degli
esposti ad essi appartenenti (5).
Centro il riparto fatto fra ¡ Comuni dalla Giunta
provincialc amministrative, non compete che il rieorso
amministrativo, quando si pretenda che la (¡nota di
spesa da essa impesta non corrispenda alla popolazien
del Comune, o in ogni modo quando si ricorre contro
gli ordinamenti amministrativi concernenti il servizio
degli espesti. Compete pero il rieorso giudiziarie se
il Comune pretende di essere tenuto esente dal contributo, o di dovervi concorrere in proporzione diversa,
quando la questione rivesta carattere giuridico, come
nel caso in cui, per l'esistenza di speciali fondazioni
pel mantenimento degli esposti, si sollevi controversia
sulla imputazione di queste rendite in disgravio della
quota di contributo del Comune o della Provincia (6).
54. Le brevi disposizioni dell'art.237 della legge 1865,
ora 271 della legge vigente, hanno dato luogo ad importantissime questioni di indole generale. Prima di

tutto si demanda: quale e il significato del vocabolo
espesti,usato dalla legge, agli eñ'etti amministrativi?
Presa nel suo senso originale, la voce esposto significa il fanciullo abbandonato alla pubblica carit'a, ancha
con tine delittuoso perché perisca.

dalle Provincie) si e fatta cadere la parte maggiore

Rispetto all”esposizione,non e il fatto della legitti-

della spesa stesse sulle Provincie e la parte minore
sopra i Comuni, essendosi considerate che questi ultimi nessun pese ebbero sin qui per tale servizio.
Ed alle scopo ugualmente di non scostarsi troppe
dalle anteriori discipline, si e stabilite, per le Provincie
napoletane e siciliane, che la spese sia fatta per una

mita o illegittimitá dell'infante che lo l'a classiiicare
fra gli esposti, sibbene il fatto dell'abbandono in luogo
pubblico, da chiunque sia compiute. Adesso resta :L
vedere se siaue esposti, a sensi dell'art. 271 della legge
comunale, quelli solo che vengono abbandonati materialmente in luoghi pubblici, neile vie, neile chiese.

meta dalla Provincia e per Paltra dai Comuni. E furone invece gravati di maggior quote i Comuni neile
Provincie dell'isola di Sardegna, in quelle di Toscana,

oppure anche i fanciulli che vengone consegnati negli
ospizi di maternitá, o al sindaco del Comune. Il Consiglio provincialc di Nevera fino dal 1879 aveva dato

Emilia, Marche, Romagne, Umbria, giacche appunto

alla legge la. prima interpretazione restrittiva; il Con-

(1) Cerle appello Brescia, 26 aprile 1892, Prov. Brescia

28 gennaio 1882 (Astengo. Manuale, anno 1882, pag. 239).
_(5) Consiglio di Stata. Sezione interni, 14 gennaie 1897

e Ospizio esposti

di

Malegno (Rívísta Ammim, XL….

pag. 691).
(2) V. Sam'tá pubblica. nn. 349-362.
(3) Cassazione Torino, 29 dicembre 1891, Prov. Modena
e Congregazieni di caritá di Cnrpi e Mirandola (Legge,
xxxn. |. 446).
(i) Parera del Consiglio di State, Sezione interni,

(Bollettino Opere pie, anno 1897, pag. 283).
(6) Questa distinzione di competenze trova conferma

nell'art. 80 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni
di beneñcenza e tu riconosciute con decisione della Se-

zione quarta del Consiglio di State, 26 febbraio 1892 (Giw
stizía Amm., 1892, pag. 64).
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siglio di State, rifermandone la deliberazione relativa'
osservava (1):
<< Che i principi generalmente adottati dalla mo—
derna civiltit, e che informano le leggi regolatrici della
materia degli esposti resistono assolutamente a che si

accolga la. interpretazione voluta dalla Provincia di
Novara;
<< Che male a proposito la medesima vuole applicarsi ad interpretare il senso grammaticale della parola esposti, la quale, se in altri tempi esprimeva una
idea conforme a costumi fortunatamente cambiati,
venne conservate. nelle leggi per esprimere un'idea

tutta diversa e conforme ai nuovi usi piu civili epiú
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nella'cate'goria ebbligateria delle spese per gli esposti;
che se per ció il Sindaco provvide al mantenimento
della bambino. abbandonata, fece opera lodevole di
beneficenza, ma la spese occorsa non potrit per nessun
titolo ripetersi dalla Provincia e molto meno dal-

liospizio degli esposti (4). Il Consiglio di Stato si e
mantenute costante in questa giurisprudenza: non si
sa poi allora a chi tocchi sopportare la spese. quando
si tratti di un ñglie legittimo di un liglie naturale

riconosciuto, abbandonato dai genitorí, o privo di questi
sia perché morti, o carcerati, o ricoverati in ospedale.

Il Saredo, commentando i citati pareri (5), dice che

umani;
<< Che quelle istituzione della ruote, che ora si sta

non si e tenuto conto delle disposizioni del Codice ci—
vile, del decreto sullºordinamento dello State civile e
del Codice penale, che si riferiscono all'esposizione

de. per tutto abolendo, venne appunto ricevute come

degli infanti. Delle disposizioni del Codice penale e

un primo passo per evitare gli inconvenienti di quelle

civile chiaramente risulta: lº Che chi trova, in qualunque luogo, un bambino esposto od abbandonato,
commette un reato se non lo raccoglie e non ne fa
la consegua al sindaco del Comune nel quale il bam—

esposizione che parve lin diallora un portate della barbarie ed un fatto che disonorava l'umanitit e che fu
giustamente colpito dalla legge penale;
<< Che se alla istituzione della ruote i moderni costumi hanno preferito Paccettazione degli inl'anti nei
brefotrofi, egli si fu nell'intento di fare sparire ogni
traccia di quelle esposizione, e di evitarne persino le

ultime apparenze;
<< Che il provvedimento adottata dal Consiglio provinciale di Navara sarebbe un infelice ritorno, nen

bino é stato trovato; 2º Che il sindaco 'e rigoresa—
mente tenuto a ricevere il bambino; 3º Clie la legge

non distingue menomamente nella sua prescrizione
fra i bambini esposti dei quali si conosceno o si possane conoscere i genitorí, e i bambini, ¡ genitorí dei
quali siaue ignoti; basta che si tratti di un infante

recentemente nato, esposto o abbandonato, perché

al sistema della ruote pur ora ripudiate, ma a quei
barbari e feroci costumi ai quali la ruota era pure

nascano immediatamente due imprescindibili doveri
giuridici, e cioé iu chi ha trovato il bambino il devere

stato un primo rimedio ».
Il Consiglio di Stata, con pareri ripetuti e conformi

di raccoglierlo e di consegnarlo al sindaco del Comune,

del 13 marzo 1878, 30 aprile 1879, 16 gennaio 1885 e

27 febbraio 1891, ha dichiarato di non peter tenere
per legittima una restrizione che verrebbe a togliere,

poco meno che interamente, valore alla legge che impone il ricevere degli esposti.
Le parole hanno il valore che l'uso, il senso, la coseienza popolare lero attribuisce, e il senso popolare

nel sindaco il devere di ricevere e ricoverare il bambino. Di questo deve dunque incaricarsi l”amministra—
zione comunale. Il Consiglio di Stato invece fa la distinzione fra gli illegittimi ed ¡ legittimi o naturali
riconosciuti; per questi, siccome gli art. 138 e 186 del
Codice civile impongono ai genitori l'obbligo del man—
tenimento, i Comuni ne sono esonerati.

Sei genitorí del bambino siamo marti, o scomparsi,

italiano chiamó sempre esposti quelli che, nati de
padre e de madre sconosciuti,furone esposti in luogo

o in carcere? Il Consiglio di Stata risponde che in
questo caso nessun enere pesa sull*amministrazione

qualunque e quelli che furone portatí negli ospizi de-

comunale; che non ¿ obbligate a tale spesa il Comune

stinati a riceverli e che da questi si aflldane ad alle—

nel quale il bambino esposto venne rinvenuto, come
non lo e quello a cui per ragione di domicilio appa1a
tengeno i genitorí. E questa massima ebbe sanzione

veteri privati (2).
55. Stabilita la massima che la voce esposti comprenda indistintamente tutti gli infanti abbandonati,
si chiede se l'art. 271 si applichi ai soli Iigli naturali
o si estenda a tutti gli infanti abbandonati, senza distinzione tra tiin naturali e flgli legittimi o tiin naturali ricenosciuti.

Il Consiglio di Stato, con parere 17 maggio 1873,
dichiarava che la legge, ben lungi dall'obbligarei Comuni a mantenere negli ospizi i fiin legittimi, anche
abbandonati, non prescrive neppure come obbligaterie
il sussidie di allattamento, il quale percib va comprese
nella beneflcenza facultativa (3). In adunanze. 8 novembre 1876 confermava la stesse massima a proposito di una liglia naturale riconosciuta dalla madre,
e considerava: che non trattasi dellºesposízione di un
infante illegittimo, sibbene di una figlia naturale riconosciute,; che non puó quindi gravarsi la Provincia
della sposa del suo mantenimento, comprendendola

(l) Consiglio di Stata, Sezione interni, 30 aprile 1879.
Saredo, Il mantenimento degli esposti secando la legislazionc e la giurisprudenza (Legge, 18851 1, pag. 32, ix).

nel parere 10 ottobre 1884 (6). Si arriverebbe allºas—
surdo che chi trova un bambino esposto dovrebbe ina
dagare se sia illegittimo o legittimo, e, se risultasse
tale, piantarlo dove lo ha trovato; lo stesso dovrebbe
fare il sindaco, ed il bambino potrebbe morire tranquillamente in omaggio alle decisioni del Consiglio di
Stata. Queste non pub volere la legge, e quindi il maná
tenimento degli esposti tutti, senza distinzione, e obbligaterie per ¡ Comuni quando non vi provvedene
istituzioni private.
56. Anche per i bambini non nazionali si deve prov-

vedere, elo sunno bene le nostre_proviucie confinanti
con laSvizzera e con l'Austria. E noto il fatto di un

buen parrece del Canton Ticino, che fra le fasce del
bambino che si mandava al brei'otroño dí Como poneva una sua dichiarazione che gli era gi'a stato da
lui dato il battesime, ed abbiamo memoria di una

(4) Provincia di Rovigo c. Comune di Trecenta (ivi,—
pag. 33, XIV).
(5) ivi, pag. 33, xxx.

(2) Parere del Consiglio di Stato, Sez. interni, lº aprile
1892 (Astengo. Manuale, 1892, pag. 395).
(3) Comune di Licignano. Saredo, loco cit., pag. 33, n.
Dress:o lr.u.uN0 — Vol. V.

(6) Comune di Nonantola c. Dep. prov. Navara (Ivi.
pag… 34, xxv).
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deliberazione del 1887 del Consiglio provincialc di
Verona, dove apertamente si lamenta questo contrabbando di bambini dal Tirolo per esporli nel brefotroño
di quella cittá. (l).
'
57. Abbiamo veduto come alcuno provincie, per dii'endersi da abusi, abbiano introdotte nei loro regola—
menti disposizioni per le quali. o l'accettazione dl
esposti era subordinata alla richieste della madre, _0
era autorizzata la ricerca della maternitb. Sorse 11
dubbio che a una tale disposizione si opponga la legge.
Iiart. 376, si disse, del Codice civile viete di enunciare
nellºatto di nascita di illegittimo il nome, la professione, il domicilio della madre, se non consti per atte
autentico che essa acconsente alla dichiarazione; e
gli articoli 178 e 190 riservano al solo 1igliola_facolta

di properre azione in ricerca della madre, e sempreché ancora passa produrre un principio di prova
per ¡scritte quando invechi la prova testrmon1ale. .

abbandonato e venne raccolte (3). Quando pero si
tratte di 6in legittimi o riconosciuti, pare giusto si

debbane applicare i criteri del domicilio di soccorso,
quando pero lºatto di nascita sia rettilicato in modo
che l'esposto non risulti piu come figlio di ignoti. Di
questo avviso si e dimestrato il Consiglio di State con
le due decisioni seguenti:

<< L*obbligo imposto alla Provincia di provvedere al
mantenimento degli esposti ¿: determinato,agli etlfetti

della competenza passiva della sposa, dello stato civile degli esposti stessi, per modo che se Patto di
nascita di un esposto lo dice illegittimo e liglio di
ignoti, in questa condizione di cose ne consegue che
la Provincia tenute al suo mantenimento e quella in
cui e nato, fino a quando almene l'atto di nascita non
venga rettiiicato a termini di legge » (4).
Ed in altra occasione posteriore:
<< Va a carico degli enti determinati dall'art. 81 della

Costituisce adunque violazione della legge civile 11

legge di P. S. e secondo i criteri del domicilio di soc-

richiedere o l'indagare la maternitix di liglie di ignoti
per accordargli ricevere fra gli esposti. Violazione,
cioé, del diritto garantito alla madre di non r1velare;
violazione del diritto riservato esclusivamente al figho

corso stabilito dalla legge sulle istituzioni di beneli—
cenza, la spese pel mantenimento degli esposti stati
poi riconosciuti dai genitorí per il tempo posteriore
al loro riconoscimento. Incombe invece la spesa stesse
alla Provincia in cui siene nati e stati raccolti, pel

di proporre azione in ricerca della madre, e violazione
ancora dell'atto stesso di state civile dell'illegitt1mo
esposto, che cesserebbe di essere ñglio di ignoti come
fu registrate, quando si autorizzasse la ricerca della
maternitit.
Si osserva d'altra parte che la dichiarazione della
madre per ottenere che le sia accordato di esperre
s'uo flglio, o le indagini da parte dell*amministrazrone
a stabilire la maternita del ñglio che si vuol far accogliere fra gli esposti, sono cose successive al compimento dell'atto dello stato civile, e di conseguenze
non possono piu in nessun modo operare sulla condi-

zione giuridica del liglio verse la madre.
Lo stato civile di tal liglie e irrevocabilmente sta—
bilite nei registri ufñciali a ció destinati, egli e e resta
liglie di ignoti, ne quei registri possono essere vulnerati altrimenti che nei modí e alle condizioni presta—

bilite dalla legge, e cioé per la paternitá. provare il
ratto o lo stupro, per la maternitá. le altre condizioni

tempo anteriore al loro riconoscimento » (5).
59. Interessante e la controversia che riguarde le

provincie del Veneto e di Mantova.
In queste provincie era costituito il cosi detto fondo
territoriale pel servizio degli esposti, mantenute in

gran parte coi sussidi dell”erario. Queste fondo fu soppresso nel 1867, ma gli oneri di esso non passarono
nelle provincie venete; in queste non venne mai pubblicato l'art.237 della legge comunale 1865.Quindi le
Provincie venete non hanno alcuna obbligazione di
provvedere al servizio degli esposti, ma solo per tacita acquiescenza se lo accollarono, avendolo le leggi
attuali lasciato senza norma.
In conseguenza venne ritenuto non aver piu vigorc
in queste provincie la circolare 27 gennaio 1863 della

Luogotenenza di Venezia, che stabiliva i limiti dell'eta fino alla quale gli ospizi erane obbligati amantenere gli esposti (6).

di legge. In egni caso lºospizio, come legale tutore del-

Qualcuna di queste provincie ritenne di non aver

Pesposto, perché non potra in nome suo, se minore,
fare la ricerca della maternit…'a? (2).

nessun obbligo di provvedere a questo servizio. L*urticolo 237 della legge 1865 non e stato pubblicato nel
Veneto; l'art. 271 della legge nuova non poteva aver
vigore, perché il governo, valendosi delle faceltit di
coordinare in testo unico le disposizioni della legge

58. Stahílita la regola che la voce esposti comprende
indistintamente tutti gli infanti abbandonati, quando
si tratti di ñgli legittimi o di 6in naturali riconosciuti a chi ne spetta la spese? Al Comune e alla
Provincia del domicilio dei genitorí degli esposti le-

gittimi o riconosciuti,o al Comune in cui gli esposti
sono raccolti e alla rispettiva Provincia?

L'obbligo di provvedere alle spese necessarie pel
mantenimento di un bambino derelitto, di nazionalitá

e di genitorí ignoti, incombe non alle State, ma al
Comune e alla Provincia nel cui territorio fu trovato

comunale e provincialc non poteva fare ció per cui
e necessaria una legge speciale. Il Consiglio di Stato,
peró,ha deciso che, cessato il fondo territoriale, anche
il Veneto rientra nella legge generale ed 6 applicabile
Part. 271 (7). Ed in questa decisione si e mantenuto
costante il supremo consesso, ritenendo — sempre &

proposito delle provincie vcnete — che e legittima la
deliberazione del Consiglio provincialc con cui ha de-

(1-2) Guala, L'accettazione degli esposti“ (Legge, 1896,
vol. 1, pag- 178).
(3) Appello di Milano, 10 marzo 1891, Provincia, como

tenimento degli individui inabili al lavoro, in proporzione
dei loro averi, la Congregaziene di carita del Comune di

e Min. interni (Mon. Trib., 1895, 32).

Opere pie e le Confraternite, per quante le'rendite degli
enti medesimi non siene destinate a scopo di speciale beneficenza e a spese strettamente necessarie al culto della
Chiesa o del tempie.
(6) Par-ere Consiglio di State, 16 marzo 1887 (Astengo;

(4) Consiglio di State, Sez. lnterni, 21 settembre 1892.
Provincie Cuneo e Torino (Astengo, Manuale, anno 1892,
ag. 37 .

p (5) D¿cisione 4El Sezione Consiglio di Slate, 27 giugne
1895, Provincia dl Torino 9 Min. interni (Astengo, Manuale, 1895).

Per l'art. 81 della legge di P. S. concorreranno al man-

origine, le Opere pie elemesiniere ivi esistenti e le altre

Manuela, 1887, pag. 142).

(7) Consiglio di State, 1" aprile 1892, Provincia di Treviso (Legge, ni…, 2, 708).
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terminato di chiedere la ripartiziene della sposa degli
esposti,ñno ad ora tutta a suo carico,_e nella proporzione di un terzo ai Comuni e di due terzi alla Provincia (l).
60. Le spese per gli esposti in Italia ammentano a
circa 15 milioni di lire per anno; nel 1831 furone spese
lire 7,245,198 stanziate nei bilanci provinciali e lire
5,032,930 dei bilanci comunali; a queste si devono aggiungere le entrate patrimoniali dei brefotrofl eretti
in Opera pia che ammentavano a circa L. 2,880,000.

Resta dunque aperto in Italia un campo molto vasto
per il 1egislatore che velesse occuparsi efficacemente
e seriamente di queste. questione, e non avrebbe intanto che da scegliere fra i diversi lati sotto cui si
presenta, tutti ugualmente urgenti ed ugualmente
trascurati. Porro un freno alle nascite illegittime,
coordinare nelle varíe provincie il servizio, impron—
tandolo ad un sistema omogeneo, esercitare una sorveglianza tale da impedire lºinfanticidio legale commesso sotto l'egida dei brefotrol], distribuire equamente
la spese. in modo che non venga a cadere, come ora
avviene, quasi esclusivamente a carico della proprietit

fondiaria; ecco varí luti della questione che dovrebbero dare argomento a qualche progetto di legge in

un paese dove non si pub dire che si sin molto restii
a far leggi nuove ed a turbare con sempre nuove e
non sempre coordinate disposizioni le leggi vigenti.
Inveee ben poco si e fatto in questa materia; anzi

nulla si e fatto e poco si e tentato.

—…—p

legittimi riconosciuti dalla madre, quando questa fosse

in istato di poverta e non vivesse in coneubinato.
Veniva quindi vietato Puso della ruota.
In un progetto di legge sulle Opere pie e sull'assistenza pubblica lo stesso ministro aveva gia proposto
la creazione in ogni Comune o gruppi di Comuni di
un Consiglio di beneflcenza incaricate della gestione

delle Opere pie e dell*andamento di quanto riguardava la beneficenza pubblica. Egli stabiliva pertanto
che i fanciulli da aceettarsi nei brefotroñ fossero mantenuti a cura del Consiglio di beueñcenza del Comune
in cui la madre aveva il suo domicilio di soccorso o
in quello in cui avvenne o fu dichiarata la nascita
od il rinvenimento, a senso degli art. 374-376 Codice
civile, se il domicilio della madre fesse ignote.
ll progetto, come si disse, non fu discusso e per
molto tempo non si parló piu alla Camera della questione degli esposti.
63. Nelle ultime legislature furono presentate ripetutamente iuterpellanze, interrogazioni, disegni di
legge di iniziativa parlamentare. Fra questi notevoli
quelli degli on. Minelli e Conti relativí all*infanzia
abbandonata, e dell'on. Gianturco sulla ricerca della
paternitb.
Lºon. Minelli nella relazione al suo progetto, preso
in considerazione nella tornata del 26 gennaio 1891,
conchiudeva: essere necessario ed urgente di ríformare la organizzaziene dell'assistenza ai ñgli esposti;
di togliere le controversie esistenti sullhmmissione,
sul dominio degli assistiti e sul riparto della spesa;

di provvedere alla riferma dell'istituto della tutela dei
Caro VI. — Progetti e voti.
mineri abbandonati; di abolire, ove esiste ancora, la
61. Critica dell'on. Nicotera alla nostra legislazionc. —
62. Progetto Nicotera. -— 63. Disegni di legge dei
deputati Minelli, Conti, Gianturco. '— 64. Studi de

parte delle amministrazioni delle provincie. — 65. Riforme attuate da qualehe provincia. — 66. La ri-

forma della provincia di Rovige. — 67. 11 Congresso
di Milano- — 68. Pro infantia. — 69. Conclusione.

61. Lºonorevole Nicotera, come ministro dell'interno,

ruote. Proponeva la eostituzione in ogni Comune del
Regno di una Commissione protettrice dell”infanzia
abbandonata e maltrattata, con attribuzieni di sorveglianza e di tutela sui trovatelli.
L'on. Conti presentó un progetto, preso in considerazione nella tornata del 31 gennaio 1893. Ogni bambino, minore di 12 anni, che mediante salario viene
afñdato ad altri per l'allattamento, slattamento o custodia, dovrebbe essere oggetto di sorveglianza da parte
della pubblica autoritit; perció in ogni Comune vi
dovrebbe essere una Commissione apposita. Neglí altri
articoli si propongono le formalitb e le prescrizioni
che dovrebbero rendere efficace questa tutela.
Lºon. Gianturco e altri nel 1892, e, molto prima,

presentó al Parlamento nel 22 novembre 1877 un progetto di legge che, per forza delle condizioni parla—
mentari non pote mai essere discusso.
La critica l'atta dall'on. ministro al sistema allora
e tuttora vigente non potrebbe essere piú ellicace.
Ecco un periodo della reiezione: << un numero straorPon. Salvatore Morelli, hanno presentate dei disegni
dinarie di fanciulli abbandonati, sotto il pretesto di
di legge sulla ricerca della paternitit. ln base a questi
prevenire gli abbandoni; una spesa gravissima peri
disegni di legge, conseguenze delPazione di paternitb.
contribuenti, causa, fra le altre, di impoverimento
vitteriosamente esperita, sarebbe di mettere la prole
delia nazione, neilo scopo di soccorrere alla poverta; “ nata fuori di matrimonio, in condizione uguale a quella
diversit'a di 0bblighi da provincia a provincia, da con- ' dei tiin naturali riconosciuti- I proponenti si sono
tribuente a contribuente, per la diversa eta sino alla
spinti troppo eltre neile loro pretese e nulla si e ottenuto.
.
quale si mantengono gli esposti, malgrade Part. 25
dello Statuto; una mertalitá. sconosciuta in Italia tra
Taluno dei progetti arrivó fino alle stadio di relai fanciulli, un vero eccidio eommesso all,ombra della
zione, ma, dato il sistema che pare ormai invalso,
legge, sotto il manto della carita, per impedire cho
delle legislature minime, tutti subirouo uguale sorte
qualehe madre snaturata infierisca contro il frutto
negativa; e ad ogni legislatura qualehe nuovo prodi un amore colpevole..... ccoo il bilancio che riguarda
getto comincia a farsi strada,colla piena c mvinzione
il servizio degli esposti, giusta l'attuale nostra legisnel proponente di nou peter giungere alla meta.
lazionc » (2).
A tale punto si trova davanti al Parlamento una
62. Secondo il progetto dellºon.Nicotera l'assistenza
questione che l'en. Nicotcra riconosceva urgente nel
legale degli esposti veniva limitate: lº ai fanciulli . 1877! Gli soandali di Napoli hanno provocato nel
abbandonati di genitorí ignoti;2º ai fanciulli illegittimi
maggio e giugno 1897 delle interrogazioni dei depudi madre povera, non ricenosciuti; 3º ai fanciulli il—
tati Bovio, Macola ed altri; si sono ancora invocati
(l) Consiglio (li State. Sez. interni, 29 gennaio 1896

(Aslcngo, Manuale, 1896, pag. 98).

(2) Alti della Camera dei deputati, Sessione 1876.77,
XIII I.egisl., n. 145.
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provvedimenti, i quali seno stati ancora una volta

promessi! Intento si e ordinata un'ínchiesta.
64. Se i legislatori non si seno dunque molto preoccupati, línora, dí questa materia, cesi non avviene
neile amministrazioni locali e uell'opíníone pubblica.
Le prime — e specialmente le amministrazioni delle
provincie — vedono in questa questione, eltre che il
late umauitarío e seeialc, una delle spese piu onerose
e piti ingrato dei loro bilanci; lºopinione pubblica segue
con sentimento umanitarío la sorte di tanti inl'elici.
Le amministrazioni provinciali, egnune per conto

proprio, hanno studiato con amore ed interesse l'argomento, ideando ed attuando ríforme delle quali si
dovrebbe tener conto quando si dovesse organizzare
veramente questo servizio. Una vera bibliografía, e
pregevele, e costituite in materia dalle varíe relazioni
ai Consiin provinciali, e citiamo, in vía d'esempio,

quelle del Capsoní al Consiglio provincialc di Ales—
sandría, dello Scorlini a quelle di Como, del Bianchini,

dell'Antonibon, del Minelli al Consiglio dí Rovige.
65. Fra le ríforme notiamo quella adottata da varíe

provincie e che consiste nel dare soccorsi alle madri
nubili e nel rívelare il domicilio ai genitorí che
domandano dí visitare í propri 1iin illegittimi. En-

trambe queste ríforme sone riuscita utili alla donna,
al bambino ed alle pubbliche amministrazioni; alle
madri nabili soccorso e facilitate il matrimonio o la
riabilitazione, ai loro ñglí e agevolata la legittima—
ziene ed alle amministrazioni, inline, e dato dí risparmiare fortemente sulla spese complessiva.
Oltre a ció un altre vantaggio si consegue, cieé

quelle della minore mortaliti1, imperoeché l'allatta-

eonstatato che anche col sussidie prolungato por tro
anni, si fomentava una specie dí speculazione, ha
ridette il sussidie ad un anno e, in vía straordinaria,
& diciotto mesi.
67. Le Provincie hanno provocato spesso congressi
e convegni, per sollecitare da parte del Governo una
legge definitiva, ed uguali voti furone espressi nei
congressi delle Opere pie teuutísi a Bologna, Firenze,
Genova nel 1801, 1893 e 1896.

Un congresse tenutosí & Milano nel 188011a emesse
il voto che nulla persuade ad abolire ibrefotrofi esistenti come istituti destinati allºinfanzía abbandonato,
a questiuepo specialmente preparati ed organizzati,
salvo il fornirli largamente di mezzi attí a raggiungere lo scopo.
Si invocava quindi una sorveglianza resa obbligatoria per legge sui tenutari, si raccomandavano i seecorsi dí baliatico alle partorientí povere,legittíme ed
illegittime, si ínvocava una legge con la quale veuisse
richieste la dichiaraziene ebbligateria della materníta

allºufñcio dí stato civile, cogli eil'etti legali del riconoscimento.
_
68. Un largo movimento si e iniziato da qualehe

tempo in Italia ed all'estero in favore dell'ínfanzia
abbandonata; ma hisogna notara che sotto questa
denominazione non si comprende soltanto la prole
abbandonata nel rigoroso signiñcato della parola,cioé
la prole íllegittíma, ma anche lºinfanzia che vive sotto

la patria potesta dí genitorí indegni e trae de essi il
cattive esempio e lºínclinazione al delitto, lºinfanzia

seviziata ed esposte a continui pericoli morali e flsici.
In pro” dell'íufanzía abbandonata esistono all'estero

quelle fatta nel 1887 dalla Provincia di Rovígo, ril'erma che ha formato materia di discussioni fecende
fra quanti si occupano di questo soggette, che fu <liscussa e presa in seria considerazione al Congresso

istituzioni ñorenti; in Francia l'Union frangaíse pour
la de'/ense ou la tuléle_ des enfanls mallraite's e
l'Associalz'on pour la propagatíen de l'allaitemenl
maternelle ; in Spagna la Socielad protectora de los
niños; la Iughiltcrra la National Society for the
prevention of eruelly lo children, in Olauda la Secietb, dí benelicenza Neerlandese.

dí Ginevra nel 1896, che fu oggetto di un convegno
tenutosí espressamente a Milano nel 1895 fr'a ¡ rap—

Si o costituita un” << alleanza internazionale perla
infanzía abbandonata » che ha provocato importanti

presentanti di varie provincie.

congressi; recentissimi quello dí Ginevra (1895) e

La riferma — come dice 11 Minelli che ne fu il
proponente — consiste in poche ídee molto semplici:

quelle di Firenze (1896).

mento mercenario miete pin vittime in confronta dell'allattamento materno.

66. Altra riferma che meríta dí essere ricordata e

messi all'assístenza si ebbero 787 morti, peri al 57 per

A Milano 0 a Roma si e fondata l'Associaziene
Nazionale per Zºínfanzía abbandonala, a Firenze vi
6 l'Alleanza universale di protezione per l'infanzia
ed altre associazioni pro infantía sorsero neile principali cíttºa, e ne vanno sorgende continuamente, estendendosi anche ai centri mineri.
69. Concludende : questo largo movimento che si va
accentuando in favore dell'íul'anzia abbandonata, ¿ da
augurarsi che riesce ad a11'rettare anche in Italia dci
provvedimenti legislativi, nella parte tanto trascurato.
che riguarda quellºiufanzía che piu si raccomanda alla
pieta dei buoni.
'
Se e vero ancora che conviene che succedano gli
scandalí, le rivelazioni sugli errorí del brefotrolío dí
Napoli, fatte recentemente, fermeranno Patteuzione
sull'argomento meglio che gli scritti neile riviste ed
1 voti dei congressi.

cente, in sei anni e mezzo (1888 a line giugno 1894)
1'urono ammessi al sussidie dí baliatico 905 bambini
e cessarono per morte 104, parí quindi alla mortalítit
dell'll per cente. Si sone ottenuti meltissimi riconoscimentí da parte dei genitorí.
Il Consiglio provincialc di Rovigo nel 1895, avendo

peude dillicile dí peter properre una ríforma uniforme
che per le une potrebbe seguare un passo troppe ardito in avanti, per le altre un regresso. E di[1'atti nessuno dei progetti teutati iiuora presenta una soluzione
soddisfacente sotto tutti gli aspetti.

accegliere a caríco della província solo i bambini
esposti delittuosamente sulla pubblica via;
Sussidiare a domicilio per un período dí anni la

madre che' riconosciute il liglie illegittimo, si ímpegnera dí tíaerlo presso di se;
Rimuo erelºagglomeramentoínutiledíespostídella
vecchía famiglia,aiiidando i riternati, se sani, a temporanee. custodia dí famiglie del "suburbio, se malati
nglí ospedali, se discolí o colpevoli ai rifermatori (|).
Gli eílettí di questa riferma —-secoudo la relazioue
dello stesse Minelli — sarebbero stati ettimi.Nessuu

aumento dí inl'anticidi e di procurati aborti, renti che
in província dí Rovigo presentano la con fortante media
di 1 all'anno. Diminuzione graudíssíma nella mortalita. Mentre nel decennio 1878-1887 sopra 1358 am-

La dísparíttt ora esistente fra província e provincia

(1) Gli esposti ed il convegno di Milano (Ball. Opere pie, 1895, pag. 177).
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Il modo migliore per riselvere questa grave difficolta non 6 pero quelle seguito ña quí,quello oiee dí
non far niente.
Laseiando trascorrere maggior tempo e lasciando
che anche con gli ordinamenti attuali si consolidino
isístemi preesistenti in questa materia, si rendere
sempre piu lontane il giorno in cui si pessa regolare

vocaboli dellºevo medio, viene'dal tedesce Brief, che

uniformemente questo servizio. Si prendeno dunque

il lore contenuto non appartengeno spesso & quel ro
dal quale sºintítolano, giacehé accadde talvelta che
questi aggiungesse all”Ediclum norme giuridiche ema—

quelle disposizioni, magarí di carattere transitorio,
che possane togliere intanto i maggiori e pu'1 grav1
inconvenienti che si lamentano oggi.
Il mezzo piu sicure per riselvere la questione sarebbe certo quelle di l'ar diminuire il numero degli

esposti. Se non tutto il nostro paese e suibcientemente
preparate a quelle ríforma che avrebbe veramente un
carattere decisivo, la ricerca della paternita,sr renda
almene obbligaterie il riconoscimento della madre.
Si regoli con rigorose disposizioni la sorveglianza
sui fanciulli añidati alle cure di gente mercenaria e
non ci si acconteuti della platonica disposizione del

Codice civile che crede che la presidenza di un brefotroño pessa efficacemente e realmente esercitare
l'ufflcie dí tutela sopra centínaia dí esposti affidat1
alle sue cure. Si regoli definitivamente la competenza
della spese. Sopra tutto si faccia qualehe cosa, e ben
venga quelle legge che, annunciata nella legge comunale e provincialc del 1865, fu riannunciata 111 quella
del 1889 ed ancora ¡¿ lontana a venire.
In tempi in cui si fa. alta e minacciosa la vece dí
coloro che vorrebbero sestituire lo State rinnovato
anche nelle funzioni riservate allºíniziatíva individuale,
non e certo confortaute questa confessíone dí impotenza dello State attuale nell,ail'rontare una questione
che ad esse tocca dí riselvere e di dírígere.
ANTONIO BONONI.

BREVE ares'romco — Vedi Brevi.
BREVETTO D'INVENZIONE — Vedi Privative
industriali.

BREVI.
1. Nozione generale. Etimología della voce. —_ 2. 1 brevi
e l'15díclum regis Ro!haris. — 3. 1 brev1_come do-

cumenti. -— 4. 1 brevi apestelici e ibrevr della Penitenziaria.

significa lettere.

Esamíniamone rapidamente i vari sensi.
2. A11,Edictum regis Rolharis, pubblicato nel 643
a Pavía, i successori dí lui aggiunsere, com'e risaputo,
nuove leggi, che ebbero nome de. quelle fra essi che

le propoueva e le faceva approvare. Or tali leggi per

nate dai suoi predecessori. Non tutto le disposizioni
erane inl'atti, sin del momento della lero emanazione,
destinate ad essere accolte in quel corpo dí leggi,

giacché i re ne prendevano di loro autorita, senza che
il popolo ví partecipasse, cioé in vía dí semplici ordinanze, oppure ne davano esservande le usate forme
tradizionali, ma solo da velere come norme tempo—
ranee, e tali erane ad esempio le istruzioni ai pubblici
ufficiali. Percib quelle prendevano í nomi di Notitz'ae,
Memoraloria e non di Edicta, queste di Brevi o Capitoli in brevi, e ne seno a noi note due di Rachi (3).
Cesi spiegasi come parecchie di queste disposizioni
venissero posteriormente introdotte nell*Edictum.
3. Fra ¡ documenti privati italiani del medio evo

alcuni ve n'eran compilati al momento stesse dell'atto,
in quante erane necessari alla sua solennita, in quanto
servivano a fondare il diritto e perfezionare ¡1 contratte (carta o car-tula); altri invece si redigevano
dopo, come mezzo di prove, serbandosí iu essi memoria di quel che si era convenuto e fatto, onde chiamavansí appunto notiiiae e brevia. I primi erane
scritti dísposítívi, i- secondi probatoríi (4).
Con lo stesso titolo trovansi poi indicati in quel
tempo parecchi atti giudiziari, como le citazioni, i decreti (bravia judicialia), gli atti di cancelleria, che
riconoscevano il diritto dí convenire talune in giudizio (bravia magistralia). Cesi breve originale si
disse lºatto íntreduttive di una causa, ossia la cita—
zione, breve annuitatis quello che bísognava per ci—
tare chi rendevasi debitore di una rcudita annue,

breve inquisitionis una lettera d'informatíva, breve
sacramenti lºatto per cui talune in giudizio purgavasí col giuramento di qualehe accusa, breve víctoriale
l'atta della víncíta dºnna causa, breve de convenieniia
cioé documento di accordo conclusa, di transazione.
Inoltre fu pure detto breve sacramenti il documento
redatto dopo che erasi prostate giuramento dí fedeltb.
al re, e breve [eslalum o litterae investiturae quelle

1. La vece breve ha avuto nella steria del diritto

per cui il contratto feudale, conchiuso con la solenuitit

signíñcatí diversi, ma in generale si e_ sempre usata
per indicarc un documento, un atte giud1z1arío, l'1usieme dí certo norme emanate da una determinata
autoritit. Ormaí di tutti questi varíi sensi _ín cm o

rítuale della investitura, riceveva forma concreta e
circostanziata (5).
Merita ancora dí essere notato che capitula o brevia
si dissero quegli atti coí quali le societit medioevalí
stabilivano ídoveri e regolavano le diverse attribuzieni dei loro capi, assicurando casi la libertb. dei loro

state presa la parola nel campo del diritto, rimane so—
lamente quello di un atte posto in essere dal Pontefice
o dalla sua curia con forme speciali, che distingueno
appunto il breve <lalle altre fonti del giure c_auomco.
Secondo alcuni (l) lºetimolog'ia della voce 111 esame
dovrebbe rieercarsi nel fatto che ordinariamente l'u
caratteristica di tutti questi ¡strumenti la loro brevitit,
quantunque ormai piu non si abbia riguardo a ció

membri, e che spesso anche con lo stesso nome di brevi
furon chiamate le emanazioní diverse della potestit

legislativa, tendentí talvelta a mediiicare il diritto po-

nelle lettere pontíiícíe; seconde altri (2), cd o al certo

polare, ma per le piu ed in genere dirette a statuire
su cese di ordine político.
4. Col nome dí brevi s'indícano finalmente quelle
lettere poutitícíe che in membranis sublilibus et can-

Popíuíonc migliore, la parela breve, come tanti altri

didz's, charactere latino nítido, eleganli ac intelli—

(l) Mabillon, De re diplomatíca, lib. n, cap. xw.
(2) Bluhme, Glass.

_

.

_

(3) Pertile. ¡(cría del diritto italiano, vol 1, pag. 113.
Un. Salviolí, Storia del diritto italiane, pag. 51-52.

(4) Pertile, op. cit.. vol. vr, pag. 426. Wctzell, System
fl. ord. Civilprosess, 3' ediz., pag. 222, citato del Salvioli,

op. cit., pag. 65.
(5) Pertile. op. cit., vol. ¡v, pag. 611.
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gibili sunt descriptáe, et non sigillo plumbeo, sed ' cando. I brevi pertanto vennere a distinguersi delle
cerca rubea chardulis lineis incluso, anule Pisca—
toris sunt signatae, ac manu Secretari subscriptae(l).
Queste lettere, come dice il Mabíllon (2), brevi via,
seu manu, remotis omnibus ambagibus, absolvuntur ;
quippe quae a Pontífice, ut plurimum, spente el
absque rei longa discussione conficiuntur. Di esse

si trovau le prime traccic al principio del secole decimoterzo, quantunque vi abbia chi reputi che assai
anteriore ne sia l'erígine (3). Certo si e chela forma
ed ¡ caratteri che distingueno i brevi dalle altre fentí

del diritto canonice non vennere precisate che verse
la seconde meta del secole decimoquinto. Dapprima
tutta la dífferenza tra essi e le altre belle stette iu
ció, che í brevi erane íneomíucíati con le parole,
in forma di titolo, Titius Papa VI, mentre le belle
príncipiano sempre con le parole Tiiius episcopus,
servus servorum Dei, poste non in mezzo ein forma
dí titolo, ma in principio del verso. Fu precisamente
nel secole decimoquinto che il Pontefice Eugenio IV
tolse ai brevi la data coll'anno dell*íncarnazíone e
le calende, che caratterizza la bella, dichiarando di
rilaseiarli sub anula nostro secreto, sebbene piu tardi
fesse proprie del breve d'essere date sub anule Piscatoris, oiee con sigillo che rappresenta San Pietro
dentro una navicella in atte di tirara le reti. Quein
conservó loro tuttavia la data del giorno e del mese.
Altre medilicazíoní furone poseía apportatea síñ'atte
lettere pontiiicie, ma non ebbero alcun carattere di
stabilita, ché anzi quel papa stesso che parea velesse
iudicare al line una forma costante, talvelta poi non

vi si atteneva. Solo Nicolb V diede ai brevi il tenore
che ancora essi oggi conservano, e che si e il seguente:
Titz'us Papa II, ossia il nome del Pontefice in cat—
tedre, pesto in mezze della prima línea como a titolo.
Pei. eve non venga emesse al nome dí qualche per—
sona, Ad perpetuam rei memoriam, aut, Ad futuram
rei memoriam. Che se si invia ad un Vescovo, Venerabilis fraier..... saluiem el Apostolicam benedi—
ctionem; ad altri nen insigniti del carattere episcopale,

Dilecle fili... salulem et Apostolicam benedictionem;
e se a colpiti da scemunica, egli Acattolící, Infedeli,
Lumen divinae gratiae. Segue da ultimo la data cesi:
Datum Romae apud sanclum Peirum ovvere sanclam Mariam (indicando la basílica piu vicine alla
residenza pontificia) sub anule Piscaiorís die VII februarii MDCCCXL, ponli/icalus nostri anno se(1) Rot. Rom. de Exec. lit. Apostol., cap. u, n. 30.
(2) De re diplomalica, lib. li,:cap. xw.
(3) Cesi Moroni, Dizionario di erudizione stericoecclesiastica, vol. v, pag. 116, vº Breve.

(4) 11 Breve viene spedito o dalla Segreterie dei Brevi,
o dalla Dataria Apostolica per 1'organo speciale dell'Uf—
liziale dei Brevi, o dalla Segreteria dei Brevi pei principi.

Si spedisceno ¡ Brevi dalla Segreterie dei Brevi per
concedere altari portatíli, per altari prívilegiatí, por mílizíc sacre, per licenze di entrarc in menasteri, per costituzione di Nunzíí, dí Legatí della Santa Sede, per
dispense in ordini sacrí, per díchial-azione di cappelle pubbliche, per casi di dispense matrimoniali, per erezione di
Monti dí Pieta. per índulgenze, ecc.
E capo di queste Segretería un Cardinale, che ha nome

belle, quanto alle forme esterieri, eltre che per gli
altri segni gia menzionati, principalmente in ció: ii
breve e scritte, come si e detto, in carta settile e
bianca, la bella, al contrario, in carta pecera scura
e rezza; il breve e in carattere latino, seconde l'uso
moderno íntellígibíle e bello, mentre la bella e in
carattere antica gallíce, licei latino, nulla linea, nec
punclo adhibilo, nec servato ortographia, come si

ha cura dí osservare nel breve; in questo la data 6
l'atta incominciando Panno a die Nalivitalis, nella

bella invece ¿1 dic Incarnationis; il breve e spedito dalla Curia Romana per mezzo della Segreterie
Apostolíca (4), al contrario la bella e mandata dalla
Cancelleria Apostolíca sotto sigillo plumbeo (5). Quanto
al con tenuto poi le belle si emanane por gravi ragioni,
mentre i brevi riguardano casi di minor momento:
sono lettere indirizzate a sovrani, a popolazíeni, a citth,

od a singoli privati per accordare dispense e indul—
genze, ovvere per dare loro alcun segno di particolarc
añ'ezione. Esempí tuttavia non mancane di gravi qui—
stioni per esse decise, e fu appunto con un rescritte

dí sif1'atta specie che Clemente XIV soppresse l'0r.
dine dei Gesuiti. Non va tuttavia taciute che per
quante sia speciale alla materia trattata il principio
giuridico che forma la base di un breve, pue quello,
mediante analogía, assumere carattere di norma generale, trovando cesi applicaziene in casí simili. Del
resto qui deve porsi mente se trattasi di un breve
apestelica, che emana oiee direttamente dal Papa, o

di un breve della Penitenzíaría.
Assaí gelosi furone in ogni tempo í pontefíci della
genuinit'a dei brevi e delle belle in genere, minacciando
gravi pene ecclesiastiche contro í falsificatori e severamente castigando ¡ colpevoli dí tale reato. Frequenti
furone tuttavia gli abusi, sicché Clemente XII nel
1735 vídesi costretto a stabilíre maggiori garanzie per
la emanazione di quelle epistole. Dí non poco aiuto
per discernere lºautentícitit o mene di un breve e oggi

la conoscenza del modo con cui esse a poco a poco
venne assumende nelle diverse epoche i suoi caratteri distintivi, giacehé accade talvelta di ritrovare
rescritti di una data epoca che pertano in loro stessi

segni evidenti di anaeronismo, rivestendo forme in
quel tempo non ancora ñssate pel breve: dessi sone
quindi da reputarsi come falsí. E questi errorí furone
frequenti e comuni, piu che non si crede, ai falsificaSono poi autentici ¡ Brevi di tale Segretario quando
pertano la firma del Cardinale Segretario o del di lui
Soslitute in un cel sigillo sudescritto.
l Brevi, che vengone spediti

dallºU[líziale dei Brevi

esistente in Dataria Apostolica, si raggírane su malena
.dí cui pure si occupa la Segreterie. dci Brevi, come: la
dispensa per ordine, la licenza di passare da un ordine
religioso ad un altre, la conferma di trattati, ecc. Egli
ne stende la minuto. 0 poi li l'a scrivere sulla pergamcne

de. serittori. Tali Brevi sono autentici se pertano la filma
del Cardinale Prodatari'o e del Prelato Sotiodatario. ll
detto Uiliziale dipende in tutto dal Cardinale Prodalario.
La Segreteria dei Brevi ai principi consta del Segre-

tario, ehe e sempre un Prelato della Curia Romana e
deputato del Papa, del Sostituto e di due min—nienti:

di Cardinale Segretario dci Brevi: e l'Uilicio ínoltre

Esse Segretario, e il Sostituto, fa la minuta dei Brevi

consta di un Prelato sostitute, dí Assessorc, di alcuni

seconde la voloutá del Papa espresse ad uno dei due.c
basta per lºautenticitá di tali Brevi la sottoscrizione dl
Mens. Segretario. Siifatti Brevi, come si pub facilmente

minutanti, dell'Archivista, del Cessíere e del Compuiista.
11 Papa suole sottoscrivere le minute dei Brevi colle
parole Ita est e l'inizíale del nome sue o di battesime
se non e di qualehe ordine religioso, o dell'ordine cui

prima apparlcnne.

capire, sone por concessioni a farsi ai principi crístinm.

(5) Cfr. Magni, Diritto pubblica ecclesiastico, pag. 499
e seguenti.
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tori, anche pel fatto della incertezza che dominó e che
tuttavia governa la steria dei brevi, specialmente nel
periodo anteriore al secole decimoquinto. Essi formano

'Proemio, come codicem de Theodosiani legibus atque
sententiis iuris vel diversis libris electum, mentre
imanoscritti hanno intestazioni varíe, come ad esempio,

pel diritto canonico una fonte senza dubbio copiosa,

Liber lcgmn romanorum o Romanorum Liber legis,

ma da cui non deesi attingere che cautamente ed al
lume di una sana crítica storica.
Vedi Belle pontiñcie e Capitolari.

Liber iuridicus e via dicendo. Un manoscritte ci da
anche il nome Breviarium, usato piú spesso per alcuni dei compendi ai quali accenneremo in seguíto.
Sullo scopo ed il modo tenuto nella compilazione
abbiamo qualehe notizia nella auctoritas Atarici

SALVATORE DI MARZO.

Regis, detta. anche commonitorium, che serve come
BREVIARIO ALARICIANO.
BIBLIOGRAFIA.

Il Breviario Alaricíuno venne pubblicato a Basilea nel
1528 dal Sichardus, poi nel 1849 a Lipsie. da Gustavo

l—laenel. insieme & tutti gli epítomi conoscíutí ed alla
legge romana udinese (Leao Romana Visigothorum. Ad
LXX VI tibrorum manu scriptorum ¡idem recognovit,
septcm eius antiquís cpitomis, quae praeler duas adhuc
ineditae sunt, titulorum ewplanatione auxit. annota—
tiorie, appendicibus1 prolegomenis instruccit GUSTAVUS

l-IAENEL.….. Lipsia, Teubner, 1849). Accanto a queste
due edizioni del solo Breviario, vanno ricordate quelle
in cui ¿ pubblicato congiuntamente alle altre parti o
frammentí delle opere, in esso compendiate. Cesi tuite le
raccolte di diritto antegiustinianeo, da Cuiacio in poi,
contengono naturalmente _tutto il Breviario, ma spezzato
e pubblicato rollo scopo di rícostruírc, per quanto ¿ possibile, lo stato originario delle singole partí. Lo stesso
si dica per le edizioni staccate delle varíe parti, come
ad es. dei Codici teodosiano, gregoriano ed ermogeniano,
delle Novelle postteodosiane, delle Sentenze di Paolo. e
del Liber Gaii. Recentemente l'Accademia delle Scienze
dí Madrid pubblice copiosi frammenti palinsesti di un
antico manoscritte del Breviario, l'uníco dí cui sia certa
la provenienza dalla Spagna. poiché tutti gli altri provengono da regioni sottoposte ai Franchi (Legís romanae
Wisígothorum fragmenta en: codice palimpsesto sanctae
Legionensís ecclesiae, Madrid 1896). — Patetta, Il Bre-

viario Atariciano in Italia, nell'Archivio giuridico,
x¡.vn, 1891,_fasc. 1-3 (1).

l. Pubblicazíone del Breviario. — 2. Partizione e fontí.
-— 3. L'interpretatio. Var-ie appendicí ed aggiunte
fatto al Breviario. — 4- Abrogazione del Breviario

nel regno Visígoto. Sua díff'usione nel regno Franco.
Epitomi e letteratura. medievale concernente il Breviario. — 5. Uso del Breviario e del cesi detto Epitome Aegidii in Italia.

1. Col nome di Breviario Alariciano si indica, a
partire dal secolo decimosesto, una compilazione di
diritto romano, che Alarico II re dei Visigoti pubblicó
nel 506 per la popolazione romana del paesi a lui sot-

toposti. La stessa compilazione e pure conosciuta col
nome di Lex Romana Wisigothorum, preferíto da
Haenel, ultimo editore di essa. Ma neppure questa de—
nominazione e uiñciale, essendo il breviario indicate
iu principio come corpus in quo continentur leyes
sive species iuris de Theodosiano et diversis libris
electae et . . . . . explanatae, e nella sottoscrizione del

(1) In proposito si possono anche consultare le seguenti
Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte,

pagnando i testi, riprodotti dºordinario integralmente
e senza modíñcazíoni, con una interpretatio, che sccondo l-'opíníone comune in massima parte non e opera
loro, ma e tolta essa pure da precedenti laveri.
Lºauctoritas, per vero dire, sembra promettere molto
piú, parlando Alarico di corrigere meliori deliberatione, quod in legibus oiclebatur iniquum << ut omnis
legum romanorum et antiqui iuris obscuritas..… in
lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat, et
nihil habeatur ambiguum, nudo se diuturna aut diversa iurgantium impugnet obiectio ».

I compilatori del Breviario fecero la scelta dei ma—
teriali, collºesclusivo ¡atendimento di servire alla pra—

tica, accoglíendo ció che parve loro necessario per ¡
tempi (2) (<< quae necessaria causis praesentíum temporum videbantur, elegimus »).
La raccolta venne poi approvata in una assemblea
di vescovi e nobili Romani, e munite dell—”auctoritas
regia, con ordine che non si prestasse fede in giudizio

se non ain esemplari autentici, portanti la lirma del
regio referendario Aniano, dal nome del quale il Breviario fu qualehe volta chiamato a terte Breviarium

Somrvmmo.

opere:

di proemío al Breviario, ordinandone l'osservanza.
Alarico, mosso forse dal desiderie di amicarsi la po—
polazione romana in un momento in cui stava per
scoppiare la guerra coi Franchi. incaricó della compilazione alcuni prudentes, sacerdoti e notabili laici,
evidentemente di nazionalitb. romana. Essi fecero una
scelta dalle costituzioni degli imperatori e dagli scritti
dei giureconsulti, ossia dulle leyes e del ius, accom-

1887,

I.

Aniam'.
Uno di tali esemplari autentici venne mandato probabilmente a ciascun conte, parche sotto pena della
vita o della. conñsca dei beni, lo facesse osservare nel
suo tribunale. L'esemplare da cui dipendono i manoscritti che possediamo era indirizzate ad un conte Timeteo.
Veniva cesi proibito di citare in giudizio qualsiasi
eostituzione o passo di giureconsulto, che non fossero

accolti nel Breviario.
2. Le parti del Breviario Alariciano sono le seguenti :
lº Presso & poco una meta dell*opera e formata
da estratti di tutti i 16 libri del Codice Teodosiano. E
conservata la divisione dei libri e titoli, ma la, ¡…me
razione dei titoli non corrisponde a quella del Codice
genuino,essendo stati molti titoli emessi per intiero
come ormai inutili. E noto. che i primi cinque libri
del Codice Teodosiano genuino, ed il principio del

1893, p. 187 e segg. — Karlowa, Rómische Rechtsgesch.,
1885, ¡, pag-g. 950-951, 976 e segg., e passim —- Krñger,

p. 358 e segg. — De Maubeuge, De ratione gua visigothi

Gesch. der Quelten und Litteratur des R6m. Rechts,

Gaii institutiones in epitomen redegerint. Disserlatio,
x¡, 222 e segg., 325 e segg., 432 e segg. — Haenel, Prefazíone all'edizione citata— Hitzig, Beitráge zur1x'emztniss

1888, pag.
romano. 2'
Storia del
1854, I, p.

und Wz'trdígung des sogen. toestgathíschen Gaius, in

del diritto italiano, 2ll ediz., 1895, pag. 38 (: segg.

Lipsia 1842 — Fítting, in Zeitschrift fúr Rechtsgesch.,

Zeitschr. der Sav.-Stift. fiir Rechtsgesch., Rom. Abth., x1v,

309 e segg. —
ediz., 1895, 1,
diritto romano
307 e segg. —

Landucci, Storia del diritto
pag. 271 e segg. — Savigny,
nel Medio Evo, trad. Bollatí,
Schupfer, Manuale di storia

(2) C. Theod., 1, 4, 1, Int.
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sesto, andareno quasi intieramente perduti, e che gli

Sotto questo aspetto il Liber Gaia" ¿ stato partícu—

estratti di essi conservatici dal Breviario formano una
parte considerevele di quel poco, che no conosciamo.

larmente studiato nei lavorí citati di Fitting ed Hítzíg.
4" A Gaío tengeno dietro le Sentenze di Paolo in

Confrontando poi le partí del Codice genuino, che

cinque libri, ridotti anchºessi a magro compendio, che
seconde i calcoli del Kriíger, rappresenta ferse una

ancora possedíamo, con quelle corrispendenti del Breviario, e calcolando coll'aíuto dei frammenti torinesi
quale doveva essere l'estensione dei primi cinque libri,
troviamo che i compilatori del Breviario accolsero

ferse solo la sesto. parte delle costituzioni del Codice

sesta parte dell'opera originale.
Lo scopo dei compilatori nell'accoglíere gli estratti
di Paolo si manifesta nella nota, che li precede in
molti manoscritti, e che, nella sua forma piu corretta,

teodosiano genuino.
2º Dopo questo compendio del Codice teodosiano
í compilatori accolsero alcune costituzioni emanate,

dice: (( Ex Pauli sententiarum corpore huic operi

dopo la pubblicazione di detto Codice, da Teodosio e

Queste dimostra come, seconde il concette dei compilatori, il nucleo dell'opera fesse formato dagli estratti

du'suoi successori fino a Severo.
Queste novelle sono divise in tanti libri, quanti sono
gli imperatori, da cui emanarono, cosieché un libro
puó contenere anche una sola novelle. Abbiame un
libro delle novelle di Teodosio 11 in undici titoli, uno
per quelle di Valentíniano III in dodici titoli, uno por
Marziano in cinque titoli, uno per Maiorano in due,
ed inflne uno por Severo in un solo titolo. Salvo qualche
rara eccezione, ogni titolo corrisponde ad una novella.
3º Col Liber Gaii,ossia con un compendio delle
istituzioni dí Gaio, ineomincia, si puó dire, la seconda
parte del Breviario, quella destinata al ¡”us.
Gli attuali manoscritti del Breviario ci danna questo

compendio di Gaio apparentemente ridotto ad un solo
libro, me in alcuni di essi ineomincia, dopo il titolo
ottavo, una nuova numerazione dei titoli, precisamente
dove finíscono gli estratti del primo libro delle Istituzioni genuine ed incominciano quelli del seconde

libro. Appare dunque, che in origine il Liber Gaii
doveva essere divise in due libri, il seconde del quali

corrispondeva al seconde e terzo delle Istituzioni dí

(o corpori) convenit adnecti, quae in Theodosiano pro

dirimendis litibus non inveniuntur inserta ».

del Codice teodosiano, mentre le altre partí servivano
come di supplemente.

I frammenti dei libri sententiarum inseriti nel Bre—
viario formano la massima parte di quanto noi conesciamo di quest'opera, e danno il fendamento per la
ricostruzione di essa. in quanto ¿- ancora possibile.
Perb va notato che o per opera dei compilatori, o ferse

meglio, elmeno in parte, per lo stato dell'esemplare
da essi usato, eltre a probabíli cambiamentí nelle rubriche, venne in pii1 luoghi alterato il testo stesso.
Scrive a questo proposito il Kriiger, nella sua prefa—
zione alle Sententiae (1): << quod denique ad legem
Romanam Wisigothorum attinet, quamquam huius
compilatoribus a rege Alarico interpolandí facultas
data non est, nihilo magia tamen eorum in tradendís
sententiis ticles dubitatione exempta est, qui praeter-

quam quod ad 1, 21, 10 ordinem sententiarum muteverunt, a contextu earum menus non plane abstinuerunt,
sed mutilanrlo saltem eos aliquot sententias interdum
pessum dedisse ad 1, l, 2; l, 4, 3; l, 21, l; 14 palam

Il Liber Gaii e lºunica parte del Breviario, in cui

est. Quamobrem dubium est, utrum ], 9, 2; 3, G, 15,
quae sententiae aliis verbis apud Wisigothos, alíis in

non si trovi l'interpretatio accanto al testo. Inoltre

Digestis leguntur, a Wisigothis mutilatae an ab Iustl—

questo non e riprodotto nella sua forma genuina, ma

nianis ampliñcatae sint: item a contrario dubium est,

qualehe volta ampliato, molto piu spesso abbreviato

4, 9, 3, 4 utrum ab Iustinianis in breve contractae an
a Wisigothis vel ab antiquiore aliqua interprete, quem
ísti Paulo errore suo substituerínt, dilatatae sint. Quin
etiam interpolationis labem Paulus Wisigothorum in
1, 19, 1 co contraxit, quod actio de modo agrí eis
actionibus adnumerata est, quae inñtiando in duplum
crescunt: nisi forte bic error dudum ante Legem Ro-

Galo. Il quarto libro venne intieramente trascurato.

e rifatto per metterle dºaccordo col diritto vigente.
Ció si spiega ammettendo, chei compilatori non si
siaue serviti del testo originale di Gaio, maínvece di
un antico rifacimento, che neile scuole avesse gia preso

il posto delle Istituzioni gaiane.
Tale ipotesi non e inconciliabile colla notizia, del
resto molto posteriore, data dallºautore dell'Epitome
Lugdunense, uno dei compendi del Breviario. Dice

quest'autore in principio delle Novelle di Teodosio,
che Alarico abbrevió le opere lunghissime di Paolo e
Gaia. << Gaium etiam Paulumque longissimos manuales
reddidit ». Ora tale notizia puó evidentemente riferirsi

manam XVisigothorum conceptam natus et in hanc
legem ex eo exemple propagatus esse videbitur, quod
Wisigothi excerpserunt.Hoc utique modo explicandum
esse puto, quod cum alia et minera glossemata (v. g. 2,
17, "l), tum semel 2, 31, 12 spuria sententia in Legem
Romanam inrepserunt».

anche ad un rífacimento di Gaio, che ¡ compilatori

Lºipotesi,che í compilatori si servissero di un testo

abbiano compendiato. Certo non solo manca nell'attuale compendio ogni accenno alla storía degli istituti
ed alle controversie fra i veri giuristi, ma vennere
anche tralasciate alcune parti, che potevano avere
ancora importanza pratice, senza che se ne scorga la
ragione, seppure questa non e da rieercarsi esclusivamente nella fretta e nella poca cura dei compilatori.
Il Gaio visigotico ha perso molto della sua importanza, dopo la scoperta di buena parte delle Istituzioni
genuine. Ma per chi si occupa della steria del Diritto
romano, ed in genere della storia del Diritto medievale, tanto Gaio quanto l'interpretazione visigotica
sono fonti preziose, perché ci mostrano il fermarsi dí
quel Diritto romano volgarc, che pare vada acquistando
tanta piu importanza, quante piti si va perdendo o

gía corrotto ed in parte espressamente medilicato,ci
pare molto prebabile, non essendovi ragione per am-

diviene rara la conoscenza diretta delle fonti classiche.

mettere, che essi solo per le sentenze di Paolo cambiassero il sistema costantemente seguito di emettere
cíoe le costituzioni od ¡ passi ritenuti inutili, senza
pero modificare od interpolaré il testo.
5º Inline troviamo pochissimi estratti del Codice
gregoriano, due costituzioni del Codice ermogeníano

ed un frammente dei responsi di Papiniano. Como si
vede tanto il Codice gregoriano come l'ermogeniano
vengone dai compilatori posti nel ius anziché fra le
leyes, come del resto appare anche dalle espressioni
usate nella gia citata1nterpretazione al Codice teod. l,
4, 1 (< sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gre(1) Call. tibrorum iuris antejust., n, 1878, pag. 41-42.
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goriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae
necessaria causis praesentium temporum videbantur,
elegimus ».
3. Per quanto riguarda l'Interpretatio, abbiamo gia
notato, che essa e aggiunta a tutte le parti della com-

legge, H, 1,8, il re stabilisce (( cum sufflciat ad iustitie
plenitudinem et perscrutatip rationum et competentium ordo verborum, que Codicis huius serie agno-

pilazione, eccettuato il Liber Gaii. Dove il testo parve
suflicíentemente chiaro, i compilatori lo notarono scri-

Le parole Romanis leyibus e alienis institutionibus
accennane ferse congiuntamente al solo Breviario, che
comprende appunto leyes e ius.
La pubblicazione del Codice reccessvindiano, e quindi
l'abolizione del Breviario, non avvenne certo prima

scitur continere, nolumus sive Romanis legibus seu
alienis institutionibua amodo amplias convexari ». gg

vendo << expositione non indiyet » (< interpretatione
non eget », ecc.

Alla interpretazione si accenna nella intitolazione
<<leges sive species iuris… sicut praeceptum est explanatae » e nel commonitorio << clariori ínterpretatione
composita ». L'Epítome Lugdunense, nel luogo citato,
ricerda pure l'interpretatio piu volte, facendo merito ad Alarico di avere con essa accempagnate le

del *anno 654. Tale abolízione spiega la mancanza di
manoscritti del Breviario neile Biblioteche spagnuolo.
Il Breviario pero, abolito ormai nel regno visigotico,

singole parti del suo Codice: << expositione superaddita

si era gia difiuso nel regno franco, e vi rimase fino
al secole duodecimo come la principale fonte di diritto
romano, essendo quasi dimenticato il Codice teodosiano

singulis constitutionem capítulis.…. interpretationibus
subdítis necessarie (-iis ?)..… explanatione legibus con-

genuino, e sconosciute le fonti giustinianee, fatta solo
eccezione per PEpitome Iultani.

sequente..… XV titulos tantum elucidatos ».

Coll'estendersi dell*infiuenza e della deminaziene

L'opera dei compilatori appare in alcuni passi del¡*Interpretatio nel modo il piu evidente. Cosl in
C. Th., l, 4, ], gia citato, ed in 5, 1,7. (( Similis est haec
lex superiori, sed quia evidentior est, et istam inse—
rnimus. Nam illa hoc amplius hahet, quod et de ado-

franca, si estese pure la conoscenza del Breviario, del
cui uso si scorgono traccie pin 0 meno evidenti anche

in parecchie leggi barbariche.
Al regno franco appartengeno. a quanto pare, i numerosi compendi del Breviario, fra i quali e specialmente importante per la grande diñ'usíone che ebbe
l'Epitome Aeyiclii, cesi detto dal nome, dí chi primo
lo pubblicó nel 1517. Gli altri Epitomi, ricordati nel-

ptivo filío loquitur ». Si possono ínoltre credere opera
dei compilatori alcuni dei passi, nei quali si corregge

il testo, in conformittt del diritto vigente (1).
Pero, come si e gia accennato, lºopinione dominante,
in opposizione a quanto prima si credeva, ritiene che

icompilatori non abbiano fatto, in molti casi, che adat—

l'ordine, in cui ne tratta Haenel, nella sua prefazione
allºedizione del Breviario e dei suoi compendi, sono
l'Epitome del Codice parigino suppl. lat. 215, lºEpítome

uno studio speciale e possibilmente completo.
Sul valore scientifico dell'1nterpretatia gli serittori

di Wolfenbiittel, il Lugdunense, lºEpitome Monactu
e lºEpitome Setaleni.
Di questi epitomi, le glosse ed in generale la let—
teratura medioevale riguardante il Breviario, ha trat—
tato diffusamente il Conrat, Geschichte der Quellen
und Literatur des rómischen Rechts in frúheren
Mittelalter, l, 1891, pagg. 218 e segg. (3).
Cogli epitomi suddetti, che hanno pure non pora

espressero opinioni diverse, ritenendolo alcuni consi-

importanza por la conoscenza del Diritto romano vol-

derevele, mentre altri, come il Kriiger, aiiermano che
esse e scarse, e che gli autori dell'Interpretatio fraintesoro spesso grossolanamente' le fonti.

garc, non va confusa la legge romana udinese o retica curiense che dir si voglia, pubblicata insieme al

tare ai testi da loro scelti i brani corrispendenti di
commenti anteriori.
Forse alcuni serittori, entrati in questo ordine di
idee, sono giunti a conclusioni esagerate, di fronte

alle quali e degne di lede lo seetticismo di altri. Ad
ogni modo questo interessante argomento meritercbbe

Breviario da Haenel ed ora separatamentc da Zeumer

Il Breviario Alariciano venne in alcuni manoscritti

nel quinto volume delPantica raccolta di Leyes dei

accresciuto con costituzioni e passi di giureconsulti

Monumenta Germaniae Historica. Questa legge in-

emessi dai compilatori. Ció si riscontra specialmente

l'atti, pur presentandosi come un compendio del Br >viario, contiene materiali nuovi, e se no stacca cesi

nel XVI libro del Codice teodosiano, nelle Novelle e
nella Sentenze dí Paolo.
Inoltre alcuni manoscritti contengono in ñne delle
appendici, composte dí costituzioni imperiali e franmentí di Paolo.
Tali appendici, che sono in numero di due, 1'urono

ultimamente pubblicato dal Kriiger nel terzo volume
della Collectio iuris antejust., 1890, pag. 247 e seguenti.

Una terza appendice e composta di quattro costituzioni del Codice gregoriano, gia accolte nel Breviario
e quindi semplicemente ripetute.
ll manoscritte,1 cui l'rammenti furone recentemente
pubblicati dall'Aceademia di Madrid, contiene, come
aggiunta al Breviario, una legge del re visigoto Theudi,
mancante in tutti gli altri.
4.. Il Breviario Alariciano venne abolito nel regno visigotico dal re Reccessvindo, il quale volle che fesse
unicamente osservato il Codice da lui promulgato, cioe
la cesi detta legge visígotica reccessvindiana, recentemente pubblicata dallo Zeumer (2). Appunto in questa

spesso ed in modo tale, da dover essere considerara
come un, opera indipendente.
5. Si fece questione se il Breviario e l'Epitome

Aegidii siano stati conosciuti in Italia. A tale qui…-..stione pare si debba rispondere in modo aíl'ermatívo,
specialmente per il período posteriore alla conquista
franca.
Infatti, considerando la cosa astrattamente, appare

píii che prebabile che tra ¡ Franchi stabilitisí in Italia,
e specialmente nell'Alta Italia, in numero rilevante,
ve ne fossero non pochi viventi a legge romana, e
quindi seconde il Breviario. Ed e ben naturale, dato
il principio allora vigente della personalitá. del diritto,
che questi Romani, provenienti dal regno franco, ahbiano continuato a vivere seconde il loro diritto na—
zionale diverso in tante parti dal diritto giustinianca
dominante in Italia.
A questo sembra accennare la glossa di un manoscritte milanese, secando la quale l'Epttome Aeyz'clii(2) Leyes lt—'isigothot'um antiquíares, 1894.
(3) Cfr. anche 141 e seguenti.

(1)Confr. la prefazione all'edizione Haenel, pag. ¡,
n. 37
Drensro Inniauo — Vol. V..
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sarebbe state pesto da Carlo Magno e Pipino suo liglie

Romana, Milano 1879, Hoepli — Hillesheím, De ambitu ve-

inter leyes francorum. Infatti il richiame a Pipino
re d'Italia dimostra l'erigine italiana della glossa,cosicché i Franchi in essa ricordati nen possono essere
se non quelli immigratí in Italia.
Si aggiunga che due manoscritti del Breviario appartengeno, certo da tempo antichissimo, alla biblio—
teca capitelare d71vrea, e che traccia dell'uso di esse
si riscontrano in non pochi manoscritti della biblioteca

teri et nova, Colon. 1754 —- Kettvig, De ambítu antiguo el

capitelare di Vercelli.
Di altri manoscritti italiani, ora perduti, si ha carta
notizia.
Anche la collezione gaudenziana, conservataci da

un manoscritte italiano proveniente da Ravello, con-

odierno, Brem. 1695 — Mittermaier, Della punizione dei
delitti commessi nel/e elezioni (nell'Arehivío del Diritto

criminale, 1849, pag. 338) — Moríni, Corruzione elettorale, Milano, Fratelli Dumnlard, 1894 — Petsch, Comm. de

criminc simoniae, Hill. 1719 —— Pínchorle, Le disposizioni
penali nel nuovo progetto di riformt della legge elettorale (Rio. Pen., vol. xxxvr. pag. 22) — Reisig, De con.
tractu su/fragii, Gott. 1737 — R.nl(es, De ambitu,
Lugd. Bat. 1854 — Telting, De ambitu, Groninga 1854

— Temming, De munerum captatoribus. L. Bat. 1720—Textor, De crimíne ambitus, Heidelb. 1690.

Caro 1. — Generalítá e steria.

tiene gran parte dell'Epitome Aegidii.
% l. — Generalitá.

Lºorigine italiana dí tale collezione pare a-noi assolutamente carta, bench'e contrastata da parecchi
serittori. Ma comunque si voglia pensare di ció, siamo
sempre in presenza di un manoscritte italiano del1'Epitome.
Due formole: modus conscribendt e conscriplio
legis romanae, contenute nel manoscritte vercellese
e nel medenese della collezione dí canoni Anselmo
dedicata, sembrane pure di origine italiana, 0 almene
rimaneggiate in Italia, banche si riferiscano esplicita-

1. Necessitá di una buena legge elettorale. — 2. Allar—
gamento del suñ'ragio. — 3. La repressione degli
abusi con sanzioni penali. — 4. Svariate ipotesi di
renti elettorali. — 5. Utilitá derivante da acconcie
sanzioni penali. — 6. Classificazione dei hrogli elet—
torali. — 7. ] renti elettorali ledono il diritto alla
libertá. — B. Attentato all'esercízio dei diritti politici. —9. Definiziene dellºambilo o broglio. — 10. Sue

forme. — ll. Centenuto di quesle forme dí broglío.
— 12. Necessítá di alcuni cenni sterici.

mente al Breviario.
Vi sone pure altre traccic ed indizi di use in Italia
del Breviario e dell”Epitome Aeyidíi fino ad epoca
relativamente recente.
Inveee per quante riguarde il periodo longobardo
va notato, che le traccic di uso del Breviario, specialmente da parte del compilatori dellºeditto di Rotari e
delle altre leggi lengebarde, sone scarse ed incerte e
lasciano sempre luego a gravi dubbi.
annamo PATETTA.

BROGLI ELETTORALI.
'
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Bibliografia.

CAPO
I. Generalita e steria.
5 1. Generalitá (n. 1 a 12).

1. Nella relazione alla legge elettorale política

24 settembre 1882, sta scritte (l): (( Una buena legge
elettorale 'e ancora di salute, e sicurezza di un avvenire dí liberta e di giustizia anche ad uno State rette

da pessime leggi; poiché, mediante lºazione della legge
elettorale, queste ultime verrebbere tuite medilicate
o mutate. E, per converso, una cattiva legge elettorale renderebbe ¡nane il beneficie delle piú sapienti
e libere istituzioni, le quali non potrebbero 1urare,
se non e. patto che rimanessero una fallace íllusione.
Alla legge elettorale pertanto tornano mirabílmente
applicabili le parole del filosofo antíco: hoc civitati
maximum est salutis ¿nit—tum, super quo, quasi stabili fundamento, aedi/icare postea quidquid civitati
decorum sit. facile quisquam poterit ; sed si fundamentum

hoc debite ruinosumque fuerit, nulla

n 2. Cenni sterici (n. 13 a 19).
Caro

II. Legislazíone.

5 1. Estero (n. 20 a 32).
n 2. Italia (11. 33 a 45)Caro 111. Reati elettoralí speciali.
5 1. Il breglio nel periodo preparatorio delle liste

(n. 46 a 74).
n 2. Il broglie nel periodo della votazione (n. 75
a 117).
» 3. 11 broglio nell'accertamente dei risultati del
voto, ossia la frede elettorale (n. 118 a 131).
Caro
n

IV. Regole generali e disposizioniparticolari(n.132

civilis opera prospera deinde procedit.
Ed il Lampertico, relatore della stessa legge al Senato (2), diceva << che la legge elettorale e sacra, como
e sacre lo Statuto, dí cui essa e il completamente e
la gnarentigia pratica pin cfficace ».
2. Il suñ'ragie si va allargande in egni deve. La

Svizzera, gli Stati Uniti, lºlnghilterra, la Francia, la
Spagna, obbedende alla legge impellente dei tempi,
sone tratte ad ammettere il sufl'ragio universale. E
la scienza del pari, dopo lunghi, seri e ponderesi di-

a. 144).

battiti, ha devute acquetarsi nel principio píú logico

V. Procedure.

e razionale della partecipaziene di tutti al voto a
quindi al Governo della cosa pubblica.
Bene ricerda il Brunialti (3) le parole dell'Herbert
Spencer: (( che il diritto elettorale non si considera
piu come un benefizie per se medesime, ma come mezzo
per guarentire ad egni cittadine tutti i risultati utili,
debitamente ottenuti, delle attivitít sue; e di assicurargli le condizioni che gli permettano dí vivere nel
miglior modo compertabiie dall'eguale diritto che tutti
gli altri cittadini pess.:done ».
3. Ma un sistema dí leggi elettorali non e efñcace,

5 l. Competenza (n. 145 a 148).
» 2. Rito (n. 149 a 161).
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se non vi si contrappone un sistema ben organato di
sanzioni penali tendentí a reprimere gli abusi, cui
facilmente danna luego le leggi. Il cittadino,cel vote
nella elezioni, esercita un altissímo atte di civile líbert'a, ma il suo voto deve, per ció, essere perfetta—
mcnte libero.
4. Quanti delitti non possono veriñearsi neile vota-

zioni? Ed e difficile che il 1egislatore tutti pessa prevederli,perché la frede nelle elezioni e come la frede
comune; prende faccia e nomi díñ'erentí, e sfugge ta—

lora all'oechio vigile della legge, premurose, di colpire
ogni infrazione colpevole.
Ltelezione deve essere protetta nei suoi varí periodi.
Dapprima nel período di formazíene delle liste,perché
presieda in essa il concette prudente del 1egislatore,
e non vi si insinui lºartiñcío e la frede, onde ammettere gli inetti, espellere e non ammettere gli atti.
Pei nel periodo della votazione, perché questa segue.
libera e spontanea, frutte della libera volenta, senza
il mal seme della corruzione, che toglie forza al dritte,
ed annienta la liberth del voto. Da ultime nel período
finale del risultato delle elezioni, perché questo non
sia lºeñ'etto di maneggi fredolenti abílmente giuocati
da faziosi o da ambiziosi, ma corrispenda a veritá.
5. Occerre purificare 1*ambiente corrette dei comizi
popolari con leggi repressive. Ma, pin dí tutto, all'esíto libero e puro delle elezioni deve cooperare l'indole onesta ed incorrotta degli elettori.
La sovranita popolare trova la sua concreta attua—
zione nel sufl'ragio elettorale.Lo State non pue dirsi
libero nella sua attivit'a, senza la veritat della funzione
elettorale.
E se e vero che i reati alilcienti il diritto elettorale
violano il diritto dello State nella sua interna auto—
nomia, di large tributo di ledi si rende degne quel
1egislatore, che mira a tutelare severamente il diritto
elettorale con un assieme di leggi organico e con ap-

propriate sanzioni penali contro chi le infrange.
6. E sotto qual classe dobbiamo noi porre ¡ broglí

elettorali? Il Carrara ( 1) li classiñca frai delitti contro
la pubblica giustizía, esprimendo col nome di giu—
stizía quell”ordinamento col quale le leggi dello State
creano una speciale istituzione alla quale addicono
certi uomini affinché, con atti e forme determinati,
convertano in precetto pratice quella legge astratta e
rendano giustizía seconde giustizía quantunque volta

il bisogno lo richiede. E per il Carrara la classe dei
reati contre la pubblica giustizia viene a contenere
tutti quei fattí, mediante í quali si aggredisee con un
atte malvagíe quelle istituzione, o nei suoi cardíni,
o nei suoi movimenti; sia col negare dí riconoscerne

i primi, sia con lºoppersi ai secondi, sia con osteggiare
il fine della istituzione medesima. Egli riconosce nei
consociati quattro speciali bisogni, a ciascune dei

quali fa corrispondere un diritto. E sone: lº che vi
siano buoni magistrati; 2º che questi,esercitande gli
uffici lore, non ne faeciano abuso a pravi fini; 23“ che

i cittadini nen faeciano impedimento a quell'esercizio;
4“ che i privati rispettino le esclusivitit di quei poteri nella persone alle quali seno affidati, e non ne
arroghino a se medesimi l'esercizio. Al primo bisogno,

lasciando di parlare degli altri che non hanno rife—
rimento al caso nostro, avversano, dice il Carrara,
(1) Vol. v Programma, pag. 22.

(2) Vedi il mio studio dei Detitli contra la libertd nel
Trattato completo di diritto penale, edito dal Vallardí,
Vol. 11, parte ¡.
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quei malefizi pei quali diminuisce nella pubblica opinione la fede neile persone costituite in Autoritá, a.
cagiene del sospetto che non i soli degni ví siene stati
chiamati, ma vi si siano intrusi per male arti gli indegni.Questa serie e detta dal Carrara,d*accordo cel
Carmignani, delitti di persone pubbliche contro per—
sone pubbliche, spettando alla medesima i titoli di
gli?tbito e di frodi nette elezioni agli impieghi pub-

mi.
?. Noi non possiamo seguire il Carrera nei concetti
che lo hanno determinato a perro í delitti elettorali
fra quelli che ledono la pubblica giustizía. Egli fu
mosso a ció da una considerazione d'erdine generale,
estensive, in quante volle studiare l'ambite in egni e
qualsiasi genere di pubblici impieghi, ma noi, por
quante ha riguardo alla classazíone dei re'ati,non vogliamo mai staeearci dal preeipue criterio informativo,
che e quelle di riguardare la classe a seconda del
diritto pii1 evidentemente ed ampiamente oñ'eso.
I delitti elettorali, che nei qui contempliamo,e che
ci accingíamo a studiare riguardano, oggi, piu che
tutto, anzi sestanzialmente, le elezioni amministrative
e politiche.

Il concette di ambito o broglio elettorale, di cui
daremo tosto la delinizione, si restringe a queste ele-

zioni ed il 1egislatore ebbe appunto in mira di frenare
gli abusi che, in tali elezieni, possono avvenire.
Sono quindi delitti che ledono la libertd conside—
rata come capacita, sotto la protezione del diritto, di
esercitare il suo libero volere (2), e consistente, seconde la delinizione del Romagnosi, nell*essere esenti
da ostacoli nelllesercizio dei nostri diritti e doveri (3).
8. I diritti politici sone quelli, che lo Statuto ga—
rantisce ai cittadini, e si compendiane nei seguenti:
Libertá. religiosa (art. 1); diritto di eguaglíanza avanti
la legge (art. 24); liberta individuale (art. 26); inviolabílitá del domicilio (art. 27); liberta dí stampa (articolo 28); inviolabilitit della proprietit (art. 29); liberta
di adunanza e di associazione (art. 32); diritto di elettorato (art. 39, 74); diritto di petiziene (art. 57).
E nel Codice penale, allºart. 139, il 1egislatore ha.
represse l'attentato all7esereizio di questi diritti polítici, sempreehé non fesse gia prevedute da speciali
disposizioni dí legge.
Noi non ci eccuperemo di questo speciale delitto,
che fu gia fatto tema di studio nell'apposita vece,
anche perché non ha riferimento al nostre tema che
come disposizione di indole generale, la quale soccorre
al bisogno, eve la legge speciale taccia sull'argomento.
Era opportuno pero dí ricerdarla, perché si connette,
come criterio generico, al lavoro, cui ei siamo aceinti
— lavoro che si risolve in un commentarie della legge
-elettorale política e della legge comunale e previn—

eiale nelle sue disposizioni di índole punitiva.
9. Ma che si intende per ambito o broglio, la parola che venne a sestituire, nel concette ed uso mederne, quella di ambito?
Ambito, derivante dal latino ambire, esprime il concette generico d_í chi si da a raccogliere voti e favori

per essere elette ad un uflicio o político e amministrativo; donde seno derivate le parole, ambire, mnbizioso, ambizione. Ma havvi un ambito onesto, ed
un ambito disonesto o delittuoso.
(3) Romagnosi, Diritto pubblico universale, tratt. ¡,
p. …, cap. 11, art. 2. Conf. Costanzo Pcratoner,'Dcí delitti contro la libertd, Catania, Reale Tipograña Pausini,

pag. 16.
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Nel suo primo senso l'ambitus si considerava, seconde il concette dl Cicerone, diligentia in manere
eandidatorio funyendo (ad Att., I). e nel suo libre
(( De petitione eonsulatus » enumera i mezzi eestituentí l'ambito onesto, che sone, in prime luego, le
blandizie, come la osculatio, la manuum oblatio ; in
seconde luego, le assiduitct,onde i fautori del candidato si dividevano in deductores, salutatores e sectatores: in terze luego le benignitd, consistenti nel
dare spettacoli e cene.
Llambite. nel senso dísonesto, corrisponde a popularis et perniciosa ambitio (Deol. in Sall., ?) donde
venne il crimen ambitus (l).
10. Il breglie elettorale si estrinseca nelle tre forme:
di corruzione elettorale, di coerciziene, di frede neile
elezioni.

Nellºambito proprio si raccolgono pin specialmente
le due forme dí corruzione elettorale e coerciziene;
la terza forma, la frede nella elezioni, dicesi anche
ambito improprio. in quante si scosta dall'origínario
sígníñcato della parola ambito.
11. La corruzione elettorale, in genere, sta a signi-

licare la compra o la vendita del voto nel tempo delle
elezieni. La coerciziene, in genere, si estrinseca nella
pressione esercitata sull'anime di uno o piti elettori
in favore o centro una determinata candidatura.
La frede, in generale, consiste nel sottrarre od aggiungere schede e nel falsarne il contenuto durante
il corso deile operazioni elettoralí.
12. Ma, prima di addentrarci nel tema, vogliamo
mandare innanzi alla trattazione alcuni cenni sterici
dell'argemente, necessari & far conoscere come siasi
svolte, attraverse l'antichitá per giungere ai tempi

moderni, il diritto penale elettorale.
5 2. — Cenni sterici…
13. Prími rudimenti del diritto penale elettorale. — 14. 11

diritto penale elettorale in Grecia. — 15. Le leggi
di Roma sul breglie. — 16. La pena del breglie in
Germania. — 17. Dispesizioni del diritto canonice.

— 18. Dispesizioni degli Statuti delle cittá italiane.
— 19. 11 diritto elettorale nell'epeca moderna.

13. I primi rudimenti del diritto penale elettorale
li ríscentríamo nelle leggi greche e remane.
14. In Grecia punivasi di morte il cittadine che,
nella elezione dei magistrati, avesse dato duplice voto;
dí morte punivasi pure la vendita o compra del voto,

reputandosi ta1i atti come micidiali inganni tesi alla
sevranita popolare (2).

15. In Roma (3 ricordata da T. Livio, come 'prima
disposizione contre le agitazioní elettorali, la legge
del tribuno della plebe C. Petelio (anno 396 di R.;

st'anno si ricerda una legge dei eonsoli P. Cornelio
Cetego e M. Bebio Tamflle; segue poi nel 595 di Roma
(159 av. 0.) la legge denominate. Cornelia Fulvia. Le
sole traccic contre le frodi elettoralí che si trovano
dope la legge Cernelia-Fulvia e dopo un lunge tratto
di tempo, consistene nelle disposizioni che sostituirone
la schede scritta e segrete. al voto orale palese, me-

diante la legge Gabinia.
Nel 687 di R. (67 av. C.) si ebbe la legge consolare

sul breglie, che prende particolarmente nome da Calpurnie ( Lea: Acitia Calpurnia (le ambitu), e, riscontrata poi questa ínsufticiente, si ebbe la Lem Tultta
de ambitu compilata da Cicerone.
Le principali disposizioni erane queste: mentre la
legge Calpurnia (4) intendeva alla repressione dellºimmediata corruzione elettorale per distribuzione di
denare, questa nuova estendevasi eziandio ai modí
indiretti: era quindi per essa proibito dare pubblici
spettacoli da gladiatori per due anni innanzi alla
candidatura: era parimenti proibito che si preparassero prezzelati accompagnamenti e corteggi dei candidati, che si dessere bainchetti per tribu, concessioni
di posti nei pubblici spettacoli. Alla perdita dellºeleg—
gibilitá stabilita dalla legge Calpurnia,aggiungeva, a

maggior pena, contre il candidato l”esilio per un de—
cenme.
In seguito una legge di Crasso (Lew Lieinia de sodalieiis) diede nuove disposizioni contre la corruzione
elettorale e specialmente contre ¡ clubs politici.
La legge, che si considera como lºultima promulgate
nel corso della repubblica sullºambitus e la Lew Pom—
peta. nen perché, in virtú dí essa, rimanesse spente
il breglie, ma percha sopravvennere avvenimenti che
oppressero la sovranitá. popolare.
Ma nelltanno 735 di R. (19 av. C.) si ravvivó l'agitazione elettorale. Ed allora Cesare Augusto promulgó
una legge sul breglie detta. Lea; Julia Aityustt de

ambitu. Si disse, nota il prof. Gentile, la legge di
Pompeo come finale nella repubblica; ed invere la
legge di Augusto inizia quasi un nuevo periodo,riternandosi a pene che gia assai piu anticamente erane
state sancite.

Le prime disposizioni "di questa legge portavane la
esclusione dei rei di breglie delle magistrature per
un quinquennio, da quelle magistrature, cioé, la cui

proposta era destinata al príncipe. Le disposizioni pesteriori stabilivano che il cittadine ali“atto della can—
didatura depositasse una semma di denare, ía quale,

in case di provato breglie, andava perduta.
Ed allorché nel principe si ridussero tutte le ele—
zioni, il breglie passe nella corte del principe.
Ed i competitori gareggiarene ad accattar grazíe
nella anticam-ere dei l'averiti a prezzo di turpitudíni.

o' di delitti. Si ricerdane quei favoriti, che, per mer—

fatto di provvedimenti contre le agitazioní elettorali,

cedc, si facevano promettitorí delle loro autoritit iu—
gannando- í sellecitateri col fume di vane speranza,
onde si ebbe una nueva forma dí breglie detta: funnvenditio.
16. In Germania la pena dell'ambíto fu arbitraria,

che si estende fino al 573 di R. (181 av. C). In que-

ed ordinariamente si ridusse alla privazione del dirittº

358 av. C.), tendente ad impedire che i candidati andassero ad accattare i sull'ragi dei cittadini dimorantí
lungi da Roma (3)._
Dopo la legge Petelia havvi una grande lacuna in

(I) Per la steria dellºambitus, seno &. consultarsí spe-

(2) Pessina, Elem. D. P., vol. …, 5 235 ;. Meursio,

cialmente le opere seguenti : H. Rinlres, De crimine am-

Themis attica, lib. 1, cap. v…; Isocrate, Oratione de
pace, 50.

bims et de sodaliciis apud Romanos, Lugduni Batavorum

1854: Zumpt, Das (7riminalrecht der Itó'mischen Republik, nel vol. II, sez. 11 e la prefazione delle stesso au-

(3) Gentile, Le elezioni e il broylio nella repubblica
romana, pag. 226.

tore all'orazione Pro Murena, Berlino 1859; Memmsen,
De collegiis et sodalicíis Romanorum, Kilíae 1843.

(4) Gentile, op. cit., pag. 268.
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¡li votare ed alla perdita dellºufticio ottenuto dall”ambizioso (l).
17. 11 diritto canonice ci porge qualehe rudimento
del breglie, daeché considerava come simonia la corruzione nel conferimento dellºuftizio o del beneficio

ecclesiastice.
18. Ma dalle leggi greche e romano hisogna pervenire fino agli statuti delle cítt'a italiano per ritro—
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elettoralí: configurava l'ipotesi di un cittadine, che,
essendo incaricate, neilo scrutinio, delle spoglio delle
schede contenenti ¡ suffragi, fesse sorpreso mentre
falsificava le schede, o no sottraesse o no aggiungesse,
o scrivesse sulle schede dei votanti non letterati nomi
diversi da quelli statigli dichiarati ed inñiggeva la.

pena della degradazione cívica (5).

-'

vare traccíe di disposizioni concernenti í renti eletto-

Configurava la stesse ipotesi di reato (6) eommesso
da un cittadine qualunque senza lºaggravante della

ralí. Gli statuti delle cittb. italiano avevane pene

violate ñducia per l”incarice avuto dalla legge, e la.

severe per il breglie elettorale, me, allorché si trasformaronoi comuni in signorie a cagiene di lette
intestine e le elezieni popolari scomparvero, anche le
leggi sui broglí elettoralí eaddero in dimentieanza.
19. Nel mondo moderno, con le svelgersi della nueva
idea che la liberta política ha per sustrato il sistema

pena eonsisteva nel carcere da sei mesi almene e due
anni al piu, e nell'interdizione dal diritto di vote a di
eleggibilitá, per cinque anni almene e 10 anni al piti.
Cesi, se un cittadine, nel corso delle elezioni, avesse
acquistato o venduto un voto a un prezzo qualsiasi
era punito colla interdizione dei diritti civili e di egni
funzione od impiego pubblice per 5 anni almene e
10 anni al pie. Venditore e compratore erane ínoltre

rappresentative nei Parlamenti, ebbe il diritto elettorale il suo vero incremento.
L*Inghilterra, scrive il Pessina (2), svolse le istituzioni dellºelettorato per la formazíone della Camera

condannati ad unºammenda doppia del valore delle
cose ricevute o promesse (7).

dei Comuni e diede fuori provvedimenti assai parti-

21. Tali disposizioni sone state modificate e com-

colareggíatí di previdenza e di rigore per assicurare
la veritb, la liberta, la legalitit, la sinceritá delle ele—
zioni. E segnatamente va studiato il movimento deile
determinazioni legislative sui reati elettoralí negli
statuti che tennero dietro al definitivo assette della
líberta inglese. Gli statuti di Guglielmo III, e poseía

pletato dalla legge dell”8 febbraio 1849 e dal decreto

di Giorgio 11, di Giorgio III 0 di Giorgio IV ampliarone le norme relative al diritto penale elettorale e
prepararono la' materia, su cui nel secole XIX hanno
lavornte e lavorano in Europa ed in America le lagislazioni dei popoli costituiti a libero reggimento
neile istituzioni rappresentative.

Care II. —- Legíslazíone comparata.
g l. — Estero.
20. Gli articoli 109-113 del Codice francese. — 21. Modificazione complessiva di talí articoli. — 22. Sostiluzíone
degli articoli 109 e 110. — 23. Id. degli articoli 111
e 112. — 24. Id. dell art 113. — 25.ºCodíce' penale
della Repubblica di S. Marino. — 26. Codice penale
belga. — 27. Codice zuríghese. — 28. Codice lmpero
germanice. — 29. Codice del Canton Ticino. — 30. Godice ginevríno. — 31. Codice ungherese. — 32. Godíce olandese.

20. 11 Codice francesa del 12 febbraio 1810 tratta
dell”attentato ai diritti politici negli art. 109'usque 113.
Gli assembramenti con vie di fatto o minacce tendentí ad impedire ad uno 0 pin cittadini di esercitare

i diritti civicí, erane puniti col carcere da sei mesi a1—
men'o a due anni al piu, e coll-”interdizione dal diritto
dí votare e di essere eleggibile per cinque anni a1meno e dieci anni al pin (3). Se tal reato fesse stato
eommesso in seguito ad un piano concertato por essere eseguite sia in tutto il reame, sia in uno o piu
dipartimenti, sia lo uno o piú distretti comunali, la
pena era quelle del bando (4).
Non trascurava la punizione di varíe forme di reati

(1) Meister, l'r incipia juris, 5 352.

(2) Op. cit., pag. 40, vol. ….
(3) Art. 19.0

(4) Art. 110.
(5) Art. 111.
(6) Art. 112.
(7) Art. 113.

del 2 febbraio 1852. 11 decreto del 2 febbraio 1352 e
divenute una legge generale applicabile a tutto le ele—
zieni. Perb anche le disposizioni (8) di tal decreto de—
vono coordinarsi con quelle delle leggi 14 agosto 1871
e 7 luglio 1876, relative alle elezieni municipali,
10 agosto 1873 concernenti i Consigli generali, 2 agosto

e 30 novembre 1875 concernenti le elezioni dei senateri
e deputati.

22. Gli articoli 105-110 del Codice francese del 1810
furone sostituiti degli articoli 39 e 40 del decreto del
2 febbraio 1852 per quante riguardo il diritto indivi—
duale dei cittadini, e degli articoli 41, 42 usque 47 per
quante riguarde. il diritto collettivo del comizio.
Per quante ha riferimento al diritto individuale dei
cittadini si prevedono fra i- reati elettoralí le seguenti
ipotesi: l'uso di vie d—i fatto, cli- violenze o minacce

centro un elettore ad opera del private o del pubblice
funzionarío sotto il timore di un danna nella persona
o negli averi a se od alla famiglia per influire sul suo

voto: l”u'so di false notizie, o di artifizi fraudelenti per
carpíre o stornare suffragi o per indurre allºasteusione dal veto l*elettere (9).
Por quante concerne il diritto collettivo dei
si punisce: a) il turbamento delle operazioni
ralí con o senza armi, con o senza concerto
seconde i casi, il rigor della pena) col mezzo

comizi
eletto—
(salve,
di at—

truppamenti, di grida o dimestrazioni minacciose;
b) l”ínvasione violenta nel Collegio elettorale per impedire una eleziene (10); e) gli oltraggi dei membri del
Collegio elettorale contro i componenti l'uiiícieed il
ritardo ed impedimento deile operazioni elettoralí () l);
d) la sottraziene dell'urna prima dello scrutiuio (12);

e) la- violazione dello scrutinio ad opera dei membri
dell'ufileío o degli agenti dellºautoritit preposti alla
custodia deile schede prima delle seruti—nio (13).

23. Gli articoli 111 e 112 del Codice del 1810 furone
sostituití daglí articoli 35 e 36 del decreto citato.
Si ipotízzarono ¡ casi della-sottraziene, aggiunta od

(8) V. mio studio sui .. Delitti contre la libertá » gía
citato, n. 20.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

39 e 40.
41. 42, 43, 44.
45.
46.
47.

BROGLI ELETTORALI

982

alterazione delle schede: della lettura di un nome
diverso de quello segnato nella seheda,ritenendo che
ta1i renti potevano essere compiuti da coloro che erane
incaricati, in uno scrutinio, di ricevere, numerare o
spogliare le schede (l). Ne fu trascurata l'ipotesi penale di chi, incaricate da un elettore di scrivere il
voto, avril. segnato un nome diverso da quelle indi—
catogli (2).

24. Inline allºart. 113 del Codice penale francese si
sostitui l'art. 38 del decreto eesi concepito: << Quieonque aura donné, promis, ou reeu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition, seit
de donner ou de procurer un su i1'rage, seit de sºabstenir
de voter, sera puni dºun emprisonnement de trois mois

e deux ans et d'une amende de 500 'a 5000 francs.
Seront punis des mémes peines ceux qui, sous les
mémes conditions, auront fait ou accepté lºofl're ou la
promesse d"emplois publics ou privés. Si le coupable

est fonetionnaire public la peine sera du double ».
Gli art. 31 34 di tal decreto saneiscono poi delle pene
contro coloro che si attribuiseono o si lasciano attri-

buire indebitamente la capacita elettorale, o che pro-

e punisce
impedisce
razieni di
simpegno
siñeare il

con pene severe: a) chií1nque con violenza
unºelezione legalmente ordinate, o le ope.
una riunione legalmente istituita per il didi pubblici affari; b) chiunque cerca di falrisultato di una votazione insinuando errorí

nel conto o nel contenuto delle schede consegnate;
e) chiunque con violenza o con arbitraria minaccia

cerca impedire ad un cittadine l'esercizio dei diritti
politici che gli appartengeno. e del pari chiunque, in
reiezione dell'uso fatto dei diritti politici, minaceía
vendetta; d) chiunque cerca di esercitare un'inñuenza
sopra il risultato di una operazione elettorale mediante

doni, minacce, promesse, ovvere accetta a tale scopo
¡ doni e le promesse.
28. I1 Codice dell'impero germanico lº gennaio 1872
ha pure disposizioni speciñehe sui delitti relativí al—

l'esercizio dei diritti politici.
Contempla interamente la materia concernente ¡ delitti elettorali, che si riassume neile tre forme del
Codice francese, eioé, negazione della libert'a nellºelettore o nel comizio elettorale, frede nella elezione
e corruzione elettorale.

fltteranno d'una iscriziene multiple per votare piú

Se si impedisce ad un membro di determinate as-

d'una volta.
25. 11 progetto del Codice penale per la Repubblica

semblee di recarsi nel luogo delle adunanze, o di vo—

di S. Marino tratte, nel titolo II della 2a classe (cap. IV),
della corruzione e della frede nella nomina di un funzionario pubblice. Distingue la corruzione tendente
ad ottenere per se o per altri uno 0 pin voti, o perché
altri non ottenga uno 0 pin voti, dalla proposizione
fatta e non accettata, onde indurre un votante a trafficare il proprio suñ'ragio, e punisce la prima colla
interdizione dell'esereizio dei diritti politici, e degli
impieghi e funzioni pubbliche, e la seconda colla
multa (3). E severamente represse. la frede nell'estrarre
a sorte i nomi dei candidati, o nello serutinio dei voti,
da cui dipende il conferimento d'un pubblice uflicio (4).
E se si tratta di un pubblice funzionario che attenti,
nell'esercizio o per occasione delle sue funzioni, al libero esercizio dei diritti politici o civili, il 1egislatore
irroga pene piu severe (5).

Oltre a queste disposizioni, al titolo VI della
classe IV contempla con una sanzione diordine generale il fatto di chiunque, per mezzo di minacce, di
violenza o vie di fatto impedisce a un individuo il
libero esercizio dei diritti politici o civili e lo punisce
colla prigionia da 4 mesi a 2 anni, e, nei casi piú leggeri, colla multa de. dieci a sessanta scudi.
26. 11 Codice belga 8 giugno 1868, sulla traccia dei
Codici tinora citati, prevedeva l'impedimento violento
dei diritti politici, e le frodi elettoralí (6). Ma colle

(( leggi elettoralí coordinate » del 5 agosto 1881 ta1i articoli eessarono di avere vigore. Tali leggi elettoralí
prevedono, con distinte sanzioni, i reati elettoralí nelle
loro forme tipiehe della coerciziene, della corruzione
e della frode (7).
27. Il Codice zurighese lº febbraio 1871 si scosta un
peº dain altri Codici nella forma delle sue disposizioni
penali in materia elettorale. Ha un'unica disposizione
complessa, in cui raggruppa differenti ipotesi di reato.
Dichiara colpevole di turbamento dell'ordine pubblice
(1) Art. 35.

(2) Art. 35.
(3) Art. 279, 280.
(4) Art. 231.

tare — se si impedisce ad un tedesca, nellºesercizio
dei suoi diritti politici, di eleggere o votare si privano ¡ membri delle assemblee o gli elettori della loro
intangibile libertá. di voto, e si ineorre la pena della
prima forma del reato elettorale (8). Ma possono avvenire delle frodi nella scrutinio: puó alterarsi, ad
arte, il risultato delle elezioni ad opera dei privati o
dei membri dellºufñcio, ed allora il 1egislatore vigilante provvede a punire simile maniera di frodi, che
rientra nella seconde forma del reato elettorale (9).

Ma. puó avvenire eziandio che altri. indegno del di—
ritto di voto che la legge gli concede, si induce a
venderlo, per denare o per altra rimunerazione, a chi,
traendone profitto, ¿ pronto a, comprarlo, ed allora
sottentra la terza forma di reato, la. corruzione (10).

29. 11 Codice pel Canton Ticino 25 gennaio 187311a
una disposizione complesse generale contro chiunque,
con minacce, tumulti o risse, perturba unºassemblea
circolare, comunale, patriziale o parrocchiale, quando
anche non ne siaue state impedite le operazioni, ma
solo interrotta.
Il 1egislatore e piú severo, se la perturbazione abbia
rese necessario lo scioglimento dell'assemblea, o se
abbia avuto per conseguenza di impedire ai cittadini
lºesercizio dei loro diritti, o se e seguita con armi, o
se sia state suscitata collºintenzione di impedire elezioni costituzionali, o di impedire ad elettori di parteciparvi (ll). Seguono poi delle sanzioni attinenti a di—
verse forme di renti elettorali, che ricerdane quelle
previste in tutti i Codici linora eseminati.
30. Il Codice ginevrino 21 ottobre 1874 ha pure, alla

foggia del Codice del Canton Ticino, una disposizione
generico. contro coloro, i quali, usando violenze, impediscono ad uno o & parecchi cittadini di esercitare
i loro diritti politici. La pena consiste nella prigionna
de un mese ad un anno e nell“ammenda da 30 a mille
frenchi: pub ínoltre aggiungersi liinterdizione dal di(7) I. G. G. Nypels, Le Code pénal belge interprélé,
Bruxelles. Bruylant-Christophe Giº Editori, 1896.

(8) g 106, 107.
.

(5) Art. 323.

(9) g 108.
(10) 5 109.

(6) Art. 137-141.

(11) …. 97.
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ritto di voto per un tempo non superiore a 5 anni (l).
Sulla foggia degli altri Codici si prevedono poi le
forme della corruzione e della frode in materia elettorale egli articoli 93—96 (2).

31.I1 Codice ungherese 28 maggio 1878 al capi-
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11 1egislatore provvede poi a reprimere la coercizione e la corruzione elettorale. In tema di corruzione,
applica la pena tanto al eorruttore, quanto all'elettore

¿qui sºest laissé gagner, par deus ou promesses, e
voter d”una facon ou d'une autre » (7).

tolo VIII Grimes et délits contre le droit électoral

Chiude la serie delle sue disposizioni penali con di—

des citoyens riproduce le figure tipiche di reato elet—
torale da noi annoverate. Ossequonte, come gli altri Codici, alla liberta del voto, punisce la eoereizione intenta
a far votare il cittadino contro coseienza (3). Alieno

verse sanzioni dirette, sul sistema degli altri Codici,
ad evitare le frodi (8).
5 2. — Italia.

dagli intrighi nel periodo della iserizione ne11e liste, o

nel periodo della votazione, reprime la falsa iscriziene
neile liste ad opera degli uñºlciali pubblici a ció delegati ele falsita enunciate neilo serutinio (4), reprime

33. 11 Codice napoletano e la Legge toscana del 19 dicembre 1776. — 34. Legge elettorale politica del
1848. Legge 17 dicembre 1360. Legge comunale e

provinciale 20 marzo 1865. — 35. Dispesizioni del
il fatto delittuoso di chi vota o si presenta per votare

sotto il nome di un altro o di chi vota piu volte nella
stesse circoscrizione elettorale, o di chi, avendo gia vo—
tato in una circoscrizione, vota, dappoi, in un”altra (5).

32. 11 Codice penale olandese del 3 marzo 1881 detta
le norme concernenti ¡ delitti contro l'esercizio dei
diritti e doveri politici al titolo IV del libro II (6).
Dopo aver represso penalmente il fatto di chi, con
violenza o con minaccia di violenza, disperde una
riunione delle due Camere degli Stati generali o di

una di esse, o dell*assemblea degli Stati di una provincia, o di un Consiglio municipale, o la costringe
a prendere od a non prendere una deliberazione, o
allontana un membro di tali assemblee, reprime pur
gravemente il fatto di chi con violenza o minaccia di
violenza impedisce, con intenzione, un membro di una

delle Gamero degli Stati generali o degli Stati di una
provincia o di un Consiglio municipale di assistere ad
una assemblee. o di compiervi il suo devere liberamente e senza ostacolo.

(1) Art. 92.
(2) In levizzerei delitti elettorali, riferentisi alla Federazione. sono regelati (art. 49-52) del Codice penale federale 4 febbraio 1853 (vol. 1. pag. 631 dell'opera del
D' Franz von Lizt edita nel 1394. La législation pénale
comparée): quelli riferentisi ai cantoni dalla legislazione

cantonale. 11 Codice penale di Neuehátel 12 febbraio 1391
ne dispone egli art. 122-125: l'art. 122 punisce l'impe-

Codice penale sarde. — 36. Le frodi nelle elezioni

seconde il progetto del Codice penale italiano 301uglio 1367. — 37. La corruzione elettorale e la coereizione secondo lo stesso. — 33. Progetti 15 aprile
1870, 24 febbraio 1374, 28 maggio 1375. — 39. Progetto 18 maggio 1876. — 40. Progetto Zanardelli
del 1883. Progetto Savolli. Controprogetto Pessina. —
41- Progetto Zanardelli del 1887 e disposizioni del
Codice penale italiano vigente. — 42. Legislazione
penale vigente iu materia elettorale. — 43. Dispo—

sizioni penali della legge comunale e provincialc. —
44. L'artieolo 97 della legge elettorale politica. —45. Leggi di competenza nei reati elettoralí.

33. Nel Codice napoletano del 1819 allºart. 167 erano
preveduti, fra i reati elettorali, la corruzione per ottenere o distornare ¡ liberi suifragi dei rappresentanti
dei Comuni, e la frede eommesse nello scrutinio dei
voti.
In Toscana era in vigorc la legge del 19c1icembre 1776

per le elezioni a quelle carichc rimaste in petere dei

vendita dei voti a mezze del denaro o di altra utilitá.
Tal delitto & perfetto avvenute l'accordo sul voto da
darsi, non occorrendo che il v010 sia stato dato; 2º falsi-

flcazione fraudelenta del voto 0 del suo risultato in ocea—
sione di elezioni politiche. —- 11 Codice penale di Svezia
(e. 10, 5 16) contempla la compra-vendita del voto ed
il turbamento della liberta delle elezioni con minacce o

subornazioni. 11 Codice penale di Norvegia (c. 10, 525)

e punisce corrotto e corruttore ; l'art. 124 prevede le frodi

contempla la compra vendita del voto e la pressione illecite sugli elettori. Il Codice penale di Danimarca dispone della materia ai 55 113-115: nel 5 113 punisce

nello scrutinio, e l'art. 125 riserva l'applicazione delle di-

l”impedimento dell'esereizio del diritto elettorale, la coer-

sposizioni speciali delle leggi elettórali. — Confr. Codice
pen. Thurgovia, art. 261, 262; Cantone di Vaud, Loi sur
la brigue dans les éleetions du 18-déc. 1332, 8, 9, 11 ; Ar—
govia, Loi électoral revisée du 22 mars 1871, art. 73; Valais, art. 140, 142; Schaffnouse, art. 113: Lucerna. 104

cizione elettorale, la campera del voto nelle elezioni politiche; nel % 115 contempla gli stessi delitti commessi
nelle elezioni comunali. 11 Codice penale spagnuolo di-

dimento fatto ad uno o piú cittadini di esercitare i di-

ritti civili ; l'art. 123 prevede la compra-vendita del voto

spone della materia agli articoli 199-202; il Codice penale

C. p., 55 Codice di polizia; 0bwalden, art. 35 Cod. di po-

di Finlandia al e. 15, 5 2, 3, 4, 5. — 11 Codice penale
russo punisce quelli che turbano la tranquillita in certe

lizia; Berna, art.85-S7; Glarus, art. 52 ; Friburgo. art. 337,
342-345; Baile-Ville e Campagne, art. 57-59; Zug, art. 46;
Appenzell (Rliódes-Extérieures), art. 58; Soleure, art. 64;

nisce la falsificazione dei voti negli art. 233-236. 11 Diritto inglese contiene disposizioni dettagliatissime per le

St.-Gall, art. 160 e 161.
(3) Art. 173.
(4) Art. 179-183.
(5) Art. 134.
(6) Art. 121-130.
.
(7) Confr.: Esquisse du droit pénal actuel dans les

elezioni (1424-1440). 11 Codice penale del Giappone pu-

infrazioni riguardanti le elezioni. Configura specialmente
egni forma di corruzione e di inlluenza illecite (17 e 18

Pays-Bas et & l'ét1-anger, par 0. Q. Swinderen, Groningue

Vict., e. 102, a. 2, 3 et 5: 35 e 36 Viet… c. 60, s. 2 et 3;
5 e 6 Will., 4, e. 76). Per il Diritto inglese si confronti
l'opera di J. F. Stephen, A Digest of the criminal law,
pag. 44 e seg., e 1'opera di Francis W'harton, A treatiye
on Criminal Law, Filadelfia 1896. Kay and Brother eclitori. Quest'ultimo, nel volume n, espone tutto un eapitolo,

1894, pag. 350, vol. ….

il 39. sull' "abuse of elective franchisen diviso nei pa-

(8) 11 Codice penale austriaco non contiene disposizioni
concernenti le infrazioni dei diritti elettoralí. La pena san-

dove parla dell' .. indictment against voter ., 1838 b, dove

Cita dell'art. 6 della legge 17 dicembre 1862 e l'arresto
da uno a sei mesi per quelli che si reudono colpevoli di

ragrafi: 1832 a, dove parla dell“ .. illegal voting »: 1836,

una delle seguenti infrazioni considerate come delitti:

tratte dell“ .. indictment against offices », 1848, dove tratte
di .. Bribery by candidates », 18-iQ a. dove ¿ detto della
» Violence to voters .., e finalmente il 5 1848 b, dal titolo

lº frodi in occasione di elezioni politiche colla compra-

.. Betting at elections ».
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cittadini: l'ambite era punito colla pena, di 200 scudi
per chi vendeva il favore, di 100 pel compratore e di

100 per gli intermediari.
34. La legislazionc relativa ai reati elettorali, ce ne
avverte il Pessina (l), cominció a sergere in Italia con
la. libertit costituzionale del 1848 conservata negli antichi Stati sardi.
La legge elettorale politica del 1848 conteneva le
sue disposizioni penali sui reati di perturbamento al-

lºelettorato. Quando fu compilato il Codice penale
del 1859 al tempo dei pieni peteri si trasfusere in esso
le norme antecedenti relative alla punizione dei reati
elettoralí. Ed esse divenne per questa materia la legge
comune a tutte le provincie italiane.
La legge 17 dicembre 1860 sull'erdinamento elettorale politico, che gevernó 1”Italia fino al 1882 non fu,
nella sua parte sestanziale, se non la riproduzione di
quella piemontese del 1848 (2). E la legge comunale

e provincialc elle, pubblicata nel 20 marzo 1865, im-

trarre, o di aggiungere schede, e di falsarne il contenuto, sarebbe stato punito colla pena della reclusiene, e eell'interdizione dai pubblici ufflzi, ritenuto
che, se il reato fesse stato eommesso da un membro
dell*uffieio elettorale, la pena della reclusione nen
sarebbe state minore di anni cinque (4).
Por quante concerne il reato di corruzione elettorale, si dispeneva che chiunque avesse, al tempo delle
elezioni, comprate o venduto un voto, a qualsiasi
prezzo, sarebbe incorse nella pena dell”interdizione dai
pubblici ufñzi ed in una multa maggiore o minore,
seconde la gravitim e la conseguenze del reato (5).
In ñne il reato di coercizione era represse dal disposto dell'art. 193, combinato col capoverso dell*articole 190.
L'art. 193 suonava in questi termini: (< Fuori dei
casi preveduti nei tre precedenti articoli (190-192), i

pubblici ufliziali ed impiegati che, con abuso delle ri-

colo 139 del Codice penale gia citato. Il Codice sarde

spettive funzioni, avranno eercato di vincolare ¡ suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione
dalPesereizie dei diritti elettoralí per tempo non minore di cinque anni, ne maggiore di dieci, se il reato
e stato eommesse neile elezieni dei deputati al parlamento nazionale; non minore di tre, ne maggiore di
sei, se e stato eommesso ne11e altre elezioni; e con
una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel
primo caso, e di cente a millo nel seconde.
(< La stessa pena e applicabile ai ministri della religione dello State 0 dei culti tollerati, ¡ quali avranno
eercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore
od in pregiudizie di determinate candidatura, sia con

del 1859 disoiplinava la materia negli art. 190-193, seguendo nell”ordine dei reati e nell'indole e classifica-

istruzioni dirette alle persone de. essi in via gerar—
chica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi

zione loro la dottrina francese.
Lºart. 190 contemplava nella sua prima parte l'attentato in genere allºesercizio dei diritti politici, aggravando, nel sue primo capoverso, la pena, eve si trat—

consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere
religioso, sia con promesse o- minacce spirituali.
<< Pei fatti in questo articolo preveduti, sempreché
non siano connessi con reati comuni, non si petrit procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le
operazioni elettoralí saranno compiute colla chiusura
del relativo processo verbale ».
36. E qui, a titolo sempre di rassegna storica, ¿)

peró lino al 10 febbraio 1889 in Italia, quando altra
legge ebbesi a sostituirla, aggiunse delle altre dispo-

sizioni penali in materia elettorale (articoli 57-58) (3)
fondendosi col Codice sarde del 1859.

35. A titolo sterico ¿ opportuno conoscere le dispesizioni penali in materia elettorale contenute nel Co-

dice penale sarde del 20 novembre 1859. Dieiamo a.
titolo sterico, dacché oggi quelle disposizioni non sono
piu in vigorc, sia perehé impera il nuove Codice penale italiano lº gennaio 1890, sia perché, come vedremo, la materia penale elettorale e tutta regolata

da Leggi speciali, salvo il disposto generale dell'arti-

tasse di impedimento dei diritti elettoralí.
Per quanto concerne la frede nelle elezieni il Godiee sarde dispeneva: << che, chiunque, nel corso delle
operazioni elettorali fesse sorpresó in atte o di sot-

(l) Op. cit., 5 237.
(2) Questa legge del 1360, incompleta, conteneva solo
le seguenti disposizioni: Art. 73. .. Chi con flnto nome

bale del fatto richiame, sulla cui esibizione i delinquenti
saranno puniti di una multa da. lire einquantunaa due-

avrá_ dato il su_p suffragio in un collegie elettorale in cui

(3) Art. 57 legge 20 marzo 1865 : .. Chi con tinta nome
avra dato il suo suñ'ragio in un“ adunanze elettorale in

non dovesse intervenire, incorrersi nella pena di uno o

cento n.

due anni di carcere, e ció senza pregiudizio delle pene

cui non dovesse intervenire, o che si fesse giovato di falsi

speciali, che in conformitá del Codice penale gli potes-

titoli o documenti per 'essere ¡scritte sulle liste elettorali,
perderá per 10 anni l'esercizio di ogni diritto politico.

sero essere inflitte. eve egli si fesse giovato di falsi documenti; gli sara ineltre vietato per sempre l'esercizio
di egni diritto politico. Le stesse pene saranno inliitte a
chi con simulate o false locazioni avrá. ottenuta la sua
deñnitiva iscriziene nelle liste elettoralí n.
Art. 74. .._ Chiunque sia convinto di avere el tempo
delle eletioni causato diserdini e provocato assembramenti
tumultupsi,aecettando, portando, inalberando, e añiggende
segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa. sare, punite
con una multa de cinquantuna a duecento lire ; e se inselvibile eel carcere da dieci giorni a un mese ».
Art-. 75. “ Chiunque non essendo néc1ettore, né membro
dell'uiiicio, si introdurrá durante le operazioni elettoralí
nel luogo dell'adunanza. será. punito con una multa delle
lire cinquantnua alle duecento ».
Art, 76, u.:iccadendo elle nella sala,_dove si fa l'elezione

senza pregiudizio delle pene che potessero por le stesso
fatto esserin inñitte & termini del Codice penale ».

Art. 58. — Chiunque sia convinto di avere al tempo delle
elezioni eausato diserdini o provocato aasembramenti tu—
multuosi, aeeettando, portando, inalberando o añiggend0
segni di riunione od in qualsiasi altra guisa. serii punito
con un" ammende. di lire 10 a 50, e sussidiariamente col-

l”arresto od anche eel carcere de sei a trenta giorni. —Saranno puniti colla stesse pena coloro che, non essendo
ne elettori, ne membri dell'ufiicio, si introdurranno, (lurante le operazioni elettorali, nel luego dell'adunanza. e
coloro che, non curando gli ordini del presidente. voles-

sere fare discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto. — ”

presidente ordinerá che sia fatta menzione della cosa ne_l

uno o pif1 degli assistenti diane in palese il segno di ap-

verbale dell'adunanza, che vel-ra trasmesse all'autonta

provazione e di disapprovazione, od altrimenti eccitino
tumulto, il presidente li richiamerá. all'ordine; e, non
cessande la perturbazione, inserira menzione nel var-

giudiziaria per il relativo procedimento ».
(4) Art. 191.
(5) Art. 192.
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Nel progetto Vigliani, presentate al Senato del

prezze dellºepera studiare nei progetti del Codice pe-

Regno nella tornata 24 febbraio 1874 i reati elettoralí erane compresi negli articoli 165-170.

nale italiano la materia penale elettorale.

Isottecommissari della prima Commissione, Ambro-

Nel progetto approvato dal Senato del Regno e pre-

soli, Arabia, Tolomei e Paoli, dope aver proposte nel
loro progetto 30 luglio 1367, all'art. 123, 51 e 2 una

sentate alla Camera dei deputati nel 28 maggio 1875
erane compresi negli art. 166-172.
Tutte le disposizioni penali contenute in questi tre
progetti sono sestanzialmente eguali a quelle del primo
progetto 30 luglio 1867.
39. Nel progetto emendato dalla Commissione ministeriale, istituita dal guardasigilli Mancini, progetto
che porta la data del 18 maggio 1876, si rípetono negli
art. 166-172 bis, salve modificazioni di forma, tutte le

”disposizione generale sull'attentato all'esercizio del
diritti politici, come quelle che si legge allºart. 139

del testo definitivo del Codice penale italiano, proponevano egli art. 124-129 le sanzioni atte a reprimere
le varíe forme dei reati elettoralí.
Questi articoli erane cesi formulati: Art. 124, 5 1.
<< Chi altera in qualsiasi modo le liste elettorali, e
punito col terzo al quarte grado di detenzione, salvo
il case di false ».

identiche figure di renti elettoralí ñnora esposte.

5 2. << Colla stesse pena e punito chi, nel corso

Soltanto all'art. 172 bis havvi un articolo che cesi
dispone: << Le disposizioni penali della legge elettorale
del 17 dicembre 1860 e della legge comunale e pro-

delle operazioni elettorali, sottrae, od aggiunge bollettini, o no altera o falsiñea il contenute, ed essendo
incaricate di iscrivervi un nome di un elettore che
non puó farlo da sé, vi scrive dolosamente un nome

vinciale del 20 marzo 1865 rimangene in vigorc per
i f'atti non preveduti degli articoli precedenti di questo

diverso, e chi in qualunque altre modo artificioso falsa

Capo III — Dei reati contro l'esercizio dei diritti eletto-

la votazione od i risultati della medesima ».

ra1i e di egni altre diritto politico » (2).

5 3. << Le dette pene sone aeereseiute di un grado

40.11 ministro Zanardelli,

se 11 ree e membro dell*uf'flcio elettorale ».

Quest'articelo contemplava cesi le frodi ne11e ele—
z10m.
37. L'art. 125 contemplava la corruzione elettorale
ed era eosi formulato: << Chi ha dato o promesse ad
un elettore un prezzo, deno o ricompensa qualunque,
per ottenere a vantaggio proprio od altrui il voto elettorale o l'astensione dal vetare, e l'elettore che pel
detto scopo ha ricevuto od accettato il prezzo, dono
o ricompensa, o la promessa dei medesimi, e punito
col primo al terzo grado di detenzione e con multa
del primo al quarto grade ».
L'art. 126 contemplava la coerciziene: Art. 126, 5 1.
<< 1 pubblici ufficiali che, con abuso delle loro funzioni cercano di vincolare i suiiragi degli elettori in

messo il delitto con abuso delle sue funzioni, la pena
¿3 aumentata di un grado ed e aggiunta l'interdizione
temporanea dai pubblici uflici.
<< Restano ferme le pene maggiori in case di delitto piú grave, e le speciali disposizioni delle leggi
sulle elezioni ».
La relaziene, che accempagnava il progetto, cesi

giustifieava la disposizione dell'art. 125: e Gli articoli

favore ed in pregiudizio di determinate candidature,

90 e 98 della legge elettorale 22 gennaio 1882 enumerano ¡ reati, che possono commettersi nella occasione

sone puniti con multa dal seconde al sesto grado se
si tratta di elezioni politiche, e dal primo al quarto
grado se si tratta di elezioni amministrative ». 5 2.
(( Le stesse pene si applicano, colla premesse distinzione, ai ministri del culto, cho cercano di vincolare
¡ suñ'ragi degli elettori in favore od in pregiudizio di

delle elezioni politiche, e stabiliscono le relative sanzioni penali. Di frente a legge si recente, ed ai lunghi
e profondi studi, dei quali essa formó subbietto in
Parlamento, il Codice penale altre non ha da fare, in

questa parte, che rimettersi alle disposizionidiessa

determinate candidature con istruzioni dirette alle

come si rimette pure alle altre leggi sulle elezieni.

<< Solo importa che il Codice contenga una disposi-

persone da loro dipendenti in via gerarchica, e con
allocuzioni o discorsi ne“ luoghi riservati al culto od
in riunioni di carattere religioso, o con promesse e
minacce spirituali ».

zione generale, per la quale non vada impunite alcuno
degli attentati, che per avventura si possono commettere contro l'esercizio di qualsiasi diritto político; e a
ció provvede l'art- 125 del progetto, aggravando la

Gli art. 127, 128, 129 riguardavano il momento del

pena se ¡1 colpevole e un pubblice ufficiale ».
Il ministre Savelli manteneva nel suo progetto 26 no-

procedimento, che non poteva aver luego se non se
ultimate le operazioni elettoralí colla chiusura del
relativo processo verbale; l'aggravamento di pena per

vembre 1883 all”art. 125 il disposto del progetto Zanardelli in materia elettorale, soltanto medilicava il
primo capoverso, sopprímende la interdizione temperanea dai pubblici ufiiei al pubblice ufliciale colpevole

il reo se elettore; la prescrizione dell'aziene penale
fissata per tall delitti in un anno a contare dalla chiusura del processo verbale.
La Commissione ministeriale nella seduta del 12 feb-

di tal delitto-

braio 1868 ( l) approvó, salve alcune varianti, tutti gli
articoli citati, che formarono parte del progetto riesaminato 17 maggio 1868.

38. Nel progetto emendato dalla Commissione Borsari, Martinelli, Costa ed Ambrosoli del 15 aprile 1870,
i reati centre 1*esereizio del diritti politici figurano

egli art. 140-144.
(l) Vedi Vol. : dell'opera It Proyecto del Codice penale
e di pulizia punitiva pel Regno d'Italia, Firenze. Stamperia Reale, 1890, pag. 395-397.
Drensro ITALIANO — Vol. V.

nel suo Progetto del

maggio 1883, dispeneva della materia allºart. 125 cesi
concepito: << Chiunque, con violenza, minaccia o tu—
muito, toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico e punite colla detenzione da quattro a
trenta mesi e con multa da einquantuna a milledueeentecinquanta lire.
<< Se il colpevole ¿ un pubblice ufliciale, che ha com-

ll mmistro Pessina, nell*art. 126 del suo eentropre—
getto, segui il progetto Savelli: solo vi aggiunse due
capoversi cesi concepiti: << Restano ferme le pene
maggiori in caso di reato piú grave, e le speciali disposizioni contenute nella legge 24 settembre 1882,
n. 399 (serie 3“) per le elezioni dei deputati al Parlamento ».
(2) Vedi Martino Speciale. Progem' comperati, vol. u.
pag. 101
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<< Le disposizioni penali contenute nella legge anzidetta sono applicabili anche ai renti commessi in egni
altra specie di elezioni: ma le pene sone diminuito di
un grado ».
Cesi giustificava l'aggiunta nella relazione accompagnante il centroprogetto: << Nel capo I, titolo II,
composte di un articolo soltanto (art. 125), parmi che
il progetto abbia lasciata una lacuna, alla quale sia
necessario riparare. 11 progetto nen ha alcuna dispo-

sizione particolare pei reati che si possono commettere
in occasione delle elezioni amministrative.

<< E invere la giurisprudenza ha gia ripetute volte
ritenute applicabili a questi reati le disposizioni degli
art. 190 e seguenti del Codice penale sarde; ma quando
queste Codice veuisse abrogate dal Codice nuevo, la
materia resterebbe ea: lege, salvo per i pochi fatti preveduti dalla legge comunale e provinciale del 20 marzo
1865, le sanzioni nella medesima contenute, imperoeché
la legge elettorale politica del 24 settembre 1882 non
puó avere applicaziene che per i renti commessi neile
elezioni dei deputati al Parlamento.
<< Ció posto, crede che il nuovo Codice debba profittare della esatte e compiuta ennmeraziene e descriziene dei reati fatta dal 1egislatore del 1882, esten-

dendo le disposizioni da esse dettate anche ad ogni
altra maniera di elezioni, e cesi nen soltanto a quelle
municipali e provinciali, ma altresi a quelle delle Camere di commercio, dei Consigli dell'0rdine degli av-

vocati e dei Consigli di disciplina (lei procuratori, eco.».
41. I1 ministro Zanardelli, nel sue seconde progetto
del 22 novembre 1887 sul Codice attuale, ritornó al

testo dell,art. 125 dell'anteriore progetto.
Quanto alle modificazioni fatte del ministro Pessina
per togliere Pinconveniente che i reati in elezioni am_—
ministrative, od altre, all'infueri delle elezieni politiche, rimanessero senza sanzione tosto abrogate il
Codice sarde, cesi si espresse nella relazione accompagnante il progetto: << A me non sembra che sia
questo il modo de preferirsi per togliere Paccennato
inconveniente. Le disposizioni penali in materia elet—
torale seno, a mio avviso, essenzialmente connesse con
quelle che regolano le operazioni elettoralí e di lero
natura mutabili seconde i bisogni, ¡ costumi, le consuetudini del corpo elettorale. Ne segue che tall disposizioni, anziché nel Codice penale comune, giova
meglio che siene prevedute nella rispettiva legge elettorale, alle cui prescrizioni devono essere coordinate.
E alla necessita di togliere la lacuna che risultercbhe
quante alle elezioni amministrative, per Pabrogazione
del Codice del 1859, parmi piu opportuno provvedere
temperaneamcnte mediante le disposizioni transitorio,
che il Governo chiede faeolta di pubblicare con Part. 2
del disegno di legge, cui e allegate il progetto di Codice penale. Importa, invece, che nel Codice si trovi
una disposizione generale per la quale non vada impunite alcuno degli attentati che si possane commettere eontro l'esercizio di qualsiasi diritto politico, cd
& ció provvede l'art. 135 del progetto » (1).

Il senatore Canonico, per la Commissione del Senato
esservb nella relazione (2) che la lacuna che Particolo 135 avrebbe presentate in ordine alle violazioni
della libertºa nelle elezioni amministrative, veniva ad
essere colmate delle disposizioni della legge comunale
e prov., gia votata da uno dei rami del Parlamento.
(l.) Relazione ministeriale, LXXXII.

(2) Relazione al Senato, pag. 123, - Delitti contre la
11bertt politica ..

L'art. 135 del seconde progetto Zanardelli, divenne
pei, salve lievi varianti nella forma e nella penalitin,

_”art. 139 del testo definitivo del Codice penale, e colla
legge provincialc e comunale, approvata con R. decreto 10 febbraio 1889 si provvide acolmare la lacuna,
che si lamentava per i reati in ordine a tali elezieni.
42. La legislazionc penale ora vigente in materia
di elezioni politiche ci e fernita dalla legge 24 settembre 1882, n. 999, medificata delle leggi 11 lugli01894,
n. 285 e 287, e ridotta a testo unico con regie decreto
28 marzo 1895, n. 83.

La legislazionc penale in materia di elezioni comunali e provinciali ci ¿3 data dalla legge 10 febbraio 1889,
n. 592, moditicata dalle citato leggi 11 luglio 1894,
n. 286 e 287 nei riguardi della competenza.

43. Le disposizioni penali della legge comunale e
provinciale, ad eccezione dell'art. 100 che rispende al—
l'art. 97 (112 testo unico) della legge elettorale politica,
sone perfettamcnte eguali a quelle della legge eletto—

rale politica, fuerehé nella pena che e di regela piu
grave nei reati elettoralí politici. Ció in virtú della

natura piu importante delle elezioni, in cui il reato
si consuma, e per la maggior gravita politica degli
effetti che possono derivare dalla inf'raziene della
legge (3).
44. Lºart. 97 della legge elettorale politica, che te

alquanto diverso nel suo dettate dalPart. 100<1e11a1egge
comunale e provinciale va riferito per intere, aflinehé
si abbia sottºocchio chiaro il testo delle disposizioni

penali, su cui dobbiamo tosto intrattenerci. Esse eesi
suena: << Qualunque elettore puó premuovere l'azione
penale, costituendosi parte civile, pei reati contem-

plati nel presente titolo.
<< Le autoritá. giudiziarie procedono alla istruzione
del processo e raccolgono le prove, main caso di elezione non puó farsi luego al giudizio lino a che la

Camera elettiva nen abbia emesse su di esse le sue
deliberazioni.
<< L”aziene penale si prescrive fra mesi sei dalla
data del verbale ultimo dellºe1ezione, o dall'ultimo atto

del processo.
<< Dallºarrive degli atti alla Camera, o durante la
inehiesta ch'essa ordini, fino alla definitiva delibera—

zione della Camera stesse sulla elezione, la prescrizione rimane sospese.

<< Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo
loro, se occorre, un'indennitá.
<< Ai testimoni delle inehieste ordinate dalla Camera
.sone applicabili le disposizioni del Codice penale sulla
falsa testimonianza, sulla occultazione della veritit e
'su1 rifiuto di deporre in materia civile, salve le mag—
giori pene seconde il Codice stesso, cedendo la falsa

testimonianza e Poceultazione della verita, edil riñuto
su materia punibile.
<< Ai pubblici ufñcia1i,imputati di talune dei renti
contemplati nella presente legge, non sono applicabili
le disposizioni degli articoli 8 e 139 R. decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, testo unico, legge comunale e prov.».
45. A completamente di queste disposizioni giova
poi notare che in virtú delPart. 8 della legge 11 luglio
1894, n. 287 (art. 112 legge elettorale politica, testo
unico) fu, nei riguardi della competenza, cesi disposto:
(< La cognizione dei renti elettorali, di cui egli art. 89,
(3) Relazione Depretis, 1882, g 74 -— Relazione Laeava.
1883, pag- 24.
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90, 91, 95 e 96 della legge elettorale politica (sostituiti degli art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110
e 111 testo unico) e egli art. 92, 93, 94, 98 e 99 della

legge comunale e previneiale e devoluta ai Tribunali
penali.
<< L'auteritit giudiziaria, cui siene stati rimessi per

deliberazione della Camera dei deputati atti di elezieni contestate, devra egni tre mesi informara la
Presidenza della Camera stesse delle decisioni definitive rese nei relativí giudizi, o indicara sommarie—
mente ¡ motivi per ¡ quali le decisioni definitive non
hanno ancora petute pronunciarsi ».

CAPO III. — Reati elettoralí speciali.
5 l. — ll breglie nel periodo preparatorio
delle liste.
46. Periedi del breglie. —— 47. L'art. 92 della legge cemunale e provinciale e l'art. 89 della legge elettorale politica prima delle modificazieni. — 48. Art. 3
della legge 11 luglio 1894 e ragione delle modificazioni. — 49. 11 díbattito alla Camera del deputati
sulla legge modiñcatrice 11 luglio 1894, n. 286.

— 50. Utilita della discussione parlamentare. —
51. Cencetto informativo dell'articolo 3 della legge
11 luglie 1394, n. 286. — 52. Fatti dolosi, colposi,
contravvenzionali. — 53. Criterio giuridico in genere
della responsabilita. — 54. L'ignoranza od errore di
fatto esclude la responsabilita dell'evento. — 55. Essenza speciñca delle contravvenzioni. — 56. Essenza

specidca del delitto colposo. — 57. Essenza speciñca
del fatto doloso. — 58. Critica dell'art. 3 della legge.
— 59. Fatti contravvenzionali. — 60. Esposizione di
questi f'atti eontravvenzionali dell'art. 3, lettere a,
1“ parte e lettere e, 1“ parte. — 61.Estremi giuri-

dici dell'ipotesi penale alla lettere a, ]a parte. —
62. Operazieni di revisione delle liste elettoralí. —
63. Termini e medi prescritti — 64. Respensabilitá.

per la lero inossservanza. — 65. Cade anche sulla
Commissione provincialc. — 66. Estremi giuridici
dell'ipotesi penale alla lettere e, 1“ parte. — 67. Un
caso pratice. — 63. Estremi del reato colposo a1l”articolo 3, lettere b, 1' parte. — 69. Fatti dolosi:
l'ipotesi dell'art. 3, lettere b, 23 parte. — 70. L'ipo-

tesi della lettere e, 1' e 2' parte. — 71. L'ipotesi
della lettere d, 1“ e 2'. parte. — 72. Mezzi per tale
reato.— 73. L'ipotesi dell'art. 3. lettere f. —74. L'ipo-

tesi dell'art. 3. lettere e, capoverso.

46. Distinguiamo dunque diversi periodi, in cui il
breglie si avvera:

a) il periodo preparatorio, che ha riferimento alla
formazíone delle liste;
b) il periodo della votazione, in cui possono avve-

rarsi i reati di corruzione e eoercizione elettorale;
e) il periodo attinente al fedele accertamento dei
risultati della votazione eve si svelge la frede nella
eleziene, chiamata anche breglie improprio (l).
Occupiameei era dei broglí nel lº periodo.
47. L”art. 92 della legge comunale e provincialc
10 febbraio 1889 identico all'art. 89 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 ad eccezione della
pena, era concepito, prima delle 1nodiñcazioni apportatevi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1894, n. 286, in
questi termini: << Chiunque, attribuendosí falsamente
una qualita od un censo, o facendo seientemente uso
di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atte a ingannare, ottiene

o per se o per altri la. iscriziene nelle liste elettorali,

ovvere la indebite cancellazione delle liste di una 0
pin elettori, e punito con la detenzione da uno a tre
mesi o con una multa da lire 100 a 1000 (detenzione
estensibile ad un anno e multa estensibile a lire 1000

per la legge elettorale politica).
<< La stesse pena e applicata, ma non mai nel minime
del grado, ad egni persona rivestita di pubblica qua—.
lita, che seientemente opera la indebite iscriziene o
cancellazione.
<< Con la pena medesima e punite egni alterazionc,
sottraziene o rifiuto di comunicazione delle liste elet—
toralí per l'uso prescritto dalla legge ».
48. ColPart. 3 dell'anzidetta legge 11 luglio 1894
venne invece disposto:
<< A11ºart. 89 della legge elettorale politica ed all”articolo 92 della legge comunale e provincialc sono sostituiti ¡ seguenti:
<< Art. a) Chiunque, essendovi legalmente obbligate,
non compie, nei tempi e nei medi prescritti, le operazioni per la, revisione delle liste degli elettori, la
compilazione e Padºissiene degli elenchi, e non fa eseguire le notificazioni relative, ¿ punite con ammende.
de. L. 50 a 500.

<< Se il fatto e eommesso dolosamente la pena ¡3
della detenzione sine ad un anno o della multa de

L. 100 sino a 3000.
<< Art. b) Chiunque esegue la iscriziene o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza
i documenti prescritti dalla legge, ¿¡ punito con multa

da L. 50 a 300.
<< Se l*iscrizione o la cancellazione é dolosa, celui
che no e responsabile ¿ punito con la detenzione sino
a tre mesi o con la multa sino a lire mi11e e sempre
con lºinterdizione dal diritto di elettore e di eleggibile
da due a cinque anni.
<< Art. 0) Chiunque forma una lista o un elenco, o
una nota di eletteri, in tutto o in parte false, ovvere
altera una lista, un elenco o una nota vera,-o nasconde
o sottrae od altera registri e eertificati scolastici e
punite con la detenzione sino a tre anni, con multa
sino a lire tremila e con Pinterdizione dal diritto di
elettore e di eleggibile da tre a nove anni.
<< Alla stesse pena seggiace chiunque sepprime o
distrugge, in tutto o in parte,un elenco, una lista o
una nota di eletteri e i documenti relativí.
- << Art. d) Chiunque, con qualsiasi mezze atte ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene
indebitamente per se o per altri la iscriziene negli
elenchi, nella liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o piú eletteri, e punite con la de'—
tenzione sino ad un anno, con la multa sino a lire
duemila e con la interdizione dal diritto di elettore
e di eleggibile da tre a sei anni.
<< Tali pene sone aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della commissione comunale
e provinciale, salvo sempre le maggiori pene eomminate dal Codice penale per i reati di falso.
<< Art. 9) Chiunque, essendo legalmente obbligate ad
eseguire la iscriziene o la cancellazione del nome di
un elettore, nelle liste e negli elenchi, emette di farlo,

¿ punito con untammenda da lire cinquanta a trecente.
<< Se l'emissiene e dolosa, colui che n”é responsabile
é punito con la detenzione sino a tre mesi, con la
'multa sino a lire mille, e sempre con lºinterdiziene
dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

(l) Relazione Zanardelli sulla legge elettorale p'oliliea, pag. 209-211.
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<< Art. ¡) Chiunque, contrariamente alle disposizioni
della presente legge, riiiuta di pubblicare ovvere di
lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle
liste, delle note degli elettori e dei relativí documenti,
e punito con la detenzione sino a tre mesi o con la
multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdiziene dal diritto di elettore e di eleggibile da tre

a sei anni ».
Ognun vede come eolle mediñeazioni cesi introdotte
siasi largamente estesa la cerchia del renti, che possono veriñcarsi in questo primo periodo, por quanto
ha riguardo alla compilazione e revisione deile liste.
Ció alle scopo che pin accertata e sicura fesse o potesse essere la sinceritá delle liste.
<< Noi non abbiamo toccato, dice la Relazione su

questa legge 11 luglio 1894 della Commissione alla
Camera dei deputati (n. v…), e non potevamo toccare
che la parte di quelle disposizioni, la quale si riferisce
ai reati passibili nella compilazione e revisione delle
liste. Non basta aver dichiarata la responsabilita per-

sonale. E mestieri che essa si trovi di frente a pre—
cise sanzioni, in egni suo movimento. Ed a ció mirame
le nostre proposte. Inoltre, per renderle piu efiicaci,
abbiamo creduto necessario distinguere il fatto colposo
dal fatto doloso. A parer nostro e bene cd (3 giusto
colpire, ad esempio, non solamente le iscrizieni o cancellazioni seientemente indebite; ma anche le iscri-

zieni o cancellazioni indebite, sol perché tali, anche
se non dolese.
<< Una delle cause, per le quali i delitti elettoralí
rimangene generalmente impuniti e questa: che de
un late non ¿ agevole scovrire e trovarc il dolo, e
dall'altro, la pena, riconosciuto il dole, sarebbe come
di ragione, assai grave.
<< Quindi le iscrizieni e cancellazioni indebite son
passate numerosissime e quasi tutto impunite. Ben
maggiore efñcaeia preventiva e repressiva avranno le

nostre disposizioni, che al lontane timore di una pena
grave per iscrizieni o cancellazioni o omissioni dolese,
aggiungene il timore immediate di una multa per

un membre. o dellºaltro, a chi applicherete le penallta?
All'individuo, come vorrebbe l'art. 22, e al corpo cellettivo, a tutti quelli del corpo collettivo, distinta-

mente o solidariamente? Si l'una cosa che l'altra pue
riuscire abbastanza strane ed ingiusta! Mi parc
adunque che vi sia un assurdo continuo nella legge,
ed io non se come conciliare le disposizioni di queste
contro progetto della Commissione con i principii del

diritto penale ».
Osservava: 2º che era discutibile la materia della eompetenza e cesi ragionava su tale obbietto : << Parliamo,
anzitutto, della materia contravvenzionale, o di mera
negligenza. Ma io vi domande: se per avere trascurato di pubblicare un elenco, e una lista nel giorno
stabilite; o per qualsiasi altra minima omissione, consegnerete un sindaco, un segretario comunale, 0 i
membri della Commissione comunale (ferse anche della
provincialc) al procuratore del re! Se poi farete un

processo penale, in tutta forma e in tutta regela, per
queste semplici mancanze d'iif1icie, che tuttedi possono
verifiearsi, entreremo in un campo ibrido di dimcolta,
con criteri lontani da quelli che dominano e debbono

deminare la materia, no sapremo a che cesa potreme
riuscirc. A me pare adunque che anche la questione

della competenza meriti di essere attentamente studiata, e crede che si potrebbero seguire le stesse
regelc che imperano per le ordinarie mancanze di
pubblici funzionarí, con compelenza civile, amministrative, disciplinare a seconda dci casi ».

Osservava: 3º che non era il caso di modificare, per
riguardo al delitti, il disposto dell,art. 89 della legge
elettorale politica e 92 della legge comunale e provinciale, essendo tale materia, in quegli articoli, regolata

abbastanza bene.

.

Il deputato Palberti ebbe parole di fuece per questo
articolo. Egli disse: << Per parte mia non ho che de
fare una considerazione a proposito del radicale perturbamento che il sistema della Commissione porta

alla legge generale di responsabilita. Lascio de parte
la grave questione, che si pue l'are circa l'art. 22, 11111
volte lamentato e discusso, cioé di creare le respon-

iscrizieni o cancellazioni colposo. Gli altri emendamenti nelle disposizioni penali concordano con quelli
che erane preposti dalla Commissione parlamentare
del 1892, e percib anche qui el riferiamo ai commenti
del Genala ».
49. Portate il disegno di legge alla Camera, grave
fu la discussione sollevatasi interno a quest'articelo 3
nella ternata del 17 maggio 1894. Il deputato Meeacci
preponeva la soppressione in blocco dell,art. 3, osservando che bastavano allºuepo le penalitb. sancite dalPart. 89 della legge elettorale politica corrispondente
allºart. 92 della legge comunale e provincialc in ag-

conosce la portata giuridica di queste parole e di queste
istituzione, puóc chiamarsi semplicemente una enermitá giuridica. Ma quando dalla responsabilita personale, che si estende a tutti coloro che non pertano
se non azione di pubblice nllieio o di consiglio, si vuol
giungere sino alla parte di responsabilita penale, ed
a colpire i fatti di semplice eelpa o negligenza od
inesperienza di chi, per avventura, pessa inscriverc
e non lasciare inscriverc, cancellare e non lasciare
cancellare alcuni nomi delle liste elettorali, seconde

giunta alle penalita sancite dal Codice penale per i

me, e tale una enormitix, che neanche nei tempi pili

reati non contemplati nelle due leggi. Pei entrando
nel merito di tali disposizioni, osservava: lº che era
assurdo il modo di applicare le penalit'a. Egli diceva:
<< E vero che l-“art. 22 dispone che ciascune dei membri
della Commissione e responsabile personalmente. Ma
la legge contempla poi molti atti, i quali sone cem-

disgraziati di leggi austriache si sarebbero potuti immaginare ». Proponeva quindi la soppressione integrale dell'articolo.
I deputati Pace e Spirito si diehiararono favoreveli,
date alcune medilicazioni, alle disposizioni portate dall,articolo 3.

piuti per decisione, sia dalla Commissione comunale,

Cesi esservb, sestanzialmente, il deputato Pace:
<< La Camera ha gia votato un articolo, nel quale e

sia dalla Commissione provinciale. Ed allora ¡o demando: dunque voi incriminerete tutti questi atti ed

sabilita personali dei corpi collettivi; locch6, per chi

perliuo dette che celui il quale rifiuti di far parte

applicherete quelle penalitlx quando non siene stati

della Commissione di revisione deile liste, dev'esserc

compiuti ai termini rigorosi di legge? Anche se non
siene stati, per esempio, compiuti nel termine, qualehe
giorno pin, 0 qualehe giorno mene, seconde le tassa—
tive disposizioni di essa? Ma se la decisione e cellet—
tiva, senza che pessa distinguersi la responsabilita di

punite con un'ammenda la quale variada 20 a 100 lire.
Ammesso questo principio, oiee che un cittadine non
pessa rifiutarsi ad un pubblice udicio,'ed ammesso che

il semplice rifiuto e considerate reato, a me paro che
ne discenda logicamente che, quein ¡1 quale ha aceet-
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tato un pubblice ufficio e non vi pone quelle diligenza

eupiamoei ora della pratice applicaziene di tale arti—

e quelle serupolositit, cho lºufficio stesso demanda,
dev*essere punito; altrimenti si verificherá. quelle che
lino ad oggi si e verificato, cioé che le liste rappresenteranno una quantith di azioni dolese che non si

colo, esaminato nei suoi attributi giuridici.

possono colpire.
Si verificher'a che si metteranno nelle liste tutti gli
amici, e si dira poi di aver agite in buona fede, onde
il fatto, sebbene doloso, rimarr'a impunite.
Lºon. Spirito, rispendende specialmente egli onerevoli Palberti e Mecacci, disse, in sostanza, cesi: << Honorcvole Palberti deve sapere, come sappiamo tutti in

51. I1 concette che ha presieduta alla compilazione
delliart. 3 nelle sue vario dgure di reato si fu quello
di distinguere il fatto colposo dal fatto doloso. Dice

il relatore della legge, on. Torraca, che, con ció, si e
introdotta una innovazione giuste, logica, naturale.
Ed aggiunge pei: << uno dei difetti della legislazionc
elettorale e questo, che non distingue il fatto colposo

dal fatto doloso; anzi non ammette che il fatto doloso.

questa Camera che, coperti dalla responsabilita cel-

Si colpiscono l'iscrizione e la cancellazione seientemente indebite; ma noi vogliamo colpirle anche se
non fatte seientemente. Nella pratice, in_fatti, avviene

lettiva, i Consigli comunali ele altre Commissioni

che il provare il dolo e molto diflieile. E molto dim-

hanno fatto cose da vandali nella compilazione delle

cile provare che Tizio abbia iscritto o cancellato scientemente, con malizia. Inveee, se nei vogliamo reprimere o prevenire l'abuse, dobbiamo arrestarei al fatto
in se. Se si e l'atta una iscriziene od una cancellazione
non giustificata, deve essere punite. Vedra poi il magistrato se vi sia state, semplice negligenza o malizia; se
ci sara stata negligenza applichera la multa; se el sara

liste e le hanno fatte conla maggior coseienza di far
cosa illegittimo, di violare gli altrui diritti, e di dare

il diritto a chi non l'aveva. Quindi vi ¿ proprie una
azione criminosa senza che ci sia, attualmente, la san-

zione che la punisce. Ora se cesi e il fatto, vogliamo
e non vogliamo conla nuova legge che stiamo discutende ovviare a questo inconveniente, che si ripete
ogni giorno? Per far si che il magistrato pessa punire

questi f'atti non c'e che il sistema adettatc dalla Com—
missione ».
L'on. Torraca, relatore, dopo le osservazioni del-

l'en. Spirito, tralasció di rispondere ai contraddittori;
ma accolsc diversi emendamenti all'articolo.
Disse perb il relatore, sul tema piti arduo della responsabilita, in questi termini: << Seconda questione,
piu grave, quelle delle responsabilita. Una delle ragioni,
per le quali abbiamo raccomandato questa ríforme e
appunto iu ció, che attualmente non vi sono responsabili. I Consigli comunali e le Giunte comunali in
realtit non sone responsabili. Nella relazione ho ril'erite una sentenza della Corte di cassaziene colla quale

si dichiarano nen responsabili le Giunte edi Consigli
comunali. Ne de lettura: << Una Giunta ed un Con—
<< siglio comunale, che, quali enti collettivi e delibe<< renti, funzionanti nei limiti delle loro attribuzioni,
<<
<<
<<
<<
<<
<<

eancellino dalla lista elettorale amministrative elet—
tori aventi i requisiti richiesti dalla legge per essere
mantenuti in detta lista, ovvere ve ne inscrivano
altri sforniti di codesti requisiti, non si rendeno
responsabili del reato previsto dall'art. 92 della
legge comunale eprovínciale » (1). E petrei citarne

altre. Che significa questo? Significa che le Giunte
comunali cd ¡ Consigli comunali possono iscrivere o
cancellare come vogliono e non incerrone in nessuna
pena; di maniera che per essi il Codice penale e la
legge vigente non hanno alcun valore! Come rendere
efficaci queste disposizioni penali? Non cie che un
modo: concentrando le responsabilita, dando un bersaglio sicure alle disposizioni penali. E questo noi
abbiamo eercato di ottenere con la ríforme. proposta ».
Al Senato del regno l'art. 3 pass:) senza discussioni
nella torn—ata del 3 luglio 1894.
50. Abbiame premesso questi criterii generali, che.
seconde le discussioni avvenute in Parlamento, e se-

conde la parole del relatore, hanno informate le disposizioni dell'art. 3. Era necessario di far ció, perché, a

ben comprendere le disposizioni penali, non devonsi
mai dimenticare le fonti, che diumo luce alla legge
che si commente, e che sone il plú sicure fendamento
ad una esatta interpretazione della legge stessa. Oc(1) Cass. Roma, 2 fehhraio 1891, rie. Rossi e Pelizzoiti

(Riu. ammin., 1891, pag. 211; Foro it., 1891, 11, 189);

sta-ta malizia, la pena corporale. Ma intente avremo
ottenuto questo risultato, di meglio impedire o di reprimere il fatto per se stesse, che ora sfugge ad egni
pena. Dunque: tutto questo e diretto ad ottenere una
¡maggiore diligenza, a far le cese in regela, una maggior
sicurezza per impedire gli abusi ».
52. Ma neile disposizioni penali dell'art. 3 sono con—

templati anche dei f'atti contravvenzionali. L*ammenda
e la pena che corrisponde alla contravvenzione, la
multa al fatto colposo, disse l'en. Torraca rispendende
ad unºosservazione dell'en. Ruggieri Ernesto, nella
tornata 16 giugno 1894 della Camera dci deputati,
discutendosi il disegno della Commissione in terza
lettura. Ció in armonia al disposte dellºart- 11 del
Cod. pen., che fissa pure per le contravvenzioni la
pena dell”ammenda.
Ora ad avere bcn chiare le disposizioni penali, che
ci preponiame di esaminare, distingueremo i fatti
contravvenzionali, dai f'atti colposi e dolosi. Ed anzi—
tutto, vediamo di ñssare, con la maggior esattezza
possibile, la distinzione giuridica fra questi fatti con—
templati dalla legge penale.
53. Non pub sussistere reato di qualsiasi specie o
natura, se nell'aziene ed omissione che costituisce l'infrazione della legge nen concorre la volenta. La velontarietit dell'aziene o <lellºomissione deve ricorrere
in egni e qualsiasi reato, doloso o colposo; sia delitto,
sia contravvenzione. Lºeñ'etto 1esivo nel reato colposo
sara invelentarie, ma lºazione od emissione, da cui
derivó l'evento nocivo deve essere velontarie. E eesi
nella contravvenzione deve sempre richiedersi che
["agente abbia agite con seienza e coseienza del fatto
proprie, potendo benissimo il fatto che costituisce
l'elemento materiale dell'inl'razione essere stato com—
pinte senza alcun malvagio proposito.
Ne basta aver detto che non vi e reato senza una
azione od omissione velontarie. Bisogno. pur dire che
l'efl'etto che non si volle non deve e non pue essere
imputate, tranne 1 casi, in cui la legge determina che
si risponde dellºefl'etto non velute o cho puó non essere voluto, e ció a titolo di eelpa, OVVere quale conseguenza dirette od ulteriore di un delitto doloso.
54. Tolti questi casi, l'efl'etto non velute non ¿ imputabile, perehé ben osserva il ministro Zanardelli nella
3 aprile 1891, rie. Cacioppo, sindaco di Menli (Rio. am-

ministrativo, 1891, p. 800).
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sua Relazione al Codice penale (art. 45 e 46) si e ge-

infrazioni, che si possono commettere contre il disposto

neralmente nell'ipotesi dell'ignoranza o errore di

della legge elettorale politica e della legge comunale
e provincialc in genere. Veniamo ora alla pratice ap—
plicaziene del dettato legislativo.
58. L”articolo 3, como vedemmo (n. 48), ¿. composto
di parecchi articoli, a cui furone apposto le lettere a,
b, c, d, e, f. Nel testo unico della legge elettorale
politica toli lettere sono gia seomparse por dar luogo
agli articoli speciali 99, 100, 101, 102, 103, 104, como
avverra per la legge comunale e provincialc. Parlando,
in generale, di questo art. 3, o degli articoli 99-104

fatto, che esclude, por consenso universale e per la
ragione delle cose, la responsabilité. dell'evento.
55. Quanto alle contravvenzioni. per Part. 45 capoverso del Codice non e ammessa la ricerca del fine,
in chi ha eommesse l'azione o l'emissione che le integra; cioé non e ammesso l'agente a provare che egli

si proponesse questo o quell'evento, questo o quel risultato, contrario o no alla legge. Quindi, data la
volenta dell'aziene o dellºomíssione e data la ma—
terialita del fatto, si esserva nella Relazione ministeriale (loc. cit.), la contravvenzione e perfetta, e si
presume, senza eccezioni, che chi la ha eommesse
abbia voluto infrangere la legge che la viete.

Noi, pur riverenti alla detta parole del ministro, ci
dichiariamo partigiani di quelle scuola, che ricerca
l”elemente soggettiva nelle contravvenzioni, e che ritiene la buena fede pessa discriminare la contrav—
venzione.
_

Per noi .; questione di prove. E esatte che al P. M.
non competa la prove di ricercare il fine che messe
il colpevole ad infrangere la legge: ma questa prova
em contrario deve essere riservata allºagente, daeehé
e giusto che di molte contravvenzioni non si subisce,
con questa teoría troppe rigoresa, ingiustamente la

pena.
La giurisprudenza della Corte Suprema di Roma
acceglie, di prevalenza, la massima (l) piú rigoresa;
nen mancane pero giudicati che professane la nostra
tesi, altamente umane (2).
56.11 delitto colposo ha il suo sostrato giuridico
nella eelpa.

Non e perance stabilite con sicurezza di criteri
seientiñci in che consista la eelpa in diritto penale,
dicono lo Zanardelli ed il Lucchini (3), cesi da peterne
dare una mozione soddisfacente applicabile in ogni
caso. 11 concetto della prevedibilitá dell'evente, in
addietro pacíficamente ricevuto nella dottrina, e og—
gidi scosso dalla nuove indagini, e vien giudicato em-

pírico e fallece. Occerre che fra la eelpa e l*evento
vi sia il nesso che corre de causa ad effetto: e criterio oggi costante.
Per quanto concerne le disposizioni che commen-

tiamo, devono tenersi a mente i seguenti postulati
giuridici: 1" E punito il fatto eommesse per inavvertcnza, imprudenza o negligenza, non perb nel senso
che debba ritenersi imputabile qualunque fatto dell'uomo, nel quale non siene esservate le piu sottili
cautele del vivere civile; 2“ E punite il fatto eommesso

por inesservanza dí regolamenti, discipline e doveri
del proprio stato — ma con ció non si deve intendere
egni e qualsiasi deviazione delle norme particolari e
generali che incombono al cittadine cd a chi e inea—
ricato dellºapplicazione della legge.
57. Fatto doloso e quelle a cui presiede, nella sua
esecuzione, il dolo, ossia la prava intenzione, la ma—
lizia. Questi sone gli attributi giuridici delle varíe
(1) Citiamo, fra tante. le seguenti decisioni: 21 gennaio 1892, rie. De Vergiliis (a. U., 1892, 488); 4 aprile
1892, rie. Catcnacei (0. U., vol. …. 1026): 11 agosto 1893,
rie. Azzaroli (C. U., vol. W, 1041): 15 ottobre 1894,
rie. Cerradi e Fasz (0. U.. vol. vi, 188); 17 noVembx-e 1894,
rie. Barbieri e altri (C. U., vol. v1, 202); 22 maggio 1896.
rie. Proc. Gen. nell'interesse della legge in causa Seri
(Giust. pen., 1896, 656): 20 luglio 1896, rio. P. M. e. Limiti (Giz(st. pen., 1896, 883).

(2) Decisioni C. case. Roma: 29 marzo 1890. rie.1"'.M.

della legge politica, testo unico, dobbiamo dire che se
11 1egislatore fu previdente nel ricercare quelle re-

sponsabilit'a, che prima sfuggivano alle sanzioni della
legge, non troppo bene distribuite si debbono dire le
conseguenti disposizioni penali.

All'articolo 3 lettere e (101 testo unico legge elettorale política) figura, per es., un caso di falso, che
ríentra nel Codice penale, e che era inutile di preve.
dere in questa legge, nen pensando poi il 1egislatore,
che, all*articolo susseguente, trattande di altre reato,
lascib salve le maggiori pene por i casi di falso pre—
veduti del Codice penale. Dunque di questi non era
prudente di occuparsi per evitare le confusioni.

59. Parla il 1egislatore di reati colposi e dolosi, tantoché parrebhe che non ci fesse nessun fatto contravvenzionale previsto e represse. All'incontro i f'atti del—
Particolo 3, lettere a, lº parte. e lettera e, 1“ parte

(99 pr. e 103 pr. testo unico della legge elettorale
politica), sono, in ragione della pena, f'atti contravvenzionali.
Vero é che la pena li contempla ta1i: per nei pero
fu errore di pena, perché seno casi di incuria o negligenza, che dovrebbero rientrare, piti esattamente, nella
rubríca dei delitti colposi. Ed e importante farli rien-

trare in tale rubrica, perché se si tratte di fatti cen—
travvenzionali, non e prevalentemente ammesse la
ricerca della buona fede, ritenendosi la teorica del
fatto materiale seconde i dettati: fac¿u1n pro dolo
accipitur ; non malum quia malum, sed malum
quia prohibitum.

60. E parliamo snbito di questi duc casi: Essi sono,
per noi, due delitti colposi: la multa e non lºammenda, per essere in armonia col Codice penale, si
dovea irregare. E ci riconvince che si tratti di de—

litti colposi il fatto, che la seconde parte dei due articoli ríflette, in antitesi alla prima, il delitto doloso.
Non richiamiamo qui gli elementi morali propri al
delitto colposo: li abbiamo premessi. Qui díscutiamo

la parte ebbiettiva o materiale dei reati.
La eelpa, in tutto Part. 3 (art. 99—104 legge elettorale política, testo unico citato), e piu propriamente
rappresentata dalla negligenza nel fare le operazioni

dalla legge prescritte — il dolo dall'íntenzione prava
di l'avorire, ad es., il proprio partite e combattere…
lºavversarie, dall'intenzione dí conseguire lucri od altri
vantaggi.
61. Nel primo caso dell'art. 99, prima parte, Pelee. Cavalier-i (C. U., 1890, 283); 23 agosto 1890, rie. Bianchi
(Foro it., 1890, 2, 412): 22 aprile 1895, rio. P. M. e. Grilli

(Giust. pen., 1895, p. 682, mass. n. 699); 13 marzo 1890.
rie. F. M. e. Guernieri e altri (C. U., vol. vu, 578);
2 marzo 1896, Merienda e altri (Giust. pen.,1896, mas—
sima n. 372); 9 luglio 1896, P. M. e. Riccardi (Giust. pen.,
1896, 882).
(3) Relazione ministeriale, art. 352; Lucchini in R. P.,
marzo 1396, pag. 141, in relazione alla rcccnsionc del-

l"opera del Masini sulla eelpa.
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mento materiale del reato e rappresentate da ció:
a) omissione di compiere nei tempi e modí prescritti

dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale
¡ cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti

le operazioni per la revisione delle liste degli elettori
— la compilazione e l'ailissione degli elenchi; b) omis-

quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi
sia demanda o reclamo. Ella pronunzia fondandosi

sione di eseguire le notiñcazioni relative.
Non parliamo della revisione straordinaria, che
formó tema delle disposizioni transitoria all”attuazione
della legge ll luglio 1894, n. 286, perché questa ¿: ormai
stata compiuta dappertutto. Parliamo della revisione
delle liste ordinaria ed annua imposta dalla legge
stesse, che modificó ¡ corrispondenti articoli della legge
comunale e provincialc 10 febbraio 1889 e dellalegge
elettorale politica 24 settembre 1382.

esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro
il 15 marzo dalle parti e dalla Commissione comunale;
ma puó anche iscrivere di uiiicio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari (art. 50,modiñcato, per la legge comunale e provinciale; art. 34, modiñcato, per la legge elettorale

62. In ogni Comune e istituita una Commissione per
la revisione delle liste elettoralí. Essa e composta del
sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei
Comuni, il cui Consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.
Sono nominati pure in ciascun Comune quattro
commissari supplenti, i quali prendono parte alle
operazioni della Commissione soltanto se mancano i

commissari effettivi. La Commissione e assistita dal
segretario comunale, che non ha voto deliberativo;
ma puó motivare il suo parere sopra ogni proposta o
deliberazione (art. 37 legge ll luglio 1894, n. 286, modiñcativa del corrispondente articolo della legge comunale e provincialc lO febbraio 1889 — ed art. 20
legge ll luglio 1894, modiñcativa del corrispondente
articolo della legge elettorale politica 24 sett. 1882,
ed art. 20 del testo unico).

La Commissione redigc di tutte le sue operazioni
processi verbali sottoscritti da ciascune dei membri
presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono
concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei
commissari favorevoli e contrari, e accennato le ragioni del dissenso (art. 42 delle modiñcazioni alla legge

comunale e provincialc ed art. 26 delle modidcazioni
alla legge elettorale política e 26 testo unico).
Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se
commissario regio, i componenti la Commissione del
Comune per la revisione delle liste elettoralí e il se-

gretario comunale sono personalmente responsabili
della regolaritit delle operazioni a loro assegnate (ar-

ticolo 39 delle modiflcazioni alla legge comunale e
provincialc e art. 22 delle modiñcazioni alla legge elet-

torale politica ed art. 22 testo unico).
Oltre alla Commissione elettorale comunale vi ha

un'altra Commissione: la Commissione elettorale pro—
vinciale composta del presidente del Tribunale sedente
nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione
sul medesime, di un consigliere di Prefettura designate
dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio
provinciale nella sua Sessione ordinaria, e scelti fra
gli elettori della Provincia che non siamo membri del
Parlamento, ne sindaci dei Comuni della Provincia,

politica e 34 testo unico).
63. Ora avviene che il 1egislatore ha ñssato determinati termini e determinati modí per procedere alle
operazioni di revisione.
Il sindaco al 15 dicembre di ogni anno, con avviso
da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici,
invita tutti coloro, che, non essendo iscritti nelle liste,
sono chiamati dalla legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entre il 31 dello stesso mese la.
loro iscrizione (art. 34, modificato, legge comunale e
provincialc e art. 17, modificato, legge elettorale politica, testo unico).
Trascorso questo termine, la Commissione del Co"—
mune deve riunirsi per esaminare le domande, e deve
procedere immediatamentc alla formazíone di tre
elenchi separati per la revisione delle liste (art. 40,
modificato, legge comunale e provincialc e art. 23, modificato, legge elettorale politica) — secando regole dcterminate dal 1egislatore (art. 41, modificato, legge
comunale e provincialc e 24 legge elettorale politica).
Dal 15 di febbraio all,ultimo di febbraio, tempo accordato ai cittadini per reclamare contro gli elenchi,
seconde gli avvisi che la Commissione deve a17iggere
in luoghi pubblici, un esemplare dei tre elenchi deve
tenersi a17i'sso allºalbo pretorio in modo visibile ed
un altre esemplare, coi titoli e documenti relativí a
ciascun nome, insieme alle liste, deve rimanere nelPudºicio comunale, con diritto ad ogni cittadine di
prenderne cognizione. Il sindaco poi deve notificare

immediatamente al prefetto della Provincia l”afñssione
degli avvisi (art. 43, modiflcato, legge comunale e provincialc e art. 27, modiñcato, legge elettorale politica),
notando che il prefetto, qualora il sindaco ela Com—
missione comunale non compieno nei termini prescritti
le operazioni loro assegnate rispettivamente, delega un
suo commissario a spese del Comune (art. 46,modificato, legge comunale e provinciale e art. 28, modiñcato,
legge elettorale politica).
64. Vi ¡3 dunque un cumule di disposizioni, che devono essere esservate per le operazioni di revisione
nei termini e modí prescritti,rispetto alla compilazione ed afiissione degli elenchi, rispetto alle notiñche
da farsi al pubblico ed al prefetto.
La incuria nel rispetto alla legge e punite, salva
la dimostrazione del difetto di eelpa o della forza
maggiore (1).

ná impiegati civili e militari dello Stato in attivitá

E chi ne risponde? Chi e legalmente obbligate

di servizio, ne impiegati della Provincia, dei Comuni
o delle Opere pie (art. 48 delle modiflcazioni alla legge

ad osservare le norme per la revisione delle liste. E
quindi il sindaco nclle operazioni a. lui esclusivamente
demandate, la Commissione nelle operazioni a lei demandate in armonia al disposto di legge gia accennato
che ñssa nel sindaco e nei componenti la Commissione

comunale e provincialc e art. 32 delle modificazioni
alla legge elettorale politica ed art. 32 testo unico).
Tale Commissione esamina: lº tutte le operazioni
Compiute dalla Commissione comunale e decide sui
reclami presentati contro di esse; 2º decide sulle

del Comune la responsabilité. personale delle operai

nuove domande di iscriziene o di cancellazione che

zioni loro assegnate.
Certo, in pratice, questa responsabilité. individuale

possono esserle direttamente pervenute; 3º cancella

non esiste, porche ci troviamo dinanzi alla. decisione

(1) Consulta Cass. Roma, 29 dicembre 1897, ric. Peace (Giustizia pen., 1898, p. 152, mass. n. 80).
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collettive di un Corpo deliberante. E questa respon-

inesatte, ma nell'opinata eredenze. che ['osse esatto,

sabilita individuale non e che la responsabilité. collettiva: ma, nel concette stesso della responsabilita individuale, si dara il modo ai componenti la Commissione

che la legge non ne consentisse la cancellazione.

di provare individualmente se hanno o no colpa nel
fatto elevato a reato, punendo solo coloro che avranno
avuto eelpa nei f'atti imputati.

All—”epoca della revisione straordinaria delle liste in
seguito alla legge 11 luglio 1894, n. 286, ed al Regolamento relativo 19 agosto 1894, n. 386,si fece strada
un grave dubbio, per quanto riguardava le liste elettoralí politiche. Gli elettori, contemplati nell,art. 100

E dai verbali,che si devono tenere in ogni seduta,

della legge elettorale politica 24 settembre 1882, ave-

potra rilevarsi, nel disaccordo dei commissari, se e
chi, in determinate circostanze, fu in colpo. e chi, all'incontro, non abbia avuto eelpa di sorte. ricadente
sotto i riflessi penali delle leggi vigenti.
65. L'art. 39, modidcato, della legge comunale e provinciale, in relazione all-"art. 22 della legge elettorale
politica lissa, come dicemmo, la responsabilita personale nel sindaco e nei componenti la Commissione del
Comune della regolaritit delle operazioni lor'o assegnate. Nulla dice il 1egislatore della responsabilité,

vane diritto quesite assoluto ad essere mantenuti nella

della Commissione provincialc. Quz'djurz's? Saranno
dunque esenti da ogni responsabilité. i componenti la

Commissione provincialc?
In materia odiosa non e ammesso il criterio estensive: ma qui non si tratta di ció. Il principio che fissa
la responsabilita dei propri atti e principio umane e
sociale. Orbene, se pur non é detto in tale articolo

della responsabilita personale dei membri della Com-

liste od un diritto relativo, per cui potevasi riternare
sulla validitá. del titolo originario di iscriziene, e can-

cellare chi fesse stato male iscritto? A1cunc Commissioni comunali ritennere il diritto quesite assoluto,
salvo reclami del cittadine o del commissario; altre
il diritto quesito relativo, per cui, in casi di dubbio,

richiamarono gli ¡scritti a dar la prova della validitb.
del loro titolo; altre, infine, cancellarono senza piú
tutti gli elettori inscritti in virti1 dell'art. 100.
Ed il caos che allora regnava nell'applicazione della
legge nuova, pote giustificare queste diverse interpre-

tazioni della legge, tantoché ci vollero circolari ministeriali per chiarirla nel senso che trattavasi di un
solo diritto quesite relativo.
Se dunque si omise di cancellare qualeuno ritenendo

di non poterle fare per un concette anche obbiettivamente errato, o si procedette alla cancellazione di

missione provinciale, deve ritenersi che anche ad essi

tutti, tali f'atti, risolvendosi in una errata soggettiva

tale responsabilita si estenda. Altronde il 1egislatore

interpretazione di legge, potevano dirsi procedibilii

allºart. 3, lettera d (art. 102 legge elettorale politica,
testo unico), ha un capoverso, in cui parla di un aggravamento di pena per i componenti non solo della
Commissione comunale, ma anche della Commissione
provincialc. Ció vuoi dire, come rettamente osservava

No, certamente.

il deputato Mecacci nella discussione del disegno di
legge, che anche i componenti della Commissione provinciale devono rispondere dei loro atti e dell'iufrazione della legge, che essi compiessero, dove la legge

ha disposizioni che anchºessi devono osservare.
66. Lialtro fatto contravvenzionale, e per noi colposo, preveduto dalla legge, si contiene nell'art. 3,
lettera e lºL parte (art. l03 legge elettorale politica,
testo unico).
Dopo ció che abbiamo detto riguardo al primo caso,
tale articolo non ha bisogno di commento (1). Solo
occorre qui di fare un'osservazione.
Pub darsi che la omessa ¡scrizione o la omessa cancellazione di un elettore dipenda non da incuria o
negligenza, no da ignoranza della legge, ma dall'intcrpretazione della legge stessa, che, ad avviso dei
componenti la Commissione comunale e provinciale,
esigeva di non iscrivere o di non cancellare l'elettore.
Quid juris in tal caso?
.
Il dettato della legge pub prestarsi talora ad inter-

pretazioni differenti, ne e detto che il criterio adot-

67. Ma non vogliamo astenerci dall'esporre uno di
questi casi, successo a Faenza, e che suscitó un po'
di cl1iasso. Lo ricaviamo dal Resto del Carlino, gior-

nale di Bologna (2).
Nel 9 dicembre 1895 la Commissione elettorale del
Comune di Faenza era convocata dal sindaco per de-

liberare sulla cancellazione del sig. Giuseppe Mason.
condannato per reato di stampa, dalle liste elettorali
amministrative. Dopo una discussione assai viva il

dottor Vincenzo Brussi presentó un ordine del giorno
col quale, premesse molto considerazioni in fatto ed
in diritto, preponeva fesse mantenuta ferma la iscri-

ziene del Mason nelle liste elettoralí. Il sindaco ed i
commissari Acquaviva e Laderchi diedero voto palese

per la cancellazione, mentre il dettor Brussi, il Bífil
ed il Baldi, in relazione ai concetti svolti nell'ordine
del giorno, votarono controla cancellazione, la quale,

a paritla di voti, si ritenne non doversi ammettere.
La Commissione provinciale, allºincontro, con decisione
12 novembre 1895, ordine la cancellazione del Mason,

dissentendo in linea di diritto dai concetti contenuti
nell'ordine del giorno presentato dal dettor Brussi.
Rinviati al giudizio del Tribunale, il dettor Brussi,

il Baldi ed il Bim, sotto lºimputazione di non aver
eseguite la cancellazione del nome di un cittadine dalle

tato dalla Commissione superiore sia, in tali casi,
esatto in paragone del criterio adottato dalla Commissione inferiore. In tali casi, sarebbe ingiusta la pena.
diretta a punire l”omissione di una cancellazione, per

liste elettorali, fu dichiarato dal Tribunale non luego

es., di un elettore, determinata dal concette, sia pure

o la cancellazione di un elettore neile liste, emette

(1) Anche la Corte di eessazione di Roma. ritenne con
sentenza 19 marzo 1896, ric. Ferraris ed altri (Giust. pen.,
1596, p. 490) colposo il fatto previsto dall'art. 3, lettere e.
prima parte (103 legge elettorale politica. testo unico).

nale e provincialc. —- Avendo emesse di far ció, dice
la sentenza, i componenti la Commissione sono incorsi
ipso facto nella pena stabilita dell'art. 3, lettere e, de.la
citata legge, la quale, a. tutela. del diritto elettorale.
nella. prima parte del detto articolo punisce la negligenza

Trattavasi che una Commissione comunale non diede
esecuzione al decreto della Commissione provinciale, che

ordineva di togliere delle liste i nomi di nette individui
¡¡ sensi dell'articolo 51, terzo alinea, della legge comu-

a procedere in loro confronto per inesistenza di reato,
considerando che il dettato della legge chiunque essendo legalmente obbl¿gato ad eseguire la iscriziene

e la culpa, siccome e il caso presente, e nella seconde
il dolo.

(2) N. 148 e 149 del 27 e 28 maggio 1896.
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dí farlo, include (( quei funzionarí che sono materialmente (ramo esecutivo) tenuti a praticare lºiscrizione o la cancellazione di un nome o di un elettore,
e che, o per spensieratezza o per prava intenzione,
non la eseguirono ; ma esclude quei Corpi deliberanti,
i quali, nella sovranita del loro voto non possono sot—
tostare & censure penali, anche se avessero commesso
¡ piu fenomenali errorí che, per legge, devono essere riparati dalle superiori autoritb. preposte alla revisione ».
Il metivate di questa sentenza era indubbiameute
errato, perché il 1egislatore, da tutto le cose premesse,
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nale, ha faculta di fare nuove iscrizieni o nueve cancellazioni.
69. Ed ora entriame nella categoria dei renti dolosi,

che costituiscono la massima parte dei l'atti punibili.
Di centro al fatto colposo di iscriziene o cancellazione senza i prescritti documenti, ora esaminato, sta
il fatto doloso (art. 3, lettera &, 2¡¡ parte, od art. 100
legge elettorale politica, testo unico) seguito, cioé, con
prava intenzione dipendente da manifeste interessa—
mento di partite o da altra ragione individuale illecita.

Tale fatto doloso e punito con la detenzione sino a

ha avuto proprio per ¡scopo di punire anche le Com-

tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con

missioni per il loro operate. Ció non toglie pero che,

la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile
da due a cinque anni.
70. Un altre fatto doloso e rafligurato nell'art. 3,

por le altre considerazioni da noi premesse attinenti
alla pura 0 semplice ed, in via penale, insindacabile
interpretazione della legge ad opera dei commissari,
non vi fesse, nel caso soggetto, alcun reato.

Sull*appellazione del procuratore del re la causa
fu portata alla Corte di appello di Bologna, e la Corte
di appello di Bologna, nel mentre confermó la sentenza di assoluzione censurando il principio da questa
añ'ermato della irresponsabilit'a delle Commissioni, non

lettera c, prima e seconda parte (art. l01 'leggc elet—
torale politica, testo unico).

E un vero e proprio reato di falso, che, senza pur
contemplarlo, prendeva la sua prepria sede nel Codice

sciolse tuttavia la questione.
Seguendo i criterii del procuratore gcneralc, decise
che non viera reato nel fatto ascritto ai commissari,
¡n quanto, in virtú dell'art. 56 medilicata della legge
comunale o provinciale, tino alla revisione dell”anno

penale. Si contempla il falso nelle sue diverse forme:
a) di formazíone o creazione integrale o parziale di
una lista, elenco, 0 nota di elettori falsa; 17) di alterazionc ossia falsa modiñcazione in una 0 pin parti
della lista, dellºelenco o della nota vera, sicchia la lista,
l'elenco o la nota cesi medilicata o trasformata, venga
a esprimere e testiñcarc cose diverse da quelle che
testificava ed esprimeva nel suo primitivo stato; e) di

successivo non potevano farsi alle liste permanenti ed

soppressione parziale o totale di un elenco, lista 0 nota

alle note degli elettori altre variazieni all-'infuori di
quelle che fossero conseguenze della morte di elettori,
comprovata da documento autentico ; ovvere della interdizione dal diritto di elettore che risulti da sentenza passala in giudicato. Ora, non avendo la sen-

di elettori o dei documenti relativí.

tenza che condannava il signor Mason decretato
espressamente l'interdiziene dal diritto elettorale, la
quale sarebbe percib segulta soltanto come conseguenze.
della sentenza stessa, ¡ tre commissari non potevano

ritenersi il 9 dicembre 1895 obbligati legalmente ad
eseguire la cancellazione.
68. Fra i fatti propriamente colposi e per la pena
e per il concette giuridico, che li domina, vi ha quello
prevedute nella prima parte dell'articolo, lettera 6
(art. 1001egge elettorale politica, testo unico), riguar—
dante l'iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle
liste o negli elenchi senza i documenti prescritti dalla
legge (I).
I documenti voluti del 1egislatore a. corredo della
demanda di ¡scrizione nella liste, sono descritti negli
articoli 35 e 36 modificati della legge comunale e provinciale, e 18 e "19 modificati della legge elettorale
politica. Anche per la cancellazione dalle liste le Commissioni devono valersi dei documenti all'uopo, siene
essi certificati di morte, dichiarazioni di variato domicilio, sentenze passate in giudicato portanti con se

lºinterdizione dal diritto di elettore.
Il caso esposto riguarda e le Commissioni comunali
e le provinciali, dacché per gli art. 50 modiñcato della
legge comunale e provincialc e 34 modiñcato della
legge elettorale politica, la Commissione provinciale,

nel mentre rivede l'operato della Commissione comu(l) La decisione della Corte Suprema 14 agosto 1896
P. M. e. Bernardi (Giusl.pen., 1896, pag. 950) parrebbe
inchinn a. richiedere il dolo in questo fatto centro lo spi-

Havvi la soppressione, quando non si altera il documento vero probatorio, ma si sottrae, o si nasconde
o si distrugge dolosamente per eccultare il vero in

danna altrui (2). La pena e della detenzione sino a
3 anni, con multa sino a 3000 lire, aggiuntavi Pinter—
diziene dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a
nove anni.
Questa stessa pena si indigge & chi nasconde, sottrae
od altera registri e certificati scolastici, che servono
a comprovare i requisiti per lºiscrizione nelle liste.
71. Gli articoli lettera d, prima e seconde. parte
(102 legge elettorale politica, testo unico) contemplante
la indebita iscriziene o cancellazione dalle liste, e let—
tera f (104 legge elettorale politica) contemplante il
riñuto di comunicazione delle liste, degli elenchi, delle
note degli elettori seno la riproduzione dellºart. 92,
abrogate, della legge comunale e provinciale corrispondente allºart. 89 pur abrogate della legge elettorale
politica. Lºaiterazione o sottraziene delle liste, llgura
di reato che pur prevedeva Pultima parte dei citati
articoli abrogati, la abbiamo gia analizzata nel numero

precedente.
72. Per indicara i mezzi, con cui puó ottenerei la

indebita cancellazione od iscriziene si e adoperata
(Relazione Terrace) una formula sintetica e percib pin
comprensiva; e si e usata, quindi, una locuzione la

quale si avvicina a quello. adoperata dall'art. 413 del
Codice penale per indicare i raggiri, con cui puó commettersi il reato di truñ'a.
Quest?articolo abbandona quindi la casistica degli
articoli 89 medilicata della legge elettorale politica

vero la decisione del 2 febbraio 1898, ric. Cerboni (Giu-

rito della legge. La sentenza pero. piú che costituiro una
massima in argomento é determinata dall'idea di giustiíl-

slíaía pen., 1898, p. 270, mass. n. 185), che ritiene colposo il fatto qui ipotízzato.
(2) Vedi n. 123 e seguenti della mia opera I)elílli contra
la fede pubblica nel completo .. Trattato teorico-pra-

cere un errore materiale. E sotto questo aspetto soltanto
pub essere plaudita. All'incontro, ¿ perfettamcnte nel

tice di Diritto Penale -, edito dal Vallardi, volume ¡I,
parte 1 A.

Dress-ro Irnunno — Vol. V.
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e 92 della legge comunale e provinciale, per quanto,
dopo essersi detto in questi articoli, che la. indebita
inscrizione o cancellazione poteva eseguirsi, attribuendosí falsamente una qualílá od un censo, o facendo
seientemente uso dí documenti falsz' o simulati o di
false dichiarazioni, si ricorreva poi alla frase camprensiva << con qualsiasi artificio atte ad ingannare ».
Bene oprb il 1egislatore, ad egni modo, ad usare una

frase sintetica, che tutti pessa abbracciare gli artifizi
tendentí a sorprendere la buena fede altrui.
La vecchie legge stabiliva poi che la stessa pena
irrogabile al privata, ma mai nel minime grado, si
applicava ad ogni persona rz'vestz'ta dz" pubblica au-

1896, rie. P. M. e Sicola (2) stabili, in ordine a questo ar—
ticolo: lº Che incorre nella sanzione in essa comminata

chi fa seientemente use di documenti falsi o simulati,
onde ottenere la iscriziene neile liste elettorali, can-

templande tale articolo non chi fabbrica il documento
falso ad immediatamente vi coopera, ma chi ne fa usa
per ottenere per sé, o per altri, la iscriziene o la cancellazione dalla liste; 2º Percib il notaie che attesti, contra
verita, che la domanda di iscriziene nella lista elet—

torale fu scritta e sottoscritta di prepria mano da chi
la faceva ed ¡ testimoni che confermana un tal fatto,
eve abbiano tutti agite a scopo elettorale, non com-

torltá, che seientemente operasse la indebita iscriziene

mettono mai il falso, di cui allºart.921egge comunale
e provinciale, modificato, o dell'art. 290 del Codice pe-

o cancellazione.

nale, ma il falso previsto dallºart. 276 Codice penale.

Tale dettato della legge antica era troppe estensive,
e bene, nella legge nueva, si contempla lºaggravante

per i soli membri della Commissione comunale e provincialc. Col dettato antica della legge, se un funzionario pubblice otteneva dolosamente la indebita iscriziene, se pure sul reato nulla avesse infinito il suo
carattere di persona rivestita di pubblica autoritá, era
sempre punito col massime della pena.
Cal dettato nuovo cib pii'i non avviene, perché l'aggravante é limitata ai membri delle due Commissioni
deliberanti, come quelli che possono inñuire direttamente colla loro autoritit ed opera ad ottenere la in—
debita iscriziene o cancellazione.
Nell'articolo vengano cosl distinti due casi: lº Il
private cittadine pub, alle scopo di ottenere la indebita iscriziene o cancellazione nelle liste, negli elenchi
o nelle note degli elettori, ingannare o sorprendere

la buona fede dei componenti la Commissione comunale o provinciale, rimanendo costero ignari ed innocenti; 2º Pub darsi, all'incontro, che anche questi, sia
per loro iniziativa, sia per dolosa connivenza col privata, operino l'indebita iscriziene a cancellazione. La
disposizione penale concerne e il private e il membro
delle Commissioni elettorali, ma questºultimo e piu
severamente punito, dacché coll,opera sua delittnosa,
abusa della carico. conferitagli ed ha piu facilita, in

confronta del private, di compiere il delitto.

I commentatori della Cassazione Unica elogiano la
sentenza. Viene, all'incontro, censurata dallºEscobedo
nella Giustizía Penale sul secando punto deciso, tro-

vando assolutamente ínapplicabile lºart. 276 del Codice
penale al fatto del notaie edei testi, che costituisce, &
suo avviso, un tentativa del reato, di cui allºart. 92
modificato della legge comunale e provinciale.

Spiega poi quale deve essere lºinterpretazione da
darsi all'ultimo inciso di detto articolo: (( salve sempre
le maggiori pene comminato dal Codice penale in case
di falso ». Egli scrive: << le maggiori pene stabilite
dalla legge speciale pei reati di falso quando si applicano? quando — e facile la risposta — il private pro—

duca, per ottenere la iscriziene nella liste elettorali,
un atte pubblice falso; come, ad es., un falso atte di
nascita, un falso contratto, fatto per atto pubblico, di

mezzadria e di añitta di beni stabili colpiti da una
impesta diretta non minore di lire l5, ecc. (art. 21,
modificato, della legge ll luglio 1894).
4 In tal caso, si tratte. di atti pubblici falsi, che sviluppano una patenzialitá. lesiva del diritto, indipen-

dentementc dall*uso che se ne fa, a scopo elettorale;
ende, se a questo scopo unicamente furone creati, vi
¿3 solo il reato di falso; e se, creati ad altra fine, servirono a scopo elettorale, vi e il concorso del falso e

del reato elettorale ».

a tenore dell'art. 98 della legge elettorale politica
(113 testo unico) e 101 della legge comunale e provinciale.
Nell'articolo stesso é poi fatto. una riserva casi concepita: << salvo sempre le maggiori pene comminate
dal Codice penale per i renti di falso ». Tale aggiunta
venne fatta su proposta dell"on. Spirito. Egli osservava: << Un'altra cosa (1) voglia dire alla Commissione.
Secondo l'articalo d, con qualunque atte di inganno
si giunge. ad ottenere una iscriziene o una cancellazione dolosa (e dunque vi ¡: compresa anche il falso)
la pena a eguale. Si viene percib a questa grave conseguenza: che quando si ottiene la cancellazione a
iscriziene mediante un documento falso, la pena non
sarebbe maggiore. E poich'e cib non pub ammettersi,
conviene aggiungere:—salve sempre le maggiori pene
comminate dal Codice penale nel caso di falso ». La
Corte di cassaziene di Roma, con decisione 4 maggio

73. 11 reato, previsto dell'art. 3, lettera f(104 legge
elettorale politica, testa unico) si concreta in cib:rif1uto di pubblicare, avvero di lasciare prendere notizia
o copia di elenchi, delle liste, delle note degli elettari
e dei relativí documenti.
Quest,articalo e in relazione calla piu estesa pubbli—
cita, che il 1egislatore vuol dare 3. listo, elenchi, note
nellºinteresse del cittadini, e perché i cittadini esercitino, del continuo, il loro controllo.
Abbiame detto gia della pubblicazione di quante la
legge prescrive. Sulla comunicazione poi delle liste,
degli elenchi, dei documenti, stanno in armonia gli
articoli 57 e 58, modificati, della legge comunale e provinciale, corrispendenti agli articoli 41 e 42 della legge
elettorale politica.
Hart. 58 della legge comunale e provinciale, carrispondente all,art. 42 della legge elettorale politica, si
chiude cesi: (( Chiunque pub copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitiva del Camune e le note degli elettori delle sezioni ».
I segretari devono quindi andar oculatissimi nella
osservanza di codesto articolo, come notava anche
lºan. Torraca nella tornata del 27 maggio 1894, per
non incerrere in reato.

(1) Verbali della Camera, tomate 27 maggio 1894.
(2) 0. U., vol. vu, 895; Giustizia penale, 1896, 610.

In conformitá decise la Suprema Corte con sentenza
28 agosto 1697, rie. Parranano (Giusl. pen., 1897, p. 1294).

Nella legge si ravvisa principalmente l'opera delittuosa del privata e della persona rivestita d”un munus
publicum, ma con cib non e, ben si intende, escluso

Clie la pena si estenda a tutti quelli che cooperino al
reato nelle forme del concorso quali correi o complici,
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Si discusse alla Camera se 11 fatto, che qui contempliamo, fesse contravvenzione o delitto. E, mentre
l'en. Mecacci voleva che il rifiuto di dar comunica—
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Parleremo singolarmente di queste figure di reato,

zione di atti fesse una contravvenzione, assennata-

che si racchiudono nei due larghi concetti della cor—
ruzione elettorale e della coercizz'one. Tutti ¡ f'atti
delittuosi contemplati ai numeri 2—5 ricadono nel_con-

mente dissero l'en. Pace e lºan, Spirito che si doveva

cette giuridico di coerciziene.

"ritenere un delitto vero e proprio.

Diceva lºan. Spirito: << Celui che per legge ha l'abbligo chiaro ed esplicita di rilasciare un documento,
non commette, eve si rifiuti, un atte contravvenzionale, ma commette seientemente un atte doloso, una
violazione della legge che gl'impone quest'obbligo ».
74. Resta ad esaminare il fatto doloso, previsto dal
capoverso dell”art. 3, lettera e (art. 103 legge elettorale politica, testo unico). Gia abbiamo detto dell'omissione colposa, secando noi, di eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle
liste e negli elenchi. Qui contempliama lºomissione

dolosa.
<< Si e poi prevedute, dice la citata relazione Torraca (n. VIII), con speciale disposizione, il reato non
infrequente, che consiste nellºamettere dolosamente
di eseguire le iscrizieni e le cancellazioni dalle liste
di nomi di elettori, quando cib sia ordinato da sentenza o da deliberazione delle autorita designate dalla
legge elettorale, oppure derivi come effetto di sentenza civile a penale, o debba farsi in base ad altri

documenti irrefragabili nei casi stabiliti dalla legge
stesse.

<< La convenienza di prevedere espressamente questo
reato appare manifesta, qualora si consideri che senza
di essa sono rese nane le misure stabilite dalla legge
per ottenere che te liste siano tenute al corrente
di tutto le variazieni che avvengono nel Corpo elettorale, ed ¿ resa frustranea adatto quella disposizione
del progetto che ordina a quest'uopa la comunicazione

delle sentenze, le quali possono influire sulla capacita
elettorale ».

Queste lo scopo: questo il materiale o la parte ob—
biettiva dell'articolo in questione. L'elemento sogget—
tiva costituita dal dolo si riscontra nell'intenzione
maligna di far cib, nella omissione, ad arte voluta,

della iscriziene o cancellazione di elettori.

76. Parliama anzitutto del reato di corruzione elet—
torale. E, como e nostro costume, attingiamo prima
alle fonti.
La relazione Zanardelli sulla legge elettorale poli-

tica del 1882 (2) casi la concepita nei riguardi dell'articolo 90 della legge elettorale politica (¡05 testo unico),
corrispondente allºart. 92 della legge comunale 9 provincialc — articoli lasciati intatti dalla nuova legge
ll luglio 1894, num. 286: << L'art. 90, riassumendo in

brevi formule i numerosi casi enumerati nelle altre
legislazioni, dichiara colpevole di corruzione elettorale
chiunque, alla scopo di ottenere il voto di un elettore
a vantaggio di se o di altri, a la di lui estensione dal
votare, offre, promette o semministra danaro, valori,
impieghi pubblici o privati, o qualunque altra favore
od utilitá, tanto ad una a pii'1 elettari, quanto, per
accordo con essi, ad altre persone. Come si vede,
anche la semplice promessa od offerta e pareggiate,
come mezzo di corruzione, all'avvenuta somministra—

zione o pagamente. Pub rieercarsi il principio di questa
assimilazione nelPantica dottrina romana: qui accepit
vel promz'ssz'onem suscepít (Leg. ], Cod. De poena
judícís); il che, in secoli a noi piu vicini, fece scrivere da un dotto criminalista, il Farinacio, a proposito della corruzione dei pubblici funzionarí: Judea:
corruptas non solmn em lradtlz'one pecuniae, sed
etíam em sola promissíone et íllz'us acceptatz'one.
Percib, in tutte le moderne legislazioni, basta la prova
del criminosa patta consistente nell*o[1'erta o promessa
dall'un canto, a nell"accettazione dall'altra, per assoggettare entrambi, ciob il corretto ed il eorruttore, alla
pena determinata dalla legge ».
77. E sufficiente, dunque, ad integrare il reato di
corruzione elettorale la semplice promessa od oñ'erta
pareggiata, come mezzo di corruzione, allºavvenuta
somministrazione od al pagamente compiutosi.
L'afferta pub essere diretta od indiretta, fatta, cioé,
direttamente all,elettore, o dºaccordo con essa, ad altre

persone, nell,intento sempre di favorire l'elettore o gli
5 2. — Il broglz'o nel periodo della votazione.
A) La. corruzione elettorale.

75. Reati nel periodo della votazione. — 76. La relazione
Zanardelli sull'art. 90 della legge elettorale politica.
-— 77. Estremi del reato di corruzione elettorale.—
78. Mezzi per tal reato- — 79. La discussione alla
Camera dei deputati. — 80. La discussione in Senata. — 8]. Momento consumativo del reato. —

82. La penalitá. — 83. Decisioni della Camera sulla
corruzione in genere. — 84. Decisioni della Camera
su alcuni mezzi speciali di corruzione. — 85. Indussa
della corruzione sulle elezioni. — 86. Decisioni della
IV Sezione del Consiglio di Stata.

elettori, che accettano il patto criminoso.

Nella relaziane si parla di favore o utilitá: diremo
tosto come nel testo definitivo della legge rimase ferma
la sala parola utilitá.
I mezzi di corruzione sono dal legislatore casi indicati: danaro, impieghi pubblici o privati, valori o qua—
lunque altra utilitá. Questi sone i mezzi piú gravi di
corruzione: ma vi sano anche i mezzi piu lievi, che
danna luego, se adoprati, anche a pena piú lieve e si
sostanziano, colla parola della legge, nei seguenti:
<< sono considerati mezzi di corruzione anche le indennita pecuniarie date all”elettore per spese di viaggio,

di soggiorno, e il pagamente di cibo a bevande ad
elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o
servizi elettoralí ».

75. Nel periodo importante della votazione possono
compiersi diversi l'atti delittuasi, che sana ¡ seguenti:
lº la corruzione degli elettori; 2" la pressione illecita;

La legge parla di indennitá pecuniarie per dimostrare come non e vietato dí somministrare il trasporto

3" l'abuso di autoritix; 4º la violenza o le vie di fatto;

in natura degli elettori.

5º il turbamento del momento solenne della votazione.
Anche nella relazione Zanardelli (l) tali f'atti sono
casi denominati.

78. A ben comprendere il signiñcato della legge su
questi mezzi di corruzione giova tener presente la.
relazione Zanardelli citata, che casi si esprime (3):

(1) Pag. 213.
(2) Pag. 2l4.

(3) Pag. 214.

'
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<< In epoche a noi vicine la corruzione elettorale fu

nitá di estendere anche a questo fatto la stesso

in molti paesi dissimulata sotto forme-innecenti, at—
tribuendo alla erogazione del denare in occasione dell'elezione una causa apparentemente legittima. Spesso,
una semma di danaro si fece comparire erogata per
indennitit destinata a rimborsare alcuno a molti elet-

sanzione penale.

tori delle spese di viaggio fmo al luogo dell,elezione,
o delle spese sestenute pel soggiorno ivi fatto. Certamente le materiali facilita di accesso accordatc agli
elettori, come la franchigia sulle strade di ferro o

<< La Commissione tanto piú dove adottare somiglianti
proposte, dappeiché in nan pochi dei nostri Collegi la
corruzione presentasi preferibilmcnte sotto la forma
delle colazioni, dei desinari, dci mezzi di trasporto
pagati egli elettori, sicché avrebbe dovuta sembrare
adatte immemore e consapevolmente inedicace quella
legislazionc che valende reprimere la corruzione avesse

trascurato alcuno dei modí piu consueti iu cui si ma—

lºinvio di vetture pel loro trasporto, non potrebbero

nifesta ».

coprire sotto un apparente pretesto un lucro qualunque attribuita all'elettore; ma se fesse lecito ed
autorizzato un trapasso di danaro o di valori dal candidato o da chi lo rappresenta alle persone degli elettori, diverrebbe impossibile scoprire il limite dove co-

79. Alla Camera dei deputati (2) sorsero gravi di—
battiti in occasione della votazione della legge elettorale politica deliº82. E a chiarire maggiormente che
si intenda per la voce utilitd usata dal 1egislatore,

mincia la frede alla legge. Percib in inghilterra, nella
stesse atte del 1854,1'u assoggettato a pena como
illecito maneggio di un candidato il pagare, in tutto
o in parte, danaro per procurare cibi, bevande o divertimeuti egli elettori, come altresi per compensa
delle spese di viaggio da essi incont1ute per votare.

Ma un successivo bill del 1858 spiegb essere lecito
somministrare materialmente il mezzo di trasporto ai
votanti, ma non gia il danaro a questo scopo, aliinché
nen divenisse una forma coperta di corruzione. in,
altra legge del 1867 fu aggiunta il divieto di pagare

agli eletteri il trasporto anche agli uilºlci di votazione
nei borghi. Nel Belgio il Codice elettorale contiene
disposizioni pressoché identiche (art. 170), e nega altresi l'azione giudiziale agli albergatori, venditeri di»
cibi e bevande, e commercianti di simili generi, pel

pagamente delle consumazioni somministrate in occa—
sione delle elezioni che non fossero state pagate in
eontanti.
_

<< 11 progetto della vostra Commissione ha pure adottata tali disposizioni, considerando come mezzo di corruzione qualunque indennitd pecuniaria a prodtto
dell'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, e il

pagamente di cibi e bevande ad uso del medesima,
negando del pnri egli albergatori e somministratori
di commestibili, pel pagamente del loro prezzo non
fatto in contanti, ogni azione giudiziale, come quelle
che avrebbe una causa illecita, cioé il compensa di
un fatto elevato dalla legge a reato (1).
<< In lnghilterra, dopo tante sanzioni penali contro
il breglie e la corruzione elettorale, questa, nella sua
proteiforme varieth, ha tentato di conseguire la im-

p'unit'a, mascherandosi sotto il pretesto di dare e ri—

perché la parola favore scomparve dal testo, came
mezzo di corruzione, e came erane spiegati ¡ mezzi
di corruzione piti lievi pur concorrenti al reato in
questione, riassumiame quanto dissero gli en. Vara e

Mancini, difensori dellºarticolo, comºera portate nel
progetto.
Dis$e Pon. Varo (3): << Io voglia che due candidati,

colui che pub pagare da pranzo o da cena ad una
quantitit di elettori, o colui che non si trova in condizioni di farlo, non siano posti davanti agli elettori

in una penosa alternativa si che l'una debba vantag—
giarsi sullºa1tro. lo ammette la lotta politica, invoca
anzi per il mio paese tutto il calore possibile nella

lette. finché si tratti di discussioni, si tratti di polemiche, di manifesti, di adunanze, di propaganda; ma
al momento in cui si mette mano alla barsa, allora

non 6 pin lotta politica, allora vi a gara d'interessí
c tali che non meritane il nomo di interessi politici.
<< Queste comme, da coloro che volevano combatterlo, a state esagerate. Un oratore, che ha parlato,
del resto, egregiamente ed in modo da farsi ascaltare
da tutti, ha alluso ad un biechiere dz birra dato ad

un elettore. Ma non e cesi che suena lºar_ticaloz leggete spassionatamente, senza prevenzioni, quest'ultimo
comme, e vedrete che il biechiere di birra, o qualehe
cosa di simile, non vi e. Quella che si vuole evitare
si e una specie di orgia, la quale si faccia nei capo—
luoghi del Collegio al momento dell”elez_ione ».

Il Mancini (4), a sua volta, disse: << E indispensabile adoperare questa parola generica (utilitd 0 favori) quando si rammenti la prima genesi di questa
controversia intorno ai mezzi di corruzione. L'art. ll3
del Codice penale francese aveva usato questa l'ar—
mola : << Chiunque avra comprate o venduto un voto ».

cevere somme per rimunerazione di spese sestenute

Ed una formola pressoché simile si trova anche nel

in occasione deile elezioni, ovvere di servizi elettoralí;
e nell'attuale Sessione un nuevo bill e stato presen-

nostro vigente Codice penale. Quindi sorgeva la questione in che consistesse il compare e vendere, se
potesse esservi compra e vendita senza lo specifico
impiego del danaro. Intanto nel Codice penale italiano,

tate alla Camera dei Comuni per comprendere anche

questa tra le forme di presunta corruzione ed assoggettarla alle pene scritte nella legge. Qualche ten/atico avvenute in tal senso nelnostro paese da parle
di vecchi candidati, i quali,-per procacciarsi nei
segretari o in altri influenti funzionarí comunali
sostenitori interessati della propria candidatura,
ricorsero al pretesto di richiedere loro copie delle

liste elettorali colte indicazioni delle qualild e dci
luoghi di residenza dei principali elettori, rimu9-erando questo apparente servizio con centínaia

di lire, ha persuaso la Commissione dell'opportu—
(1) Quest'ultima disposizione fu perb soppréssa nel testo -

della legge, e ne vedremo tosto il perci¡é nella Relazione
del Senato.

a proposito della corruzione dei testimoni, l'art. 371
aveva aggiunta che si poteva subornare e corrompch
il testimonio, sia con danaro, sia con qualunque altra
corrispettivo: e la giurisprudenza si era dibattuta por
determinare l'ampiezza del significato di un corrispettivo, ritenendo che bastasse qualunque utilitii, qualunque promessa valutabile, capace_di esercitare inlluenza sull'anime del votante..… E ben inteso che
non petrebbesi qualificare como un favore od una
ulilitd costituente un mezzo di corruzione quella
(2) Discussioni,ternala 24 giugno 188], pag. 6538-6541.
(fl) Pag. 6536, ve]. vn, Sessione del 1880—31.
(4) Pag. (3533.
-
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che non fesse oalutabile, perchb la concessione a promessa di cosa non utile sarebbe un favore non desiderabile, e percib priva di inlluenza. Ma codesto apprezzamento appartiene alla questione di fatto, la quale
in ogni procedimento é riservata alla decisione dei

giudici di fatto…..
<< Quanto all'ultima parte dell'articolo, tutti hanno
osservato che essa ¿¡ la riproduzione di disposizioni e
di leggi di altri paesi, e mi fa meraviglia che se no
voglia desumere l'occasione di giudicare del nostre

livello di civilta e moralita con altri popoli. No, a
signori, e questione piuttosto di esperienza che altri
liberi paesi hanna fatto prima di noi, parche essendo
stati in possesso del regime costituzionale prima di
noi, hanno petute sperimentare quali erane glºinconvenienti e i pericoli che insidiavana la sinceritb. delle
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tipllcherebbero i tentativi di corruzione; se allerquandº

lºelettore si ricusasse, nessuna responsabilité. potesse
colpire in via penale chi abbia tentato la corruzione.
Ecco porche, come nella leggi di altri paesi, anche
nella nostra si e usato un medesime trattamente al
fatto di colui che cifre o promette, cd a quello di chi
abbia eil'ettivamente somministrato il danaro.ifescmpio

di un sistema analogo e gia nel nostro Codice penale
nel tema della subornaziane di testimoni e di giudici.
Cib non toglie perb che, ncllºapplicazione della pena,
¡1 gludice debba tener conto della diversitb. che passa
tra la somministrazione effettiva e la sola ofi'erta e

promessa, graduando la pena alle circostanze speciali
di ciascun fatto ».
BO. Il Sonata tolse la parola favore, lasciando solo
l'altra parola utilitd, si nel primo che nel secando

elezioni, ed hanna dovuta provvedere con disposizioni

capoverso dell'art.90, fondandosi sul seguente ragio—

penali, le quali percib meritavano di essere prese in
considerazione ed adottata nel nostro progetto. Nai,

namento: << Il favore che l'art. 90 proibisce all'elettore di ricevere corrisponde a benevolenza, ossia proviene da essa. Si fa 0. persona bcnevoluta: comprende
gli atti ordinari di all'ezione e di amicizia, che non
sona da confondere con quelli costituenti trafflca, ossia
formanti corrispettivo di cosa pattuita.1noltre la parola favore nel disegno di legge si difende colla spiegazione, che s'intende favore valutabile. Cesi intesa,

perb, ci trovavama innanzi due diversi sistemi interno
a questa speciale incriminazione.
<< Eravi il sistema piú benigno, ciob l'inglese... e un
altre sistema piu severo, quello della legge ungherese
del 1874 e dell'ultima legge belga del 1378… Tra i due

sistemi, la Commissione ha scelta il piu mite, facendo
enere al grado di meralitb. del nostro paese...
<< E l'articolo e cesi chiaro da non ammettere dubbiezzc. Ad ogni modo, intende di fare queste dichiarazioni da parte del Governo, parche potranno, in tutti
i casi,servire di lume e di gulda laddove sorgesse alcuna controversia sulla sua interpretazione.
<< ”articolo dice: << Sono considerati come mezzi di
<< corruzione anche le indennitd pecuniarie date al<< l'elettere ». Bisogna dunque che si sia eífvltivamente so¡mninistrato denaro per ¡spese di viaggio
o di soggiorno, o per pagamente di cibi e bevande
ad elettori, o per rimuncrazioni sotto pretesto di
spese o servizi elettoralí.
<< Da cib risulta chiaramente che non ¿ vietato di
somministrare in natura il trasporto ; e se mai ta—
lune invita a pranza un elettore, non ha timore di

peter incerrere nclle pene minacciate dall'art.91. La
disposizione e suggerita unicamente del salutare sospetto del legislatore, che si vogliane dissimulare la
frede e la corruzione elettorale sotto l'apparenza di

compense innoeente. Chi potrebbe impedire che si
desse una semma considerevele di danaro ad alcuni
elettori col pretesto che debba servire a compensare
le lora spese di cibo e bevande, di viaggio e soggiorno?
Non vi sarebbe limite. Chi dunque potrebbe nei sin—
goli casi riconoscere senza arbitrio dave comincia e

dove finisce la legittimit'a di queste somministrazioni,
e quando cssc divengana un mezzo di corruzione?
Percib le leggi di quei paesi liberi hanno stimato opportuno e prudente dºimpedire del tutto che abbia
luogo consegna di danaro o di valori, per farli pervenire alle mani degli elettori,ancorchb si alfermasse
o fesse prebabile che realmente la causa di questa
somministrazione di danaro o di valari fesse una indennitb. per cibi, per bevande, o per mezzi di trasporto.
Casi noi nan abbiamo spiegato un eccessive rigore,
ma abbiamo provveduto accib non accadano quei di-

serdini che in altri paesi si sono deplorati... ».
Il Mancini poi, rispendende agli obbietti di Chimirri
e Liey sul line delittuoso del reato _e sul momento
consumativo di essa, casi conclude: << 19 interesse della
societit di premunire gli eletteri dall'assedio cui essi

potrebbero soggiacere da parte di individui che mol-

e considerate il favore como correspettivo del voto,
perde il suo carattere di atte benevolo: e nulla esprime
che sia comprese in tal caso sotto l'altra parola uli-

litd..... Si preferisce quindi di lasciare la sola parola
utilitii, in armonia anche alla parola stesse usata nel—
l'art. 9l, che considera la minaccia di notevole danna
e della privazione di una utilild. Praponevasi di so—
stituire beneficio & favore; ma se beneficie e piti di
favore, non e che un grado superiore dello stesso or-

dine: favore, grazia, benefizie. Sono tutti atti che
pertano de. benevolenza o da bonta, da bencdcenza,

da generositá.Non si deve quindi render possibile ed
agevole che siaue calunniati i sentimenti miglioridel—
l'uomo » (l).

11 Senato soppresse anche lºultima capoverso dellºart. 90 che diceva: << Gli albergatori ed ¡ somministratori di commestibili non hanno azione giudiziale
per il pagamente del prezzo ».
La soppressione fu determinata dai seguenti motivi":
<< Questa disposizione, fu detto, si era tolta dall'articolo 170 della legge belga, ma non si era tolta anche
la specificaziane che ne spiegava meglio la ragione.
L'azione della legge belga e ncgata per le somministrazioni in occasione delle elezioni non state pagate (: eontanti. Si (: avuto in s05petto l'este o l'albergatore, che non si faccia pagare a contanti, che
Faccia credito agli elettori, la noterietit ed ilcancorso
delle elezioni essendo tali da non lasciargli ignarare
la qualita delle persone, cui fa le sonnninistraziani a

credito. Ed andrebbe la detta disposizione quindi o
soppresse, od almene <lclerminata. Nei termini con
cui il disegno di legge la esprime, e adatte eccessive,
e non sarebbe applicata ».
81. Se pure lºelettore ricusb di accettare l'ederta
colpevole,obbedendo ai dettami della sua intemerata
coseienza, il reato e integra e perfetta per il corrut—
tore, per quegli che fece l'ofierta o la promessa di
danaro, di valori o di altra utilit'a, non essendo punto

sottoordinato il reato allºaccettazione della persona,
che si intende corrompere. Ecco perché il 1egislatore
contempla como un reato separato ed indipendente
(1) Relazione Lampertico, pag. 85.
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quelle dell'elettore, il quale per dare o negare il voto,
0 per astenersi dal votare, accetta le offerte a promesse, o riceva denare od altra utilitb. qualunque.

Applica perb alla persona, che si lascia corrompere
la stesse pena del corruttore, perché, nella loro na—
tura giuridico-sociale,i due renti si rassemigliano per-

fettamente.
Il reato del corruttore si integra indipendentemente
dal fatto adesivo dellºelettore: ma, una volta accettata
Poñ'erta, ¡[ fatto criminosa a complete da ambe le
parti con le identiche sinistre conseguenze e va punito

egualmente per entrambi i colpevoli.
<< Lºoppertunitá della disposizione, che contempla
separatamente il fatto del corruttore dal fatto delPelettore, dice la relazione Zanardelli (l), non pub

esser dubbia per quanti non ignorino le gravi incertezze, cui si fece luogo nella giurisprudenza francese
e nella nostra interne alla questione, se in materia

darle campo libero col nostra stesso silenzio, ed una
indulgente indiñ'erenza ci avrebbe quasi meritate il
rimprovero di compiacente complicita ».
83. A completare la neziene del reato di corruzione
elettorale, giova tener presenti alcune massime sancite dalla giurisprudenza della Giunta parlamentare
e del Consiglio di State.
Premettiame, anzitutto, le massime sancite dalla
nostra giurisprudenza parlamentare.
Dalla Camera dei deputati nella tornata del 17 gen-

naio 1883 (3) sull'elezione del Collegio III di Navara
di Lucca, Marazio e Guala, fu deciso: << La accusa
vaghe e generiche di corruzione, appoggiate a si

dice (4) e scapitanti di credito por le relazioni troppa
intime dei deponenti cai competitori dell'eletto, non

possono tenersi in alcun conto. Non rileva a corruzione il fatto, che siasi insegnato, a chi non sapeva,
scrivere il nome di una dei candidati, come non ri-

di corruzione di pubblici funzionarí e di testimoni

leva il numero delle schede uninaminali, tanto piu

esistesse tra il corruttore edil corretto solamente un

quando cib si pub attribuire- alla voce sparsa che una
dei candidati mal patisse che nella schede il suo nome

rapporto di correita o complicitºa, donde sarebbero
derivate non lievi conseguenze, bastando osservare che
il corruttore assimilata ad un agente principale che
induce altri con dani o promesse a delinquere, non

sarebbe punibile se il suo fatto isolato rimanesse improduttivo di eñ'etto ed il reato non si fesse commesso.

Ora, eminenti ragioni di meralitá e di utilitii sociale
richiedono che alla libera coseienza degli elettori sia

allentanate l*assedio di pericolose tentazioni, e che
percib si abbia per consumato il reato del corruttore allorché egli abbia eommesso gli atti contemplati dalla legge, oiee oferta o premesso danare,

valori od altra utilita, quand'anche l'onestd dell'elettore siasi mantenuta salda ed abbia rigettato con
isdegno l'ingiuriosa proferta.
<< Tale era del resto, anche in materia di corruzione

dei funzionarí pubblici, l'antica massima della scuola
dei giuristi italiani ».

32. La pena di questo reato e della detenzione estensibile ad un anno con la multa fino a lire millo per

le elezioni politiche, e della detenzione fino a sei mesi
con la multa estensibile a lire 1000 per le elezioni
comunali e provinciali, ridotta la pena alla meta nei
casi piu lievi di corruzione,ossia nei casi che potrebbero chiamarsi di corruzione indiretto. a presunta determinata dalla indennita date e ricevute per spese
di viaggio o di soggiorno, e per pagamente di cibi o
bevande, e va dicendo.

La relazione Zanardelli (2) sulla penalita irrogata
alla corruzione elettorale, cesi conclude: << Noi temiamo che questestesse sanzioni penali, che studiamma
con semma diligenza, in molti casi non raggiungeranna l'eñ'etta, perché, come piu volte abbiamo avuto
lºoccasione di accennare, la corruzione, per quanto
notoria, assai difficilmente pub essere provata; ma, ad
egni modo, ci saremmo creduti ben colpevoli, se freni
severi, intesi a colpirla neile diverse sue forme, non
avessima precurata d*introdurre nella legge per impedirla, mentre in tal caso ci sarebbe sembrato di

(1) Pag. 216.
(2) Pag. 213-216.
(3) Astengo, Comm. legge comunale e provinciale,

pag. 665.
(4) Per le massime sancite dalla Giunta parlamentare
delle elezioni prima della legge dell'82 consulta la u Raccolta dell'avv. Piero Puccieni ., tipogr. di L. Niccolai, Fi-

andasse associate a quelle di altri competitori. In diritto non vi ha corruzione, dove manchi nessa fra cib
che fu dato o promesse ed il vate, il quale ne risulti

comprate o venduto, contraente o eonnivente il can—
didata; ed in fatto non possono riferirsi a corruzioni
gli atti o le promesse di beneñcenza a societé. operaio od asili, ne le parole attribuite ad un candidato:

<< siatemi larghi del vostro voto ed io sarb largo con
voi di soccorsi materiali e morali ».
Nella tornata 22 gennaio l883 (5) fu decise: << Non
possono aversi quali broglí a corruzioni elettoralí talune allegrie di banchettanti, fatto da elettori e non
elettori in enere di questo o quel candidato, ed anche

di quelli che non ebbero l'enere dell'eleziane, quando
non e eonstatato che siamo la. conseguenza di paga—
menti f'atti dai candidati in favore delle lera elezioni,
massime quando tall libazioni e banchetti sarebbero
anche stati contestati dagli stessi testimoni indotti
dagli oppositeri dell'elezione ».
Nella tornata 20 aprile 1884 (6) fu deciso: < Deve
ordinarsi lºannullamente dell'eleziane, quando dal de-

pasta di molti testimoni e di rispettabili persone di
vari partiti, risulta la convinziene generale che l'elezione stesse sia opera di corruzione; massime quando
la sussistenza di f'atti consumati, di altri tentati e di
elementi generici, anche non legalmente provati, sussidiati dalla spiegarsi della vece pubblica, ingenerano
la persuasiene che l'eleziane, anziahé libera e legale

emanazione del voto degli elettori, sia l'effetto di deplorevoli raggiri ed artifizi ».
84. Per quante concerne la somministrazione di cibo,
bevande e vetturc e.in elettori fu deciso nella tornata
del 14 dicembre 1886 (7) : << Le sole somministrazioni di
cibo, bevande e vetture, non di danaro a di indennita pecuniarie, fornite da terze persone agli elettori di quelle

frazioni di Comuni che siano distanti dalla sede della
rispettiva sezione elettorale, non e preva sufñciente
di corruzione quando consta che le somministrazioni

renze 1874 e il Commento del Brunialti alla legge elettorale politica.

(5) Collegio 1 di Pavía, elez.
op. cit., pag. 665).
(6) Collegio Il di Salerno,
op. cit., pag. 665).
(7) Collegio 11 di Genova,
Mari (Astcnge, op. cit., pag.

D'Adda, Cavallini (Astengo,
elez. Giampietro (Astengo.
elez. Boselli, Relandi e De
666).
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suddette sone usanza di vecchia data in quei luoghi,
cesi per le elezioni politiche come per le amministra—
tive, e che questo mezzo fu usato anche dagli avversari dei deputati eletti, senza alcuna partecipaziene
in esse per parte dei candidati. — Che se1,ultimo alinea
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da far palese per un verse la industria di dare, con
una dttizia estensione, credito e peso a circostanze
che, in se stesse considerate, non ne avrebbero avuto
alcuno, e per l'altra lo studio di sottrarle pertino alla

versi considerare mezzi di corruzione anche le inden-

possibilitit di qualsiasi riscontra ».
85. Per quanto concerne 1ºínf1usso che pub avere la
corruzione sulla validítb. delle elezioni, all'infuori di

nit'a pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio

ogni sanzione penale, abbiamo alcune notevoli riso-

o soggiorno e il pagamente di cibi e bevande egli elettori o di rimunerazieni sotto preteste di spese e sérvizi elettorali, con cib perb non valle rendere nulle

luzioni.

quelle elezioni, che risultine essere in enta a tali f'atti

esposte, << nan valeva epperre contro l'annullamento
dell*eleziene chela prova dci broglí e delle corru-

dell'art. 90 della legge elettorale politica dichiara do-

la espressione della volenta della maggioranza degli
elettori, essendosi il 1egislatore limitate a punire tutti
gli auteri dci l'atti suindicati.
<< Tuttavia, quand'anche le somministrazioni di cibi,
bevande e vetture siano rimaste in rapporto ai par-

tecipanti nei limiti dell'adagia non ut lucrum habeant
sed ut damnum non sentiant, ció nen pertanto coloro che no approiittarone non possono a meno di

cadera sotto la letterale sanzione del terzo capoverso
delliart. 90 della legge elettorale 'política ».
Fu egualmente deciso nella ternata del 14 dicembre
1883 (l), che << deve farsi luogo all'annullamente delle
elezioni se dalle risultanze dí un*inchiesta regolarmente compiuta e accertato che siausi dati denarí da
agenti elettoralí por comperare ad un determinato
prezzo (L. 2 e 5) i voti a favore di una dei candidati
riuscita eletto ; che si ebbero in varí Comuni gratuíta
e copiosa distribuzioni di vino, liquorí e viveri, in
emaggio del candidato che passava di la, dicendosi
pubblicamente che non potevano bere che elettori o
persone presentate degli elettori; che vi sia un invincibile sospetto sulla regelaritit e sinceritit delle elezioni, tratto da che siausi prebabilmente scambiatc in
moda clandestino ed equivoca alcune schede. Devonsi
anche ritenere come argomento di corruzione le elargízioní fatte dal candidato elettorale al sindaco di un
Comune per beneñcenza; ad operai che gli andareno
incontro con bandiere, ad un parrece per un'imminente festa religiosa e la promessa di provvedere uniformi al carpa musicale di un Comune; avvegnaché

se sarebbe inoppertune. rigidezza escludere il sentimento della beneficenza dalla nobile aspirazione del
mandato nazionale, e se gli atti sopradetti non hanno
intrínsecamente troppa impertanza, possono perb
acquistarla quando siano accessori e contorno di altri
piti gravi e ríbadisceno, tanto piu nel presentarsi di
un candidato nuove, l*inquietante sospetto che le elezioni mirassero a far prevalere sul merito del candi-

dato la specifica gravitb. del censo ».
Finalmente la Giunta parlamentare del 3 marzo
1891 (2) decise: << Deveno ritenersi inattcndíbili le prateste di corruzione mediante somministrazioni di da—

nara e gratuite dispense di cibi e bevande e di pressioni che da qualehe sindaco od agente municipale si

sarebbere esercitate, quando le preteste nen risultine
rivestito delle forme necessarie a rendere corte e la
serietá. delle firme, e la qualitá. di elettori nei singeli
protestanti, tanto piú se la massima parte del l'atti
sui quali si intende coadiuvare la duplice accusa si
riconoscano enunciati in modo vago e generico tanto
(i) Collegio 111 di Roma,elez. Scali (Astenga,op. cit., 666).
(2) Collegio 1 d'Aquila. elez. Giorgi (Rio. Amm., 1891,
pag. 225).
(3) Collegio I di Pavía, elez. Arnabaldi e Bonacessa
(Riu. ¿mm., 1891, pag. 225).

Nella decisione citata, ad occasione dell'elezione
Scali, fu ritenuto, che, date le condizioni di fatto

zioni si fesse limitata ad alcune sezioni, imperocché
l'accertamento positivo rispetto a questa si trasforma
per le altre in una macehía che si propaga a tutto
e tutte le pregiudica con una presunzione contraria.
Del resto lºannullamento per corruzione ha un og-

getto piú elevato di un personale computo di schede,
quello, cioé, di rimettere la coseienza degli eletteri al
sua posta. Nemmena sarebbe accettabile contro l'annullamento l'abbietto che il candidata eletto sia stato
estraneo egli illeciti maneggi, paiché se cib salva la

sua responsabilita e rispettabilitb, non salva perb l'elezione che va guardata e giudicata di per se, prescin-

dendo da qualsiasi criterio estrinseca ».
Con criteri opposti si risalse il quesite neile deci—
sien13 marzo 1891, 5 marzo 1891 e 4 maggio 1891 della

Giunta parlamentare.

_

Nella decisione 3 marzo 1891 (3) fu ritenuto: << E
irrilevante l'accusa dí corruzione, quando, anche detratti i voti della seziene eve si sarebbe esercitata,
non ne verrebbe spostamento alla maggioranza. Non
giova epperre che l'accertamento della corruzione rispetto ad una sezione si propaghi anche alle altre,
tutto pregiudicandole ed inquinandale con una presunzione contraria, quando in fatto nessuna prova o
presunzione di tale estensione 'e data dag1i atti ».
Nella decisione 5 marzo 1891 (4) fu pure ritenuto
che: << Nan estante le constatate írregolarith. delle
operazioni elettorali, non si pub annullare l'elezíone
quando, anche detratti ¡ voti delle sezioni inquinate,
resterebbe pur sempre una notevole maggioranza a
favore dei proclamati. Ugualmente non si pub pronunziare la nullita, quando Pistanza parta da quel partite che avrebbe precisamente dato causa alle nullit'a
stesse. L'esistenza di querela avanti l'autorita giudiziaria non toglie il diritto alla Camera di pronunciarsi,
essendo al sua giudizio suberdinato il procedimento
giudiziale ».
Infine, calla decisione 4 maggio 1891 (5) si ribadi la
massima che << non e attendibile una prova generica
del vizio di corruzione di una elezione política, (h.sunta dalle notoria ricchezze del candidato eletto, dalla
mancanza di rapporti preesistenti tra di essa e gli
elettorí, dalla miseria in cui si trovino le popolazíeni
agricola del collegie, e simili circostanze, massime
quando la riuscita delle elezieni sia spiegata dalla noterieta e rinomanza della famiglia del candidato stesso,
dalla unanimittt di voti da esse ripartati in una dei
capiluoghi del collegie, e dalla divisione dei voti fra
altri due candidati nell'altro capoluoge, e per di piu

(4) Collegio 1V di Napoli, elez. Serrentino,De-Martino
e Zainy (Riu. Amm., 189], pag. 224).
"
(5) Collegio di Ascoli Picenc, eleziene Odcscalchi
(Fiandaca, Commento legge elettorale politica, art. 90,

pag. 364).
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non siano numerosi ¿ voti ottenuti dall'eletto in

Essenza giuridicn. della violenza individuale. — 107, Es

quei Comuni, dove píz'a particolarmente si indica

senza giuridica della violenza collettive. — 108. Momento
consumativo del reato. — 109. L'inr.li0azione dci mezzi .)

siano avvenuti f'atti dí corruzione. Non possono portare alla nullitá. della elezione alcune irregolaritá, nellc
operazioni elettorali, massime se (li lieve importanza,
vcrilicatesi in alcune sezioni, quando, detratti anche
al candidato eletto ¡ voti da esse riportati in quelle
sezioni, il risultato definitivo della elezione non venga

a mutare ».
86.1n materia di elezioni amministrative abbiamo
alcune decisioni importanti della 4“ sezione del Consiglio di State. Fu deciso che << la riunione degli elet—
tori nel palazzo dei principali candidati, la somministrazione d'un pasto, e l'accompagnamento (li essi al

luogo delle elezioni, sebbene denotino una imperfetta
educazione elettorale, non assumono pero il carattere
di quei l'atti che la legge vuoi reprimere. Percib non
e censurabile la Giunta provincialc che rillutó di ordinare un'inchiesta per accertare i l'atti medesimi » (ll.
Fu deciso pure che (( alla validitzi. delle elezioni non
pregiudica 1'intromissione di voti illegittimi, (li schede

dimostrativo. — 110. Risoluzioni della Camera dvi Depu.
tati. —- 111. IV) Turbmnento del momento della votazione. — 112. La Relazione Zanardelli. — 113. Ingresso

arbitrario nella sala delle elezioni e turbamento delle operazioni elettoralí. — 114. Tali fat-ti sono delitti o contravvenzioni? — 115. Giurisprudenza che li ritiene contravvenzioni. — 116. Giurisprudenza che li ritiene delitti.—l17_
Nostra opinione.
87. Abbiame gia detto che nel reato di coercizionc

elettorale si eomprendono ¡ reati di pressionc íllccíta,
di abuso di autoritd, di violenza o vía dí fatto nell'intento di impedire il libero esercizio dei diritti elettoralí
o di turbare la liberta del voto, di turbamento nelmomento solenne della votazione.

l'arliamo prima del reato di pressione illecita.
88. I. Dice l'art. 91 della Legge elettorale politica (106

del Testo unico), corrispondente all'art. 94 della Legge
comunale c provincialc: (( Chiunque usi minaccia ad un

eccedenti il numero del votanti od indebitamente at-

elettore o alla sua famiglia di notcvolc danno o della

tribuite, quando, telte tutto all'cletto, rimane sempre
a favore di lui un numero di voti superiore a quello
ripertate dall'altro candidato. Lc incl¡ieste amministrative (per comprovare l'atti di pressione, violenza
e corruzione) sulla regolaritat delle operazioni elettoralí si ordinano quando ¡ fatti denunziati risultano
provati <lagli atti e quando questi l'atti siano eflicaci
ed inlluenti sulla validitá. delle elezioni » (2).
Finalmente fu deciso che << se i ricorrenti chiesero
l'annullamento della elezione accennando in genere a
l'atti, di cui agli articoli 93 e 94 della legge comunale,
senza punto specillcarli e nel rieorso prodotto alla
Giunta provincialc amministrativa sono stati poi specillcati denunciandosi non solo gravi irregolaritá, ma
altresi, dei reati e designandosi i nomi di persone le

privazione di una utilitít per costringerla a votarc in
favore di determinata candidatura o ad astenersi dal-

quali avrebbero petute deporre sulla verita di quanto
nel rieorso stesso erasi dedotto, la Giunta non puó
esimersi dall'obbligo di valutare i fatti denunciati, di
accertarne la esistenza e provvedere a norma di

legge » (3).

l'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui con'osciute false, con raggiri od artillzi, ovvere con qua—
lunque mezzo illecito atte a diminuire la libertzt degli
elettori, esercita pressione per custringerli a votare in
favore di determinate candidatnre, oad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, é punito colla pena della
multa sino a L. 1000, e nei casi pili gravi col carcere
fino a mesi sei.

(( Alle pressioni nel nome collettivo (li classi di per—
sone o di Associazioni, é applicata il massime della

pena ».
Nella Relazione Zanardelli (4) viene data la nozionc
giuridica di tale reato con le seguenti parole:
<< 1 reati di pressioní illecite a danno degli elettori
possono commettersi per l'opera individuale o collet—

tiva di privati cittadini, affine di costringerli con mezzi
di intimidazione a votnre controla prepria coseienza a

favore di alcuni candidati o ad astenersi dail'esercitare
il loro diritto di voto ».

B) 11 reato dí coercizione elettorale.

Parlando del mezzi costitutivi del delitto di illecite
pressione, lo Zanardelli (5) cosi li indica: (( l mezzi contemplati sono: in primo luogo le minaccie, che si l'ac-

87. Forme. — 88. I) La pres;ione illecita. — 89. Mezzi leciti.

ciano ad uno o piii elettori () alla loro famiglia di alcun

—- 90. Relazione Lampertico. — 91. Cencetto giuridico
della pressione individuale. —— 92. Cencetto giuridico della
pressione collettiva.— 93 e 94 Decisioni della Camera dci
Deputati. — 95. II) L'abuso di autorita ad opera del pubblice funzionario nella Relazione Zanardelli. —96. L'nbuso
di anton-ita ad opera dei ministri del culto nella Relazione
Zanardelli. -— 97. Cencetto giuridico del detto reato commesso dal pubblico ufficiale. — 98. Ragioni di aggravamento di pena. —— 99. Cencetto giuridico del detto reato
eommesso dai ministri del culto. —— 100. Decisioni della
Camera sull'abuso d'autoritá del pubblice ufficialc. —101.
Decisione della Corte d'appcllo di Napoli. — 102. Deci-

grave danno o della privazione di una importante ntilitít,ricl1iedendosi che la minaccia sia tale da produrre
commozione o timore, se non in hominc¡n constantz's-

simum, secondo la frase dell'antico giureconsulto, al-

sioni sull'abnso di autoritá del ministri dei culti. — 103.

meno nell'animo (li persona ragioncvole; poi le false notizie, i raggiri ed artillzi, ed inline qualunque altre mezzo
illecito atto a diminuire la libertzl degli elcttori. La pena
e applicata nel grado massime, se le illegittimo prossioni vengano usatc nel nome collettivo di intere classi
di persone o di Associazioni per la loro maggiore de.
littuosa ellicacia ».

III) L'uso di violenze o vic dí fatto nei Cemizi. — 104. La
Relazione Zanardelli. — 105. Pene di tale reato. — 106.

pero il 1egislatore banditi i pubblici díscorsíc gli scrz'¿lí

(1) Decis. 19 febbraio 1891, n. 32, Pozzi cd altri contro
Giunta prov. amm. di Chieti e De Laurentiis Cesare (Giusíizía ¡[mm., 1891. partc ¡, pag. 84).
(2) Decis. 28 gennaio 1892, n. 29, Pellicano e Consiglio prov. di Reggio-Calabria (Giusl. A1nm., 1892, parte ¡,
pn¿:. 143,.!

89. Dai mezzi costitutivi delle illecite pressioni volle

(3) Decis. 15 aprile 1893, n. 150, Morandi e Ruñ'oni
c. Giunta prov. amm. di Novara (Gíuat. Amm., 1893.
parte |. pag. 220).

(4) Pag. 216 e 217.
(5) Pag. 217.
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stampati, ed eccone le ragioni, contenute nella citata

sono di tale chiarezza, che quasi si renderebbe inutile

Relazione (1): << Per contenere la mozione di questa offesa- al diritto elettorale entro i suoi naturali e legittimi
confini,_é_necessario escludere illegittimo esercizio di
una liberta pre'ziosa e sacra, che merita di essere rispet
tata e mantenuta incolume, la libertá dell'inñuenza morale, della persuasione e del consiglio, e la libera manifestazione delle opinioni sia nei rapporti tra gli individui,

ogni ulteriore commento.
Come notammo, l'articolo prevede la pressione individuale e la pressione collettive….
La pressione individuale si esercita:
a) Usando minaccia ad un elettore o alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilita
per costringerla a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale.
La legge configura, nelle sue parole, gli estremi del

sia in pubbliche adunanze elettorali, tanto intorno alle
¡dee ed ai mezzi di governo, quanto intorno agli uomini

che, si propongono di attuarli. Sopprimere questa ser—
gente di savie ed illuminate determinazioni per la co-

reato di minaccia, come devesi veriñcare. Il danna deve

seienza dell'elettore, sarebbe come privare del beneficio
della luce, nel momento del maggiore bisogno, chi deve
vedere la meta verso la quale si incammina.
<< Percib, temendo di dar pretesto ad ingiuste perse-

anche alla sua natura intrínseca ed ebbiettiva.
La privazione dell'utilitá. (valutabíle, come gia ab-

cuzieni, gelosi custodi delle beneflche libertá. della pa
rola e della stampa, abbiamo preferíto dí non annoverare fra ¿ mezzi costitutivi delle illecite pressioni ¿

esser notevole, avuto riflesso all*opinione dell'elettore ed

biamo avuto occasione di spiegare in ordine all'art. 90)
deve essere in rapporto, per la ragione delle ipotesi consimili e dei confronti, col danna notevole, di cui, prima,
parla il 1egislatore. Quindi non un'utilitá qualunque, ma

un'utilitá notevole tale da indurre l'elettore a cedere

dalla Legge sulla'stampa, cadranno sotto le sanzioni

alla coazione morale per obbedire alla volenta del costringitore. La coazione in tanto e efñcace all'intento, in
quanto tende ad essere di grave nocumento a colui, che
ne e soggetto passivo. E devesi la minaccia interpretare
in modo oggettivo, si da concludere che essa poteva
produrre timore su persona ragionevole. Nulla toglie al

ordinarie del diritto comune intorno ai reatz' della pa—

reato, nella sua giuridica perfezione, il fatto che il mi-

rola o della stampa; ma, eve nulla contengano che con-

nacciato non ne restó intimidito, se nel suo materiale

pubblici discorsi ¿ gli scritti stampati, benché da non
poche legislazioni vi siano compresi.
<< Abbiame pensato che se in essi si contengono in-

giurie o minaccie, o sediziose provocazioni od altre manifestazioni vietate come dannose dal Codice penale o

travvenga a tali divieti, inevitabilmente si accorderebbe
al giudice un arbitrio indeterminato e percib perico—
loso »,(2).
90. A chiarimento maggiore dei mezzi costitutivi deile

pressioni illecite, e deile differenze che ha gli stessi intercedono, giova tener presente anche il seguente brano
della Relazione al 'Senato (3) :
<< Si.é creduto doversi meglio distinguere nell'art. 91

11 caso della coazione fatta ad un elettore dalla pres—
sione sugli ¡elettorí. E quanto alla. pressione che si la
con false notizie,raggirí .od artifizi, essendosi elevato
il dubbio che potesse ritenersi compresa in quella fatta

con qualunque mezzo illecito, e poi parso utile specilicare ogni.mezzo.
.
'
<< ll mezzo delle false notizie, dei raggiri ed artifizi
non pub ritenersi gia compenetrate nei mezzi illeciti;
¡ mezzi illeciti atti a diminuire la libertá. degli elettori,
essendo mezzi di coazione o coartazione se non completa, fino ad un certo punto; mentre le false notizie,
¿' raggiri e gli artifizi appartengono piuttosto al dolo,
all'inganno, come nella trufl'a, preveduta dall*art. 626 del

Codice penale. La disposizione in esame prevede che la
pressione facciasi o cogli uni o cogli altri: pressione

sulla libertá,_'pressíone sul convincimento...
<< Si sono quindi lasciate le espressioni tutte quante,
ma. conformemente a considerazioni gia fatte, si e detto
notizie conosciute false da chi a queste ricorre ».

191. Soggiungeremo brevi parole a dilucidazione del
reato in questione.

_

Le Relazioni da noi ripo'rtate'neiloro punti salienti

(1)' Pag. 216 e 217.9
(2) lt.» discussione Cam.-Dep., pag. 6545…
(3) "Relazion'e Lampe'rtico, pag. 86.

.

(4) Cenfr. Cass-._Roma.31 genna_io.l&98, P.:Mr-Fuselli ( Giust.

pen., 1898", pag. 270); '-' ' ' ' "
',- »_ .
_
.
(5) La Corte d'appello di Roma,' con decisione-29 maggio
1894,Paschini (Foro penale, u, 246), decise cesi: < la scritture privata, della quale l'art. 280 Cod. pen. punisce la falsiñcaDressro rumano - Vol. V..
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obbiettivo la minaccia era tale da far impressione sull'anime di persona ragionevole (4).
b) Costringendo a votare a favore di determinate

candidature 0 ed astenersi dall'esercitare il diritto elet—
torale uno o piu elettori, ricorrendo a notizie che il colpevole sapeva false (5), araggiri, a artiñzii, od aqualunque
altro mezzo illecito. Anche qui, parlandosi di costringimento sull'anime degli elettori, e necessario, a dar vita

al reato, che si tratti di mezzi edicienti ed efficaci sulla
consumazione del reato, anche indipendentementc dal—
1'animo forte del soggiogato, su cui le subdole arti non
ebbero influsso. In tema di costringimento devesi aver
riguardo all”azione sulla comune degli uomini, se effncace
ad integrare il reato che l*agente si e proposte.

92. Le pressioni nel nome collettivo di classi di persone o _di associazioni possono rivestire le forme delit—
tuose da noi indicate nelle lettere a, 17 per quanto concerne la pressione individuale.
Tale pressione ha un contenuto piu intenso di criminosita, in quanto l'elettore pub piu facilmente obbedire
alla coazione collettiva, che non alla coazione del singolo.

Non si pub temere la minaccia del singolo, data anche
la persona che la fa ed il modo con cui e l'atta: si teme
spesso la minaccia che proviene da un numero di per—
sone raccolte in associazione, perché intensiñcata in
grado ed in natura. Ed e giusto che a tail minacce risponda una" pena piu, elevata.
"93. Diamo sull'argomento alcune decisioni della Giunta
Parlamentare.
Con decisione 10 marzo 1871 (6) ritenne che <<non si

zione, ¿ precisamente quella che si contempla negli articoli 1313
6 seg. Cod, civ., epperb non cade sotto la sanzione del citato articolo 280, ma sotto l'altra dell'art. 91 legge elettorale politica
un _telegrarnma con firma apocrifa spedito in tempo dí elezioni
politiche e diretto a stornare o a favorite con una falsa notizia
la. candidatura di alcuno ». __

(6) Collegio di,, San Miniato, elez. Sammíníatellí (Puccieni,
op'. cit., pag. 157).

1002

BROGLI ELETTORAL1

pub parlar di pressione quando <lalle investigazioni as—
sunte risulta che la libertit del voto non ¿ statu. meno—
mata, o solo agli elettori si sono [atte raceomandazioni

e sollecitazioni a favore di un candidato, senza perb
accompagnarle da minacce o intimidazioni ».
Con decisione 6 febbraio 1874 (l) ritenne che << le ac—
cuse di pressioni non sono attendibili, quando vengano
smentite dalle persone stesse, contro le quali la pres—
sione si sarebbe esercitata ».
Cosi dalla Camera si decise che << una lettera anonima
con minacce dirette ad un elettore perchb si astenga
dal votarc, o voti in favore di una determinata candi-

datura, non ¿ sníliciente motivo di nullita, quando ri—
manga un fatto isolato, e le conseguenze siene limitate
ad un solo individuo » (2).
Con decisione 22 dicembre 1880 della Giunta Parlamentare si ritenne (3) che << perché la elezione pessa essere annnllata per illeciti maneggi, raggiri o corruzioni,
occorre che si enumerino l'atti speciali e si provi, che
nel loro complesso abbiano e possane avere avuto in-'
fluenza sull'esito della votazione ».
Con decisione della Camera 17 gennaio 1883 (4) si
ritenne che (( non porta a pressione ed hanno l'aria di
iiabe le minacce di accrescere o la promessa di scemar
tasse ».

94. Si ritenne pure che << sebbene alcuni abitanti di
una sezione abbiano eercato di turbare l'erdine con atti
ostili, grida. e ñschi, tuttavia sono valide le elezioni,
quando ¡ f'atti stessi avvenuti nella sera antecedente al
giorno dell'elezione non potevano da soli invalidare le
operazioni elettorali, non oftrendo queste vizi di merito
o di forma » (Tornata 22 febbraio 1883) (5);
che << non costituiscono pressioni produttive di nul—

lita, perché nou pub supporsi che abbiano causato una
morale coazione sull'animo degli elettori i l'atti seguenti:
che sia stato posto sul tavolo, dove scrivevano gli elet—
tori di alcnne sezioni, un cartello contenente il nome
dell'eletto; che si siano diiluse voci ingiuriose e calum—
niose contro l'avversario dell'eletto, fino al segno che
quello abbia prodotto querela di diflamazione, in quanto
che niuno pub pensare che il corpo elettorale si faccia
gnidare da dicerie strane, infondate ed anche didama—
tarie, le quali, con molta facilita, si diffondono, in occa—
sione delle elezioni, pel trasmodare delle passioni; che
sia stato distribuite ed afñsso alla macchia un manifeste
anonimo a. stampa, destinato, seconde i reclamanti, a
porre in mala vista ed in odio presso gli elettori il candidato soccombente, giacehé tale espediente non ha neppure l'apparenza di un raggiro capace di sconvolgere
e perturbare la coseienza, essendo privo di credibilila
e potendo agevolmente smentirsi, ne potendo esercitare
alcuna forza coercitiva sugli elettori » (6) (Camera dei
Deputati, 6 marzo 1883).
_
lníine, con decisione pure della Camera 29 giugno
1886 (7) si ritenne che << non e attendibile, come denuncia di pressione, il fatto che uno non elettore abbia

distribuito delle schede nei pressi della sala in cui aveva
luogo la votazione, quando risulta dal verbale che la

(1) Collegio di San Vito, elez. Cavalletto (Puccieni, op. cit., .
pag. 195).

(2) 25 giugno 1880, Collegio di Riccia, elez. Moscatelh'
(Asten o, op cit., pag. 668).

(3) gollegio di Manoppello, elez. Baiocco (Brunialti, Comm.
legge elelt. pol., pag. 452).

(4) Collegio lll di Navara (Astengo, op. cit., ag. 669).
(5) Collegio di Girgenti, elez. Saporílo e Cor eo (Brunialti.

sala era ristretta, onde molti elettori erano obbligati a
restare neile adiacenze di essa; tanto meno quando non
e indicata alcuna pressione o minaccia a termini dell'articolo 91 della Legge elettorale ».
95. ll. L' abuso di autoritzi, in cui si comprende l'índe-

bita ingerenza o l'influenza illecita, e represse dall'articolo 92 della Legge elettorale política (107 testo unico)
corrispondente all'art. 95 della Legge comunale e provincialc. L'art. 02 cesi e concepito: << 1 pubblici ufñziali,

impiegati, agenti o incaricati di una pubblica Amministrazione, i' quali, abusando deile loro funzioni diretta—
mente, 0 col mezzo di istruzioni date alle persone da
loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare ¡ suffragi degli elettori in favore o in pregiudizio

di determinate candidature, o ad indurli all'astensione,
sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o, seconde la gravita delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.
< La predette. multa e il carcere si applicano al mini—

stri d'un culto, che si adoperano a vincolare ¡ voti degli
elettori a favore od in pregiudizio di determinate cau—
didature, o ad indurli all*astensione, con allocuzioni o
discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minaccia spirituali,
o colle istruzioni sopraindicate ».
Per quanto concerne la prima parte di quest”articolo,
attinente all'abuso di autoritá. ad opera di un pubblica

funzionarío, ecco come si esprime la Relazione Zanardelli (B),_riducendo la mozione giuridica del reato ne7 suoi
veri conlini, per non dar luogo ad interpretazioni arbitraric e vessatorie: << Niuno al certo potra, in uno State
costituzionale, negare al Governo il diritto, che e pure
devere, di avere un programma dei principii direttivi
col quali crede doversi condurre la cosa pubblica, e delle
civili ríforme che esso reputa. necessarie, añinché lo State
passa compiere gli alti suoi lini e provvedere al bones
sere della nazione ed al suo morale e materiale miglioramento.

<< Quindi ha. altresi il diritto di manifestare e sostenere
siffatto programma con tutti ¡ mezzi di pubblicitáe (li
persuasiene, per I'arlo accettare dall*opinionc pubblica

e promueverne l'adozione.
<< E fino a che neile elezioni il Governo espríma chíaramente codesti propositi, accib gli elettori distinguano
i candidati che li accettano da quelli che li credono

erronei e degni di essere combattuti non potrá. al certo
incerrere nell'accusa di indebita ingerenza elettorale ».
Delineata casi la influenza che, lecílamente, pub esercitare il Governo nelle elezioni, il relatore pasa a detl—
nire la inlluenza illecita, il vero e proprio abuso di autoritzi, e scrive: << Laddove perb ¡ pubblici funzionarí,
direttamente, 0 col mezzo di istruzioni comunicate a
persone da loro dipendenti in via gerarchica, abusando

del loro uflicio, ed ínvadendo il campo della libertit
elettorale, si adoperino con ogni maniera di pressioni
o di inflúenze a vincolare ¡ suffragi degli elettori in l'avore od in pregiudizio di determinate candidature, o
ad indurli all'astensione, commettono il reato contempl'ato in questo articolo ».

Appendicc alla Legge elett. pol., n. 201; Astengo, op. cit.,
pag. 674).
(6) Collegio di Sendrio, elez. Perellí (Astengo, op. cit., pa-

gina 669).
'(7) Collegio IV di Roma, elez. Ellena, Narducct', Bakslra

(Asten o, op. cit., ag. 670).
(8) ug.217—21%.
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Quanto alla penalitd, eosi il relatore si esprime : << Giova ' temporanee, stipendiato o gratuite, a servizio dello State,
avvertire che la speciale efficacia deli'abuso di uflicio e delle Provincie o dei Comuni, o di un Istituto sottoposto
(li autoritá pub rendere punibili nel pubblice funzionario
anche l'atti che in un privato non eostituirebbero il
reato di pressione elettorale.
<< Inoltre la. pena pub, nei casi gravi, divenirc maggiore

per legge alla tutela dello Stato, di una Provinciao di
un Comune.
ll 1egislatore parla di responsabilita penale, che si in-

vidui privati,perché nei pubblici funzionarí concorre il
deppio elemento aggravante della potenza dei mezzi

corre dal pubblico funzionario per abuso della sua autorita. Si operi la coercizione direttamente, si operi
indirettamente a mezzo del dipendenti, il pubblice fun—
zionario incorre nel reato di abuso di autoritd. Ma se

colla facilita di adoperarli, e della violazione di speciali

e operate. indirettamente a mezzo dei dipendenti, co-

di quella stabilita contro le pressioni di semplici indi-

doveri d'uñºlcio.

stero saranno esenti da ogni responsabilita? In via

<Percib la pena dell'art. 193 del Codice penale, che
limitavasi ad una multa da lire 250 a 2000 ed all'esclusione dall'esercizio dei soli diritti elettoralí per un tempo

normale no, per le regole della complicitá che, a. sensi
dellºart. 98, 3º capoverso della legge elettorale politica (2),

corrispondente all' art. 101, 3“ capoverso della legge

da anni 5 a 10, viene doppiamente aggravata, poiché
non solo e comminato. una multa da lire 500 a 2000,
nm., nei casi in cui la gravitá. delle circostanze lo ri—

provinciale e comunale, sono comuni anche ai reati
elettoralí; per quanto, nell'articolo in esame, non si
faccia menzione della responsabilita dell'intermediario.
chiede, pub inHiggersi la pena del carcere da tre mesi
Questi concorre a compiere il reato, agevolando l'0ad un anno.
pera del pubblice funzionario che gli impartisce l'erdine.
<< Sifl'atte sanzioni, congiunte alla conseguenze della.
La parte materiale della figura di correitá o complisospensione dai pubblici uiflci per la durata da un anno cita, a seconda del casi, e completa. Resterá. a vedersi

a cinque stabilita coll'art. 99, non potranno mancare di
crlicacia, ed allontaneranno il pericolo di queste indebite
ingerenze. E possiamo dire che le sanzioni da noi pro-

poste non hanno riscentro colle piu severe disposizioni
accolte su tale argomento neile legislazioni elettoralí di
altri paesi ».

96. Per quanto concerne la aeconda parte dell'articolo, e, ciob, l'abuso di autorita, nelle elezioni, dei ministri del culto, cesi la Relazione concreta il reato:
( L'articolo 193 del Codice penale sarde assimila, e con
ragione, a questo reato di abuso di autoritá. quello dei

ministri del culto, i quali, abusando dell'autorita religiosa, adoperino la speciale inlluenza del loro uflicio

ecclesiastico, la morale deminaziene sulle coseienze, per
trasformarsi, obliando lo scopo del loro ministero, in

se vi concorra nel reo l'elemento morale, cioé, se non
l'accordo colla volenta delittnosa del superiore, l'auimo
di dar mano al reato medesimo.
La coazione che petrei avere subita il correo o complice in relazione ad un ordine datoin dal superiore,
benché delittuoso, potrá, in virti1dell'art. 45 del Codice
penale, talvolta scriminare anche la responsabilita dell'inferiore o dipendente: ma della coazione giudicherá,
eve sussista, di caso in caso chi e iuvestito della cognizione della causa, ricercaudosi, con coseienza, il grado

di responsabilita se sminuita o scriminata, in cui sara
incorso il giudicabile secondarie.
98. Anche della. gravitá. delle circostanze del reato,
di cui nella prima parte dell'articolo in questione, che pub

dar luogo ad un aumento sensibile di pena a danno del

agenti elettorali, col mezzo di discorsi in luoghi desti—

colpevole, giudicherd chi e investito della cognizione

nati al culto od in riunioni di carattere religioso, ov-

della causa.

vere col mezzo di promesse o minacce spirituali, alle
scopo politico di vincolare i voti degli elettori a favore

Fra le circostanze che possono rendere piu grave la
pena irrogabile noi indichiamo, ad esempio, il fatto
della coercizione esercitato su piu elettori in luogo di
un solo, il fatto che la coercizione sia esercitata da
li1nzionarialtolocati, perché, indubbiameute, una maggiore somma di doveri deve pesare su chi riveste umci
pubblici eminenti. .Costui deve porgere l'esempio della
moralitzt e sinceritit nelle elezioni: ore egli infranga la
legge, di cui deve essere custode e vindice nel nome

od in pregiudizio di determinate candidature, o di indurli all'astensione. ll progetto riproduce le stesse (li-

sposizioni, ravvicinandole alle altre riguardanti l'abuso
del pul3blico uflicio, e mantenendo 17identita della pena ».
97. Uabuso di autoritá e un'altra forma di coerci-

zione: e, piu che altro, una coercizione morale, che si
esercita sugli elettori per l'influenza ed il petere, che
sorgono dall”ufllcio che si copre pubblicamente. Niun
dubbio che la coercizione di quest'indole e assai piu
grave della coercizione che pub usare il private. A
quest'ultima si pub opporre viva resistenza, e non rimanerne violentati: alla prima facilmente si cede nella

speranza di acquistare favori o di evitare dei danni.
Questa coercizione pub essere diretta o indiretta, a
seconda che a esercitata direttamente dal pubblice lim-

zionario, 0 col tramite de' suoi dipendenti in via gerar—
chica: nulla toglie perb alla gravitít, vuoi la si eserciti
direttamente, vuoi la si eserciti indirettamente, perché
anche l*intermediario parla, agisce. vincola la liberta
altrui nel nome di chi gli ha dato le istruzioni, per
esercitar violenza sugli elettori.
Per gli effetti di questa disposizione penale sono con-

della moralitzi e della giustizía, deve essere anche piii
severamente punito.
99. l ministri del culto possono, alla loro volta, esercitare un potente indusse sulle coseienze individuali, si
da incatenare la volenta degli elettori.
Ed i ministri del culto possono avere mezzi morali
impulsivi assai piu temibili, per influire sugli elettori,
che non siaue i mezzi usati da funzionarí di pubbliche
Amministrazioni. La religione deve mantenersi nel suo
puro e sereno ambiente; non essere mezzo al raggiungimento di lini politici. La religione non pub confondersi colla politica: falsi apostoli delle ¡dee di Cristo
sono coloro che volgono ad arte le loro mire verso le
coseienze ad attuare i loro propositi ambiziosi od a
soddisfare le ambizioni altrui, sotto il manto della re-

siderati pubblici ufficiali,in reiezione al Codice penale (1),

ligione. E piu falsi apostoli ancora si dimostrano quando

coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni anche

scelgono le coseienze o troppe credule o troppa paurose

(l) Art. 207.

(2) Art. 113, testo unico.
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per esercitare su di esse le loro promesse o minaccie
spirituali. Perché verso queste persone la promessa o
minaccia spirituale di un bene o di un male prove-

niente dai raggi o fulmini celesti, eve si obbedisca o si
disobbedisca alla volenta del ministro del culto nelle
elezioni, pub avere una seria eflicacia. Per i ministri
del culto anche il discorso e atte incriminabile fatto nei

luoghi designati dalla legge, perché, in tali casi, si forzano le coseienze con l*abuso dell'autoritá, spirituale e
"non si opera coi mezzi soltanto della persuasione.
' La dicitura del testo della legge elettorale politica.
per quanto concerne le promesse o minaccia spirituali,
é diverso dalla dicitura del testo della legge comunale
e provinciale. Nella legge elettorale politica si dice:
<< con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto,
o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o
minacce spirituali, o colla istruzioni sopra indicate »;
nella legge comunale e provinciale si dice: << con al.
locuzioni o discorsi, ecc., e con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopra indicate ». La particella.
o della legge elettorale politica ¡5 disgiuntiva e sta a

designare, particolarmente, i varíi mezzi, coi quali pub
il ministro del culto infrangere la legge: la particella e
della legge comunale e provincialc e congiuntiva, e
parrebbe quindi che il discorso o l'allocuzione dovesse

100. Ad agevolare l'intelligeuza pratica di tale dispo
sizione di legge, riassumiame alcune risoluzioni della
Camera dei Deputati in argomento:
_ << Al Sindaco non e impedito di convita_re alcuni elet.
tori, essendo egli libero di manifestare agli amici<
correligionari politici le pr0prie idee, le proprie impres

sioni verso di uno piuttostoché ver'so di un altro candidato, specialmente quando non si conosca in prece.
denza lo scopo del banchetto » (2). . _

<< L'invito fatto dal Sindaco per la ñ_rma di un pro
clama elettorale o la distribuzione per_mezzo di insep.
vienti comunali di bollettini a_ stampa, non sono fatti

che costituiscane pressione_tale da viziare l'elezione »,(3).
<< Neppure e causa di nullitá. dell'elezione il fatto che
taluni elettori convenuti nella casa di un Sindaco del
Collegio, siaue stati richiamati per udire dal loro. ex-

deputato le ¡dee che avrebbero informate il suo programma, ma non gia alle scopo di pressione sul loro
voto » (4).
]
_ _
<< Non e ammissibile una protesta per pressioni che
si pretendono fatto dalla Prefettura per avere inviato
degli impiegati in qualehe Comune del Collegio, quandc
questi siano stati incaricati di ufllci puramente amministrativi, ne sia in ogni modo provato che_essi usassero
di illeciti maneggi a scopi elettoralí » (5).

essere accompagnato dalla promessa o minaccia spiri-

(( L'ingerenza dell'Autoritd municipale potrebbe essere

tuale come, ad es., ritiene il Mazzocolo nel suo Commento (l). Noi non crediamo che debba essere questa
l*iuterpretazione della legge: fu un errore del testo nella
legge comunale e provinciale, perché la legge elettorale politica interpreta piu esattamente il pensiero del
1egislatore. Se poi non tu un errore, e logico interpretare la legge nel senso che e sufñciente il discorso, se
pur non e accempagnate da. promesse o minacce spirituali, a stabilire il reato. ll 1egislatore vuoi colpire,

un fatto grave da motivare un'inchiesta solo quando vi

in sostanza, í discorsi di natura politica f'atti dal pulpito
perché tall discorsi, per l”autoritá, spirituale di chi li fa,
sono argomenti di violenza morale sulle coseienze.
Occorrerá stabiiire questa coazione, ma una volta che
si trovi sussistente, il reato si integra.
Le promesse o minacce spirituali costituiscono un altre
dei mezzi idonei al reato che si pub esperire anche pri—
vatamente senza bisogno di ricorrere al discorso in luogo

destinato al culto.
Ben oprb dunque il 1egislatore, reprimendo l'opera de—
littuosa di questi ministri del culto, che non si peritano
di ricorrere verso gli elettori ad arti subdole, a violenze
sulle anime col miraggio benigno della religione 0 col
fantasma pauroso della repressione severa della vita av-

venire, _ove non si ceda ai loro veleri.
Ed anche qui il reato di abuso di autoritá. si potrd
compiere o direttamente“ od indirettamente con istruzioni 1'ornite ai dipendenti.
La coercizione dirette. colpirá. il ministro del culto
solamente, la coercizione indiretta colpirá, seconde le
regole esposte, e il ministro del culto che diede 1'or—
dine, e quein che agevolb, seconde gli ordini, la consumazíene del reato.

(1) Pag. 235.
(2) 15 dicembre 1875, Collegio di Cagli, elez. Mattei (Puccieni, op. cit., p. 98).
(3) 10 maggio 1876, Collegio di Fossano, elez. Borelh'
(Astengo, op. cit., p. 668).
(4) 15 dicembre 1876, Collegio di Barge, elcz. Plebano (Brnnialtí, Commento legge elett. pol., p. 457).
'
(5)5 febbraio 1877, Collegio di Teramo, elez. Costantini
(Astengo, op. cit., p. 668).

.sia un addentellato, de cul pessa indursi ehel'Autoritá
stessa abbia imposto agli elettori il nome del candidato
_eletto » (6).
<< Non e un £atto vietato dalla legge quello di invitare gli elettori ad una riunione alle scopo di far sen—
tire l'elogio di uno dei candidati, e di dir loro come si

debba scrivere il suo nome » (7).

,

<< Non costituisce pressione il fatto del Segretario della
Deputaziene provinciale, il quale, in qualehe lettere,

raccomanda l'elezione di uno dei candidati, come non
la costituisce il fatto di un Sindaco che trasmette il
programma di uno del candidati insieme all*attestato
elettorale agli elettori » (8).
<< Per quanto sia scorretto e censurabile l'atto del
Sindaco di un circondario, il quale, con circolari, invita

i Sindaci del circondario ad una adunanza all'oggetto
di premuovere il maggior concorso possibile di elettori
ai Comizii per la nomina dei Deputati al Parlamento o

per aiiermare cesi ¡”importanza elettorale del capoluogo
di circondario in faccia al Governo ed al rimanente del
Collegio, tuttavia l'atto stesso non pub considerarsi come
inñciante la elezione, se l'adunanza tenutasi in seguito
alla detta circolare, non ha esercitato una eiñcace pres-

sione sul corpo elettorale, da influire artificiosamentc
sul risultato delle elezioni » (9).

_<< Non e ammissibile la protesta per pressioni governative, se non fu indicato un sol fatto dal quale risultassero minacce o promesse capaci di coartare la volenta
degli elettori » (10).
101. Nel 1883 la Sezione di accusa della Corte d'ap-

pelle di Napoli ebbe ad occuparsi di una querela sporta
(6) 6 marzo 1883, Collegio dí Sendrio (Astengo, op. c.,p. 669).

(7) 22 gennaio 1883, Collegio di Firenze, clez. Towígúm¿
(Brunialti, Appendíce legge elett. pol., p. 202).
(8; 22 febbraio 1884, Collegio I di Caserta“, elcz. Borelli

(Astengo, op. cit.—, p. 672).
(9) 14 dicembre 1886, Collegio II di Genova, clez. Boselli,
Rolando, De Mari, Capoduro (Astengo, op. cit., p. 673).
(10) 10 aprile 1888, Collegio di Ancona, elcz. Bonaccí (Fiandaca, Commeuto, p. 372).
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nel 4' giugno 1883 al Procuratore“ del Re del signor Emilio -Sacramenti in case di malattia, ova non si avesse votato
Giampietro, la cui elezione a Deputato al Parlamento il nome del candidato clericale. La Camera annullb le
per il 11 Collegio di Salerno, avvenuta nella elezioni ge— elezioni, in cui erane seguite tali pressioni, ed approv_b la
nerali del 29 ottobre 1882, era stata annullata dalla.
Camera elettiva, e che inutilmente aveva dí nuovo riproposto ne1 14 maggio 1883.
In tale querela si lagnava contro il Prefetto di Salerno

comm, Antonio Cassano e contro i suoi dipendenti in
via gerarchica, ed anche contro i Sindaci dei Comuni

proposta dell*on. Cadorna, cesi concepita: < La Camera
riconosce che l'uso dei mezzi spirituali per parte ,del
clero, onde influire sulle elezioni, costituisce una violenza
morale, che rende necessaria l'ínchiesta » (2).
La Camera del Deputati ritenne persino che possa sus-

sistere fondato sospetto di pressione religiosa nella pre-

componenti - quella circoscrizione elettorale, di renti preveduti dagli articoli 92 e seguenti della legge elettorale

senza di un ecclesiastico, sebbene non elettore, alle ope—
razioni elettorali, se tu nominato membro dell'uñicio

politica, cioé dí abuso di autoritzi, di pressioni e di illegittime ingerenze dell'Autoritá. amministrativa avvenute nell'elezione che lo riguardava.

definitivo e vi rimase sino al termine del primo ap—

La Sezione di accusa aveva avocato a
delegando per la relativa istruzione uno
dici.
A riconferma dei principii giuridici, che
flssato, quali costituenti il reato di abuso

se la causa,
de' suoi giu—

pello (3).
103. 111. Dobbiamo ora discutere un'altra ñgura di coer—
_cízione elettorale, quella derivante dall'uso di violenze

o vie di fatto nei Comizi. Tale figura di reato e repressa
nell'art. 93 (4) della legge elettorale politica, corrispon—

abbiamo gia
di autorita,

ci place riprodurre questo brano della sentenza della
Sezione di accusa della Corte di appello di Napoli:

dente all'art. 96 della legge comunale e provinciale.
L*art. 93 casi suona: << Chiunque con violenze, o vie
-di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasione nei lo—

cali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi,

<< Dalle prove raccolte non risulta alcun elemento (li

con oltraggi ai membri dell'Uflicio nell”atto della elezione,

colpabilitá. a caríco casi del Prefetto di Salerno, come

avvero rovesciando, sottraendo lºurna elettorale, colla
dispersione deile schede, o con altri mezzi ugualmente
eñ'icaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali,

delle altre persone indicate nella querela. E d'uopo,
innanzi tutto, osservare che, in generale, non si pub
parlare di pressioni e di illegittima. ingerenza adoperata
dal Prefetto di una Provincia, o da altri agenti ed uffiziali pubblici, in elezioni politiche, quando 1*azione da
questi spiegata nelle elezioni medesime sia conscntzmea
alle funzioni dai medesimi esercitate per e/fetto delle

leggi amministrative che reggono il nostro Stata. Ed

o turba la liberta del voto, é punito col carcere da sei
mesi a due anni, e con una multa estensibile a L. 5000 ».
104. La Relazione Zanardelli, scindendo i fatti individuali violenti dai fatti collettivi, cesi giustiñca la disposizione di legge: << L'ofiesa piu grave alla libertá. elettorale consiste nell'uso dei mezzi materiali di violenzeo

oltre questi limiti, l'illegíttima ingerenza, a poter costi-

vie di fatto, le quali costituiscono una coazione prepria

ture la base di un'accusa contro pubblici ufñciali, impiegati, agenti od incaricati di una pubblica ammini-

ed hanno per carattere comune Pimpedimento del libero

esercizio dei diritti elettoralí ed il turbamento della li—

strazione nei casi preveduti dalla legge del 22 gen-

bertá. del voto. Possono derivare da fatti individuali,

naio 1882, e neile correlative disposizioni del Codice
penale, e mestieri che risulti legalmente provata, da

ma possono operarsi ben anco col fatto collettivo di turbe
popolari, cioé con tumulti, attruppamenti, invasioni nei

circostanze di fatti speciali e determinate, che presen-

locali destinati alle operazioni elettorali, con grida o cla-

tino i caratteri giuridici della violazione della legge
penale costituenti realí pressioni govemative, atte (¿

l'atto dell“elezíone, ovvere col mezzo, alcune volte ado—

vincolare la libertci del coto degli elettori ».

E piu innanzi, dopo aver detto che << non ¿ interdetta
al Governo, per messo degli agenti che la rappresentane nell'ordine amministrativo, di proclamare il nanze
dci candidati che essa reputa pitt conveniente agli interessi del paese, senza che si pasa percib ritenere che
questo loro operato costituisca una pressione sng1ielettori, quando 1'opera loro, come nella specie, non e pro—
vato che sia trascorsa ad intimidazioni o minacce, ovvere
ad altre ¡[legittime e determinate pressioni per vincolare i voti », la Sezione di accusa conclude col dichia—
rare in ordine all'art. 434 0. p. p., non essere luogo a
procedimento contro i quere1atí e condanna il quere—

lantc nelle spese dell'istruzione, essendosi costituito nel
processo Parte Civile (1).
102. Anche la Camera Subalpina diede esempi di
giusta severitd nel caso di pressioni usate dai ministri
del culto. ¿'el 1857 il clero era intervenuto ne11e ele—
zioni ed aveva esercitato una coazione sull' animo di
molti elettori con mezzi spirituali, e, cioé, intimorendo
gli elettori sotto minaccia di seomuniche, di diniege dei

(l) Brunialti, Appendiee alla leyge clettora?e política, pagina 203.
(2) Brunialti, La legge elettorale politica, pag. 452.

morí sediziosi, o con oltraggí ai membri del seggio nel—
perato, di rovesciare Purna elettorale, ancorche fesse
compiuta la votazione, disperdendo le schede e rendendone impossibile la verificazione; alle quali varíe ipotesi
delittuose si aggiunge que11a comprensiva dellºnso di altri

mezzi egualmente e/75caci, essendo il reato riposto pre
cipuamente nello scopo ñna1e dell'impedimento all*eser—
cizio del diritti elettoralí ed alla liberta del voto ».
105. Questi sono i mezzi conducenti al reato. 11 fine e
chiaramente precisato nella legge ed esplicato dalla pa—

rola incisiva del relatore. Gravi sono le pene ínilitte ¡¡
tale reato, piu gravi di ogni altro reato in questa legge

represso.
Queste severe sanzioni sono cosi 1eg1ttímate dalla pa—
r01a del relatore: << ln tutte le legislazioni questi l'atti
sono preveduti e severamente puniti. 11 nostro progetto
li sottopone a pene “piu gravi di quelle stabilite per le
altre lesioni della liberta elettorale; avuto riguardo al
concorso dell”elemento aggravante dell'uso della vio—
lenza materiale o di quello consistente nel numero dei

colpevoli; laonde la pena della multa e estesa sino al
masshno di L. 5000, ed il carcere da 6 mesi a 2 anni » (5).

(3) Legisl. X, Collegio di Pontedecimn, Paris-Salcago (Brunialti, La legge elettorale política, pag. 453).
(4) 108, testo unico.
(5) Pag. 218—219.
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106. Cib premesso, non sara difficile indicare gli estremi
giuridici di questo reato.
11 fatto da reprimersi sara o individuale, o collettivo,
come abbiamo detto.
ll fatto individuale risulta dall'uso della violenza ma—
teriale, nell'intento di impedire il libero esercizio dei di-

ritti elettorali, o di turbare la liberta del voto.11 colpevole dunque deve usare di questo mezzo, preñggendosi

dai giudici. Solo la inidoneitá asseluta del mezzi, non
anco la relativa, esclude il tentativa (3), salvo sempre
il caso di desistenza velontarie. dagli atti di esecuzione
del reato, che rende responsabile il colpevole del solo
atte eseguite, eve costituisca di per se un reato.
Ed a completare gli elementi materiali e morali del
tentatívo, occorrere, poi sempre che, eltre all'idoneítá
dei mezzi, sia provato: 1" per quanto riguarda l'elemento

l'íntento specifico determinato dal 1egislatore.
Abbiame detto violenza materiale o física per distin—

morale del reato, che vi fesse nell'agente la intenzione

guerla dalla violenza morale opsícologica. La violenza
fisica agisce sul corpo (in corpore): e la vera e prepria via
di fatto. Con l'uso della forza fisica sopra l'uomo (1), si
costringe illecitamente la sua libera attivitá, ed insieme
si fauno sterili le risoluzioni contrarie della sua volenta.
La violenza morale o psicologica agisce sull*anímo (in
animo), e con questa forza (vis) si incatena, mediante il
timore di un grave male imminente, l'altrui libera vo-

pendenti dalla sua volenta abbiano impedita la consu—

lenta, e si impedisce ad un tempo lo sviluppo dell'altrui
libera attivitá.
Nei fatti individuali si ha dunque riguardo alla vera

violenza fisica, come mezzo al reato.
107. All'incontro, nei l'atti collettivi, si punisce la violenza morale esercitata in forma di sbigottimento o di
intimidazione sull”animo degli elettori. Questa violenza
morale si produce e per il numero dei tumultuanti e per
gli stessi mezzi dai colpevoli adoperati, che sono gli at-

dirette a commettere il reato; 2“ che circostanze índimazione del delitto, che il colpevole aveva incominciate
idoneamente ad eseguire (4).
,

109. La legge, dopo aver enumerato diversi mezzi conducenti al reato, usa poi una frase comprensiva per evitare la casistica, che spesso intralcia ¡ bisogni della pratica: usa cioé la frase: << 0 con altri mezzi egualmente
efficaci ». Tale frase, per quanto lata, e perb concepita
in modo da non dar luogo, a nostro avviso, ad arbitrii
di interpretazione. 11 1egislatore dice:<<Mezzi egualmente
efficaci ».
Quindi, con quell'avverbio, ha velute precisare che ¡
mezzi delittuosi iutegranti il reato devono essere della

stessa indole seria e grave di quelli prima annoverati.

truppamenti, le invasioni nei locali destinati alle operazioni elettoralí, i clamori sediziosi, e va dicendo.

Non sara sufhciente percib, a nostro avviso, a eestruire
il sustrato materiale di tal reato, che siene state emesse
fuori della sala delle grida, dei flschi, che siansi fatte
ivi delle dimostrazioni. Occerre sempre aver dinnanzi,
nella pratica, 1ºesemplificazione fatta dal 1egislatore per

Sono mezzi, direi, classici, che possono condurre con

dire, di caso in caso, se il mezzo adoperato rientra, per

facilita all'intento che si prei'iggono i colpevoli.
108. ll reato e perfetta, quando si e realmente impe—
dito l'esercizio di un diritto pubblico, o si e turbato, di

fatto, la liberta del voto (2).

gravitd o serieta, nella categoria di quelli che vanno
cosi severamente repressi. ln momenti di agitazione elettorale, hisogna anche molto perdonare, perché si verifica negli animi come una specie di ubbriacatura mo-

Se si tentb soltanto di impedire l'esercizio dei diritti

rale, e la pena, per essere giusta ed esemplare, non deve

elettorali, o di turbare la liberta del voto, sottentrerá,

cadere su f'atti che possono essere di carattere lieve e
quasi passati in consuetudine nel momento delle lette
elettoralí. Il 1egislatore vuol punire l'eccesso, iníl*enando
il reato, cui la stessa passione politica, se esorbitante,
pub dare occasione.

la 11gura del reato tentato, perché si tratte di reato ma—

teriale, che ammette il tentativa, a differenza del reato
formale, e perché tale principio trova la sua ragione
d“essere negli articoli 98 (113) della legge elettorale politica e 101 della legge comunale e provinciale, che pre-

vedono la ñgura del reato tentato, ed in relazione a11*articolo 61 del Codice penale, che suona cesi: << Coluí che,
a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi
idonei l'esecuzione, ma, per circostanze indipendenti dalla
sua volontá, non compie tutto cib che e necessario alla
consumazione dí esso, e punito con la reclusione non inferiore al 10 anni, ove la pena stabilita per il delitto
sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita
per il delitto, dímínuita dalla meta ai due terzi. Se volentariamente desista dain atti di esecuzione del delitto,
soggiace soltanto alla pena stabilita per lºatto eseguita,
ove questo costituisca di per se un reato ».
Ove si tratti di reato tentato, si applicherit, nel caso
concreto, la pena a tenore degli articoli 93 (108) della
legge elettorale política e 96 della legge comunale e
provinciale, diminuíta dalla meta ai due terzi.
L'idoneítzi dei mezzi e Pelemento essenziale del reato
tentato, e questa idoneitít sara giustamente apprezzata

(1) Mori, Teorica del Codice penale toscano, pag. 276 ;
vedi citato mio studio sui << Delitti contro la libertñ. », vol. 11,
parte 1.
(2) Confr. Cass. Roma, 7 dic. 1897, P. M. c. Del-Preto (Giust.
pen., 1898, pag. 151, Mass., n. 75).
(3) Cass. di Roma, 22 novembre 1893, Conflitto in causa

lllusarra (Cassazione Unica, vol. v, cel. 377).

110. Fra le risoluzioni della Camera dei Deputatisul1*argomento, sono degne di menzione le due seguenti:
Si ritenne nella prima, gia in parte riferita al N. 94,
che, << sebbene alcuni abitanti di una sezione abbiano

eercato di turbare 1'ordine con atti osti1i, grida e ñschi,
tuttavia sono valide le elezioni quando:
a) i fatti avvenuti nella sera antecedente al giorno

dell*e1ezíone non potevano da soli invalidare le operazioni
elettoralí. non offrendo queste vizi di merito o di forma;
0) ii tentativo di impedire il controllo dei voti sia
rimaste senza eifetto, perché ¡ verbali non attestino pro-

teste ed impedimento alla liberta di votare;
e) risulti anzi che, sul luego, le operazioni elettoralí
poterono e dovettero essere controllate per l'esistenza di
un comitato elettorale che propugnava la lista contraria
a quella che ivi prevalse » (5).
Si ritenne nella seconda che << le minacce, le pressioni

avvenute in qualche sezione, i tumulti, le ingiurie, le violazioni ai presidenti di sezione che portavane i voti det

(4) Relaz. minist. Zanardelli su] Progetto del Cod. pen. it.
dell'87, art. 58 e 60; Berner, Trattato di diritto penale;

Míttermajer, negli Scritti Germanici del Mori; Zachariae, La
dottrina del tentativa; Impallomeni, Il Cod. pen. illustrato,
art. 61; Maino, Comm. Cod. pen., art. 61, ecc.
(5) 22 Febbraio '83, Collegio di Girgenti, elcz. Snporito c
Corlco (Astengo, op. cit., pag. 674).
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l'assemblea plenaria della prima sezione rendeno nulla
l'elezione » (l).
'
111. IV. Un'ultima forma, la pin mite, del reato di coercizione elettorale, che, per il suo contenuto, si pub dire tale
soltanto in forma astratta, ci e data dall'art. 94 ( 109) della

veri e proprii delitti? La questione ¿importante por la
ricerca dell'elemento soggettiva nel reato, ricerca vietata
in case di contravvenzione, come abbiamo dimestrato al
n. 55. Per quanto attiene alla legge política la pena (3

legge elettorale politica corrispondente, salvo che nella

legge comunale e provincialc la pena e dell'ammenda,
prepria deile contravvenzioni (3). Dovrit dunque dirsi, che
1'infrazione dí tali disposizioni costituisce contravvenzione per la legge comunale e provincialc e delitto per la
legge elettorale politica? Sarebbe un non senso: quindi
hisogna trovarc al quesito una ragionevole soluzione.
115. Nella giurisprudenza noi troviamo qualehe precedente, che ríflette la questione. La 1e'gge elettorale del

pena, all'art. 97 della legge comunale e provincialc. lvi
si contempla í1 turbamento del momento solenne della
votazione. Dice l'articolo 94, 1' parte: << Chiunque senza
diritto si introduce durante le operazioni elettoralí nel
luogo dell'adunanza, e punito con multa estensibile a
lire 200 e col deppio di questa multa chi si introduce
armato nella sala elettorale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficío ». La 2“ parte di tal articolo e cesi conce-

pito: << Colla stesso pena della multa estensibile sino a
lire 200 e punito chi, nella sala dove si fa 1'elezione, con
segni palesi di approvazione o di disapprovazione od altrimenti, cagiona diserdine, se, richiamate all'ordine dal

presidente non ebbedisce ».

'

Nella legge comunale e provinciale, in luogo della

multa, e comminata per tall reatí l'ammenda.
lndichiamo questa diversitit di pena per le conseguenze,
che i commentatorí ne traggene, e che dedurremo anche

n01.

_

112. La Relazione Zanardelli (2) da ragione di questa

disposizione cosi
.<< L'artícolo reprime fattí, benché assai meno gravi, che
turbano la regolaritis delle funzioni elettorali, e provvede
accib non avvengano disordíni nel luogo dellhdunanza.
Esso applica la pena della multa. a chiunque senza diritto

vi si introduce armate benché sia elettore o membro del-

della multa, prepria dei delitti; per quanto attiene alla

17 dicembre 1860 raccoglíeva in due articoli la. disposizione di legge da noi ora commentata, e, cioé, negli articoli 75,76. L'art. 75 disponeva: << Chiunque non essendo
ne elettore, ne membro dell'ufiicío, si introdurrit durante
le operazioni elettoralí nel luogo de11*adunanza, sarit punito con una multa dalle lire cínquantuna alle duecento ».
L'art. 76 dispeneva poi che: << Accadendo che nella sala,
dove si fa 1'elezione, uno 0 pin degli assistentí diano in palese il segno di approvazione o di disapprovazione, od
altrimenti eccitino tumulto, il presidente li chiamerá. all'ordine, e, non cessande la perturbazione, inserirá. ¡nenzione nel verbale del fatto richiame, sulla cui esibizione ¡
delinquenti saranno puniti di una multa da lire cinquantuna alle duecento ».
Ora, la Corte di cassaziene di Roma, con decisione
6 aprile 1881, ríc. Monzani, (4) ebbe ad occuparsi dell'interpretazione dell'art. 75 della legge 17 dicembre 1860,che
é, nella sostanza, identico all'art. 94 della vigente legge
elettorale política. E decise che colui, í1 quale, senza essere

l'uillcio. E con una multa e pure punito chi con segni di
approvazione o dísapprovazione produce. diserdine nel—.
l'adunanza, e che, chiamato all'ordine dal presidente ricusi dí obbedire ».
118. Quali sono gli estremi giuridici dei reatí preveduti
in quest'artícolo 94? La prima parte dell'articolo contempla l*ingresso senza diritto nella sala del Comizio. Tale
fatto e aggravato, se chi entra senza diritto o con diritto,
perché elettore o membro dell'uflizio, e armate.
Si intende colla parola arma l'arma prepria od impropria; e quindi, e troppe naturale, e proibito l'accesso

pone sempre un altrui diritto con prav1tb. d'animo aggre-

nella sala anche con bastoní od ombre1h'.

dito ed oifeso, e percib un danna gia dolosamente avve-

La seconda parte dell'articolo contempla il caso di chi
turba la regolarítit delle operazioni elettoralí cagionnndo

nute, mentre neile contravvenzioni non si riscontra che
un fatto per se innocuo, operate“ senza malvagio proposito, e chela legge punisce solo in vista di un danno temute.
<<La legge, egli é vero, classiñea i reati in << crimini,
delitti e contrav venzioni »,secondo che vengano puniti con
pene << crhninali, correzionali o di polizia » (5), ma questa

diserdine. Incorre perb la pena di questa disposizione sol—
tanto, se, diffidato dal Presidente, non desiste dal disor—
dine.
La lcttera e lo spirito della legge esigono, a nostro avviso, che sia fatta dal Presidente questa preventiva difñda. Con queste disposizioni il 1egislatore vuol togliere
di mezzo ogni piu lontane accenna, neile votazioni, a11'attuazione di una violenza di qualsiasi natura.

elettore, sºíntroduca nella sala in cui hanno luogo le operazioni elettorali, pub soggiacere a pena, sebbene consti che
non ha agita con dolo, perché trattasi di semplice contravvenzione, alla cui sussistenza e suflicíente il fatto mate—
riale, banche la pena sancita pessa essere correzionale. E
cesi motivava la sua sentenza: << 1 delitti e le contravvenzioni o trasgressioni che si voglian dire, diversificano
fra loro non in ragione della penalitá, cui vanno soggetti,

ma per l'intima natura di essi, inquantoché il delitto sup-

classiñcazione non ha virtú d'immutare l'essenza delle cose,
non avendo importanza se non in quanto serva di criterio
a ben determinare la competenza del magistrato, e l'appel-

La votazione deve procedere libera e serena dal suo

labí1itit o inappellabilitit delle sentenze che vengone ema—

principio lino al termine, ne gli elettorí, ne ¡ presidenti

nate. Ad ogni altre line, od efietto giuridico, non vuolsi che
guardare alla. natura ontologica del fatto punibile. Ora qui
nel caso noi versiamo in materia di legge elettorale, legge

del seggio possono essere disturbati, comunque, nelle loro
alte ed importanti funzioni.
114. L'ingresso arbitrario nella sala. del Comizio con

che lo stesso ricorrente riconosce eminentemente pub-

armi o senz'armi, e il turbamento della votazione devono

blica, da potersi, diremme quasi, considerare come parte

riguardarsi come fatti dl indole contravvenzionale o come

integrante dello Statuto nazionale del Regno. Trattasi

(l) 5 Dicembre 1886, elez. D'Ajala-Valva, Grassi, La Re

egualmente, tolta di mezze, versando, como spiegheremo, in
tema di leggi speciali.
(4) Foro'Ital., vr, 2, 288.

!

(Astengo, op. cit., pag. 674).
(2) Pag. 219.
(3) Nel testo unico della legge elettorale politica 28 marzo

(5) Art. 2 Cod. penale Snrd0.11 Codice nuovo, come ¡: noto,

1895 (art. 109) si sostitui l'mnmenda alla multa in armonia
colla legge comunale e provinciale: la quistione perb non fu,

all'art. 1 aboil la tripartizione dci renti: senoi che ¡ renti si di-

stingueno in delitti e contravvenzioni.
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infatti d'infrazione all'art. 75 della legge 17 dicembre

ascritto al ricorrente, e devrono quindi respingersi sic…

1860,11 quale vietande Pingresso nell'uflicio elett01ale a
chiunque manchi del titolo di elettore del collegío, ha
uno scopo evidentemente preventivo, poiché inteºnde ad
impedire che la presenza di persone estranee nell'as-

come infondati i due primi mezzi del rieorso ».

semblea dia luego a broglí od intrighi che potesseroin

117. Noi siamo dell'avviso della Corte Suprema di
Roma, espresso in questa seconda sentenza. Riteniamo,
cioé, fermamente che si tratti di delitto, e non di contravvenzione, contro 1'opínione del Mazzocolo (2), che ri-

ceritá. del voto. Siamo quindi inpresenza di una sem-

tiene trattarsi dí contravvenzione, avendo, pin ¡special
modo, riguardo a11' indole della penalitá. irrogata. Ma, in

plice contravvenzione e non di un delitto, malgrado
che la pena sancite. possa essere correzionale. Conseguentemente nessuna legge violava il Tribunale di me-

tema di leggi speciali (3), per determinare << se un reato
prevedute neile leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei
trattati e nelle convenzioni internazionali sia un delitto,

qualunque modo compromettere l'indipendenza o la sin—

¡ito quando, motivando la denunciate. sentenza, diceva ovvero una contravvenzione, non si deve aver riguardo
non occorrere nel concreto caso il dolo, essendo bastevole a costituíre il reato il solo fatto materiale dí essere
11 gíudicabile entrato nell'ufñcío elettorale senza averne

alla pena, ma soltanto al carattere del reato, seconde la
distinzione fatta nel Codice penale fra delitti e con—
travvenzioni ». Ora per il Codice penale, in relazione

diritto, perché non elettore nel collegio medesimo ».

a quanto esattamente disse la Corte Suprema di Roma

116. La Corte di cassaziene di Roma, perb, con giu— ' nella sua seconda sentenza, sono delitti quei fatti "che
dícato posteriore del 14 novembre 1890, ricorrente Li- produceno una lesione giuridica, una lesione effettíva
del diritto altrui (4), e contravvenzioni quei fatti, che
beratore (l), ritenne, a commento della nuova legge
comunale e provincialc 10 febbraio 1889, che ¡ reati pre- sebbene possano essere innocui per se stessi, 'presenvisti dall'art. 97, corrispondente aglí art. 75 e 76 della tano tuttavia pericolo per la pubblica tranquillitá o
legge elettorale del 1860, sono daDconsíderarsi delitti e per 1*altrui diritto. Cib posto, nessuno pub negare che
non contravvenzioni. La Corte aveva deciso non l'ipo- i l'atti contemplati nell'art. 97 della legge comunale e
tesi di ingresse di una persona in sala senza diritto, ma provinciale, e 94 della legge elettorale politica, sono
altrettanti delitti, perché 1edono altamente il .diritto
l'ipotesi di disordini cagionati nella sala delle elezioni:
perb, per quanto concerne la natura dei reati previsti elettorale, che deve essere esercitato senza pressioni
od "intimidazioni di qualsiasi natura. La teorica del
dall'art. 97, a nulla monta la dilierente ipotesi decisa.
Ed ecce ¡ principali motivi della sentenza: & Egli e fatto materiale sarebbe, ad occasio'ne di tali articoli 94
certo che il reato previsto dell'art. 97 della legge co- e 97 delle leggi vigenti, semplicemente un assurdo. Chi

munale e provincialc e un delitto, e non una contrav—
venzione, per quanto punibile colla sola pena dell'ammenda. e cib per l'indole ed intrínseca natura sua.
<< Di vero, come fu egregiamente detto dal Ministro Guar—

dasigilli nella Relazione al nuevo Progetto di Codice da
lui presentate, e poscia ripetuto dal Relatore della Commissione di revisione, vi e delitto ogni qualvelta vi sia
lesione efiettíva o sostanziale di un diritto, edhavvi invece contravvenzione quando non vie che un pericolo

eventuale o remoto ad una minaccia. di una lesione, e
trattisi di fatti, i quali, sebbene innocui per se stessi,

presentino tuttavia un pericolo per la pubblica tranquil1ita e per l'altrui diritto.
<< Orbene, sia colui che senza diritto si introduce durante le operazioni elettoralí nel luogo dell'adunanza,
o vi si introduce armate, sia colui che nella sala elet—
t0rale, con segni palesi di approvazione o disappro-

vazione, od altrimenti, cagiona disordíni, e richiamate
all'ordine dal Preside'ntenon obbedisce, viola il diritto
che la societd ed i singoli cittadini hanno di eserci—
tare con calma e pieno libertd il sovranopotere elet.

torale, e di impedire che un tale esercizio sia turbato
dall'ingerenza di indebite persone, da armi,da segni
di approvazione o da disapprocazione o da disordíni
dí qualsiasi specie, e commette percib una grave lesione del diritto elettorale ect un vero delitto contro la

patria e la societd, ofendendo la libertd del voto spet-'
tante agli elettorí, che ¿ garanzia delle istituzioni_cóstituzionali e del legale e rette andamento delle pub
bliche Amminist1azioni d—ello Stata, delle P?ouincie ¿'

entra nella sala delle elezioni, o senza aver diritto, o
avendo diritto, ma con armi (portate dentro non per distrazione, ma con animo deliberato), ha indubbiameute
uno scopo maligno, concretantesi nell'inténto o di influire
sull*animo degli elettori con broglí o di intimidirli calle

armi. Cosi chi commette disordíni, ha il fine, con questo
mezzo, o di turbare il momento della votazione, o di far
pressione su quelli che devono votare, perché il voto ri-

spenda ai desideri del colpevole.
Siamo dunque di fronte a veri e proprii delitti nel sígni_ñcato piu preciso della parola.
E questo il nostro avviso. Nou vogliamo perb passar

sotto silenzio una terza sentenza della Corte di cassa'zíone
di Roma del _28_dicembre 1895 (5), la quale, diversificando nelle conclusioni finali dalle due prime, introduce
una distinzione "nella legge, che, a nostro avviso, il 1egíslatore non volle mai fare—. Per noi il 1egislatore non
intese di colpire '1'íngresso con armi, accidentale oper
trascuranza, nella sala delle elezioni: sarebbe stato questa

una 'severitá. senza esempio. Ora, quando la Corte di
eessazione decide che 1'imgresso con armi nella sala delle
elezioni e delitto “di competenza delle Assise, ancórché
non ví sia concorso di minaccie esplicite, quando avvenga nel fine di intimidire gli avversari, e di esercitare
íll'ecitá influenza sul voto, ed e contravvenzione se avven-ga solo casualmente, per inavvertenza, devoluta alla
competenZa pretoríale, introduce nella legge una distinzione che non ví e.
11 1egislatore ha volut'o punire un delitto, e precisa
mente quel delitto, piº_ecísato dalla Corte Suprema, nel

dei Comuni.

fatto di chi, ¿ven.-.a minaccie esplicite, siintroduce arbi-

<< Rettamente quindi il Tribunale di Aquila ritenne ammissibile l'appe11o del P. M., dichiarando delitto il reato

trariamente nella sala alle scopo di intimidire gli avversarí; non vallecon tale disposizí6ne sancire pene per

(1)
¡'em
(2)
(3)

testo deñnitívó del Codpen
-(5)vR_i-c.l Soldano (Riu. _Pen.,vo1. mu, pag. 262).

Rio. Pan., vol. xxxvm, p. 6312', n.333 del Masa e
I_tal., 1891, parte 2“, pag.
.
Commento legge "cont. e pro?¡., sull'art. 97.
Articolo 21 delle disposizioni lº- dicembre 1889.

(4) Relaz. Minist. , art, 46, corrispondenteall'art. 45 del
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fatti contravvenzionalí. fi tutta una serie di disposizioni
penali, che conducono a reprimere la coercizione elet—
torale: ora coercizione non si pub dare, in chi, per disat
tenzione, entra, per esempio, armate in sala, se a tale
fatto negligente si pub perre riparo subito cel far to-

altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede, di cui

agli articoli 73 e 74 ».
120. La Relazione Zanardelli (1) premette, in ordine alle
diverse forme di frodi elettorali, alcuni cenni di legisla—
ziene comparata cesi : << Questa fraudelenta alterazionc
della veritat dei suffragi fu gia contemplata, benché con
formule incomplete, negli articoli 111 e 112 del Codice
penale francese, i quali punivane chiunque fesse sor—

gliere all'elettere l'arma.
5 3. — Il breglie izell'accertamento dei risultati
del roto o la frede elettorale.

preso in atte di falsificare le schede, di settrarne ed

118. Frode elettorale in genere e frede dei membri dell'uf—
ñcio elettorale. — 119. Frode elettorale in genere. —
120. Cenni di legislazionc comperato. —— 121. Relazione
Zanardelli. ——- 122. Frodi della prima parte dell'art. 95
legge elettorale politica. — 123. Frodi della seconda
parte dell'art. 95. — 124. Essenza giuridica di esse. —
125. Occerre la sorpresa in ñagranza. — 126. 11 terzo
capoverso dell'art. 98 della legge comunale e provincialc.
— 127. La frede nei membri dell'ufh'cio elettorale. —
128. Relazione Zanardelli. — 129. Reati della prima
parte dell'art. 96 legge elettorale política. —— 130. Reati
della seconds. parte dell'art. 96. — 131. Reati dell'u1time parte dell'art. 96.
118. La frede elettorale e ípotizzata, nelle sue vario
forme, dal 1egislatore negli articoli 95 e96 della legge
elettorale politica, corrispondenti aglí articoli 98 e 99
della legge comunale e provinciale.
L'art. 95 (110 testo unico) della legge elettorale politica,
identice all*art. 98 della legge comunale e provinciale,
salva qualehe variante che indichereme pei, colpisce la
[lede elettorale in genere; Part. 96 (111) della legge elet
torale politica, identice all'art. 99 della legge comunale
e provinciale, colpisce i reati di frede proprii dei membri
dell'Uflicie elettorale.
119. Parliamo prima della frede elettorale in genere.
L'art. 95 della vigente legge elettorale politica suena
cesi: << Chiunque, trevandosi private o sospeso da11'esercizio del diritto dielettere, o assumende il nome altrui,
si presenta a dare il vote in una seziene elettorale,
ovvere chi da il vote in piu sezioni elettorali, e punito
col carcere estensibile ad un anno (detenzione estensibile a sei mesi per la legge comunale e provinciale) e
con multa estensibile a lire mille (a lire 500 per la legge
comunale e provinciale).
<< Chi, nel corso delle operazioni elettoralí, e prima della

chiusura definitiva del verbale, e sorpresa in atte di sot—
trarre, aggiungere o sestituire schede, o di alterarne il
contenuto, e di leggere fraudelentemente nomi diversi

da quelli che vi sone scritti, od incaricate di scrivere
i1vete per un elettore che non pub farle da se, vi scrive
un nome diverso da quelle indicatoglí, od in qualsiasi
altre modo falsiñca i risultati della votazione, e punito
001 carcere da sei mesi a due anni, e con multa de.
lire 500 a 2000 (detenzione da tre mesi ad un anno e
multa de lire 100 a 1000 per la legge comunale e previnciale).

<< Se il colpevole fa parte dell'Ufñcie elettorale la pena
e elevata al deppio ».
L'art. 98 corrispondente della legge comunale e provincia1e- ha un capoverso di piu, che non esiste nella
legge elettorale politica, ed e il terzo capoverso, cesi
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ºgiungerne, e chi, incaricate di scrivere per un elettore analfabeta o infermo, scrivesse un nome diverso
da quello índicategli. Nella discussione del Codice 1'oratore del Governo cesi esprimevasi: << Vi ha delitto ogni
qualvelta í1 voto dei cittadini ¿ alterato col mezzo di
falsificazíoni, settrazioni o aggiunzioni di schede; questi
colpevoli maneggi acquistano un nuevo grado di gravítit
allerquande sono 1'epera degli scrutatori medesimi, imperoechb vi ha in queste caso violazione di un deposito
e abuse di conñdenza ». lmelti dubbi elevati nella pratíca suggerírono piu numerose speciñcazieni di questi
fatti dí frede nella legge elettorale del 1849 e nel Dccreto imperiale del 1852.
Le stesse o poco dissimili ipotesi delittuoso si incontrano nella legislaziene inglese (2), nella belga (3), nel1'ungherese (4), nella greca (5) e nella spagnuola (6); ma
la severitá. della legge inglese giunge al punto di applicare la stessa pena anche a chi assume i1fa1se nome
di un elettore, e soltanto si presenti a richiedere la
schede elettorale.
121. Passande alle disposizioni del progetto, lo Zanardelli espone le varíe forme di frede cesi: << Nel nostro
progetto nei abbiamo enunciate le specie piu ovvie e
frequenti, come allorché il non elettore, assumende falsamente il nome di un elettore, si presenti a dare il
suffragie, o un elettore voti piu velte, o talune nel corso
della operazione, e prima della chiusura definitiva del
verbale sia sorpresa in atte di sottrarre, aggiungere o
sestituire schede o di alterarne il contenute, o di 1eggere fraudelentemente nomi diversi da quelli che vi
sone scritti, il quale ultime fatto, non specificato nell'art. 111 del Codice penale francese, la dottrina e la
giurisprudenza si affaticavane a far comprendere sotto
1'incríminazíone di falsificazicne delle schede, seconde
che si raccoglie dal Morin. dal Carnet e dai Chauveau

ed Helie.
<< Non fu dimenticato il fatto dí chi, incaricate dí
scrivere il vote per un elettore che non pub farlo da

sé, vi scrive un nome diverse da quelle índicategli.
<< Ma si e infine aggiunta un*ipotesi genera1e e cem—
prensíva, contemplando, cíoé, qualunque fatto che pro-_
duca la conseguenze. di falsificare il risultato finale

della votazione ».
122. Indugiamoci alcun poco su queste varíe figure

di frede elettorale.
La prima parte dell'art. 95 comprende, seconde noi,
due maniere di frodi. La prima si concreta nel fatto
di chi, private o sospeso per un dato termine in vírtú

di condanne penali dall'esercizio del diritto di elettore,

concepito: << E punite con le stesse pene (detenzione da

assume il nome d'altri e si presenta a dare il vote in
una sezione elettorale. La seconda si concreta nel fatto
di chi dá. il vote in pii1 sezioni elettoralí. Entrambe
queste figure di frede, come reati materiali, sone su-

tre mesi ad un anno e multa da lire 100 a 1000) chi

scettibili di tentativa.

(4) Art. 102.
(5) Art. 83.
(6) Art. 124.

(1) Pag. 219.
(2) Legge 6 e 7, Vitt., c. 18.

(3) Art. 184 e 186.
Diamo Irnm<o — Vol. V.

127.
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F: de osservarsi perb che, mentre l'art. 98 della legge
comunale e provincialc usa la dizione: << chiunque, trovandosi privata o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumende il nome altrui, si presenta a dare il voto »,
l'art. 95 usa, all'incontro, la dizione: << chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di
elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare
il voto ».

Questa ditl'erente dizione delle due leggi, per quanto
la dizione della legge comunale e provinciale posteriore
debbesi dire correttiva della Legge elettorale politica
pub far nascere il dubbio che la prima figura di frode
si compia in due modí, o votando mentre si (: privati
o sospesi dall'esercizio del diritto di elettore, o votando
con assunzione del nome altrui.
Noi riteniamo che sia piu esatta la dizione della
legge comunale e provinciale, che usa la particella
congiuntiva e per modo da far comprendere che il reato

consiste nell'assumere, allo scopo di votare, il nome
altrui mentre si e privati o sospesi dall'esereizio del
diritto elettorale, perché, in tal caso, l'agente non deve
essere compreso nelle liste, e non potrebbe votare che
col nome di un altro. Non pub rilasciarsi il certificato
per votare a chi non figura iscritto nelle liste, salvocllé,
per errore, non sia stato cancellato e siasi spedito
egualmente a chi non era ammesso a votare il certificato relativo. Ma, in tal caso, noi non vi riscontriamo
reato: riscontriamo il reato soltanto nel fatto di chi.
non iscritto neile liste, vota assumendo il nome altrui.
Anche la Corte di cassazione di Roma, con sentenza
9 nlaegio 1887, rie. P. M. contro Fortunato (1), convenne

in queste idee, decidende che << non commette contrav—
venzione all*art. 95 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882 l'elettore che, essendo íscrítto nelle liste, voti,
tuttoché ¡'osse decaduto dal diritto per precedente condanna e fosse consapevole del rieorso presentate contro
la _sua. indebita iscriziene ».
E indubitabile poi che queste forme di frede devono
essere determinate dalla prava intenzione di violare la
legge, conoscendo l”elettore che non pub votare senza
diritto e che in una sola sezione.
123. Intratteniamoci ora delle altre figure di ñ“ode

elettorale contemplate nella seconda parte o primo ca—
poverso dell*art. 95.
Giova anzitutto avvertire che, per alcuni di questi
fatti di frode (2), come e chiaramente espresso nella
legge, i quali sono il sottrarre, aggiungere 0 sostz'tm're schede,od alterarne il contenuto, e il leggere
fraudolcntemente nomi diversi scritti sulla scheda, la
legge richiede la sorpresa nella /Zagransa del_ reato. Una
tale condizione dal Codice penale francese (Relazione
Zanardelli) venne gia trasportata anche nell'art. 191 del
Codice penale italiano, in cui del pari ¿ punito chi nel
corso delle operazioni elettoralí ¿ sorpresa in alto di
sottrarre, o di aggiungere schede o di falsarne il con—
tenuto.
Esse perb scomparve nella formula dell'art. 165 del
progetto del nuovo Codice penale proposte dallºon. Vigliani all1 approvazione del Senato nel 1875, in cui si
ritenne bastevole la. denuncia del fatto prima della chiu-

(1) Río. Pan., vol. xxv1, pag. 193, nº 1255 del Mass;

Foro It.. 1888, parte 2“, pag. 335.
(2) Relaz. Zanardelli. pag. 220.
(3 Confr. Decisione Cassaz. Roma: 12 gennaio 1897, rie. Licciardello (Riv.pen., vol., xw, pag. 257), che interpreta il senso

della. parole ( mutezione del risultato delle elezioni » : 30 giugno

sura del processo verbale delle operazioni elettoralí e

dell'abbruciameuto delle schede. Noi abbiamo creduto
nou doversi abbandonare codesta importante guaren—
tigia che allontana il pericolo ¿Zi portume accusa, le
quali darebhero luogo a testimonianze d' ordinario do—
minate dall'interesse di partite, da tardive denuncie, che

diflicilmente il partite soccombente tralascierebbe di presentare.
_
La necessita della sorpresa in ílagranza non esisteva

nel primo progetto del Codice francese; ma nella dlscussione fattane nel Consiglio di Stata vi fu aggiunta
sulla proposta del Cambacérbs, il quale cesi ragionavaz

<< A qual prova riferirsi, quando le operazioni sono terminath Nel falso, il delitto e stabilito colla ispezione
delle scritture. Qui non si potrebbe che esaminare testimoni; e sarebbe pericoloso permettere che un cittadino, il quale intervenne ad una votazione potesse essere
processato in questo modo, qualehe volta anche dopo

un tempo non breve ».
124. La seconda parte dell'art. 95 comprende, abbiamo
detto, in via enunciativa o dimostrativa, non tassativa,
le forme piu ovvie e frequenti di frode elettorale tendentí a corrompere la sinceritá. del voto. Aggiunge poi,

data l'enumerazione dimostrativa di alcune frodi, Pipotesi comprensiva di qualunque fatto che produca la
conseguenza di falsificare il risultato finale della vota
zione (3).

A tutte queste forme di frodi deve presiedere il dolo,
l'intenzione maligna, cioé, di _ falsificare con esse il risultato della votazione (4). E chiaro, anzi presunto il

dolo nelle forme di frode che si concretano nel sottrarre,
aggiungere o sostituire schede, o nell'alterazione del
contenuto delle stesse. Dove il dolo deve essere squisitamente provato dall*aceusa, si e nella frode, che consiste nel leggere nomi diversi da quelli che sono scritti
sulla scheda; perchb cib pub avvenire talvelta per er—
rere nel leggere, o por dilllcoltb nel rilevare il vero
nome seritto nella seheda dell'elettore. Ed il 1egislatore,
di fatto, si e dato premura, benehe non ve ne fosse bisogno, di disperre che, a dar vita a tale frode delittuosa,
occorre che si leggano fraudelentemente nomi diversi
da quelli che sono scritti sulla scheda.
Con tale avverbio e indicate espressamente l“e1emento

intenzionale speeiñco del reato; e indicato, con tutta
chiarezza, che il fatto deve essere doloso.
Cosi deve essere doloso il fatto di chi, incaricata di
scrivere il voto per un elettore che non pub farlo da sb
(fatto preveduto solo nella legge politica a sensi dell'art. 65 della stesse legge, e non nella legge comunale
e provinciale perché in essa, per l'art. 74, chi non pub
scrivere per fisica indisposízione notoria o regelarmente
dimostrata all'uíllcio, pub presentare la scheda stampata) vi scrive un nome diverso da quello indicatogli.
La frase comprensiva aggiunta poi dal 1egislatore fu
dettata per non lasciare impunite nessuna specie di
frede elettorale, che pub essere proteiforme. In questa
frase comprensiva pub ravvisarsi, fra altri, anche il caso
di omissione dolosa di nomi nella lettura delle schede.
125. La legge, abbiamo veduto, richiede per queste
forme di frede la sorpresa nella ñagranza del reato per

1897,ric. P. M. e. Miceli (Cass. Un, vol. vm, coL l204); e 30
giugn01897, rio. P. M. in causa Oliva (Giurispr. penale, 1897,
pag. 865).
=

(4) Confr. sull'elemento del dolo a integrarc tal reato la
decisione della Corte di appello di Palermo. 28 luglio 1896
(0. U., 1896, col. 1132).
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evitare accuse postume in f'atti che nonlasciano alcuna
traccia dopo la distruzione delle schede. Cib a differenza
della prima parte dell'art. 95, dove la preva del reato
essendo permanente, si ammette anche 1'accusa po—
stuma.
-

Noi riteniame che il fatto fraudelento, per essere per—
seguibile penalmente, debba confortarsi colla prova piena

e prepria della ilagranza, me si pessa sestituire altre
concette a questo, che e cesi chiaramente precisato
dalla parola del 1egislatore.
Concordiamo perb colla decisione della Corte di cas—
saziene <li Torino (l), la quale, in applicaziene dell'ar—
ticolo 191 del Codice penale sarde, che aveva un'identica disposizione sulla sorpresa in ñagranza,stahili che,

per aversi la flagranza in tal reato, nou eeeorre.che
il colpevole sia stato sorpreso nell'atto materiale di
sottrarre od aggiungere schede, o di 1'alsarne il contenuto, ma é sulliciente che questi l'atti siaue stati scoperti e denunciati prima della chiusura delle operazioni
elettoralí ed il colpevole sia stato in quelle circostanza

indicate.
ll 1egislatore, infatti, dice la Corte Suprema, << sia pel
bisogno d'impedire che si risvegliassero le passieni e le
lette dei partiti, con serotine epericolose investigazioni
ed inchieste dopo il compimento delle operazioni elet—
torali senza protesta 0 richiame, sia pel bisogno di rispettare il fatto compiute delle elezioni, anche a costo
(li lasciare immune (la pena un fatto criminosa occorse
in occasione delle medesime. dettb la proibiziene di
istruire un processo, quando la scoperta di quei fatti
avvenga dopo la chiusura delle operazioni elettoralí…
Ma se tale scoperta ebbe luogo nel corso di queste, ed
il colpevole venne fin da quel primo momento indicate,
allora non possono pin essere in sue favore invocato
-quelle ragioni di convenienza che ispirarono il legislatore a. stabilire la proibiziene, ed il colpevole viene cesi

a trovarsi nella condizione di ogni altre delinquente,
la cui reitzt, se non rimane tin dall'inizio del procedimento in modo indubbio accertata, pub sempre con
ulteriori incombenti essere meglie stabilita » (2).
Non si favoriscono cesi accuse postume, che il legislatore si propone di vietare, dacché l'accusa sorge nel
corso delle operazioni elettorali, e sorge circostanziata
per la indicazione del colpevole (3).
12.6. La legge comunale e provincialc, come fu gia
notato, contiene all'art. 98 un capoverso di piu in conl'rento dell'art. 95 della legge elettorale politica cesi
concepito: << E punito colle stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede, di cui agli arti—
coli 73 e 74 ».
Il 1egislatore, per quanto riguarda la legge comunale
e provinciale, prevede cesi il reato di frede anche a1l'atto, in cui la. scheda viene ripesta nell'urna, all'att0'

(1) 14 novembre '78, rie. Dell'Acqua (Anual-£, vel. x…, p. 67).
(2) Confr. neilo stesso senso Appello di Napoli, Sez. di
accusa, sentenza 23 febbraio 1887, D'Amclio cd altri(Foro
vital., 1887, n, 326); 12 nov. 1387 (Río. pen., vol. xxvu, p. 452,
n. 442 o. 444 Mass.), rie. Belmonte.
(3) Confr. discussioni Cam. Dep., p. 6549, osservazioni Mancini. — 11 Chímirrí volem si stabilissc che, ñnite le eperazieni elettorali, senzaché la. frede si fesse rivelata e potesse
risultare iu verbale, tali rcati non fossere procedibili. Ma il
ministro Mancini cesi obbiettb: << Riñettete, o signori, al pe-

ricolo cui si andrebbe incontro se, per potersi esercitare l'azione
penale su questa specie di renti, fesse assolutamente indispensabile che nel processo verbale si trevasse conservata la relativa dichiarazione e riserva. Non ¡: da dimenticare che un

della. votazúme e non nel solo corso delle operazioni
elettoralí.
La votazione nel le elezioni comunali e provinciali segue
in mode diverso dalla votazione delle elezioni politiche.
A tenore dell'art. 73 della legge comunale e provinciale, appena accertata cel processo verbale la costitu—
ziene del seggie definitivo, il presidente dichiara aperte
la votazione, chiama 0 fa chiamare de. uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della
sua iscriziene nelle Liste. L' elettore chiamato presenta
la sua scheda piegata al presidente che pub essere, in
virtú dell” art. 74, scritta, stampata, o parte scritta e
parte stampate; scritta a. matita ed anche litografata;
scritta dall”elettore stesso o da un altre (4).
Il presidente depene la. seheda in un'urna di vetro tra—
sparente collocata sul tavole dell'ufficio visibile a tutti.
All' incontro, la votazione nelle elezioni politiche segue
in un modo tutto diverso, precisate dall'art. 64 medilicato dalla legge 28 giugno 1892, n. 315, e dagli articoli 65, 66 della legge 22 gennaio 1882.
L'elettore chiamato ricevc del presidente dell'ufllcio
spiegata una scheda, che viene estratta dall'urua, poi

si reca ad una delle tavole a cib destinate, e scrive per—
senalmente, salva la delegazione in altri a cagiene di
impedimento fisico, risultante dal verbale, sulla schede

consegnatagli il nome e i nomi dei candidati, poi la consegua piegata al presidente che la depene in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavole.
dell”utlºlcio, visibile a tutti.
Per questo differente modo di votazione, che ginstifica.
assai piu facilmente un reato di frede, anche nell' atte
della votazione neile elezioni comunali e provinciali, il
1egislatore dettb un capoverso speciale.
127. Dopo aver parlato della frede elettorale in ge—

nere, intratteniamoci dei reati di frede proprii dei membri
dell'uftlcio elettorale, preveduti negli articoli 96(111 testo

unico) della legge elettorale politica e 99 della legge comunale & provinciale, identicifraloro,salvoché nella pena.
Dispone l'articolo 96 della legge elettorale politica:
<< Chiunque, appartenendo all*ulllcio elettorale, ammette
seientemente a vetare chi non ne ha il diritto, o ricusa
di ammettere chi le ha, é punito cel carcere estensibile
ad un anne, e con .la multa estensibile a. lire 1000 (a
tre mesi e multa lino a lire 500 per la legge comunale
e provinciale).
<< Chiunque, appartenendo all'uíllcio elettorale, con atti
ed omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali 0 ca—
giene la nullitei delllelezione, o ne muta il risultato, o
dolosamente si astiene dalla proclamazione dell*esito
della votazione o dalla trasmissione dei verbali all'autoritá. competente, e punito cel carcere estensibile a due
anni e con multa estensibile a lire 2000 (detenzione lino

simile reato pub essere eommesso da quelli che appartengono
al seggio elettorale, anzi ¡a a ritenere che essi appunto abbiano maggior facilitb di commetterlo. Supposto che si faccia
istanza vivissima accib sul processo verbale sia scritta la relativa. indicazione dell'avvenuta sorpresa. in flagranza, & che
l'uffieio elettorale vi si rifiuti, voi potrete punire il rifiute di
questa enunciaziene nel processo verbale, ma sempre l'artieolo
della legge impedirebbe che si potesse mai procedere pel reato
di frede nella votazione o nella scrutinio, ancorché non sia
mancata la. sorpresa in ñagrante ».
(4) Rel. Lacava, 1888, pag. 23, e Cons. State, 29 genn.
1879, 2 luglio 188], 23 gennaio 1886 (III<m. Amm.,1879,
pag. 72; 1881, pag. 278, 1886, pag. 167).
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a 6 mesi e multa lino a lire 500 per la legge comunale

La Corte di appello di Casale, con sentenza 18 gel—¿.

e provinciale).
<<11 segretarie dell'uflicio elettorale che rifluta di iscrivere nel processo verbale preteste o reclami di elettori

naio 1887 (3) ritenne appunto che il Presidente del seggio
elettorale, che non ammette al voto un elettore per la
sola. ragione che questi non presenta il certificate d*iscri.
zione alle liste, commette il reato di violazione dell'eser.

¿: punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa
,estensibile a. lire 1000 (detenzione fino a 3 mesi e multa
fino a lire 50 per la legge comunale e provinciale) ».
' 128. Lo Zanardelli, nella sua Relazione (l), cesi designa
queste figure di frede, íissandene gli estremi giuridici:

cizio dei diritti politici.
130. La seconde parte dell'art. 96 comprende diverso
forme di reati elettorali, tutte dolese, tendentí al line di

rendere le operazioni elettoralí nulle o incompiute.

<< Possono alcuni, e tuttii membri di un uflicio elettorale,
malcontenti del risultato della votazione, con doloso pro-

Esse, materialmente, si sustanziano nei seguenti l'atti:

posito commettere atti contrari alla legge, ed emettere la
osservanza dei precetti e delle forme da esa imposte, nello

impossibile il compimento delle operazioni elettoralí.
Questi atti od omissioni possono essere di varia natura.
ispirati, come dice il 1egislatore, dal malcontento, il pit:
delle volte, del risultato della votazione. Pub avvenire.

scopo di rendere impossibile il componimento finale delle
operazioni elettorali, ovvere di rendere nulla l'elezione.
<< Questi Patti costituiscono un grave abuse di utileio, e

della Iiducia degli elettorí, che ai membri da esa eletti
a comporre il seggio, aiiidareno il mandato di custodire
l'osservanza della legge neile eperazieni elettoralí; e la
conseguenza non e meno grave, perchb si risolve nel render nulla e senza eñ“etto la volentá. degli elettori medesimi legalmente man_ifestata, cioé nel distruggere un'elezione gia avvenuta. E evidente che condizione essenziale

di questo reato e la intenzione dolosa, cioé la violazione
della legge sapendo dz" violarla, per raggiungere lo scopo
di rendere le eperazieni elettoralí nulle o incompiute;

quindi non ogni nullitá. incorse in una elezione, ne qua-

a) attí od omissioni contrarie alla legge che rend¿ma

per es., infrangende il disposto dell*art. 73 della legge cel
munale e provincialc chelo scrutatore non contreñrmi,
nella colonna dalla legge indicata, la lista degli elettori
della sezione, di mano in mano che questi si recano a
votare: pub avvenire che siasi, ad arte, compilata inesat—

tamente la nota di identificazione dei vetanti (4) o la si
sia sgualcita o resa in molto parti non riscontrabile, e
che cib reuda impossibile non pur di compiere, ma nem-

meno di cominciare le operazioni elettorali, dacché tale
nota, apena di nullítd, deve essere, prima di procedere
ello spoglio delle schede, sottoscritte dai membri dell'uf—
ficie e chiusa in piego sigillato, con facolta a qualunque
elettore presente di apporre la prepria lirma sulla busta

lunque inesservanza della legge, potrebbero divenirc causa
di responsabilita penale per l'ufiicio elettorale senza di—
sconoscere la mente del 1egislatore. Ogni diversa inter-

mandamento. Pub darsi che deliberatamente, nei calcoli

pretaziene allontanerebbe dalla responsabilita degli uf-

definitivi, non si faccia riuscirc la corrispendenze, come

fici elettoralí i piu onesti e serii cittadini non senza danno
della cosa pubblica. Possono, inline, i membri dell'uíiicio
del pari dolosamente astenersi dal proclamare il risultato
gia assicurato dalla votazione, o anche dep o averlo proclamato, ricusare di trasmetterne i verbali all*autoritá
competente ».

deve avvenire, del numero delle schede scritte tanto col
numero dei votanti, quante cel numero dei voti riportati

129. Indugiamoci su queste forme di frede proprie dei
membri dell'uiiicio elettorale.
La prima parte prevede due reati: lº Pammissione
sciente al voto di chi non ne ha il diritto; 2" la ricusa di
ammettere al voto chi ne ha il diritto.
Ad integrare questi due reati occorre il dolo, cioé, come
dice il Relatore della legge, lo Zanardelli, la violazione
della legge sapendo di violarla. Se percib il Presidente,

ad esempio, delllufficio elettorale ammette al voto 0 ricusa
di ammettere al voto un elettore nell'opinata eredenze
di interpretare, per tal modo, rettamente la legge, non
si incorre, a nostro avviso, in alcuna sanzione penale.
Perché altra cosa ¿3 l'ignoranza della legge che non am—
mette seusa, altra cosa 6 la interpretazione, sia pure er—
rata, della legge. Un errere d'interpretazione non pub dar

del piego, che va rimessa immediatamente al pretore del

complessivamente dai candidati, tenuto conto delle schede
bianche, nulle e contestate e non assegnate a nessun can-.
didato (5).

b) Attí od omissioni contrarie alla legge cagimmnti
la nullitá dell'elezíone. — La votazione, e quindi l'ele—
zione e nulla, ad esempio, se a termini dell*art. 75 della
legge comunale e provinciale, non resta aperta lino alle

4 peru. Un atte doloso, tendente a far chiudere la veta—
zione prima, nell'intento di render nulla llelezione, cade

sotto questa forma di frede. Cesi, a tenore dell'art. 78,
stessa legge, sarebbero nulle le operazioni elettorali, e
quindi Pelezione, se, ad arte, il seggio non suggellasse
l*urna, in case di sospensione delle operazioni.
c) Atti tendentí a mutare il risultato dell'clezíone,
alterando i verbali dell'elezíone stessa. — Qui bipotizzato un vero caso di falso. Nella giurisprudenza forma—

tasi imperante l'art. 191 del Codice sarde che prevedeva
il caso di << chiunque nel corso delle operazioni elettoralí

era sorpreso in atte o di sottrarre, o di aggiungere schede,

luego a pena, come giá. notammo el n. 66 di queste lavoro.

o di falsarne il contenuto », abbiamo intorno al fatto do-

E noto, a cagion d*esempio, che, per essere ammessi al
voto nelle elezioni, non e necessarie. la presentazione del
certificate di iscriziene nelle liste; é suñieiente che l'elet—
tore sia ¡scritte nelle liste (2). In tal caso il presidente,
che nega l'ammissione al voto di un elettore iseritto neile

sioni fra loro apertamente contrarie.
La Corte di appello di Napoli, sezione di accusa (6),
decise che << l*alteraziene dei verbali delle elezioni, quan-

liste, non commette un errore di interpretazione della
legge, ma dá. prova di ignorarla, e percib incorre nella
penalitá di quest'articolo.

(1) Pag. 220-221.
(2) Art. 71 legge com. e prov. e 57 legge elett. politica.
(3) Garine (Giur. Casal., 1887, 63).
(4) Art. 76 della legge com. e prov. modificato dalla legge

11 luglio 1894, n. 287, art. 6.

loso di alterazionc dei verbali delle elezioni due deci-

tunque fatta alle scopo di far risultare 'maggiore il numero dei voti riportati da alcuni candidati, costituisce il
reato di falso innominato (7), e non quelle previsto dall'art. 191 Cod. pen. relativo a chi nel corso delle opera-

(5) Art. 761egge com. e prov. — Confr. decis. Cass. Roma,
11 nov. 1897, P. M. e. Bartecci (Giust. pm., 1897, c.105).
(6) Decisione 23 febbraio 1887, gia citata in nota al n. 125.
(7) Art. 363 Codice sarde.

BROGL1 ELETTORAI.I

1013

zioni elettoralí e serprese nell'atto di sottrarre od aggiun—

ticolo analogo, che fa parte della legge elettorale poli-

gere schede o falsarne il contenute. E cib tanto nel caso
in cui si tratti di alterazionc materiale fatta dope la for—
mazíone del verbale, quante nel caso di falsitb. morale,
cioé del fatto di chi nell'atto stesse di compilare il verbale
ne altera la sostanza, ad esempio, attestande falsamente
avere ¡ candidati ripertate un numero di voti diverso da

tica ».

quelle risultato nello scrutinio ». Cib per il motivo essen—
ziale che l'art. 191 non contemplava che fatti delittuesi

avverantisi nel corso delle operazioni elettoralí.
La Corte, di fatto, diceva: << Anzitutto e da osservare
che non e lecito estendere le leggi penali eltre 1 casi in
esse espressi. Epperb, se nel surriferito art. 191 e pre-

viste il fatto di chi sottrae od aggiunge schede o me
falsa. il contenuto, non e lecito di estendere l*applicaziene di codeste disposizione all'ipotesi ben diversa di
chi non aggiunge schede nell'urna, ma altera Pattestazione risultante da un documento per far íigurare che

un numero (li schede superiore al vero fesse stato de—
pesto nell'urna.
<< Lo scopo che, in delinitivo, pub raggiungere il colpevole sara ferse lo stesso, ma cib non autorizza a con.—

fondere l'un case coll'altro, specialmente poi quando il
1egislatore ha esplicitamente e nettamente definita la

forma del reato speciale di cui e cenna nell'art. 191 del
Codice penale.
<< Basta leggere quell'articolo per convincersi che in

ese si prevedono l'atti commessi nel corso delle operazioni elettoralí; e poiché nel corso delle operazioni elet
torali non e possibile aggiungere e sottrarre voti ad un
candidato, che aggiungendo o sottraende schede, o falsandone il contenuto, egli e chiare che il 1egislatore nen
poteva prevedere altre ipotesi, se non quelle tre ap—
punto ivi espresse, e che alle stesse niun*altra se me pub
aggiungere ».

La Corte di cassaziene di Torino, all'incontro, con sua
decisione 12 novembre 1887 (l), ritenne che << Palterare

il verbale delle elezioni, facendovi figurare un numero
di eletteri e di votanti diverso da quello portate dalle
liste e dall'esito della votazione, non costituisce il reato
comune di falso, ma quelle di frede elettorale, di cui

all*art. 191, relativo alla sottrazione od aggiunzione
di schede elettoralí od alla alterazione del loro cente—
nuto ».

E la ragione sestanziale di tale giudicato si trova nel
seguente motivo:

1 commentatori del Faro italiano (2) fauno seguirea
questa sentenza una nota di critica, ritenendo piu ossequente alla legge la decisione della Corte d'appello di
Napoli. Per nei, pur dividendo l*opinione dei commenta-f
tori della sentenza, non possiamo oggi piu aver dubbi

di sorte, di frente al chiaro disposto della legge comunale e provinciale del 1889, che, ispirandosi al disposto
della legge politica del 1882, prevede il caso precise di
<< mutamento del risultato dell'elezione ».
L'alterazione del verbali dell'elezione, sia materiale,
sia morale, va dunque compresa in questa forma di
reato, da nei configurato sotto la lettera c.
d) Astcnsz'one dalla proclamazione dell'esíto della
votazione (sia di seziene, sia generale), oppure asten-

sz'one dalla trasmissione dei verbali all'Autoritá competente.

Sono due forme di reati, che si possono compiere, dolosamente sempre, dai membri dellºuflicio elettorale, in
disprezzo degli articoli 83, 84 e 85 della legge comunale

e provinciale, e 71, 72, 74 della legge elettorale politica,
modificati ii 71 ed ii 74 dalla legge 28 giugno 1892, nu—
mero 315.
La legge comunale eprovínciale parla congiuntamente

di estensione dalla proclamazione dell'esito della. votazione e di astensioue dalla trasmissione del verbali al1'Autoritá. competente, mentre la legge elettorale pelitica ne parla disgiuntamente. Per noi, anche prescindendo

dalla possibilitat di un errore di dicitura materiale, nen
esitiame a dire che sono due i f'atti dolosi, che qui la
legge colpisce, da considerarsi quindi, fra loro, disgiuntamente.
131. Lºultima parte dell'art. 96 punisce il fatto doloso
del segretario che si rifiuta di inscriverc nel processo
verbale preteste o reclami di elettori.
L'art. 82 della legge comunale e provinciale, in relazione all'art. 70 della legge elettorale politica, modificato
dalla legge 28 giugno 1892, dispone al primo capoverso
che << nel verbale, da estendersi in deppio originale, deve
farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle preteste

fatte, e delle decisioni metivate proli"erite dall'uflicio, da
annettersí al verbale».
L*omissione dolosa di cib che la legge, in questi articoli, sancisee, deve essere repressa, ed il 1egislatore ne
ha fatto tema di un reato, punendolo severamente.

<< Tale fatto, in qualunque mode sia stato commesso,
siccome portante la vera impronta di un attentato a1—
l”ese'reizio dei diritti politici, deve ritenersi prevedutoe

disciplinato dall'art. 191 Cod. pen., poicl1é quest'articolo,
sebbene accenni in modo speciale a sottrazione od aggiunta di schede od a falsificazione del loro contenute,
non esclude perb, anzi comprende virtualmente tutti

quegli altri mezzi con cui la frede pub esser commessa,
e cesi quello pur anche d'aver fatto figurare nel verbale definitivo un numero di elettori diverso da quello
portate dalla lista, ed un numero di votanti non corrispondente al numero degli elettori che intervennero alla
votazione e deposero la loro scheda; e mancherebbe
d'altronde ogni ragione per nen doverlo ritenere da
questo articolo contemplate, dal momento che il fatto
ascritto agli accusati mirava pur sempre nella sostanza,
ad aggiungere o diminuire voti cd a falsare l'esito della
votazione; e del resto, a togliere egni dubbio al riguardo,
concorre il pensiero del 1egislatore manifestato nell'ar(1) Citata al numero 125 in Nota.

Care IV.
chole generali e disposizioni speciali.
132. Norme generali e norme speciali. — 133. 11 Norma

generale. —— 134. Relazione Zanardelli e nostre avvise
-— 135. II' Regala generale ed osservazioni del ministro
Mancini. —— 136. Nostra opinione. —— 137. 1“ Norma speciale. — 138. II' Norma speciale. —— 139. III“ Norma
speciale. — 140. IV. Norme speciale essia la prescrizione nei renti elettoralí. — 141. Cause sospensive
del termine prescrizionale. —- 142. Cause interruttive.
— 143. Non e applicabile l'articolo 93, 3º comma Cod.
pen. — 144. Prescrizione della condanne penale.

132. Vi sono regelc generali del Codice penale, applicabili ai reati elettorali, e regelc tutte speciali e proprie

dei reati elettoralí.
Le prime seno segnate nell*art. 98 della legge elettorale politica (113 testo unico), corrispondente all*art. 101
(2) Vol. x…, 2, col. 138.
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della legge comunale e provinciale, e precisamente negli ' ticolo 64), sulla recidiva (80 e seguenti), sul concorse di
piu reati (art. 67 e seguenti), sulle circostanze attenuanti
ultimi due capoversi di questo art. 98.
(art. 59), valgono anche per ¡ reati elettoralí.
Le seconde seno indicate dell'art. 98 nella sua prima
134. Osserva lo Zanardelli: << Per prevenire egni conparte, primo e seconde capoverso, e dall'art. 97 (112
troversia (1), si dichiarano applicabili ai reati elettoralí
tosto unico) della legge elettorale politica, seconde e
le regale generali del Codice penale interna al tentaterzo capoverso, e dall'art. 100 corrispondente della legge
tiva, alla complicitim, alla recidiva, al concorso di piu
comunale e provinciale nel suo seconde capoverso, per
reati ed alle circostanze attenuanti. Importa avvertire
quanto ha riferimento alla prescrizione dell'aziene penale nei reati elettoralí. Diamo, per chiarezza, il testo la dilierenza fra il Codice penale francese e l'italiauo
di queste disposizioni, sottolineando le norme generali
sul tentativo nei delitti, imperoechb il primo (2) non ll
dichiara punibili se non nei casi in cui le divengeno per
del Codice penale applicabili ai reati elettoralí per dideterminazione speciale della legge, mentre invece nel Costinguerle dalle norme speciali.
dice italiano il tentativa di delitto ¿: sempre punibile (3),
L'art. 98 (113 testo unico) della legge elettorale poli<< Da cib la necessita nella leggi elettoralí francesi di
tica cesi dispone: << Nei renti elettorali, ave la presente
legge non abbia specillcatamente contemplate il caso, specilicare espressamente i reati, nei quali si intendesse
in cui vengano commessi da pubblici ufliciali, al colpehicriminar0 ben anche il semplice tentativa, il che e inu—
tile nella legge italiana ».
voli aventi tale qualitb. non pub mai applicarsi il miLa Zanardelli si riehiama nella sua Rela zione al 00—
nimo della pena.
dice penale sarde, perehé, quando la dettava, imperava
<< Le condanne per reati elettorali, eve per espresse diin Italia tale Codice penale. '
sposizione della legge, o per la gravitb del caso, venga
Oggi impera il Codice penale italiano, che all'art. 10,
dal giudice irrogata la pena del carcere, produceno
sempre, eltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la
sancisce: << Le disposizioni del presente Codice si applisospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uf- cano anche alle materic regolate ¿la altre leggipenali,
in quante non sia da queste diversamente stabilite ».
lizi per un tempo non minore di un anno, ne maggiore
Ora la regala, lissata nella legge speciale, di richiadi cinque (ne maggiore di tre per la legge comunale e
mare il Codice penale comune in dati casi, se era ettima
provincialc).

<< Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilitzt sara pronunciata per un tempo non minore di cinque, ne maggiore di dieci anni (non minore di due, nb maggiore di
cinque anni per la legge comunale e provincialc).
<< Ai realí elettoralí si applicano le disposizioni del
Codice penale interna al tentativa, alta complicitá, alla
recidiva, al concorso di pi—fc renti, ed alle circostanze
attenaantí.

<< Resta sempre salva l'applicasiane delle maggiori
pene stabilite nel Codice penale per reati pitt gravi nan
puniti dalla presente legge ».
Per quanto riguarda la prescrizione dell'aziene penale, Part. 97 (112), seconde e terzo capoverso, della
legge elettorale politica dispone che << l'azione penale si
prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo del-

vigente il Codice penale sarde, ¿) diventata oggi una superfetazione, vigente il Codice penale italiano 1" gennaio
1890, che contiene una disposizione (h indole generale,
assorbente tutte le leggi speciali.
E non pure si applicherai il Codice penale comune per
i casi indicati nella legge speciale riliettenti il tentativa,
la complicitb, ecc.; ma si applicherin il Codice penale ce-

mune, in forza dell*art. 10 citato, in tutta la materia
riservata dal Codice penale comune alla imputabilitit (4)
ed alle cause che la escludono o la diminuiscono, e per
tutte quelle norme d'indole gcnerale penale, alla cui applicaziene non esti il disposto della legge speciale (5).
La Zanardelli, nel brano di Relazione citata, all'erma

poi che nel Codice italiano il tentativa di delitto ¿ sempre
punibile, e si riperta all'art. 96 del Codice penale sarde.

L.*art. 96 del Codice penale sarde aveva la seguente

l'elezione, o dall*ultimo atte del processo.

locuzione: << E punibile qualunque tentativa (li criminc

<< Dalilarrivo degli atti alla Camera, o durante l'inchiesta che essa ordini, lino alla definitiva deliberazione
della Camera stessa sull'eleziene, la prescrizione rimane

esecuzione, se questa non fu sospesa e non mancb di produrre il suo eli'etto che per conseguenze fortuite od in-

sospesa».
Llart. 100 corrispondente della legge comunale e provincialc stabilisce al suo primo capoverso, quanto alla

prescrizione dell'aziene penale, che << l'azione penale si
prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell”elezione, o dell”ultime atte del processo ».
133. Parliamo prima delle norme generali del Codice
penale applicabili ai reati elettoralí: diremo pei delle
disposizioni speciali.

o delitto, che sara state manifestata con un principio di

dipendenti dalla volenta dell'autorc »; locuzione che,
salve qualehe variante, corrisponde a quella dell'art. 61

del Codice penale italiane, che suena: << Coluí che, a line
di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei
Pesecuziene, ma, per circostanze indipendenti dalla sua

volenta, nen compie tutto cib che ¿ necessario alla con-

dice penale sul tentativo (art. 61), sulla complicitit (ar-

sumazíene di eso, e punito, ecc. ». Ma non hisogna dimenticare che, e nell*art. 96 del Codice sarde e nell*ar—
ticolo 61 del Codice penale italiano, e tissata la norma
generale che ogni delitto dd luogo a tentativa, e che di
questa regela generale si danna alcune eccezioni.

(l) Relazione pag. 223.
(2) Art. 3.
(3) Art. 96 Cod. pen. sarde.
(4) Art. 44 e seguenti.
(5) Anche l'Astengo e di questa opinione. Nella sua Guida
Amministrativa, 2. pag. 684 scrive: ( Dal modo tassativo
como ¡¿ for-mulato l'allinea quarto dell'art. 101 L. C. P…, sembrerebbe che delle disposizioni contenute nei varíi titoli del primo
libro del Cod. pen., che si occupa dei reati e delle pene in
gcncrale, non si dovessero applicarc se non1e sele relativo al

tentativa, alla. complicitb, alla recidiva ed al concorso di piu
renti. Mn. siccome non ¿ ammissibile che nella determinazione
del renti elettoralí e delle pene relative si siano voluti escludere alcuni dei principii generali stabiliti dal titolo primo del
Cod. pen. pei renti e por le pene in genere, essendo gli uni
e le altre complementari fra di lore, cesi deve iuferirsi che
tutti ¡ principii generali contenuti nel libro prima del Cod.
pen. siaue applicabili ai reati elettoralí ». Cib diceva l'Astenge
vigente il Codice Sardo: a fa1'tinri si devo cib dire oggi vigente ¡1 Cod. pen. italiano.

La prima regela e la seguente: le disposizioni del Ca-
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Non le dobbiamo dimenticare noi, avuto appunto ri-

riguardanti il concorso dei rcati e delle pene, tre articoli,

guardo alla materia trattata dei reati elettorali, fra ¡
quali abbiamo riscontrate diversi delitti colposi.
Ora, nei fatti colposi (lasciamo da parte i reati pretorintenzienali, di cui non ricorre, nei casi trattati,

che non esistevane nel Codice penale sarde, codificando
cesi norme che, a da altre legislazioni erane gia state

l'esempio) non pub mai riscontrarsi la figura giuridica del
conato; perché ¿ inconciliabile con l'essenza loro l'intenzione diretta (l) all'ef1etto avvenute, il quale riconosce
bensi la sua causa in un fatto velute, ma non eommesso
col fine di produrre l'ef1'etto dannoso che ne derivb.
135. La secouda regela ¿ la seguente: << Resta sempre
salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per rcati piu gravi, non puniti dalla presente
legge ».
Quali furone le intenzioni del 1egislatore nel dettere
siflatta regala?
11 ministro Mancini, quando venne in discussione tale
regela, che forma Pultimo comma dell*art. 98 della legge
elettorale politica (2), osservava (3): << Noi siamo tutti
concordi nel ritenere che, allerquande, nel commettersi
un delitto elettorale, intervenga tal fatto che serva di
me:: alla sua esecuzione, il quale, seconde il Codice

penale, costituisca un reato piu grave; seconde la propria natura, deve applicarsi la pena piu grave al medesima inflitta nel Codice penale…
<< Se vi sone reati píú gravi,i quali, indipendentementc?
dall'avere seraito di messa a reati elettorali, meritane

una pena piu grave, a termini del Codice penale comune,
si applichino le pene piu gravi, senza esonerarne ¡colpevoli...
( Nel caso contemplate dall'ultima parte (4) di questo
articolo non si pub aver soccorso dalla regala cancerncnte il concorso dei reati, essendo notissima la teoria
dei reati complessi, ¡ quali non si possono decemperre
in modo che si faccia di un reato una serie molteplice
di reati. E forza adunque che si stabilisca che l'applicazione della maggior pena irrogata dal Codice penale, si
fa ai reati piu gravi, i quali non trovano la corrispondente punizione nella prefata legge. Mi pare che allera
sia facile convincersi che invano si ricercherebbe nel testo
della legge elettorale la pena dovuta al reato d.i falso
in atte pubblico, ed a quelli di ferite, di percasse, di emicidi, non essendo essi materia della legge elettorale, e
per conseguenze allora sarebbero questi ¡ reati che, per

lero natura, indipendentementc da qualunque lera rela—
zione colla violazione della legge elettorale, soggiacerebbero alla responsabilita e penalitá. stabilita dal Codice
penale ».

136. Tutto cib si diceva sotto l'impero del Codice penale sarde: oggi le osservazioni del ministro Mancini

hanno un valore semplicemente sterico e stanno a far

codificate, o che pur passavana nella consuetudine, como
fossero consacrate dalla legge. E sone gli art. 77, 78, 79.

Laseiando di parlarc delllart. 79, che riguarda il reato
continuate, diremo degli art. 77, 78, che piu specialmente
fauno al caso nostro.
L'art. 77 prevede la meltiplicitít dei l'atti e tutti, di
regela, li punisce calle regale del concorso sancite agli
articoli 67 e seguenti. L'articolo, di fatto, dispone: << Coluí
che, por eseguire o per eccultare un reato, avvero in occasione di esse commette altri l'atti (5) costituenti essi
pure reato, ave questi non siano considerati dalla legge
"come elementi costitutivi e circostanze aggravanti del
reato medesima (ecce l'eccezione), seggiace alle pene da
indiggersi per tutti ¡ reati commessi, seconde le disposizioni contenute negli articoli precedenti ».

Llart. 78, a sua volta, prevede un fatto solo che viola
piu disposizioni di legge, non estante alle volte pessa
esservi fra le stesse relazione di mezzo a fine (6): sancisce la teorica della prevalenza del reato piu grave. lid
é cesi concepito : << Celui che con un medesime fatto viola

diverse disposizioni di legge, e punito seconde la disposizione che stabilisce la pena piu grave ».
Quindi ne avviene che se, seconde il Mancini, si e eompiuto un reato elettorale (reato line), servendosi di un
mezzo costituente un renta ph“: grave prevedute dal Codice penale, si applicherá, seconde ¡ casi, l'art. 77 o l'articolo 78 del Codice penale. Se, all'incontre, si e compiute
un reato piu grave, che non trova la sua sanzione nella
legge elettorale, ed indipendente dall*indole stessa del
reato elettorale, per lo stesso art. 10 del Codice penale
italiano,senza bisogno del comma speciale della legge
elettorale política o della legge comunale e provinciale,
si possono oggi applicare le pene portate dal Codice penale comune.

E possono, di fatto, darsi tanti reati, che solo trovano
la loro sanzione nel Codice penale comune, come ¿: della

contralfazione dei sigilli di un'Autoritá, dei bolli, pun—
zoni, marchi, o altri strumenti destinati, per disposizione
di legge o del Governo, ad una pubblica certificazione (7) ;
della falsitb in atti in molte ipotesi non configurate neile

leggi elettoralí (8); degli abusi dei ministri dei cultinelPesercizie delle loro funzioni (9), e va dicendo.
In questi casi si applicherzt la sola legge penale cemune, non la legge speciale.
137. Passiame alle norme speciali proprie dei reati
elettoralí. Alcuue di esse sone contenute nell'art. 98
della legge elettorale politica corrispondente all'art. 101
della legge comunale e provincialc. La prima norma

stabilisce contre ¡ pubblici ufliciali pene piu gravi per

comprendere per qual tine siasi introdotte nella legge
l'ultimo comma dell'art. 98. Diciamo che hanno soltanto
un valore sterico, dacché l'art. 10 del Codice penaleitaliano dirime oggi egni questione in argomento.
ll Codice penale italiano ha introdotte, fra le sue norme

preposti all*ufficio, ed al pubblice che in loro si anida.

(l) La scuola italiana & unanime nel respingere il controsenso di una culpa adtentata. In Germania l'H_epp Arch.

(5) Consulta, fra altri autor-i, sugli art. 77 e 78: 1mpnllo'
meni, Maine, Pessina. Norcen. Serafmi nei loro Cammentari

di dir. crim., vol. xvn, pag. 35) tentb di risuscitarlo; mab_

del Cad. pen. ¡tal.; Decisioni Cussaz. Roma, 12 gennaio 1891,
Cotronei (C. U., vol. 11. cel. 112); 26 agosto 1893 (C. U.,

respinto dai piu dotti giuristi, quali il Berner (Trattato dz
diritto pen., % 102). il Mittermajer (Scritti German_z_c¡, vol._1,
pag. 236, 5 B); il Rosshirt (Sviluppo dez prmcquz del atar.
Tºm., pag. 230) e lo Zacharise (La dottrina del tentatwa,
vol. ¡, n. 23). Confr. Relaz. Minist. Cod. pen. 1ta.l., LII.
(2) Discussioni Camera Dep. 25 giugno 1881, p. 6563-6566.

13) Pag. 6544.
(41 Par. 6565.

la maggior quantitat di doveri da essi vielata infran_gendo
la legge e per quella confidenza spontanea ed indefinita
che vengone a tradire di fronte all'autoritá, che li ha

5, c. 54), Lolli; 16 gennaio 1896, vol. vn, e. 396, Buccino. e

mia Nota nella Temz' Veneta, 1892. pagina 355 a Decisione
Cassazione Roma. del 9 febbraio 1892, Viviani.
(6) Impallomeni. op. cit., art. 78.

(7) Art. 265 e 266 Cod. pen. ita1.
(8) Art. 275 e seg. ¡vi.

(9) Art. 182 e seg. ivi.
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Ed é stabilite che, la quante volte ¡ reati elettoralí . plicabile alle elezioni comunali e provinciali. Il procesiaue commessi da pubblici ufficiali, le pene non pedimento penale segue il suo corso, ancha se amminitranne mai ad essi applicarsi nel minime del grado, _strativamente il Consiglio comunale o la Giunta ammiladdove la legge stessa nen abbia specificatamente connistrative. ordinina un'inchiesta.
template l'aggravamento di pena devute ai colpevoli
La sespensiene del corso dell*azione penale, nel case
in considerazione della lore qualitb.
ipotizzata nella legge politica, fu introdotta per una
138. La seconda norma speciale sta a stabilire che
deferenza alla sovranitá. della Camera.
dalla condanne por reati elettoralí derivane sempre,
142. La prescrizione dell*azione penale perb, tanto
come pene accessorie alla pena della detenzione, la so— per la legge elettorale politica quanto per la legge cospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uf- munale e provinciale, pub essere interrotta, e la pre|ici per un tempo non minore di un anne ne maggiore
scrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno
dell'interruziene.
_
di cinque per la legge elettorale política, e non minore
di un anno ne maggiore di tre per la legge comunale
Ogni atte precessuale pub interrompere la prescri_ zione, non i soli atti giurisdizionali (4).
e provincialc.
Questa pena accessoria segue solo la detenzione, non
143. Si bfatta la questione se potevasi dire applicaad es., la multa, e con cib fu mutata la dizione del bile ai reati elettoralí il disposto del terzo eemma deldisegno di legge che a tutti i reati elettoralí faceva sel'art. 93 del Codice penale che sancisce << l'azione peguire tali pene accessorie.
nale essere prescritto. se la legge stabilisce un termine
Queste emendamente si deve ad una mozione dell'onodi prescrizione piu breve di un anne, quando nel terrevele Chimirri, il quale fece osservare come per certi
mine di un anno dal giorno in cui comincib la prescrireati (ad es., l'ingresso arbitrario nell'aula elettorale) di
zione non sia proiierita la sentenza di condanna ».
lieve entitá., sarebbe stato enorme aggiungere cesi gravi
Ma la giurisprudenza della Corte suprema di Roma,
pene accessorie (l).
con ripetute decisioni, delle quali una a, sezioni unite (5),
139. La terza norma speciale riliette lo stesso candi- sanci l'inapplicabilitá. di queste terzo comma del Codice
penale ai reati elettoralí. E cib per questi motivi che
dato. Ed e disposto che se la condanna alla detenzione
colpisce il candidate, il quale, messo dall'ambizione, non ricaviame dalla decisione 27 febbraio 1892 a sezioni
esitb di cooperare al reato elettorale pur di raggiungere
unite della Corte suprema di Roma: << Attesoché, per
il suo intenta a di tentar di raggiungerlo, tale condanna l'art. 10 del Codice penale, le disposizioni di essa Codice
nen possono applicarsi alle materie regolate da altre
produce come pena accessoria la privazione del diritto
leggi penali, che abbiano diversamente stabilita.
elettorale e di eleggibilitá. per un tempo superiore, e
<< Che per l'art. 100 della legge comunale e provincialc
cioé non minore di 5 ne maggiore di 10 anni per la
l'azione penale pei reati in essa previsti si prescrive in
legge elettorale politica, e non minore di 2 ne maggiore
sei mesi dalla data del verbale ultime dell'eleziene o
di 5 anni per la legge comunale e provinciale.
140. La quarta norma speciale ai reati elettoralí cen- dall'ultimo atte del processo; e nell'art. 101 della stessa
legge, nel dichiararsi quali sane le disposizioni del Gocerne la prescrizione dell*aziene penale.
dice penale applicabili ai reati elettorali, non si parla
L'azione penale, per gli articoli 97, 2º capoverso (2)
di quelle relative alla prescrizione.
della legge elettorale politica, e 100, lº capoverso della
<< Che quindi non ¿ applicabile alla specie il disposte
legge comunale e provinciale, si prescrive fra mesi sei
dalla data del verbale ultime dell'elezione, o dell'ultimo dell'art. 93 del Codice penale, per cui, quando la legge
stabilisce un termine di prescrizione piu breve di un
atte del processo.
anno, e prescritte 1*aziene penale, se nel termine di un
Fu ñssato un termine breve, perché non si prolunanno, dal giorno in cui comincib la prescrizione, non
gasse artificialmente il mantenimento dell'agitazione e
delle conseguenze della lette. elettorale calle passioni sia stata proferita la sentenza di condanna; ma l'azione
penale e sempre esperibile finché non siaue decorsi sei
che sogliono esserne eccitate.
mesi dalllultimo atte di precedura.
141. Vi hanno perb delle cause sespensive del termine
<< Che nen pub fendatamente invocarsi, pel casa 111
prescrizionale, e queste riguardano le elezioni politiche
esame, il disposto dell'art. 42 del regio decrete lº di—
soltanto, non anche le elezioni comunali e provinciali.
cembre 1889, ii quale stabilisce doversi applicare in maLa legge elettorale politica all'art. 97, 3“ capoverso,
teria di prescrizione le disposizioni che saranno piu
stabilisce che << dall'arrivo degli atti alla Camera, o
durante la inchiesta che essa ordini, fino alla definitiva favorevoli fra quelle stabilite dal codice e quelle stabi'
lite dalla leggi anteriori, peiché quell'articolo si occupa
deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la predel caso di reati commessi sotto le leggi anteriori e
scrizione rimane sospesa ». E cib per la neta regela:
giudicati sette-l'impero del cediee attuale, ed il concentra non valentem agere non currit praescrzjztia.
frente che esse fa tra il codice vigente e le leggi anteLa prescrizione cesi sospese non riprenderá. il suo corso
riori nel passaggio dall'una all'altra legislazionc, non e
che dal giorno in cui la Camera abbia deñnitivamente

decise sull'elezione. Ed il tempo passato prima della

da confendersi col confronta fra le disposizioni del co-

sespensiene si semma col tempo decorso dope cessata
la sospensione per avere il termine prescrizienale (3).
Questa causa sespensiva della prescrizione non é ep-

dice vigente e quelle leggi speciali coesistenti, riguardo
al quale e provveduto dal citato articolo 10 del codice
stesse cel disperre che la disposizioni di siffatte leggi

(1) Verbali Cam. Dep., pag. 6554, 6561.
(2) 112 testo unico.
(3) Decis. Cass. Roma 2 febbraio 1893, Di Mareo ed altri
(Cass. Unica, vol. 1v, cel. 527).
-

Oddi); 11 ottobre 1898 ( C. U., vol. v, 171), Cettícelli, gia citat_a.
Favorevole all'applicazione dell'art. 93 del Codice Penale 111
meteria di renti elettoralí ¿ una recente sentenza della Corte

vol. …, 443); 4 maggio 1892 (C. U., …, 779, P. M. c_entro

(4) Cass. Roma 11 ottobre 1893 (Cass. Unica, vel. v, ce1.

di cassaziene di Roma del 26 gennaio 1897, rie. P. M. 0. Co-

171), Catticelli.
(5) Decis. 21 genn. 1891, sez. ¡. P. M. citato nella decis. &.

nocchia (Foro it., 1897, u, 161), che noi non possiamo approvare, perchb la prescrizione dell'aziene penale e re aleta. espres-

sezioni unite 27 febbraio- 1892, Castellano-Nataluzzl (C. U..

samente neile leggi speciali, 9 ud esse non si pub erogare.

BROGL1 ELETTORALI
conservano il lera pieno vigorc e che le disposizioni del

Apparterranno cesi alla Corte di assise i reati preveduti dain art. 92, 93, 94 (107, 108, 109 testo unico) della
legge elettorale política, e dagli articoli 95, 96, 97 della
legge comunale e provincialc: si tratta di reati identici
per la legge politica e per la legge amministrativa.
Apparterranno ai tribunali penali ¡ reati previsti dagli
articoli 89 modificato dall'art. 3” << Dispesizioni penali »
della legge 11 luglio 1894, n. 286; 90, 91, 95 e 96 della

codice non debbane applicarsi fuerehb nei casi in cui
quelle leggi non abbiano disposizioni speciali.
<< Che questa interpretazione suggerita dal testo e dalla
correlazione degli articoli sovra citati, si palesa cenf'erme, altre che alla lettera ed al senso naturale della
legge, ai principii altresi che informano 1'istituto della

prescrizione in materia penale; peiché, avendo essa il

legge elettorale politica (99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,

suo principale fendamento nell'essere venuta mene la
necessita di punire un reato dope che il trascorso di
un certo tempo, per la afilevelita memoria del fatto,

106, 110, 111, testo unico), ed i reati preveduti dagli articoli 92 medilicata nella stesse senso e forma dell*articola 89, legge elettorale politica dall*art. 3" << Disposi—
zioni penali » della legge ll luglio 1894. n. 286; 93,94,
98 e 99 della legge¿.cemunale e provincialc.
146. L'art. 94 (109 testo unico) della legge elettorale
politica, corrispondente all'art. 97 della legge comunale
e previneiale prevede, come gia abbiamo a sua tempo
notate, diverse ipotesi di reato: a) l'ingresse nella sala
delle elezioni senza diritto; b) l'ingresso, pur avendo di-

ha eliminate nella pubblica coseienza quell*impressione
della menemata sicurezza o liberta nell'esercizio dei
diritti, che costituisce il danna seeiale e rende necesaria
la punizione, e manifeste che il maggiore o minor lasso
di tempo necessarie a prescrivere e determinato dalla
quantitat di ciascun reato, ed (3 quindi naturale che,
trattandosi di una categoria speciale di reati, sia stabilite da quelle leggi che di sifiatto reato si occupano.
<< Che, per conseguenza, e l'art. 100 della legge comunale e provinciale, nen l'art. 93 del cedice penale, che
doveva applicarsi ».
144. Per quanto attiene alla prescrizione della con—
danna penale per reati elettorali, siccome non vi ha
disposizione alcuna in tal riguardo nella legge speciale,
e indubbio che, per l'art. 10 del Codice penale citato, si
applicheranno le norme del Codice penale (l).
Caro V.
Procedure.
5 lº -— Competenza.
145. L'art. 9, n. 2 del Cod. di prec. pen. e l'art. 8 della
legge 11 luglio 1894, n. 287. —146. Questieni. —
147. La nueva legge di competenza :: retroattiva appena
entreta iu vigorc. — 148. Divcrgenza di opinioni sulla.
questione.
145.11 Codice di procedura penale all*art. 9, n. 2, casi

medificate dal R. Decreto 1“ dicembre 1889, stabilisce:
<< appartiene alla Corte di assise con l'intervente dei
giurati la cognizione: l. ..... ; 2. dei delitti preveduti
negli articoli dall'89 al 96 del testo unico della legge
elettorale politica 22 gennaio 1882, approvato cel R. De—
creto 24 settembre stesso anno, n. 999 (serie 3'), negli
articoli dal 92 al 99 del testo unico della legge comunale
e provincialc 30 dicembre 1888, approvato col R. Decreta 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3“) e nell'art. 139
del Codice penale, e dell'istigaziene a commettere tali

delitti ».
Tale articolo della precedura fu perb in parte medilicata dall'art. 8 della legge 11 luglio 1894, n. 287 << sulle
operazioni elettoralí amministrative e politiche » cesi
concepito: < La cognizione dei reati elettorali, di cui
agli articoli 89, 90, 91, 95 e 96 della legge elettorale
politica (99-106, 110, 111 testo unico in art. 114) e agli
articoli 92, 93, 94, 98 e 99 della legge comunale e provinciale ¿) devoluta ai tribunali penali.
<< L'autoritá. giudiziaria, cui siaue stati rimessi per deliberazione della Camera dei Deputati atti di elezioni

contestate, dovrai. ogni tre mesi informare la presidenza
della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei
relativí giudizi e indicare sommariamente i motivi por
¡quali le decisioni definitive nen hanno ancora petute
pronunciarsi ».

ritto, con armi; e) il disturbe del momento solenne della
votazione.
La competenza a giudicare di queste ipotesi di reato

spetta alla Corte di assise, perché l'art. 9, n. 2, del Cadice di rite nen fu, in questo punte, medificato dalla
legge ll luglio 1894, n. 287.

Nei abbiamo dimestrato (n. 114) che le ipotesi di reato
descritte danna luogo a'—fveri e proprii delitti, non a di—
stinte contravvenzioni, nb rifacciamo la disputa.
Certamente, trattandosi di renti che non rivesteno
eccessive. gravitá, era meglio designata la competenza
nel tribunale penale. Fu questa una dimenticanza in tanta
faraggine indigesta di leggi e di leggine. Ma non possiamo
accegliere l”opinione della Corte Suprema di Roma 28 dicembre 1895 gia“). citato (2), che in questi f'atti punibili valle
riscentrare e un delitto e una contravvenzione: un delitto,
se commessi nel fine dlintimidire gli avversari, riservato

alla competenza della Corte di assise; una contravvenzione, se commessi casualmente, devoluta al Pretore.
Noi abbiamo gia dimestrato che si tratte di delitti
senza distinzione di sarta. Non comprendiamo poi come
la Corte di cassaziene pessa richiamare per alcuni di
questi f'atti rivestenti determinata forma ginridica la
competenza del Pretore, se l'art. 9, n. 2, del Codice di
rite, espressamente, e senza distinzioni che la legge del
resto non intese mai di fare, riserva alla Corte d'assise
il giudizio sui reati degli articoli 94 della legge elettorale politica e 97 della legge comunale e provincialc.
147. La nueva legge di competenza 11 luglio 1894,
n. 287, e retroattiva, e deve essere applicata anche ai
f'atti avvenuti prima della sua attuazione, per ¡ quali
non sia ancora intervenuta la cosa giudicata?
Noi diciamo di si, per quante il 1egislatore avrebbe
devute espressamente far parola della retroattivitá. della

legge di competenza alltart. 7 delle disposizioni transitoria della legge stessa, seguendo il sistema adottata

per l'attuazione del nuevo Codice penale coll'articela 44
delle disposizioni transitoria l" dicembre 1889, deve ¿
espressamente richiamate la competenza nueva anche

per le cause pendenti sancita dagli articoli di rito medi—
ficati dal 1egislatore.
148. Le leggi di competenza precessuale hanno il lore
vigorc immediate, appena vengone pronunziate, anche
per gli afiari pendenti, perché non eencernono il diritto

degli individui, me sale i medi e mezzi di venire a conoscerlo e determinarlo.

(2) v. n. 117.

(1) Art. 95 e seguenti.
Drocsre ITALIANO — Vel. V.
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La disputa intorno alla retroattivitá della legge di
competenza e ancora viva eggidi. E di fronte all'epinione nostra stanno due difierenti opinioni. Secondo Chauveau ed Hélie, l'autore di un reato non pub essere giudicato da altra tribunale fuorché da quelle dichiarato competente dalla legge vigente all'epoca del reato. F. l'opi-

nione diametralmente opposta alla nostra.
Ma vi ha poi un'epinione intermedia, per la prima
volta propugnata dal Merlin (1) in una sua requisitoria
alla Corte di cassaziene di Parigi per una sentenza che
fb pei emanate. il 4 messidoro, anno xn, secando la quale
si ritiene che l'antica legge sulla competenza debba essere seguita almene nei casi, nei quali un tribunale si
trevava gia rivestito della competenza, allorché la nueva
tegge venne attuata. Diceva il Merlin: << La retroattivita't
¿ la regala: ma, eltre a questo principio ve ne ha un
altre, non meno costante, e che i giureconsulti remani
enunciarono cel nato adagio: abi acceptum semeljudi—
cium, ibi et ¡inem accipere debet.
<< Che un tribunalc non pessa piu giudicare, perché
una legge nueva, sopraggiunta durante l'istruzione, abbia
mutate le regale della competenza, ripugna a tutte le

idee ricevute, e un sistema condannato in pari tempo
dalla ragione e dal Diritto romano ».
_
L'opinione nostra perb e prevalentissima. E divisa
da Trébutien (2), Duvergier (3), Blanche (4), Morin (5),
Meyenne (6), Mangin (7) e da altri pib. 11 Meyenne addentrandosi nella questione (8) nota che l'opinione del
Merlin non ha in sostanze altre fendamento scientifico

fuorche la L. 30, D. De judiciis, ma che questa legge e
affatto estranea alla questione. Perché, in questa legge,

trattasi del quasi-contratto che si fa davanti al giudice
civile mediante la litis contesta…tia, ilquale quasi-contratto
non ha riscentro nel diritto erimmale; molto mene si
contempla in questa legge la possibilitat che ad un gindice venga sestituita un altre non per patto dei conten-

149. 11 metodo di procedimento e segnato degli articoli 97 della legge elettorale politica (112 testo unico)
e 110 della legge comunale e provincialc. Diamo il tcste
completo di entrambi gli articoli, perchb, nel metodo
di procedimento, sone sestanzialmente, in alcuno parti
fra di loro diversi, avvertcndo che, in tall articoli, e
fatta parela anche della prescrizione dell' azione penale,
di cui, per amore dellºbrdine e della regelaritit nella
trattazione, ci siamo gia intrattenuti.

150. [Hart-. 97 della leggé' elettorale politica dispone:
<< Qualunque elettore pub premuovere l*azione penale,
costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel pre—
sente titolo.
< La autorit:t giudiziarie procedono all'istruzione del
processo e raccolgono le prove, ma in case di elezione
non pub farsi luego al giudizio sino a che la Camera
elettiva non abbia emesse su di essa le sue deliberazioni.
<< L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data

del verbale ultimo dell'eleziane, o dall'ultimo atte del
processo.
'
<< Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione
della Camera stessa sull'eleziene la prescrizione rimane

sospese.
<< Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione

ha diritto di far citare ¡ testimoni, concedendo lore, se
eccorra, un' indennitb..
<< Ai testimoni delle inehieste ordinate dalla Camera
sone applicabili le disposizionide100dice penale sulla falsa
testimonianza, sull'eccultazione della veritat e sul riliuto
di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesse, cadendo la falsa testimonianza
e l'occultaziene della veritat od il rifiute su materia punibile.

<< Ai pubblici ufficiali imputati di talune dei reati cen—
templati nella presente legge non sone applicabili le di—

denti, ma in virtb d'una legge nuova, attuata mentre

sposizioni degli articoli 8 e 139 del R. Decreto IO feh-

pende il giudizio.
Nella giurisprudenza francese e nostrana e prevalente
il principio della retroattivitá. della legge di competenza
senza eccezione (9).

braio 1889, n. 5921, testo unico, della legge comunale e
provinciale ».
L'art. 110 della legge comunale e provinciale, a sua
volta, cesi dispone: << Qualunque elettore pub premuovere l*azione penale, costituendosi parte civile, pei reati
contemplati negli articoli precedenti.
.
<< L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del

5 2" — Rita.
149. 11 metodo di procedimento nella legge elettorale pelitica e amministrative. — 150. 1)ifferenze. — 151. Punti
procedurali. — 152. ]) Movimento dell'aziene penale. —
153. 11) Esperimento dell'aziene civile. — 154.11I)Concorso del procedimento penale col procedimento amministrativoe politico ed effetti conseguenti. — 155. IV) Ferma
delle inchieste e disposizioni penali peri testi che vi depongono. — 156. La Relazione del Seuato sulle sanzioni
ai testi falsi o reticenti o che si riñutano di deporre.
— 157. Coordinamento di tall sanzioni col Codice penale vigente. — 158. V) Procedure per ¡ renti elettoralí
contra ¡ pubblici funzionarí. — 159 E la stessa anche
per la legge comunale e rovinciale. — 160. Regione
di tal procedure. —— 161. Senclusiane.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Rep., voce compétence, 5 3.
Cours e'lc'm. de dr. crim.
Man. du juge d'instr., ch. ¡, n. 9.
Etudes prat. sur le Onde pénal, n. 28.
Re_ipert., voce Rétraact., n. 11.
Essai sur la rétraact. des lois répressíaes.

(7) De l'instr. crim., n. 179.

(8) Vedi in Gabba tutto il riassunte della questione della
retroattivif.b della legge di competenza (pag. 399, vol. n, del—
l'opera: Tcoria della rctraattivitá delle leggi).
(9) Cass. Parigi, dee. fra le altre, 16 aprile 1831, 12 ottobre

verbale ultime dell'eleziene, o dall'ultime atte del precesso.
<< Ordinata un*inchicsta dal Consiglio comunale o dalla
Giunta amministrativa, chi me ¿ incaricate ha diritto
di l'ar citare testimoni.
<< Ai testimoni delle inchieste, ordinate come sopra, sone

applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa
testimonianza, sull'occnltazione della veritb e sul rifiuto

di deporre in materia civile; salve le ¡maggiori pene seconde il Codice stesse, cedendo la falsa testimonianza o.
l'eccultazione della verita, ed il rifiuto su materia punibile.

. 1848, 16 marzo, 12 luglio, 21 settembre 1850, 5 novembre
1852, 12 settembre 1856, 30 giugno 1859 (Vedi Gabba, op.cit.,

pag. :i93, vol. ¡I) e Cass. Torino, 6 dicembre 1876, Comune di
Calcinato-Brisi (Gima, Torino, xw, 232); Cass. Napoli, 18
giugne 1883, Gernclli-Catalano (Rep. gen. dz“ giurisprudenza,
Pacifici-Mazzoni, supplemento, 1881—1883, voce legye, n. 67,

con lndicazione, ivi, di melte altre conformi sentenze di Tribunali e Corti); Cass. Torino, 17 luglie 1886, Comitato di
Stralcio Veneto, Venezia, Padova, Treviso, Provincia di Milano,
Mantava e Como (Gino-., Torino, xx1u, 138).
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<<Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei renti con- nale (5), come avviene nei delitti perseguibili a querela di
templati nella presente legge sono applicabili le dispo- = parte propriamente detti. L'azione penale non si estingue
sizioni dell'art. 8 ».
per cib: ecco quindi un'altra classica differenza nella na151. 11 disposto di questi articoli riehiama la nostra
tura persecutiva di questi reati, che sta a dimostrare
come spetti all'elettore un'azione penale tntta peculiare.
attenzione su questi punti procedurali: ]“ Movimento
153. ll. Ma l'elettore, ove porti querela, deve anche codell'azione penale; 2" Esperimento dell'azione civile;
3º Concorso del procedimento penale col procedimento
stituirsi-parte civile nel processo per reato elettorale.
amministrativo o politico ed inñusso conseguente delEcco il secando punto di procedura. Abbiame detto
l'uno sugli altri; 4" Forma delle inchieste e disposideve, perché si tratta di un obblige, non di una facoltit;
zioni penali relative ai testi che in esse depongono 5'
per quanto la Corte di Cassazione di Roma con giudiProcedura per i reati elettoralí contro ipubblici funzio- cato 6 luglio 1894 (6) abbia deciso che si tratti di una
nari.
1'acolta.
Ci occuperemo di ognuno di questi punti, che costituiChe si tratti di un obbligo per rendere piú.seria la
scono, insieme, il fondamento procedurale nei reati elet— querela dell'elettore, date le conseguenze civili e penali,
torali.
alle quali, nel giudizio, pub esporsi se la querela fosse
152. l. Dobbiamo occuparci del primo punto: del movi— falsa o temeraria, cosi si rileva dalle seguen ti parole della
mento dell*azione penale. Come si mette in movimento
Relazione al Senato del Lampertico (7), il quale volle
l'azione, dirette a colpire i reati elettoralí?
1nodiñcato l'articolo del disegno di legge, rendendo la,
Diceva lo Zanardelli nella sua Relazione (1): << Secondo
eostituzione di P. C. obbligatoria.
le disposizioni di questo articolo ogni elettore, ancorché
Ivi é detto: << Si tratta di una eccezione al generale
non personalmente danneggiato, pub considerarsi come
sistema, facendo un'azione popolare di quella pei reati
parte o¡7ºesa, qual membro del corpo elettorale, dai reati
elettorali, ed attribuendo a qualunque elettore la facoltá;
contemplati in questa legge, e quindi non solo pub, colla
di promueverla e di costituirsi parte civile...
sua querela, promuovere presso il Pubblico Ministero l'e<<ll disegno di legge portando che qualunque elettore
sercizio dell*azione penale nascente dai medesimi, ma be— possa promuovere l'azione penale e costituirsi parte cinanche costituirsi parte civile nel giudizio ».
vile, non lo obbliga a fare insieme l'una e l*altra cosa;
L'azione penale ¿ pubblica per qualsiasi reato, e solo
ma lascia a chi promueve l'azione penale la facoltá. di
ne e suborclinato l'esercizio, in taluni casi, a qualehe con- costituirsi o non costituirsi parte civile. Ora si propone
dizione, come, ad es. alla querela di parte (2); onde si
dall'uñicio centrale che si dica: qua unque elettore pub
distingue fra delitti pcrseguibili d'uñicio e delitti perse- premuovere l'azione penale costituendosi parte civile »,
guibili a querela di parte, locuzione questa che sostituisce in luogo della dizione del Progetto: << qualunque elettore
la distinzione erronea ¡“ra delitti di azione pubblica e di pub premuovere l'azionepena le e cos tit—uirsiparte civile
azione privata (3).
<< Con cib si obbligherá innanzi tutto l'elettore, il quale
Ma se la legge elettorale politica ed amministrativa promuove l'azione, a maggiore ponderazione, dovendo
dispone che ogni elettore pub portare querela per un
assumere la qualitd diparte civile indispensabilmcnte
con ogni conseguente responsabilitá. Poi la variazione
reato elettorale, se pur non danneggiato personalmente,
cib non vuol dire che l'azione del P. M. debba mai essere serve a limitare nel senso suespresso il concette del pro
vincolata. 11 P. M. pub procedere per un reato elettorale muovere l*azione penale. Si viene a dire: — premuovere
l'azione penale come parte civile, come lo pub la parte
anche indipendentemente da ogni ¡stanza privata, e quindi
ex o¡7icio. ll giudizio elettorale nei tempi nostri ha in civile; il che riducesi alla semplice facolta di fare istanze
se l*indole propria dell'aclio popularis dei Romani: ma pel procedimento. E spiegato che si tratta dell'esercizio
delle attribuzioni della parte civile, non mai di sostituirsi
se questa azione popolare non viene esercitata di fronte
al magistrato penale. Essendo scopo della legge di dare
ad un reato, nulla vieta che venga ea: o”ício promossa
dal P. M.

'

Discutendosi tale articolo alla Camera del Deputati (4),
cosi osservava il Mancini: << Per cib che si riferisce alla
domauda dell*on. Serra Vittorio se il Pubblico Ministero
pessa trovarc ostacolo a procedere, io non posso che rispondere negativamente. ll Pubblico Ministero ¿ per essenza il vindice di tutti i reati,nei quali ha luogo l'azione
pubblica, la quale a lui sempre appartiene. Potrebbe tut—

tavia, trattandosi di reati correzionali, usare della citazione diretta anche l'elettore, perché, come sa ottimamente l'on. Serra, nella materia correzionale non (: sempre
necessario che il Pubblico Ministero faccia la richieste di
procedersi, ma anche da se la parte ofl'esa pub servirsi
del mezzo della citazione diretta ».
Dunque il P. M. procede o su querela dell'elettore, o
d'ulºlicio. Data la querela, il P. M. si impossessa della procedure. e conduce a termine il processo. Né il recesso dalla

querela pub avere efñcacia di estinguere l'azione pe-

( 1) Pag. 221.
(2) Art. 2, II capoverso Cod. proc. pen.
(3) Lucchini, Elem. di proc. pen., pag. 94.
(4) Discussioni. pag. 6552, vol. vn, Sessione 1880-1881.

(5) Art. 88 C. P. P.

il modo ad ogni elettore di essere rappresentata iu pro
cesso ed in giudizio, e di contrapporre la voce del pro
prio patrocinante a quella del difensore dell'imputato,
questo é che propriamente si raggiunge colla. costitu—
zione di parte civile, ne occorre di piu ».
Lo scopo della costituzione di parte civile nel proceso
si e quello di contrapporre, secondo le parole dello Za—
nardelli (8), nella lotta giudiziale alla difesa degli impu—
tati lo zelo e la vigilanza dei difensori incaricati della

rappresentanza della parte civile. Ed a legittimare in
diritto questa costituzione di parte civile il Mancini diceva (9): << E un principio pacilico che per aver diritto
a premuovere un”azione d*indole civile, non e necessario
che essa abbia a scopo la tutela di un interesse pecuniario, ma basti anche un interesse morale.
<< Cosi talvelta spetta ai magistrati penali, allorché vi
e eostituzione di parte civile, di estimare come un danno
valutabile pecuniario quello che non rappresenta in

(6) P. M. e. Desi ed altri (Foro RM., 1895, p. 42, parte H).
(7) Pag. 87.
(8) Relazione. pag. 221.
(9) Camera deiDeputati, Discussione 24 giugno 188], pa—
gina 6550-6553.
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realtá. una pena pecuniaria, ma il risarcimento di un
danna morale ».
Le disposizioni intorno alla eostituzione di parte civile trovarono in Senato, nell'on. Miraglia (1), un accanito oppositore, dacché egli diceva che questa poteva
dar luogo a malsane e riprovevoli speculazioni, traduccndosi il danno patito dal corpo elettorale in una
semma pagata a uno o piu elettori.
A ta1i osservazioni rispose l'on. Pessina in questi termini: a Gia altre volte, nei processi elettoralí sono intervenuti elettori a costituirsi parte civile, invocando
appunto quella disposizione del codice di procedura pe—
nale, ove ¿: detto che chiunque e danneggiato dal reato
pub costituirsi parte civile. E l'interpretazione della parola danneggiato diede luogo alla controversia. Di-

ceasi dall*un canto: Quai danno sie avuto'l E come mi—
surarlo'l Si rispose dallialtro non essere necessario speciñcare innanzi al giudice penale qual ¿: il danno che
si ha avuto; e si aggiunse che l'elettore, appunto come
parte integrante della societá, divide con tutti i citta—
dini il danna di una elezione che si ¿ verificata per effetto di un reato; che la perturbazione di una elezione
colpisce tutti i contribuenti, sicché l'elettore, come parte
integrante della societá, benché individuo di questa societb., pub costitu1rsi parte civile e rivendicarc i danni
provenienti anche indirettamente a lui. E spesso i tribunali hanno accettato questa seconda maniera di ve<
dere... Per evitare la questione che si ¿ fatta viene
l'articolo in esame a dichiararlo, e non isconvolge punto
il sistema: imperoechb non dimentichiamo che il giudizio elettorale nei tempi nostri ha in sé l*indole propria
dell'aclio popularis dei Romani; e l*egregio senatore

Miraglia, dottissimo nelle cose del diritto antica e del
diritto moderno, forse non ha pensato a questa origine,
cui la legge proposta rannoda il diritto nell'elettore di
costituirsi parte civile nel giudizio penale per reati
elettoralí.

<< Si comprende bene che quando si andrá. alla liquidazione dei danni ed interessi potrb. sorgere una questione, se sia possibile una liquidazione di danno materiale per una riparazione pecuniaria. Ma che importa?
ln molti giudizi penali vi e l”impossibilitb di rifare i
danni, come e il caso di un reato grave eommesso da
un individuo assolutamente indigente: egli non ha come
peter riparare ai danni prodotti dal reato. Ebbene, negherete alla famiglia dell'ucciso di costituirsi parte civile contro un uccisore indigente, solo perché questo
uccisore indigente, allorché sara dichiarato colpevole
del reato, e condannato per esso, non solo alla pena,
ma alla riparazione dei dauni, non sara in grado di
eseguire questa riparazione di danni in una forma pe—
cuniaria?
<<Quell'intervento, come parte civile, eun mezzo perché
l'elettore possa, come alleato del Pubblico Ministero e
nel nome di un interesse pubblico (perché e l*interesse
dell'elettorato), porgersi persecutore del reato che si ¿
eommesso. E questa e la considerazione per la quale a
me parrebbe doversi respingere la proposta dell'onorevole Miraglia ».
154. 111. Circa al concorso del procedimento penale col
giudizio politico od amministrativo, che forma il terzo
punto di discussione, dobbiamo stabilire le seguenti

Per quanto riguarda la legge comunale e provinciale,
il P. M. non e punto vincolato dal giudizio aunniuistrativo, trattandosi di un'elezione contestata innanzi al
Consiglio comunale o nei gradi superiori di giurisdizione.
Egli incoa la sua azione eprocede sino all'esaurimento
del processo. Si deve dire anzi, in materia amministra—
tiva, secondo il voto anche del Consiglio di Stata del
20 maggio 1887, che e da raccomandarsi ai Cbnsigli
comunali, che sospendano il giudizio sulla validitú. della
elezione, quando questa sia contestata per titoli che darebbero luogo ad un'azione penale, e che attendano il
giudizio del magistrato penale allo scopo di evitare
conflitti fra le decisioni dell'Autoritb amministrative. e
giudiziaria.
Cosi avverrit che se ¡1 giudice penale ha ritenuto provati i broglí elettorali, il giudice amministrativo, conformandosi alla decisione, riterrb. nulla la elezione.
Che se, per una eccezione di procedura o per insuñi—

cienza di indizi fu pronunziata l'assoluzione del giudica—
bilc, restera sempre aperto'il campo per il giudice
amministrativo alle sue indagini rispetto all'elezione e,

senza collisione di sorta col giudicato penale, potrb decidere sulla validitb. od invaliditb. dell'elezionc.
Per quanto, all'incontro, riguarda la legge elettorale
politica, la questione muta faccia.
Perb bisoguaulistinguere fra il periodo della formazíone delle liste e gli altri periodi, in cui si fa luogo
alla votazione ed all*elezione. Per ¡ reati elettoralí ab
tinenti alla formazíone delle liste, [*Autoritir giudiziaria
é perfettamentc libera nei suoi movimenti e non deve
attendere alcuna deliberazione della Camera elettiva.
Ecco perché nella legge ¿ detto che, soltanto in caso
di elezione,nou si pub far luogo al giudizio penale, sino
a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa
le sue deliberazioni. Solo in caso di elezione si veriñca
questo concorso fra il giudizio penale ed il giudizio
politico.
L*Autoritzi giudiziaria perb procede, nell'attesa della
deliberazione della Camera, alla istruzione del processo
cd a raccogliere le prove del reato, tenendo solo sospeso
il giudizio. Ed é giusto che l'indugio, osserva il Lamper.
tico (2), non abbia ad arrecar danna all'interesse della
punitiva giustizia, avendovi prove fuggevoli e le tracce
dei reati potendo sempre essere soggette a dileguarsi

od a scemare di valore col trascorrere del tempo. Gli

mass¡me.

stessi imputati potrebbero aver campo di sottrarsi, se
non si potessero ordinare misure di cautela contro di
loro (3).
155. IV. 11 quarto punto di procedura ríflette la forma
delle inchieste, e le disposizioni penali, che vi sono relative.
Tanto la Camera, quanto i Consigli comunali o le
Giunte provinciali amministrative possono ordinare delle
inchieste, quando siene denunziatc delle irregolarita, costituenti, o no, un reato punibile.
La Commissione incaricata dell'inchiesta ha diritto di
far citare testimoni. Ma, siccome tali testi possono, ci—
tati a deporre, o rifiutarsi di comparire, o alfermare il
falso, o negare il vero, o taccre, in tutto od in parte,
cib che sanno intorno ai fatti, sui quali possono essere
interrogati, il legislatore ha, opportunamente, stabilito
delle sanzioni penali cosi:<< Ai testimoni delle inchieste,
ordinate dalla Camera, dai Consigli comunali e dalle

(l) Senato del Regno, Discussione 19 dicembre 1881, paginc 2245-2249, Legislatura xw; confr. Brunialti, Comm.
legge eletl. politica.

(2) Relaz. citata, pag. 87, 88.
_
.
_
(3) Confr. Cass. Roma, 8 luglio 1897, sez. unica, nc. Fusell¡
( Giust. pen., 1897, 1389).
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Giunte provinciali amministrative, sono applicabili le
disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza,

sulla occultazione della verita e sul riliuto di deporre in
materia civile: salvo le maggiori pene seconde il 00dice stesso, cedendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verita, od il rifluto su materia punibile ».
156. Questo comma dell“articolo fu redatto sul Codice
sardo, che allora imperava. Oggi dobbiamo uniformarc,
come diremo, ta1i disposizioni penali al Codice penale

italiano, che sostituí il Codice penale sarde.
E pregio dell*opera perb di conoscere perché venne
redatto il comma citato-in tale forma generica, mentre
nel disegno di legge erano indicati, in via speciale, gli
articoli del Codice penale sardo applicabili ai testi delle
inchieste falsi o reticenti (l). Fu il Senato che volle eosi
modilicato il comma dell'articolo. E la ragione della for—

mulazione in senso generico di questo comma la troviamo nella Relazione al Senato del Lampertico (2), di
cui riportiamo il passo relativo: << Ai detti testimoni si
applicano gli articoli 365, 368, 369 e 370 del Codice penale; ovvero, se la falsa testimonianza non cade su materia punibile, le pene contro i falsi testimoni in materia
civile. Ora essendo per l'art. 365 punita la falsa testimonianza: per il 369 Poccultazione della veritai, e pel
370 il riliuto a deporre, converrebbe estendere a tutte
codeste specie il settima capoverso, e dire o gencrz'ca.
mente non cadendo la testimonianza, avvero non ca-

dendo la falsa testimonianza, o la reticenza su materia penale, si applicheranno le pene contro í testimoni
falsi, o che occultano la veritat, o che ricusano di cleporre in materia civile.
Poi, perché citare l'art. 368 circa la subornazione,
istigazioue od altra cooperazíone alla falsa testimonianza,
e non il 371 circa la stessa subornazione, istigazione e
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seggetta materia. 11 Codice penale distingue la materia
penale dalla civile; contempla testimoni che depongano

in materia civile, separatamentc gli uni dag1i altri:
mentre ¡ testimoni delle inchieste elettoralí depongono
sempre in materia elettorale, sono sempre testimoni del-

l*inchiesta, anche quando loro accade nel tempo stesso
di testimoniare su materia punibile.
<< Nelle ipotesi del Codice penale la falsa testimonianza
non produce mai che una sola specie di ollesa diretta,
non lede mai che una sola categoria di diritti: od ¡
diritti della societa, o quelli delle persone relativa
mente all'onore, alla libertá, alla vita, se in materia
penale; o quelli della persona relativamente alle sue
qualité. od ai suoi averi, se in materia civile. Ma
neile inchieste parlamentari, per la falsa testimonianza,
la. lesione dell*interesse, che si a55imila all'interesse civile, vi e sempre, cd e l'offesa al diritto politico ed al-

l'ordine costituzionale. L'altra lesione, quando la testimonianza comprende materia punibile, vi ¿ congiunta, ma
accidentalmente; e la lesione d*ordine penale, se il fatto
attestato nell'inchiesta e tale da porgere materia a giudizio penale. La lesione d'ordine penale, dunque, non e
separata mai dalla lesione d'ordine politico, anzi non ¿
che un suo accessoria quando si avvera; potendo questa
sussistere senza di quella. Sia pure che il testimonio dell'inchiesta affermi innanzi alla Commissione della Camera, o neghi falsamente un fatto punibile con semplice
pena di polizia, avrá, sempre anche l'altraresponsabilitai
principale, e nell'insieme una responsabilitat maggiore di

quella dell*autore di falsa testimonianza circa fatti di
pura e semplice importanza parlamentare, senza la possibilitat di conseguenza alcuua, anche minima, nei rispetti penali. In altri termini, chi nel campo penale afferma o nega falsamente un fatto punibile con pene di

cooperazione ai reati di occultazione di veritá. e di ri-

polizia, non lede altre interesse che il penale. Ma simile

liuto di deporre? E. le regole degli art. 366, 372 e 373
come sarebbero applicabili?
Ma veníamo all'applicazione principalmente dell'articolo 365. Seguendo le ipotesi di detto articolo, si avrebbero ¡ seguenti effetti riguardo ai testimoni dell'inchiesta:
lº Se il testimonio deponesse falsamente innanzi alla
Commissione, affermando un fatto punibile di pena criminale, soggiacerebbe alla pena de' lavorí forzati a

testimonianza innanzi alla Commissione d'inchfestaledc
contemporanamente e principalmente anche l'interesse
d'ordine politico, che é assimilata nel disegno nostro di
legge a quello d'ordine civile. La doppia lesione, dunque,
se non vuolsi che sia punita piu, come dovrebbe, non
sia punita meno della lesione semplice. Ora applicando
l'art. 365 nei suoi duc ultimi numeri, come dispon-

tempo;

2º Se negasse falsamente il fatto, soggiacerebbe alla
reclusione non minore di anni cinque, estensibile ai lavorí forzati per anni dieci ;
3“ Se añermasse o negasse falsamente un fatto pu-

nibile di pena correzionale, sarebbe punito colla reclusione ;
4º Se un fatto punibile con pena di polizia, incorrerebbe nel carcere non minore di sei mesi ;
5" Se deponesse falsamente circa un fatto non pu

nibile, applicandosi la pena della falsa testimonianza in
materia civile, sarebbe soggetto alla pena della reclusione.
<< Or eceo l'assurdo che si manifesta confrontando il numero 4 col numero 5: punito maggiormente colla pena
criminale della reclusione il testimonio. che non espone
uiuno a conseguenze penali; punito meno, e con sem—
plice pena correzionale del carcere non minore di sei
mesi, chi espone altri ingiustamente a pene di polizia.
<< Cib nasce dal non coul'arsi perfettamcnte le ipotesi

gono il sesto e settima capoverso dell'art. 97 del disegno (li legge, avverrebbe all'opposto che il responsabile di una sola lesione, cioé della lesione al diritto
politico, senza lesione penale, sarebbe punito colla reclusione; e che il responsabile (li doppia lesione, cine"

della lesione al diritto politico ed insieme alta _(¡iustizia penale, rispetto al privata soggetto a pena (li
polizia, o salvato (la essa ingiustamcntc, sarebbe punito assai meno, cioé co! solo carcere non minore ¿li
sei mesi. Converrebbe dunque punir sempre il falso te
stimonio colla reclusione, salvo la maggiore pena dell'art. 365, numeri l e 2, relativamente alla materia criminale. Cesi il testimonio reticente dovrebbe punirsi col
carcere nou minore di tre anni, salvo la maggiore pena

dell'art. 369, n. 1, se la reticenza si riferisce a pena criminale. Cosi inline pel riliuto di deporre dovrebbe punirsi col carcere estensibile ad un anno, ovvere esten
sibile a tre, se il riliuto ríflette un fatto punibile crimi—
nalmente. lnsomma la falsa testimonianza o l'occultazione
della veritá…, od il riliuto di deporre nelle inchieste della

Camera dovrebbe punirsi come in materia civile, su-

del Codice penale a quelle della legge elettorale circa la

condo gli articoli 365, n. 5, 369,11. 4, 370, n. 4, del Co—

(l) L'articolo del disegno di legge diceva cesi: <Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applica-

bili gli articoli 365, 368, 369 e 370 del Codice penale ita—
liano ».
(2) Pag. 88 c 89.
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dice penale,sa1vo le maggiori pene degli stessi articoli
riguardo ai fatti costituenti materia criminale.
<< Siccome, per altra, la falsa testimonianza in materia
penale ha le sue fasi diversa nel giudizio penale, al quale
e relativa, e pub anche andare impunita, se il colpevole
di essa si ritratti a palesi il vera alla orale discussione (1);
nd pub supparsi che circa un fatto punibile, soggetto ad
inchiesta parlamentare, nan abbia anche l*Autorita giudiziaria aperto il suo procedimento; sembra che, applicata alla falsa testimonianza o reticenza nella inchiesta,
la. pena della falsa testimonianza o reticenza in materia
civile, basti riservare tutti gli altri elietti alla applicazione della legge penale pe' casi piu gravi rifiettenti materia penale. Tale formula, che tralascia la citazione
degli articoli del Codice penale, ha il vantaggio di richiamare, senza esclusione di disposizione veruna,
tutto il complesso delle norme 1'ispetti vamente stabilite

dal detta Codice circa la falsa testimonianza e reticenza in materia penale ed in materia civile ».
157. 11 Codice penale sardo del 1859, sul quale le leggi
elettorali, politica 0 amministrativa,stabilirano la sanzioni penali, distingueva la falsa testimonianza dalla accultazioue della veritb. (2), e distingueva il riliuto di deporre in giudizio, secando che avvenisse iu causa civile
a in causa penale (3).
11 riliuto di deporre in materia civile importava la pena
del carcere, estensibile ad un anno (4).
Ora, il Codice penale vigente non distingue piú la falsa
testimonianza dall'accultaziane della veritá. (5), facendo

delle due ipotesi una disposizione comprensiva, non frazianata. Ne piu distingue, secando la censura che il Lampertico moveva al Codice penale sarde nel brano della
sua Relazione da nai riferito, il riliuto di deparre in materia civile dal riliuto di deporrc in materia penale (6),
ed a tal reato, che cade sotto la designazione: << riliuto
di ullici legalmente dovuti », commina la pena della detenzione sino a 6 mesi o della multa da L. 100 a 1000.
11 Codice penale vigente poi, nella stesso art. 214 (7),
nou distingue piu fra falsa testimonianza in materia ci-

vile e in materia penale, toglicudasi di mezzo casi un'altra
censura che il Lampertico nella sua Relazione muoveva
al Codice penale sarda, ma aggrava la pena, se essa
avvenga < a danna di un imputato, o nel dibattimento
in un processo per delitto, o se concorrano entrambe
queste circostanze, o se abbia por ell'etto una sentenza
di condanua a pena superiore alla reclusione » (8).
E quando, a tenore degli art. 07 della legge elettorale
politica e 100 della legge comuna le e provincialc, davrb.
ricorrersi a disposizioni penali contra testi che hanno

depesto il falso nella inchieste, o che si sono riliutati di
deporre, bisognerá ricorrere al Codice penale vigente ed
agli art. 210, 214 e seguenti, per quanto applicabili alle
inchieste, perchb, cai concetti esposti dallo stesso rela—
tore Lampertico, la formula gcnerica (li richiamo al Codice penale l'atta nella legge speciale, ha lo scopo di richiamare non delle norme isolate, ma tutto il complesso

delle norme sulla l'alsitít in giudizio e sul riliuto di ufiici legalmente dovuti, che tornana applicabili nei vari
casi che possono presentarsi nella inchiestc.
Cib in armonia anche all'art. 27 del R. Decreto lº dicembre 1889, n. 6500, contenente le disposizioni di coar—

(1)
(2)
(3)
(4)

Articali 366, 372 e 373 del Codice penale.
Art. 364.
Art. 370.
Art. 370, n. 4.

(5) Art 214.

dinamenta per Pattuazione del Codice penale vigente, a
che suona: << Quando nelle leggi, nei decreti, nei regala.
menti, nei trattati e neile convenzioni internazionali,si
fa riehiama a titoli ad a disposizioni di leggi penali abragate calla legge 22 novembre 1888, n. 5801 (e tal legge
abrogb il Codice penale 20 novembre 1859), si intende
fatto il riehiama alle disposizioni corrispondenti del nuovo
Codice penale ».
158. V. Ci rimane di trattare il 5" ed ultimo argomento:
la procedura seguita per i reati elettoralí commessi (la
pubblici funzionarí.
Gli. articau 8 e 110 della legge com. e prov. 20 marzo
1865 (8 e 139 della legge vigente) disponevano e dispongono che il prefetto ad 1 sotto—prefetti e coloro che ne
fauna la veci nan possono essere chiamati a render cauto

dell'esercizio delle loro funzioni fuorchb dalla superiore
autoritá. amministrativa, ne sottoposti a procedimento
per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del
Re, previo parere del Consiglio di Stata, e che << tale
disposizione vale anche pei sindaci ».
Ora Part. 97 (112 testo unico) della legge elett. politica
corrispondente all'art. 100 della legge com. e prov. stabilisce che << ai pubblici ufliciali imputati di talune dci
rcati contemplati nella presente legge nan sono applicabili le disposizioni degli art. 8 e 139 della legge 10 febbraio 1889 sull'Amministrazione com. e prov.».
Quindi per pater tradurre in giudizio i prefetti, sotto—
prefetti, sindaci, od altri pubblici funzionarí imputati
di reati_elettarali non occorre alcuna autorizzazione preventiva.
159. La legge com. e prov. all'art. 100 parla della
soppressione in materia penale elettorale dell'art. 8 nan
anche dell'art. 139 (110 della legge ccssata 20 marzo 1865)
a dill'ercnza della legge elett. politica, che dice ínapplicabili in materia penale elettorale entrambi gli articoli.
Varrit dire con cib che peri sindaci, di cui dispone l”articolo 110 (139) occorrerá, per procedere in materia penale elettorale, la autorizzazione preventiva? Nan la
crediamo perchb l'articolo 110 (139) nan l'a che richia—
marc Part. 8, e la disposizione dell'articolo 110 ¿ simile
a quella dell*art. 8, ed, essendo questione di massima
pracedurale per tutti ¡ pubblici funzionari, non si po—
trebbe dire che riguarda ¡ prefetti e sotto-prafctti e non
i sindaci.
Cib sarebbe un assurdo. Ad ogni moda l'amorc della

chiarezza avrebbe dovuta indurre il 1egislatore a non
incarrcre in questa omissione, perché uan pub essere che
una innacente omissione.
160. Questa disposizione ¿ iul'ormata a criteri di ¡udolc morale e sociale: a rendere sempre piu guarentita
la libertb. e sinceritb. del voto, cd a prevenire, se non ad

impedire, calla minaccia di gravi pene e con la soppressione nella speciale materia di privilegi amministrativi,
imaueggi e le frodi di chi siede in alta e deve porgere
l'esempia della scrupalasa osservanza delle leggi.
Uan. Zanardelli nella sua Relazione, di fatto, casi
scrive (9): << una disposizione assai importante ed altumente liberalc e quella che fa cessare pei reati stessi la
necessita dell'autorizzazioue preventiva richiesta degli

art. 8 e 110 della legge com. e prov. per poter tradurre
in giudizio i prefetti ed ¡ sindaci per qualunque reato

(6)
(7)
(8)
(9)

Art. 210.
Capo ¡v, Della falsit¿t in giudizio.
Art. 214, | e 11 capoverso.
Pag. 221-222.
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eommesso nell'esercizio delle proprie funzioni. Questa

disposizione introdotta nella legislazionc francese nel—
l,epoca rivoluzionarie erasi poseía trasformata in una
scudo di iinpunitft per gli abusi dei pubblici funzionari
e specialmente degli agenti politici del governo ne11e cle—
zioni per le assemblee legislative. Traspartata in italia
colla legislazionc francese fu piu valte l'atta segno a viva
biasimo nel nome della giustizía e della libertit, e l'opinione pubblica si pronunció costantemente per 1'aholizione di questo privilegio. Soppresso oramai in Francia
fin dal 1870, sussiste ancora in Italia, reliquia di un sistema amministrativo che essa ha il merito di aver rifarmato in senso liberale lin dal 1865 colla legge di abalizioue del contenziosa amministrativo. I—'ii1 volta anche
fra nai ne fu proposta l'abalizione, prima nel 1875, con
disegni di legge di iniziativa parlamentare, dai deputati
Carte, Mancini cd altri, pai a name del Governo dalla
stesso Mancini, guardasigilli; nel 1876, in un disegno di
legge << sulla responsabilita del pubblici funzionarí », e
dal ministro dell'lnterno N icatera nel progetto di rifarma
della legge comunale e prov. presentata "il 7 dicembre
della stesso anno; disegni ¡quali nan pervennero all'ap—
provazione del Parlamento per la chiusura della sessione.

Sara quindi una dei pregi dell'attuale disegno di legge
che in essa cominci almeno in parte a sparire codesto
odioso privilegia incompatibile colla libertit, a sara ean—
seguenza di sillatta abaliziane che nc derivina pitt salde
guarentigie alla preservaziane della libertb. elettorale
dain abusi delPiugercnza governativa ».
Questa disposizione di legge fu vivamente combattuta
in Senato dall'un. Miraglia, il quale sosteneva che non
si poteva togliere per causa di realí elettoralí la garantia accordata dalla legge ai pubblici funzionarí in
nome del diritto pubblica, dell'autaritb. del Governo e
della necessita socialc. Ma 1'on. Pessina propugnb, invece, l'abalizioue della garanzia in materia elettorale,
augurandasi anzi che ['osse tolta del tutto (l).
Per ora, egli conclusa il suo discorso, << salutiama come
una conquista dovuta al pragresso delle idee, come con—
sacrazioue di un principio di libet-ta e di giustizía, Paba—
lizionc della garanzia dei pubblici ufliciali pei reati re—
lativí all'clezione dei deputati ».
11 ministro Depretis, pur rilevando la gravitb degli ar—
gomenti addotti dal senatore Miraglia a sostegno'delle
sue ragioni, propugnb 1”aboliziane della garanzia.
Questi i punti essenziali della procedura in materia
(li rcati elettoralí.
161 . lisposte casi le regale della procedura, resta chiarita ogni questione attinente alla materia dei reati elet—
t0rali.
E, certo, questa materia, nel diritto punitiva, una

delle pili delicate e dillicili sia in ordine alla prava del
reato, che assai mal-agevole si presenta nella pratica,

sia in ordine alla natura della responsabilita che, a
malagevalmcute pub delinearsi, o, delineatasi, vuolsi, per
la gravit:t della pena in cui si incorre, attenuare o sap-

prunere.
Cib nou toglie perb che una serie di provvedimenti
pe.uali dettati nell'intento di puriticare l'ambiente elettorale meriti lodo, e nai ci auguriamo che l'inteuto prapostasi dal 1egislatore passa almene, in progresse di

tempo, essere raggiunto.
AMHKOGIO NEGRI.

(1) Di=cussiani al Sonata, tomate 19 dic. 1881, p. 2247.
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BRUTALE MALVAGITA. — Vedi 0micidla.
BUON COSTUME E L' ORDINE DELLE FAMIGLIE
(DELITTI CONTRO IL).

1. [ reati contra il buon costume o contra 1'ordine delle famiglie, secando il Codice italiana. — 2. Che cosa sia buon
costume in senso soggettiva. — 3. Buen costume iu senso
eggettivo e doveri morali ad essa increnti. — 4. Trasfar¡nuzione dei doveri morali in doveri giuridici. — 5. Esplicazioue della sunzione eíuridica. — 6. Concetto generale
giuridico del buon costume. — 7. Reati contro l'erdine
delle famiglie. Conteuuto. Sanzioui civili c sanzioni penali.
— 8. Criteri distintivi delle lesioni ai diritti di famiglia
soggette a sanzione civile ed a. sanzione penale — 9. Forme
di delitti comprese nel Codice sotto il titolo comune di
renti contro il buon costume e l'erdine delle famiglie. —
IU. Limiti di ineriminabilitb. — ll. Criteri per la classificazioue. Nesso teorico fra iucrimiuabilitá e classificazione.
—— 12. Difficoltá. dottrinali e pratiche perla classificazione.
— 13. 'l'carieac classificazioue di Canuígunni. — 14. '1'eorica e classiñcazione di Carrara. —— 15. Crítica a Carrera.
—— 16. ºsservazioni speciali sulla classiticaziaue dell'incrsto.
17. Sistema di classificaziouc del Codice. —
18. Sviluppo della nostra teorica. — 19 e 20. Analisi dci
diversi diritti 1esi nella violenza carunlc. -— 21. Violazione
dell'ordine delle fzuuiglie e del buon coslume nei rcati di
adulterio, bigamia e corruzione di minorenni. Della classi-

íicazione del reato di soppressione e supposizione di stato.
— 22. Nou iucriminnbilitb della venere nefunda nei rapporti subbiettivi. — 23. Dell'aziaue penale.
24-.Cautrorersie sulla opportunitá. che essa sia pubblica a privata, e
nostra opinione. — 25. Sistema del Codice italiaue. —
26. Crítica relativa. — 27. Dispesizioni comuni ai nati
di violenza cnruale, libidine violenta. corruzione di minorenni, incesto, r.¡tto c 1enocinio url Codice italiano.

l. 11 Codice penale italiano comprende nella stesso
titolo le disposizioni relative ai rcati contra ¡] buon
costume e contro l*ordine delle fmniglie. Le violazioni
di diritto che sono il contenuto di tali delinquenze dehbona percib essere trattate congiuntamente, e studiato
in moda piu speciale nei motivi che no hanno, nel nostro
diritto positivo, consigliata la riunione. E per quanto nel
campo scientlllco questo cauuubio sia tutt'altro che indiscusso, qui svilupperemo le ragioni por cui fu conservato nel nostro Codice, precipuamente ispi "ato allo scopo
di evitare erroneit;t di classilicazione, in presenza della
varieta e moltiplicitat delle oti'ese giuridiche insite a co—
desti reati. Prima perb di procedere a questa esposizione dobbiamo brevemente studiare nella lara essenza
singolare le lesioni di diritto proprie a ciascuna delle
due forme di delinquenza in esame.
2. Il concette di buon costume, nella sua signilica—
zione lilologica piu ampia, sta a rappresentare la confor—
mitat degli atti umani ai precetti astratti della morale,
tanto se tali atti si esauriscono nell* ambito soggettiva
dell'individuo, quanto se ne riverberana obbiettivamente
gli et'1'etti sui rapporti suoi cogli altri consociati.
Sino a che la violazione dei doveri morali si considera soltanto da un punto di vista soggettiva ad indi-

viduale, ¿: ben chiaro che anche la sanzione nan pub
uscirc da quest'iunbita, e che tutta debba concretarsi
o nel danna materiale, che per necessita lisica incluttabile discenda dalla infraziane medesima, o nel
danna tutto morale che si traduca nel pentimente o
nel rimprovero della coseienza, per moda che, in una
forma o nell'altra, le conseguenze della mala azione
si riversana esclusivamente sovra colui che l'ha cou—
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sumata. E cadesta limitazione dell'itmbito punitiva b
rigorosa e logica necessita, scatente dallºassoluta impossibilitb. di attuare una coazione di qualsiveglia na—
tura. al tine di abbligare, per tale riguardo, l'individuo
ad agire di conformitb. auzichb in isfregio della legge
morale.

3. Ma allora quando, da codesto campo personale e
ristretto, trasportiama l'esame a quello piu vasto e
fecende dei rapporti dell”individuo cogli altri conso—
ciati, altera i risultati delle indagini adducono 3. han
diverse conseguenze. — La norma della morale, in
quanto sano dirette a regolare codesti rapporti, si distinguono in due ordini: precetti d”indale positiva, e
precetti d'indole negativa. Rappresentano i primi tutto
quanto 1'uamo consociata dovrebbe sempre fare a prb
dein altri, perché si raggiuuga, col concorso attivo
dell'opera di ciascuna, il line del perfezionamento e
della l'elicit'a universale; i secondi quello che egli deve
annettere, onde passa avere libera esplicazione la vita
lisica e morale di ogni altra consociato.
Per tal modo mentre i doveri morali negativi sono
direttí a. tutelare la esistenza della societi1, e della

medesima sono anzi una condizione indispensabile, ¡
doveri morali positivi mirano invece alla educaziane
del sentimento, alla svi1uppo delle affettivitá, colla scopo
di avviucere ¡ consociati anche con rapporti indipendenti dalle necessita della vita materiale, per farne
convergere le forza morali ed intellettuali al progresse
e al miglioramente continuo della intere compagine
seeiale.
4. Data pertanto la natura diversa di codesti doveri, apparisce chiaramente che, se del punto di
vista della ñnalitit e della sanzione morale, tutti possono considerarsi ugualmente esigibili, di fronte perb
alla estrinsecaziane pratica della vita socialc sitl'atta
esigibilitit nan pub reclamarsi se non rispetto a quelli
negativi, appunto perchb la sfrenata licenza della
personalit'a singole conseguente alla loro inasservanza,
renderebbe senz'altro impossibile il fatto naturale

della convivenza dellºuama in societa. Egli ¿: per
questo motivo che laddove por i doveri morali pasitivi permane la semplice sanzione pure morale, la
sanzione di quelli negativi deve essere ricercata a1trove, per la necessit'a di rendere la loro osservanza
certa e non contingente, nan abbandonata alla discre-

zione o alla volantºa individuale. Ma siccome tale os-

servanza deve essere di eñ'etto materiale e sensibile,
casi e mestieri che anche la sanzione sia materializzata, ossia che esca dal campo astratte della morale,
per entrara in quello concreto del diritto, il quale di

tal modo sgorga, come liliazione naturale e spontanea,
dalla necessita di assicurare lºadempimento di determinati precetti morali, e rappresenta precisamente una
potestá. accordata a tutti ¡ consociati in generale, o
ad alcuni in particolarc, secondochb il precetto attinge
un rapporto pubblica ad un rapporto privata e personale, di esigerue il rispetto de parte di colui che vuole
violarla, o di reclamare la riparazione contra colui
che l'ha gia di fatto violate. Casi e che quei determinati doveri morali, assaeiana l'altra qualiñcazione di
doveri giuridici, per correlazione al diritto al quale
si trovano avvinti, e quindi diventano esigibili.
5. Ció premesso, ril'acendoci all*esame del concette
di buon costume, soggiuugercma che, quando essa non
si consideri piu nei semplici rapporti della morale
(1) Programma, p. s., s 2029.
(2) La Liberté.

astratte, ma venga trasportato nel campa pratice del
diritto, vuole essere concepito sempre con riferimento
esclusivo a quei f'atti, i quali possono avere patenza
di ledere a i diritti particolari dei singoli consociati,
o 1'ordine pubblico, vale & dire un interesse generale
di tutta la societa; sicchb la esplicazione legittima
della difesa della morale, merce il diritto, sta circoscritta in questi limiti, esorbitanda i quali si invaderebbe di bel nuovo l'ambito dei precetti soggettivi, di
quelli cioé che non ammettono possibilitit di sanzione
esterna. Giustamente Carrera, esaminando la questione
del punto di vista. speciale del diritto penale, dopo
aver rilevato che la morale prescrive 1ºadcmpimcnto
di tutti quei doveri che de essa si qualitlcano, osserva

che sino a quando il vizio si considera soggettivamento esse b fuori del dominio della legge penale,
perchb questa non ha potestá di esercitare il suo mi—
nistero tranne dove serga una lesione di diritto (1).

E Stuart Mill, spaziando in piú vasta disamine, ret-

tamente avvertiva che << l'uamo non deve rispondere
verso la societé. se non della cose che possono cancernere ¡ terzi; per quello che non interessa che lui.
la sua indipendenza e di diritto assoluta » (2). La stesso
Pellegrina Rossi, pure assegnando al diritto di punire
un fendamento esclusivamente morale, ebbe tuttavia
a scrivere: << La justice humaine n'a pas le droit de

punir le mal purement moral. La force socials n'est
légitime que comme protection de l'égalité de droit
entre homme et homme, et com me protection de 1'ordre

politique au sein duquel 1ºliun1auité se ment et se
développe » (3)6. Ma che casa dobbiamo intendere, e quali forme
pub assumere nella pratica delle legislazioni la tutela

giuridica del buon costume? Questa ricerca e necessarie. per eliminara ¡ dubbi passibili circa la limita—
zione del suo ambito. Non hisogna infatti dimenticare
che comunemente la. sfera della sua azione suole circascriversi ad una speciale ordine di l'atti violatori
della legge morale, a quelli cioé che añ'end0no la pubblica o privata continenza, oppure che 1edono altri
diritti individuali o sociali, attraversando sillatte formo
di infraziani, reclamanti per loro natura sanzioni escluvamente afllittive, per guisa che il concette relativo
viene ristretto a quei l'atti compresi nei Codici penali
per lo appunto sotto il titolo di realí con/ro il buon
costume. Tale restrizione (: perb eñ'etto di un equivoco, nel quale ci sembra sia caduto ancha il Carrera,
quando contrappone la pretesa limitazione delle 1egislaziani moderne, al concette << assai piú largo e convenevolmente estesa che sui bonos moras si formavano i giureconsulti romani » (4), quasichb nei vigenti
ordinamenti legislativi non esistessero disposizioni dirette a tutelare il buon costume anche in un campo
estraneo alle discipline penali, e con sanzioni diverse
dai castighi personali. Ci limitiamo a rieordare che
nel diritto civile italiana questa tutela b sanzionata
expressis verbis negli art. 1122 e 1160 iuerentemente
alla causa e alle condizioni dei contratti; e lo e ta—
citamente in varle altre disposizioni, quali per esempio,
l'art. 725 che ridette i casi d'iudegnitix a succedere,
l'art. 1460 che proclama la uullitb. della vendita della
successione di persona vivente, e l'articolo 1529, che
provvede alla rescissione della vendita nei casi di lesione enorme.

7. Esponiumo ara alcuni principi rispetto ai fatti
(3) Traité du droit pénat, liv. ||, ch. ….

(4) Op. cit., nota al 5 2928.
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che nel Codice penale sono qualiticati come contrari
all*ordine delle famiglie. Rileviamo innanzi tutto
che questa formola ha una estensione ben maggiore

questo ¿aprecisamente l'anello di congiunziene fra lo
due classi di delitti, per cui nel nostro Codice sono
comprese sotto un titolo unico le seguenti forme:
violenza camalc, corruzione di minorenni, incesto,

di,quella di offese ai diritti di famiglia sotto la quale
la esaminb Carrara (l); imperoechb laddove l'011'esa
al diritto di famiglia restringe la sua significazione
alla violazione dei semplici rapporti giuridici scateuti
dalla societit famigliare, il concotto invece di all'esa
all'ordine delle famiglie implica ed abbraccia anche
rapporti di ordine morale e sociale.
La famiglia rappresenta la prima o rudimentale
forma della umana societia. Considerata come tale, c:l
accettata quale fatto naturale necessario, da vita
nd una serie di rapporti morali, che l'interesse gene-

oltraggio al pudore, fatto, lenocinio, adulterio, (¡i-

gamia, soppressione e supposizione di stato.
Noi nan ci tratteremo a studiare neile loro lince
caratteristiche ciascuna di queste delinquenze, rimandaudo il lettore alle speciali mouogralie che le riguardano (3); ma ci limiteremo ad esperre alcuno eonsideraziaui generali circa i limiti di iucrimiuahilith, la
classiñeazione, e le disposizioni di diritto sestanziale
o giudiziaria che lora sono comuni.
10. Interno ai limiti di incriminabilitb, la relazione
ministeriale al progetto del 1887 otl'rc completi ¡ criteri seguiti dal 1egislatore italiano, e pub essere senz*altro qui richiamata, poiché in questa parte il progetto medesima, senza subire veruna alteraziane di
sostanza,si tradusse poi nel testo definitivo del Codice.
E ci limitiamo a semplicemente, ricardarla, percha il
brano relativo fu testualmente riprodotte alla voce
Stupro e attentati contro il pudore e il buon costume, introduzione.
11coucetto fondamentalc informativo della legge
penale, del resto, veniva riaii'ermato dal ministro Zanardelli, rispandendo in Senato a. chi chiedeva speciali
sanzioni per la seduzione sotto promessa di matri-

rale della societit alla sua conservazione, esige siamo

tradotti in diritti e doveri giuridici. Questi rapporti
si svolgono in una duplice forma; o sono attinenti
alla semplice societit coniugale, e riflettouo le sole rc1azioui fra coniugi; oppure sono attinenti al l'atta successive della procreazione, e allora riguardano le re—
lazioni dei genitorí cai 1ig1i, e viceversa. 1 diritti ci

doveri che si originauo da queste due forme diiuua_
origine alla sanzione legale apposta alla loro inosservanza. Ma qui pure il campo iu cui tale sunzione si
estrinseca devesi scindere, considerando partitamente
quelle violazioni che sono esclusivamente 1esivo degli
interessi materiali e morali dei singoli membri della
famiglia, e quelli che involgono invece una lesione
dei piu ampi interessi sociali. Ai primi e riserbata1a
tutela della legge civ11e, ai secondi que11a della legge
penale; ¡ primi formano materia esclusivamente di
diritto privata; ¡ secondi di diritto pubblica.
8. Per distinguere gli uni dain altri ricorre naturalmente il criterio generale informatore del diritto
di punire, e lºesame dovra ricercare precisamente quali
delle lesioni attinenti al gius di famiglia presentino
rarnificuzioni nella necessita a ue11ºiutercssc generale
dci consociati di provenirle a di reprimerle, quali ciab
di esse ritiettano un turbamento nell'ordine generule
della sociotit, por cui altre la difesa del singolo danneggiato, si rnppresenti urgente anche la difesa degli

altri cittadini della Stata.
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monio non adempiute: << Lºan. Mnssurani chiese pure
nel Codice speciali sanzioni per la seduzione, notando
che questo triste ¡“attore di immoraliti1, che costituisce

un vero e proprio assassínio morale di povere ed inesperte fanciulle, scouvolga le hasi della famiglia e
della societa, provocando da un lata quotidiani suicidi,
e maltiplicando dall'altra il numero degli esseri diseredati, predestinati alla sventura. — '1'ali nobili parole,
.intcse alla rivendicazione dell'onore deile fanciulle,
uan possono non trovure eco iu ogni animo gentile. —
Ma qui la questione deve essere posta sopra un altra
terreno. Deve e pub un Codice penale porro riparo a
tutte lo immoralitb. che avveleuuno le sax-genti della
vita socia1e? Oppure 1"utilcio suo e quello di intervenire soltanto allarchb vi sia un diritto violate per via-

Cosi la rcciprocitb. del diritti e dei doveri dei genitorí e dei ligli rispetto alle cure personali, all*uli—
mentazione, alla educazione, hanno un carattere troppa
spiccutamente personale, perchb alla loro tutela debba
concorrere il diritto punitiva. Per converso, la duplicita del vincolo coniugale (nelle legislazioni che non
riconoscano la poligamia), la infedeltá. di un coniuge
rispetto all*altro, le alterazioni nei rapporti morali
famigliari sentanti da turpi congiungimenti, la vialazione dello stato civile degli inf-anti, sono tutte forme
di lesioni ai rapporti ariginati dal fatto e dalla esistenza dalla. famiglia, che te interesse generale della
societé. di reprimere. perché non si distrugga appunto
la base della famiglia medesima, e che pertanto hanno
titolo piu che sutiiciente per essere protette con sanzione penale.

lenza o per trade? Niuna vorra dubitare che quest'ul-

tutto congiunte a f'atti lesivi del buon costanze, as-

timo sia l'ulilcia di un Codice penale. Esso uan pub
nella incriminazione dei l'atti contro il buon costume
avere riguardo alla semplice incontinenza ed ai danni
che no derivnno; ma deve guardara soltanto al diritto
infranto di chi soggiuce alla altrui libidinc, senza di
che uscirebbe del campo giuridico ed invaderebbe
quello della morale » (4).
11. Quanto alla classilicazione, abbiamo gia veduto
como ¡1 nostro Codice associ sotto il medesima titolo
i reati contro il buon costume, e quelli contro l'ar—
dine delle famiglie, ela ragione determinante di tale
connubio che consiste, secando la citata ¡elezione
ministeriale, nell'evitare << il pericolo assai facile di
classiñcare erroneamente una specie criminosa, massime.quando trattasi di reati dei quali, per la varietit
delle all'ese che recano, non e agevole precisare i
caratteri che li difiereuziano da altre categorie af—
t1ni. Casi dicasi, a region cl*esempia, della, violenza

…sumendo codesta voce nel suo signilicuto ristretto di
mauit'estazione illecita di animalitb. scssualc (2); a

attendano ad un tempo il buon costume e lºordine

9. Ad osservare un poco da vicino codeste lesioni,
non e difficile scorgere come desse stane pure quasi

car-nale, del ratto, dell'adulterio e simili: delitti che

(l) Op. cit., 5 1859 e segg.

violenza carnale si tratte anche sotto la voce Stupro. e

(2) Si eccettua il reato di soppressione di stato, del

l”inceºto e contraddistinto cnllu voce Incestuosa (relazione).

quale discorriamo piú altre.
(3) Veggasi alle voci indicate, avvertcndo che della

DIGESTO ITALIANO — Vol. V.

(4) Nella tarnata del Senato del 15 novembre 1888.
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delle famiglie » (l). Qualunque cosa si pensi, in ordine a questa promiscuitix, giova notare intauto che,
dato il concetto fendamentale espresso nella relazione
ministeriale, e le esemplilicazioni ivi esposte della vio-

costume e lºordine delle famiglie, e la loro classifica—
zione, ci si presentano pertanto avvinti da un nesso
logico strettissimo, perché solo ben lissando ¡termini
della prima si possono ricavare ¡ criteri esatti per la,
piu retta determinazione della seconda; sicché discorreremo di entrambe in via cumulativa, dimostrando
man mano che andremo stabilenon la base scientifica
della incriminabilitá, anche la natura dei diritti oll'esi,
e conseguentemente la classilicazione piu logicae ra—
zionale delle rispettive delinquenze.
12. Codesta diliicoltá di classilicazione, comune a
quasi tutte le legislazioni vigenti (_2l), non e d'altra
parte se non che l'eco ripercossa delle dillicoltá proprie
alla materia e rilevato anche dalla teorica penale.

lenza carnale e dellºadulterio, non sarebbe pii1accettabile la distinzione che l'a l'Impallomeni (2), seconde
la quale si classilicherebbero sotto il buon costumei
renti di stupro, di corruzione di minorenni, di oltraggio
al pudore e di leuociuio; mentre ricadrebbero esclusivamente sotto il titolo di delitti contro l'erdine della
famiglia, l'incesto, l'adulterio, la bigamia e la soppressione o supposizione di stato. Ed e per queste
stesse considerazioni che, di Frente al nostre diritto
scritte, riteniame pure alquanto arbitraria l'a distinzione di chi nella categoria dei ruati contro il buon
Questa categoria di reati anticamente distinta coll'apcoslume colloca soltanto: l'eltraggio al pudore pubpaliativo generico di realí di carne dal movente o
blice e al buen costume, la corruzione di mineri, il
dalla passionc che li produce, si ritenevane punibili (4)
lenocinio e la divulguzioue di scritture oscené. Soprano pii'1 n'e meno che per questa loro qualitit, e coll'ob—
tutto a farci respingere codeste separazioni ci induce
biettivo precisamente di attuare una elevatissima tula considerazione che se le due tutele giuridiche si
tela morale, prescindendo d_a ogni esservazione se il
fossero rappresentate al legislatorc cesi nettamente
fatto rimaneva nelpuro ambito soggettivodelcolpevole,
divise, non vi sarebbe statu piu alcuna ragione di
o se rifietteva qualehe conseguenza sinistra sui rapcostituire un ¿[lolo unico di delinqueuza; mentre ció ' porti cogli altri consociati. Era l'inlluenza dirette e
suppone (come d'altra parte e espresso nella relazione
prepotente del principio religioso, che impadronendosi
ministeriale), che nell'attuazione della difesa, di azione
di tutte le estrinsecazioni della vita individuale, voleva
pubblica o privata, ma sempre seeiale, la legge nou
avvinte le persone dei singoli non solo nelle azioni
abbia avuto soltanto presente una linalitin. semplice
personali, ma. finance nel pensiero. Sciolto il diritto
ed esclusiva, ma bensi una finaliti). complessa, che apdai ceppi teocratici o ascetici, e ridotto ad essere strupunto perché tale meritava cure speciali. E sara nello mento esclusivo di difesa nei rapporti civili fra consostudio di codeste. liualitit complessu, che troveremo
ciati, era naturale che si delineasse con pili netti
alcuna ragione di critica al nostre sistema. legislativo,
confini anche la incriminabilitá di quei f'atti immorali
principalmente per quanto riguarde. l'esercizio delche formano l'oggetto speciale di queste delinquenze.
l'aziene punitiva.
13. Carmignani fu il primo ferse dei nostri penalisti
I limiti di incriminabilitix dei reati contro il buon ad intuire la necessita di codesta separazione, sicché

(l) Relazione citsta, pag. 213.

norenni. l'adulterio, le bigamia, il lenocinio, gli atti

(2) Il Codice pen. illustrata, vol. …, n. 580.

osceni consumati. o per diffusione di scritti o disegni, o
con pubblice seandalo, o in presenza di minorenni; —

(3) Carrera, nella nota al 5 2921. rammenta la classiflcazione delle principali legislazioni moderne, priva in

quasi tutte di un sicure criterio giuridico. E cesi, vo—
lendo rieordare noi pure le principali. accenneremo : Al
Codice francese, che fa rientrare lo stupro, l'attentsto al

pudore e il lenocinio ira ¡ reati contre le persone; -—
Al toscano. che diede il modello alla vigente legislazione
italiana: — Al cessato Codice sarde, che distingueva i
renti contrº il buon costume (la
delle famiglie, assegnando alla.
oltraggiu al pudore in pubblice
mento alla corruzione sia per la

quelli contro l'erdine
prima specie quelli di
o in private. l'eccitssoddisfazione della libi-

dine prepria che di quelle altrui. e gli atti di libidine
contro natura. seguiti con violenza, o se veriñcatisi senza
violenza, quando fossero sleli quereluti. od avessero prodotto scandalo, ed assegnando alla seconde specie i renti

Al Codice di Neuchñtel, che alla classe dei reati contro
il buon costume riferisce l'oltraggio al pudore, lo stupro,
il lenocinio. la prostituzione, la bigamia, l'adulterio; —

Al Codice di Friburgo. che contiene una scissione fra
i crimini contro il buon costume, e le contravvenzioni
centro la polizia del costume, e colloce gli eccitameuti
alla. ubbriachezza. il lenocinio, la scoslumatezza. la ter/.a
gravidanza illecite, l'adulterio, lo stupro e l'oltraggio al
pudore nella secunda classe contravvenzionale; — Al
Codice dei Grigioni, che abbraccia colla denominazione
molto astratte di delitti contro l'0nestá, l'adulterio, la

sodomis, l'1ncesto, la bigamia, lo stupro. l'oltraggio al
pudore e il lenocinio; — Al Codice (li Malta. che sotto

la rubrica della pace e dell'onore delle famiglie comprende l'oltraggio al pudore, il lenocinio, il matrimonio
clandestino, la bigamia; — Alle spagnuolo, che limita

di incesto, di adulterio. di concubinato, di bigamia, di

la enumenazione degli attentati al costume pubblice ello

stupro violen'to, di ratto violento, e di seduzione sotto
promessa di matrimonio non adempiula; — All'sustriaco,

stupro, lenocinio, rette, adulterio e oltraggio al pudore;
-— Al Codice dl Svezia, che eltre all'oltraggio al pudore,
lenocinio e corruzione,vi comprende anche l'incesto, 10

che sotto la denominazione di delitti conlro le moralitá.
pubblica comprende la ubbriachezza, il gioco, le. mendieitñ. il

lenocinio. lo stupro, lºadulterio, 1“ incesto, Pol-

traggio pubblice al pudore con atti o figure oscene: —
Al germanice. che sotto il medesime titolo dei crimini e
delitti contre la. moralitá. racch ude la bigamia, Padul-

stupro, la l'ornicazione, la sodomia, la bestialitá. la pro-

stituzione; —— Al Codice di S. Marino, che nei misfatti
contro il buon costume fa ricadere—anche gli oltraggi al
pudore con canti od atti osceni; — Ed inline al Codice

Ticinesc, che allargande ferse piú di ogni allro la nozione

1erio, l'incesto, la corruzione di minorenni, la libidine contro

del reato. riferisce alla classe del buen costume lo stupr9.

nature. lo slupro violento di donna. la seduzione gencrica

l'adullerio. il ralla, la fornicazione, l'arresto in casaqll

o per simulato matrimonio. il lenocinio. l'oltraggio pubblice al pudore sie con etti che colla difi'usiouc o espo-

coneubinato. l'incesto, il lenocinio, la bigamia, la sosti¿
tuzione e simulaziene di parto, la insubordinazione del
figli, ed il maltrattamento dei coniugi.

sizione al pubblico di scritti o figure oscene; — Al Codice Zurighese che anche esse colla qualilica di renti
contre la moralitá colpisce lo stupro violento di donna,
la seduzione, l'incesto, l'eccitameulo allslibidine in mi-

(4) Salle pene del diritto antico contro ¡ delitti ledenti il buon costume, veggasi Pertile: Storia del dirittº
italiana, vol. v, 5 198.
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ebbe a dividere, rispetto alle funzioni della tutela
giuridica nelle societºa civili, questa complessa categoria di delitti in due classi, secondo che, o mirano a.
ledere lºonore delle famiglie, o toccano direttamente
la pubblica continenza. (< Vane sarebbe, egli dice, lo
scopo delle leggi di proteggere la societé]. nel suo complesso e nei suo.i individui, qualora la societix medesima
non esistesse. La societa civile necessariamente componesi di piu famiglie“: Pordine adunque il quale
costituisce una societé, una famiglia, e protetto dalla
legge. Ma Pordine delle famiglie ..... viene qui consi-

derato relativamente al primo e principale cemento
della famiglia stesse, cioé al matrimonio sia poi da
contrarsi, 0 gia contratto. Turbano ilmatrimonio da
contrarsi: lo stupro, il ratto, lºincesto; sovvertono il
matrimonio gia contratto: lºadulterio, la bigamia » (l).
Quanto allºaltra categoria di delitti centro la continenza pubblica, nella quale fa rientrare il lenocinio
e la venere mostruesa, la. legittimitb. della difesa giu—

ridica e espresse da Carmignani cesi : << Che le ignominiose libirlini contaminino ¡matrimoni e la generazione,
e infrangano ¡ diritti matrimoniali, si oppongano alla
propagazione della prole legittime, e siano perció di
danno alla civile societé, (: cosa per se stessa ampiamente dimostrata. Interessa dunque meltissimo che le

naturali tendenze, per cui da una specie di cieco
impeto sono spinti gli uomini alla procreazione della
prole, siene a un certo ordine e ad una certa forma
sottoposte, e nei limiti dell'onesto contenute, rimuovendo dalla societi1 tutto ció che potrebbe: lº 0 abbandonarle disordinate al cieco capriccio di ciascune;
20 o prive di ogni ritegno convertirlo in usi afl'atto

opposti al voto della natura» (2). E evidente pero che
()armignani pur intravvedendo la doppia funzione dello
stato di protezione e di prevenzione contro ¡ fatti
turpi, ha poi confuso nella loro linalita le proposte
distinzioni. apparendo indubbio dain esposti suoi ragionamentí che entrambe egli riperta esclusivamente
alla difesa dell'istituto l':unigliare.
14. Carrera ha riposto invece tutta la ragione della
tutela giuridica di codeste delinquenze. o nella obbiettiva aggressione di uno speciale diritto individuale o
famigliare, oppure nella lesione di un interesse generale. presentando una classificazione che, dal punto di
vista del sistema e dell'ordine, nulla certo lascia a
desiderare, e riilctte la lucidezza costante della mente
del suo autore. Egli ascrisse pertanto alla categoria
dei delitti che oñ'endono la persona senza toglierlc la
vita, lo stupro, la violenza carnale, l'oltraggio violento
al pudore; alla categoria dei delitti contre la libertit
individuale, il ratto; a quella dei delitti contro i diritti di famiglia, l'incesto, il coneubinato, l'adulterio,
la poligamia, i renti centro lo stato civile, la sottra-

zione di minorenni ; ed infine alla categoria dei delitti
centro la pubblica morale, l*oltraggio al pudore pubblice ed il lenocinio (3).
15. Maquestaclassiflcazionc, mirabile, come dicemmo,
nella sua veste esteriore, ¿ tuttavia a nostro parere
aii'etta da. un gravissime errore di sostanza. E di vero,
se niuna, alle stato attuale della scieuza del diritto,
puó ormai piu dubitare che la ragione giuridica della
punibiliti]. dei f'atti umani sia ripesta esclusivamente
nella sussistenza. di una lesione ebbiettiva di diritti,
e non gia in considerazioni relative alla loro essenza
(l) Elementi di diritto crim., 5 1143.
(2) Op. cit., % 1181.
(3) Veggasi Programma, parte sp., vol. ¡I, 5 1481 ¡¡
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immorale, o alla loro malvagitá. intrinseca, quante

occorre successivamente di ben precisare, e costituisce
il l'ondamento per la giusta appropriazione delle pene,
in coerenza alla quantitá giuridica 0 politica di danna
che i reati produceno, ed in seguito anche perla. esatta
classificazione loro, egli e una specificazione sicura di
tutti i diritti individuali o sociali che furone lesi dal
delitto. Ora ¿ appunto in codesta specificazione che
il sistema di Carrara si presenta difettoso, avendo
ristretto e materializzato il contenuto della ebbiettivita giuridica colpita da questi reati, riducendola alla
sola contemplazione della ofl'esa ai diritti piu imme-

diatamente ed apparentemente attaccati, senza curare
l'altra indagine, se. eltre ad essi, altri diritti dipen-

dentemente dal medesime fatto abbiano subito detrimento, e quante debbano essere tenuti a calcolo per
la va1utaziene dell'entita giuridica complessiva del
reato, tanto per gli et'l'etti della appropriazione della
pena1 quanto per la classificazione nei codici. Fu per
questi meno esatti concetti che il Carrera nelle forme
singole dello stupro, della violenza carnale, dell'altraggio violento al pudore, non volle e non poté vedere se non l'offesa materiale e diretta alla integritá.
personale della vittima, collocandole sotto il titolo

dei renti contro le persone. Egli ha dimenticato che
la violenza pur sussistendo non toglie pero che insieme all'integritb. personale, la vittima abbia snbito
anche un oltraggio alla sua individualitá morale, al
suo pudore; quando pure non si tratti di persona afl'atto innocente, che la turpitudine consumata abbia
corrotto, svelandole brutalmente i misteri della vita
animale, nel qual caso la entita morale del misfatto
certo si aumenta. Non ha tenuto calcolo che la violenza, ossia la violazione della individualitá fisica, se ¡a
uno degli elementi che concorrono ad integrare questa
specie di reati, non (5 pero l'elemento che da se solo
li costituisca,ºe che pertanto la offesa al pudore della
vittime, come deve essere tenute in conto per la va1utaziene giuridica del fatto, cosi non pue essere dimenticata nella qualificazione formale della delinquenze.
E parimenti, pur ricordandolo, non ha voluto riconoscere che a completare lºesame della natura speciale di
codesti delitti,non puópretermettcrsi la considerazione
del danno morale che per essi si ríflette anche sulla
famiglia della vittime, la quale per la personalitá morale e giuridica di cui e rivestita, sotfre nel proprio
decoro, nella prepria dignitii. e nella stima universale,
anche solo a cagiene delPoñ'esa recata ad uno dei
suoi membri. Ne e certo superare la questione, l'ar—
l'ermare, come ['a Carrara, che la offesa al diritto

di famiglia ¿ una accidentalítá che pub essere, e
pub ancora m frequentí casi non essere quando si
tratti dz" donna libera e sala (4), giacehé personalitix
singole senza vincoli di famiglia, rappresentane una
troppe rara eccezione per essere ragionevolmente opposte, come titolo a non provvedere a. ció che costi—
tuisce la regala generals. Ma anche aprescindere da
questo argomento, poiché la famiglia sta come istituto
seeiale e giuridico investito di doveri e di diritti, la.

teorica penale prima, la legge" poi, non possono rifiu—
tarsi di riconoscerne l'esistenza, apprestando anche alla
eventuale lesione dei suoi diritti opportuno. difesa. Ora
basta appena proporsi l'ipotesi di questi renti, per com-

prendere che il piu grave oltraggio che si pue recare
1557 e 5 1684 a 1701; vol. …, 5 1859 a 2008; vol. vi,
5 2919 a 3013.
(4) Op. cit., vol. 11. 5 1372.
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a donna immacolata, e quello di costringerla a rinunciare a quel riore di illibatezza e di virti1, che e la
sua medesima vita; e che siccome l'onoratezza dell'ente
astratte famiglia non e che la risultante della puritit
dei suoi singoli membri, latteutato contro questi, e
senzºaltro un attentato contro di quella, per cui sarebbe impossibile non riconoscere l'esistenza di questo
ulteriore elemento che concorre a costituiro la complessa figura delittnosa. Altrettanto dobbiamo dire
rispetto al ratto, in cui se e vero che il diritto piu
immediatamente attaccate ¿ quello della. libertb. personale della rapita, non e perb ne l'unico. ne l*esclusivo. Infatti niuno potrebbe negare che l'opera immorale
di chi per line di matrimonio, o peggia ancora per
fine di libidine, sottrae una donna. alla famiglia, eltre
l'otfesa al diritto personale della rapita (che del resto
non concorre nei casi di ratto consensualeod improprio),
arreca sempre una lesione prol'onda al diritto famigliare, al buen nome di tutti gli altri individui componenti la casa; anzi nella prima ipotesi del tine di
matrimonio, si traduce in una vera e prepria coazione
morale imposta alla famiglia per lasciar legalizzare
e rendere delinitivo un nou desiderato connubio, onde
evitare il male maggiore dell'onta. che altrimenti le
deriverebbe.
16. Ma dove piu si rileva il lato manchevole della
teorica di Carrara, e nei riguardi del reato di incesto
che egli colloca fra le lesioni ai diritti di famiglia. E
debito di lealta riconoscere che il Maestro non e troppe
tenero fautore della incriminabilitix di questi l'atti; ma
tale repugnanza, a. parere nostro deriva appunto dalla
base meno esatta assegnuta alla loro classificazione, e
da esse ricercata nella sole lesioni d'indole diretta e
di ordine materiale, restringendo cesi la quale doveva
riuscirc ardua anche ad una intelligenza superiore
come la sua, di trovarc poseía una ragione giuridica

di incriminazione sutilciente e persuasiva, che pub
invece rinvenirsi senza troppa diiIlcoltb. in una sl'era
di considerazioni sociali e politiche molto piu elevata.
Certo e intanto che la semplice oi1'esa al diritto l'a—
migliare lascia per piu aspetti menea questa ligura

giuridica. Il fendamento primo, seconde noi, della incriminabilitb. dell*incesto risiede nell'oíl'esa al buen
costume pubblico, nella commozione del senso morale,
che naturalmente, nelle nostre condizioni di civilta,
si puoduce in tutti ¡ consociati. per la grave turpitudine inerente a codesti lubrici l'atti, e nella necessita
politica di provvedere con sanzioni punitive (che noi
vorremmo ben piu rigorose di quelle accettate comunemente dalle vigenti legislazioni). a che il malo
esempio non dilaghi, e sia l'atta salva la purezza della
famiglia, base prima del consorzio seeiale, onde la necessaria comunanza di vita dei suoi membri, che deve
essere soltanto fonte di virtú e di bene, non degeneri
in una promiscuittt animale contraria alla educazione
morale; giacehb inquinate le famiglie, e perduta la
coseienza della. enormitá. di simili nefaudezze. viene

min:.xaauche l'esistenza dellasociet'a. E chiaro adunque
come l'incesto, per quanto materialmente possaapparire contenere solo la lesione di un rapporto individuale, nella sua essenza invece leda diritti di ordine
seeiale, e assuma percib la qualitb, di reato seeiale.
quivi ritrovando la ragione naturale e giuridica per
la incriminabilith. Ed in quesla difesa dell'ordine
pubblice sta poi compenct-ata. per le speciali ipotesi
in cui occorra di attuarla, anche la difesa l'amigliare,
la. quale di per sb non avrebbe talvelta ragione di
esphcarsi, quando l'illecito concubito rappresentasse

un perl'etto accordo di volenta dei colpevoli, e uelle
loro sole persone si riducesse tutta la famiglia, ai di-

ritti della quale, col sistema del Carrara e del Carmignani, si vorrebbe esclusivamente diretta la protezione

della legge.
17. Respingendo adunque in via asseluta la classilicazioue proposta dal dotto criminalista toscano,
nccettiamo invece completamente il principio a cui si
e ¡spirato anche il codice ilaliano, per il quale la delinquenza contro il buon costume e l'erdine delle
famiglie 'e considerata nella sua essenza complessa,
racchiudente contemporaneaniente offese di ordine morale ebbiettive, individuali o sociali; oiTese di natura

lisica o materiale, individuali; e oil'ese speciali al diritto di famiglia. per modo da essere indispensabile

una sola va1utaziene ed un'unica classificazione, per
non correre il pericolo che sl'ugga alcuna delle ragioni
di incriminabilitít proprie a questi renti. E di questa
nostra incondizienata accettazione veníamo ora ad
esperre i motivi.
'
13. L'ufñcio d.-llo State neile societit moderne, non
pub considerarsi ristretto alla semplice difesa e conservazione dei beni materiali dei consociati, madeve
ravvisarsi estese eziandio all'esercizio di una tutela
giuridica sui beni morali, i quali, non meno dei primi

costituiscono unprivato patrimonio che deve essere salvaguardato dall'opera malvugia di chi contro di essi
attenta. L'onore cd il pudore per quanto siaue beni
al tutto immatcriali, non costituiscono perb meno
l'ob'oietto di diritti personali, & per sill'atta qualitít
sono appunto ricenosciuti da tutti ¡ codici moderni.
Chi velesse indagare como e perche si legittimi la.

dil'esa di beni di tal natura, anche con sanzioni punitive, chi velesse ricercare perchb la ragione giuridica
pessa ammetternela pariñcazione con quelli puramente
patrimoniali, la rinverrebbe in questo motivo, che,
cioé, neilo stesso modo per cui la garanzia dei beni
materiali ¿ diretta ad assicurare all'individuo la esistenza lisica, nel tranquillo possesso e godimento del
l'rutto del suo lavoro, la garanzia dei beni morali e di-

retla. ad assicurarin la stima e il rispetto degli altri
consociati, ossia il mezze e la condizione indispensabile
per il mantenimento e lo sviluppo dei suoi rapporti
materiali e morali nella societix in cui vive. E da un
punto di vista piu generale potrebbe soggiuugersi che,
come la garanzia dei beni patrimoniali raggiunge, so—
cialmente pariando, lo scopo di assicurare, nello svi-

1uppo progressive dell'cconomia singolare, un elemento
di maggiore lloridezza generals, del pari la garanzia
del patrimonio morale alimentando ¡| sentimento ela
coseienza dell'individualilit morale dei singoli, contri-

buisce ed e mezzo potentissima di educazione e di
ineivilimento, che lo Stato non pub pretermettere di
l'avorire, onde obbedire ad un altre dei lini propri della
sua eostituzione di l'ronte al diritto naturale.
19. Dunque non pub dubitarsi che la difesa del pudore individuale, pessa, non meno della difesa alla

integriti). personale, reclamare legittimamente una
sanzione positiva.
Quando si punisce la violenza usata neilo stupro
anche di persona sui iuris, si punisce precisamente
la mancanza di consenso al congresso carnale che si
manifesta nella forma della resistenza; resistenza che
ancor prima dellºintegritit fisica della vittime, e diretta a salvarne l'integritb, morale, ossia il pudore;
e questa reazione deve essere tutelata, giacehb ogni
persona per quanto sia maggiore di eta, ha diritto
cheiuterveuga la legge a proteggerla contro gli attcuº
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tati ad un diritto che le e riconosciuto dalla ragione
naturale.
E che principalmente, e quasi ancor prima che alla
tutela fisica, la sanzione sia rivolta alla tutela morale
della vittime, lo comprovano, in via indiretta, tutte
le disposizioni dei codici, che pure hanno la loro base
in un principio teorico accettato ed incontrovertihile,

per le quali si diminuisce sensibilmente la pena alloraquando trattandosi di persona notoriamente ab-

bandonatasi al commercio carnale. la presunzione della
difesa al pudore non milita piu, e ricorrone solo i
motivi di punibilitit propri ad una coazione lisira generica della personalitít altrui. Per tutti, ricordiame
l'art. 350 del Codice italiano. seconde il quale, nell“ipotesi, la pena si diminuisce dalla metil. ai due terzi;
il che vuol dire che la difesa apprestata dalla legge
alla persona onesta, ossia la difesa del pudore, e calcolata per due terzi. o almene per la meti). della pena
prepria alla complessiva ligura, dell'olt1'aggio alla per—
sonalita fisica e morale della vittima di violenza
carnale.
20. Ne hisogna dimenticare che la violenza fisica,
o la materiale coazione individuale, considerata in via
generico, non e mai rlne a se stessa, por rappresentarsi razionalmcnte come ohhiettivitii giuridioa meritevole di sanzione. Essa ¿: sempre mezzo al raggiungimento di un altre line, ed (: questo fine, che mentre
la qualilica, porge il criterio della sua classificazioue.
Se la violenza (: materiale e sia diretta a line di lucro,
rappresenta la rapina; se materiale non e, ma si proponga lo stesso scopo, e cstorsione; se si limita al semplice line di incutere un timore, diventa minaccia; e
cesi di seguito; dunque & il line quello che porge la
ragione di incriminabilitix specillca di questa delia—.
quenza, mi a questa norma generale pub sottrarsi la
violenza che sia rivolta a scopo libidinoso. Dal che si
deduce che quanto si vuole, almene in principalith,
proteggere con la relativa sanzione, e il bene maggiore contro cui lºnttacco viene indirizzate. vale a dire
il pudore individuale della persona che ne e soggetto
passivo. E chiaro pertanto da questa analisi dei mutivi determinanti la sanzione, che nel concetto di difesa al pudore risorge quello di dil'esaal buon costume,
e che ammentare questa protezione tinalc delle forme
materiali della tutela alla integritit lisica, e l'ar mutare al reato la sua essenza, e la sua ragione logica
di essere. Ne varrebhe lºosservare che nel caso della
prostituta, ¡[ line della difesa del buon costume si
dilegua; innanzi tutto essendo la diminuzione della
difesa seeiale in quell'ipotesi basata puramente sovra
una presunzione, giacchb ove ['osse possibile di penetrare nei piu riposti recessi della umane coscienza, si
giungerebbe l'0rse a non eliminare nemmeno nella
prostituta una forma di relativa pudicizia, che pure
avrebbe diritto alla tutela legale; in seconde luogo
perché la classificazione del reato dovendo avere per
substrato la linalitb. propostasi dal colpevole, essa consiste in pari mde nel godimento scssualc. cesi quando
si tratta di una donna oncsta, come nel caso di una
meretrice; e tale finalitii. giustilica a sullicienza la
collecazione di questo reato fra quelli lcdenti il buon
costume.
,
21. I)el resto questa natura ihr-ida _o complessa di
delinquenza, che qui abbiamo rilevata per la. violenza
carnale, la rinveniamo anche nelle altre figure contenute in questo titolo del Codice, per quanto con ril'erimento a diverse lesioni di diritti.

Del rette e dell*ineesto abbiamo gia sopra l'atta pa—
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rola. Qui soggiungiamo che neppure l'adulterio pub
sottrarsi alla nazione fendamentale della offesa al buen
costume. Invero seppure il diritto con esse immedia—
tamcnte attaccate e quelle famigliare relativo alla.
fedelta coniugale e alla sicurezza circa lºorigine della
prole, e perb indubitabile che la notizia delle adultere
relazioni resa. pubblica dalla querela. ha per etl'etto
di scuotere il buon costume e la moralita pubblica,
che non possono non essere oii'esi dai luhrici appetiti
di femmiua, cui non vale a trattenere dalla sl'ogo di
mera animalitii, la coseienza de' maggiori vincoli morali ed ali'ettivi che pessa contrarre una donna nei
nostri ordinamenti sociali. Ché se ragioni di opportunitb, attesa la natura del diritto p.-rsouale piu ¡mmc-"
diatarnente lese, vuoi riserbata al coniuge tradito
”azione, cib perb nou toglie che anche tale delitto
01Tra elementi alla (sti-insecazione di una difesa pubblica, la quale alma no dovrebbe addurre al divieto di
remissione appresso la inizi-ata procedure, come e
stabilite per le ipotesi di violenza carnale, corruzione
di minorenni e di ratto nella nostra legislazionc.
Rispetto alla bigamia, la complessitit delle oll'ese al
diritto l'amigliare e al costume pubblico, ha appena
bisogno di essere ricordata, tanto ¿: palese. Forse
nessun altre titolo piu spiceatamente viola con unicita di atte un triplice diritto, quello della pubblica
continenza che viene direttamente oll'esa dalladuplicita del vincolo coniugale contratto iu ispreto alla
legge, e sotto la protezione della legge; quelle del
primo coniug.= che viene leso nou solo negli interessi
morali della I'edeltit, dell'assistenza e dell'all'etto, ma
benanco in quelli materiali; inline quelli della. prole
del primo matrimonio cui vengone settratte le cure e
le provvidenze cui ¡ (¡gli hanno indiscutibile diritto.
l'er converso dovrebbe giudicarsi a tenore dei principi di diritto mal collecate in questo titolo la sup—
posizione e soppressione di stato, giacché ivi non
esiste, almene in via necessaria, alcun rapporto assoluto colla violazione del buen costume, nel signitlcato ristretto del diritto penale. Ma ¿; perb. a. giu—
stificazione del nostro diritto positivo, a considerarsi
che-rappresentando tale reato eminentemente, per
quanto esclusivamente, una 0IIGSZ]. all'ordine o al diritto famigliare, sarebbe stato impossibile assegnargli
una qualsiasi altra retta classilicazione.
Inlinc la corruzione dci minorenni, mentre lede il
buon costume, perché deprava lisicamente e moralmente i giovanetti, iutacca pure ¡ diritti domestici,
paralizzando ¡ henelici effetti della educazione [“ami—
gliare, lede i diritti dci genitorí di vedere ¡ ñgli av—
viati sul sentiero della virtii, prepara l'orse alla l'a—
miglia le piu gravi ed irreparabili sciagure.
Piu specialmente e precisamente attinenti alla. difesa del costume pubblice sono gli altri reati di leno-

cinio, oltraggio al pudore pubblico sia con atti che
con altri mezzi gralici osceni, come pure colla mostra
di nuditit invereconde, ricoverata nel nostro Codice

fra le contravvenzioni (art. 490). II loro studio particolarc forma, como dicemmo, ohhietto di separate
trattazioni, e su di essi percib non iusistiamo.
22. Mae necessario invece di richiamare,che tutta
la materia relativa alla. iucrimiuabilitít dei l'atti lesivi
del buon costume va seggetta a quella norma gene—
rale ed asseluta che enunciammo sul principio, vale
a dire che il fatto pessa avere un riferimento costante
alla lesione possibile od effettiva. di diritti particolari di singoli consociati o di ragioni di interesse gencrale di tutta la societit; giacché se cib mauca, si
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invade il campo dei precetti morali soggettivi che sono
per natura loro sottratti a qualunque coercizione giuridica. E percib che approviamo incondizienatamente
la eliminazione nel nostro Codice della venere ne—
fanda, che pure tuttavia ¿ ritenuta da altre legislazioni titolo sulficiente ad esplicare una azione pubblica, anche senza l'intervento della querela della
parte offesa, o senza la lesione della moralita pubblica
correlativamente alla forma della sua consumazíene.
Cesi gli atti di libidine contro natura, eolpiva il Codice sardo all'art. 425, quando fossero stati commessi
con violenza, benché seguissero in private e non vi
fesse querela; cesi senza distinzione li eleva all'onore
”di f'atti perseguibili con azione pubblica il Codice germanico al 5 175, richiamandosi

espressamente alla

sodomia ed alla bestialita (l); e con uguale nozione
anche ll Codice ungherese all-"art. 241 ; del paro dispone
il Codice austriaco al 5 129, dichiarando contro natura
la libidine con bestie o con persone del medesime
sesso; ne in diversa sentenza cadono le leggi inglesi
ed il Codice ticinese, le prime colle sanzioni relative
alla sodomia ed alla bestialitit, il seconde con quelle
relative agli attz' aborrílí dalla natura sopra persone dello stesso sesso. Per quanto in vel-ita la soz—
zara inerente a queste degenerazioni della natura
umana sia piu presto sentita di quello che non debba
essere con ragionati argomenti dimostrata, non hisogna
tuttavia disconoscere che quando nella loro consumazíene essi non ledano ulteriori diritti, come accade

nelle ipotesi di violenza, di pubblicitit o di corruzione
di minorenni, esauriscono la loro Sfera di immoralitb.
nella persona, o nelle persone che li compiono, e quindi
in quel campo tutto soggettivo nel quale non ha ingresse la sanzione giuridica. Ché se la turpitudine ed
il difetto di senso morale che essi accusano nei loro
autori potessero essere argomento di azione por parte
dello State, essa dovrebbe svolgcrsi nella vie educative e preventivo, non mai in quelle repressive, e
percib si uscirebbe senz'altro dallºbmbito proprio del
diritto penale. E qui consiste la profonda, radicale dif-

ferenza fra ¡ principii della morale religiosa, e del-la
morale sociale; giacchb mentre quelle mira ad estendere la sanzione esterna anche ad azioni individuali
non conformi ai suoi precetti, questa la limita invece a quelle mauifestazioni che sole possono im—
pingere nel rispetto ai diritti individuali, o nel fine
per cui sta ed e costituite. la convivenza seeiale; criterio questo al tutto positivo ed umane il quale ha
ben deliniti ¡ limiti della sua esplicazione, ed e quindi
sottratto ad ogni possibilitá di arbitrio.
23. Veniamo era a parlare dell,azione. Premettiamo
la incontrovertibile esservazione di Carrara, che delitti
di azione privata nel senso piu rigoroso della formnla
non se no avrebbe alcuno eggidi, perché tutti i delitti
si perseguitano col tine di un interesse pubblice. Laende
quando si adepera la espressioue delitti di azione privata, la si usa in un modo improprio per designare
quei delitti dei quali la persecuzione penale non pub
esercitarsi liberamente in virtf1 del suo ufiizio dal ma—
gistrato, ma questi ha bisogno dell'eccitamento per
parte dell'oli'eso; e l'offeso ha ínoltre balia di arre—
stare mediante il perdono il procedimento gia incoato
sulla sua stessa querela (2).
(l) 5 175. '- Gli atti di impudicizia contro natura com-

24. Relativamente ai reati contro il buon costume
e contro l'erdine delle famiglie, e controverso nella
seienza e neile legislazioni se dessi debbano essere
considerati di azione pubblica, ossia se debbono essere

abbandonati alla volenta della persona oifesa. S”in—
tende che dalla disputa sono escluse quelle forme le
quali 1edono immediatamente l'erdine pubblico, cioé
il lenocinio, l'incesto, la bigamia, e l'oñ'esa al pudore
pubblice. Riguardo egli altri, adulterio, violenza carnale, corruzione di minorenni, ratto, la. ragione principale per cui da alcuni si vogliono rimessi per la

procedibilit'a alla determinazione della persona oii'esa,
anzi la ragione unica e quella del riguardo dovuta
alle vittime di quei turpi vergognosí faltz', perché ¿
diritti di queste tanto piu" vengano lesi, quanto ¡mi
si propal¿ col processo penale la loro vergogna(3)z
per la pubblicitit dell'ºazione, eccettuati il ratto e l'a—
dulterio, si invocano invece i motivi d'erdine pubblico,
i quali possono richiedere, in nome della finalita
prepria del diritto, che non vadano impuniti, per malintesa benevolenza, o per qualehe altre motivo meno
onesto, merce il perdono della parte le5a, gli autori
di renti cesi gravi e riprovevoli. Per conto nostro dichiariamo che la sola eccezione alla pubblicita dell*azione. la vorremmo ristretta ai delitti di ratto e di
adulterio, perchb in questi veramente la tutela giuridica non ha motivo di esplicarsi, se non in quanto il
giudizio soggettivo che pub essere prodotto soltanto
della intelligenza dell'of1':so, stimi di doverla invocare.
Ed infatti in queste due forme la lesione tanto ai diritti materiali, individuali o familiari, come a quelli
d'ordine morale della pubblica estimazione, dell'onore
e va dicendo, si rappresenta di carattere adatte rela—

tivo alle condizioni personali di chi fu colpito dal
reato, ed ai suoi rapporti cesi nei riguardi dell'offen—
sore, come degli altri consociati. Per gli altri due, ed
almeno per quello di corruzione di minorenni, con—
fessiamo di non super comprendere la riuuncia al principio della pubblicitb, dell'aziene. E ñnalitix prepria
della sanzione penale che riguarda tale reato, di rimuovere, come ben nc fu detto, la minore eta e la
inesperienza dai precoci allettamenti della libidine,
arginando il fomite della prostituzione e del libertinaggio, e cib a guarentigia dell'avvenire della famiglia, della energia fisica e mentale dei fanciulli,
degli adolescenti e dei giovani, a preservazione della
saiiitapubblica. -— Si tratta pertanto di un'azione eminentemente protettiva che esercita lo State e che non
e diretta a tutelare in via esclusira la persona oti'esa,

ma che ha ramilicazioni estesissime nel campo dell*ordine pubblice. Ora cib essendo, come mai potrii.
giustificarsi la prevalenza dell'interesse personale, ri-

conosciuto dalle legislazioni che abbandonano quei
reati all'azione privata, per quanto nobile sia il me<
tivo che pessa ispirarle? Non vi ha dubbio che dove

si presentano in lotta interessi individuali, ed interessi sociali, e a questi che deve rimanere la palma

della vitteria, e tanto piu cosi dovrebbe seguire nellºipotesi che ci occupa nella quale la casi detta tutela
dell'individualitb. della. vittima, per salvarla dalla ver-

gogna della pubblicitá, pub pur troppe larvare altri
turpi mercati per parte di coloro nelle cui mani la
faceltb. di agire e ripesta; e di tal grave pericolo un
(2) Op. cit., vol. …. $ 1910.
(3) Tolomei, Dei delilti contro il buon costume 2

messi fra persone di sesso maschile o con animali devono
punirsi colla carcere : pub anche» essere decretale la pri-

contra l'ordine delle fami_.,lie (ltivisza pénale, vol. xxx,

vazione dei diritti civici onoriñci ..

pag. 431).
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legislatore saggío e previdente deve tener sempre
presente la possibilitá.
25. Nel Codice italiano l'esercizio dell'aziene penale
e sottoposto a norme tutto añ'atto speciali, le quali
rappresentane un sistema miste fra l'assoluta pubblicita. e l“abbandono alla volenta privata; cib ben s'in-

tende limitatamente alle forme circa le quali pub cadere disputa, vale a dire la violenza carnale e la
corruzione di minorenni. Quanto alle altre, lºazione b
sempre pubblica nel reato dí incesto, in quello dí of—

1'esa al pudore pubblice nelle varíe ipotesi dí atti osceni
commessi in luogo pubblice o esposti al pubblico, di
diffusione od esposizione pubblica di scritture, disegni
od altri oggetti osceni, e di mostra in pubblice di undita invereconde, nel reato di bigamia e nei lenocinio,
salva per questo ultimo l'eccezíone che accenneremo

piú eltre. E invece privata, senza restrizione nellºadulterío, pel quale viene anzi ammessa lºeflicacia
della remissione anche dopo la condanne. onde far
cessare l'esecuzione e gli eñ'etti penali, parílicandosi
alla remissione pure il fatto della morte del coniuge
querelante; l'esercizio perb dell'aziene e ristretta per
ragione di tempo a tre mesi dal giorno in cui il coniuge
offeso abbia avuto notizia del fatto, e non e ammesse
la querela del coniuge per eelpa del quale sia_ stata
pronunziata sentenza dí separazione personale. E pure
privata nel ratto, me con queste due limitazioni, in
primo luogo che la querela non épiúammessa trascorso
un anno dal giorno in cui il fatto fu eommesso, o
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dí corruzione di minorenni. Si comprende infatti come
trattandosi dí spiegare una difesa pubblica, pessa sorgere qualche dubbio sulla relativa opportunitá. quando
si tratte di quelle due forme di delinquenze impli—
canti in principalita' lesioni eminentemente sogget—
tive, e neile quali il danno seeiale si rappresenta con
caratteri adatte secondarí; lo si comprende ancora
quale utile provvidenza legislativa per evitare il pericolo che lºazione concessa a difesa del buen diritto,
non si tramuti invece iu stromento dí speculazioni
immorali e di ricatti. Ma quando invece ci troviamo
di fronte alla violenza carnale e alla corruzione di
minorenni, queste ragioni non militano piu; anzi ne
sorgono dí contrarie per consigliare a lasciare integro
tutto il termine ordinario della prescrizione dellºazione.
A prescindere dall'osservazione, pure gravissime scatente dalla ditiicoltá. di raccogliere le prove, per la
natura medesima di tali f'atti delittuosí ¡ quali sfuggouo nella maggior parte dei casí alla prova testimo—

niale diretta, e possono nella corruzione dei minorenni

rela invece dellºoffeso; ed in seconde luogo che la
remissione non produce e11'etto se fatta dopo che fu
aperto il díbattimento. Per tutto le varíe e passibili
forme dí violenza carnale consumate cosi sovra persone maggiorenni che sopra minorenni, e cesi pure

non lasciare nemmeno traccie materiali, e conseguentemente alla grande oculatezza nccessaría in coloro
che debbono iniziare l'azione, per non rendersi colpevoli di diil'amazione o di calunnia, sta che. tanto
nella violenza carnale, e piu ancora nella corruzione
di minorenni, il danna pubblico, seeiale e maggior—
mente sensíbile che non nell'adulterio e nel ratto, no
tale considerazione pub essere trascurata quando' si
tratte di prelinire ii tempo utile all,esperimento dell”azionc. Occerre rammentare che nella violenza, eltre
1'oltraggio al buen costume, vi ha sempre la menoma—
zione della líberta personale, la quale di per se, costi—
tuisce gía un titolo gravissime per non restringere la
possibilitá della punizione, e che, se e seggetta a prescrizione quinquennale l'azione relativa alla violenza

per ogni forma di corruzione dí persona minore dei

díretta all”esercizío arbitrario di un diritto patrimo-

sediei anni, lºazione penale di regola é sempre privata,
e la querela non e pia ammesso. trascorso un anno dal
giorno in cui fu eommesso il fatto, o ne ebbe notizia
chi ha diritto di presentare la querela invece dell'of¡"eso; la remissione poi non e ammessa dopo lºapertura
del díbattimento. Tuttavia il reato diventa di azione
pubblica: a) Se ha cagionato la morte della persona
oil'esa, o sia accempagnate da altre delitto per cui sia
stabilita una pena. restrittiva della libertb. personale
per un tempo non inferiore ai trenta mesi, e si debba
procedere di uflicio; b) se sia eommesso in luogo pubblice o esposto al pubblico; e) se sia eommesso con
abuso della patria potesta, o dell'autoritia tutoria. Finalmente e da notarsi che il Ienocinio, il quale, come
dicemmo, e di regela dí azione pubblica, diventa di
azione privata nel caso in cui il colpevole sia il marita
e la parte ot1'esa. la moglie, richiedendosi allora la
querela della moglie, e se questa sia minorenne anche
quella dí chi, eve fesse nubile, eserciterebbe sopra di
essa la podestb patria o l'autorita tutoria.
26. Ferme tenendo le premesse osservazioni generali
sui limiti da noi creduti piu opportuni alla concessione dellºazione di parte, sottoponiamo ora ad un succinto esame le esposte disposizioni del nostro Codice.
E innanzi tutto pretermettendo l'indagíne se rispenda
costantemente alla realta della vita pratica la presunzione di perdono e di obblio che e fondamento del
termine assegnate alla parte lesa per spiegare l'azione,
e superato il quale questa b irremissibilmente perenta,
diciamo che quando pure tale presunzione dovesse stimarsi ragionevole nei delitti di ratto e di adulterio,
non lo sarebbe mai perb in quelli di violenza carnale e

niale (art. 235 Cod. pen.), altrettanti, se pure non píú
gravi motivi consigliano a non privare elmeno dello

no ebbe notizia chi ha il diritto di presentare la que-

stesso termine, la_violenza diretta alla olfesa dell*onore
e del pudore. Ancora píú petenti sono le ragioni che
consigliano a non vincolare ad un termine tanto breve
l*azíone per il reato di corruzione di minorenni, atteso
il sommo interesse seeiale che informada sua incriminabilitb, e che non pub essere sacriñcato alla eventualítb. della negligenza o dellºincuria, o forsºanco della
mala fede di chi ha la rappresentanza legale del minorenne, ed (3 investito della facoltí1. dí presentare la
querela. Lºabbaudono poi di questi due reatí all-"azione
privata d'a luogo a rilevare una omissione incorsa nella
legge italiana, rifiettente il caso non rarissimo che,
per ingorda cupidigia di lucro,i genitorí 0 i rappresentanti legali dei minorenni, colludendo cogli offensori, trascurino la tutela dei sottoposti alla loro autorít'a. Non sono pur troppe rare eccezioni quelle che
si presentano ai magistrati di turpissimi genitorí tra—
scinati" a giudizio per lenocinio,i quali hanno perdonato ali'0ffensore; o per non pregiudicare se stessi,
non hanno mai esposta querela, mercanteggiando cosi

il pudore, l*onore, la illibatezza dei iigli, tradendo ¡ piú
sacrí doveri della paternita o della maternitá. In queste
dolorosissime ipotesi, qualehe magistratura ha creduto
di peter supplire al difetto di qualsiasi provvidenza
legislativa, argomentando per analogía delle disposi—
zioni del Codice civile, alla esistenza di un coniiitto dí
interessi fra i genitorí ed ¡ figli, e nominande a questi
ultimi un curatore speciale; e noi facciamo plauso a.
queste deliberazioni perché ispirate ad un altissímo
concetto di tutela morale, ma cib nondimcno riteniamo
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sarebbe stato piú opportuno che il 1egislatore non
avesse trascurato di determinare norme specíflche per
tali eontingenze, sia per evitare discordanze giurisprudenziali, sia per togliere il pericolo della perenziene
dellºazíonc. Un'altima esservazione riguardo al lenocinio, che rílevammo abbandonato alla querela dí parte,
quando sia eommesso dal marito nei riguardi della
moglie, gíacché tale disposizione eccezionale non ci
persuade punto. Comprendiamo le considerazioni di
prudenza, che l' hanno ispírata all'autore del Godice …; ma pur tuttavia queste non ci appaiono sufñcientí dí fronte alla profonda immoralitit del fatto,
anche nella sua forma piu semplice, quando ciob sia

diretto a turpe lucro ed abbia consenzíente la donna;
molto meno persuadono nellc ipotesi piu gravi in cui
pub essere rafiigurato. La legge inl'atti non distinguendo in proposito, abbandona pure all'azione privata
nientemeno che le due forme di lenocinio consumate
con violenza o con inganno, dal 1egislatore considerate
di tale importanza da fulminare per la prima la pena
de sei a dieci anni, e per la seconda da trenta mesi
a cinque anni dí reclusione. Ora domandiamo noi : se
la pena ¡9 (come deve essere) lºindice della quantitit
giuridica e politica del reato, pub essere opportuno dí
abbandonare al libíto di parte cesi gravi infrazíoní
del diritto? Ma píú strana poi apparisce la cítata disposizione, e certo incompleta, se si osserva che, decretata pure laqualítít di privata all'azione, all'esercizio
suo non si e apposto veran termine, scritte invece per
¡ piú gravi reati dí violenza carnale e di corruzione
di minorenni.
Ancora circa l'azione non possiamo omettere di rícordare che, se per il Codice penale quella relativa al
reato dí supposizione e soppressione di stato apparisce
pubblica (art. 361), essa perb b seggetta alle restrizioni
dell'art. 32 del Codice di procedura penale, seconde il
quale non pub essere promessa se non appresso la
sentenza definitiva del giudice civile (2). Da cib risulta
che la pubblicit'a sua e subordinata all'apprczzameuto
dí opportunith. delle parti interessato dí rinunciare
alle stato civile apparente, per ottenere il riconoscimento eil'ettivo. Sidatta riserva doveva il 1egislatore
fare salva per la natura personalissima del diritto, e
per ¡ riguardi speciali dovuti ai rapporti famigliari,
fendamento questo politico e morale che gia aveva
ispirato le conformi disposizioni dein articoli 326 e

327 del Codice Napoleone.
27. Dobbiamo per ultimo rieordare come il Codice
penale italiano contenga alcune molto savie e razionali
disposizioni che sono comuni ai titoli di violenza carnale, di corruzione di minorenni. dí incesto, di ratto,
e di lenocinio.
Per l'art. 349, quando il colpevole di violenza carnale semplice od aggravata, dí atti violenti di libidine,

di corruzione di minorenni, di incesto, di lenocinio, ¿:
un ascendente, la condanne trae seco la perdita di
ogni diritto connesso a tale qualitit sia rispetto alla
persona, che rispetto ai beni dei discendentí; e cib e
hen giusto in quanto che chi si e macchiato di tali
turpi misfattí, proprio in danna della persona sulla

quale doveva invece esercitare un'azione educativa,
si e dimestrato con cib stesso indegno di continuarc
nel piú ríspcttabile e sacro poterc, quale e quello di
cui la natura e la legge ínvcstono il padre di famiglia.
Parimenti conseguente a tale decadenza, ¿: la perdita
dei lucri a tale qualitit connessi. Riguardo ai tutori
poi, non solo (: disposto circa la rimozione dalla tutela
della vittíma, ma con molto encomiabile previdenza
¿ dettata la. loro incapacitit a qualsiasi altre uliicio
tutorio.
Per l'art. 350, il reato di violenza carnale semplice
od aggravato, gli atti di libidine violenti e il ratto in
persona di pubblica meretriee, b punito colla. diminuzione dalla meta ai due ter—zi della pena comune. Ríchíamando quanto sopra abbiamo avuto occasione di
esporre circa le ragioni ispiratriei di siñ'atta disposi-

zione, qui ci limitiamo a rieordare che in ordine
alla qualitit di pubblica meretriee, la gímdsprudenza
ha determinato por tale considerarsi la donna che fa
mercato del suo corpo a chiunque la richiede, non
gia quella che sia soltanto immorale e compiacente a
lascívie; e cib tanto piu se essa convive. col merito (3).
E intuitivo che il massimo rigore deve presiedere ad'
una tale quali'licazione, sia perchb essa rappresenta il
piii grave oltraggío che si pessa faro ad una donna,
sia perchb le conseguenze giuridiche sono tali da recare una minore difesa della lesione ai propri diritti,
dei quali iu ogni modo non la spoglia il turpe mercato a cui si abbandona.
Per l'art. 351, eve dai renti di violenza carnale
semplice od aggravata, dí libidine violenta e di ratto,
derivi la morte od una lesione della persona oti'esa,
lo pene stabilite dalla legge debbono essere aumentate
(lulia meta al deppio in caso di morte, e da un terzo
alla meta in case di lesioni corporali, colla condizione
che la reclusione non sia mai inferiore a dieci anni
nel primo caso, e atre nel seconde. Questa disposizione
fu gía argomento dí dill'usa trattazione sotto la voce
Stupro (4), e ad essa rimandiamo il lettore, ricordando
che accib pessa invocarsi l'art. 351 hisogna che la
morte o la lesione personale derivi dalla violenza carnale, ovvere ue sia l'eil'etto immediate o mediato, ma
sempre congiunta con vincolo di causalitíx, senza che
il colpevole avesse avuto la volontb di uccidere, nb
avesse adoperati mezzi opportuni per tradurre in atto
una intenzione emicida. Quando invece la morte ole
lesioni siaue prodotto da un fatto velontarie che accompagni, ma non sia congiunto con vincolo di cau-

(1) i'eggssi Rel. min. al progetto 1887, vol. 11. p. 233
(ed- uff.).
(2) Si consultino in argomento le sentenze: 13 set-

del giudizio civile, afTermando che l'art. 32 del Codice

tembre 1893 della Corte Suprema di Roma in causa Biscotto (Him'sta penale, xt.u. 472); 6 dicembre 1890 del]'App.llo di Roma. in causa Ciuti (ivi, xxx…, 273);
26 gennaio 1802 dellºAssise di Napoli, iu causa Riccíardi
(ivi, xxxvu, 303): ela piu recente, pure della Corte d'appelle di Napoli, 16 novembre 1896, in causa Quarto (Giurisprudenza ¡[al., xux, H, 151), nella quale specillcatemente si restringeva l'istsnza del Pubblico Ministero. dirette ad ottenere 1'estensione del diritto dí premuovere

utilmente consultan-si sul proposito sono: Saluto (Comm. al

l'azione per tah reati anche fuori dell'ipotesi dí risoluzione

di procedure penale contenga una norma dí competenza

anziché un divieto dí azione. Gli nutori che possono poi
Codice di proc. pen., vol. ¡, p. 382 e se!3-)$ Borsani e

Casorati (Commenti, ecc., vol. ¡, __S, 30) ; llélíe (Inst. crim.,
n, 831 e segg.): 'l'uozzi (I detilti contra lo .. status familíac n delt'infante, Suppl. alla Riu. pen., ¡v, 210).

(3) Cass. Torino, 15 luglio 1885, Gallo (Rivista pen-.
xxm, 47): App. Milano, 3 maggio 1890, B. (Riu. pen.,
¡un, 143).

(4) Voce Stupro, n. 40, 4], 43.
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salita, ne sia necessario per effettuare la violenza
carnale, allora si tratte di reati concorrenti ai quali
si applicano le disposizioni degli art. 68 9 seg. del
Codice penale; e, rispetto all'azione, che da privata
diviene pubblica, la disposizione del n. 1 dellºart. 336.
La giurisprudenza inerentemente a tali principi ha
affermate che la inoculazione della lue venerea, come
in genere la comunicazione di una malattia mediante
gli atti carnali, rientra precisamente nell'ipetesi del1*art. 351, appunto perché malattia o lesione derivate.
dalla congiunziene illecita (1).
Per Part. 352 finalmente e disposto che quando i1
colpevole di violenza carnaie semplice od aggravata,
ldi atti di libidine violenti, di corruzione di minorenni
e di ratto contragga matrimonio colla persona offesa

prima che sia pronunziata la condanne, sia esente da
pena, e cessi il procedimento per tutti coloro che con
lui sone concorsi nel delitto, ferma pero la pena per
altri reati eve sia del caso. Quando invece il matrimonio si contragga dopo la condanne, cessa la esccuzione e tutti i suoi effetti penali. La relazione mi—
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cese depositato. — 14. Prescrizione decennale. —15. Def1nizione de11a buona fede e significati impropri
nei quali il nome viene adoperata. — 16. Dubbio
sulla qualitá di entigiuridica dell'aziene compiuta. —-

17. Rapporti della buona fede coll'errore e colla eelpa.
— 18.La legge che dá effetto alla buona fede fa.
eccezione alle regela generali. — 19. Rigetto della
distinzione della buona fede in reiezione ai singoli“
rapporti giuridici. — 20. La buena fede relativamente

ai successori e rappresentanti. — 21. La buena. fede
e l'art. 1234 Cod. civ. — 22. Prove della. buona. fede,

— 23. Giudizi sulla esistenza della buona fede.

1. In alcuni casi la legge prevede la malafede, il dole
di una persona, e determina. gli effetti giuridici che
in seguito a cio si originano (2); siccome malafede o
buena fede sone termini opposti (3) l'esistenza d'uno dei
quali esclude 1*esistenza dell'altre, cesi in questi casi
necessariamente la buena fede fa si che non si producano gli effetti attribuiti dalla legge-alla malafede (4).

Qui pero non e la buena fede che produce degli efl'etti, ¿
lºassenza della malafede che fa si che gli elfetti della

nisteriale (cap. CXXXI) nota in proposito che (( e

malafede stesse non si producano; l'esame di questi

giusto ed equo non tenere separate, per effetto del
procedimento penale, due persone fra le quali si frap—

13. Vendita. de parte dell'erede del depositario delle

casi trova posto conveniente nen a questa voce ma".
alla vece Malafede, alla quale si rimanda. Nell'articolo 1235, 2º cap. Cod. civile la legge stabilisce che la
rivocazione dell*atte fatto in frede alle ragioni dell
creditori nen produce effetto a danno dei terzi non
partecipi della frede. Qui pero non e la buena fede
che produce eñ“etti, sia pure a conoscenza del terzó
che l'atta col quale il suo autore acquistó il diritto
era stato fatto in frede ai creditori quando egli non
ha partecipato alla frede, non fu cioé parte nella
frede, non concorse alla stesse, ció non produce ef—
fetti a sue dauno (5); gli effetti si produceno e non
si produceno & suo danna con & seconda che egli e
in mala o buena fede, ma & seconde. che egli & o no
partecipe della frede. Anche queste caso dunque nen
entra nella trattazione. In altri casi la legge dichiara
indiñ'erente che vi sia la buena o la malafede (6):
non avendo in questi casi la buena fede alcuna im—
pertanza, degli stessi non e da occuparsi a. questa
vece. Qui ci si deve eccupare solo dei casi nei quali
la legge d'a alla buona fede degli efi'etti giuridici, e
fatto tale esame cogliere quei caratteri comuni ai
veri casi che permettano la eostruzione scienti'ñca
dell*istituto. …
Pria perb di imprendere tale esame e necessario ri—
levare che la legge per buona fede intende uno stato
di ignoranza nel quale si trova la persona (7)al mo—

(1) Casa., 5 luglio 1893, De Grazia (Ric. pen., xxxvm,

5 1460. 1463, 1477, era sempre necessarie la buena fede.-

509, massimario, n. 1372); 25 gennaio 1892, Di Carlo (ivi,
xxxv, 300).
(2) Vedipp. e. art. 336, 449, 1147, 1491 Cod. civ.
(3) Vedi Fede, 4.
(4) Vedi Savigny, Sist.. vol. …, app. vm, 2.
(5) Vedi Paulia.na. (Azione).
(6) Vedi art. 704. 705, 1148, 1150, 1225, 2135 Cod. civ.
ln quest'ultimo caso pero non fu sempre cesi. Per dirittó
romano nella prescrizione nen p01tava alcuna influenza.

1 Codici francesi, art. 2262, delle Due Sicilie, art. 2168,
Parmense. art. 2375, Albertina, art. 2397, Estense, arti;
celo 2301, e la legge toscana 2 maggio 1836, _art. 130
avevane una disposizione eguale all'el t. 2135 del Codice

peneva dapprima il delitto, ma che poi si sone congiunte con uno dei vincoli piu sacrí; ed 6 d'altrond'e
prudente agevolare, con la concessione della impunitá,
la piú grande riparazione che l*uome pessa dare alla.
donna da lui disenorata ». Cesi che raggiunta la finaliti¡ della tutela del diritto maggiore, che fu oggetto
del reato, cessa la ragione giuridica e seeiale anche
della pena.

Amsre MorvrmA.
BUONA FEDE.
]. Prenozioni e li'mitazieni del tema. — 2. Va'ri casi nei
quali la legge dá eñ'elio alla buona fede. Attribuzione dei frulti. —- 3. Matrimonio putativo. — 4.1ncompetenza. od irregolare eostituzione del Consiglio

di famiglia. — 5. Piantagioni, costruzioni od opere
sul fondo altrui. — 6. Costruzione di edificio parte

su] proprio e parte sul fondo altrui. — 7. Migliorementi sulla. cosa altrui. — 8. Possesse di cose mobili

per loro natura e di titoli al pertatore. Possesse di crediti. — 9. Convenzioni coll'erede apparente. — 10. Distruzione, deteriorazione ed alienazione di cosa indebitnmente ricevute. — 11. Consumazione di cosa
ricevute in pagamente dal nen proprietario o dall'incapace. — 12. Atti compiuti del mandatario. —

la malafede sopravvenuta, me. la. prescrizione non comin—
ciava a decorrere senza la buena. fede. L. 15, 5 3, D. de
usurp. et usucap.,,41 3; L. 7, 54, D. pro empt.,41, 4:
L. un Cod. de usucnp. "am., 7, 31. Per diritto canonice
in quelle vece la buena fede ci doveva essere per tutto il
tempo necessario a prescrivere, in modo che la prescrizione non cominciava il suo corso se non vi era la buena
_fede, ed era interrotta delle malafede sopravvenuta (cap. 5,
e 20, X. de praescrip., 2, 26). Pel Codice civile austriaco,

Diensro Inumo — Vol—. V.

italiano.Pe1 Codice portoghese (art. 520) la buena fede'
e necessarie al momento dell acquisto.1n quelle vece pei

Codici Argentino (art. 3999 e 4006 cáp. comb. con articolo 2434), Spagnuole (art. 1940, 1951) e Tedesco (g 937

cap. ), la buena fede e necessarie e el momentº del1'-a quiste e dunante il decorso del tempo neces crio a.
prescrivere. Sul proposito vedi anche lc veci Ab imme—
morabili. 12, 15, e Prescrizione acquisitiva.

(7) Alt. 701 Cod. civ. L. 109, D. de V. S, 50, 16.U1l
argomento &. contrarie che dimostra essere la buena fede
uno state di ignoranza, lo si desume dell'art. 57 C. comm.,

dove per descrivere un caso di malafede si dice — cono,—
scendo il vizio della causa del possesso n. — Vedi Cas—

sazione Napoli, 25 settembre 189.7, Potenza c. Stigli'eno_,
130
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mente in cui compie un'azione (1). Quando si dice

gliere (3). Sicché per questo oggetto non si puó proazione si dere intendere l'atto che ha giuridica esinunciara condanna alla restituzione dei frutti senza
aver indagato sulla buena o ma1afedo del possessore (4).
stenza; siech(:, p.' es., non si potrit parlare di buona
fede relativamente al matrimonio nullo se non si e di
Dal momento che nel diritto italiano l'appartenere
fronte all'atto celebrate avanti l'ulilciale dello stato.ci¡ frutti al possessore di buona fede e una conseguen7.a
vile, di buona fede relativamente ad un contratto di ' del fatto che egli si e impossessato della cosa, ¡1 mocompra—vendita di un immebile se non vi sara l'atta
mento nel quale lºazione antigiuridica viene compiuta
pubblice o la scrittura privata.
e quello in cui si e prese possesso della cesa, non
2. I frutti della cosa appartengono al proprietario,
quello in cui si percepirono ¡ frutti (5).
cd ¡a contrario al sistema giuridico vigente che per—
3. E antigiuridice che un matrimonio venga. consona diversa dal proprietario, senza la velontit di
tratto contrariamente alle disposizioni della legge, la
questi, li faccia propri Celui che fu immesw nel poscui non osservanza ha per sanzione la nullitit del masesso definitivo dei beni dell'assente, sebbene l"assente
trimonio; questo stato antigiuridico viene fatto cessare
sia. ancora vivo, o sia morte in tempo nel quale suo
colla dichiarazione di nullith. e siccome la. nullitb. di
erede era persona diversa da. quella che fu immessa
un atte porta con se la nullitit di tutto ció che dal—
nel possesso; colui che possicde come proprietario la
l'atto stesso dipende, cesi colla nullitit del matrimonio
cosa. appartenente ad altri; colui che entró nel pos¡ coniugi si devono considerara come giammai mari—
sesso di una successione alla quale altri aveva un ditati. cadono le convenzioni matrimoniali. non vi (3 pin
ritto poziore od eguale al sue, e che fanno propri ¡
I“obhligo recíproco degli alimenti, i 11in si'considerano
frutti, compiono un”azione contraria al sistema giu- come illegittimi, ecc. Nel caso in cui ¡ coniugi ignoridico vigente, si appropriano i frutti della cesa senza
rassero al momento in cui celebrarono il matrimonio
il consenso del proprietario della siessa, e pero deche l'azione che compivano era antigiuridica, ignovrebbero restituire a chi di diritto i frutti che hanno
rassero cioé le cause di nullth del matrimonio stesso,
indebitamentc percepiti. E siccome ¡ frutti, essendo la legge ha creduto opportune di intervenire ad imdestinati alla consumazíene, con tutta prebabilita al pedire idanni che ai coniugi ed ai flgli derivane dalla
momento in cui la restituzione deve essere fatta sapronuncia di nullith, disponendo all'art. 116 C. civile
ranno gia consumati, eesi queste persone devono molto
che ¡1 matrimonio dichiarato nullo, quando sia stato
prebabilmente prelevare dalla sostanza capitale procontratto in buona fede, produce gli ef1'etti civili tanto
pria ció che e necessario per indennizzare il proprieriguardo ai coniugi, quante riguardo ai liin nati prima
tario. Non vi ¿ nessun motivo per l'ar si che questo
del matrimonio, purehé ricenosciuti prima dell'anuulconseguenze non si produceno ¡¡ danna di colui che
lamento di esse; se uno solo dei coniugi sia in buona
fece propri ¡ frutti, sapendo che la cosa che li profede il matrimonio non produce gli cl1'etti civili se
non in favore di lui e dei 11in (G).
dusse non gli apparteneva; imputi questi ¡¡ se stesso
le conseguenze disastrose che dal suo malfare gli pos4. Pel sistema giuridico vigente un atte che deve
sono derivare; una per celui che ebbe la cosa produtemanar da un collegie ul quale sone date speciali attriee dei frutti, ignorando che l'assente era in vita o
tribuzioni in tanto (3 valido in quanto il collegie che
che era morte in momento in cui altri sarebbe stato
emana lºatto sia. quello dalla legge designate e sia a
termini di legge costituite; (> pero in tanto un atte del
l'erede, per colui che ebbe la cosa, credendo che leConsiglio di famiglia. e valido in quanto emani da un
gittimamente gli appartenesse, per colui che s'impossesso della successiene, ignorando che altra persona
Consiglio di famiglia competente 0 regelarmente costiera erede o_coerede, e equo che la legge intervenga
tuite. E contrario al sistema giuridico vigente che ¡
onde impedire che egli soli"ra disastrose conseguenze terzi entrino in rapporti col minore o collºinterdetto
tenendo conto di atti di un Consiglio di famiglia inper una azione in s'e antigiuridica, ma che egli ignocompetente o costituite irregolarmente. Ad evitare
rava esser tale, per una azione posta in essere senza
pere ¡ danni che potrebbero derivaro ai terzi che agi—
alcuna intenzione di danneggiare altri e che egli ercrono nella ignoranza della incompetenza od irregolare
deva di peter legittimamente compiere. E la legge li
soccorre agli art. 41, 45, 703, 933, 2º cap. Cod. civ.,
eostituzione del Consiglio di famiglia del cui atti dovevano tener conto, la legge credette opportuno di
disponendo, eve eltre la buena fede vi siaue le altre
stabilirc all'art. 216, cap., Cod. civ., che gli atti del
condizioni velute dalla legge, che non siuno punto
obbligati a restituire ¡ frutti, consumati o no, che
Consiglio di famiglia incompetente ed irregolarmente
hanno percepito de. quando cominciarone a possedere
costituite non si possane annullare a pregiudizio dei
terzi che siano di buona fede (7).
la cosa, fino a quando, con una demanda giudiziale (2)
5. Al solo proprietario spetta il diritto di far sul
non sia stata loro richieste la. restituzione della cosa
proprio fondo piantagioni, costruzioni od opere; se il
stesse, anche se per quante concerne la ereditá posterzo fa ció, compie una azione contraria al sistema
sessore sia lo State che credeva. di poterle racco-

Ann..1868, 1, 289; App. Casale, 21 aprile 1885 Peace c. Ser-

ciel-á. immobiliare, Temi ram., 1889, 491) decise che la

vato (Giur. Gas., 1885, 181): Appello Roma, 16 gennaio

demanda giudiziale di cui all'art. 703 Cod. civile é parole
generica comprensiva tanto della citazione quante di egni
altra demanda purché proposta in giudizio.

1894,Ubaldelli cº Sangiorgi (Temi Rom.. 1894, 403); Ap-

pello Bologna, 22 maggio 1894, Cimiliarchia della chiese
metropolitana di Ravenna cº Vielani (Fora U., 1894, 1,

(3) App. Roma. 8 ottobre 1877, Finanze c. 0tloni

788). Ferraris. Biblioth., vee. Praescrípt., 5 v, 26; Ricci,
v, 242, 243; Bonfante, Essenza della buona fede e suoi

(Giur. it , 1878, 1, 2, 221).
(4) Cass. Palermo. 22 luglie 1876, Ponzio c. De Tro-

rapporti colla teorica delt'errore. nel Bull. dell'lst. di

vate (Faro it., 1877, 1. 303).

dir. ram., v1, fase. 3 e 4.

(5) V. sul proposito Bonfante (Foro it., 1894, 1, 246).
. (6) V. en] proposito App. Geneva. 31 maggio 1880,
Cracchi c. Perelli (Arm., 1880. 2. 422).

(1) Art. 702, cap., Cod. civ. Vedi Benfante, Foro it.,

1894, 1, 246.

'

_ (2) L'appello di Roma (31 dicembre 1889, Fazzari e. Se-

(7) Vedi Consiglio di famiglia, n. 93.
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giuridico vigente, ed il proprietario che non vuole
indennizzare il terze per ció che ha fatto, ha diritto
di costringerlo a toglier le piantagioni, costruzioni ed

opere eseguite. Ad evitare i danui che deriverebbero
a quel terzo che fece le costruzioni, piantagioni ed

opere nella ignoranza che l'immobile era di altri e
nella credenza che fesse proprio, Part 450, 3" capo—
verso, Ced. civ., dispone che il proprietario non pessa
costringere il terzo di buona fede, ed a favore del
quale vi siaue gli altri requisiti voluti dalla legge,
a togliere le costruzioni, piantagioni ed opere eseguite, ma gliele deve pagare nei medi stabiliti dalla
legge (i).

6. Nessuno puó eestruire sul fondo altrui, e compie
una azione contraria al sistema giuridico vigente colui
che costruisse parte nel proprio e parte nel fondo at—
tigue di altrui preprieth.; come conseguenze. della qualitadi antigiuridica che ha questa azione, ilproprietarie
del fondo attiguo ha il diritto di costringere il costruttore a distruggere quelle parte di edificio che e

costruita sul fondo stesso. Ad evitare i danni che sarebbere sentiti da celui che costrui lºediñcie credendo
di costruirlo intieramente sul fondo proprie (2) e pero
ignorando che la sua azione era contraria al diritto,
l'art. 450 Cod. civ. dispone che, eve eltre la buena
fede vi siano gli altri requisiti voluti dalla legge, l'e.
dilicio ed il suelo occupato possane esser dichiarati
proprietit del costruttore, tenuto pero questi a pagare
al proprietario del suelo il deppio valore della superlicie occupate, eltre il risarcimento del danno.
La. buena fede deve esistere al momento in cui si
occupa il suelo altrui, non hasta che esista al momento
in cui si prese possesso di quella parte del fondo altrui,
sulla quale la eostruzione fu fatta. Se quando si parió
della percezione dci frutti (3) si disse che si doveva
attendere al momento in cui si prese possesso della
cosa e non al momento in cui i frutti vennere percetti,
ció dipese dacchó gli art. 41, 45, 703, 933, 2º cap., Cedice civ., accordano al possessore un diritto assoluto
in dipendenza del possesso di buona fede, ma Part. 452
Cod. civ. non attribuisce un diritto al costruttere, de.
solo al magistrato un petere del quale deve essere
usato seconde cquilit, e non e equo che sia favorito
celui che al momento in cui costrui ha costruite sapendo di costrurre su] suelo altrui.
7. E azione contraria al sistema giuridico vigente
quella di una persona che migliora in qualunque modo
Paltrui cesa mobile od immobilc, pero in alcuni casi
ad evitare lºingiusta locupletazione di colui al quale
la cosa appartiene, la legge obbliga il proprietario ad
indennizzare colui che ha fattoimiglioramenti. Quando
pero chi fece ¡ miglioramenti restituisce la cosa senza
ricevere il pagamente della iudennitá che gli spetta,

(1) Vedi Accessione, n. 49.
(2) Vedi sul proposito Accessione, n. 54. Cassazione
Napoli, 22 giugno 1880. Cennono cº Carretle (Gan. Proc.,
1880, 378) e 25 aprile 1887, Zugarie e" Figliolio (Legge,
1887, 1, 626); Cass. Torino, 7 npr le 1884, Romussi cº Ro-

mussi (Giur., Torino, 1884, 394). — L'Appello di Geneva (11 maggio 1880, Giur. it., 1880, 1, 2, 896) ha ritenuto che accib il costruttore sia rcputato in buona fede
& senso dell'art. 452 non occorre che egli abb'a la convinziene di eccupare un suelo di sua appartenenza, me
basta che delle circostanze del fatto risulti che egli stimasse esser autorizzato del proprietario ». fer la costruzione. Chi costruisce sul suole che se esser di alu-i, sa
che per regela generale la coslruv.ione accede al proprie-

tario del suelo; porche pessa ritenere che la eostruzione

pue trovarsi esposto a non peter riscuetere il suo credito. Ad impedire il danno che da tal fatto potrebbe
risentire colui che fece alla cesa ¡ miglioramenti nella
ignoranza che la cosa era di altri e nella credenza che
fesse prepria, l'art. 706 Cod. civ., se vi sone gli altri
requisiti veluti dalla legge, autorizza chi ha migliorata la cosa a ritener la cosa stesso. fino a quando 1'in—
dcnni_tít per ¡ miglioramenti gli sia pagata (4).
8. E azione contraria al sistema giuridico vigente
quella di colui che acquista una cosa mobile per na—
tura od un titolo al pertatore da chi nen ne e proprietario: egli dunque deve restituire la cosa acquistata al proprietario della stessa. Pere siccome non
havvi mezzo di conoscere se le cose mobili per natura
ed ¡ titoli al pertatore appartengane e no acolui che
se ne mostra verso ¡1 pubblice possessore, ad evitar
gli ostacoli che vi sarebbere nel commercio se lºacquisitere dovesse temere, ad enta della sua buona fede,di
andar incontro al danno di dover restituire la cosa
a colui al quale compete, la legge credette opportuno
di stabilire che ¡1 solo fatto di apparire possessore,
per coloro che ignorano appartenere la cosaad altri,
produce per ct1'ette di autorizzare ¡ terzi & riconoscere
come proprietario il possessore apparente, in modo
che nessuno pessa rivendicare dall'acquirentc la cosa;
principio che si concreta nella formola dell'art. 707
Codice civ.: riguardo ai mobili per lero natura ed ai
titoli al pertatore il possesso a favore dci terzi di
buona fede produce gli elfctti stessi del titolo (5).

Queste principio soffre delle eccezioni che saranno
esposte alla vece Possesse; in questa voce basta aver

rilevato che anche iu questo caso la buena. fede porta
degli effetti.
Dal momento che a termini dell"art. 707 Cod. civ. il

possesso delle cese mobili per lore natura e dei titoli
al pertatore produce a favore dei terzi di buona fede
l'eil'ette stesse del titolo, se la cosa che talune si e
obbligate con successive convenzioni a dare o conse-

gnare a due persone e un mobile por sua natura od
un titolo al portatere, quelle. fra esse a cui fu date

il possesso e preferita all'altra, sebbene il suo titolo
sia posteriore di data, purche il possesso sia di buona
fede (6), ad enta che sia contrario al sistema giuridico

vigente ritener cosa che una persona si e precedendentemente obbligata a. dare o conseguare ad altra

persona.
11 principio dell,art. 707 Cod. civ. ¿ dalla legge estese,
limitatamente pero al pagamente, anche al possesso
di crediti: il pagamente fatto in buona fede al possessore di un cred te e valido, ancorché il possessore
ne abbia in appresso sofferta l'evizione (7).
9. E antigiuridico che ¡ terzi faeciano convenzioni
a titolo oneroso con chi non e crede che in appa-

sia sua ¿ necessarie che egli abbia la persuasiene di costruire nel proprie e non nell'allrui. Quando in questa
persuasiene egli costruisce in parte sul suole proprie ed
in parle sullºaltrui, se il proprietario del suole lo costringe
a togliere cib che ha. fatto. ein sufi'rc un danno sebbene
avesse la persuasiene di null'altre aver fatto che usare
del proprie diritto. ed ¿: equo che la legge lo soccorre,

ma. non é altrettante equo un soccorso che la legge
gli presti quando ha costruite sapende di eestruire sul—
l'altrui.
(3) Vedi retro n. 2.

_ .

.

(4) Vedi Possesse, Ritenziene (Diritto dl).
(5) Vedi Appa1to di opere e laveri, n. 69; Possesso.
(6) Art. 1126 Cod. civile.
(7) Art. 1242 Cod. civile.
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renza. Pere siccome le qualitit in una persona di
erede non puó essere provata appieno se non colla
prova negativa che non esistono altre persone aventi
un diritto eguale o poziore al suo, cesi ai terzi sa—
rebbe impossibile far convenzioni collºerede apparente per cose della successione, senza esporsi al rischie
di dever seffrire il danno dell-"annullamento delle convenzioni se altre persone fesserei veri eredi. A render
possibile ai terzi di far, con tutta sicurezza, convenzioni collºerede apparente e ad evitare i danni che
potrebbero risentire dallºanuullamento delle convenzioni fatte nella ignoranza che altri aveva un diritto

eguale o poziere a quelle di colui che a loro per crede
appariva (l), l'art- 933, 1“ cap. Ced.civ., dispone che
sone sempre salví ¡ diritti acquistati dai terzi per
efl'etto di convenzioni &. titolo oneroso, fatto in buona
fede coll*erede apparente -(2), sia per cese singole che
per l'intiere diritto ereditarie (3). sia l'atto una alie—
nazione od una semplice concessione di ipeteca (4).
Agli effetti di questa disposizione di legge e indiñ'erente che chi apparisce crede sia o no in buona
fede (5): la legge ha lo scopo di favorire il terzo, n'en
l'erede apparente, la buena fede vi deve essere solo
nel terze.
La buena fede dell”erede non ha importanza che egli
eñ'etti del seconde periodo del capoverso stesso: se
l*erede apparente, ignorando che altri aveva un diritto
eguale o poziore al sue, aliena una cosa della eredita,
sebbene la sua azione sia antigiuridica, pure ad evitarin il danno che gli potrebbe derivare se dovesse
compensare totalmente l'erede reale del pregiudizio
che questo risente dalla alienazione, la legge dispone,
che non e obbligate che a restituire il prezzo ricavato
cd a cedere la sua azione verso il compratore che non
le avesse ancora pegate.
10. Se celui che ha ricevuto indebitamente una cosa
la deve restituire nello stato medesime nel quale l'ha
ricevute, opera contrariamente a. questa norma giuridica colui che avendo indebitamente ricevuto la cosa,
la. distrugge e non impedisce che sia. distrutta, la deteriora o la aliena, e perb dovrebbe compensare colui
che fece l'indebito pagamente del danm' che in seguito
a. quei f'atti da questi sone risentiti. Ad evitare che
chi ricevette la cosa ignorando che gli era indebitamente data, soñ'ra. il pregiudizio di dever risarcire il
proprietario del danni che questi soffre in seguito ai
f'atti che la cosa pii'1 non sussiste, fu deteriorata o fu
alienata, l'art. 1148 dispone che chi ha ricevuto in
buona fede la cosa che pii'1 non sussiste o tu deteriorata non e tenuto alla restituzione che tine alla concorrenza di ció che e stato rivelto a suo profitto; e
Part. 1149 dispone che chi ha vendute. la cosa ricevute
in buona fede non e tenuto che a restituire il prezzo
ricavato dalla. vendita ed 2. cedere l'azione per conseguirlo (6).
11. Se il pagamente che ha per oggetto di trasfe-

rire la proprietb. della cosa pagata nel creditore non
é valide se non e fatto da colui che sia proprietario
della cosa o capace di alienarla (7), opera contraria—
mente a questo principio, e compie pero una azione
antigiuridica, colui che consumando la. cosa ricevuta
de. chi non era proprietario della stesse e non era
capace di alienarla, si mette nella posizione di non

peter restituire la cosa stessa. Ad evitare che chi rice—
vette il pagamente ignorando che la rosa non era proprietit del pagante o che questi era incapace di alienarla pessa risentire i danni che dalla sua azione
antigiuridica gli sarebbero per derivare, [art. 1240,
cap., Cod. civ. dispone che non si pue ripetere il pa—
gamente di una semma in denare o di una cosa che
si consuma coll'uso del creditore che l'ha'censumata
in buona fede sebbene il pagamente sia stato fatto da.
chi non ne era proprietario e non aveva la capacita
di alienarla (8).
12. Pel sistema giuridico vigente il mandatario in

tanto pue ebbligare il mandante in quante non si sia
verificato uno dei l'atti pei quali a termini di legge il
mandato cessa, ed ¡3 contrario a tale sistema che il
mandatario agisce anche quando il mandato e cessato
e che i terzi ad enta di tale cessaziono agiscano con
lui, e perb gli atti compiuti dal mandatario dopo ces—
sato il mandato nen potrebbero esser mai l'atti valero
centro il mandante. La legge pero ha due disposizioni,
lºart. 1759 6 Part. 1762 Cod. civ., intese, la prima ad
evitare il darme che potrebbe derivare al terzo il quale
ag1 col mandatario ignorando la revoca del-mandato
a questi soltanto notificata, la seconde ad evitare il
danne che potrebbe derivare al mandatario od al terzo
'i quali avessero agite ignorando la morte del mandante o che si ¿¡ verificata alcuna delle cause per cui
cessa il mandato. Pellºart. 1759 la revocaziene del mandato notiticate soltanto al mandatario nen pue opporsi
ai terzi i quali ignorandela hanno agite in buona fede
con esse; pellºart. 1762 e valido ció che fa il manda—
tario in nome del mandante nel tempo in cui ignora
la morte di lui ed una delle altre cause per cui cessa
il mandato, parche siaue in buona fede coloro coi quali
contratta(9). _
13. 11 depositario deve restituire la cosa depositata,

e se egli muere la. restituzione deve essere l'atta dal
sue crede; se l'erede invece di restituire la cosa de—
pesitata la vende, egli compie una azione antigiuridica, si mette nella posizione di non peter adempiere
la. obbligazione che gravava il suo autore, e pero deve
risarcire al proprietario i danni che questi soffre in
seguito alla vendita. Ad evitare pero il danno che risentirebbe lºerede il quale ignorando che la cosa era
depesitata la vcndette come fesse cosa prepria, Particolo 1851 Cod. civ. dispone che l'erede del depositario il quale ha venduto in buona fede la cosa che.
ignorava essere depesitata, e obbligate soltanto a re—
stituire il prezzo ricavato cd a cedere la sua azione

(1) Bonfante, Foro it., 1895, 1, 238.

di diritto, 11, 521-523; Bonfantc, Foro it., 1895,1. 238;

(2) Vedi Accettazione di crediti, nn. 143, 144.
(3) Cass. Torino, 25 settembre 1894, Sanazzari cº Tru-

Cass. Torino, lº agosto 1881, Musso cº Becchia

seri (Giur.. Torino, 1894, 694) ; App. Casale, 19 dicembre

1893, Corti cº Trusci0. (Giorn. not., 1894, 647).
(4) Cass. Napoli, 25 ottobre 1880. Gaete cº Credito fondiario (Foro it., 1881, ¡, 254).
(5) Majerini, Studio intorno all': rt. 933 del Cod. civ.,
pag. 86; Paciñci-Mazzoni, Successioní, v, 234: Borsari,
Codice civile. 5 2025; Tartufari. Del possesso qual titolo

(Legge.

1881, 2, 443); App. Casale, 18 novembre 1881, Becchia
cº Musso (Foro it., 1882, i, 739); La Cass. Palermo,
10 marzo 1891, Severino cº Prizzo (Foro it., 1891, ¡,

pag.
(6)
(7)
(8)
(9)

563).
Vedi
Art.
Vedi
Vedi

Condictio indebiti. n. 21 a 23.
1240, 15 p., (“ed. civile.
Pegamento.
la voce-Mandato-
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che non compete sopra l'immebile prima che quel

adoperata nel significato di lealtá, lealmente (5). E
certo che il privarsi del titolo e della cautela relativa
al credito da parte di colui che ricevc indebitamente
ii pagamente non e azione antigiurica; eppure l'articolo 1146, cap , Cod. civ. parla di creditore che in conseguenza del pagamente si e private in buona fede
del titolo e della cautela relativa al credito; qui il
nome buona fede e adoperato nel senso di eredenza
che ció che concerne il credito sia stato liquidato
col pagamente avvenute. Chi ricevc della moneta con-

tempo sia trascorso. Ad evitare pero i danni che ri-

traf1'atta ed alterata, sappia o no della centralfazione

sentirebbe colui che ritiene appartenerin legittimamente 1'immebile cd 11 diritto reale se dovesse restituire l'immehile o cessare dall'esercizio del diritto
reale prima che il trentennie sia compiuto,lºart. 2137
Cod. civ. dispone che chi acquista in buona fede un

ed alterazione, non commette alcuna azione antigiuridica, eppure Part. 258, cap, Cod. pen. parla di meneta contralfatta od alterata ricevuta iu buona fede;
qui il nome buona fede e usato per'signillcare l'igno—
ranza della alterazione o contraíl'aziene. Chi ¿» ingannato da altri non commette alcuna azione antigiuri—

verso ¡1 compratore nel caso in cui il prezzo non sia
stato pagato (1).
14. Nel sistema del Cod. civ. ¡tal. solo quando e trascorso un trentennio si diventa proprietario di un immebile o si esercita legittimamente un diritto reale
sopra un immebile ad enta dei vizii che affettavano
il possesso quando questo cominció,e pero ¿¡ antigiu—
ridice che non si restituisca lºimmobile che non ap-

partiene e non si cessi dall'esercizio del diritto reale

immebile od un diritto reale sopra un immebile, se vi
seno gli altri requisiti voluti dalfarticole stesso, compie
la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data.

della trascrizione (2).
15. Tutti questi varíi casi presentano alcuni caratteri comuni che uniti a quanto si e rilevato al n. 1
sulla base degli art. 701, 702 God. civ., danna il mezzo
di definire la buena fede. la tutti vi e una azione
della persona, questa azione e ebbiettivamente antigiuridica, la persona che la commette, al momento in
cui la compie, ignora che la sua azione ha questa qualita, la legge con disposizioni speciali ad egni singole
caso impedisce che la persona risenta il danna che
dovrebbe risentire a causa della qualitb. di antigiuri—
dica che ha l'azione commessa (3). Da questi caratteri
comuni e date flssare la detinizione della buona fede
e lºeffetto gcnerale dalla stesse prodotto; la buena fede
e lºignoranza nella quale versa la persona, al momento
in cui compie l'azione, della qualité, di antigiuridica

che ha l'azione stesse, ignoranza alla quale e dato dalla
legge nei casi speciali previsti l'et1'ette di non far risentire alla persona ¡ danni che sarebbero conseguenziali alla qualitát di antigiuridica delle. azione posta in
essere (4).
La legge perb alle volte adepera la. parole. buona
fede per significare alcunohé di diverso da quante ri-

sulta dalla delinizione data. Nell'art. 1124 Cod. civile
il 1egislatore dice che i contratti devono essere eseguiti in buona fede, negli art. 1733 e 1731 parla di
recesso in buona fede dalla societit; qui lungi dal pre—
vedere una azione antigiuridica comanda anzi colla
parola buona fede di agire giuridicamente, il nome ¿)

(1) Vedi la vece Deposito.
(2) Vedi le voci Acque private. n. 619, Prescrizione
acquisitiva. Trascrizione.
(3) 11 Savigny, Sist., vol. …, app. vm, 22, ritiene che
la buena fede eltre che evitare danni faccia conseguire
anche lucri, e cita come esempio di cie i lucri dei frutti
appartenenti al possessore di buona fede. Come si_é di-

mestrato el n. 2, la lcgee nen ha l'intento di far con—
seguire al possessore in buona fede il lucro dei frutti,

me. di far-gli evitare il dsnno di dever prelevare dalla
sua sostanze capitale tanta semma quante sarebbe neces-

sarie per indennizzare il proprietario del valore dei frutti
percepiti che con tutta prebabilita andareno con umari.
Queste concette era chiaro nel diritto romano pel quale

il possessore era obbligate a restituire i frutti nen con—
sumati (g 35.1st. de rer. div… 2, 1; g 2, list. de of)". jud-.
4, 17), ma non e meno chiaro nel diritto moderno. il
quale se non ha distinto i frutti percepiti dai con um ti,

ció fu solo per troncare le questioni che facilmente potevano nascere onde stabilire se la consumazíene avesse

dica, eppure l'articolo 413, 1' p., Cod. pen. prevede ¡1
caso di artilicii e raggiri atti ad ingannare cd a serprendere lºaltrui buona fede: qui il nome buona fede
e adoperato nel signilicato di credulitit. ln ognuno di
questi casi la parola buona fede ha un signilicate diverso; in tutti ¡ casi ¡ quali servirono a dare la deli—
nizione data piú sopra, in quella vece, si presentano
caratteri comuni che permisero di attribuire a quella
parola uno stesso significato; negli art. 1124, 1146,
1733, 1734 Cod. civ., 258 cap., 413, l' p., Cod. penale
dunque il nome buona fede e adoperato in siguilicati
giuridicamente improprii, e degli stessi non e il caso
di occuparsi in questa vece destinata alla buona fede
quale piú sopra fu detlnita (6).
16. Acche esista la buena fede e d'uepo che la per—
sona sia in uno state di ignoranza della qualité. an—
Ligiuridica della azione che compie, e non e in uno stato
di ignoranza colui che é nel dubbio se la sua azione
¿: o no antigiuridica. Ben diversa di fronte alla merale 'e la condizione di chi compie una azione non
sapendo che la stessa 'e antigiuridica e di chi la compie
nonostante i dubbii che ha sugli effetti violateri del—
l'altrui diritto che dalla azione stesse possono derivare; quest'ultimo se non altre mostra una velontarie.
noncuranza per quante attiene al rispetto del diritto
altrui, noncuranza che non gli deve riuscirc utile. Chi
nel dubbio agisce, lo fa a sue rischie, e non pue river—
sare suin altri gli eñ'etti di ció che egli ha velute:
Si quis id quod possidet non putat sibi per Zeges
licere usucapere..... non bonae ¡ide videatur possi—
dere (7).

e no avute luogo, e non rendere la posizione del possessore economo deteriore della posizione del possessore
sciupene.

(4) Vedi la definiziene che ¿ data alla vece Fede, 4.
(5) 11 Benfante (Fara it.. 1895, 1, 238) ritiene che la
buena fede nei rapporti contrattuali non sin un concette
diverso dalla buona fede nei diritti realí; quelle che si

e detto piú in su dimostra l'erroneitá di tale dottrina.
(6) La stesse anfibologia vi era nel diritto romano
(vedi L. 11, 5 1, D. de act. empt. et eend., 19, l, confr. con
L. 25, 5 11, D. de hcred. pet.. 5, 3; L. 109, D. de verb.
signif., 50, 16: L. 136, D. de reg. jur., 50, 17). .Xel lin—

guaggie delle fonti bonam fidem praestare, era lo stesso
che essere senza dole, e buona fede ¿ anche adoperata

per equitz'1, come nelle azioni di buena. fede.
(7) L. 32, g 1, D. de usurp. et usucap., 41, 3. Vedi
anche Cass. Torino, 13 setiembre 1884, Serra cº Girardengn (Giur. It., 1884, 1.1, 671); App. Roma, 16 gennaio

1894, Ubaldelli cº Sangiorgi (Temi Rom., 1894, 403).
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17. La. buena fede o ignoranza o LI'1'OI'G che dir si
voglia (1), anche essa altre non e se non che la man-

dalla azione commessa in buona fede viene pregiudi-

sicche nel mentre ignoranza, errore sone nomi generici che significano qualunque mancanza di vera rappresentazione, buona fede ¿ nome specilice che signilica quella mancanza di rappresentazione vera che si
riferisce alla qualitit di antigiuridica della azione che

cato, e sarebbe ingiusto che un pregiudizio nen velute
dalla persona che lo cagiene alla produzione del quale
concorse e il fatto invelentarie di una persona e la
ommissione voluntaria od involontaria di colui che
resta danneggiato, dovesse cadera esclusivamente sulla
persona che ha eommesso involontariamente il fatto;
danneggiatore e danneggiato si trovano in pari causa,

si compie. Dal momento che la buena fede e una specie

ed in pari causa deve essere migliore la posizione di

particolarc di errore no viene che alla buona fede eapplicabile tutto ció che e applicabile all'errore. E dal
momento che quando la legge parla di errere senza
specilicare la qualita di errere che prende in considerazione, l'errore produce gli elfetti che dalla legge
gli sone attribuiti, sia esse di fatto o di diritto (2),
cesi anche la. buena fede produce gli effetti che dalla.
legge gli sone attribuiti, sia essa costituita dalla ignoranza del fatto o dalla ignoranza del diritto , la legge
ha velute far si che non solfra danue la persona che

colui che nella attualita esercita il diritto (5). Del resto
quando la legge ha velute alla ignoranza non seusa—
bile della azione antigiuridica che si compie non dare
gli eñ'etti della buona. fede, lo disse espressamente;é
antigiuridica che si paghi il proprio debite che era

canza di rappresentazione vera dello state delle cese,

ha agite in un determinato modo nella persuasiene
della cuesta della azione che compie, e la persuasiene della onesti). di un atte non e diversa, derivi la
stessa dalla ignorauza del fatto o dalla ignoranza della
legge (3).
Lierrere si suole distinguere in errore scusabile ed
errore non seusabile. Come e stato dimestrato alla voce
Errere questa distinzione non e riferibile alla teorica
dell'errore ma alla teorica della; eelpa, ed appunto per
questo nen ha. alcuna importanza per quanto concerne
la buena fede, perché nei casi in cui la legge ammette
che la buena fede faccia si che non si produceno gli
effetti dannosi che sarebbero conseguenze della azione
antigiuridica compiuta, lºaziouc anche se avesse ¡ ca—
ratteri del fatto colposo non produce gli ell'etti che

estinte in forza della compensezione e che poi si proponga il credito per cui non si e opposte. la compensazione volendosi in pregiudizio dei terzi dei privilegi,

delle ipoteche e delle cauzioni annesse al credito; in
queste caso il 1egislatore non ha autorizzalo il creditore di valersi dei privdegi, ipoteche e cauzioni quando
fesse in buona fede, oiee quando ignorasse la qualith.
di antigiuridica della azione che compie, ma 10 ha
autorizzato sole quando abbia avuto un giusto motivo
di ignorare il credito che avrebbe devute compensare
il suo debito (6).

18. Ogni azione antigiuridica esige il ristabilimente
dello stato giuridico che dalla azione stessa fu turbato: la legge che permettc che l'azione antigiuridica

produce. degli elfetti giuridici a favore di chi commise
l'azione stesse cd a danno di colui che da detta azione
fu danneggiato,is una legge che fa eccezione ad una
regela generale e perb non—pub estendersi eltre ¡ casi

iu essa. espressi; senza riconoscimento da parte della

durre gli elfetti dannosi concorre l'azione antigiuridica
di colui che e in buona fede, ma vi concorre anche
l'emmissiene velontarie. od involontaria di colui che

legge di tale effetto non vi 6 buena fede nel senso
tecnico della parola (7). Queste principio dimostra
quale differenza passi fra la buena fede in significate
volgare e la buena fede in signilicate tecnico. In senso
volgere la parole buona fede vale a connotare quel
qualunque stato di coseienza pel quale una persona.
ignora gli e11'etti dannosi che possono derivare dalla
sua azione; in queste senso e in buona. fede anche

(1) Salle identitá degli effetti giuridici della ignoranza e dell'errore vedi Savigny, Sist., vol. …, app.

Cristofani cº Grilli (Giur., Torino, 1892, 794); App. Casale, 19 dicembre 1893, Certi cº Traschie (Giorn. Not.,

vm, ].

1894, 647); Appello Venezia, 23 aprile 1894, Resselli
cº Pirenti (Foro it., 1895, ¡, 238).
(4) Vedi Bonfante (Foro it., 1895, ¡, 238) cd il brano
del Savigny ripertate nella nota precedente. 11 Chironi

sone proprii ai l'atti colposi (4). Ad eccezione dei casi

di matrimonio nullo e di nullitit degli atti del Cousi
glio di famiglia, in tutti gli altri casi nei quali la

legge prende in considerazione la buena fede, a pro-

(2) Vedi la voce Errore (civile).
(3) - La usucapione richiede due condizioni positive:
buona fede ed esistenza del titolo. La. prima o un falto
sulla cui semplice esistenza non ha alcuna influenza la
maniera come essa si produsse. Sia dunque l'errore che
ne fu causa un errere di diritto, () sua un elrere di
fatto derivante de leggerezza di mente, la buena fede
nen esiste mene per que.—¡to. Ma all'usucapiene l'erro¡e hasta quando sia giustif1cato, e questa giusliflcazienc viene appunto espresse col requisito del titolo.
In questo senso pub dll'51('he le. necessita di particolari

(Calpe extracontrattuali, 549) esclude che la buena fede
poss.t non far sergere gli effetti della colpa, ma egli
esamina la questione in generale e non ha alcun accenna
si casi speciali nei quali la legge espressamente attri-

buisce alla buona fede gli effetti giuridici che furone
accennati nella deñnizieue. L'App. di Firenze. 17 marzo

1892, Paganini cº Societá metallurgica di Piombino, e
21 luglio 1892, Banca Toscana di Credito cº Tiene (Arm.,

requisiti :ll'errere non si riferisce alla bona ¡ides, ma

1892, 2, 128 e 274) e la. Cassazione di Roma, 28 dicembre

al titolo » (Savig1íy. Sist., vol. 111, app. V…, 15; vedi

1894, 'Schoemann cº Scotti (Foro it., 1895, 1, 264), rico:
nascone la produzione degli effetti della buona fede nel
cesi nei quali l'azione antigiuridica ha la son causa nella
negligenza di colui che dell'aziene stesse intende gio:
varsi. LºAppelle di Ancona, 3 giugno 1878, Castellam
cº Corteggiani (Foro it., 1878, 1, 872), richiede la seusabilitb. della ignoranza.
(5) L. 98 e 126, 5 2, D. de reg. jur., 50, 17.

anche app. stcssa. 22); Bonfante, Foro it., 1895, 1, 238.

Nella giurisprudenza italiana si ritiene che 1'igneranza
del fatto costituisce indubbiamente la buena fede. Vedi
A—pp. Trani. 4 giugno 1880, Rocco cº Finanze (It. giuridica,
Trani, 1880, 762); App. Firenze, 17 marzo 1892, Paga-

nini cº Secietá metallungica di Piombine (Arm.. 1892, 2,
128). Per cib clic concerne 1'ignoranza del diritto la giu—
risprudenza é scissa. Vedi App. Geneva, 31 maggio 1880,
Crecchi eº Per.:lti (Arm.. 1880, 2, 422); Cass. Napoli,
27 aprile'1882, Sciscioli cº Godoleta (legge, 1882, 2, 228);
Cassazione Items, 3 maggio 1882, Fantini cº Torinoni
(Giur. It.,1882, 65, l, 1); Cass. Torino, 23 aprile 1892,

(6) Art. 1205 Cod. civile.
'
(7) Vedi in senso contrario: Cambio marittime.
n. 112: Capitano di nave, un. 124, 131, 132; Confu—
sione, n. 74.
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1a_persena che viola la legge penale, ignorando di
commettere una azione violatrice della legge stesse,
in queste senso si dice anche eommessa in buona fede
una azione commessa senza eelpa (l): nen vi ¡3 in
quelle vece buona fede in senso tecnico se alle state
di ignoranza la legge nen da elietti a favore della

persona che compie l'azione.
E queste il principio che ginstifica pienamente la
giurisprudenza della Cassazione di Roma, la quale
esclude lºecceziene di buona fede fatta valere dagli
imputati in materia di contravvenzione (2): la Gassaziene di Roma uiustamente non ammette altre canse
che quelle risultante dalla mancanza di volenta di
compiere il fatto costitutivo della contravvenzione,
ma questa non e buona fede nel signiñcato tecnico,
perché in queste signiñcato la buena fede suppone la
velont'a di porre in essere il fatto che costituisce
l'azione antigiuridica (3).
19. Si trova. qualehe volta fatta dislinzione fra buona
fede e buona fede in relaziene ai singeli.rapporti
giuridici (4).
Si e veduto nella esposizione dei singoli casi nei
quali la legge si occupa della buona fede, che qnalche
volta, accib si producano gli effetti dalla legge determinati, eltre alla buona fede sone necessari altri requisiti, ma queste non vuoi dire che sia possihile
una distinzione della buona fede in relazione ai singoli rapporti, vuoi dire che in alcuni casi se eltrela
buona fede non ci sone gli altri requisiti dalla legge
voluti, la buena fede non produce alcun effetto; la
buena fede nen comporta distinzioni.
20. Dacch'e la buena fede e une stato seggettivo,
non ne viene che alla esistenza della stesse in una per—
sona non faccia ostacolo la sua non esistenza in altra
persona congiunta alla prima.
[ndubbiamente per quante concerne i successori
particolari la malafede dell'autore non esta alla esistenza della buona fede nel successore particolarc (5)
e la buena fede dell'autere nen esta a che nel successore particolarc nen vi sia la buena fede: questo
principio deriva dell'art. 693 combinato con l'art.702,
capoverso, Cod. civ. Infatti se il successore particolarc
non continua il possesso del sue autore, ma solo pue
unire il sue & quelle dell'autere, pel successore, a base
dell'atto merce il quale la successione particolarc
avviene, e un nuevo possesso che esiste, che sara
di buena. o di malafede a seeenda dei caratteri che

presenta. Ma. quel possesso di diritto che non con-

(1) V. per es. App. Roma, 23 dicembre 1884, Soucini
cº Ditte. Rieler (Filangieri, 1885, 225).
(2) Vedi sul proposito: Añissiene, n. 119; State ci—
vile, n- 124.
(3) E pero fu rettamente giudicato che l'azione di nuln-a per volenze e sempre preponibile anche quando
1”eltro contraente abbia agite in buona fede (App. Casale,
12 giugno 1882, Giennuzzi c. Rappcllino, Giur. Gas., 1882,

300), e dalla Corte stessa.'4 ottobre 1883, Berfumo cº Panizza (Giur. Cas.,1883, 344), fu male giud:celo che sebbene
per Part. 489 Cod. proc. civ. sia obblige dell'appellanie
di prod…-re i documenti indispensabili per la. risoluzione
della controversia, tuttavia constando della. sua buona

fede non e il case di rigettare l'appello. ma gli ¡si deve
erdinare prima di tutto d'ullieio tale produzione.

(4) Vedi p. o. Cass. Roma, 16 febbraio 1882, D'Avales
cº Provincia di Chieti(A¡m.,1882, 1, 168). Appello
Genova, 7 luglie 1887. Proli cº Proli (Foro M., 1888,
|. 168).

tinua nel successore particolarc continua invece nel
successore universale (G): siccome in segnite alla buena
e malafede dell'autore si inspiró un complesso di rapporti giuridico-patrimoniali, e siccome per la successione universale il c'omplesse dei rapporti giuridicopatrimoniali dell'autore passa al successore, cesi la
malafede del successore nen impedisce che la successione si verifichi sulla base della buona fede dell'au—
tere, e la buena fede del successore nen impedisce
che continuine gli effetti giuridici chein seguite alla
malafede dellºautere erane serti.
Si pue agire tanto personalmente quante a mezzo
di mandatari, ed alcnne persone per certi negozí giu-

ridici devono essere assistite da. altri. Siccome il mandatario rappresenta il mandante, cesi questi nen sara
considerate in buona fede se non era in buona fede
il mandatario al momento in cui compiva l'azione.
Per coloro che devono essere assistiti da altri, siccome
sone essi che agiscono, cesi si deve aver riguardo al
loro stato di coseienza esclusivamente; sicche la ma—
lafede di coloro che devono assistere il minore, l'inabilitato e la donna marilata non impedisce che si predncano gli effetti della buona fede, se in buona fede
sone coloro ai quali l'assistenza viene prestata. Se
pur essendo in buona fede il mamlatnrio e in mala—

fede il rappresentate, gli cil'etti della buona fede non
si produceno punto Ma a ba5e della delinizione data
della buona fede non e possibile immaginare il man-

dante in malafede se in lui non vi la la seienza pre—
ventiva dell'atto che dal mandatario sar'a compiute:
eve questa seienza manchi,anche' se il mandante conosceva esser lo stato delle cose tale che l'azione,
quale a sua insaputa fu dal mandatario compiuta, sarebbe stata antigiuridica, vi sara sempre pel mandante
la buena fede. E siccome i mineri e gli interdetti
sone legalmente inscienti di ció che dai loro rappresentanti sare. compiute, cesi la seienza che l*aziene
che compiono i lore rappresentanti ¿ antigiuridica nen
varr'a a far si che a loro favore non si producano
gli effetti che dalla buona fede dei loro rappresentanti
si originano.
'
21. La buena fede e invere uno state seggettive,
ma una volta che tale stato ha avuto esistenza, fa.
sergere dei rapperti giuridici che non sone inerenti esclusivamente alla persona del debitore: pere

¡ creditori possono per il conseguimento di quante
e loro devute far valere la buena fede del loro
debitore.

(5) Cass. Napoli, 30 gennaio 1880, De Filippis cº Per—
rotta (G. Trib. Nap., 1880, 113) : App. Modena, 7 luglio
1879, Ecenomalo ben. vee. cº Mazzini (Giur. it., 1880,
2, 71): App. Trani, 12 aprile 1881, Fondo Culto cº Giu-

liani (Giur. it., 1881, 2, 656).
6) Vedi Ricci, Diritto civile, v, 82 bis; Benfante, Foro
it., 1894, 1.246. V. app. Macerata, 3 febbraio 1881, Piscini
cº Balzi (Faro H., 1881, i, 314); Cass. Firenze, 12 marzo
1883, Celle c. Alessandri (Temi

Ven.,

1883,

176);

Cas-

sazione Firenze, 3 luglio 1893, l)itta De Re centro Ordine militare gereselimitano (Fara it., 1894, |, 246). —

Le Cass. di Torino (25 marzo 1879, Viale e. Viale (Foro
it., 1879, i, 1319), in quelle vece distingue rapporti (la
rapporti: per la prescrizione ammette che la malefede dell'autore nuoce al successore, me. per l'acquiste dei frutti
esclude cil—. Evidentemenle la distinzione é arbitraria:
anche per l'ecquiste dei frutti come per la prescrizione

si guarda el ¡nemente in cui il possesso cominció, e pero
le conseguenze che si produceno devono essere le stesse
in ambedue ¡ casi. -
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L'Appelle di Palermo (l) giudice che la buena fede
nel matrimonio che e stato annullate non pue opporsi
che dai coniugi. da uno di essi o dai ñgli, ma non gia
de un estraneo. Principio vero relativamente atutto
ció che e esclusivamente inerente alla persona dei
coniugi e del ligli, principio erronee relativamente a
ció che non ha queste carattere; agil eñ'etti patrimoniali la buena fede nel matrimonio dichiarato nulle
pue esser fatta valore da qual n aque creditore ed avente
causa delle persone menzionate nell'art. 116 del Codice

costituisce delitto penale, costituisce pero sempre de.
litto civile, e Part. 136—1, cap., per vietare che sia d'eferito il giuramento sopra un fatto delittuoso, non fa
distinzione fra delitti civili e delitti penali. Le anno—
tazioni nei registri ipetecarii e censuarii non possono
essere fatte valero, per se sole, onde escludere la
buena fede (5), possono essere valutate pero come
presunzioni semplici per determinare il giudizio del
magistrato, neile stesso mode che come presunzione

civile.

cumenti (6).
23. Dal momento che la buena fede ¿3 uno state di
coseienza individuale, l'atl'ermaziene sulla esistenzao
mene della stessa e un apprezzamento di fatto incensur-abile in cassaziene (7). E pero censurabile il giudizio se e desunte da erronei concetti di diritto sin
relativamente ai requisiti essenziali per la esistenza
della buona fede, sia relativamente &. ció che concerne
la sua prova (8). Quelle perb che deve affermare il

22. Applicando ¡ principii generali di diritto probatorio, colui che allega la buena fede dovrebbe dar le
prove che egli al momento in cui ha compiute l'azione
antigiuridica, si trevava nella ignoranza della qualitit
antigiuridica che aveva la sua azione. La legge pero
all'articole 702, l'parte, Codice civile, in materia di
possesso ha stabilite che la buena fede e sempre pre—
sunta, e chi allega la malafede deve darne la preva (2).
Le ragioni di questo disposto di legge sone che trattandosi di provare un fatto meramente soggettiva, come

e la buena fede, la prova sarebbe sempre dillicile e talvelta anche impossibile, che lino a quando non e dimestrato che una persona e disenesta la si deve rite-

nere onest'a.
Queste ragioni valgono tante in materia di possesso
quante in tutte le altre materic, la prova della buona
fede non e pili dillicile in uno che in altre caso, la.
presunzione di onesta non ¿: mene forte in materia

di possesso che in tutto le altre materie. Ond'e che

neli*art 702, lº p., (lod. civ. si deve vedere una disposizione di indole generale applicabile a tutti i casi
nei quali !a legge alla buena fede dit effetti giuridici:
la buena fede ¿: sempre presunta e chi allega la malafede deve darne ie prevu (3).
Non essendo stabilite norme speciali relativamente
alla pr.>va della mancanza di buona fede, qualunque
mezzo probatorio autorizzato dalla legge (: ammessibilc. Pu0 dunque ricerrersi alla prova decumentale,

alla prova pu;' interrogatori (4), alla prova testimoniale, alla, preve por presunzioni. Non e pero ammis-

semplice pub essere valutata ció che emerge da de—

magistrato e che la buena fede e esclusa; non hasta
la constataziene di una semplice pessibilitb. e proba—
biliti). che la buena fede non esista (9); sicchó bene
giudicó la Cassazione di Firenze (10) che va cassata
la sentenza che esclude la buena fede sul fendamento
di non potersi ritenere che l'acquirente non avesse
esaminato il titolo di acquiste del suo autore e non
avesse rilevato il vizio; la sentenza doveva constatare
che il vizio del titolo era state rilevato; come ben giudice l'Appelle di Firenze (11) che la negligenza dell'acquircnte nell'indagare la qualité). del possesso del
sue autore non pue essere equiparata. a prova di mala—
l'ede. Male invece giudice l'appello di Casale (12) che
la buena fede del terzo che tratte col mandatario e
da escludersi qualora le circostanze della causa ren-

dessero improbabile che la notizia della morte del
mandante non si fesse diffusa nel paese nel quale
aveva residenza il terzo e non fesse cesi pervenuta
a sua conoscenza; per escludere la buena fede era
d'uepo accertare che la notizia cra pervenuto. al
terzo.

Gwsarra Preta.

sibile 11 giuramento. perché anche se la malafede non

(l) 13 ottobre 1888, Aurea cº Aurea (Circ. giuríd.,
1888, 366).'

(2) l.. 30, Cod. (le evict.. 8, 45. vedi App. Bologna.
3 maggio 1880, Topi cº Zotli (Foro it., 1880, ], 5.05);
App. Venezia. 27 febbraio 1879, Gngg--nheim cº Montini
('l'emi ¡"en.. 1879, 190): Cass. Napoli. 15 marzo 1882,
Oreja e“ Nieta (Gazz. Proc., 1882, 77).

(3) Vedi Cass. Torino, 21 maggio 1892, Nobi1i cº Roberto
(Gima Tar., 1892, 706). 11 Bonfnnte (Fora it., 1898, 1,
238) ritiene che nel caso dell'art. 933 ¡1 terze deve dimo—

chiese melropolitana di Ravenna cº Vielani (Faro it.,
189—1,1. 788), che decise l'intestazione catastale dei beni
come enílteutici ripetute. nel bande, esser sufñciente ad
escludere la buena fede dell'acquirente; ¿ll'Appello di Palermo, 9 aprile 1894. Salute cº Filippi (Fora Sic... 1894.

129). che decise nou sulliciente ad escludere la buena fede
dell'aequirente l'aver il venditore indicate dei titoli dai
quali avrebbe petute evincersi il peso del canone gravitante sul fondo: ed alla Cass. di Napoli, 19 aprile 1893.

Sec. Rubino eº Paene (Gaza. Proc., 1893. 555), che giu-

strare la sua buona fede. restrizione questa arbitraria

dice non bastare ad escludere la buena fede. egli effetti

perché e l'art. 702, lº p., Cod. civ. crea una presunzione

dell'articolo 452.1a conoscenza che il costruttore avesse

i cui effetti sone ristretti al possesso, ed allora non ¿:
ap¡»l cabile ad altri casi, ció che dal Bonfante e escluso,

del titolo che delimitava la sua proprietá.

poli, 23 agosto 1887. Di Bari e. Piro (Diritto e giur., ….
224; App. Firenze, 17 marzo 1892, Paganini cº Societá

(7) Giurisprudenza costante.
(8) Vedi Cass. Roma, 19 dicembre 1881, lscurusu (Foro
il.,1882, 11, 264): Cass. Firenze, 19 gennaio 1893, Biasoni c. De Rosa (Te-mi l'en., 1893. 101).
(9) Vedi App. Torino. 6 mau-z» 1894, Mergenet cº Ac—
colto (Giur., Torino, 1894. pag. 546).
(10) 19 gennaio 1893 citata (Temi Ven., 1893, 104).
(11) 17 marzo, Paganini cº Soc. metallurgica di Piem—
bino, e 21 luglie 1892, Banca 'l'oscana di credito cº Tiene

metallurgica di Piembino (Ann., 1892, 2, 128).

(Arm.. 1592, 128 e 274).

(6) E perb nessuna censura in diritto pue esser fetto,
all'App. di Bologna, 22 maggio 1894, Cimilia¡chia della

(12) 11 marzo 1892, Repetto cº Alberti (Giur. Gas..
1892, 159).

o crea una presunzione generale ed allera deve applicarsi
anche al caso dell'art. 933.
(4) App. Casale, 11 giugno 1887, Monti cº Caprieglio
(Giur. Gas., 1887, 235).
'

(5) V. Cass. Firenze, 22 dicembre 1879, Aye c. Bichi
(Giur. it.. 1880, I. 1, 344); App. Catania, 11 gennaio 1884,
Branciforii c. Battaglia (Filang., 1884.

130); Cass. Na-
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porzioni a quel limite che pue dirsi normale. Gli abusi
che possono derivare dalla non osservanza di questa
regela, arrecane molti danni all”erario, specialmente

in momenti di crisi, sia per le domande accresciute
di rimborso, sia per le difficoltá di contrarre nuovi
prestiti. l.'emissione dei buoni del tesoro dere essere
perció ordinata rigeresamente in conformitit di quei
principii a cui si informano i migliori istituti di
credito.
Lºerigine di_questa forma di debite pubblico, come
osserva il Bocrardo (l), coincide con quella del me—

derno regime rappresentativo. Prima del regno di Gu-

dei buoni del tesoro e loro modo di emissione. —
3. Natura giuridica dei buoni del tesoro. — 4. La
legislazione sui buoni del tesoro in Italia..

1. I buoni del tesoro sono titoli a breve seadenza,
la quale generalmente non eccede" qnella di un eser—
cizio ed anno ñnanziario, che si emettono dal Ministro
del Tesoro per provvedere ad urgenze momentanee,
ed a temporanee deñcicnze di eassa. Essi costituiscono
quasi totalmente, in concorso cogli altri impegni pecuniari che non hanno ancora trovato definitiva sistemazione, il cesi dette debite fluttuante dello State.
ll debite ñuttnante in parte e conseguenza necessarie, deile molteplici funzioni amministrative, e in
massima parte costituisce un complemento utilissimo
del sistema dei prestiti nella flnanza pubblica. Le sue
forme varle, e specialmente qnella dei buoni del tesoro. si adattane mirabilmente a certo esigenze finan—
ziarie degli Stati moderni e corrispondeno alle condizioni economiche dei popoli piti ricchi e civili.
Mentre da una parte giovane al fisco per provvedere facilmente ¡¡ bisogni eventuali o colmare disavanzi mementanei senza ricorrere alla forma pii'i
complicata ed onerosa del debite consolidato, dall'all.¡a
forniseono un impiego conveniente e opportuno ai
capitali che diventano disponibili da un momento allºaltro, ed of1'rone ai privati un modo sicure di collocare prolicuamente ¡ lero risparmi a brevi termini e
al coperto da ferti oscillazieni di corso. La certezza
di un pronto rimborso e condizione che attira molti
capitalisti all'acquisto dei titoli,i quali vengone emessi
agevolmente e con tenne interesse. Cesi lo State in
momenti di bisogno pnó procurarsi a buon mercato,
con questo mezze, somme considereveli che altrimenti
non (»tterrebbe se non a prezzo elevate. Oltre di ció
la tempo 'aneita del prestito arreca un vantaggio alla
linanza in tempi poco favorevoli al credito pubblice
perché de. modo all'erarie di evitare le maggiori per-

dite del Consolidato. Epperb i buoni del tesoro adempieno due ullici egualmente importanti nel sistema
linanziaria degli Stati moderni; servono, como si e
detto, a. colmare le deiicienze di cassa che si verificano
di volta in volta nel corso di un esercizio, egiovano
altresi a provvedere, in via. provvisoria, a certi disavanzi effettivi, olfrende l'agio di diñ'crire la stipula—
ziene del prestito consolidato a tempi mene sfavorevoii. A questi due ullici, che potrebbero dirsi l'uno
ordinarie e l“altro straordinarie, corrisponde la espansione diversa del debito llnttnante, il quale varia da
una misura moderata che segna il suo stato normale
ad un limite estremo a cui e portate nei momenti di
bisogno straordinarie. Da ció la norma pratica d'nsare
con parsimonia del debite iluttuante neile condizioni
prospere della linanza per adoperarlo pin largamente
lil:i momenti ditiicili e poi ridurre nuevamente le pro—

glielmo lll, l'lnghilterrapossedeva bensi gli elementi
della libertb. politica" e civile, ma non li aveva ancora
organizzati ed invariabilmente costituiti. Con la ca—
unta definitiva degli Stnardi sºinanguró un nuevo
periodo politico ed amministrative, durante il quale
l'0range appunto introdusse quel sistema di credito

che aveva imparato in Olanda sua patria. ln Francia
sotto ¡“antica menarchia i soliti espedienti per restaurare lºesausta linanza, erane l'alzamento delle monetc,
la vendita degli ullici, la bancarotta. Sotto la Rive—
luzione, il regime degli assegnati escludeva egni possibilita di credito pubblice. Nelle stesse condizioni
venne a trovarsi il Conselato e l'1mpero. Soltanto la
restaurazione poteva riordinare le ñnanze, e nel 1814
ii debite fluttuante venne erganizzato. In Italia lo
troviamo por la prima volta organizzato in Piemonte
soltanto nell'anne 1852.
Nel bueno del tesoro, la cui emissione si accelera o
rallenta a seconda del bisogni, mediante il rialzo od
il ribasso del saggio d' interesse, il debite fluttnante
trova la sua classica espressioue. Queste titolo rende
grandi servigi alle State e dal Say venne qualilicato
come strumento amndrabile por un ministro delle
linanze.
2. Di lore natura i buoni del tesoro possono essere
all'ordine od al portatere, ed inl'atti neile leggi e regolamenti anteriormente vigenti era ammessa l'una
e l'altra forma. Inveee per le disposizioni ora in vigore

essi possono essere soltanto all'ordine, e il loro modo
di emissione varia a secunda delle circostanze e delle

condizioni del mercato. Le State pnó inl'atti provve—
dere per il eellecamente dei buoni sia trattande privatamente con case bancarie, sia alienandoli a mezze

delle tesorerie, le quali rimangene incaricate di rice-vere dai privati le somme e di far loro consegua dei
buoni.
ll seconde metodo ¿ quelle che dovrebbe essere pre—
ferito, perché, mentre permettc che i capitali possane

indistintamente trovarc un facile ed utile impiego,
procura alle State il danaro necessario senz'altro enere
che quello del pagamente degl'interessi stabiliti. Ma.
non e sempre possibile attendere che i capitali afl1niscane spontaneamente neile casse delle State, pei-che
succede molto volta di devere far frente a bisogni
imprescindibili pei quali occorre raccogliere snbito il
danaro necessario. E in questi casi che il Tesoro ricorre ai banchieri ed 3in istituti bancari, offrendo
loro in vendita partite di buoni disponibili, che col

primo metodo non sarebbe invece possibile di colle—
care prontamente. ln molti casi questo seconde metodo
di emissione serve ad evitare un aumento dell'interesse normale, che sarebbe inevitabile per invogliare
i capitalisti alla compera dei buoni. II Italia si e valsa
lin qui dellºuno e dell'altro metodo a secenda delle

(1) Boccardo, Dizionario di economía política, vece Credito pubb'íco.
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proprie esigenze; ma ha sempre naturalmente dato
la preferenza al primo, col quale ha collecate ¡ quattro
quintí almene dei buoni emessi. I buoni rappresentane
sempre il valore reale pel quale si emettono, no vanno
soggetti come ¡ titoli dei debiti consolidato e non con—
solidato ad aumenti o diminuzioni. Essi quindi si acquistano mediante l'eñ'ettivo versamento della semma
stesse per la quale si alien-ano o vengone alla scadenza ammessi a rimborso.

3. Secondo ¡ piu reputati serittori di cose ñnanziarie
il buone del tesoro costituisce una obbligazione puramente civile, i1 cui pagamente non pub essere aggiornato, e la loro rinnovazione nen pue essere ordinate
all'infueri della volenta dei pertatori. Il Boccardo,
nell*epera citata, le deiinisce una vera cambiale tratta
dal Governo sulla tesoreria, e ritiene'quindi che ad
esse debbane applicarsi le disposizioni del Codice di
commercio relative alle cambiali. La natura giuridico.

del bueno del tesoro, non e ancora pero stata definitivamente stabilita, e questa incertezza ha sollevate
¡noite velte la questione, tuttera inseluta, intorno alla
loro sequestrabilitít. Valido ragioni possono addursi &
sostegno dell'una e dellº—altra tesi. Da una parte il difette nella legge e nel regelarmente di contabilitii. in
ordine ai buoni del tesoro, di qualunque disposizione
preibitiva analoga a quelle scritta nell”art. 30 della
legge organica sul debite pubblice per ¡ certiiicati di
reedita che pur rappresentane un debito dello State.
e seno cedibili anche per attergato, che in sostanza
¡) una girata, comunque l'atta in forma autentica, potrebbe indurre nel concette che ¡ buoni siano sequestrabili.
D'altra. parte paró, ammesse tale soluzione, possono

derivarne al Tesoro danni assai gravi, peiché, venendo
mene la sicurezza del pagamente dei buoni all'ultime
giratarie a semplice presentazione alla seadenza, la
lero negoziazione pue rendersi assai dillicile. Di qui la
opportunitá. di vedere se non si pessa con fendamento
sostenere la tesi della insequestrabilitá. Sembra inl'atti
che si pessa con fendamento sostenere che i buoni del
tesoro, tanto per la forma loro, quante per la funzione
che esercitano e per il mode di lero trasmissione (sem—
plice girata) sone da assimilarsi agli eil'etti di commercio. Nel quale avvise pur consente il Restagne,
che nel sue Corso teorico pratice sulla contabilitá
dello Slate, pag. 432, scrive: << 1 buoni in sostanza
rivesteno il carattere degli effetti commerciali, sone
cioe vere cambiali del governo ».
Ora, ammesse una tale assimilazione, pue sostenersi

applicabile ai buoni del Tesoro la disposizione che in
ordine alle cambiali sta. scritta nellºart. 208 del Codice
commerciale, perla quale non sarebbe ammissibile
opposizione al pagamente del buoni fuerehé nei casi
di loro smarrimento, o di fallimento del titolare, o,
se girati, di qualehe giratario.
Ed il Dalloz (l) infatti, premesse che il bueno del
tesoro e da assimilarsi agli eñ'etti di commercio, ne
deduce appunto che contro il loro pagamente non e
ammissibile opposizione che nei casi in cui tale opposizione sarebbe ammissibile per gli ell"etti di com—
mercio.
La insequestrabilitá. quindi potrebbe validamente
sostenersi, ed il Tesoro potrebbe da queste fatto avvantaggiare. Senonché, di fronte alle combinate dispe(1) Dalloz, Rép., voe. Trésor public. n. 625, Parigi 1862.
(2) lioqnmenti del Parlamento suba1pino, sessione 18551856, pag. 758.
'

sizioni del Codice di commercio, specie negli articoli lº
comma 2", 3 n. 12, 8, 55 comma 3º, 58, 251, 254, 256
comme 2”, e 258, pare alquanto dnhbia la tesi che i
buoni del tesoro possane, neilo strette senso della
parola, essere assimilabili alla cambiale, agli eíl'etti
specialmente dell'applicazione dell'art. 298 del Codice
stesso.

E il dubbio che il nostro bueno del tesoro pessa.
considerarsi come effetto commerciale, malgrade la
giurisprudenza francese accennata sopra, sorse pure

nel Consiglio di State e nel Governo Subalpine, fino
pue dirsi dai primordi della creazione di quei buoni,
¡ quali, nei rapporti del Governo, furone mai sempre
considerati come titoli di credito pubblico, essia dello
State che li emette. Da ció venne il riconosciuto bi—
sogno di speciali disposizioni per regelarnc la prescri—
zione e il rilascio di duplicati per smarrimento e di-

strazione, come risulta dalla reiezione che precede il
progetto della legge 4 aprile 1856, n. 1560 (2).
Il dubbio pero tanto piú grave in oggi, dopo che il
nuovo Codice di commercio fra ¡ requisiti essenziali
della cambiale, agli eñ'etti speciali del diritto cam—
biario (art. 251-254) ha velute che in essa sia scritta la

tassativa qualitica di cambiale o lettera di cambio,
ovvere pagheró o vagl¿a cambiario e dope lunghe

discussioni fu escluse la facolta che nei primitivi pro—
getti si lasciava, di una espressione equivalente, perché
attesa la grande estensione della cambiale seconde ¡

nuovi principii adettati dal Codice, si e velute eliminare la facilita deile assimilazioni ed avere, nei ter—
mini stessi, materialmente scritti nel titolo, la certezza
della coseienza delle parti che vi sone iirmate, di obbligarsi cambiariamente (3).
Qualunque cosa del resto pessa dirsi sulla questione
di massima giuridica, l'Amministr-azione del Tesoro ha
seguito lin qui una via prudente, avendo ritenuto suo
debite di rispettare sempre in tutti ¡ casi, senza pero
dare a sidatto provvedimento il carattere di normale,
pubblicamente enunciate, ¡ sequestri e gli atti di ep-

posizione ad essa intimati neile forme legali. Onde la
questione, gravemente complicata da dubbi legali ed
amministrativi, non e state. ancora giudiziariamente
risoluta.
4. Le norme che hanno regolato in Italia l'emissione
del buoni del tesoro ordinari sono le seguenti:
Art. 5 della legge 30 gennaio 1852, n. 1319, che
no determina lo scopo;
R. D. 5 gennaio 1854, n. 1649, che fissa le norme
per il relative servizio;
Leggi 4 e 26 aprile 1856, n. 1560 e 1603 relative
alla prescrizione del buoni e al rimborso di quelli
all'ordine, smarriti; _
R. D. 9 giugno 1861, n. 53,che stabilisce le serie
dei buoni ed altre norme per la loro emissione;
R. D. 6 luglio 1862, n. 688, che stabilisce due altre
serie di buoni;
Art. 308 al 422 del Regolamento sulla contabilitb.

generale deile State del 13 dicembre 1863, medilicato
con R. D. del 25 novembre 1866.
Queste disposizioni rappresentane ¡ precedenti sto—
rici della legislazionc italiana sui buoni del tesoro; le
seguenti disposizioni invece sone quelle presentemente
in vigorc, sia peri buoni del tesoro ordinari, sia per
quelli a lunga seadenza, recentemente creati.
(3) Verbale della Commissione speciale por l'eseme del
progelto del nuevo Codice di commercio del 7 maggio
1870, n. 242 e seguenti.
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1'Amministrazione subalpina variavane seconde la
richiesta delle parti, essendene pero sempre determinato il totale con legge e il saggia degli interessi con
decreto reale. Ma con regie decreto 9 giugne di quell*anno, che tutto rierdinó il servizio dei buoni, e le
cui disposizioni vennere poi trasportate nel Regolamento del 1863 sulla contabilitit generale delle State,
e quindi in quelle del 1885, si stabilireno ¡ buoni in
cifre certo e determinate nel mode suddette.
Qualunque sia la serie, i buoni sone della durata
non minore di tre, n'e maggiore di 12 mesi; ed il periodo pel quale vengone emessi deve sempre comprendere mesi intieri (art. 566 Regolamento suddette).
In effetto pero ¡ limiti anzidetti sone stati alquanto
variati, perché la pii1 breve durata dei buoni e stata
quasi sempre ed ¡3 anche era mantenuta a sei mesi e
perché molto frequentemente si viete l'emissiene di
buoni da 10 a 12 mesi.
Inoltre ¿¡ stato stabilite un periodo, il quale va dal
l' giugno al 10 luglio. in cui i buoni nen devono venire a seadenza.
Abbiame per conseguenza i buoni con seadenza a.
6 mesi, con seadenza da 7 a 9 mesi e con seadenza
da 10 a 12 mesi. E, purché si tenga presente che la
seadenza non si veridchi dal lº giugno al 10 luglie,
la decorrenza dei buoni puó partire da qualunque
giorno¡dell'anno.
6. [ buoni sone fruttiferi, ma lºinteresse che si cer—
risponde sulle somme da essi rappresentate non e
sempre uguale. Esse varia a seconda delle condizioni
del mercato e dei bisogni delto State e a seconda del

periodo, pel quale i buoni sone emessi. Ora, tenuto
conto delle accennato condizioni e bisogni, le State
fissa per le diverse scadenze l*interesse da corrispondersi sui buoni, il quale per conseguenza va soggetto
a frequenti mutazioni. Ma tanto che il nuove saggia
sia minore, quante che sia maggiore di quello prece—
dente esso e applicabile unicamente ane somme che
vengone versate dal giorno della decretata mutazione.
Il saggio dell'interesse varió sempre fra un mínimo
del 2 ºl,, ed il massime del 7,50 verificatosi negli anni
1866 e 1867 in cui la tinenza. italiana si trevava in
condizioni assai difficili.
Le mutazioni piu frequenti si ebbero nel 1886, nel
quale anne quattro volte fu variato il saggio dellºinteresse. Da quell'anno in poi si e avuta una maggiore
stabilitb..1nfatti il saggia ñssato cel regio decreto
lº dicembre 1887 duró a tutto febbraio 1890. Queste
saggia fu ridette del mezze per cente a cominciare
del lº marzo successivo, cosieché oggi si corrisponde
l' interesse del 2 per cente all'anno sui buoni con sca—
denza a sei mesi, del 3 sui buoni con seadenza dai 10
ai 12 mesi.
Pertanto non essendo stabile no 11 sagg¡o degli in—
teressi, ne la durata dei buoni, chi voglia impiegare
capitali in titoli di questa specie devra prima assumere notizie precise o presso le Intendenze di finanza
o presso le Tesorerie del Regno, ai quali ufflci le va—
riazieni decretate vengone sempre telegraflcamente
comunicate.
7. In forza deile leggi 7 e 26 luglio 1868, nn. 4490
e 4513, a cominciare dalla seadenza del lº gennaio 1869
venne sugli interessi dei buoni del tesoro eseguita la
ritenuta per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
Essendosi pei considerate interesse dello State e del
pertatori dei buoni del tesoro che per ñssarne il loro
valore. ¡“impesta di ricchezza mobile sugli interessi
dei buoni stessi sia determinata all'atte della lero
emissione, con R. D. 14 novembre 1869, n. 534, e con
l'art. 11 del Regolamento approvato con R. D.21 agosto
1870, n. 5828 venne stabilite che lºimpesta di ricchezza
mobile suin interessi dei buoni veuisse determinata
in ragione dell'aliquota vigente al giorno dell”emissione
dei detti buoni, sia che questi abbiano la seadenza
nell'anno della lore emissione o nellºanno successivo,
per cui, a cominciare dallºanno 18691ºimpesta fu conteggiata sui buoni a mezzo di appesiti prentuari predisposti dallºAmministrazione centrale del tesoro, e
venne riscessa mediante ritenute. all'atto del paga—
mente dei buoni. — Colla legge infine dell*8 agosto 1895,
n. 486 (art. 25), sui provvedimenti di tinanza e di tesoro,
si stabili, che la ragione dell”interesse da ñssarsi con
decreti realí registrati alla Corte dei conti, per i buoni
del tesoro di egni specie che saranno emessi dopo la
pubblicazione della legge stesse, sara esente da ritenuta per qualsiasi impesta presente o futura. Intine
pei buoni del tesoro che vengano ceduti direttamente
alle Casse di risparmio, di cui nella legge 15 luglio
1388, n. 5546, il Ministro del tesoro accorda un interesse maggiore dell'ordinario, con la condizione che
¡ buoni stessi non siene dalle Casse di risparmio gi—
rati a terzi.
8. I buoni vengone emessi o dalla Direzione gene—
rale del tesoro e dalle Intendenze di ñnanza, a cui ne
sia stato dato l'incarico dal Ministero del tesoro (1).
Ed in questo case sone tratti in anticipazione dal

(l) Secondo il decrete ministeriale del 10 dicembre 1870
e la circolare 10 dicembre 1872 della Direzione generale

del tesoro, modificati con decreto minist. 23 settembre 1874,
sone incaricate dellºemissione dei buoni le Intendenze dt

nerale dello State;
Art. 564 a 596 del Regolamento per l'ammínístra—
zione del patrimonio e la contabilitit generale dello
State, approvato con R.. D. del 4 maggio 1885, n. 3074,
e nel quale vennere fuse tutte le disposizioni prece—
dentemente in vigorc;
Inflne la legge 7 aprile 1892, n. 111, che autorizza
la creazione e 1'emissione dei buoni del tesoro a lnnga
seadenza ed il R. D. 10 aprile 1892, n. 120, che approva il Regolamento per 1”esecuzione della legge
stessa.
Come abbiamo visto,i buoni del tesoro italiano
seno di due specie: buoni del tesoro ordinari e buoni
del tesoro a lunge seadenza. Premesso qnindii concetti generali sopraesposti, esamineremo ora partita—
mente le singole disposizioni che li riguardano.
CAPO II. — Bueni del tesoro ordinari.
5. Valore e serie dei buoni del tesoro. — 6. interesse
sui buoni. — 7. impesta di ricchezza mobile sugli
interessi del buoni. — 8. Emissione dei buoni. —
9. Operazieni sui buoni. — -10. Smarrimento dei
buoni. —— 11. ºpposizioni al pagamente dei buoni.
— 12. Limite massime della circolazione dei buoni.

— 13. Prescrizione dei buoni.
5. l buoni del tesoro ordinari sono divisi in sette
serie distinte delle lettere A, B, C, I), E, F e G e
dell'importe rispettivo di L. 500, 1000, 2000, 5000,
10,000, 50,000, 100,000 (art. 565 del Regolamento di
contabilitá generale dello State, 4 maggio 1885, n. 3074).

Prima del 1861 le somme dei buoni del tesoro del-

BUONI DEL, TESORO

1044
1

Direttore generale del tesºro all'ordine degli intendenti incaricati.
La Direzione gener-ale del tesoro emette ¡ buoni pei
versamenti fatti nella 'l'rsoreria centrale; le Intendenze quelli pei versamenti l'atti neile altre Tesorerie
del Regno.
I buoni del tesoro sone impressi su carta filigranata
colla dizione << Bueni del tesoro »; seno sottoscritti
dal Direttore generale del tesoro, hanno il suggello a
secco del Ministero e pertano il Viste di un funzionario della Corte dei conti.
Essi hanno ínoltre queste indicazioni, cioe:

lº 11 numero progressive;
2º 11 capitale versato in numeri e in lettere;

3º La ragione e la semma degli interessi e Pammontare dell'imposta di ricchezza mobile;
4º L'imperte complessivo del capitale e degli interessi al nette dall'imposta di ricchezza mobile, scritte

in numeri e in lettere;
5º 11 giorno, mese ed anno della seadenza:
6º La Tesoreria che devra fare il pagamente;
7“ Il cognome e nome della persona, o la dene—
minazione dell”ente morale al cui ordine debbono
essere pagati, quando ¡ buoni sone rilascinti dalla Direzione generals del tesoro, o la designazione dell'ln—
tendente di tinanza all'ordine del quale sone stati
tratti, se ¡ buoni vengone rilasciati dalle Intendenze;
8º La data del versamento e la Tesoreria chelo
ricevette.
[ buoni poi che vengone rilascial.i dalle1ntendenze
pertano a. tergo la girata all'ordine della persona o
dell'ente morale cui spettano, designati nel mode indicate al n. 7 e colla for-mola: << E per me all'ordine
di....-. ». La girata viene datata e tirmata dall'lntendente e dal delegato della Corte dei canti e munite rispettivamente del suggello d'uñicio dei due
funzionari (art. 565, 576 e 577 del Regolamento citato).
L'intestazione o la girata, quando si tratte. di Comuni, viene fatla all*ordine dei Comuni stessi, rappresentati dai rispettivi tesorieri e cassieri, e quando
si tratta di enti morali allºordine di questi enti rappresentati dal presidente, cassiere, od altri.
Ne la legge, ne il Regolamento sulla contabilitít
generale dello State, ne le istruzioni generali sul ser-

vizio del Tesoro stabiliscono norme circa le persone
a favore deile quali i buoni possono essere emessi.
E evidente pero che essi debbono potersi rilasciare
non solo a favore di persone capaci e di enti morali,
ma anche a favore di incapaci, di societb. commer—
ciali, ecc.
In tal caso nel bueno, t 'attandosi di persone, devra

indicarsene, eltre il nome e cognome, la condizione;
devra indicarsi cioé se l'intestatarie sia. minore, interdette, inabilitato, e, se e una donna, se sia maritata,
e dovranno pure farsi seguire queste indicazioni dal
nome e cognome della persona, cioe del tutore, del
curatere o del marite, alla quale e cel concorso della
quale, il bueno devra essere alla seadenza pagato:
trattandosi di societa commerciali si dovr'a, anziche il
nome e cognome dell'intcstatario, indicara la ragione
o la ditte della secietix, eppnre la sua denominazione
seconde che la societa sia in nome collettivo, in ac—
eomnnrliia semplice o pe' azioni, eppure sia una secieta anonima.
' '
' Lºacquisto dei hnoni si l'a presso la Tesoreria cen-

trale- e le Tesorerie provinciali, neile quali si efl'ettna
a tale scopo 11 versamento della semma nocessuria,
che deve essere di L. 500 o multipla di 500. Per queste

versamento si presenta la fattnra, che si compila sopra
un appesito stampate distribuite dalle Tesorerie, nel
quale, nei lneghi designati viene indicate il nome e
cognome della persona, la deno…inazione_dell'ente, la
ragione e ditta () la denominaziene della societit, cui
devono intestarsi il bueno e ¡ lnioni, e avvertcndo,
como si ¿ detto or_ ora, che, trattandosi di persone e
eve sia necessario, deve indicarsi la lore condizione
giuridica e il nome e cognome della persona, tuterc,
curatore, marita, alla quale 0 col concorso della quale,
il bueno deve essere alla seadenza pagato, e che, trat—
tandosi di enti ¡nerali, devesi indicare quali ne siaue
¡ rappresentanti ; la Tesoreria presso la quale si efl'ettna.
il versamento; la serie o la durata del bueno o dei
buoni che si chieggono: la Tesoreria presso la quale
¡1 bueno e ¡ buoni devono essere. alla loro seadenza
riscossi. La. fattura, nella quale vengone quindi descritte 'le diverse qualité; deile monetc che si versano,
e datata e firmata con nome e cognome dal versante
o di chi per esse.
1 buoni nen vengone consegnati snbito, ma alcuni
giorni dopo eseguite il versamento; e intanto si rilascia al versante una dichiaraziene provvisoria, da
cui risulta la semma versata. la quantitix dei buoni
richiesti, la loro durata, la Tesorería da cui alla sca—
denza devono essere pagati e la persona o Venta o la societa a cui il pagamente deve efi'ettnarsi (art. 569 Reg.).
Questa dichiaraziene deve essere datata e lirmata dal
controllore della Tesoreria e vistata dal tesoriere.
Una volta che ¡ buoni siano emessi e pervenuti alla
Tesoreria, che deve eseguirne la ronsegna agli acqui—
renti, questi li possono ritirare dalla Tesoreria stessa;
al quale scopo essi debbono presentare la dichiaraziene
provvisoria, che ritirarono all'atto del versamento, e
rilasciare in calce alla medesima ricevuta dei buoni
che lore vengone consegnati.
Tanto ibuoni, quante le ricevute dei medesimi rilaseiate in calce alla dichiarazione provvisoria sone
esenti da bollo.
Ora pub darsi che questa dichiarazione sia stata
smarrita o distrutta. ln questo caso l'ill'esl.atario dei
buoni deve richiedere che gli sia rilaseiate un certificate equipollente con appesila istanza, diretta alla
Intendenze di finanza, se la dichiarazione 1'n rilaseiata
da una Tesoreria provinciale, e alla Direzione generale del tesoro, se fu rilaseiata dalla Tesoreria centrale, e stesa rispettivamente in carta bollata di centesimi 60 e di L. 1,20.
Nell'istanza devra naturalmente ess'cre deseritta la
dichiarazione smarrita 0 distrutta, indicandone la data
e il numero, la quantith del buoni per cui fu rilaseiata,"
l'ammontare complessiva della semma da questi rappresentata, la Tesorería "su cui i buoni stessi sone pagabili e la persona o l'ente e la societa cui sone
intestati (art. 588 Reg.).
In base a questa istanza cd a spese dell'interessato si procede alla pubblicazione di analogo avviso
che viene inserite, per le dichiarazioni rilaseiatepresso le Tesorerie provin'ciali, sul Fogl¿o degli aununzí legali della,provineia, e per quelle rilaseiate

presso la. Tesoreria centrale, sulla Gazzetla U/Iiciate
del Regno (art. 589 Reg.). '-

Bolngna. Cagliari, Fll'enze,l(ienuva. l'alernno,.Parma, Mi-

¡ buoni s'ono emessi esclusivamente dalla Direzione gene-

lano. Napoli, Tonino e' Venezia. Per la provincia di Roma

rale del tesoro, e sen'o' pagabili dalla Tesoreria ceutralu.=
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Con detto avviso viene fatto invito a chi avesse rin-

venuto la dichiarazione, di presentarla all'lntendenza
di linanze. della provincia., per le dichiarazioni emesse
dalle Tesorerie provinciali, alla Direzione gener-ale del
tesoro, per quelle emesse dalla Tesoreria Celltl'ulo.

Se la dichiarazione viene presentate. essa si consegua senz'altro all'interessuto .previ0 il pagamento
delle spese di pubblicazione dell'avviso.
Se non viene presentata e sia trascorso un mese
dalla pubblicazione dell'awiso il certillcato richiesto
viene rilaseiate; al qual uopo l'interessalo deve esibire
all'ullicio competente un foglio di carta hollata di
centesimi 60, pagando insieme le spese di pubblica—
zione anzidette.
Questo ¿ il procedimento che regelarmente si segue.
Ma per le dichiarazioni distrutta il certificate puó
rilasciarsi senza la preventiva pubblicazione dell'avviso. Cosi si pratica. quando l”interessato insieme coll'istanza puó produrre un attestata autentico che
comprovi il fatto della distruzione della dichiarazione
medesima.
Otteuuto il certillcato richiesto, l*intesta_tario dei
buoni lo presenta al controllore della Tesoreria il
quale, dietro ricevuta stesa in calce al certillcato stesso,

gli consegua ¡ buoni (art. 596 e 381 a 285 del Reg.).
9. [ buoni sono suscettivi delle seguenti operazioni,
cioe: della girata o cessione, della modilicazione e rettil1cnzioue, della rinnovazioue e della riscossione.
a.) La girata (: l'operazione per la quale un buone
passa da uno ad altro individuo, cd equivale, sebbene

non ue abbia le forme, ad una Vera cessione. Esse. iu—
l'atti trasl'erisco nel giratario la proprietit del buone e
tutti i diritti ad esso inereuti. Per cui il giratario non
solo ha diritto di esigere alla seadenza ¡| bueno :-ogli
interessi relativí, ma altresi di girare ad altri il buone
stesso. La girata e l'atta quando si tratta di persone,
dal titolare del bueno, il quale, ove sia incapace. deve
essere assistito o rappresentato; quando si tratia di
enti morali, dai loro rappresentanti ; e quando si tratla
di societit, dal socio autorizzato a tirmare e mediante
la sua lirma sotto la ragione seeiale, degli amministratori, dai liquidatori, ecc., & seconda della diversa
specie della societit cd :) seconde della condizione in
cui questa si trova.
La girata si eseguisre colla formola: (( Eper me
all'ordine di . . . . . » (art. 577 Reg.). l') perclie essa sin
completa dovrit indicare la persona, l'ente o la societi1,
a cui favore si opera, nel modo stesso in cui si indica la.
persona, Vente o la so<-ietit a cui deve intestarsi il buone.

La girata deve essere datata (art 564 Reg.). e lirmata dal girante con nome e cognome scritto per intiero. E qui dobbiamo osservare che pei buoni intestati
ai Comuni la gi 'ata deve essere lirmata dai rispettivi
tesorieri o cassieri e deve essere innuita del visto dei
rispettivi sindaci che in tal modo autorizzano l'auticipato seonto del buone.
Avvertiamo poi che la girata e esente dalla tassa
o marca de bollo.
¿) La modilicazione e la rettiñcazioue sono opera—
zioni per le quali si portuno variazieni nell'intcstazione
del buone. Esse hanno luogo allorché siasi mutata la
condizione giuridico. del titolare, allorché questi sia
morte e quando siasi verificato qualehe errore nell'in—
testazioue.
Queste operazioni si compiono prima della seadenza
del bueno e, quando questo voglia scontarsi anticipatamente e il giratario, per evitare perdite di tempo
ed eventuali eontestazioní all'atto della riscossione
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del buona, non si contenti di ricevere insieme al buone
i documenti che provino le variazioni da introdursí
nell'intestazione, prima di eseguirne la girata.
La variazione della condizione giuridica dtllºintestatario puó aver luogo in base egli stessi documenti
che si richiedono per la medilieazioue dell'intestazione
dei certilicati nominativi del consolidato in eonformitít
del Regolamento pel debito pubblice.
La variazione che si richiede in seguito alla morte
del titolare del bueno, la quale e una vera t 'aslazioue
por causa di successione, si etTettua iu baso ai documenti clic occorrono per provare al Tribunale il diritto dell'erede sui certillcati del consolidato da trasferirsi per causa di successione. I quali documenti
consistene nellºatto di morte del titolare, nella copia
autentica o nellºestratto autentico dell'atto di ultima.
volouth, se fu fatto, e nell'atto di notorietit da cui
risulti. per la successione testamentaria, quale testamento sia tenuto valido e senza opposizioni, chi di
conseguenza sia riconosciuto crede e se vi abbiano
eredi legittimi o necessari eltre quelli contemplati
nel testamento; per la successione iutestata, la nou
esistenza di disposizioni di ultima velonti). e la iudieazione di tutti coloro cui e devoluta per legge la
sueccss¡one.
Se poi vi siaue eredi minorenni occorrere cho nell'atto di uotorietit sia dichiarato esplicitamente nulla
opporsi a che il diritto di rappresentanza nel padre
e di tutela nella madre sin da questi rispettivamente
esercitato. Ne le prove anzidette circa il diritto di
successione bastano, ove siano trascorsi ¡ termini stubiliti per la denuncia del buoni egli ell'etti della tussa

di successione e pel pagamente della tasse. stesso.
Poiehó iu tal caso occorre che sia l'ornita la prova o
di aver fatta la denuncia o di aver soddisfatto la
tasa.

Dobbiamo pero avvertire che se gli eredi avessero
presentato questi documenti ad un'altra delle Amministrazioni dello Slato verso la quale fossero pur stati
creditori, essi nou sarebbero piu tenuti a riprodurli.
Bastercbbe invere che essi esibissero un certificate
dell'Amministrazione che li ha ricevuti che ne coustati la presentazione e la regolaritix e, qualora fossero gia stati posti a corredo di qualehe mandato od

ordine di pagamente, indichi il bilancio, il capitolo,
il numero 0 la data del titolo stesso.
Ed a questo scopo gli eredi dovranno l'arne domanda

con apposita ¡stanza iu carta bollata all'Anuniuistrazione competente esiliendo altresi un foglio di carta
bolluta di centesimi 60 in bianeo, sul quale l,occorrente certillcato poss: essere stese
Gli errori che possono avvenire nella scritturazione
dei buoni, o vengouo avvertiti dall"Animiuistmzione
prima che questi siaue consegnati ¡|in interessati, o

vengone avvertiti dagli interessati stessi. Nel primo
caso la rettilicazione viene pratirata dall*Amministrazione; nel Secondo hasta che gl' interessati faeciano
rile'vare l'errore avvenute all'Ammiuistrazione stessa.
E nell'une e nell'altro caso l'errore viene corretto
o con annotazioni a tergo del buone o, quando ["Amministrazione lo creda piu conveniente, colla sostituzione del bueno errato.con uubuono nuovo.
Qualunque sin poi la. ragione per cui ¡| bueno debba
essere variato, la modilicazione e la rettitlcazioue. e

questa quando non venga praticata direttamente dall'Auuuinistrazione, devono essere chieste con istanze.
diretta. pei buoni pagabili presso una Tesoreria pro—
vinciale, all' Intendenze della provincia 0, per quelli
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pagabili presso la Tesoreria. centrale, alla Direzione
generale del tesoro e redatte rispettivamente in carta
hollata. di centesimi 60 e di L. 1,20, colla quale ¡stanza
si indicheranno le cause per cui il buone deve essere
variato e si produrranno i documenti, ove occorrono,
in base al quali le variazioni debbono eseguirsi e il
buone deve essere variato.
Anche ¡ documenti, siaue essi in originale o in copia,
dovranno essere stesi sulla competente carta bollata,
muniti del bello dell'ufflcio, che li ha rilasciati, e legalizzati dalle competenti autoritá nei modí stessi
dalla. legge stabiliti.
c) La rinnovazione e quell'operazione per la quale
ad un bueno venuto a seadenza se ne sostituisce un
altre.
Essa si eseguisce presentando il buone, che si vuoi
rinnovare, alla Tesoreria presso la quale e pagabile.
Il buone dovra' essere munite della quitanza del titolare o dellºultimo giratario, i quali, ove occorra,
dovranno essere assistiti o rappresentati, e la quitanza
dovri¡ essere l'atta con nome e cognome scritti per
intiero. Per cui sia per le persone, gli enti e le societa
che devono dar quitanza, sia pel modo di farla dovremo attenerci a quanto abbiamo detto a proposito
della girata. Dobbiamo perb aggiungere alcune cose;
dobbiamo cioé avvertire che la quitanza e seggetta
alla tassa di” bollo di centesimi 10, la quale si corri-

sponde mediante marca da bollo che viene applicata
al buone dal Tesoriere pagatore; che la llrme. deve
essere l'atta alla presenza di chi paga; che chi non
pub e non sa scrivere, invece della firma, deve epperre
sui buoni il segno di croce, il quale deve pure essere
fatto alla presenza del pagatore e di due testimoni
da lui conosciuti, che sottoscriveranno; e che ñnalmente, ove chi rinnova il bueno non fesse conosciuta
dal tesoriere, devra provare l=identita della sua persona mediante attestazione di chi sia noto al tesor1ere
stesso.

Ora, se in nessun altro modo si potrá. accertare
questa identitá, il tesoriere potrá richiedere che chi
rinnova. il bueno, se e un pubblico t'unzionario, faccia

legalizzare la sua lirma dall'autoritá locale, e, se e un
private, la faccia autenticare da un notaie a. forma

dell*art. 1323 del Codice civile.
Il buone che in tal modo si presenta dovria. poi essere
descritto nella fattura di versamento, la quale si compila. come quella che si richiede per l'acquisto dei buoni.

La rinnovazione dei buoni pub richiedersi tanto per
una durata. eguale a quelle del bueno scaduto, quanto
per una durata diversa. Cosicché un buone da. 7 a
9 mesi pub sostituirsicon uno de. 10 a 12 e viceversa.
La rinnovazione e quasi sempre ammesse; per cui
essa. si effettua anche quando fosse vietata Pemissione

dei buoni per una determinata durata. E perb da os—
servarsi che, vietate. Pemissioneper una durata-deter—
minuta, possono bensi rinnovarsi per questa duratai
buoni scaduti che per questa stessa durata erane stati
emessi, ma. non quelli che avevane una durata diversa.
Come e naturale, la durata, che devono avere i buoni
che si rinnovano, dovrá. essere espresso nella fattura
di versamento.
La rinnovazione ha luogo in quanto riguarda il capitale del bueno rappresentato, ma non per gl'interessi sul buone stesso maturatí,i quali veugono corrisposti al richiedente all*atto della consegua del buone
da rinnovarsi.
Lºammontare degli interessi al nette della ricchezza
mobile e gia indicate, come sopra abbiamo detto, sul .

buone. Avvertiamo ad ogni modo che gliinteressi decorrono dal giorno in cui la somma per l'acquisto del
buone e versate. nelle Tesorerie e che, nella stabilirne
l'ammontare, il mese si considera di 30 giorni e sono

abbandonato le frazioni minori di 5 centesimi (arti—
coli 566 e 567 Reg.).

Oltre alla semma corrispondente all"ammontare degli
interessi, il richiedente ritira pure dalla Tesoreria la
dichiarazione provvisoria di ricevute, di cui abbiamo
parlato sopra, che deve poi servirgli per ritirare dalla
Tesoreria il nuovo bueno quando esso sia stato emesse.
¿) La. riscossione e l'operazione per la quale il

buone viene convertito nella. somme da esse rappre—
sentata e pub eflettuarsi tanto presso la Tesoreria sulla
quale ue l'u assegnato il pagamente all'atto dell'emissione, quanto presso una Tesoreria diversa. In questo
caso pero lºiuteressato devra farne demanda in carta
bollato. da L. 1,20 alla Direzione generale del tesoro o
direttamente o a mezzo delle Intendenze di ñnanza.
Nella domanda devra essere descritto il bueno, di cui
si chiede il trasporto di pagámento, e devra essere
iudieata la Tesoreria da cui era pagabile e quella da
cui si vuole che si faccia il pagamente. E questa demanda viene accolte sempre che lo consente. la disponi—
bilitit dei fondi in quest'ultima Tesoreria (art. 586 Reg.).
La riscossione pub farsi dal titolare, quando il buone
non sia stato girato, o dall'ultimo giratario, o dai loro
eredi; ma questi devono aver prima giustiñcata la
loro qualité, nei medi piu sopra indicati per la modilicnzione dell'intestazione dei buoni.

La riscossione potrebbe farsi altresi dal cessionario
per atte pubblice o del procuratore del titolare dell'ultimo giratario, ecc.; ma siccome la cessione dei
buoni o l'incarico di riscuoterli pub farsi e attribuirsi
colla semplice girata, cesi non e a supporsi che si
voglia ricorrere ad atti dispendiosi i quali dovendo
prima essere rimessi alla Direzione generale del tesoro per le opportune modiñcaziooi all'intestazione del
buone, richiederebbero altresi luuga perdita di tempo.
Chiunque sia lºavente diritto alla riscossione del
buone, egli dovra esibirlo a questo scopo alla Tesoreria incaricata di farne il pagamente e quitanzarlo
nel modo stesso in cui veugouo quitanzati ¡ buoni che
si rinnovano. Pertanto circa le persone che debbono
dar quitanza e circa il modo con cui la quitanza deve
essere l'atta ci riportiamo a quanto abbiamo detto a

proposito della rinnovazione dei buoni.
Contemporaneameute alla riscossione del capitale si
efl'ettua anche quelle degl'interessi (art. 567 Reg.) Ed
anche a. questo proposito ci riportiamo alle avvertenze
che abbiamofattoparlando dellarinnovazionedeibuoni.
La riscossione dei buoni non pub farsi, come e naturale, se questi non siano venuti a seadenza e pub
aver luogo subito o durante venticinque anni a contare dal giorno della loro seadenza. Trascorso questo
periodo di tempo senza che ne sia reclamato il paga—
mento, i buoni sono prescritti (art. 583 e 587 Reg.).
10. Abbiame detto che per la modificazione e rettificazione, per la rinnovazione e per la riscºssione
occorre che ¡ buoni vengano presentati.
Non sempre perb e possibile di soddisfare a questa
condizione, giacchb pub accedere che i buoni siano
stati smarriti o distrutti. ln questo caso l'interessato
deve denunciare lo smarrimento o la distruzione alla
Direzione generale del tesoro o direttamente o per

l'intermediario dell'lntendenza di fluanza della. provincia in cui il bueno e pagabile, e chiedere che
questo alla seadenza sia a lui pagato nella proprie
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qualita o di titolare, o di giratario, o di erede, o di
procuratore del titolare, glratario. ecc.La denuncia deve farsi in carta bollata di L. 1,20
s deve contenere Pindicazions della serie, del numero
d'ordine, della data d'emissione, della scadeuza, del
montare, del titolare e della Tesoreria sulla quale e
assegnate il pagamente del buona. Se poi chi presenta
la. denuncia non sia il titolare o il giratario del bueno,
ma il loro ersde, o il procuratore, ecc., oppure se sia
il titolare o il giratario ¡ quali abbiano mutate la loro
condizione giuridica, occorre che colla denuncia siamo
esibiti ¡ documenti comprevanti il diritto nel denunciante alla riscossione del buona, ¡ quali documenti
sono quelli stessi richiesti per la modiñcazione e ret-

tificazione dei buoni che noi, parlando di queste operazioni. abbiamo piu sopra indicati.
La Direzione generals del tesoro l'a pubblicare nella

Gazzetta u/ficíale del Regno, nel Foglz'o degli an—
nunzi legali della provincia in cui era aSsegnato il
pagamente ed afliggere alla porta della Direzione generals stessa, delle Gamers di commercio nel Regno e
della Tesoreria, da cui deve pagarsi il bueno, un av—
viso con cui rende noto che, trascorsi sei mesi dalla
data della pubblicazione senza che sia l'atta opposi-

zione e maturatasi la seadenza, sara provveduto al
pegamento del buone smarrito o distrutta.
Quando poi ragioni speciali lo consiglino, la Dirszione generals del tesoro pub richiedere maggiori prove
dellºasserito smarrimento o distruzione, raddoppiare
il termine dei sei mesi e l'ar ripetere le pubblicazioni.
Queste pubblicazioni vengono eseguite a carico dsll7istante, il quale e tenuto a rimborsarne le spese alla
Direzione generals predetta.
Gli atti d'opposizione al pagameuto del bueno smarrito o distrutto possono essere intimati alla Direzione
generals del tesoro, o alle Gamers di commercio, o
all'lntendenza di Hnanza della provincia, ove e assegnato il pagamento del buone. Questi atti sospendono
qualunque provvedimento della Direzione generals
del tesoro sulla presentata denuncia ed ¡ buoni non
si pagano se prima le opposizioni non siano risolute

in uno del modí stabiliti dal Codice di procedure civile, cios o per sentenza del giudice, la quale devºsssere passata iu giudicato, o per transazione o conciliazione tra le parti intervenuta, o per rinunzia agli
atti del giudizio debitamente accettata, o per perenzione d*istanza nei termini dalla legge fissati.
Se invece nessuna opposizione venga l'atta, la Direzione generals del tesoro, trascorso il termine del
sei mesi, da all'istants un certilicato comprevante che
opposizioni non vi furono e questi presta allora una
cauzions corrispondente all' importo del buono, la
quale pub essere data 0 in danaro o_in titoli di de_ _
bito pubblice al portatore o uominat1v1.
Quando la cauziene 6 data in danaro o in titoli di
debito pubblico al pertatore questi o quello si versano
nella Cassa dei depositi e prestiti; quando e data ln
titoli nominativi questi debbono essere sottoposti ad
ipoteca nei modí e colla formola dalla legge stabiliti.
Prestata la cauziene il titolare o chi la rappresenta
rimanda alla Direzione generals del tesoro il certificato che essa gli ha rilaseiate, cui nuisce la polizza

della Cassa dei depositi e prestiti o il titolo ipotecato
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Di questo provvedimento viene contemporaneamente
dato avviso all”interessato, cui si restituisce altresi il

titolo comprovante la prestata cauziene…
La cauzione dura un anno se chi ha chiesto il pa—
gamente del buona e il titolare, Perede o cessionario
riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato tale da.
sentenza giudiziale; venticinque anni se chi ha fatto
la domanda si dichiari bensi il cessionario del buona,
ma non sia stato riconosciuto come tale dal titolare
o da sentenza del giudice.
Trascorsi questi termini la cauziene dovrebbe essere
sciolta di pien diritto; tuttavia per la. cancellazione
dell'ipoteea si richiede, per le disposizioni sul debito
pubblico, un decreto della Direzione generals del
tesoro (art. 588 a 593 del Reg.).
Compiute le accennate pratiche e una volta che
siasi verificata la seadenza del buono smarrita o distrutta, l'avente diritto pub effettuarne la riscossione
o domandarne la rinuovazione. E siccome di queste
operazioni abbiamo gia parlato piu sopra, cosi ci ril'eriamo a quanto allora ne abbiamo detto.
11. Sia poi che si tratti della riscossione di buoni
che l'avente diritto tenga presso di se, sia che si tratti
della riscossione di buoni smarriti o distrutti, questa
non pub sempre eerttuarsi; poiché pub succedere che
le somme dai buoni rappresentate siano state sequestrate o pignorate o che iu qualehe altro modo siasi
fatta opposizione al loro pagamente.
Invere oltre le opposizioni che si possono fare nei
casi di smarrimento o distruzione, a cui abbiamo

poco fa accennato, sono ammesse sui buoni opposizioni, sequestri, pignoramenti, ecc. in tutti i casi
dalls leggi generali permessi, sia che tall atti abbiano
per iscepo d'impedire e trattenere il pagamente del
buoni stessi, sia che tendano ad attribuire ad altri la

proprieta. Poiohb anche riguardo a questi titoli prevale la massima generals di diritto che i beni del debitore sono la garantia delle sus obbligazioni.
Ora il creditore pub procedere tanto contro il titolare o il giratario del buono, quanto contro i loro
eredi 0 ¡ loro aventi causa. E poiché qui si tratto. di
procedere sopra titoli ¡ quali, piuttosto che valori per

se stessi, debbono considerarsi come documenti pro—
batorii della sussistenza presso lo Stato della semma
da essi rappresentata, eesi dovranno seguirsi le norme
ñssate dal Codice di procedera civile pel procedimento
presso terzi.
Pertanto queste opposizioni, sequestri e pignora—
menti debbono notiñearsi non solo al debitore contro
cui si procede, che sia titolare, giratario, ecc. dei buoni,
ma anche all”Amministrazions che si trova in possesso
della semma dai buoni rappresentata, avvertcndo che
se questi non sono scaduti la notiñcazione si fa alla
Direzione generals del tesoro e, se sono scaduti, al
tesoriere che ue deve cffettuare il pagamente.
La uotiñcazione si fa nella forma delle citazioni e
deve contenere tutte le maggiori indicazioni circa il
bueno che si vuoi colpire. Essa ha per eñstto di so-

spendere il pagamente del buone e la sospensione dura
rinche le opposizioni i sequestri, ¡ pignoramenti, ecc.,

nou siano risoluti, come abbiamo detto piu sopra, in
uno dei medi stabiliti dal Codice di procedura civile,

predetta ordina che, maturatasi la seadenza, sia en'et-

cioé o per sentenza dell,Autorita giudiziaria passate.
in giudicato, o per transazione o conciliazione tra le
parti intervenuta, o per rinunzia egli atti del giudizio
debitamente accettata, o per perenziene d'istauza, la

tuato il pagamente del buona dichiarato smarr1to o

quale si opera di diritto trascorsi i termini fissati

distrutto.

dalla legge.

del debito pubblico.
In base a questi documenti la Direzione generals
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12. Il limite massime della circolazione dei buoni
viene ammalmeute lissato colla legge del bilancio.
Queste limite dopo l”anuo l868 veune definitivamente
stabilite in 300 milioni. Nell'auue l861, prima della
eostituzione del nuevo Regno d'Italia esse venne lissato in 32 milieni; nel ¡SM, 1300 milioni; nel 1863, 150;

nel 1864, 1865 c 1866, 200 milieni; nel 1867, 250; e,
como si detto, dal 1808 in pei, 300 milieni. Queste limite massime di circolazione, anche nei momenti piu
critiri per l'ammínístrazione del tesoro, non venue
mai sorpassato.
13. L'art. 587 del regolamento per la contabilitá. gs-

Savoía con cui la citata legge fu maudata a pubblicarsi, insieme a tre altri decreti pur relativí a buoni
del tesoro, uelle provincie lombarde, parmeusi e medeuesi; ma nelle altre provincie che vennere man
mano ad aggiungersi al Regno nen fu mai pubblicata.
Mancando questa pubblicazione, la legge non pub avere
alcun valore, peichb non si pub ammettere che per
il solo fatto dell'anuessionc delle nuove provincie alle
antiche, siaue nelle prime senz'altre divenute obbligaterie tutto le leggi che vigevano nelle seconde.

Care III. — Bueni del tesoro a lunga seadenza

nerale dello State dichiara che se..o prescritti i buoni
del tesoro, il cui pagamente nou sia reclamato durante '25 anni a contare dal giorno della loro seadenza.
Questa disposizione speciale era contenuta nella legge
sarda del 4 aprile 1856, n. 1560 (art. 1) e ['n ripredetta
nell'art. 487 del regolamento 13 dicembre l863, n. 1628
con cui la legge stessa … ripubhlicatacome allegate.
Il successive regolamento del 4 settembre l870, n 5852,

14. Cencetto della lero emissione. — l5. Misura, moda-

lila ed impiego dci buoni. — 16. Forma, contras—
segni 6 serie. — 17. limissione. — 18. Pegamento
dell'int resse, rimborso del capitale e presc¡izione.

— 19. Operazieni sui buoni del tesoro a lunga scadenza. — 20. Facilitazioui speciali. — 2l. Smav'rimenlo, sotlrazioue e distruzione. — 22. Converaione
dei buoni in consolidato 4,50 º|,,.

ripete all'art. 576 la. medesima disposizione. lu tal
modo le disposizioni dei vari regolamenti hanno derogate alla prescrizione trentennaria di cui all'art. 2135

del Codice civile, stabilendone una piu breve di 25 anni
per i crediti derivanti dai buoni del tesoro, appeggiandosi ad una legge speciale emauata nelle antiche
provincie del Regno. Secondo alcuni sarebbe state
prsl'eribile che una tale limitazione del diritto dei creditori fesse Stata sancite, auzichb dai regolamenti,
dalleleggi relative alla Contabilitb gcneraledello_$tato,
s (“atte dopo la premulgazions del Codice civile. E vero
che la vigente legge del l7 (“ehh -aie 1884 dice all'articelo 62, parlande della emissione dei buoni del tesoro
che verranno date per questo -amo di gestione le
norme speciali nel regolamento, e cesi si pub ritenere
che il petere legislative abbia delegato al petere esecutive la determinazione di tutto quante riguardava
¡ detti buoni, essendosi esse limitate a dichiarare seltanto che la emissione dei buoni stessi e la semma
massima da tenersi iu corso debbane essere stabilite
per legge. Ma certo sarebbe stato piu conveniente,

trattandosi di una disposizione cesi importante che la
legge si ['osse apertamente pronunziata circa la durata
della prescrizione. poiché qui non si tratta di una
norma regolamentare che pub e deve essere abbandouata al criterio del poterc esecutivo, ma di una norma
che, deregaudo alla legge generals, viene a limitare
il diritto dei creditori delle State.
La questione nou ha mai dato luogo linora a conilitti e quindi l'autorittt giudiziaria non ha petute
esprimersi a questo riguardo. E dubbio peraltro che
in case di contestaziene giudiziaria pessa lo State sostenere il suo buen diritto, poichb esse iu fatto si
appoggia sul regolamento soltanto, il quale non pub
distruggere un principio sancito dal Codice civile. No
esse potrebbe riferirsi alla legge sarda del 4 aprile
1856 la quale nou pub ritenersi l'ar parte della legis—

14. La emissione di nuovi buoni del tesoro, cesi
detti a Iunga*scadenza, proposta nel l892 dal ministro
del tesoro Luzzatti, ebbe per iscepo di risterare le
condizioni di cassa che erane allora veramente gravi.—
Il disavanzo del tesoro. de 352 'milieni quale era il
30 giugno 1890, era salite a 442 milioni alla tine di
giugne 189l e si prevedeva in 457 milioni per la line
di giugno del 1802. Queste enorme disavanzo che non
era stato raggiunto se non. negli anni piu tristi della
linanze italiana, derivava dal fatto che il tesoro aveva
devute sopportare il pese dei disavanzi di bilancio
degli ¡ultimi esercizi, il cumule dci quali non era stato
che in parte alleggcrite dall'alienazione della rendite

della Cassa pensioni. La nseess'it'a di provvedere era
quindi urgente, ma d”altra parte non si poteva ricor—
rere ad altre emissioni di buoni del tesoro ordinari,
che avevane pressochb raggiunto il limite stabilite
dalle leggi di bilancio, ne si poteva ricorrere a nueve
emissioni di rendita, le quali, per l'ahuso fattone negli
anni precedenti, e per le sliduciats condizioni del mer—
cato, nen avrebbero petute avvenire che a condizioni
onsrosissime. Si venne quindi nel pensiero di creara
un debito temporaneo di tesoro di 200 milioni da estin-

guersi in sette anni eei mezzi ordinari di bilancio, cd
a tale scopo si propose l'emissione dci buoni a luuga
seadenza, ed obbligazioni settenuali. Questi non devevauo servire che a pagare le eccedenze dei residui
passivi sui residui attivi degli esercizi passati e di
quelle alle -a in corso, non gia a coprire nuovi disa—

vanzi. Dill'erivano quindi iu cib dalla simigliante forma
delle obbligazioni del tesoro proposta alcuni anni
prima, la quale invece era intesa a coprire i disavanzi
anche degli esercizi l'uturi.
Al semplice annunzie della proposta emissione sorse
la questione se piuttosto di emettere ¡ buoni ammortizzabili in un tempo nou lontane, neu ['osse state. pre-

laziene italiana, e quindi nou ha alcun valore, eltre

feribile una emissione di consolidato, al tine di evitare

che essa () in egni case anteriore alla pubblicazione
del Codice civile.

le difiicoltit di provvedere eei mezzi di bilancio alle
annualitb. di ammertamente che dovevano cominciare
a decorrere dopo cinque anni, ciobdall'ssereizio1897-08.
Ma invero, tale mezze, mentre avrebbe contradette
al proposito di nen pin aumentare il debite perpetuo,
nou sarebbe stato auclie il piú economico: perchb emettendo la rcudita al valore di borsa allera quotato, si
avrebbe devute creare un debite permanente maggiore
della semma che se no poteva ritrarre, mentre emettendo ¡ buoni a lunge. seadenza si aveva mode di rim-

Ma anche nel caso si velesse ritenere che la legge
sarde. del 4 aprile 1856 non sia stata abrogata dal Co—
dice civile in virtú della massima che legi speciali
per generalem non deroga'ur, sta il l'atto che per
quante rilevasi dalla raccolta ufliciale degli Atti del
Governo, essa non fu pubblicata in tuttc le provinrie
del nuevo regno. Si trova solo un decreto del ¿ luglie
1859, n. 3484 del luogoteueute generals Eugenio di
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horsare alla pari il capitale raccolte. Che se il debite
contratto avesse devute consolidarsi, conveniva farle
quando le condizioni del mercato fossero miglioratc, al-
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capitale del debite pubblice era salite da tre miliardi e

se si facesse diversamente si correrebbe il pericolo o
di recar danna alle State, pagando un interesse mag—
giore di quelle consentito dalls condizioni del credito,
eppure di rendere impossibile il provvedere ai bisogni
di cassa, se per caso, aCamera chiusa, l'inasprimento
del mercato, rendesse necessario aggravare ¡ patti
dell'emissiene.
La misura quindi dein interessi da corrispondersi
a questi buoni, come per i buoni ordinari, venne de-

mezzo a quindici miliardi ed in questo periodo, se-

terminata por ciascuna emissione con Decreto reale.

vente in un solo biennio era crésciuto di eltre un miliardo. L'eloquenza di queste cil're ammonisce che di
troppe si era fatto gia ricerse alle emissioni di debite

I buoni a luuga seadenza seno nominativi e si pes—
sene trasmettere per girata. Per gli interessi, hanno
una serie di cedole al portatere, pagabili nel Regno
(art. 2 mt. legge).
Fu presentata e discussa la proposta di autorizzare
l*emissione allºestere. Essa perb non ebbe buona acceglienza presso la Giunta generals del Bilancie,specialmente nella considerazione che cib avrebbe con—
tribuito a rendere gravoso il pagamente in valuta
metallica, non solo degli interessi, ma anche del capitale, quando se ne devra fare l'ammortamento.

lerquande, cies, fesse stato possibile trasfermare ¡ buoni

in consolidato emesse alla pari. Si accolsc quindi il concette fendamentale di non aggravare maggiormente il
debite perpetue, cib che si poteva ritenere come un

devere imprescindibile. Dal 1862 al 1891—02 il valore

pubblico, tanto piú che, date le condizioni economiche
del paese, nen era possibile che al rapido incremento
della sposa intangibile corrispendesse lo svelgimento

delle risorse ñnanzierle.
L'emissions del buoni a lunga seadenza, rispendeva
quindi al suindicate proposito di nen piti ricorrere ai
debiti perpetui, e di dare alla finanza un indirizzo
tale da valere non solo a riparare alle esigenze del

momento, ma. anche a preparará piu liste condizioni

Il capitale del buoni viene rimborsato, nel Regno,

per l'avvenire. Inl'atti il provvedimento proposte nen
aveva il solo line di estinguere parte dei buoni creati
per coprire gli ultimi disavanzi, ma aveva pur quelle
di creare un fondo di ammortamcnto, il quale, mantenute dopo estinti i buoni, per redimere altri debiti,
poteva validamentc concerrere a sellevare la ñnauza
italiana.

entre un quinquennio a cominciare dal sesto anno

successive alla emissione, ed il rimborso si efl'ettna. per
una quinta parte dei buoni in circelazione (cit. art.).
Si ritenne cesi opportune di ritardare di cinque anni
il cominciamente degli ammortamenti, porche si spe—
rava che questi cinque anni avrebbero giovato a consolidare il pareggio, e condurre a creara pregressiva—
mente il fondo di ammortamente da impiegarsi di pei.
Un beneficio importante che arrecane questi buoni
e la. facelth concessa dalla legge di ammetlerli come
cauziene per gli appalti delle csattorie e ricevitorie

I buoni a lunge seadenza partecipano insieme dei
buoni del tesoro ordinari e delle obbligazioni. Sono
buoni del tesoro inquantoché sono stati emessi a saggi
varianti in conformith. delle condizioni del mercato
del capitali, e sone rimborsabili ad una seadenza abba—
stanza vicine. Sono obbligazioni poichb ne hanno la
forma e seno di taglio determinato. Sono al pertatore
s muniti di cedole semestrali per la riscossione degli

provinciali (art. 3).

interessi. Da cib anche il nome dato lero in Francia
di obbligazioni a breve termine.
15. 1 buoni a lunge. seadenza vennere emessi fine
alla concorrenza di duecento milioni, dividendo perb
l”emissione stes'sa negli esercizi 1891-92, 1892-93 e
1893-94.
L'art. lº della legge 7 aprile 1892 dispone che per

rispondente all*ammentare di una rata delle imposte

ciascuna emissione, l'interesse da corrispondersi sará

determinato con regie decreto dal Ministero del
Tesoro.
Nel progetto di legge presentate dal Ministero erasi
stabilita la misure. dell'interesse da corrispondersi, la
quale nen doveva essere maggiore del 4 e mezzo per
cente al nette della ritenuta per impesta di ricchezza
mobile. Ma in seguite questa parte dell'articolo fu

medificata dalla Giunta parlamentare.
Ed invere nelle leggi che auterizzano contrattazieni
di debiti di State, sia conselidati che redimibili, la.
misura dell'interesse sd il saggie di emissione costituiscono due termini essenziali, i quali nen possono
essere preventivamente determinati. Se la legge fissa
l'uno di questi termini, deve lasciar libero l'altro. Cesi
quando si autorizza la omissione di consolidato 5 per
cente, si lascia all'amministraziens negeziatrice la responsabilita di fissare il saggio dell'cmissiene, mentre
quando si autorizza la creazione dei buoni del tesoro
da emettersi alla pari, si lascia al petere esecutive la
facolta di determinarne con regio decreto l'interesse.
Questa ¿ una norma che ¡: sempre stata seguita
afilnché il Governo pessa regolare la negoziazione dei
titoli iu armonía con le condizioni del mercato; che
Dressro lrnuauo — _Vol. V.

E noto che l'articole 16 della legge 20 aprile 1871
sulla riscossione delle imposte prescrive che l'esattors,
prima di entrare in uflicio, & al piti tardi, entre un
mese dalla nomina, presti una cauziene in beni stabili o in rcudita sul debite pubblice dello State, cor—
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erariali e delle sevrimposts e tasse comunali e provinciali: presta pure una cauziene per le altre riscos—
sioni afiidategli, la quale viene determihata da rappresentanze comunali e conserziali.
I buoni, cesi ammessi come cauziene degli appalti
di cui abbiamo parlato, devono essere depositanti presso
la Gassa dci depositi e prestiti, perché l'art. 8 della
legge 17 maggio 1863, n. 1270, dispone che ¡depositi
prescritti da leggi, da regolamenti e in qualunque
caso dall”auteritix giudiziaria od amministrativa, debbono farsi nelle Casse dei depositi e prestiti.

Ma per il successivo art. 12 della stessa legge pel
deposito di valori e dovuta alle Casse la tassa annua
dell'uno per mille sul valore nominale, computato al
ventuple della. rcudita e interesse.

Donde la conseguenza che gli esattorí ed ¡ ricevitori provinciali, comprese le banche, non avrebbero
alcun vantaggio dal fornire la cauziene in buoni del

tesoro, ma anzi un danne, e quindi non se ns sareb—
bere certamente serviti.
Ecco perché la legge che creó questi buoni stabili

(art. 3) che: ¡ depositi dei buoni nella Cassa dei de—
positi e prestiti a titolo di cauziene seno esenti dalla
tassa di custodia, di cui all'articelo 12 della legge
17 maggio 1363.
L*esenzione ha dunque per iscepo di pariflcare toli
depositi a titolo di cauziene, a quelli f'atti con certiñcati nominativi di rcudita, ¡ quali, portando scritte
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il vincolo cauzionale, non devono essere depositati,
e quindi non sone soggetti alla tasse di custodia. _
Il terzo capoverso dell”art. 3 della legge 7 aprile
1892 autorizza le anticipazioni sopra deposito del Duo…
3. lunge seadenza per un tempo eltre ¡ tre mesi e (lno
ad un massime di due anni. E per agevolare siñ'atts
anticipazioni, la legge stessa le esenta dalla dispos¡zioni del seconde comma dell*art. 75 della legge sul
bollo 13 settembre 1874, il quale stabilisce che: in
luogo delle tasse di registro e bello, devute sugli attl
che si fauno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli e valeri, le Casse di risparmio, le Societa e gli istituti
pagherarino, entre 20 giorni dalla seadenza di ciascun
semestre, una tassa speciale in ragione di lire una

egni mille lire sulla semma complessiva delle opera—

zioni che egnuna delle predette Casse, Societit ed Istituti avrh l'atta nel semestre precedente.

,

Gli Istituti di emissione nen sone autorizzati a scontarc l buoni a lunga seadenza, ma possono perb farne
acquiste dirette, nei limiti di tempo corrispondenti
alla durata delle operazioni ad essi consentits pei

buoni ordinari.
Il llmite di tempo naturalmente riguarda soltanto
¡ buoni posseduti liberamente, non potendo essere applicabile a quella parte del capitale seeiale, che pub
essere impiegata in titoli di State; sia come investimento del fondo di riserva, ossia massa di rispetto, sin
per sestituire cauzioni per gli appalti delle esattorie
e ricevitorie, di cui abbiamo parlate piu sopra.
Percib la legge del 7 aprile 1892 prescrive che: agli

in cui la semma capitale per il lero acquiste b versata
nelle Tesorerie (art. 2 del Reg.).
[ buoni a lunge seadenza sone impressi su carta

liligranata portante lo stemma reale e la. diziene
<< Bueno del Tesoro » circondata da l'regi, ripetuta
sulle cedole, seno staccati da fascicolí a matrice e
centromatrice ed hanno ¡ seguenti segni caratteristici:
Nel recto il suggello a secca del Ministero del Tesoro e la leggeuda (< Buona del Tesoro a lunga
seadenza » esotto di questa lo stemma reale; la
semma capitale espressa a stampa ed a l'erellini; la.
lettera della serie corrispondente; la data ed il un—
mero della legge 7 aprile 1802, n. lll, e del regio
decreto che'approva il regolamento per l'esecuzione
della legge, vale a dire il R. D. 10 aprile 1892, n. 120.
Essi pertano inoltre l'indicazione della persona o
dellºente, al cui ordine seno emessi, della tesoreria in
cui fu vsrsata la semma per l*acquisto. della seadenza
per il pagamente annuale degli interessi, uonché per
il rimborso del capitale, e della Tesoreria presso la
quale avrb, luogo il rimborso.
ll verso 6 lasciato in blanco per le girate e per le
eventuali annotazioni di vincolo.
Ogni bueno, a seconde della seadenza. ha nella
parte inferiore da sei a dieci cedole per il pagamente

degli interessi annuali e ciascuna cedola nel recte e
segnato. con numero progressive e porta l'indicazione
del capitale, dell'interesse, dellºesercizio di emissione

del bueno e della seadenza.

le Societb. di assicuraziene sulla vita e le Societít am-

Lc cedole hanno nel verso l'indicazione della serie
corrispondente al bueno entre un (regie di colore
alquanto piu carico di quelle del recto, (: pertano
ínoltre indicati la data ed il numero del regie de—
crete che ae lissa il saggia d”intercsse.
Tanto il buone, quanto ls cedole hanno il fondo del
recto dei seguenti colori:
Serie A bruno d'Italia; serie B turchino orientale;
serie C verde ananas; serie ]) geranio; serie la“ gialle
ar.nucie (art. 3 del Regolamento suddette).
17. [ versamenti per l'acquisto dei buoni del tesoro
a lunga seadenza sone ricevuti dalla Tesoreria cen-

ministratrici di tontine, nazionali od estere, devono

trale e da tutts le Tesorerie provinciali del Regno,

impiegare in titoli del Debito pubblice dello State,
vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti, un

nelle epoche e nei limiti determinati dalla Direzione
generals del Tesoro, s devono essere accempagnati da
appesita fattura (art. 7 Reg.).

elletti dell'art. 2 della legge 30 giugno 1878, gli impieghl direttí fatti degli Istituti di emissione iu buoni
del tesoro a lunga seadenza, sone pareggiati agli impieghi direttí in buoni del tesoro ordinari. Perb gli
impieghi direttí in buoni a lunga seadenza, che non
costituiscono investimenti del fondo di riserva, di ciascun Istituto di emissione, devranno essere alienati
nel termine di un anne (cit. art. 3).
_ I-ufine in virtú dellºart. l45 del Codice di commercio

quarto, se sone nazionali, o la meta, se sone estere,
delle somme pagats per le assicurazieni e dei l'rutti
ottenuti dai titoli medesimi.
Por facilitars alle dette Socicta tale obblige, la legge
che creb ¡ buoni a lunga seadenza, ha lore concesse
di impiegare questi nei depositi ed impieghi di cui
abbiamo ora parlato (art. 4).
16. I buoni del tesoro a lunga seadenza autorizzati
con la legge del 7 aprile 1892, n. lll, sone emessi
dalla Direzione generals del Tesoro.
Essi sono allºordine e si distingueno nslle seguenti
serie:
'
Serie A da

.

.

.

.

. L.

.

.

.

.

.

»

1,000

»

B da

10,000

»
»
»

C de . . . . . » 20,000
D de . . . . . » 50,000
E da . . . . . » 100,000

Lºamministrazione pub accettare anche buoni del
tesoro ordinari non ancora scaduti, per Pimporto del
loro capitale, in equivalente col numerario per lo
acquiste dci buoni a lunga seadenza.
In questo caso, a tergo dei buoni ordinari non ancora scaduti e delle relative contromatrici viene rin—
novata la liquidazione degli interessi in proporzione
del tempo decorso.
La liquidazione e l'atta dalla Direzione generals del
Tesoro e manita del visto della Corte dei cbnti. A tale scopo, il possessore deve girare il huono od
i buoni non scaduti, all'ordine della Direzione generals
del Tesoro (art. 8 Reg.).
La consegua del buoni alla persona che ne ha versato l'importe e fatta previo accertamento della identita della persona stessa a sua richieste, e verse la

contemporanea restituzione della dichiarazione di riI buoni hanno un numero progressive per ciascuna
serie e per ciascuna emissione e sono sottoscritti dal
Direttore generals del tesoro e muniti del visto della

Corte dei senti (art. [ del Regol. lO aprile 1892, n. 120).
Gl'interessi sui buoni sono corrisposti annualmente

"La uua sola rata pesticipata, e decorrono dal giorno

cevuta rilasciatagli allºatte del versamento, manita
di sua firma.
La ricevuta provvisoria cesi ritirata viene unita
alla prepria matrice.
18. Il pagamente delle cedole annuali dei buoni a
lunga seadenza si eseguisce dalla Tesoreria centrale

BUONI DEL TESORO
e da tutto le Tesorerie provinciali del Regno verse

presentazione dei buoni.
Gli esibitori produceno ¡ titoli accempagnati da distinta da essi sottoscritte. e con l'indicazione del loro
domicilio (art. 14 Reg.).
La Direzione generals del tesoro, su demanda degli
interessati, pub disperre che il pagamente dci buoni
venga fatto da una Tesoreria diversa da quella in origine designata (art. 21 Reg.).
Le rate annuali d'interesse sui buoni che non siaue
reclamato per il corso di cinque anni dalla scadenza
dsi_ pagamenti sone prescritte (art. 22 Reg. suddette).

E prescritto del pari il rimborso del capitale quando
nen ne sia reclamato il pagamente durante trenta

anni continui dal giorno della seadenza.
19. La Direzione generals del Tesoro pub concedere
che ¡ buoni di una serie vengano convertiti in buoni
di altra serie, sia dividendo quelli di valore maggiore
in buoni di valore minore, sia riunendo quelli di va—
lore minere in uno o piti di valore maggiore.
I buoni emessi in sestituzione devono corrispondere
perfettamcnte per l'importo eomplessivo, per l'emissione e per la seadenza a quelli presentati per la divisione o la. riunione, e vengone intestati alle stesso
titolare, o nel caso di girata, di cessione e di traslaziene per sentenza, all'ultimo giratario o al cessionario,
o alla persona indicate. nella sentenza.
Per le dette operazioni ¡ possessori dei buoni debbono presentare demanda alla Direzione generals del
tesoro, o direttamente, 0 col mezzo delle lntendcnze
di ñnanza, le quali autorizzano le dipendenti Tesorerie
a ricevere i titoli cd a rilasciare agli csihitori appesita ricevuta.
Ls domande sone dalls Intendenze trasmesse alla
Direzione generals del Tesoro.

Compiute, col concorso della Corte dei senti, le demandate eperazieni di riunione o divisione, la Direzione generals del tesoro provvede per l”invio dei
nuovi buoni alle 'l'esorcris, perla conscgna agli interessati (art. 23 del Regolamento citato).
I buoni a lunga seadenza seno trasmissibili mediante
girata scritta a tergo di essi, datata e settescritta dal
girante.
La girata e esente da tassa di registro e di bollo.
La girata deve indicare il nome, cognome e paternitít della persona cui il buone viene cedute, ed in
case di girate a favore di enti vi si deve l'ar risultare.

eltre all'cnte, anche la. qualitit della persona o delle
persons che lo rappresentane (art. 25 Reg.).
Nel caso di alienazione e di cessione di buoni l'atta
per atte pubblice o per scrittura privata autenticata,
il cessionario pub ottenere la traslaziene del titolo al
suo ordine, presentando alla Direzione generals del
tesoro regolare demanda accompagnata dal bueno esdute e dall'originale o da copia autentica dell'atte
di cessione.
La Direzione generals del Tesoro provvede alla tra—
slaziene mediante annullamento del titolo stesse sd
emissione di un titolo nuovo. Prende neta sulla con—'
tromatrice e sui suoi registri dell'avvenuto trasferimento (art. 26 Reg.).
La traslaziene del buoni a lunga seadenza pub anche
eseguirsi in forza di sentenza passata in giudicato che
espressamente la ordini.
Lavente diritto, per ottenere la traslaziene, deve
farne demanda alla Direzione generals del tesoro, esibendo la sentenza eei documenti che ne previno il

passaggio in cosa giudicate, ed il buone da trasferirsi.

1051

Qualora il buone non sia in possesso dellºavente diritto, la traslaziene non pub operarsi se non dopo
adempiute le formalitb. prescritte nei casi di smarrimento, sottrazione e distruzione del buoni (art. 27 Reg.).
ll possessore del bueno, che abbia costituite un procuratore per riscueterne l'importo alla seadenza, deve
l'ar pervenire alla Direzione generals del tesoro l'oc-

corrente atte in origine od in copia autentica, in base
al quale sono impartito le necessarie istruzioni alla
Tesoreria-designata per il pagamente (art. 28 Reg.).

Nei casi di morte dei possessori dei buoni, la suscessione testamentaria o ab-inlestato si giustitica mediante i documenti prescritti dall” art. 337 del Regolamento di contabilitá. generals, in conformit'a di quante
abbiamo gi'a detto per ¡ buoni del tesoro ordinari.
In base a detti documenti e altri che, ai termini di
legge e seconde ¡ casi, fesse indispensabile di richiedere, la Direzione generals del tesoro ['a luego, su
demanda degli interessati, sia al pagamente, a scadenza, del capitale in favore degli eredi, sia al trasferimento all'ordine lero (art. 29 Reg.).
Le opposizioni ed ¡ sequestri sui buoni del tesoro a
lunga seadenza sone soggetti agli articoli 5l2 e se—
guenti del_Regolamcnto di contabilitb. generals, se-

guendo le modaZi/g' indicate per :" buoni ordinari.
Le opposizioni edi sequestri nen possono colpire gli
interessi (art. 30 Reg.).
I buoni a lunga seadenza sone ammessi per il lore
valore integrale in tutto le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello State, dei Comuni o delle Provincie
e di ogni altra pubblica Amministraziene, ed, & senso
dellºarticele 3 della legge 7 aprile 1892 come sopra
abbiamo gia detto, anche negli appalti delle esattnrie
e ricevitorie provinciali delle imposte dirette. Per tale
eíl'stto ¡ buoni possono essere sottoposti ad.annotazioni
di vincolo depositati nella Casse del depositi e prestiti
(art. 3l Regolamento citato).
L'annotazions ha luogo, sentita l"Avvocatura era-

riale, a cura della Direzione generals del tesoro su
dichiarazione della parte da farsi per atte notarils o

per scrittura privata autenticata da notaie. Hannotazions di vincolo e l'atta sul bueno e sulle relative
matrice e contromatrice ed 6 firmata dal Direttore

generals del tesoro e manita dal bollo d'ulºlicio.
Il pagamente degli interessi sui buoni vincolati per
cauziene nou pub aver luogo che presso una sola Tesoreria, designata dal possessore sd indicata nella an—
notazione di vincolo (art. 32 Reg.).
Il deposite ha luego con le norme stabilite dalla
legge 27 maggio 1875, n. 2779, e dal Regolamento ap-

provato con regie decreto 9 (licsmbre l875, n. 2802.
LºAmministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e teuuta a riscuetere gli interessi alle scadenze
annuali cd a. provvedere al pagamente di essi, senza
prelevamento di tassa di custodia, con le stesse modalitb. prescritte per ¡ depositi in ell'etti pubblici, giusta

gli articoli 37 e SB del Regolamento sovracitato, modificati cel R. D. 4 novembre 1891, n. 667 (art. 33 Reg.).
Le svincole e la restituzione dei buoni dati in malleveria ha luogo per determinazione delle competenti
auterith. I buoni in deposito sone liberati dallAmministrazione della Cassa dei depositi e prestiti con le
norme stabilite nel Regolamento 9 dicembre 1875,
n. 2802 e restituiti alla parte.
La cancellazione del vincelo e l'atta col mezzo di
annotazione sul bueno e sulla matrice e contremal.rice
a cura della Direzione generals del tesoro, sentita
l'Avvocatura erariale (art. 34 Reg.);
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Lºespropriazione e l'eveutualc alienazione dei buoni
dati in cauziene sone ordinate dalla competente autorit'a, amministrativa o giudiziaria, ed hanno luego por
mezze della Direzione generals del tesoro (art. 35 Reg.).
Se ¡ buoni dati in cauziene sone depositati alla Cassa
depositi e prestiti, questa, in base al decreto dell'auteritb. competente, dispone la restituzione dei buoni
medesimi e il contemporaneo lero iuvie alla Direzione
generals del tesoro.
La Direzione generals del tesoro annulla il buone
da sspropriarsi faccndone annotazione uslle rispettive
matrici e contrematrici, e nel caso che l'espropriazione lo colpisce nella“ sua integrita, ne emette un
altre dello stesse importo, e con eguale seadenza, all'or—
dios o del creditore espropriante o di chi altri e indicate nel decreto, provvedendo alla consegua nel

modo consuete.
Qualora lºesprepriazione non eemprendesse gl*interessi maturati, la Direzione generale del tesoro prov—
vede al pagamente a favore del possessore del bueno
delle cedole scadute e non riscosse, e per glºinteressi
dell'anno in corso al pagamente del prorata fmo al
giorno dell'espropriazione. Per la parte degli interessi decorrsnti dal giorno dellºespropriazione tino alla
seadenza annuale, la Direzione generals del tesoro
provvede a suo tempo al pagamente a favore dell'avente diritto con mandato dirette, consegnandesi in
queste caso il nuove bueno senza la cedola dell'anne
in corso all'epeca dell"esprepriazieue (art. 36 Regola—
mento citato).
Nel case che lºsspropriazione colpisce una parte
sola della semma capitale rappresentata dal bueno,
la Direzione generals emette nuovi buoni all'ordine
dellºaveute diritto seconde il decrete di espropriaziene
line alla concorrenza della parte espropriato, e per
la rimanente parte a favore del possessore del bueno
annullate.

Qualora la semma del debite pel quale ha luego la
espropriazione non corrispendesse alle serie che abbiamo sopra indicate e l'importe complessiva dei buoni
da emettersi a favore del creditore espropriante devesse essere per conseguenza maggiore della semma
predette, ¡ buoni stessi non sono consegnati all'avents
diritto se prima questi non prova di aver corrispesto
al possessore del bueno espropriato o di aver versato
nella Cassa depositi e prestiti & disposizione di esse

la _somma eccedente.
E l'atta eccezione pel caso che ¡ nuovi buoni dovessero, ai termini del decreto di espropriazione, essere consegnati ad un agente di cambie, incaricate
della loro alienazione e della distribuzione del prezzo
ricavato (art. 37 Reg.).
Se ¡ buoni dati in cauziene sone annotati di vincelo, la Direzione generals del tesoro, sul—la esibizione
del decreto dell'auteritá competente e sentita l'Avvosatura erariale, provvede pel lero annullamento con
appesita dichiarazione, da riportarsi sulla matrice c
centrematrice, e da comunicarsi alla Tesoreria sulla
quale risulti assegnate il pagamente degli interessi,
por impedire egni ulteriore pagamente.
Dell*avvenuta esprepriazions e del conseguente annullamento del bueno e dato avvise al pubblice per

mezze della Gazzetta U//ic¿ate del Regno, e delle
Gamers di commercio (art 38 Reg.).
In sestituzione del bueno o dei buoni annullati la.
Direzione generals del tesoro emette altri huoni nei
medi, nei limiti s cells forme sopra stabilite dai precedenti (art. 39 Reg.).

Quando ¡ buoni dati in cauziene sone espropriati
per cente e nsllºinteresse dell*Amministrazieue dello
Slate, la stessa Direzione generals del tesoro provvede, in quante occorra, all'alienaziens dei buoni emessi
in sestituzione dei buoni cspropriati, ed al versamento
in Tesoreria delle somme ricavate, con attribuzione ai
competenti capiteli del bilancio dell'eutrata, o alla distribuzione del prezzo agli aventi diritto.
Perb, eve il prodotto dell'alienazionc non avesse una

speciale destinazione ad un determinate capitole del
bilancio o ad un impiego prestabilito, e dovesse introitarsi come entrata eventuale del tesoro, il buone
espropriato viene annullate senza l'ar luogo ad emis—
siene di buoni in sestituzione.

La semma corrispondente figura poi nel bilancio
dell”entrata i'ra ¡ proventi eventuali e nel bilancio del
Ministero del tesoro come spesa pel rimborso anticipato di buoni a lunga seadenza (art. 40 Reg. suddette).
20. Le anticipazioni sui buoni a lunga seadenza,
consentite agli istituti di emissione e di credito, giusta
l'art.3 della legge 7 aprile l802, sone regolate, in quante
riguarda l“opcrazienc nei rapporti cel terzi e salvo la
durata, delle discipline vigenti nei rispettivi statuti.
Glºlstituti d'cmissioue debbono annualmente giusti—
ñcare, nei modí che saranno indicati dal Ministero
del tesoro, di aver alienati ossia liquidati gl'impieghi
direttí in buoni del tesoro a lunga seadenza nel ter—
mine fissate dall'articolo predette (art. 41 Reg.).
Gl*interessi dei buoni del tesoro a lunga seadenza
depositati dalle Compagnie di assicurazions sulla vita.
giusta l'ar-ticolo 4 della legge 7 aprile 1892, u. lll,
sone riscossi alla lore seadenza a cura dr-ll”Amministrazione della Casse. dei depositi e prestiti ed impie—
gati nell'acquiste e di altri buoni della stesso specie,
oppure di titolo del Debito pubblico, nei medi stabiliti
dall'articelo 55 e seguenti del Regolamento approvato
col regie decreto 27 dicembre l882, n. 1139, per l'esecuzione del Codice di commercio.
Allorchb ¡ buoni sone divenuti rimborsabili, nei casi
previsti dallºarticelo 2 della citata legge, i rappresentanti delle Seciela intestatarie dei depositi dovranno
sostituirli con altri buoni della stessa specie, ovvere
mediante titoli del Debito pubblice, per un capitale
eifettivo non minore di quelle divenute esigibile. lu
difetto, ¡ rappresentanti delle dette Societa dovranno
munirs ¡ buoni rimborsabili di gira/a alt'ordtne, della
Cassa dei depositi e prestiti, che riscuete il capitale
e ne cura il reimpiego nella stesso. guisa che ¡"u determinate per l'imperto derivante dagli interessi (articolo 42 Reg.)
Agli efl'etti dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1892,
n. lll, la Cassa del depositi o prestiti e gestioni annesse, l'Amministrazione del Fondo pel culto, l”Amministrazione della Massa guardie di rinanza, le Opere
pie, gl'1stituti di bensiiccnza, le Casse di risparmio,
ed iu genere ogni Corpo od Ente morale che, per
disposizioni di leggi, decreti e regolamenti, sone tenuti o autorizzati ad impiegare ¡ loro fondi disponibili in titoli del Debito pubblico, possono a questi
sestituire i buoni a lunga seadenza, tanto per gl'invsstimenti gia esistenti, quante per quelli che devranno ulteriormente operarsi (art. 43 Reg.).
'
Nelle cauzioni prestate nell'interesse delle State,
comprese quelle per l'appalto delle ricevitoris previnciali delle imposte dirette, la sestituzione di buoni del
tesoro alla rendita conselidata ha luogo calcolando ¡
buoni seconde il loro importe e la rcudita secondo il

valore capitale pel quale l'u ammesse per cauziene.
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L'Amministrazions centrale della Cessa depositi e
prestiti e quella del Debito pubblice procedono alle
svincolo della rsndita depositata o annotata di vincolo
per cauziene sulla esibizione della polizza di deposito
del buoni dati in cauziene, o dei buoni stessi annotati
di vincolo, e sulla dichiarazione della Direzione generals del tesoro che ¡ buoni sone destinati alla sestituzione della renditr de. svincolarsi (art. 44 Reg.).
21. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
dei buoni, la parte iuteressata, per ottenerne altri iu
sestituzione, deve predurre ¡stanza alla Direzione ge—
nerals del tesoro, indicando tutti gli estremi dei buoni
distrutti, smarriti o sottratti.
L'Amministraziene, riconosciuta la regolaritit della
richiesta. provvede alle pubblicazioni stabilite dall'ar—
ticolo 589 del Regolamento di contabilitit generals

(come per ¡ buoni del tesoro ordinari).
Trascorsi i termini, e adempiute alle formalitb. di
cui al successivo articolo 590, eve nulla esti, emettere
nuovi buoni, previo annullamento delle contromatrici,
da unirsi alle rispettive matrici, dei buoni vecchi.
I nuovi buoni porteranno l*indicazione della data e
del numero di quelli da cui der-¡vino e del fatto che

ha dato luogo alla nuova emissione (art. 45 Reg.).
Le cedole degli interessi annuali non scadute vengone comprese nei nuovi buoni se la parte interessata
presti una corrispondente cauziene, da restituirsi
quando il Tesoro, in seguito ai riscontri e discarichi
di contabilita, abbia accertato che le cedole, trascorso
il quinquennio della prescrizione, non siaue state pagate due volts.
ln difetto della cauziene, i buoni si rilasciano senza
cedole, salvo alla parte di chiedere ed ottenere il pagamente del corrispondente importe alla seadenza del
termini. e dopo gli accertamenti preaccenuati, per
efl'etto dei quali le cedole non risultine riscosse.
Il rilascio dei nuovi buoni non pregiudica nei rap-

porti privati le eventuali ragioni di diritto verso chi
li abbia ottenuti (art. 46 Reg).
Nel caso di smarrimento e distruzione della dichia—razione di ricevuta provvisoria, di cui allºarticolo 9,e della contromatrice del buone, si provvede,a senso
dell'articolo 596 del Regolamento di contabilitb generals (art. 47 Reg.), como abbiamo dette per ¡ buoni
.
del tesoro ordinari.
22. E noto che colla legge 22 luglio 1894, ¡1.339 sui
provvedimenti ñnanziari venue create un nuevo tipo
di rendita conselidata 4,50 per cente nette, esente da
qualsiasi impesta presente e futura, sd ¡ cui interessi
seno pagabili soltanto all'interno cd 3. rate trimestrali.
Ora la legge dell'8 agosto 1895, coll'art. 6 dell”allegato L ha provveduto per la conversione velontaria
dei buoni del tesoro a lunga seadenza nel detto consolidato 4,50 per cente. La legge stesse dispone quindi
che ¡ buoni del tesoro a luuga seadenza. per ¡ quali
perb sia trascorso il triennio di che all'ultimo comma
dell*art. 2 della legge 7 aprile 1392, n. 111, potranno,
sopra demanda del presentators, essere rimborsati,- a
cominciare dall'ssercizio linanziaria 1895-96, mediante
tanta reudita consolidata 4,50 per cente, esente da
ritenuta per qualsiasi impesta presente e futura, iu
valor capitale, quante, valutata al corso della barsa
di Roma, se ne pessa acquistare-cel capitale rappresentato dai buoni medesimi, purché il corso del consolidato 4,50 per cente non sia sotto la pari.
[1 Ministro del tesoro e autorizzato a procacciarsi
¡ fondi che gli abbisognassero per anticipare il rim-

borso di detti buoni del tesoro a lunga seadenza,
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mediante alienazione di titoli di rcudita, consolidato
4,50 per cente, esente da ritenute, purché l'alienazione

venga l'atta ad un prezzo capitale nen inferiore alla
pari. Questi rimborsi anticipati non potranno eccedere
Pammoutare di 30 milieni di lire per esercizio a partire dal 1895-96. Gli interessi non riscossi por buoni
del tesoro a lunga seadenza ammessi al rimborso auticipato mediante cessione di rendita consolidata 4,50
per cente ovvere in eontanti, saranno corrisposti a
tutto il giorno anteriore a quello della presentazione.

L'iutendimeuto principale di questa conversione fu
quelle di consolidare il debite contratto nel 1892 alle
scopo di alleggerire il bilancio. Devesi perb avvertire
che nel fatto, a cagiene dell'aggravarsi delle condizioni del bilancio, i buoni del tesoro a lunge seadenza
non avevane veramente contribuíto ad alleggerire
il debite di tesoreria. Si pub dire anzi che essi audareno a sovrapporsi ad un debite che s'ingrossava

all'inl'uori di essi.-L*emissiene compiuta dei 200 milioni
in buoni a lunga seadenza, che nella mente di chi la
propose doveva sestituire un debite di tesoreria sui
generis, per consolidare, in attesa di tempi pii'i pre—
pizi, una parte ragguardevole del debite fluttuunie,
si era invece tradotta in un aumento vero e proprie
del debite redimibile. E realmente il tesoro neu vi
avrebbe potato far fronte, poiché gli anni della
maturaziene del debite erane vicini ed erane pros—
sime le seadenze per l'ammortizzazions di esse a ca—
rico del bilancio. La necessita di consolidare queste
debite di 200 milioni, o di trasformarlo come gli altri
debiti redimibili, era quindi evidente. Se non che, si
era di fronte ad una forma di titolo tutt'afl'atto speciale. La conversione dei buoni del tesoro a luriga
seadenza nel nuevo consolidato 4,50 per cente, prendendo per base la parita di rendita nette, non sembrava possibilc, e anche ammettendene la possibilitá,
sarebbe stato vano il credere chela conversione potesse
essere eesi sollecita, e per semma cospicua da liberar
a tempo il bilancio dagli oneri che lo minacciavane.
Bisognava quindi cercare altra via, traendo partite
da quante dispeneva 1'ultime capoverso dell'articolo 2
della legge 7 aprile 1892, n. 111, il quale dispeneva
che il Governo poteva anticipare, dopo tre anni dalle
emissioni, il rimborso dei buoni. In queste case, esse

poteva anche emettere nuovi buoni, in sestituzione
dei rimborsati, purchb con la medesima seadenza, e
ad una ragione d'interesse inferiore.
Riscattare ¡ buoni delinitivamsnts e eei mezzi di
bilancio non era possibile. Sostituirli con altri frut—
tanti minore interesse poteva ferse essere possibile

in parte, se le condizioni del mercato fossero migliorate, ma codesta sestituzione da titolo a titolo con la
medesima scadenza, non avrebbe allentanate ¡ rimborsi che per legge avrebbero devute cominciare nel
1897-98. Data questa condizione di fatto il miglior partite era quelle di proñttars di quante dispeneva il
capoverso sopra citato, per autorizzare il Governo al
riscatto anticipato del buoni mediante la convers¡oue
di essi nel nuove titolo 4,50 per cente netto.-1)onde
la proposta fermulata nell'articolo 6 dell'allegato L
alla legge dell'8 agosto 1895, n. 486.
CAPO IV. — I buoni del tesoro a11'estero.
23. [ buoni del tesoro in lnghilter-ra. — 24. In Francia.
— 25. ln Russia. — 26. Neglí altri Stati.

23. Tutte le nazioni hanno piú o meno rieorso alla

emissione dei buoni del tesoro, e si pub dire che essi
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esisteno dovunque ¿¡ erganizzata unºamministraziene
tinanziaria.
In Inghilterra l'impiego dci buoni del tesoro rimonta

al XVII secole. Senza parlare dei biglietti dell'amministrazione .della marina, di quelli dell'artiglieria e
di quelli dellºamministrazione dei viveri e dei trasporti,

la cui origine e antichissima, e che sone stati soppressi al principio del secole, ¡ buoni dello Scacchiere
esistevane gia nel 1696. Essi 1'urono creati da Carlo
Montagu, il celebre Cancelliere delle Scacchiere di

Guglielmo III, per facilitara una grande riceniazione
di monetc. La prima emissione sali a lire st. 2.700.000
ed i tagli, di quote variabilissime, si abbassavane sino

sone vere obbligazioni, ma invece ¡ Treasury bilis
sone veri buoni del tesoro.
Essi seno di creazione recente (marzo 1877), sone
emessi per ettenere i fondi necessari alla eostruzione
di scuole, laveri di risanamento, ed altri laveri pub—
blici. Hanne la forma. di effetti di commercio ordinari
e seno a seadenza di 3 e 6 mesi, e sone accettata le
sottoscrizieni piu vantaggiose.

I buoni del tesoro in circelazione dhnne luogo egni
anno ad un movimento considerevele ; ma 1'impertanza
delle emissioni e compensata dai rimborsi trimestrali

o semestrali che si eperano a ciascuna seadenza dei
buont

a [0 ed anche 5 stcrlinc. Dopo questo periodo ¡ buoni

24. la Francia 1 buoni del tcsere (“anne parte del

delle Scaeehiere (Ewchequcr bilis) non eessarono mai
di essere in use.
Si sone durante lunge tempo distinte tre specie:

debite Huttuanle e ne costituiscono una delle maggiori
risorse.

lº I buoni del deficit (Dejíciency bilis) rimessi

legge del 4 agosto 1824, ma esistevane gia prima che
la legge ne avesse formalmente autorizzato 1'emis-

alla Banca d”Inghilterra in garanzia di somme che
essa anticipava al Governo per il pagamente degli

interessi ed altri oneri del debite pubblice consolidato.
Istituiti nell'anno 1817 cell*atte 57 di Giorgio …, C. 48,
essi dovevano essere rimborsati nel trimestre stesse
della lore emissione; essi erane stipulati pagabili alla
Banca ed a sue ordine, ma questo stabilimento nen

li ha mai negoziati. I Deficiency bzlis sone era sosti—
tuiti con anticipazioni in conto corrente;
2º I buoni di via e mezzi — Ways and means
bilis — rimessi egualmente alla Banca in garanzia
delle somme che essa unticipava, in case di ritardo
nei ricuperi, per il pagamente dei servizi assicurati
cel vote di subsides (Supply services). Questi buoni,

la cui seadenza nen doveva sorpassare il trimestre
che seguiva la lore emissione, sone stati soppressi
nelle stesse tempo che ¡ De/ícíency bilis e sostituiti
anch'essi con anticipazioni in cente corrente (Ways
and means advancas);
3º Inñne i buoni delle Scacchicrc (Supply bilis)
i quali sussistene ancora e la cui emissione e autoriz—
zata dal Parlamento, sia per rimborsarc ¡ buoni della
stessa specie che vengone a seadenza, sia per far
fronte ad una insnfficienza di entrate constatata nel
bilancio, sia ancora per realizzare ¡ capitali necessari
alla eostruzione di grandi laveri pubblici. S*intende
che l'ammentare dei buoni in circelazione nen pue
essere aumentato senza unºauterizzazione espressa
della Camera dei Comuni.
La forma di questi buoni ha molto variate, e la lero
emissione e ancor oggi regelata da11,atto 29 di Vit—
toria 25. Di taglie determinato, all*erdine od al portatore, sono posti in circolazione per un periodo di
5 anni; ma il pertatore ha facolta di presentarli al
rimborso una volta all'anno a data ñssa, e durante i
6 mesi che succedene all'epoca del loro rimborso, essi
sone ricevuti in pagamente delle imposte.
Lº interesse ne ¡¿ tissato egni 6 mesi, e varia seconde
le fluttuazieni del mercato del capitali. Lo scopo di
queste provvedimento ¿) quelle d-'impedire il deprezzamente del buoni, poiché se l'interesse fesse invaria—
bile, ¡ pertatori userebbero in massa il diritto di pre—
sentar1i al rimborso tutte le velte che aumentasse il
Baggio delldnteresse sul mercato.
Durante gli ultimi anni seno stati emessi pochissimi
buoni dello Scacchiere. Sembra che il Tesoro inglese
preferisca cercare nella emissione di altri valori, e
specialmente di Exchequer bonds e di Treasury bilis,
ñ mezzi per alimentare il suo debite lluttuante.
Le obbligazioni delle Scacchierc (Exchequer bonds)

I buoni del tesoro in Francia vennere creati colla

siene. Si pue dire che questo mezzo di tesoreria era
del pari antice che ¡ bisogni ai quali e incaricate di
provvedere. Si trovano inl'atti sotto l'antica menarchia
¡ billeis au compiani, veri biglietti all'ordine che ve—
nivane facilmente scentati dai tracnti, perché deve—
vano essere accettati, a preferenza di qualunque altre
debite, da tutti i detentori del denare pubblico.l
billeis de l'épargne, obbligazioni il cui pagamente
era assegnate sui risparmi del¡rc, e che 1'urono soppressi da Colbert; ¡ billeis d'Eia/, creati al principio
del Regno di Luigi XV e cesi chiamati perché il Re
sºimpegnava di pagare sulle entrate generali dello
State. Gli impegni diretti della Corona erane del resto
assai rari a quei tempi; il Tesoro preferiva indirizzarsi pei suoi bisogni di denare a cempagnie flnanziarie, le quali godende di un credito straordinarie,

emettevane esse stesse biglietti sotto la lore respon—
sabilita. Avevane queste carattere gli eñ'etti conosciuti
col nome di buoni straordinari di gnern, buoni dei
tesorieri, della marina, buoni del ricevitori generali,
obbligazioni della Casse. dei prestiti.
Fra gli espedienti di tesoreria impiegati sotto la
Prima Repubblica e sotto il Direttorio, non si trovano
valori che possane essere equiparati ai buoni del te—
soro. Le State emetteva allera assegnati, cedole ipotecarie, di delegazione, ecc. II Primo Impero non ricerse alle emissioni di buoni del tesoro, e le sue casse
furone alimentate prima dalla negoziazione delle ohbligazioni dei ricevitori generali, pei piu tardi dalla
emissione di mandati di cassa. ll cassiere generale si
serviva ínoltre, come spediente di credito, delle tratte
che tirava su se stesso e che erane trasmissibili ai

terzi.

'

L*use dei buoni del tesoro nen comincia efl'ettivamente se non ne”primi anni della Ristorazione. Carichi straordinari pesavano allora sulle finanze e si
cercava danare con tutti ¡ mezzi possibili. Si cominció
quindi nel 1815 ad emettere buoni del tesoro, ma senza
la sanzione (leila legge. Venue inline la legge del 1824
a consacrare legalmente questa pratice, ed a limitare
il petere del Ministro delle f1nanze, determinando un
limite massime alla emissione dei buoni. 11 primo 1imite con detta legge venne stabilite a 140 milieni.
Dopo que11'anno_ il massime dell*emissiene venne sta—
bilite annualmente colla legge di bilancio e venne
portate a 150, 200, 250 milieni, fino a raggiungere
400 milioni.
In Francia ¡ buoni del tesoro ordinari sone era a
seadenza di tre mesi, sei mesi, e di piu tine ad un anne.
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Il Ministro delle linanze ne determina il saggie d'in-

del tesoro, stante le sue tristi condizioni ñnanziarie,

teresse seguendo la situazione del mercato monetario.
Un avviso inserto nel Giornale ufliciale (“a conoscere
le condizioni della emissione. Gli interessi seno devuti alla seadenza dei buoni, si aggiungene al capitale
e lasemma cesi ottenuta forma il montante del bueno
consegnate al depositante.
Oltre ai buoni del tesoro ordinari, esistono in Francia
anche i buoni del tesoro a lunga seadenza. Laliquidazione delle spese di guerra, la ricestituzione del materiale navale e militare, la eostruzione delle fertezze,
assorbirono in Francia, dope ¡1 1871 parecchi miliardi.
Per far frente a tutte queste spese provvide in parte
la legge del 4 dicembre 1875, che auterizzó il Ministro
delle l'lnanze a creare dei buoni del tesoro a lunge
termine, a condizione che questi impegni non si estendessero al di la del sei anni. Furono emessi 983 mi1ienidiquestibuoni, edil loro ammortamente cominció
nel 1880, epoca in cui i bilanci ricuperarene la dispenibilitit di somme importanti, in seguito al rimborso
integrale alla Banca di Francia del prestito di 1610 milieni contratte dopo i disastri del 1870. Una gran
parte pero di questi buoni a lunga seadenza e stata
sempre asserbita dalla Cessa depositi e consegue, dalla
Banca di Francia e dalla cittb. (li Parigi.
25. La emissione dei buoni del tesoro in Russia si
discesta alquanto dalle forme seguite presso le altre
nazioni. Crediamo quindi utile di farne particolare
menzione, tante piu che sone ancora peco noti gli
ordinamenti ñnanziari di quelle State.
[ buoni del tesoro vengone emessi in Russia a secenda dei bisogni, con speciali decreti nei quali si
stabilisce di mano la mano la lore durata, il saggie
degli interessi e la misure dei diversi tagli. La durata
varia da quattro a dieci anni, e l'interesse si aggira
intorno al tre per cente.
Gli interessi dei buoni sone esenti dalla impesta
sulle entrate del valeri mobiliari. Si pagano a mezzo
di cedole unite ai buoni, ed al pari del capitale si
prescrivono in dieci anni dal giorno della lore seadenza.

si eleva a pili di 300 milieni, e viene continuamente
rinnovato colla Banca di Spagna che lo ha per la.
maggior parte anticipato. Inoltre si riscontra una speciale categoria di buoni, emessi dal Tesoro di Cnlua,
per provvedere ai bisogni finanziari di quell'isela.
Neglí Stati Uniti d'Americaintlne, eltre ai buoni del
tesoro ordinari, vige il sistema di provvedere colla
emissione (li buoni speciali alle spese di eostruzione
di alcune ferrovie ed altri laveri pubblici d'interesse
gcnerale, dai quali i buoni stessi prendeno il nome,
come quelli della Ferrevia Centrale, del Pacif1ce e del

Kansas. La lore emissione ammenta a cifre considerevolissime, e 1'abuse fattonc, specialmente negli ultimi tempi, centre egni principio di una savia ñnanza,

costituisce senza dubbio une degli elementi principali
della crisi che attraversa il tcsere americano._
CAPO V. — Le proposte per la sistemazione
dei buoni del tcsere.
27. Condizieni del debite del Tesoro. — 2S. Cencetli
fondamentali per la sua sistemazione.
27.11disavanzo del tesoro italiano alla chiusura
dell*esercizie 189607 era salite ad eltre 420 milioni di
lire, costituiti per 103 milioni da eccedenze dei residui
passivi di bilancio sugli attivi, e per 227 milieni da
eccedenza di debiti di tesoreria in conh-ente ai cre—
diti, comprese in questi ultimi il tende di casse. La.
situazione quindi, se non poteva dirsi cattive, nen peteva nemmene dirsi eccellente, poiché tenute cente
del vinceli ai quali soggiace una porzione cospicua del
tesoro e delle ragioni che inducene a. non abusare
delle anticipazioni bancarie, Vaudamente del servizio
di casse ripesa in gran parte sulla circelazione dei
buoni del tesoro che ascendeva allora a 264 miliºni,
ende la necessita di ridurre gradatamente il lero ammentare con una razionale sistemazione alle scopo di
evitare il pericolo di incerrere o prima o pei, in qualehe
dif1icelt'a di cassa.

La forma del buoni viene determinata dal Ministro

Un primo passo su questa via era gia state fatto

delle f1nanze di volta in volta che vengone emessi.
Seguone pero un numero di serie continuative, che
era sale al N. 407, e queste serie seno d'erdiharie di
tre milioni di rubli ciascuna. L'espertazione dei buoni
all'estero e rigeresamente vietata, cosieché essi costituiscono un titolo esclusivamente interno. Il Tesoro
imperiale e la Banca di Russia ricevone i buoni in
pagamente di qualsiasi semma purché siano muniti
di tutte le lore cedole, e purché nen vi sia occasione
di restituire denare sui buoni ricevuti in pagamente.
I privati pero non sone obbligati a riceverli. Infinei
buoni sone ricevuti come cauziene, alla pari coi bi—
glietti di credito, in tutti i contratti stipulati coll'am-

con la legge 17 gennaio 1897, n. 0, grazíe alla quale
una semma superiore a 50 milieni iu buoni del tesoro,

ministraziene delle State.
26. Anche presso tutti gli altri Stati d'Eurepa e
presso quelli confederati dell'America si trova usate
l'espediente finanziarie dei buoni del tesoro. La lero
forma ed ¡1 modo d'emissione poco si discestano da.
quelle del sistema inglese, e da quelle del sistema
francese ed italiano. In Germania ed in Austria le
regelc relative alla emissione di questi valori sone
pienamente confermi a quelle da nei in vigore; nel
Belgio invece, eve il servizio di cassa e fatto dalla
Banca nazionale, l'ufiicio del bueno del tesoro e af1'atte
dif1'erente, e le sue emissioni hanno luogo in vista seltante di operazioni determinate ed in seguito all'autorizzazione delle due Camera. Nella Spagna, il debite

in possesso degli Istituti di emissione poteva essere
eenvertite. in un credito permanente di questi verse
le State, ed in pari tempo di una semma di 45 milioni veniva ridette il limite delle anticipazioni che
gli Istituti stessi hanno lºobblige di l'are normalmente
al tesoro. Si trattava quindi di proseguire nel cammine intraprese, ed a questo intendeva il progetto

presentate alla Camera del deputati dal Ministro del
tesoro Luzzatti, nella seduta del lº dicembre 1897
(n. 201).
28. II concette fendamentale di queste progetto era
quelle di dare facoltét al Governo di restringere a 150
milieni il limite estreme della circolazione dei buoni
del tesoro.
Siñ'atta riduzione dovrebbe compiersi fine alla cencerrenza di 100 milioni mediante la sestituzione dei

buoni con speciali certiñcati nominativi di debite delle
State alla pari, fruttanti 1”interesse non superiore del

3,50 per cente nette. da flssarsi con decreti realí, ed
aventi le seadenze ripartite di tre in tre anni. Alla
riduzione degli altri 50 milioni dovevano essere ri—
volti gli avanzi del bilancio previsti e attesi negli esercizi avvenire.
Secondo il piano del Ministro quei certif1cati de—
vrebbero essere divisi in quattro serie da 25 milieni

BUONI DEL TESORO — BUONO OD APPROVATO

1056

ciascuna, con termini di rimborso, il prime dei quali
dovrebbe scadere al lº ottobre 1902, i1seeende tre
anni dope. e cesi di segnito di tre anni in tre anni,
tine an esaurimento di egni serie, che potrebbe asno
tempo essere riscattata mediante conseiidazwne in
rcudita perpetua, e potrebbe essere rinnovata a pattl
da convenirsi qualora le condizioni avvenire del bilancio non fossero ta1i da provvedere diversamente a
debite cesifatto.
Si tratterebbe in sostanza di sestituire a cente milieni di lire in buoni del tesoro attuali, un debite cerrispendente in titoli di State a termine piu lunge, a

1. La l'ermalitim del bueno ed apprevaie era scono—
sciuta nel diritto anteriore all'anne 1733 in cui una
Dichiarazione di Luigi XV, in data 22 settembre, dette
una disposizione-consimile a quella de11“articole 1325
del nostre Codice, nell'intente di impedire gli abusi
e le frodi che si cem1nettevane cel mezze delle firme
in biance.
Nel Diritto romano bastava che 1'ebhligazione fesse
lirmata dal debitore, ne si esigeva altre estremo percha
fesse valida. Si avevane delle sanzioni contre le frodi
e le falsitix, como l'excepiio nen numeraiae pecu—

scadenze ben ratcate, sottraende per una egual semma

mine, durante il quede la confessiene scritta di aver
ricevute danare, nen stabiliva la prove che queste
¡'osse state ell'ettivamente versate. Ma tale eccezione
eltrechú nen applicabile nel case che si trattasse di
altra quantita all'inl'ueri di danaro, riñetteva pei piu
il contenute e la sostanze della convenzione, che la

il tesoro alle vicende della circolazione di quei suoi
titoli cambiari, e rendendolo cesi mene dipendente
dalla mutabile volenta dei suoi creditori.
Quanto agli altri 50 milioni di buoni ordinari, cra
'pcnsi'ero del ministro di riscattarli giovandosi degli
avanzi annuali di bilancio. Il mode sarebbe queste:
la semma rispondente allºavanze di ciascune dei prossimi esercizi sarebbe destinata a frentcggiare la spesa
neeessaria a ritirare dalla circelazione e ad annullare
biglietti di State per un valore perfettamcnte eguale
all'ammontare dell'avanzo accertato cel consuntive.

Simat_e annullamento di biglietti di State renderebbe
disponibile in_ seguite a svincole, in misura proporzio—
nale di biglietti estinti, una quantitb. dispec1e metalliche, il valore delle quali dovrebbe essere destinate
a eliminara dalla circelazione per un importe corrispondente, buoni del tesoro ordinari.

Questi provvedimenti avrebbero devute essere fac01tativi, ciee implicare nel Governo la libertb. di giudizio nel dar lore esecuzione, imperoeché presuppongene condizioni di mercato l'avorevelie condizioni di
cassa e di circelazione tall denon temere pregiudizie
dallºuse libere delle specie metalliche presentemente
immebilizzate, o a Cló destinate.
Questi provvedimenti nen potereno ancora venire

niae (l): essa si poteva predurre entre un dato ter—

sua forza prebante. lnfatti, se 1ºecceziene stesse era
fondata, 1'obbligaziene era interamente nulla e senza
e11'ette: mentre per la mancanza del bueno od apprevato nel diritto odierne, nen rimane invalidata l'ebb1igazione unilaterale, ma solo la scrittura come mezzo
di preva, la quale pue avere del resto oggi pieno corso
e valore eve si giunge. ¿¡ provarue, con ¡ mezzi erdi—
nari, la verita.
In diritto romano era valida l'ebbligaziene scritta
di pugne da uno schiave, e solamente—lirmata dal suo
padrone (2), seconde il principio generale, per cui
erane valide le obbligazioni scripia vei manu prepria
coniraheniium, vel ab aiie quidem scripia, a coniraheniibus autem subscripia (3).

2. Nelle due epoche successive al Diritto romano,

Caro I. — Appuuti sterici.
l._1)iritte remane. — 2. Epeche successive al Diritto
remane. — 3. Dichiarazione di Luigi XV (al). 1733).

si segui costantemente 11 detto principio: ¡ Detteri
tennero per massima che colui che sottoscrive una
obbligazione scritta de. mano altrui e obbligate alle
stesso modo che se 1'avesse scritta intieramente da se,
poiché tirmandela si apprepria la scritture, e dimostra
di approvare senz*a1tro tutto ció che contiene. —
Centre questa presunzione, nen valeva che alcuno
asserissu di avere in buona fede lirmata senza 1eg—
gere, poich'e << nen facile credendum est quis syn—
gra_phe subscribere, quam non iegerii, et diiigenier
perpenderii », ed in egni mode ¡1 debitore che lo as—
serisce << enere probandi gravabiiur » (A1ciate).
3. Sotte Luigi XV, alcuni astuti avendo trovato il
mezzo di procurarsi llrme in bianeo, appartenenti a
varíe persone, vi scrivevano sopra obbligazioni e
cambiali…
Tali l'atti diedero luogo alla Dichiarazione del 22 set—
tembre 1733, con cui sl vello prevenire ed arrestare
in sul nascere questo sistema di 1'alsita. Essa si esprimeva cesi: << Tous les bíiieis seus signature privé
au porteur, ou a ordre, ou autrement, causes pour
valeur en argeut, autre néammeins que ceux qui
seront l'aits par les bauquiers, négeciants, marchands,
manul'acturiers, artisans, fermiers, 1abeureurs, mauouvriers, et autres de pareille qualités, seront de nui
cIl'et et va1eur, si le corps du billet n'est écrit de la
main de celui qui Paura signé, ou du moins si la
somme portée au dit billet n'est reconnue par une apprebatien écrite en toutes lettres aussi de sa main ».

— 4. Difetti e critiche della medesima. — 5. Articolo 1326 del Cl dice Napoleone.— 6. Codice Albertino e Codice italiano vigente.

critica da parte dei piu competenti serittori francesi,
poiché escludcva dal benefizie e dalla garanzia del-

discussi dal Parlamento. Ma se il piano del Ministro
del tesoro petra avere completa esecuzione nel volgere di pochi anni potreme vedere alleggerito e ri—
dette il debite del tesoro con vantaggio notevole anche
del bilancio, sia per la diminuzione ettettiva del debite stesso, determinata dagli avanzi, sia per la ragione
dºinteresse piu piccola che potrb. essere efl'erta agli
acquirenti di buoni quando questi, per essere ridetti
a rappresentare in tutto un valore di 150 milioni, saranno maggiormente desiderati ; epperció avranno un
maggior prezzo in forma di una minore ragione di
ntºl'ººbº
GUGLIELMU MANGILI.
i

.—

.
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Caro
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1. Appunti sterici (dal n. ] al n. 6).
11. 1=.semc della legge (dal n. 7 el n. 27).
111. Eñ'elt1 dell'inosservanza delle ferma1.tá. pre-

scritte dall'art. 1325 C. civ. (dal 11. 28 al n. 32).

(1) log. 7. .“, 10, 11 e 14,Ced. de uan numerula pc-

cunia (¡v, 29).

4. Questa Dichiarazione 1'u espeste. alla piu viva

(2) log. 126, 5 ?, Dig. de verb. obiig., x|.v, 1.
(3) Inst., tit. xx1v, De cmpi. ei vent. in princ.

BUONO OD APPROVATO

1057

zione di'cesa determinata per la quelitá. — 20. Id. di
cosa determinata nella specie. — 21. Se si richiede
il buone nella quietanze. .— 22. Se si richiede. nei

1ºapprevazione scritta, le classi piu numerose, le piu
facili ad esser sorprese nella buona fede, le mene
agiate e le meno istruite. accordando invece il suo
seccorso a coloro che precisamente addimostravano
di averne mene bisogno. Inoltre nen eliminava del

mandati di procura. — 23. Se si richieda in una

tutto la pessibilitit di altre melteplici specie di frodi,

ebbiigazioue che non sin altre chela spiegazione di
altra scritture. regelare. — 24. Art. 1326 : discor.lanza
fra il bueno e il corpo della scritture. — 25. Mezzi

e dava luogo. come tutte le cattive leggi, ad un”inlinitit di liti e di pr_—cessi (1).
5. Al seguito di che nel Codice Napoleone,pur non

tura e nel buone. — 26. Eccezione dell'art. 1325:
atti di commercio. Ragioni della deroga. — 27. Ob-

di prove. per dimostrare se l'errore sia nella scrit-

volendosi abbandonare la formalit'a dell'apprevaziene

bligazieni civili in forma di atti commerciali; se sia

scritta, nella quale si ravvisó una regela protettrice
degli interessi privati, 1'urono evitati per altre alcuni
vizi di quelle dispesizione, conservandosi nel resto
tutto ció che poteva essere utile. Venne percib eliminate la pena della nullit'a dell'atte per la mancanza
del bueno ed approvaio; venne pur giustamente
seppressa la necessita del deppio originalc, l'ecenda
di controversie e di litigi, e sele richieste attualmente
per le obbligazioni bilaterali; e la Dichiarazione del
1733, si trasfuse nell'art. 1326 del Codice francese,
medilicata cesi : << Le billet en la promesse sous seing
privé, par lequel une seu1e partie s'engage envers
l'autre a lui payer une somme d'argent ou une chose
appréciablc, doit étre écrit en entier de la main de
celui qui le souscrit; eu du moins, il faut quºeutre
sa signature il ait écrit de sa main un nou, eu un
appreuvé, portant en toutes lettres la somme ou la

richieste ll formula dell'apprevaziene. Giurisprudenza. Auteri.

quantité de la chose; excepté dans le cas en 1'acte
emane de marchands, artisans, labeureurs, vignerons,
gens de journée et de service ».
6. Rimaneva ancora troppe estesa lºeccezione per
tutte le summentevate classi sociali, ed era ancor
troppe indellnita e alquanto vaga la frase << chose appréciabie > usata dal Codice Napoleone.

11 Codice Albertino corresse il primo dei suddetti
difetti, restringendo la deroga ai soli commercianti
per << ie premesse ¿la lero falle a causa ii cemmercio ».

E llnalmente il Codice civile italiane, oggi in vigorc, rese piu determinata e piu esatta lº idea che ¡
Codici francese e Albertine, avevane espresse colla
vece << apprezzabilc », sostituendo l'altra di << cosa
valulaia in quanti/á » che vediamo adeperata nel—
1*articole 1325.

Caro ll. — Esame della legge.
7. Condizieni di applica/¿enc dell'art. 1325.—8.A)Prima
uendi7. ene : E richiesto il bueno ed a_ prevale, 5010

per le scritture unilateraii. — 9. Piú ceebbligati iu
una stcssa scrittura. -— 10. Ceebbligati solidali, e pro

rata. — 11. 0bbligazione unilaterale, concorrente
con altra. bilaterale in una stesse scritture. —- 12. Se

7. Per 1ºapplicazione dell'art. 1325 del nostre Codice
civile, cioe perché sia necessario di epperre ad una
scrittura, insieme alla firma la fermalitit del bueno e
<lell'approvaie, si richiedeno tre condizioni, resultanti
dalla Iettera stesse della legge:
A) che lºatte sia private unilaterale;
B) che non sia vergate interamente dalla mano
di chi lo settescrive;

C) che contenga 1'obbligaziene di pagare una
semma di danaro, o altra cesa vaiuiaia in quantita.

8. A) L'apprevaziene scritta non ¿ richiesta per gli
atti pubblici, perché le forme solenni ond'essi vengone
rivestiti escludono la pessibilitá delle frodi, che colla
formula del bueno, si vogliono evitare neile private
scritture. Ed e per ció che Part. 1325 si riferisce unicamente a queste ultime.
Non si richiede neppure per le scritture contenenti
obbligazioni bilaterali e sinallagmatiche perfette. La
regela e speciale alle obbligazioni unilaierali, in cui
una sola delle parti si vincola verso l'altra: la lettera
della legge e categerica, ed essendo d'indole eccezio—
nale, non si presta ad interpretazieni estensive o per
analogía. In ordine alle obbligazioni bilaterali nen
concorrene inl'atti quei motivi che determinarono la
disposizione singolare riguardante quelle unilaterali;
perché il pericolo di falsitit e di abusi, che si comprende quando si tratta di scrittura contenente la
dichiaraziene di un obblige assunto da una sola parte,
non ¿: piu temibile, quando le scritte faccia fede di
un'ohbligaziene recíproca: ne si suole in un contratte
bilaterale ñrmare in bianco prima che l*atto sia stese
e lette nell'interesse di ambedue le parti (2).
9. L'espressiene del citato articolo << una sola deile
par/i » nen sta ad indicare che 1'ebbligato debba
essere un solo individuo; ma pue benissimo avere un
significate collettive, e riferirsi al caso anche di piu
ceehhligati, nen escludendo che il concorso della parte
creditrice.

In tale ipotesi, tutti ¡ debitori debbono avere ap-

titá. —-— 16. Se nel buone debbane indicarsi anche
gli interessi del capitale. — 17. Se vi si debbane indicare lu ricchezza mobile 0 la penale. — 18. Ohbligazioni di semma indeterminate. — 19. ºbbliga-

posto, unitamente alla lirma, la lero approvazione. La
legge nen distingue, e la stessa ragione milita per
tutti. Ognune, cel medesime atte. si obbliga, selida—
riamente e no, a pagare, in tutto o in parte, una
semma ed una quantitat quindi ognuno dei piu coeb—
bligati e tenuto ad epperre 11 bueno all,atto che settoscrive, se non ne abbia vergato il contesto di proprie
pugno. Se lo scopo che si e avuto di mira,é stato
quelle di prevenire le conseguenze tristi di una firma

(1) Toullier, 0bblig., temo ¡v, n. 277 e seg.; Duranten,
x…. n. 168; Larombiére, art. 1326; Dalloz, ltép., vece
0biigaiions, n. 4085.

Cassazione Torino, 13 gennaie 1880. Nespoli c. Istituti
ospitalieri di Bergamo (Giur.. Torino. 1880, 213); Ap-

il bueno sin richiesto ne11e obbligazioni accessorie e
specialmente nella Hdeiu=sionc. Giurisprudenza e
dottrina. — 13. B) Secondo condiz¡ene per l'applica7.inne dell'art. 1325; scritture. vergata di aliene
carallcrc. — 14. Forma dell'apprevazione scritta. —
15. C) Ter/.a condizione: Somme, di denare. e quan-

c. Conservatere ipoteche (Giur. iial., 1887, i, 2, 803);

pelle Geneva, 23 giugno 1896, Benati e Guglielmi c. Casse

(2) Ricci, Delle prove, n. 101, Torino, Unione tip.-ed.,
1891; Appelle

Napoli, 7 aprile

Risparmio Ivrea ('I'emi gen., 1896, 558). Del resto tutto
la giurisprudenza ¿ costante.

1877,-Nunziate Cirillo
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apposta improvvidamente per 1eggcrezzn, por sorpresa
o per inganne, queste scopo sta sempre, uno 0 pin che
siene i sottoscrittori (1).
Si ebbietta che nel case di piu ceobbligati, alcuno
dei quali abbia scritte l'approvazione, e mene facile
la frede. Ma ció e peco esatte, peiché potrebbe darsi
che colui che non appese 11 bueno avesse sottoscritte
in biance, e che le firme degli altri cendebiteri fossere state apposto posteriormente alla sua (2); potrebbe
darsi ancora che lºra il creditore ed alcuno dei condebitori si colludesse a sue danno (3); e bastano tali
pessibiiitb percha il disposto della legge debba essere

rigeresamente osservato.
Del resto, ció non e piu controverso in giurispru-

denza: quelle francese, prima escillante, si pronunzib
poi positivamente in queste senso (4), anche per ¡1 caso
che ¡ piu coebbligati fossero merito e moglie: peiché
potendosi pur perpetrare sorpresa o inganno a pregiudizie della moglie, la quale settescriverix, liduciesa,
a quante ha lirmate il marite, ció basta per-ché la
legge debba ricevere la sua applicaziene. In tal caso
por altre la. meglie &, per altra via, protetta dain
articoli 134 e seguenti del Codice civile.
E pur tutta concorde sul dette punto la giurisprudenza italiana, in cui citiamo, fra le altre, ln sentenze:

della Corte d'appelle di Napoli, 12 marzo 1870 (5),
e della Corte di appello di Firenze, 2 marzo 1875 (6).
— Se une fra piti non aggiunga il suo approvato, si
trova mene Vincelate degli altri, e pue domandare
limitatamente a se stesse la nnllitit della scrittura;
salvoché il suo consenso, dalla medesima non del tutto
emergente, non venga dal creditore dimestrato con

altri mezzi di preva.
10. E adunque pacifico ed inconcusso che ¡ piu coebbligati di una stessa scrittura unilaterale, debbono

tutti alla pari apporre la firma ed il buona, ed esprimere per distese in tutte lettere la semma per la
quale ciascune di essi ¿ obbligate.
Quindi, se 1'ebbligazione e selidale, ciascune indi-

chera neilo scrivere il bueno la semma inlcra dovuta ;
invece, se 1ºebbligazieno non e selidale, indicher'a soltanto Pammentare della queta rispettiva, e della
prepria tangente. Che se alcuno ponesse il buone per

la semma iutera, ció, in difetto di contraria preva,
importerebbe selidarietét (7).
11. Si dubitó se fesse applicabile l'art. 1325 nel case
di un'ebbligaziene unilaterale concorrente nella stcssa
scritture con altra bilaterale.
Lºopiniene piu accreditata e, che, se l“ebbligaziene
unilaterale, per quante contenuta nella stessa scritta ra,
sia da quella bilaterale indipendente e distinta, allera si richiede per la prima il buone ed approvato.
Se, per esempio, ie vende un fondo a Tizio, gia a1iiLtuarie del medesime, il quale nel contratto di compra
dichiara di devermi una data semma residua di ca—
none di amtte, oppure se in un contratto di locazione
(|) Vedi Bersari, Comm. del Cod. civ., art. 1325,
5 3286, e tutti gli auteri.
(2) Ricci, op. cit., n. 102, in line.

(3) Laurent, op. cit., xxx, n. 240.
(4) Ved. sentenze citato nel Dalloz, Rép., vere Obli-

si trevasse il riconoscimento di un debite di mutue,
ognuno vede quante poco rapporto di connessitá. e
dipendenza interceda fra ¡ due contratti diversi, e
quindi e agevole il comprendere come il disposto della
legge sia rigeresamente applicabile riguardo al debite
unilaterale. Queste non perde il suo carattere, per ció
che (: state inserite in un atte che contiene convenzioni sinallagrnatiche, e non cessa quindi dall'andar
seggette alla regela dell”art. 1325. Se contravvenga
alla medesima, l'atta per quella parte non potrebbe
l'ar piena fede. Si o in pre5enz:t di due contratti, retti
da dill'erenti principii, e la lirma sola non pue sottescrivere a tutto e due le obbligazioni.
Tale e il criterio segnito dalla maggior parte degli
serittori di diritto (8). 11 Ricci por altre dissente, e
viene ad una conclusionc contraria. Egli osserva che,
essendo l'articele in esame una disposizione eccezionale che limita la liberta dei contraenti nella sceita

dei mezzi di preva, deve applicarsi restrittivamente.
La legge prevede il solo caso di una scrittura con—
tenente un debito unilaterale, e non contempla l'altra
caso delle due convenzioni in un medesime atte; non
si pue dunque estendere la disposizione del Codice del
caso contemplato a quelle emesse (9).
Ma e facile il riconoscere quanto questa argementaziene e fallace. Appunte porche la legge nen di
stingue i due casi, essa e ad entrambi applicabile, e
le stesse ragioni di premunirsi contre le passibili
frodi, concorrono sempre, ancorché il vincolo unilaterale venga congiunto ad una convenzione sinallagmatica.
Occerre inl'atti distinguere il case in cui le due convenzioni siane lºuna all'altra correspettive, da quelle
in cui siene fra lero indipendenti e distinte. Nella
prima ipotesi, non e lecite csaminarle ísolatamente
per determinarne il carattere u nilatera1e e bilaterale.
Siamo in presenza di un'unica stipulaziene dalla quale
emergono scambievelmente fra le parti debiti e crediti. Questi hanno carattere di reciprocitit e di corrispondenza, qualunque no sia il rispettive ammentare,
ma quando le duc convenzioni nen hanno fra lero alcuna necessaria connessitit, como se in contratte di
aíl1tte si convenga un deposito, nen possono pia censiderarsi come parti inscindibili di une stesso contratto, ma egnuna di esse devra subire la legge che
espressamente la regela (10). —- Si richiedere, adunque
che in calce alla scrittnra con cui alcuno contrasse
eltre ad un'ehbligaziene recíproca, anche un debito
unilaterale, aggiunga per quest'ultime il bueno e l'apprevale, indicando la semma e la qu.1ntita.

12. Varrit le stesse principio, quando 1'ebbligazione
unilaterale, senza essere ne correspettiva, ne indipendente, sia accessoria di un'altra bilaterale?
La questione si e presentata frequentemente riguarde alla ñ;leiussiene, e la giurisprudenza 1'ha riseluta quasi sempre nel senso*che la l'ermalitit del
2 marzo 1875 (Amzali, ix, 2, 110); Boilcux, art. 1326.
Fu pelo anche giudicato per la selidarietit essere neces-

sario che essa trorisi aggiunta di proprie pngne del setiescriltore. in difetto del che si avrebbe solo _un principio di ¡¡rovarscrilla. App. Trani, 12 maggio 1894, Di

Renm De 11iase c. Giannntasie (Pisanelli, 1895, 75)gaiians, nu. 4116 a 4119.
(8) Ben-sari, ep. e lee. cit., Laurent. op. cit. n. 242;

(5) Raffaele c. Corsi (Legge, 1, 1870, 617).
(G) Baldacci c. Maghelli (Annali, 1X. 2, 110).
(7) App. Casale, 2 febbraio 1869, Ferraris c. Bevie
(Temi Casaiese, n, 26); App. Torino, 14 aprile 1885,
Villa c. Rossetti (Gima. Torino, un, 319); App. Firenze,

Dalloz, Ite'p.,

loco cit., n. 4090;

Aubry

et

Ran,

t.

v,

p. 391. nota 63.

(9) Ricci, ep. e loco cit.
(10) V. sentenza della. Cassazione di Torino. 29 aprile
1885, Battistini c. Certi (Giur., Torino, X)…. 403).
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scritta dal medesime esprimente in lettere la semma e
la quantitit; negli atti bilaterali, perché la qualité. di

opinioni e sentenze nel senso contrarie.

accessoria nen l'a diventar bilaterale anche la 1ide_¡us-

Se 11 tideinssere si obbliga solidariamente allora si
rientra nella regela dei piu coobbligati: e se il cen—
tratte e bilaterale non occorrere. il buone; mentre se
fesse unilaterale dovrebbe epperre, alla pari degli altri
cendebitori, il buone per l”intera semma insieme alla
llrma. La sua obbligazione non e piu accessoria di
un'altra, peiché e selidale; e non vi ha luego a que—

siene; ed in quelli unilaterali, perché la natura cendizionata nen toglie che la lideiussiene stesse sia un
debite quantitative, e percib contemplate dall'articole
in esame.

La Corte d'appcllo di Torino sine al_1'anne 1865 era
andata sempre nel concette che il tidejussere che appone la lirma dopo la sottoscriziene ed ¡1 bone del de-

stioni.

bitore pr¡ncipale, nen sia tenuto a ripetere l'approva-

Se invece si obbliga senza selidarieti1, allera egli
contrae un debite accessorie a quelle del debitore
principale, ma poiche ha sempre por oggetto una
semma di danare, od una cosa va1utata in quantitit,
cade ancora sotto il disposto dell'art. 1325. Esse ¿: concepito in termini generici, e comprende egni specie
di obbligazioni, quelle che e accessoria, alla pari di
quella che e principale ; e quando la legge e generica,
¡ Tribunali non hauneil diritto di creara eccezioni(l).
Ne si pue sostenere, come gia si sostenne (2) che,
accedende ad un atte bilaterale, il debite del fldeiussore prenda le stesso carattere: una promessa di per
se unilaterale nen cambia natura per.il semplice fatto
di andar congiunta ad un'altra sinallagmatica. Puó
darsi ¡1 caso che la 11deiussiene sia una convenzione
bilaterale, come quando il creditore contrae un ebblige verse il lideiussere: ma quando e ¡1 solo fidejussere che si vincela, la sua obbligazione e sempre
unilaterale (3). Ed ¿) quindi necessarie l'approvazione
scritta.
Si obbietta ancora che la fldeiussiene e una semplice promessa condizionalc di pagare solo in difette
del debitore, ma peiché neanche a questo proposito
la lettere e lo spirito della legge si prestano a'distinzioni, e poiché ha pur sempre per oggetto il paga—
mente di somme e di quantitit, _siamo ancora sotto la
sanzione del medesime articolo. E pei giustissime PavViso del Laurent (4), il quale esserva, che appunto
porche I'ebbligazione dei ñde_iusseri e soltanto condizionaie, e perché contidande di nen essere escussi,
essi lirmano troppe spesso alla leggicra, questaé una
ragione di piu, per metterli al coperto da egni serpresa per ció che concerne 1”ammontare dell'ebbligaziene contratta.
La giurisprudenza francese fini coll'cssere su queste
punte, quasi del tutto uniforme (5). — E sono pure
della stessa opinione i principali autori francesi (6).
La giurisprudenza italiana, dopo essere statu nei
primi anni alquanto oscillante, (Isso in seguito il principio che si e disopra accennato, por cui si richiede,
onde 1*atte, bilaterale e no, pessa l'ar fede centro il
fidejussore, che contenga eltre la lirma l'approvazione

zione (7). — Colla sentenza 201uglie 1866 (B), la Corte
mute di parerc dichiarando che: << quando anche l*eb.
bligaziene sia di contingibile eñ'ette come la garanzia,

(l) Cassazione Parigi, 8 pievese, anne X (Dalloz, Rép.,
voce Cauiimmemenl,

n. 157;

Merlin. Réperieíre, vece

Biliel, 51, n. 8, t. …, p. 167; Duranlon, t. x…, p. 185.

n. 175).
(2) Lione, 12 aprile 1832: Dalloz, ep. e loco cit.
(3) Laurent, op. cit., nn. 223 e 24 3.

(4) Op. cit., n. 243.
.
(5) Rennes, 14 maggio 1845 (Journal du palais, 1846.
1, 82); Bourges. 11 giugno 1851 (Dallas, Iiccueil, 1852.
2, 33);

C. Parigi. lº

marzo 1853 (Dalloz, ivi, 1854, 1.

3-I2);Liene, 17 giugno 1871 (Dalias. ivi, 1871. 2, 192).
(6) Duranten, x…, 175; Salen, Nuiiités. n. 94: Larembiére, art. 1326, n. 9; Dalloz, Rép , voci Cautiorme
ment, n. l57, e 0biigaiions, n. 4099: Aubry et Bau, 3“ ed.,
t. vr, p. 391; Laurent, op. cit., n. 243.

nen cessa percib che il chirografo che la esprime, se
sia d'altrui carattere, abbia d'nepe per formar piena
preve, eltreché della firma della persona obbligata,
anche della conferma colla parole bueno e approvato
salve le eccezioni di legge ».

Con altra sentenza 7 dicembre 1868 sostenne ugualmente la' necessita dell'apprevazieneanche per le ebbligazieni ñ:lciussoric, senza la quale va1evane sele
come principio di preva (9). — Sucéessivamente per

altre tornó alle antiche decisioni (10); cosieché la giurisprudenza di Torino non e statu sempre assolutamente concerde su questo punte.

Per compense seno uniformi e costanti le piu recenti decisioni delle altre Corti del Regno, nel sette-

porre alla l'ermalith. del bueno le obbligazioni dei fidejusseri. Citiame 1'ra le altre: la Cassazione di Roma
in data 27 aprile 1887(11); la Cassazione di Firenze

nella sentenza 24 marzo delle stesse anne (12); e la
Corte d'appelle di Bologna (13), ecc.

Inllne ¡ piu autorevoli serittori concordemente rispondono, che poiché la fidejussiene e un obblige quantitative, sebbene accessorie, incorre sempre nella sanzione dellºarticele 1325; — che non vi ha ragione di

escludere dalla protezione di quell'articelo ¡ fldejus—
sori percib che si obbligano in via suberdinata e
condizionale; — che, come esserva il Ceneri, << il flde-

jussere il quale seventi velte non si assoggetta allºobbligazienc se non che per far piacere altrui, nen deve
essere severamente trattato, non devesi dare alla sua
obbligazione un'interpretaziene estensive, che le assoggetti a molto piu di quelle cui credeva obbligarsi,
hisogna in una parela, restringere il suo vincolo entre

quei piu angusti contini, che seno compatibili colla
natura dell'atto, e colla formula ende 1'u espresse » (14).
13. B) Seconda condizione porche a norma dell'articolo 1325 sia necessarie il bueno e l'approvato e:
che lºebbligaziene non sia 'vergata intieramente dalla
mano di chi la sottoscrive.
Se 1'ebbligaziene e scritta dalla mane stesse del
(7)
Pena
(B)
(9)

Vedi sentenza. 11.722, o 28 aprile 1365, Vigline 0
c. Bologna (Giur.. Torino, 1865. 212 9 nota ivi).
Giacobine e. Oppelt (Giurispr., Torino, 1866. 350).
Bricarelli o. Montalto (Giur.. Torino, 1869, 86).

(10) App. Torino, 13 dicembre 1873, Falca Noé c. Dellacá (Giur.. Torino, 1879, 265).
(11) Filoni-Sesli c. Betosi (Legge. 1887. l, 794).
(12) Ghisclli-Mancini c. Sczzatini-Brandani (Legge, 1887,
1, 731 .
(13) Sentenza 14 giugne 1881, Briz7.i c. Marconi“ (Giurisprudenza ílai., 1884, rr, 390, colla nota del Lezzil.
(14) Giurispr. ílal., 1884, perle n, cel. 389, in neta;
Ber-sari. e Ricci, op. e loco cit. : Laurent, ep. cit., n. 243;

Dallez. Ifép.. vece 0in aliens, n. 4099; Giorgi, Trattato
delle Obbligazioni, vel. !, n. 341.
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debitore, non si richiede altrimenti che egli vi apponga. il buone. Cessane le ragioni e ¡ timeri della
mala fede," e le disposizioni dell'art. 1325 rimangeuo
senza scope (l).

14. In che forma deve appersi il bueno? La legge
usa laparola bueno o approva/o; ma essa e pertata
causa exempli, non e una formula sacramentale, e
qualunque altra consimile sarebbe egualmente valida.
Quelle che e di essenza e che venga. scritta per distese, in tuite lel(ere, la semma o la quantitb. della

cesa dovuta. Lºe11'etto deve esser quelle di rimuovere
egni pericolo di frodi. Tale e 11 precipuo scopo dé'11a
formula, tanteche anche se non vi fossere scritte le
formali parole buone oapprovaio, basterebbe, di ca—

rattere del debitore, la sola ripetizione in lettere
della cifra 0 del debite indicate nel corpo dell'obhligazione (2).
'
ºmettendo l'indicazione della somma,1'approvaziene
sarebbe di nessun eñ'etto e valore; essa non raggiungerebbe il suo line.
_
. Se il debitore scrivesse: approvo la presenie seriitura, eppure mi obbliga come sopra, o altra equivalente espressione, farebbe cosa inutile e insulliciente (3).
Se iudicasse nel bueno la. semma o la quantitit del
suo debite in cifre anziché in lettere,eluderebbe del

pari ¡1 voto della legge, peiché le cil're sone facilmente
alterabili,'ei termini usati dal dette articolo sone

inalterabili. ln1'atti l”essenziale del bueno e la semma.
e le altre parole non esprimone nulla piu di quelle
che esprime la sottoscriziene—_per se medesima. Una
scrittura munite del bueno colla semma o colla quantita espressa in cil're nen fernirebbe piena prora e
completa dellºebbligaziene (4). E inutile citare delle
opinioni: tutti gli autor-i sone concordi, e sepratutte
la par-ela della legge e decisiva. — Quanto al corpo
della scrittura la legge non dice se l'indicazione della
semma debba farsi in lettere e in cifre: quindipetrit
anche vergarsi in cil're, tantepiú che sottoscrivendo
un bueno regolare, queste serve di controllo e toglie
egni questione.

15. C) Terza condizione perché a norma dell'artieele 1325, si rendu necessaria la postille. del bueno
e dell'approvaio e: che si tratti di prestaziene di
semma di danaro o di cosa valulala in quaniílá,

convenuti, percha la parola semma, adoperata dalla
legge, include ogni cosa valutabile in quantitit << Summa
generaliter pre collatione omnium rerum, quae ahi

de valore l'uerit quaesitum, in summam soient redigi
pecuniarum ». — Non vi sarebbe invere motivo sutilciente por indicara nel buone il capitale soltanto, &
non pur la. ragione degli interessi, la quale, laddove
si lasciasse al creditore di poterli determinare a sue
libite nel corpo dell'atto, potrebbe predurre (lopo brevissimo tempo tale un valore, da agguag1iare il dette
capitale ed anche superarlo: siccome e semma il capitale, e semma anche la ragione degli interessi, 10
che torna evidente per lo spirito e per la lettera della
legge. Anzi, nel caso del mutue, potrebbe aggiungersi
che essendo di per se gratuito (art. 1829) ed avendo
l'art. 1831 velute che l'interesse convenzionale risulti
da atte scritte, si contravverrebbe a dette disposizioni
quante velte non si esprimesse nel bueno, la sua misura; dal che veramente pue aversi la certezza che
non vi sia state abuse di fiducia, con le scriversi di
mano altrui il corpo dell"atte (6).
Ove la misura dell'interesse nen sia espressa in let—
tere nel buone ed approvato, la scrittura manca di
frente a quelli della sua forza probante, e non obbliga
il debitore (7). — Petra servire como principio di preva,
se gli interessi stabiliti nel corpo della scrittura non
cccedano il limite tissato dalla legge; ma se eccedene
questa misura nou petrit neppur valore come principio di prova. per la sopra avvertita disposizione dell'art. 1831, ¡1 quale esige che gli interessi superiori
al tasse legale, risultine da prova scritta. Ora non pue
conl'endersi il principio di prova, da completarsi a
mezzo di prove sussidiarie, colla prova scritta chela

legge esige iu termini positivi (8). — Quanto a quelli
legali esposti nel corpo della scritturae non replicatt
nel bueno, e in l'acolír.it del gilu1ic,eriteilerli dovuti se

trovi presunzioni sullicienti.
11 Laurent iu conformitat di una decisione della
Corte di Orléans (9), e di parere che non sia necessario indicara nel bueno mi approvato la semma degli
interessi: cssemlet-hé, egli dice iu sostanza, la legge
suppone una semma. clavula; ora ordinariamente il
debitore nen deve ancora alcun interesse al momento

iu cui contrae ¡| debito: se gli interessi si pagano iu

come obbligazioni di mutue, deposite, residuo di cente
corrente, apertura di credite,cestituziene di rcudita,
reste di obbligazione, o pagamente da e11'ettuarsi dope
un rendiconte, ecc.
16. Insorse disputa se eltre la semma capitale ['osse
necessario indicare nel bueno ¡ convenuti inieressi (5).
Secondo nei vuolsi rispondere in sense all'ermativo:

ragione degli anni, non pub ancora mentovarsene nel
corpo dell'atte l'ammontare, potende questi salirc, nel
caso che non si paghino alle scadenzc, line ad una
semma elevnta; tutt'al piu la. legge avrebbe petute
esigere che fossero enunciati gli interessi scaduti;
ma essa nou le l'a, quindi gli interessi nen debbono
punte enun-iarsi nell'apperre il buone pel debite

— perché anche gli interessi rappresentane una semma

capitale (10).

dovuta, che seconde la disposizione della legge deve
essere indicata in lettere nel buone ed approvato.
A raggiungere invere le scopo dal 1egislatore profissesi, non basta,allerché trattisi, ad esempio, di mutue,
indicare nel bueno il capitale mutuato, ma l'a mestieri
esprimere anche la ragione degli interessi, se siausi

Tale ragionamente sembra assai vizioso ed erronee.
A prescindere che in molti casi, como in quelle di
mutue a tempo determinato, si sarebbe anche iu
grade di indicare degli interessi il complessive totale,
questi si sogliono sempre esprimere nella lero annue.
misura; e sone in tal guisa esattamente deliniti; nen

(l) App. Lucca 1863. Ssnnener e Franciosini c. Bertoh-Barsolli (Legge, 1863, l, 912).

(6) Cass. Napoli, 15 febbraio 188—i, Giurigliane c. Men' tcsanti (Giur. it., 1881. |, 1, 335). Vedasi anche Apps lo

(%)18led. Bersari, op. e loc. cit., e Giorgi, op cit., ¡,
.

Napoli. lº maggio 1876, De Sena c. Tesla (Gas:. Proc..

n.

(3) Ricci, op. cit., n. 386; Laurent, ep. e loco cit..
n. 250, e gli altri autor-i.

1876. 310).
(7) Cassazione Napoli, 30 maggio 1884, Di Majo c". Scarpaii (Gasset/a Proc., mx. 29:'-)_
(8)“Ricci, op. cit., n. 105.

(4) Appe,lle_ Catanzano, 30 aprile 1860, Miceli c. Miceli
(Aimalí. 1880, 3, cel. 214).
(5) Giorgi, op. cit., ¡, 340.

_

(9)11 maggio 1861: vi e per altre una nnntraria
decisione di Bruxelles in data. 19 nowmbre 1515.
(10) Laurent, vol. XIX, n. 245.
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esiste per conseguenza la pretese dilliceltit di deter—
minarli ¿: priori.

17. La frase semma di danaro comprende tutto
ció che di numerato o di valutabile ¿: devute: quindi,
non sole gli interessi del capitale, ma. altresi la ricchezza mobile e la penale resultante dal chirogral'o
non scritte di mano del debitore, debbono essere ripetute nella settescritta approvazione. in mancanza
di che non possono essere in forza della sola serittura,
attribuite (1).
__
_
18. A1|orché la quantith o la semma promessa sone
indeterminate, non (3 pin "applicabile l'art. 1325, non
e piu necessaria l'apposizione del bueno. inl'atti, come
mettere il buone sotto una semma e quantitíx non

conosciuta ancora dalle stesse parti ? Che indicherebbe
questo buone? Esso non potrebbe precisare l'esten-

siene dell'ebbligo che si contrae, quindi nen raggiungerebbe l'intento. Dal testo e dalle spirito della legge
si comprende agevohne¡ite come non siano in essa
contemplate le obbligazioni di. qualit'a incerta, e di
Sommo non dellnitc; queste non vanno soggette alla
formula (2).
19. Se ¡la cosa obbietto dell'ehhligazione sia indicata
o valutata in rapporto alla sua quali/zi, il bueno o
approvato non (: punte richiesto nella scrittnra che

te serve di preva, peiché solo e precipuo scopo della
formula ("3 quelle di esprimere la quantitit (3).
20. Lo stesso e a dirsi per le cese determinate nella
specie; poichú non si verillcano tanto facilmente gli
abusi allorché si tratta di prestaziene di oggetti dcterminati, ne chi vuole obbligarsi, in riguardo ai me-

desimi. suole rilasciare preventivamente nn 1'oglio
scritte in bianco (4). 11 1egislatore non ha intese rcprimere che ¡ casi nsnali di 1'alsitb..
21. Le ricevute e quietanze, neile quali non si dichiarano 0bblighi, ma si la fede, al contrario, della loro
estinzione, totale o parziale, non richiedeno il buone o
approvato. Rimangono sotto l'impere del diritto comune che non prescrive alcuna forma per gli atti pri—
vati, onde basta la sola sottoscriziene del debitore (5).
22. Per ginrisprmlenza costante, non sone neppure
seggetti all'approvaziene i mandati : ció ancor quando
il mandante desse l'aceltit di premiere a mutue o di
obbligarsi in qnalnnqnc altra maniera a pagare una
semma determinata, od una qnant.ili¡, perohé il mandato nen constata un debito, e non e da esse che deve
resultare l'ohhligazionc (6).
23. 11 buona inline non ¿: necessario in una scrit—
tura contenente 1'obhligaziene di pagare una semma
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di danaro, quando tale scritture. non e altre che spie
gazione di una scrittura regolare, e non ne altera.
percib la sestanza (7).
24. << Quando la semma espressa nel corpo dell'atte
"¿ diversa da quella espressa nel bueno, si presume
che l'ohhligazione sia per la semma minore, aneerchó
l'atto, come pure il buone, siano scritti per intere di
mano di colui che si ¿: obbligate, eve non si provi in

qual parte sin precisamente l'errore » (art. 1326 C. civ.).
La discordanna fra il buona ed il corpo della scrit—
tura, ['a presupporre errore o malal'ede, o da parte
di colui che scrisse lºatto, e da parte di colui che vi
appese il bueno; e poiché dalla scrittura non resulta
chi dei due abbia veramente errato, e giustoche, nel
dubbio, l'atta debba l'ar prove. in ordine alla semma
minore ivi indicata: Semper in obscurz's quod mí—
nímum est sequimur; ed e principio generate che te
convenzioni dubbie si interpretane sempre a favore
del debitore, poiché se il creditore non giunge aprevare che la cifra pili elevnta ¿: la vera, il debitore
vincer'a la questione (aclare non prebanle, reus absolvemlus) (S).
25. Tale presunzione di legge puó, seconde l'articelo
stesso, con'ibattcrsi colla preve. contraria. per dimesºta-are da qual parte sin. precisamente l'errore. Questa
eertczza pue resultare dalle stesse indicazioni dell'atte

(come se porti ad esempio, che e dovuta una data
semma, per tanti oggetti ferniti ad un dato prezzo
ciascune), e pub raggiungcrsi altresi con esami testimoniali.
.

1.c suddette norme valgono anche nell'ipetesi che
tanto lºatte che il buone siaue interamente*sctºitti
dalla mano del debitore, poiché il dubbio anche in tal
caso sussiste, e non vi e motive per supperre che colui
che si obbliga, ponga maggiore attenzione, e sia mene
seggette ad errare quando scrive il corpo dell'atto
che quando vi appene il bueno (9).
26 L'art. 1325 contiene nel suo capoverso un'eece—
zione per gli atti di commercio: la disposizione rela—
tiva al buone ed all'appruvato, << non si applica alle
maleric conunercz'alí ».

Le ragioni di questa deroga seno: la rapiditá, e
speditczza degli aílaii, che non si vette inceppare con
alcnna t'ormalitít, — gli -nsi inveterati inv:ilsi ormai
nel commercio, contro ¡ quali il legislatore lotterebbo
l'orsc inutilmente,'— e la maggior pratice. ed accor—
t'cz7.a che hanno i commercianti, ende si rendeno meno
probabili in loro danne le frodi (10).

Tale disposizione eccezionale non e pel nostro Co-

(l) Cass. Napoli. 30 maggio 198—l, li lllaró e. Scarpati
(Ga:.:. Proc., xix, 295).

Torino. x¡v. 651). -— chhariue. t. …. 756: Duranten,

(2) App. Bresc H, 19 gennaio 1332. Banche popolari di
Crema e di Cremona c. Vailali (.1-Imz. Trib.. 1382, 277)
e tnlli gli antori italiani. lneltre v. Ronnicr, n. 675;

Contrats. rl, 466: G'ergi, op. cit., ¡. n. 341.

vn, 169: 1.arombiére. art. 1326, n. 14; Demolombe,

costante: Bruxelles… 11 agusto 1849. c 11 maggio 1350

(6) Caºs.. (i febbraio 1861 (Dalloz, Recueí!, 1861, l.
367). — Laurent, opera cit., vel. xn. n. 239.
(7) Cassazione Torino, 24 agosto 1878, Betteo cd altri
e. Fantoni (G:'ur.. TOIÍI10. xv. 660). Non ¿ da questa …un-rittura suppletiva ed ¡1 maggiore spiegazione della pr…-a,
me ¿ dalla scrittnra regolare che nusce la preva dell'eb-

(Pusiorisie.

bl—;¿n7.ienc.

Zachariae, 5

756;

Demolombe,

Obbliyal.,

vr.

n.

464

9 seg.: Laurent, vol. XIX. n. 21-1.
[.a Giurisprndenzn l'rancch esc lla. ma quelle belga é
1849. 2.

387);

Douai, 25 novembre

1853

(Dalloz. ltecuríl. 1955… |. 33.1).

(8) Ricv-i. op. cit.. n. 104: Laurent. op. cit.… vol. XIX,

(3) Iticci. op. cit.. n. 102; Appello Fn'enze, 3 aprile
1874. Bahini c. La Chapelle ed ul ri (Gima ¡(al., xxr1.
u, cel. 437).

n. 252: Po1hier. Traile' des ablíga!ians, parte ¡V, cup. |.,
n. 746.

(4) Ricci, ep. e lee. cit.. e gli altri anton-i: t.anr.nt,
op. cit., vol. xix, n. 239; Dalloz, Rép., voce Obligations,
n. 4086.
(5) App. Torino, 22 dicembre 187—l. Varuldn c. Va…!da
(Giur..To¡ine, 1875, 111); Tribunale civile di Mm-erata,
13 settembre 1877, Rughini e Baldassarri e. Bollici (Giur.,

t. n. p. 817. n. 1553: Celmet de Santerre, t. v; p, 5.92,

(9) Durnnlon. t. x…, p. 204, nn. 192. 193: “out-len,
n. 290 bis; Bigot, Exprés dos motifs, n. 195; Iocré,
t. rn. p. 181.
(H) Ayupello Torino, 29 macgi0'1882, Marino c. Bulbº
(Giur., Torino, X…, 561 : C. Torino, 6 luglio 1897, Bidalesi e: Cavalli (Giur., Torino, 1397, 1030).
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dice, come per quelle di Napoleone, in riguardo ai
commercianti per questa loro qualita, ma ridette
solamente la malaria conmzerciali, e quindi, seconde
la natura commerciale e civile dei singoli atti, sara

applicabile o no 1'eceezione medesima. Se invece di
atti attinenti alla mercatura il commerciante tratti
all'ari di famiglia, e contragga delle pure obbligazioni
civili, si richiede il bueno.
27. Ma se alle obbligazioni civili, contratte da commercianti o no, sia data la forma di atte commerciale,
la giurisprudenza non ha ancora risolute con definitiva
certezza se l'approvazione scritta sia o no necessaria.
Prevale senza dubbio lºopinione che vede in tal caso
indispensabile l'appesizione del bueno, e che nega la.
picna fede alla scrittura che ne ['osse mancante. Tut—
tavia si hanno anche in senso contrario decisioni
autorevoli.

dine la formalitít di cui all'art. 1325.1nf1ne, colui che
contrae, e libero di dare alla prepria obbligazione la
forma civile o commerciale, e se preferisca di scegliere
questh¡ltima, non pue sottrarsi all'adempimcnte degli
assunti impegni invocando a pretesto il difette di
alcnna fernialith. necessario. soltanto ad osservarsi

qualera 1'obhligaziene medesima fesse stata contratta
eolle forme civili » (6).
Tale era lo stato della giurisprudenza delle nostre

Corti, prima, e peco dopo la promulgazione del Godice di commercio era vigente, fra'le quali, benché
evidentemente prevalesse 1'opinione che il buona sia
necessario ogni qual volta la forma commerciale larva
un'obbligazione civile, tuttavia non poteva dirsi destituita di fendamento neppure lºopinione contraria. La

divergenza eonsisteva nel riguardare sotto un diffe—
rente aspetto la questione, poiché alcuni ponevano

La Corte d'appelle di Firenze (per andare in ordine

mente alla forma dell'ebbligazione anziché alta se—

di data) colla sentenza 2 marzo 1875 (l) richiede il
buone per quelle lettere di cambio che si riguardano
come semplici obbligazioni civili. La Cassazione di
Firenze nel 9 luglio 1877 ritenne che malgrade la
forma estrinseca commerciale esse lettere di cambio
debbono essere munite del bueno porche racchiudene
un'obbligazione puramente civile. Ció a maggior ragione se firmate da una donna che non eserciti la
mercatura, perché questa non ha per legge capacitó,
di assumere obbligazioni commerciali (2); nen hanno
piena forza probante. Lo stesse ebbe a pronunziare
la Cassazione di Firenze i1»22 gennaie 1883 (3). Nello
'stesso senso andb la Corte d'appello di Bologna, in
data 17 luglio 1885 (4), e per la terza volta la Cassazione tierentina, nel 24 marzo 1887, tornó a decidere
che la formula del bueno e sempre richiesta neile
scritture private contenenti promessa unilaterale,
quando anche allºatte siasi dato la forma di un bigliette all'ordine, se la materia dell"ebbligazione e
puramente civile (5).
Inveee la Cassazione di Roma, con sentenza del 10
dicembre 1885 si esprime:
<< 11 bueno o approvato richiesto dall'articolo 1325
Cod. civ. ita1., concerne la forma e non la sostanze.
dell”ebbligazione; laonde per i biglietti all'ordine,
benché tratti da un non commerciante, e per causa
non commerciale, e costituenti quindi una semplice
obbligazione civile, basta la forma commerciale, e non
occorre quella dell'articolo suddette. 1 biglietti all'ordine sone unicamente regelati dal Codice di commercio,
e sebbene tratti da un nen commerciante, per causa
non commerciale, costituiscono sempre un titolo negoziabile, ¡1 di cui valore pue essere realizzato mediante girata, e sone applicabili ai medesimi le dispesizieni relative alle lettere di cambio. Or'a il Codice
di commercio non richiede adatte nei biglietti all'or-

stanza, altri invece alla sestanza e non alla forma.

(l) Balducci-Maghelli (Giur. M.. 1875. 2, 469).
(2) Nuti e. Banca Pierina (Faro ítal., 1877.11, ], 991).
(3) Atuani c. Favelli (T. ven.. vm, 216).

(4) Gnidi c. Talladini (Riu. Bol.. xm, 246).
(5) Ghiselli Mancini c. Sezzatini Brnndani (Legge. xxvn,

] 731).
,(6) Guidi-Tomba (Annalí, 1886, 3, 119).
(7) Ricci, op. cit., n.

106:

Pacitlci-Hazzoni.

A nei sembra che quest'ultimo criterio fesse prefe-

ribile: quando la legge dice che il disposto dell'articolo 1325 non si applica alle materic commer—
ciali, nen vuol riferirsi agli atti che hanno solo la
forma commerciale, ma allude evidentemente a quelli

compiuti da un commerciante. per motivi del suo
commercio, e a tutti quei contratti e obbligazioni dei
commercianti, che si presumeno commerciali, quando
non sone di natura essenzialmente civile e quando il
contrario nen resulti dain atti medesimi (art. 4 Codice di commercio) Ora, quando si tratti di scritture

che di per se non sone mercantili, e che riguardano
non il trattlce, ma la. persona o la famiglia (art. 5
stesso Codice) di un nou commerciante, non si vede

perché larvandoli colla pura veste di un bigliette al—
l'ordine, debbane sfuggire alla sanzione dell'art. 1325
ed acquistare un carattere commerciale di cui fin de
principio difettano.

Quindi a nei pare che per decidere se nei biglietti
all'ordine occorra in tutte lettere l”i_udicazione della
semma, eeeorra vedere se quei biglietti hanno causa
commerciale, e carattere di atti di commercio. Se essi
non si riducano ad essere che semplici obbligazioni
civili, si cade nel danno di perdere la prova del credito. ll debitore prima negherebbe la commercialitit
dell'atto, e poi sesterrebbe di non dover nulla (7).
In questi ultimi anni per altre la giurisprudenzaé
sestanzialmente mulata e propende addirittura a far

prevalere la forma alla sostanze. Una cambiale ¿ atte
di commercio, anche se sottoscritte da un nou eom—
mereiante a favore di altre che pur nen faccia eemmercie. Questa massima moditlca nelle stesso senso

i principii suespesti circa la necessita e meno del
bueno od approvato che per detti titoli piu non si
richiede (8).
lermo 12 marzo 1896, Basile e. Fallirnento Basile (Giuríxprudenza ii.. 1896, ¡. 1. 904): Cassazione Firenze,

20 gennaie 1898. For.dboschi e. Banca mutua di Belluno
(Giur. it., 1808, 1. 1. 482). ecc.
Secondo il Giorgi (op. cit., ¡, n. 342). (¿mi disputa
in proposito sarebbe state senz“ultro 1evata di mezze del

nuevo Codice che pariflca in tutto e por tnlte il pagherb
Ist. di

Dir. civ., n. 172 e seg. (ediz. Pellaz, Firenze. pag. 187
e seguenti): Borsari, op. cit.. art. 1325.

(8) App. Catania. 28 marzo 1>94. Lombardo e. Delflerc
(F. cat., 1894, 109); C. Torino, 25 giugno 1896, Lngaro
e. Berlingeri (Gima, Torino. 1896, 437. con nota) : C. Te-

rine, 30 luglie 1896, Mustargi c. Dell'Era, e Cass- Pa-

cambiario e nntico biglietto all'ordine alla camhiale per
quanto riguarda la natura del debito furl. 3 n. 12, 251
e 254) semprequande vi concorrene ¡ requisiti prescritti

degli art. 251, 252 e 253; come pure sarebbe stata 1erata dall'art. 54 la conlreversi: dottrinale intorno all'epplicaziene dell'art. 1325 Cod… civ. quando alcuna fra le
parti fesse commerciante, altra. no.
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il mezze della prova per téstimoni, concessa dall'ar—
ticolo 1347 allorché sussiste un principio di prova
per iscritto. Oltre ¡ summentovati mezzi di prova, e

28. Valore della scrittura regelarmente munita del bueno.

censidcrala come un principio di prove per iscritto.

ammesso altresi che pessa elevarsi al grado di prova
piena quel principio di prova scrittaresultante dall*atto
irregolare, oiee le presunzioni, purché siano gravi,
precise e concordante“, il cui apprezzamento e dalla
legge lasciato al prudente arbitrio del giudice (2)
31. [ criteri perche una scrittura pessa giudicarsi

— 32. Riepilogo.

capace di fornire un principio di prove, sone dati dal—

— 29. Consegucnze dell'emessa formalilá. L'atto
vale como principio di prove scritta. — 30.Sono quindi
ammessi gli altri mezzi ordinari di prova, comprese
quelle per testimoni. — 31. Por quali cri|eri e sotto
quali condizioni la scritture mancante del bueno e

28. Quando la scrittura privata si e fatta regolar—
mente, e colla fermalitit del bueno e dell'approvalo
nei casi ia cui viene richiesta. ha quelle forza prel)ateria attribuitale dall'art. 1320 del Cod. civ., cioé,
se riconoscinta da quello contro cui si produce, hala
stessa fede dellºatte pubblice.
29. Ma qual sara il valore di essa scrittura privata
unilaterale contenente 1ºobbligazione di pagare una
semma di denare od oggetti valutati in quantith, a110rché, sebbene scritta di atiene carattere manchi del

bueno e dell“approvaio? Sara nulla lºehhliguzione?
La legge tace su questo punte, e non ha pronunziato
alcuna nullitit centro l'emissione della formula: ora
le nullitit non possono esser supposto, ma occorre che
la legge espressamente le pronunzi. La formaliti1 dellºapprevazione non concerne che fatto. essa e estranea
obbligazione; dire che perché un atte e irregolare il
debitore non e altrimenti obbligate, sarebbe un con-

fondere Pebbligazione colla preva. Ora, data pure la
insuttlcienza od anche la nullita di un mezzo di prova,
pue sempre ricerrersi acl altre prove ammesse dalla
legge per din-¡ostrnrnc l'esistenza. Quindi 1'obbligazione, fatto giuridico, sussiste sempre.
Ma la irregolaritit dell'alto per vizio di forma, ne
produce asseluta o completa la nullitit? La legge prescrive ¡1 bueno perché la detta scritture. abbia forza
probante. Dunque la mancanza di tale formalitit toglie
alla scrittnra medesima il suo valore di prova. Ma

Patte stesse pue d irsi por queste inesistente? No, perché
ha esistenza legale in virtf1 della sola sottoscriziene.
Dunque la mancanza del bueno produce l'insuñicienza
della serittnra privata, le toglie la piena fede attribuitale dalla legge, ma non ne produce l'inesistenza
giuridiea. La ferma1itb. stesse, sebbene concerna Pordine pubblice per garantire la buena fede contre le
sorprese e le frodi, non e essenziale dell'atto. La nullitit di questo, comminata dalla dichiarazione del 1733
non venne piu ripetuta posteriormente nei Codici, il
che rivela a sufiioienza l'intenziene dei legislatori per
ritenerla abolita. Liatto cesi mancante del buona, non
bastera piu per fornire da solo e per se stesso una
prova completa dell'obbligazione, ma non rimane assolutamente priva di effetto. Esse varra come principio di prova (1).
,
30. Per cui, eltre all“interrogatorio e al giuramento —
poveri mezzi di prova che lºattere avrebbe se il suo
titolo di credito fesse del tutto nullo, raccomandando
con quelli il riconoscimento del suo diritto alla sola
.ealti1 e buona fede del convenuto, — si avra ancora

(1) Giurisprudenza e dottrina costanti ed uniformi.

l'art. 1347, il quale richiede queste due condizioni: lºche
lo scritte provenga da colui contro il quale la demanda
(: proposta; “¿º che ronda verosimile il fatto allegate.
<< Ora, — che la lirma apposta ad un biglietto, nen
impugnata dal sottoscrittore, prevenga da lui, e cosa

sulla quale non e possibile discutere per lºevidenza
che vi si oppone; — e che essa rendu verosimile il
fatto allegate, contenuto nel biglietto stesso, si cemprende pure facihnente, potendosi il piti delle vette

ritenere c_he chi lo ha sottoscritte, lo tesse ed ap—
prevó (3). E rilaseiate tuttavia al giudice un certo petere
di apprezzamento. Egli non e sempre astretto, seconde
le circostanze di fatto, a vedere neccss:n-iamente nella
scrittura un principio di prova (4). Il giudice pub ammettere il debitore a dimostrare di aver lirmato senza
cognizione, e, seconde la giurisprudenza francese e

belga, basterebbe un sospette di frede nel creditore.
per rigettare la prova testimgniale (5); pm") deferire
il giuramento di ufficio; pue ammettere la produzione
di altri documenti: por es. il fatto della promessa potrebbe resultare da altre contratto, bilaterale; allora
sarebbe inutile parlare della mancanza del bueno (6).
32. Riepilegande iu brevissimi cenni tutta la ma—
teria possiamo concludere:
La formalitb. del bueno ed approvato, — non conosciute prima della Dichiarazione del 1733, — venne
adottate e prescritte nei Codici moderni — alle scopo
di evitare le frodi, e le alterazioni degli atti. E ri—
chieste per le scritture unitaterati, — in cui una sola

parte, oiee una o piú persone, si obbligane verso l'altra
parte, — solidariamente o no, — come debitori principali, e come fidujussori, — quando la scrittura e
vergata di atiene carattere, e quando contiene obbligazione (li semma di clanaro — compresi in tal frase
anche gli interessi, la ricchezza mobile, e le convenute penali — o di cosa va1utata in quantitá, — non
di quali/á o di specie; — non e richiesta. per le
quietanze, no per ¡ mandati, no per gli altri atti che
non contengono obbligazione di pagare quantitá o
somme. Fra somme discordanti fra l”atto e il bueno,
si ha per provata la minore, salvo prova contraria.
Si fa eccezione per gli atti di natura commerciale,
—— non per quelli che ne hanno solo la forma. Omessa la
formula, Pobbtigazione sempre sussiste; — sussiste
anche la scrittura, ma non fa piú piena fede, solo
vale come principio di.prova scritta, — che puó
completarsi cogli altri mezzi di preva, con quella testimoniale, e colte presunzioni — purché gravi,
precise e concordanti.
Trro CAPOQUADRI.

(4) Appelle Catanzaro, 30 aprilc1880, Miceli c. Miceli
(Annali, 1880. 3, 214).

(2) App. Modena, 8 gennaio 1880, Mnnari e. Ricci,
Ferrari ed altri (Giur. it,, 1880, 1, 2, 361); C. Torino,
13 gennaio 1880, Nespoli e. Istituti ospitalieri di Ber—
gamo (Giur., Torino, 1880. 213).

(5) V. Dalloz, Rép., vece Obligatíans, n. 4171
—Laurent, opera e volume citati… n. 530.

(3) App. Catania, 10 settembre 1884, D' Agata centro
Rietmanu (Giur. it., 1885, 2, 33).

(6) Cassazione Torino, 26 luglie 1866, Giacobine c. Ap.
pe1t (Legge. 1866, 875).
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lita diversa da quella dichiarata; sotto il seconde

aspetto e considerate dell'art. 322 del medesime CeSein:u.xme.

dice penale, deve si prevede l' ipotesi di celui, il quale

¡. Gcneralitá e genesi della legge sulla fabbricazione
e la vendita del burro artificiale (dal n. 1 el n. 9).
!. (“enlennto della legge e del Regolamento (dal n. 10
al ||. l."),

3. Preced1mento per nccertare

le contravvenzioni e

pubblicitá detta condanua (dal n. 16 al n. 24).
$ 1. — Generalltñ e genesi della legge
¡la fabbricazione e la vendita del burro artificiale.
Necessitá di leggi repressive delle contrattazieni in
genere. — 2.E della contraffuziene del burro in ispecie.
—- 3. Questa rientra neile disposºzioni di diritto ce-

mune ed é prevedute de leggi sptciali. — -t. Diritto
comune. Rinvio alle veci proprie. — 5. Legge sulla
tutela dell'igiene e della sanitá pubblica e relative

Regolamento. — 6. Regolamento interne per la vigilanza igienica sugli alimenti. — 7. Origine della
legge 19 luglio 1894 o relativo Regolamento. —
8. Legislaziene etraniera sulta materia. — 8. Estensiene detta legge sulla fabbricazione e vendita del

burro artidciale.
1. La cresciuta sete di guadagni, e ¡ progressi della
chimica e delle industrie, che da essa derivane, hanno
rese par troppe comuni ai di nostri le adulterazieni
dei cibi e delle bevande, ende la necessita di leggi indirizzate a reprimere tati fatti, i quali, quando non
sone attualmente cagiene di danne alla pubblica salutc, costituiscono $Ulll[)1'0 un grave pericolo, cd assumono le vesti della frede a danne del consumatere,
che crede acquistare un genere genuino, e acquista
un genero solisticato di valore assai inferiore al prezzo,
che paga.
2. 'l'ra'i generi alimentari uno di quelli che piú si
presta alla“ contratl'azione per la sua peculiare costituzione, 9 pin eccita la cupidigia dei contrañ'attori per
l'uso largo e quetidiane, che di esse si fa, ¿ il burro,
il quale adesso, anche neile provincie meridionali
d' Italia, dove tinora si preferiva le strutto, e divenute,
per la sua maggior convenienza economica derivante
appunto dalle contrattazieni, un ingrediente, che entra
in quasi tutte le'vivande ed ¡ cibi.
3. La contratiazione del burro, como di ogni altre
cibo e bevanda, di cui particolarmente si occupa
qualehe legge speciale, puó rientrare neile disposi—
zioni generali, contenute neile leggi di diritto comune,
ovvere costituire una speciale infrazíone espressamente preveduta da leggi speciali indirizzate a celpire certi determinati fatti, ¡ quali, pur essendo cagiene
di pericolo, non contengono in se gli elementi, che
giustilicano la sanzione comune.
4. Por ció che concerne le sanzioni comuni, la contaffazione del burro rientra neile disposizioni comuni
a tutto le merci e a tutto le sostanze alimentari contenute nel Codice penale, il quale considera tali l'atti
sotto un deppio aspetto collocandoli sotto due titoli
diversi a seconda che da essi deriva sole danne eeenomice al compratore, ovvere danno potenzialc 0 attuale alla pubblica sanita.
Sotte il prime aspetto e considerata la cent-artazionc dall'art. 295 del Codice penale, dove si prevede
appunto il delitto di colui che, nell'esercizie del proprie
commercio, inganna il compratore, conscgnandogli una
cosa por un'altra, ovvere una cosa por origine e qua-

pone in vendita, e mette altrimenti in commercio,
senza raggiri fraudelenti, come genuine, sostanze alimentari nen genuine, ma non pericolose por la salut.e:
ma dell'una e dellºaltra ipotesi si tratta sotto le voci
proprie di Frodi in commercio, Sostanze alimentari
e medicinali (frodi nella. fab'1r caziene e nel commercio), e qui non [: uepe occuparcene.
5. In quante alle leggi speciali l'art. 42 della legge
sulta tutela dellºigiene e della sanitit pubblica del
22 dicembre 1838, n. 5919, dichiara punibile chiunque
vende, ritiene por vendere o semministra come compense ai pl'upr'l dipendenti materic destinate al cibo
e alle bevande, che siene riconosciute guaste, infette
e adulterate, ed

in altre mode insalubri o nocive

il quale articolo ¿: poi integrato e chiarito dalla dispesiziono dell'art. 106 del Regolamento per l'esecuzione
della predetla legge, approvato con regie decreto
0 ottobre 1883, n. 6442, seconde il quale si considerane
adulterate. quand'anche non giudicate nocive agli
etfetti dell'articolo 42 della legge, le sostanze alimentari o le bevande spogliate in parte delle tere materia
nutrienti o mescelate a materie di qualit'a inferiori,
o comunque trattate in modo da variarne la compesizione naturale, salvo che siaue annunziate cello in-

dicazioni delle modificazieni subite, ed ¿3 viemeglio
chiarito dal ºart. 1 del Regolamento speciale per la
vigilanza igienica sugli alimenti, ecc., approvato con
regie decreto 3 agosto 1800, n. 7045, che espressamente
proibisce di fabbricare, vendere e ritenere per vendere
un predette alimentare, nen rispondente per sua natura, sestanza o qualita alla denominaziene colla quale
viene designate e colla quale e richiesto.
6. inoltre il medesime Regolamento 3 agosto 1890
contiene alcuno disposizioni concernenti specialmente
il burro, mediante lo qua'i, dope avere indicate che
cesa debba intendersi per burro, ein quali casi no sia
proibita la vendita, determina sotto quali condizioni

e con quali cautele sia consentito vendere, cspertare
ed importare sotto il nome di burro le sostanze destinate a sestituirle come margarina 0 miscela di
questa ed altri grassi con burro, dettando anche le
norme e le cautele seconde le quali e consentita la
fabbricazione di tati sostanze.
7. Ma tati disposizioni nella pratice. non si mostrarone
rispondenti alle scopo; mentre in l'atti da una parte
¡1 Supreme Collegio, con sentenza del 3 sett. 1891 (l)
dichiarava mancare neile leggi vigenti una sanzione

penale che colpisse la vendita del burro artificiale
quando non concorresse la frede e il pericolo perla
pubblica salutc, dall'altra parte la industria del burro,
che rappresenta uno dei principali prodotti di alcuno

regioni d'Italia, cominciava a mano a ¡nane a decadere
e adiminuirne gradatamente lºespertaziene, il quale
ultime fatto, non a terte, si attribui in buena parte
alta errata opinione che, mancando in Italia una legge

speciale, che colpisse eliicacemeute le contrattazieni,
queste si ese1citassere su vasta scala.
Per tali ragioni il deputato Facherio presentó un
progetto di legge indirizzate appunto a regolare la
fabln-icazione e la vendita del burro artiliciale, che,

medilicato lievemente dal Senato, e ritornato per censcguenza alla Camera, divenne legge ii 19 luglie 1894
(n. 356) e fu poseía corredato del relativo Regolamento

(1) P. M., ricerr. in causa. Cau_eesa (Giurisprudensa italiana, XLIII, ¡, 11, cel. 210.
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4" quando sia miste a grasse nen proveniente dal
latte di vacca, e ad altre sostanze estranee, come farine, fecele, sciroppi, creta, gesse, vetro solubile e
simili;
5º quando sia stato trattato con materiali di con—
servaziene diversi dal sal comune e dal horato di soda
(queste in proporzione non superiore al 3 per millo);
6º quando cbntcnga mene di 82 per cente in pese
di materia grassa.

per l'applieaziene approvato con R. decreto del 10 settembre 1895, n. 625.

8. Quali siene le disposizioni contenute nella legge
e nel regelamento, vedremo nel paragrafo che segue.
A queste punte noi crediamo opportuno rilevare che
lº Italia, nel provvedere mediante norme e sanzioni

speciali alla materia, che forma oggetto della presente
vece,segui l'esempio delle principali nazioni straniere,
le quali quasi tutto hanno leggi speciali concernenti
la fabbricazione e la vendita del burro.

Nella Danimarca infatti, per togliere il male dalla

5 2- — Centcnute della legge e del Regolamento.

radice, si e proibita la fabbricazione e la vendita
della margarina; in Iughiltcrra e in Olanda no ¿- preibita la vendita net Comuni eve si produce burro
naturale.
la Francia pei, come in Germania, Portegalle, Svezia,
Norvegia, Basilea, Berna, Zurige, S. Gallo, e recentemente in Austria e in Ungheria, vi sone leggi speciali,
che dettano norme indirizzate a far distinguere a

10. Di posizioni speciali concernenti il burro artiliciale
contenute nella legge. — 11. Dispesizioni contenute
nel Regolamento. — 12. Burro di siero. — 13. Dispesizioni esplicative di quelle contenute nella legge.

— 14. Penc- — 15. Pene pei recidivi.
10. Premesse queste osservazioni di indole generate,
dobbiamo era esaminare le disposizioni speciali contenute nella legge 19 luglie 1894 e nel relative regolamento cello quali, come gia col regolamento in questa
parte abrogate, mentre da una parte si e provveduto
ad impedire, colte disposizioni gia esaminate, che sia
messo in commercio con gran pericolo della pubblica
salute un burro guasto o altrimenti alterato, facendesi
dallºultra emaggio ai bisogni della industria e del pub—
blice, che pue desiderare una merce piti scadente, la
quale, senza arrecare ¡nocumento alla salutc, sia alla
portata di tutto le horse, si tende a regolare in modo
che non pessa apportare pubblice o private nocumento
la vendita e la fabbricazione di sostanze destinate a.
sestituire il burro genuino, in guisa da evitare da una
parte che sia tratta in inganne la buena fede di colore che desiderane il burro genuine, e sone disposti
a pagarle per tale, e da consentire dallºaltra che sotto
il nome proprie di margarina, chi li desidera, trovi in
commercio, in mode da non petere essere scambiati eei
prodotti genuini, i sumedanei del burro, i quali senza
entrarc nei limiti dell'articolo 102 del Regolamento
3 agosto 1890, possono essere forniti al pubblice senza
pericolo.
Lºart. 1 della legge 19 luglio 1894, riproducendo a
un dipresse le disposizioni del Regolamento 3 agosto
1890, impone a coloro, che a scope commerciale fab—
bricane, tengeno in deposito o pongono iu vendita,
aspertano o impertane nel Regno burro preparate in
tutto e in parte con margarina 0 altra sostanza oleesa
o grassa nen derivanti dalla crema. del latte, ¡ seguenti

prima vista il burro artificiale dal naturale, e com-

minane pene spesso nen lievi ai contravventori. .
9. Prima di entrarc poi in una partita disamine.
della legge 19 luglie 1894 e del relative regelamento,
occorre rilevare che la predetta legge, mentre abrega
le disposizioni contenute negli art. 101 e da 103 a 109
del Regolamento 3 agosto 1890, che si riferivano alla
vendita ed alla fabbricazione del burro artideiale,
lascia pieno vigorc all'art. 42 della legge sulla tutela
della igiene e sanita pubblica ed al relativo Regolamente 9 ottobre 1889, non che alle disposizioni concernenti la materia contenute nel Codice penale in
tutti ¡ casi in cui non si tratti di una violazione delle
norme speciali, che si riferisceno al burro artil'ieiale,
ma di una vera e prepria adulterazione di sostanze
alimentari, tra le quali non e chi nen veda come debba
anneverarsi anche il burro, e concorrane tutti gli altri
elementi neile singole disposizioni indicati, il che si
rileva chiaramente dall'art.5 della legge 19 luglio 1894,
concepito iu questi termini: << in quante non sia diversamente prevveduto colla presente legge, rimangene
in vigorc le disposizioni del Codice penale e delle
leggi speciali in materia ».
E resta anche in vigorc, come si rileva dall*art. 15
del Regolamento 10 settembre1895, l'art. 102 del Regolamento 3 agosto 1890, che non si riferisce al burro
artificiale, ma proibisce la vendita del burro anche
natu 'ale_, pel pericolo che l'uso di esse pue pertare
alla pubblica salute nei seguenti casi:
lº quando e irrancidite, amare, o con altri saperi
e oderi anormali, ammutñte, azzurre o sudieio;
2º quando sia stato fatto con colostro, con latte
di animali af1'etti da malattie alle mammelle, con 1atte
di animali colpiti da febbre aftosa, tubercelosi, vaiuelo,
carbonchie, pleurepneumonite essudativa, infezione

0bblighi:
a) imprimere su egni pezze del predette la esplicita o chiare fermela,: burro artificiale, oppure:
margarina;

b) indicare con caratteri grandi e chiari, con la
stcssa fermela, la natura dell”artieole sui recipienti,
tele, carte, involti;
'
c) esprimere la qualitá artificiale del burro e la
composizione delle misce1e sui libri, fatture, lettere e
polizzc di carico;
d) tenere alfisso sopra ¡ reeipienti, involti o papi
del prodotto un cartelle indicante chiaramente la qua—
lit'a artificiale colla formola suddetta.
Pei-che poi ogni compratore avesse a sapere che
pue essergli date invece del burro naturale, uno dei
surrogati artiliciali di esse anche prima che l'articolo
gli fesse consegnate, il 1egislatore con provvide consiglio non si contento delle norme indicate nelPart. l
perché potesse distinguersi a. prima vista il burro artificiale dal burro naturale, ma vello altresi che il

setticemica, idrofebia, itterizia, dissenteria e da altra

malattia capace di alterare la natura del latte; col
latte di animali alimentati con feraggi velenesi, alterati e capaci di dare al latte cattive odore o sapere,
o curati con sostanze tossiche di azione generale; cel
¡atte azzurre, resse, amare, vischiose, putrido e con
colore, adore e sapere anormale, e che contenga tracce
evidenti di stereo o comunque sudicio; cel lal.te inacidito o che coaguli coll*acide carbonice o colla cholliziene; col latte a cui si siene aggiunte sostanze
estranee per conservarle e per correggerne ¡ difetti,
come acido salieilieo, acido borico, carbonati alcalini, ecc. ; col latte annacquato o comunque setistieate;
3“ quando sia colorate con sostanze nocive;
Dieesre ITALIANO — Vol. V.
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pubblice potesse a prima vista riconoscere pertino gli
spacci in cui pao trovarsi il burro artiliciale ed ev1—
tarli por tema di inganni, e nell'art. 2 della legge in
esame stabili che << ai locali eve sone esposti ¡ prodotti

somiglianti al burro devo sempre trovarsi esterna—
mente la iscriziene a caratteri chiari: Vendita dí
margarina, di oleo-margarina, dz" grasso alímenlare
o di burro artí/iciale ».
E neppur sembrandogli tutto questo sulficiente

perché, anche quando mancassero i cartelli e le speciali iscrizieni, non ['osse possibile l'equivoro in buena
o in mala fede, a dill'erenza delle disposizioni abrogate,
che di ció non facevano parole, fece divieto nellºarticolo 3 ai fabbricanti e commercianti di margarina,
oleo-margarina, burro artificiale o miscele di sostanze
oleose e grasse diverse e non provenienti dalla crema.
di latte di aggiungere ai lero prodotti alcun colore,
che tenda a farli rassemigliare al burro naturale.
Questa disposizione dell'art. 3 nel progetto era cesi
concepita: <<I fabbricanti di margarina, ecc., che inlendessero colorare ¡ loro prodotti, dovranno usare
colore resse molto spiecate ».
Ma. l'utlicio centrale del Senato rilevó eltre l'oziosita
di questa disposizione, giacché nessun l'abbricante se
no sarebbe avvalso, che l*imporre l'aggiunta di un colore avrebbe condotto a vari inconvenienti, l'ra ¡ quali
il render possibile che si destinassero all”alimentazione
del grassi guasti che altrimenti non potrebbero essere
accettati per il colore proprie assunte nell*alterazione
e (li costringere le classi mene abbienti a nutrirsi di
una materia. dºaspetto troppe difi'erente dulle materic
alimentari consimili. E in forza di tali considerazioni
a buena ragione l'articolo 3 fu modiñcate nel modo
come & passato nella legge, il cui scopo, senza ricorrere ad una strana colorazione, e pienamente raggiunto
cel semplice divieto di usare quelle colorazioni artiIiciali, che possono l'ar confondere col burro naturale
¡ suoi surrogati.
Come si vede la legge 19 luglio 1894, mentre con.
sente, per le ragioni da noi a suo luogo esposte, la
vendita del burro artificialc, tende ad evitare che del
consenso non si abbia ad abusar-c sorprendendo la
buena fede del pubblico, che intende acquistare il burro

naturale; indicate poi le norme sotto le quali si con
sente la vendita. del burro artiñciale, stabilisce nelParticelo 4 pei trasgressori di tali norme le sanzioni
penali delle quali terremo parola a suo luogo.
Dalle norme stesse dettato dalla legge, che forma
oggetto del nostre esame, e agevole desumere l'estremo
della contravvenzione costituite dalla violazione delle
norme stesse, ¡ quali estremi sone i seguenti:

lº Scopo commerciale;

'

2º Vendita, deposito, o fabbricazione;
3" ºmissione di quelle indicazioni. le quali, per
espre$sa disposizione di legge, valgono non solo a l'ar

distinguere a prima vista il burro artiliciale dal burro
naturale, ma altresi gli spacci dove quelle si trova in
vendita.
Tali norme ebbero vigore prima che fossero abrogate
le disposizioni del Regol. 3 agosto 1890 concernenti il
burro artificiale; ma il legislatore, pure illustrando
la legge con un regolamento del quale avremo piu
appresso a tener parola, stimó opportunamente che
dovessero essere oggetto di legge non di regolamento
le norme onde diseendono gli elementi di una contravvenzione, e con saggia criterio fece di esse materia
della legge in esame, nella quale, accanto allºindicazione delle cautela,-sta la. sanzione comminata ai tra.—

sgressori, in guisa de. evitare pertino la pessibilitb,
dell'equivoco in cui ebbe a cudere la Corte di cassaziene quando alla. materia in discorso si provvedeva
col Regolamento 3 agosto 1890 in cui si contenevano
le norme senza che pei vi ['osse espressa la corrispondente sanzione pei trasgresseri.
11. ll Regolamento, tenendosi nei limiti propri della
sua indole, comincia dallo stabilire negli articoli l e 2
che cosa debba intendersi por burro, che cosa debba
intendersi per burro artiliciale.

L'articolo 101 del Regolamento 3 agosto 1890 dichia—
rava esser riservato il nome di burro alle materic
grasse ricavate con operazioni meccaniche dal latte
di vacca, delinizione che bcn poteva dar luogo ad equivoci, quando si pensi che, parlandosi solo di lette di
vacca, si poteva dubitare che potesse esser colpito
dalle sanzioni penali comminato ai contraífattori del
burro quegli che metteva in commercio il burro
estratto dal latte di bul'ala, che e per avventura mi-

gliore del burro estratto dal latte di vacca; ma l'ar—
ticolo lº del Regolamento 10 settembre 1895 ha ovviato
a, questo inconveniente dichiarando che chiamasi burro
la materia grassa eslralla esclusivamente dal ¿atte

genuino o dalla crema genuina di la/te mediante
lo sbollímento, la qual detiniziene, mentre comprende
tutti ¡ caratteri proprii del burro naturale e genuino,
comprende anche il burro ricavato dal latte di animale diverso dalla vacca, il quale non per questo cessa
di es.—zero naturale e genuino.
Stabilito nettamente che cosa debba intendersi per
barro,il Regolamento dichiara nell'art. 2 che chiamansi
margarina, oleo-margarina, butirr£na, o burro ar-

tificiale quelle materie grasse somiglianti al burro e
destinate alle stesso uso di questo, le quali, qualunque
sia l'erigine e composizione lero, non abbiano la esclu—
siva provenienza voluta nell'art. l, e quindi eei medesimi nomi si designeranuo le miscele del burro con
grussi estranei, in qualsiasi proporzione.
Queste definizione nen risponde invere tecnicamente a tutte le esigenze, perché la semiglianza cel
burro naturale ¿: una qualehe cosa di estrinseca, che
non costituisce tale un carattere essenziale da determinare nettamente la cosa delinita; ma per ció che
concerne la pratica, essa, integrata com”é dalle specit1cazioni indicate in line dellºarticolo, risponde bene
al suo scopo, 6 hasta a distinguere il prodotto naturale

dai prodotti artificiali destinati a sostituirsi a quello
negli asi della vita.
Coll'art. 3 poi si integrano le disposizioni della legge

mediante il divieto di vendere, espertare ed importara
sotto il nome di burro le sostanze destinate a sostituirlo. ossiano le materic grasse indicate nell'art. 2;

e questa disposizione viene a. chiarire perfettamcnte
la mente del 1egislatore, il quale non intende gia a proibire la vendita del burro artiñciale, salvo che essa
non cada sotto le sanzioni della legge 22 dicembre'1888,
o del Codice penale, ma intende a proibire solo che
¡ prodotti artiñciali siene venduti come prodotti genuini.

12. Ma se gli articoli tinere esaminati bene rispondono alle esigenze della pratice, l'art. 4 pue l'ar risor-

gcre le questioni,che furone dibattute sotto l“impere
delle disposizioni abrogate del Regolamento 3 agosto
1890. Vi e una qualita (li burro, la quale, mentre non
pue dirsi artiliciale, porche non e tratta da elementi

diversi da quelli onde si trae il burro propriamente
detto, non puó dirsi neppure burro genuino, pei-che

¿: tratte dai residui del latte gia sfruttate per altre
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preparazioni, ed e il burro ottenuto dal siero e dalla
ricotta, di cui nen pub essere proibita la vendita, perché
non si tratta di prodotto adulterate e pericoloso alla
sanith. pubblica, ma non puó neppure consentirsi la
vendita in guisa che pessa confondersi col prodotto
estratto dal latte complete di tutti ¡ suoi elementi, del
quale esse e assai piu scadente.

Ció premesse, le norme concernenti la vendita di
queste prodotto di natura ibrida, avrebbero devute
essere dettate, come pel burro artillciale, nella legge,
in cui si trovano le corrispondenti sanzioni penali
minacciate ai contravventori; ma il 1egislatore (3 venuto in diverso proposito, e mentre ha serbato il silenzio nella legge, che si riferisce solo al burro arti
ticiale ed alle condizioni sotto le quali esse pue mettersi
in commercio, ha stabilite nell'art. 4 del Regolamento

che << il burro ottenuto dal siero o dalla ricotta devr'a
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dine al burro artiñciale, le ha invece confermato per
rispetto al burro di siero, di cui si parla nel Regolamento senza che al divieto corrispenda un'espressa
sanzione penale.
13. A chiarire pei viemeglio la disposizione della
legge come anche alle scopo di rimuovere anche in—
direttamente il pericolo, che pue correre la pubblica
buona l'ede,il quale colle disposizioni in esame si tende
appunto ad evitare, il legislatore ha nel Regolamento
stabilite nell'art. 5:
lº Che i fabbricanti e i commercianti delle ma.—
terie indicate nell'art. 53, che non abbiano gi'a denunziate ¡ lero stabilimenti al municipio del Comune dove
sone aperti, debbono l'arle entre un mese dalla pubblicazione del Regolamento; e chiunque velesse in

seguite aprire una'di tali vendite o fabbriche devra

burro di siero, allera seccorrono le disposizioni di diritto comune concernenti le frodi al commercio, delle
quali abbiamo a sue luogo tenuto parela; ma quando
manca l'animo di frede, mentre pure si vcriñca il pericolo, che corre la buena fede del compratore al pari
che nella vendita del burro artificiale senza le indicazioni velute dalla legge, devra di necessita restare

darne avvise un mese prima al municipio del Comune
in cui deve essere aperte;
2“ Che ¡ fabbricanti devranno specialmente indicare le materic prime, che intendono di adoperare;
3º Che tali stabilimenti siene sottoposti a visite
degli ufficiali sanitari comunali, per denunziarli di
uflicio quando nen siene stati denunziati;
4º Che egni fabbrica di margarina abbia una
marca prepria, la quale, insieme colla indicazione a
grossi caratteri margarina 0 burro artificiale, devra
essere impressa sui pani del predette messo in vendita, o stampata sui recipienti, che le contengono,
quando la materia grassa non e in forma di pani;
5“ Che i recipienti, le tele, le carte, ecc., che servono a contenere o ad avvelgere questi pani, e ¡ recipienti, che contengono la materia non in forma di
pani, pertino scritte e stampate pure in caratteri
grandi ed indelehili le parole margarina 0 burro artificiale, colla indicazione della ditte. e la marca di

impunite il fatto di colui che vende burro di siero

fabbrica;

senza dichiararle, giuste la disposizione dellºart. 4 del
Regolamento, perché le sanzioni penali sone conte—
nute esclusivamente nella legge, e si riferisceno ai
seli casi in essa contemplati, nei quali certo non pue
entrarc quello, di cui ci andiamo eccupande.
Ma noi crediamo che nel caso in esame ben pessa

6“ Che la stessa indicazione si trovi sui libri, sulle
fatture, sulle polizze di carico, sulle lettere di spediziene, ecc.;
7º Che i prodotti artiliciali conservino il colore,
che naturalmente hanno, e acquistano in seguite alle
miscele, senza che pessa aggiungersi a questi prodotti
alcuna materia colorante, che tende viemeglio a farli
rassemigliare al burro naturale.
Ma anche a questo proposito si pue ripetere l'esservaziene da noi l'atta nel numero precedente. Se,

<< essere venduto colla denominaziene di burro di
(( siero ».
Ora dal momento che le sanzioni penali sone eontenute nella legge e non nel Regolamento, e del burrt
di siero e del modo di metterle in vendita si parle
in questo e non in quella, quale provvedimento potrh
pigliarsi (li frente a colui, che vende il burro di siero
senza la dichiarazione, che il Regolamento richiede
senza neppur indieare, come l'a la legge pel burro artiticinle, il modo como debba farsi questaindicazione?

Quando si venda dolosamente per burro genuine il

ricerrersi alla sanzione generale dell'art. 42 della legge
22 dicembre 1888, quando si interpreti questo articolo
in rclaziene dell'art. 106 del Regolamento 9 ottobre
1889, e l e 2 del Regolamento 3 agosto 1890, tutti
lasciati in vigore dalla legge 19 luglio 1894 e dal relativo Regolamento 10 settembre 1895, nei quali articoli si indicano espressamente le sostanze alimentari
spegliate in parte delle loro materic nutrienti (art. 106),
como sarebbe il burro di siero, e si proibisce la vendita di prodotti alimentari nen rispondenti per natura,
sestanza e qualit'a alla denominazione colla quale vcngeno messi in vendita o richiesti; e piu specialmente
chiarisce la. questione l'artieelo 4 del Regolamento
3agoste 1890, onde chiaramente si desume-che cade
in contravvenzione il f'abbricante, depositario o ven—
ditore di prodotti alimentari, (la cui siasi sottratto in
tutto o in parte un costituente di valore alimentare,
che non previene il compratore della vera natura del
predette.
Ma, anche quando si velesse l'ar ritorno a questa disposizione (li legge, la questione della punibilita del
fatto rimarrebbe sempre inseluta, perché resterebbe
sempre a vedere se ai divieti contenuti nel Regolainento 3 agosto 1890 corrisponde una sanzione penale,
dubbio che ha determinata la promulgaziene della

stri, ecc., fossero mezzi per ismerciare al pubblice
come naturale un prodotto artificiale, allera, consta—

legge 13 luglio l894, la quale se lo ha diradate in or-

tata la natura del prodotto nei medi di legge, che piu

in l'atti, le disposizioni, che costituiscono un semplice

chiarimente ¡li quelle contenute nella legge, trovano
nell'art. 4 di questa la lero sanzione penale, non la
trovano quelle disposizioni del regelamento, che costituiscono, piú che altre, un mezze preventivo, come sa—
rebbe l'ebhligo di denunziare gli stabilimenti in cui
si fabbrica. si tiene in deposito o si vende burro artiliciale, e di ¡scrivere il prodotto artiñciale come tale
sui registri. fatture, polizzc di carico, lettere di spediziene, ecc.
Non di mene in queste caso la mancanza di una
sanzione penale non e apportatrice di danne, perché,
quando manca la denunzia spontanea, vi supplisce
quelle di utºñcio da parte dei sanitari comunali, o poco

importa il mode come sia ¡scritte nei registri o neile
corrispendenze del commerciante il prodotto, quando
e smerciate al pubblice come prodotto artificiale, e

d”altra parte quando la clandestinitáx di una fabbrica
e deposito e la falsa indicazione neile fatture, regi-
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appresso indichcrcmo, troverebbere la lore applicaí
zione le norme di diritto comune concernenti le frodi
al commercio.
14. In quante alle pene, l'art. 4 della legge in esame
commina la multa da lire 200 a 2000 con la conñsca

della merce, pene entrambe adeguate per la lore indole, quando si pensi che ordinariamente l'amor del
guadagno ¿: la causa por lo mene occasionalo delle
infrazíoní in esame, ma, por ció che concerne la pena
pecuniarie, troppe grave non gia considerata in se
stessa, ma posta in raíl'rente con quelle comminata
dall“art. 42 della legge sulla tutela dell'igiene e della
sanitit pubblica, che per un fatto evidentemente piú
grave come quelle, che si concreta in vere e proprie
adulterazioni, minaccia la sola ammende. non superiore alle cente lire; vero e per altre che nei casi piu
gravi il magistrato puó anche applicare la pena restrittiva della liberta personale.
15. Anche l'art. 4 della legge 19 luglie 1894 eltre la
pena pecuniaria e la conlisca, commina nel capoverso
la detenzione fino a. tre mesi, e seconde i casi, cemmina anche la sospensione dell'esercizio da dieci giorni
a sei mesi; ma queste pene commina sele nel caso di
recidiva.

Della recidiva si fa parela nel vigente Codice penale
anche per cio che concerne le semplici contravvenzioni; ma bene il 1egislatore velle di questa aggravante fare speciale menzione, dal momento che stime
opportuno derogare alla disposizione del settime capoverso dellºart. 80 del Codice penale, che vieta di
applicare per la recidiva un_aumento superiore alle
pene antecedentemente inliitte, e crediamo che di ció
meriti lede perché certo chi in questa materia, dope
essere state una volta condannato, nuevamente viola
la legge. mostra una persistenza, dalla quale ben pue
argomentarsi che egli a scopo di lucro e non per semplice imprevidenza ha emesse le indicazioni richieste
dalla legge, e mex-ita pero pena assai piú grave di chi
deve rispondere di una sola infrazíone.
Giova poi qui rilevare che la. legge, parlande di recidiva, si riferisce non alla recidiva generica, ma alla

recidiva specilica, oiee alla recidiva in eedem.
E uepe ineltre rilevare altresi, che, mene per quella
parte in cui espressamente si deroga ad esse, sone
applicabili al caso le norme di diritto comune che regolano la recidiva, le quali, come tutte le disposizioni
di ordine generale, hanno pieno vigere anche per ció
che concerne i reati preveduti da leggi speciali — end'é
che quando siene trascorsi cinque anni dalla precedente eondanna anche per ció che concerne le infrazieni alla legge 19 luglio 1804, non si deve tener cente
della recidiva, giusta la disposizione della prima parte
dell'art. 80 del Codice penale.
S 3. — Precedimente per aceertare le contrav—
venzioni e pubblicit¡l della condanne.
16. Campieni di saggio. Facellh degli uliiciali sanitari e

degli agenti doganali. — 17. (lbblighi dei detenleri
di burro artificiale. dei vctturali. delle amministrazioni l'erroviarie e delle societé di trasporto per lerra
e per acque. — lº. Sanz|nni del riliuto di ottempe-

rare 3in or lini delle autoritá ed alle disposizioni legislative. — 19. Quale sunzione colpisce una dichiaraz ore ¡liñ'erme dal vero. — 20. Processo verbale. —
21. Norme per l'asicu¡-aziene dei campioni. — 22. Se
tali norme siene ¡la osservarsi a pena di nullitá. —23. Norme per l'analisi dei campi ni. — 24. Pubbli-

cazione della sºntenza di condanne.

16. Stabiliti i casi in cui si verifica la contravvenzione di che nella legge speciale, era mestieri indicara
¡ medi per accertare queste contravvenzioni, e con-

statare la qualith. del prodotto, non solo per rispetto
alle inirazioni prevedute dalle leggi speciali, ma anche
per rispetto ai delitti preveduti nel Codice penale, dei
quali abbiamo tenuto a suo luogo discorso, nei quali
la qualitb. del prodotto, al pari che neile contravvenzioni prevedute da leggi speciali, costituisce il sostrato
materiale del l'atto incriminato e l'elemento essenziale
di essi.
In prime luogo il Regolamento 10 settembre 1895,

pero…; agli nlilciali sanitari ('osse porta la materia
prima che forma oggetto della loro constatazione, li
autorizza nell'art. 7 a prelevare gratuitamente cam-

pioni in deppio dei barri che sono esposti, messi in
vendita. esper-tati el importati nel regno alle scopo
di veri!icarne la genuinit'a, e tale faeolta e anche ri—
conosciuta agli agenti doganali, come quelli che pel
loro ul_licio, si trovano meglio in grade di sorprendere
nell“atto di importazione o di esportazione i prodotti
che possono per avventura mettersi in circolazione in
frede alla legge; solo la facelth di tall agenti si limita
ad assicurare il prodotto per trasmetterlo come un
qualsiasi reperto agli ufficiali sanitari, ai quali solo

per la lore perizia tecnica, e devolute l'esame del
prodotto.
17. Vane pero sarebbe accordare agil ufficiali sanitari ed agil agenti doganali la l'acoltix,4li che nel numero precedente, quando non fossero messi in grado
di esercitare questa [aceite. al quale scopo il Regolalamento in esame neilo art. 6conl'erisce il diritto di
libero accesso neile fabbriche di burro artiñciale, neile
cascine, nelle latterie sociali ed in generale in tuttii
locali deve si fabbrica o e posto in vendita il burro;
e nel successivo art. 7 dichiara in obblige i vetturali, come pure le amministrazioni ferroviarie, i lore
agenti e le compagnie pei trasporti per terra e per
acque (mare, laghi, liumi) a non frapporre alcun osta—
colo alle richieste per il prelevamento dei campioni
e perla presentazione delle lettere (li spediziene,
ricevute, polizzc di carico, delle quali essi devono
essere latori.
Per l'art. 8 poi si stabilisce che quando il preleva—
mento del campiene abbia luogo presso un commerciante, uno speditore, un conscgnat:nio o un vetturale
questi seno obbligati di l'ar conoscere "rl nome, cognome e residenza della persona o ditta, della quale
detengono la merce, e questa disposizione trova la sua
ginstilira nella considerazione che non hasta mettersi
in grado di assodare la natura di un prodotto. quando,
trovata nella sua composizione, o nel modo in cui e
messo in commercio una ini'razione della legge, manchi
il modo di risalire all'autore di questa inl'razione, a
cui si devono applicare le sanzioni penali.
18. Per cie che concerne poi il riliuto di ottemperare a queste disposizioni il Regolamento non indica
nessnna speciale sanzione penale, ma ció non vuol dire
che tale ritinto non sia passibile di pena, perché in
ordine ad esse manca egni disposizione di legge appunto
perché in questo, come in egni altre caso consimile,
si applica la disposizione dell'art. 434 del Cod. penale,
il quale commina lºarresto line ad un mese o l'ammenda da lire venti a trecento a chiunque trasgredisce ad un ordine dato dall'auteritít competente evvcro
non osserva un provvedimento dato dalla medesima
per ragione di giustizía o di pubblica sicurezza, salvo
che nel fatto non si riscontrino gli estremi di un reato
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piú grave, como la resistenza, nel qual caso si applicano le corrispondenti sanzioni.
19. Ma se in ordine al semplice riñuto non pue sergere questione, ben pub sorgerne nel caso, in cui, in
seguito alla constataziene del prodotto, si trovi che la
sua composizione risulti di materic prime diverse da

quelle indicate dal fabbricante giusta la disposizione
del 2º capoverso dell'art 5.
In queste caso, se la composizione del prodotto non
conforme alla dichiarazione, costituisce per se stess¡
un” adulterazione specialmente preveduta dalla legge,
ovvere pericolose, alla pubblica sanita o fatta in frede

del compratore, allora e evidente che si applicano le
sanzioni corrispondenti. Ma quale sanzione colpisce
una dichiarazione falsa. od erronea, quando il prodotto
appartiene alla specie di burro artil'lciale, di cui sotto
speciali garanzie e consentita la vendita. ed ¿: messo
in commercio sotto il nome di burro artiñciale e colle
indicazioni velute dalla legge?
In questo caso no la legge 19 lugli01894 ne il corrispendente Regolamento pergono alcuna sanzione

penale, e l'ohl>lige della dichiarazione delle materie
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21. I campioni prelevati in deppio, ínoltre, dagli
agenti indicati nellºart. 6, in presenza dei detentori
saranno messi in recipienti chiusi e suggellati cel suggello dell'ulliciale incaricate e con quelle della parte
interessata, ed in modo che i suggelli stessi non possane
essere manomessi; e uno del campioni devra essere
trasmesse al laboratorio incaricate dell'analisi, e l'altro
deve esser conservato dal municipio o dall'utllcio doganale e dalla Camera di commercio ed arti, da cui
dipende il prelevante duo 3. quando sia compiuta Fana—
lisi e non abbia dato luego a contestazieni (cit. art. 9),

disposizioni tutte, le quali hanno lo scopo evidente di
mettere lºinteressato sempre in grado di constatare,
mediante il campione assicurato nel suo interesse, se
gli esperimenti siene stati f'atti efl'ettivamente sul cam-

piene a lui prelevate, ed evitare insieme che mancando qualunque mezzo di controllo, pessa Pinteressato
sollevare eccezioni centro ¡1 parere emesse dai tecnici
sul suo prodotto adducendo che la sestanza su cui
sone state praticate le esperienze non era quella a
lui sequestrata.
22. Come si vede il Regolamento 10 settembre 1895.
eltre le norme comuni riguardanti l'assicurazione di
egni reperto dettate dal Codice di procedura penale,
altre ne indica proprie alla materia, di che esse si
occupa e richieste dalla specialitix del casi, che esse
contempla. e di ció non e chi non vede come merita
lede il legislatere.
Ma pue sergere in questa materia una questione,
la quale pur troppe sorge assai di frequente di fronte
alle nostre leggi di rite, che troppe spesso dettane le

prime di cui intende servirsi il fabbricante nella fab—
bricazione dei suoi prodotti, come non trova sanzione
penale ia se stesse considerate, giuste quante abbiamo
rilevato al 1). 12, resta une sterile monito anche in
ordine alla sinceriti). della dichiaraziene stessa, dal
momento che nessuna sanzione penale pue colpire chi
fa una dichiaraziene dill'erme dal vero; giova non di
mene rilevare che tale inconveniente, se permane
sempre come testimone della insul'l'lcienza di una legge,
che crede necessario di imperre alcuni 0bblighi, e non
colpisce la inl'razione di essi con una sanzione penale,
nen ha nella pratica conseguenza di sorta, porche
quando la dichiarazione diñ'orme dal vero serve a
coprire un prodotto nocive alla salute o messo in
commercio a danno della buona fede del compratore,
questo seconde fatto, che gli ufficiali possono in egni
tempo constatare, trova la sua sanzione neile disposizioni di legge, e la prima infrazi0ne consistente nella
dichiarazione din'orme dal vero, resta in esse asserbita
e travolta.
20. Provveduto cello disposizioni finora esaminate,
a garentire il pubblice da egni possibile pericolº,
doveva il 1egislatore provvedere anche all'interesse
della persona, centro della quale si opera il prelevamento e la constataziene, e ció nen sole pel-che il private ('osse sottratto ad egni arbitrio, ma pen-ché le
cautele e le forme usate a garanzia del private rimuovessero dalla pubblica coseienza pure il dubbio
dell'arbitrie e pergessero quella certezza, nella quale
si rall'erma il concette della giustizía seeiale che non
colpisce a capriccie, ma e guidata da prove intrínsecamente ed estrinsecamente eerte e legali.
A questo scopo il Regolamento stabilisce che egni
prelevamento di campioni deve essere accertato da un
processo verbale speciale (art. 7), nel quale deve farsi
menzione nen solo del fatto, ma delle circostanze, che
hanno accempagnate il prelevamento della spediziene
dei campioni (art. 9). porche in egni tempo chicchessia
pessa assicurarsi che tutto & regelarmente proceduto.
E per-ché maggior fede acquisti il verbale vi deve
esser apposta la firma di colui, a cui si fa ¡1 preleva—

Quando si interroghi il Regolamento esse resta mute
perché nen sanzione con nessuna nullitb. le disposizioni
concernenti il modo di assicurare il reperto, e mute
resta il Codice di procedura penale, che in questa
materia anche ril'ngge da ogni sanzione di nullita, e
porge buon gioce ad una giurisprudenza rigettista per
principio; ma mato non crediamo che resti lo spirito
della legge, e se diverso fu lo spirito della legge, esse
non fu conforme ai principii del diritto giudiziarie.
Le forme procedurali sono di ordine pubblice como
quelle che stanno a garanzia della sestanza ed hanno
l'altissimo scopo di sottrarre pertino al sospetto l”amministrazione della giustizía, la quale perderebbc egni
edicacia quando non fesse superiore anche al sospetto.
Or che credito pnó avere il pronunziato di un giudice quando esse si fonda sopra un reperto, del quale,

mento. e nel caso che non pessa e non voglia llrmare,
deve farsene menzione, come deve altresi farsi men—

per violazione della legge, non ¿) possibile constatare
l'identitit, o della cui identitít e per lo mene lecito

ziene del suo riliuto nel caso elle egli non declini le
generalith della persona o ditta della cui merce ¿)

dubitare? Che credito pue meritare il pronunziato del
giudice, quando manca il verbale. che para la legge
richiede perché sia perpetuo testimone della legalitá,

detentore (art. 8).

norme, ebliando di ralforzarle con una corrispondente
sanzione.
Sta bene che il reperto debba essere assicurato con
certe forme, che le formalití1 seguite debbane essere
consacrate in un appesito verbale, che sia testimone

permanente della seguita legalitb.; ma che avviene
quando queste forme sono state violate, quando manchi
il verbale e sia state irregolarmente redatte? Petra

il giudice procedere eltre o devra erdinare la ripetizione degli atti irriti, e quando questa ripetizione ¿
impossibile, devra dichiarare il non farsi luego 0 petrá.

precedere eltre, senza che pessa invocarsi dal magi—
strato (li rite lºannullamento del pronunziato come
quello, che ha la sua base in una constataziene di
fatto essenziale compiuta contro il disposte del Re-

gelamento?
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degli atti compiuti, ovvere e redatto la tal guisa da
perdere ogni estrinseca credibilita, anche quando pessa,
per convincimento personale ritenersi intrínsecamente
degne di fede? Tutte queste considerazioni, che non
si ispirano gi'a. all'interessc del private, dovrebbero
indurre a ritenere nnllo un pronunziato emesse in
tali condizioni; ma in pratica la cosa e ben diversa;
in pratica, a chi velesse tentare un rieorso su tali mo—
tivi, noi diremme: ad quid perdiiio haze? I<'igurarsi,

si trova modo di rigettare i ricersi fondati sopra violazioni di legge colpite dalla espressa sanzione di nullita, e non si troverebbe modo nel caso in esame di
tríncerarsi dietro la lettere della legge, che ha cre—
duto superfluo eomminare espressamente una nullit'a
inerente alla cosa stesse!
23. Gli articoli da 10 a 13 del Regolamento contengono le disposizioni concernenti le norme pel transito dei prodotti destinati a sestituire il burro, ¡ metodi analitici da seguire per l”esame del burro e i
criteri da seguire pel giudizio definitivo di un burro
sospetto; ma siccome tall norme non hanno un'attinenza diretta con la materia. che forma l'oggetto di

queste vece, noi crediamo dispensarci dal l'arne la
esposizione; solo crediamo opportuno il rilevare che
quantunque il 1egislatore nclldndicare i metodi scientitici da seguire per l'analisi del burro abbia usato
l”inciso — fino a nueva disposizione —, inciso che
anche quando non e espresse e sempre implícitamente
comprese in egni procedimento legislativo, che pao
sempre essere abrogate da altre provvedimento-posteriore, noi crediamo che di fronte alle indefinito
progresse scientiñco della chimica organica non sia
stato provvide consiglio di flssare tassativamente i
procedimenti da tenere, colla massima prebabilita
di devere in breve tempo revocare tall disposizioni,
appena un nuevo processo si sostituisce alle antice
come meglio rispondente alle scopo, sia perché de. risultati piu esatti, sia porche importa economia di tempo
o di spesa, e crediamo sarebbe stato piu provvide
consiglio rimettersene in ció al prudente arbitrio dei
direttori tecnici dei laboratori, che procedono per legge
a tali analisi, perché si deve presumere che chi e pre-

poste alla direziene di tali stabilimenti deve efl'rire
tali garanzie di capacita da essere in grado di scegliere da. se ¡ procedimenti scientilici meglio rispondenti al bisogni della pratiea.
24. Chiudiamo poi questo esame delle disposizioni
contenute nel Regolamento, che attualmente ne occupa, rilevando quella dell'art. 14. il quale stabilisce,
che nei procedimenti por inesservanza della legge 191uglio 1894. l'ammínístrazione chiede'it sempre che a
spese del condannato venga inscrita in un giornale
dif1'uso del luogo dove l'inosservanza ¿: avvenuta, o
della localitit pin vicina, la sentenza, e questa disposizione, a. prescindere dalla divinaziene colla quale
nella parola generico. << amministrazione» deve ferse
scorgersi l'amministraziene comunale, trova la sua
plena giustilica sia nel salutare effetto dellºesempio,
che deriva dalla <lilTnsione nella sentenza di condanna,
che mostra como la giustizía seeiale veglia sempre a
punire i tras—rressori, e sia perclie da una parte mette
in guardia il pubblice contro gli speculatori di mala
fede, e dall'altra impegna questi ultimi ad usare la
massima solerzia per potersi'riabilitare di fronte alla
sfavorevole atmosfera, che senza dubbio ha create in-

torno a loro la sentenza di condanna. _
FRANCESCO CARFORA.

BUSCA (Diamo PENALE M1L1'PARE).
]. Genesi e nazione del reale di busca. —- 2. Suoi eslrcmi
giuuidici.

—

3.

Sue

circoslanze

aggravanti.

—

4. 0messn impedimento della busca. —— 5. Pena per

il reato di busca: a) se il colpevole sin un militare
di truppa; b) se il colpevole sia un ufliciale. _

6. chislazione militare straniere.
1. Nel pin moderno diritto della guerra, stabilite
il principio fendamentale che la guerra si dichiara,
si combatte e si risolve, nen fra gli individui, ma fra
gli Stati; vi si e accolta anche, come logica cense—

guenza del principio medesime, la norma generale del
rispetto alla proprietá privata. Mentre quindi, da una
parte, si e soppresso il barbaro criterio e costume che
la ¿mera nntrisce la guerra (bellum se ipsum alet),
e per cui le milizie si alimentavane e sestenevano a

spese dei tranquilli abitanti del territorio occupato;
dall'altra le leggi penali, impossessandesi di quella
norma di ragione e di giustizía. hanno eercato mediante le lero sanzioni di assicurarnc elhcacemente la.

osservanza: riproducendo cesi dal diritto della pace
la regela che la violazione della proprietb. costituisce
un reato.
Ma, poiché necessita nen ha legge, e peiché, specie
nel diritto della guerra, egni cosa deve piegare di
fronte ai bisogni imprescindibili della sussistenza della
milizia e della esecuzione delle eperazieni militari; ne
e derivato lo studio dei giuristi dirette a conciliare

la norma suenuneiata del rispetto alla proprietit pri—
vata con le necessita ineluttabih della guerra. E la
conciliazinne si e trovata in questo: che, di regela,
gli Stati belligeranti debbono essi stessi provvedere
al vettevagliamento delle rispettive milizie, senza che
per il loro mantenimento sia lecito porre la mano sulla

propriet£t privata: che per eccezione, e cioe soltanto
nei casi di *necessití1, possane le truppe provvedere al
loro vettevaglignnento mediante requisizieni sul paese
che attraversano ed occupano (|). Date, quindi, ad
esempio, il caso del ritardo o dellaperdita di un con—
voglio di viveri, oggetti di vestiarie ed equipaggio,
fer-aggi ; poiclie sarebbe di grave pregiudizio alle opcrazieni militari che le milizie e gli animali solfrissero
la fame e il freddo; e necessita che gli abitanti, sia
del territorio nazionale che di un paese nemico, in
proporzione dei loro mezzi e dei prodotti del rispet—
tivo paese, somministrine alle milizie ció clic (¿ nccessario per il loro mantenimento.
Ora, fermata da un late la norma del rispetto alla.
proprietít privata, e regolato dall”altro il diritto delle
requisizioni; ne deriva il bisogno e la ragione di una
sanzione penale cesi per il fatto del militare che senza
necessita imponga una prestaziene ferzata (art. 277 Codice penale por l'esercito; art. 30] Codice penale militare marittimo). come per l'altro fatto del militare
che, senza necessita, ordine ed autorizzazione, vada
egli medesime presso gli abitanti alla cerca (busca)
dei viveri, oggetti di vestiarie od equipaggio, foraggi,
e se ne impadronisca (art. 278 Cod. pen. per Pesercito: art.. 302 Cod. pen. mil. marittimo).
Intanto, seguendo il metodo dei Codici militari sardi
del 28 luglio 1840 (art. 319) e lº ottobre 1850 (art. 259),
i vigenti Codici militari italiani (art. 278 per lºesercito:
art. 302 marittimo) nan forniscono del reato di'busca
alcuna neziene; limitandosi alla enunciazione della
parola col dire soltanto: << il colpevole di busca sará
(1) V. Canferen:a di Bruxelles, art. 13, lett. g, 0 art. 40.

BUSCA
punito... ». Nessuna spiegazione trovasi della busca
nei regolamenti militari; nc, trattandosi di reato speciale al tempo di guerra, esistono statuizioni di giurisprudenza. anladimene il suindicate, nen altre, e a
mio avviso il concette giuridico del reato di busca.
lmperocché al carattere della genesi sua corrisponde
anche il signiñcato della voce busca e il sistema della
legge militare italiana. << Da buscux, dice lo Zambaldi,
¡¿ lo spagnuolo buscar; propriamente andar pel bosco
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racconta che << les hommesjétaient les vivres qui leur
étaient distribués par les seins de lºintcndance, pais

allaient mendier dans les fermes, disant qu*on les
laissait manquer de tout. Ce fait s'est aussi produit
dºnne maniere affligeante pendant la marche sur
Sédan » (4). Or tale fatto costituirebbe certo, a mio
avviso, una grave trasgressione disciplinare, e sarebbe
anche apprezzabile dal 1egislatore penale nell'interesse
delle eperazieni militari, potendo il militare che abbia

a cercar la selvaggina, e busca. cerca, accatto » (1).

fruito della liberalitit degli abitanti rendersi mene

E ¡1 Guglielmotti deñnisce la. busca una << ruberia

atte alle marcie o a servizi di guerra; ma non pue
costituiro una specie di busca; la quale, essendo un

che si commette in campagna da soldati e marinari
indisciplinati in danno dei pacifici abitatori, nei pollai
per galline, nei tinelli pel vino » (2). [ codici militari,
pei, raggruppano il reato di busca con ¡ renti di rapina, saccheggio, furto, trníTa e frede (capo IV); end7e
che la busca e, fuori contestaziene, un reato contre
la prepriet'a (3).
2. E questa l'indole generica del reato di busca, ma
l'indole sua specifica vien l'atta palese degli estremi
che debbono. a mio parere, concorrere per costituirlo.
a) Come nel reato di forte, l'elemento materiale
della busca consiste rell'impossessarsi della cosa mebile altrui, tegliendola dal luogo dove si trova, senza
il consenso di colui al quale essa appartiene. Debbonsi
tuttavia aver presenti due considerazioni; e cieé: che,
stante la situazione straordinaria, tuttºaffatto parti—
eelare, in cui la busca si verilica, por essa e indifl'erente il carattere della clandestinitá, che ¿: cesi incrente allºazione del furto: e che, per la stesse ragione,
devesi sempre presumere il dissenso del proprietario,
salvo la prova pien-t e manifesta del consenso a carico del colpevole. Dopo, ad esempio, l*assalto di una
citta, pue accadere che piu militari s'introducano in
una bottega e s'impossossino di viveri sotto gli occhi
stessi del proprietario: ovvere entrino in una casa
abbandonata da coloro che prima l'abitavano e sºimpadroniscano di oggetti di vestiario. In questi e simiglianti casi, por eliminare la responsabilit'a penale,
sarebbe puerile obiettare il consenso del proprietario;
mentre, per il terrore o lºinquietudine che produce la
presenza e la vicinanza di truppe assalitrici, il proprietario presente non ha liberamente consentito, ma
ha soltanto sell'erto che il colpevole s'impossessasse
delle cose sue, e il proprietario assente non ha per
il fatto della sua assenza perduto il possesso giuridico delle sue cose, n'e consentito che queste divenissero res nullius.
Provate pero il pieno e libero consenso di colui al
quale la cosa appartiene, non puó parlarsi di busca.
Nella guerra franco—prussiano. del 1870 il Senault

(l) Zambaldi, Vocabulario etimologico italiano, p. 154,
lett. C e l), Cittá di Castello 189.
(2) Guglielmetti, Vacabal.marine emilitare. vº Busca,
Roma 1889.
(3) Le Statuto penale militare, 30 gennaio 1819, per
il Regno delle Due Sicilie,denotninava il reato di busca
scorreria; e scorrir.lore il militare che .. introdottosi in
una propi-¡eta chiuse. ¿: convinto di aver prese bestiame.
polli, carne. frutta. legumi e qualunque altre commesti-

hile e foraggie .. (art. 462); aggravando la pena se il
reato sia eommesse .. in truppe e a mano armala » (articolo 465); e de. militare investito di comando — dimen-

tico di quelle che deve ella son quelitá. al mantenimento
della. disciplina e all'enore militare . (art._ 467). — Se-

comle il Codice penale militare Estenxe del 15 novembre
1832, sotto il nome di saccheggio intendesi anche la
scorrerie o busca : e eioe l'invelamento e l'apprepriaziene

reato centro la proprieta, presuppone il dissenso del
proprietario.
b) A mio parere, la materia prepria, quella soltanto su cui pub cadere il reato di busca, Se ristretta
alle cose che formano il vettevagliamento, il vestiarz'o,
e l'equipaggie delle truppe. Oltreché, infatti, ció e
conforme al suddette signilicato della vece busca, devesi sepratutte considerare lo spirito della legge; la
quale non avrebbe sentito il bisogno di eestruire la
figura speciale giuridica della busca. che e una ruberia, quando essa aveva gia prevedute il reato di
furte. Or la legge ha velute tener conto delle condizioni particolari nelle quali trovasi il militare in certi
momenti della guerra. Se egli, estenuato da una Iunga
marcia, eccitato da una battaglia combattuta, [acero
nel corredo per la lotta e le fatiche sestenute, intirizzite pei rigori della stagione, irritato per il malvolere e la resistenza degli abitanti, impaziente per
il ritardo dei convogli di viveri o di altri oggetti;se
in queste, e altre simili ipotesi, il militare va in cerca
di pane, carne, vino per sfamarsi, legua per riscaldarsi, parmi per coprirsi; nen vºe chi vorrit nellºinvolamento di queste cose, commesso in quelle particelari condizioni, riscentrare il carattere di un vero e
proprio furto; come, al contrario, sarebbe l'impossessarsi di gioielli, quadri, orologi, danare, oggetti preziosi. E che questo sia lºintendimento della legge e
provato anche dal fatto che le pene stabilite per la
busca, semplice o qualilicata per violenza, sone inferiori a quelle inliitte per il furto (ancorché in tempo
di pace) e la rapina. Non inllnisce. poi, che il militare
autore della busca abbia prese la_cosa per darla ad
un suo compagno, se questi trovavasi neile stesse cendizioni di bisogno per le quali il colpevole fu spinte
a commettere il reato.
0) Da questa speciale materia della busca, seaturisce il particolarc carattere dell'elemento intenzionale del reato. Se la legge e cesi mite peril militare
che trevandosi in quelle condizioni si appropria la

della cosa altrui “ appreflttando della impressione di timore che prednrono sugli abitanti di un paese la presenza o la vicinanza di un'armata e distaccamcnte di

esercita .— (art. 458). — La Legge penale militare per
l'eserct'ta lombarde del 14 maggio 1848 (sez. V], art. ])
chiama il reato di busca predcria e le delinisce come lo
Statuto napoletane. Sono aggravanti la recidiva, la scalata. la. violenza, la riunione di piti persone a mano armate. — A mente del Codice penale militare pel Granducate di Toscana 9 marzo 1856. il foraggiamenta ¿ il
fatto del militare che. senza esservi espressamente antorizza&o u prede, busca o fox-aggia r, e che .. essendo autorizzato & predare, buscare o foraggiare, si nppropria in
tutto o in parte la preda o ne fa un uso diverso de quello

ordinato .. (art. 207 e 208).
(4) Senault. Notes sur la justice militaire en temps de
guerre, pag. 28, Paris 1881.
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roba altrui, e porche egli ebbedisce ad un sentimento
quasi naturale, alla soddisl'azione di un urgente bi—
segno che nasce c si sviluppa in lui precisamente a
causa di quelle condizioni speciali. Laende soil militare s'impessessa della cos; altrui, nen per prevvedere al suo vettevagliamcnto, vestiario od equipaggin,
ma per il fine di locnpletal'si, di fare un lucro nello
strette senso della parola; in questo caso, anziché dl
busca, egli rendesi colpevole di furto: il ladre e sempre
tale, e deve come tale essere considerate, sia in tempo
di pace che in tempo di guerra. Deve quindi soggiacere alle pia gravi pene del l'urto (quando non siano
quelle del saccheggie) cesi il militare che, entrato nella
casa di un abitante del territorio che le truppe attrt versano od occupano, s'impessessa di oggetti d'oro o
d”argento, porche questi nen possono (lu'ellamenle e
dipersémedesimiprovvedere al vitto, vestiario edequi—
paggio del colpevole : come il militare che sºimpossessa,
si, di cose di vettevagliamento, vestiario od equipaggio,
main quantitb. sproporzionata al bisogno, le quali,
appunto per questo, pertano con loro stesse il segno
della lecupletazione.
d) 11 reato di busca non pue essere commesseda
persone estranee alla milizia, per l'evvia ragione che,
non potende queste trovarsi neile suindicate particolari condizioni del militari, non si veritieane per loro
quei motivi speciali cho persuasero il_ 1egislatore militare & prevedere il reato di busca. E vero che ¡ Codici militari italiani dicono << il colpevole di busca».
non gia il 7nililare colpevole di busca;ma devesi osservare che questa formola impersonale venne usata
(comºé di quasi tutte le disposizioni in tempo di guerra)
alle scopo di comprendere non ogni persona estranea
alla milizia, ma quelle che, sebbene non militari propriamente detti, abbiano tuttavia un impiego, ingerenza ed attinenza al segnito dell'esercito e possono
percib trovarsi nelle identiche condizioni del militari
per commettere il reato di busca. Se poi una persona
estranea alla milizia cooperi alla esecuzione della busca
commessa da militari, il giudice, nella latitudine della
pena stabilita per il reato di busca. valuterít la qualita del colpevole.
e) Non devesi confondere il reato di busca cel
reato di requisizieni forzatc imposte senza necessita
(art. 277 Cod. pen. per l'esercito; art. 301 Cod. penale
militare marittimo).
__ Le requisizieni si distingueno in regelarie forzalc.
Le regelarz' sone fatte per mezze delle auterita municipali, le quali s'inearicano di tutto quante concerne
il riparto della requisizione nel paese e la consegna
dei prodotti in luogo determinate. Le forzaie seno
fatto direttamente dalle truppe e seno adeperate
quando non funzionino le anteritit municipali e manchi
il tempo por procedere alla formalitii. delle requisizieni
regolari: oppure quando, pel malvolere delle autorita
municipali, nen pessa riescire eflicace la requisiziene
fatta per mezze loro. E cesi, in case di assoluto malvolere por parte dell'abitante cui spetta la somministraziene, il comandante di compagnia, squadrone o
batteria, potra autorizzare la ricerca. con la forza,
nel fabbricato e negli annessi, dei generi mancanti

al _vitto (1).
E questo dunque il fatto, non di un militare gualunque, ma di un comandante; e, eve sia dimestrato
(1) V. Regolamento 26 novembre 1882 sul servizio in
guerra, parte ¡, n. 1168 e 1194. E vedi pure Regolamento

16 settembre 1896 di servizio in guerra, a. 134.

che la requisizione non era necessario, egli si rende
colpevole del reato di prestaziene forzata.
ll reato di busca, invece, (: il fatto di un militare
qualsiasi e di persona al ségnito dell—"esercite, che,
senza ordine od autorizzazione, iselatamente o anche
in unione di altri, va por proprio conto, non por quelle
del corpo cui appartiene, alla ricerca dei viveri e
degli oggetti. Che se, per avventnra, egli abbia dal
suo superiore ricevuto ordine o autorizzazione di ció
fare; allora, a norma. del principii generali di diritto
concernente la ebbedienza gerarrllica, l'inferiere non
¿ punito e la pena stabilita per il reato di busca e
applicata al superiore che ha dato l'erdine.
¡) La precedente esservazione no importa un,altra
sul carattere della necessita quale causa generaleescludente la imputabilita. In diritto comune, e potremmo
dire nel diritto della pace, si ritiene non punibile celui
che ha eommesso il fatto per esservi stato costrette

dalla necessita di salvare se od altri da un .pericolo
grave e imminente alla persona, al quale non aveva

dato volentariamente causa e che non si poteva altrimenti ev1tare (art. 49, n. 3, God. pen. comune). Pertanto, deve alla stesse maniera, ovvere in mode mene
rigoroso, apprezzarsi la necessita nel diritto della
guerra? ll Bluntschli insegna che nel case di necessita
asseluta. e quando lo State nen ha provveduto ai bi-

sogni del soldate, questi e scusabile se si appropria
viveri e vestimenta: le leggi della guerra non possono incriminare violazioni della proprietíx che sono
inevitabili (2). Senza contraddire questo insegnamento,
io mi permetto di osservare che, rimpetto alla legislazione italiana, per togliere la responsabilita dell-"autore della busca (che puó sestanzialmente dirsi una
requisizione particolarc arbitraria), la necessita deve
essere rigeresamente apprezzata, una volta che iregolamcnti militari ammettono l*esercizio regolare delle
requisizieni forzate, sotto l'autoritit ela direziene dei
capi militari. E cie parmi che debba ritenersi anche
nellºinteresse delle State, perché dalla busca, eltre al

danne diretto dell'abitante, proviene pure il danne
indiretto delle State; mentre, a causa della indisciplinatezza delle sue truppe, si suscita ed acuisce la
ostilita degli abitanti.
—' g) Dopo tutto ció, a me sembra che la busca pessa
delinirsi per il fatto del militare, o di persona soggetta alla giurisdizione militare, che, senza necessita,
ordine ed autorizzazione, e por soddisfare un urgente
bisogno personale. s'impessessa, contro il consenso del
proprietario, di cose ed oggetti di vettevaglimnento,
vestiario od equipaggio.
3. Obiettivamcnte considerate, la busca pue distingnersi in semplice (art. 278 Cod. pen. por l'esercito;
art. 302 Cod. pen. mil. marittimo) e qualilicata per
violenze o maltrattamenti (art. 279 Codice esercito;
art. 303 Codice marina). Come la busca semplice ha,
giusta quante si e di sopra notato, dei rapporti di
aflinit'a col ['urto; cesi la busca qualilicata li ha con
la rapina. Perocché e u'n fatto di rapina presentarsi,
ad osempie, nella casa di un ahitante e costringerla
mediante minaccia a consegnare viveri od eggettidi
vestiario od equipaggie; eppure il fatto d'impadronirsene c respingere poi con la violenza l'abitante
che va al ricupere delle cose sue. Ma, sia per la busca
semplice che per la qualilicata, le spirito della legge
(?) Bluntschli, Le droit international cudifie', n. 656,
Paris 1886.
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e sempre quelle di aver velute tener conto delle eonvie di fatto; sia perché la legge non dice di potersi
dizieni particolari in cui trovasi il militare, della qua—_
<< adoperare egni mezze possibile ) per impedire la
lita delle cese di cui s'impadrenisce, e dell'assenza del
busca, come invece si esprime in tal guisa rispetto ad
flne di locupletarsene.
altri reati, ad esempio, il saecheggio (art- 40 Cod. eserPoiché la legge non distingue, e razionalmente non
cite; art. -12 Cod. marina); sia perehé fra ¡ casi tassativi nei quali il superiore pue legittimamente usare
v'cra motivo di distinguere. per violenza deve intenvie di fatto centre ¡ suoi superiori, non ¿ comprese
dersi cesi la morale alla persona (minaccia), come la
fisica sulle cose (rompere, ad esempio, il muro di una
il caso della busca (art. 168 Cod. esercite, art. 129 Co—
dice marina); e sia, 1inalmente, per-ché il reato di busca
cantina per impossessarsi del vino che vi e custodite).
non e in verita cesi grave da giustiticare finance lºncLa violenza dsica alla persona ¿) poi dalla legge
espresse con l'altra vece maltraitamenti.
cisiene del sue autore.
5. Le precedenti osservazioni chiariscone le ragioni
La violenza pue per la sua gravitit costituiro reato
della pena stabilita per il reato di busca, seconde che
di per se stante: ad esempio una lesione personale
(art. 259 e seguenti Cod. esercita; art. 283 eseº. Co—
il colpevole abbia e non abbia il grado di ufficiale.
a) Se il colpevole ¿ un militare di truppa, o altra
dice di marina). In questo caso, il colpevole soggiace
persona addetta al seguite della milizia, la busca semalle due pene por la busca e per la l'erita, applicate
plice importa la pena del carcere militare, e oiee de.
con le norme sul concorso (art. 43 Cod. esercito; ardue mesi ad un anno (articoli 278 e 13 Cod. esercito;
ticolo 44 Codice marina). Queste intende la legge al—
articoli 302 e 12 Cod. marina); e la busca qualiflcata
lorché dispone che la pena per la busca qualiticata
da violenze o maltrattamenti importa la pena della
e inflitta << senza pregiudizio delle pene incorse per
altri maggiori realí ».
'
' reclusione militare per anni cinque (art. 279 Cod. eser—
cito; art. 303 Cod. marina). Nel caso di busca semplice,
La legge nen prevede come aggravante la circo—
stanza che la busca sia commessa in unione di pia
se una pena particolare sia stabilita in bandi particelari, il colpevole seggiace a questa pena. E evidente
persone; e ció, a mio avviso, sia perché la busca e,
che la facolta di pubblicare un bando e limitata alla
per indole sua e per le circostanze in cui si verifica,
ipotesi dºinfliggere una pena piu grave, non gia pia
un reato che ordinariamenne vien eommesso in piu
lieve di quella stabilita dalla legge; perché, a. parte
persone (dove uno va, gli altri vanno): sia perché, ad

egni modo, nei casi lievi basta la latitudine della pena,

ogni altra considerazione, la pena del carcere militare

e nei casi gravi provvedono le sanzioni dei bandi.
4. Fra i doveri proprii del superiore vi ¡3 quello di
far osservare dai suoi dipendenti le leggi, ¡ regolamenti e gli ordini militari: nencln'a di rivolgere tutto
le sue cure a conservare fra essi una severa disciplina(l). Percib e ragionevole che il superiore, avendo
il devere essenziale di mantenere i suoi inferiori nella
osservanza delle leggi, debba rispondere o in via disciplinare, e, nei casi piú gravi. anche in via penale,
della violazione di tale devere per aver emesse d'impedire un reato. Quindi la legge, sulle considerazioni
che il reato di busca, oltreche sollevare la resistenza
degli abitanti, pue facilmente degenerare in saccheggio,
impone: << L'u”iciale che, potendelo, non l'avrá impedito, incorrerá nella pena del carcere militare
accompagnaia dalla dimissione » (art. 278 Codice
esercite; art. 302, capov., Codice marina).
Si noti che questa sanzione riguarde esclusivamente
il militare che abbia il grado di u¡7iciale, e non pue
percib estendersi ad egni altre graduate; come al contrarie dispone la legge in rapporto ad altri reati (articolo 40 Cod. esercita; art. 42 Cod. marina). Ció prova
che agli occhi della legge la busca non e un reato di
urgente gravitá.
Si noti pure che, per stabilire la responsabilité. dell'ufhciale, dev'essere provato che egli poteva valersi
di qualehe mezze por impedire il reato, e tuttavia se
nºe astenute.
Si neti infine che, a mie parere, la legge non spinge
questo devere giuridico dell'u1h'ciale ¡ino alle sue ultime conseguenze. In via astratte. pue certo osservarsi
che, avendo la legge imposto all'ufliciale il devere di
impedire la busca, doveva percib lasciargli la facolta
di usare egni mezze che fesse edicace ¡¡ raggiungere
quello scopo: quindi, cesi il mezze del consiglio, dellºordine o della minaccia, come l'uso di vie di fatto
sulia persona dei suoi inferiori. la via positiva pero
io dubito che 1'ufflciale pessa legittimamente usare le

stabilita per la busca semplice e la pin lieve fra le
pene restrittive, e eltre di essa si varcherebbero ¡ limiti del sistema penale militare per entrarc nel do—
minio del sistema disciplinare, che e aflºatto estraneo
alla materia di cui si discute.

b) Se poi il colpevole e un ullicialc, la busca semplice importa
sione militare
dice esercito;
qualilicata da

la pena della destituziene e della recluda uno a tre anni (articoli 278 e 9 Coart. 302 e 8 God. marina); ela busca
violenze o maltrattamenti importa la

pena della destituziene e della reclusione militare da
cinque a sette anni (articoli 279 e_ 54 Cod. esercito;
articoli 303 e 54 Codice marina). E manifeste che la
maggiore gravittt della pena per l'ufheiale, rispetto al
militare di troppa, corrisponde non solo alla qualitit
del colpevole, perché la gravita di una infrazione e

in ragione diretta della elevatezza del grado di chi
la commette; ma corrisponde principalmente alla violazione di un duplice devere che 1'ufliciale commette
rendendosi colpevole di busca: il devere speciale a lui
di non averia impedita e il devere comune a tutti di
nen commetterla. Quindi nella pena stabilita dalla
legge per il reato di busca ¿ compresa quelle comminata per lºomesse impedimento della busca, e non

e gia che debba farsi luego &. concorse di reato e
di pena.
E qui si neti che, a mio avviso, stante questa violazione di un duplice devere, la legge e ancora piu
severa per l”ufficiale, non tenendo in alcun riguardo

il grade della sua partecipaziene al reato di busca,
eve egli, anziehé esserne l”autore, vi abbia soltanto
partecipate. Altro signilicato non possono avere le parole della legge ( qualora egli vi abbia partecipate »
(art. 278 Cod. esercita; art. 302 Cod. marina): parole
che altrimenti sarebbero inesatte. La. legge insemma
vuoi dire: se anche l*uflºlciale non sia egli 1*eseeutere
e il cooperatere immediate della busca, ma vi abbia

solamente partecipate; anche in questa ipotesi egl¡

(l) Regal. disciplina mil. per l'esercito, 5 90 e 91; Regolamento disciplina mil. per la marina, art. 37 e segg.
Dtossro quuno — Vel. V.
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deve soggiacere alla pena che ¡) stabilita per il caso
che egli siasene rese autore. Quindi, ancorché lºufñciale sia un complice secondarie, pure non sarebbe
applicabile in suo favore la diminuzione di pene che
la legge stabihsce pei complici nen necessari (art. 39
Cod. esercite; art. 41 Cod. marina). Questa mia interpretaziene parmi tante pii1 da accegnersi, eve si con—
sideri l'identice sistema dalla legge serbato rispetto ad
altre spec¡e nelle quali e pure imposto al superiore
il devere d'impedire un reato (art. 40 Cod. esercito;
art. 4? God. Marina); e Si consideri altresi che perde
egni importanza la parte maggiore e minore che lºu!“—
ticiale abbia avuto nella perpetraziene del reato di
busca, quando egli col fatto di parte'ciparvi, mentre
aveva il devere opposte d'impedirla, ha cesi incitato
¡ suoi inferiori a delinquere.
6. Le legislazioni militari francese e belga non contengono disposizione alcuna sul reato di busca (maraude), ma si applicano le sanzioni stabilite pei furti (1).
Il Codice penale militare germanico statuisce: << Chi,
sul campo. essendo rimaste indietro esercita oppres—
sioni sugli abitanti, e punite per busca (marodiren)

cel carcere da sei mesi a cinque anni; contempera.neamente pue essere pronunziato il trasferimento nella
seconda classe dei militari. Se il fatto e commesso da
piú persone che si sone associate por commettere una
serie (li oppressieni sugli abitanti del paese, e se il
fatto degenera in saccbeggio e in un reato da punirsi
come il saccheggie, subentra centre ciascune dei partecipanti la casa di forza fino a dieci anni » (5 135).
La legge federale svizzera sulla giustizía penale per
le truppe federali dispone: ( Chiunque, in paese nemice, s'impessessa illecitamente di oggetti di vestiario
e di equipaggio, di viveri e fornggi, con l'intendinnento
di adoperarli per use proprie, seggiace comme mamu—
deur a punizione disciplinare » (art. 143). — << L'impessessamento illecite di altri oggetti, ovvere l'impes—
sessamento degli oggetti suindicati commessea tine
di lucro, ¿) riputato saccheggio e si applicano le pene
stabilite per il furte » (art. 144). — << Quando iu ec—
casione di busca o saccheggio una persona e maltrattata e ferita, si applicano le_dispesizioni concernenti

la rapina » (art. 145).
PIETRO Vico.

(1) V. Gérard. Corlc Péll. mil., pag. 372. Bruxelles 1877; e Legavre, Uuuunentaire du Gode pén. mil., pag. 155,
in note, Bruxelles 1891.
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per altre scopo che per moratoria, 114 — Settraziene

dei 1ihri di commelcio, 110,111.
Favercgºiamente della líode, 27.
Fede pubblica, 43, 45.
Fída, 17.
Fidencia o Fido, 16.
Finlandia, 37.
Firenze, 31.
Francia — Legislazíenc, pag. 106, e n. 32, V — Spese
eccessive, 78.
Id. dope la rivoluziene — Codice commerciale del 1807,
34 — Id. penale del 1810, 35 — Legge sui fallimenti
del 1838, 36.
Fraudolenta — Crítica del sistema della legge, 116 -—
Dífesa delsistema della legge, 117 — l'. Fattidimest1atívi della frede —— Sistema dell'autero,118.
Frode — Dissímulazione del passive, 108 — Esagerazione dell'attíro, 108.
1d. nei fallimenti — V. Fatti dimostrativi della frede
— Nature giuridíca dei l'atti relativí, 77 —— Sistema
del codico italiano, 75 —- Tassatívítin, 76.
Fugítíví, 11, 18.
Funzienarío pubblice, 56.
Geneva, 31.
Girata di ciTctti, 86, e).
Giudizio — Cempetenza por materia, 173 -— Id. por
territorio, 172 — Cosa giudi<uta, 177 — Costituzione
di parte civile, 174 — Ginramente dei membri della
commissione dí sorveglianza, 175 — Giuratí: giurisprudenza, 176.
Gíuoeo (perdita al), 79, 80.
Ginramente — dei membri della commissione di sorroglianza, 175 — del credito, 151.
Giuratí: giurisprudenza, 176.
Greei, 1.
Grecia, pag. 117.
Impero germaníco, pag. 110, e n.l'i 32, 1), 37.
lncapaeí a eontrarre — Donna maritata, 51 — Interdcttí ed inabilitati, 50 — Minerí, 49.
Ineapacitít, 20.
Indícazioni false, 99.
Inesecuzione di concordato, 103, 104.

Iughiltcrra, pag. 115, n. 32, IV.
Insolvenza colpevole, 37, 40, 46.
1nstitore e rappresentante del fallito (Reati del) — Considerazíoní comuni colla bancarotta del fallito, 132
— Enumerazione, 131 — Pene, 133 — Ragione
loro, 130.
interdette ed inaluilitnte, 50.
I1ztcrdictum fraudatarimn. 7.
lnventari (Líbro degli). V. Mancanza dei libri prescritti.
Inventario annuale: tenuta irregolare, 93.
lstrutteria — V. Ordinanze (li cattura -— ]d. di rinvio
_a giudizio e di nen luogo, 172.
Julia — de cessione bonorum (Lem), 6, 7 — municipalis (Lex),5
Legíslazíene italiana anteriore alla. vigente — Due
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Sicilie, pag. 100. 1 — Modena, pag. 102, 3 — Parma,
pag. 101, 2 — Regno (l'Italia, pag. 103, 8 — Stati
pentílicí, pag. 103, 5 — 1d. Sardi, pag. 103, 6, 7
— Toscana, pag. 102, 4.
chíslazíonc italiana vigente, pag. 104.
1d. straniere. — Assia-Darmstadt, pag. 110 — Austria,
pag. 111 — Baviera, pag. 109 — Belgio, pag. 107
— Brasile, pag. 114 — Cantone di Zurige, pag. 111
-—— Canton Ticino, pag. 108 — Francia, pag. 106
— :roeía, pag. 117 — Impero germanice, pag. 110
— Iughiltcrra, pag. 115 — Malta, pag. 108 —
Olanda, pag. 115 — Portegalle, pag. 113 — l'russia,
pag. 109 — Spagna, pag. 111 — Turchia, pag. 117
— Ungheria, pag. 114.
Legittímazíone dell'arreste eseguite, 170.
Lea: — XII tabule-rum, 2 — Julia de cessione bono-

rum, 6, 7 —— Id. m1mícipalís, 5 — Petctía Papiría,
3, 7, 8 — Popília, 5 — Roseta teatralc, 7.
Liber ce7zszttztm czmmuormn, 13.
Líbertíx provvisoria, 170.
Libri di commercio — Deposito, 96 — Falsiñcazíone,

112 —— V. Mancanza dei libri prescritti — Produzione tardiva, 111 — Settraziene, 110, 111 — Tenuta irregolare, 90, 91, 93, 94.
Libro giornale. V. Mancanza dei libri prescritti.
Magistrate, 56.
Malta, pag. 108.
Malversazíení (leí curateri — Deliníziene, 145 — Dele
specifico, 146 — Elementi del reato, 145 — Genesi
della legge, 144 — Pene, 147.
Mancanza dei libri prescritti —— Critica della legge, 91
— dolosa. 112 (5)— Gcnosí dellalegge, 90 — Giurisprudenza, 92 —- Libri prescritti o norme relative, 89.
Mandato dí cattura, 167.
Mcdiatorc — Fallimento, 55,105, 106 — Pene, 128.
Mercante fallito nel diritto statutario — Cendizíeno
speciale, 17 —- Incapacitir e nullítii, 20 —— Presunzíoni di colpahilitíu, 19 — Rígeriprocessuali, 18.
Mezzi rovinosi per ritardare il fallimento — Condizieni
richieste, 85 — Enumerazíone, 86 — Genosi della
legge, 84 — Regione della legge, 85.
Milano, 31.

.

Ministero pubblice — Denuncia della cessaziono dei
pagamenti, 160 — V. Esercizie dell'aziene penale.
11[íssio in (¡mm, 5.
Minori, 49, 51.
Modena: legislazionc, pag. 102, n. 3, 37.
Moratoria, 16, 107, 108.
Moratoríum, 17.
Napoli, 31, 37.
Neuchñtel, 37.
Next 0 neza einetz', 2, 3.
Nota d'infamia: Roma, 4, 5, 7.
Notaro, 56.
Nullitñ, 20, 180, 181.
Obnozatío, 9.
Ocenltaziene dell'attivo, 113.
Olanda, pag. 115, n. 32, 11), n. 37.
Omessa dichiarazione dí fallimento — Fendamente della
penalitñ relativa, 96 -— Giurisprudenza, 98 —— Ipotesi
contemplate, 97.
Id. presentazione del fallito — Fendamente giuridico
della penalitft, 99 —— Impedinient0 legittime, 102 —
Salvacondotto, 100.
Id. pubblicazione del contratto — di matrimonio, 95
— di societá, 142 a).
Omesso_deposito doll'elence dci soci obbligati in solido,
97 b .
Omíssi2mí. V. Fattí ed emissioni dimostrativi della
eelpa nel fallito.
ºmologazíone del concordato, 164, 165.
Operazieni — dí horse, 82 — dolese produttrící del
fallimento della societñ., 142 e) — ineonsiderate, 80, 81.
ºpposizione — all'ordinanza di cattura, 169 —— alle
ordinanze della Camera di Consiglio, 170.
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Ordinanze — della Camera (li Consiglio, 170 — Id. dei
Re di Francia, 32 — Id. dí concorse in Germania, 37
— Id. dí rinvio a giudizio di non luogo, 172.
Id. (li eattura — Attribuzione del Trilnuualc di eommereio, 167 —- Esccuzionc, 168. 169 — Garanzie, 170
—68Legittímazieno, 170 — Límitaziuni ¡:cll'csereizio,
Paesi Bassi, 32, 11).
l'agamento adanne della massa — Cempiicitiu, 125 —
Condizieni richieste,“ 88 — Díll'crcnza dalla stipula-

ziene dí vantaggi (la parle di un creditore, 153 —
ltagienc della legge, 87 — Tentative, 121.
lal. tardívo dci creditori. 123.
'
1'arentela col fallito, 149.
Parma: legislazionc, pag. 101, 2, n. 37.
1'eno — Diritto anteriore, 127 — ld. vigente, 128.
Perdítc al giueco, 79, 80.
Persone cui il commercio e vietato: qualit£t (li commerciante, 56.
Pctclía Papir-itt (Lee:), 3, 7, S.
Piemonte, 31. 37.
Pig1wris capio, 5.
Polizia giudiziaria. V. Ordinanze (li cattura.
Popílía [ex, 5.
¡
Portegalle, pag. 113, n. 37.
Pratieí, 22.
Prclevamenti eccessivi, 142 d).

Prescntazione personale del fallito, 99 a 101.
Prestito, 86 b).
Presunzieni, 19, 26.
Procedure -— V. Azione penale — V. Giudizio _ V.
Istruttoría.
Procuratore del Re: esecuzione dell'erdinanza di cattnra, 168.
Produzione tardiva dei libri dí commercio, 111.
l'refessione abituale della mercatura, :':-I.

Prescriptio benerum, 5.
.l'russía, pag. 109, n. 37.
l'ubblicitit della sentenza, 179.
Qualitit di commerciante —- Capacita a centrarre, 49
a 51 — Condizieni, 48 —— Esereizie abituale 0 professionale dí atti dí commercio, 52 a 54 — ld. del
commercio in nomo proprio, 55 — Pcisone cui il

commercio e vietato, 56.
Rapperti fra la gínrisdízionc commerciale () la penale
— Criteri rcgelatorí nel eodicc attuale, 162 — Dottrina dell'autore, 163 —— ºmologazíone del concordato, 164a 166 — State della questione al tempo
della riferma del codícc di eomme1cíe. 161.
liap|n'escntante del fallito. V. Institere.
_
Reati di terzí senza complicitíu — Atl'ermazíone di erediti simulati, 150, 151 — V. Annninistratori o Diret—
tori di secietir anonime ed in aceomandita per azioni
— V. Crediteri (Stipulazionc dí vantaggi in danna
della massa) —— Distruzione, ricettazione e dissimulaziene di beni del fallito. 148, 149 — Esereizio del
commercio sotto nome altrui o simulato, 152 — V.
Institere o rappresentante del fallito — i". Malversazioni dci curateri — ºsservazioni generali, 129.
Regno d'1talía — Codice commerciale del 1865, 38 —
Id. id. del 1882, 38, 39.
Responsabilitñ penale: societir commerciali, 62.
Restituziene del telte, 123.
Roveca del fallimento -— Condizieni giuridiche pór l'eftieaeia egli e11'ettí penali, 166 — Efñcacía agli eñ'etti
penali, 164, 165.

Rieettazione dí beni del fallito, 148, 149.
Ríñuto giusto al pagamente, 66.
Rivendita al disotto del prezzo corrente, 86 a).
Roma — Debitori fraudelenti, 3, 7 -— Diritto pretorio, 5
— Legge Patelía—Papirz'a, 3, 7, 8 — Leggi delle
XH tavole, 2 — Lea: Julia de cessione bonorum, 6
— Lea: Popz'tía, 5 — Nota d'infamía, 4, 5 — Rias—
sunto, 8.
Roseta teatrale (Legge), 7.
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Ruptt e rmnpcntes, 11.
Salreeondotte, 46, 100.
Sardegna, 31.
Sassonia, 37.
Scrímínatriee, 123.

Semplícc — Crítica del sistema della legge, 116 —
Dífesa del sistema della legge, 117 —— V. Fattí dímestrativi della eelpa -— Sistema dell'antere, 118.
Sensalí, 55.
Sentenza penale: cñ'cttí —- rispetto al fallito,178, 179
— Id. alla massa ed ai terzi, 180,181.
Sezione d' accusa, 172.
Simulazione dell' attive, 113.
Sindaci dí seeietñ connnorciali, 61, 135, 3.
Secictit commerciali — Amministrateri, 60 — Costituzione, 58 — Direttori, 61 — Ferme, 57 —- Omesse

deposite dell'elenco dci soci, 97 I:) — Pul)hlicita, 59
—- Qualitñ di commerciante, 62 — 1tesponsahílitñ
penale, 62 — Sindaci, 61, 635,3 — State dí fallimento, 70.
Sospcnsíene dci pagamenti, 65.
Settraziene dei libri di commercio, 110,111.
Spagna, pag. 111, n. 32, 111), n '
Spese — del giudizio, 178 — eccessive, 78, 79.
Stati -— pentii'iei: legislazionc, pag. 103,5, n. 31, 37
— sardi: legislazionc, pag. 103,
7.
State di fallimento -— V. Cessaziene dei pagamenti
— Condizieni, 63 — Indole connnerciale delle obbligazioni, 68 —— Sentenza dichiarativa, 69 — Secíctñ.
commerciali, 70.
State di Líegi, 32, 11).
Statuti — V. Cassie [¡a-norum nel diritto statutaríe
— Influenza del commercio, 10 —— V. Mercante
fallito nel diritto statntaríe — Mezzi di esecuzione
eontio ¡ debít01í, 11 — ltíassunte, 21.
Stipulazionc dí vantaggi in darme della massa. V.
Credíteri.
Storia — Antiehítíu, 1 — Barbarí, 9 —- V. Dettrina
dei Pratíeí — V. Europa dope la rivoluziene —- Id.
prima della rivoluziene francese, 31, 32 — Riassunto, 40 — V. Roma — V. Statuti.
Straccha — Azione civile e penale, 28 — Difetti della
sua teorica, 30 — Favereggíamento della frede, 27 —
Presunzieni di fr,edc 26 — Riassunte, 29 — Scuola
sua, 24 — Specie di falliti, 25.
Tentatíve — Bancarotta fraudelenta, 122 — ld. semplice,119 a 121.
Tenuto. irregolare dei lih1i dí commercio, 90,91, 93, 94.
Toscana: legislazionc, pag. 102, 4, n. 37.
Tr,egua 16.
Tribunale di commercio — Azione civile nascente dal
reato, 181 — V. Ordinanza dí cattura.
Tr-íumeíri capitali, 7.
Turehia, pag. 117.
Turingia, 37.
Ungheria, pag. 114 o n. 37.
Vendítr. illecita del voto, 153, 155.
Zurígo (Cantone dí), pag. 111.
Banchi ln luoghi pubblici (Prívatíva dí affittare) pag. 224
Abbenamenti, 2.
Appalte, 4.
Ceattívítix, 1.
Centravvenzioní, 5.
Dazío della piazza, dí scra1ma. e di stuoje, 1.
Esazione ad economía, 4.
Limiti, 1
Pagamcnte: data ed era, 2.
Regolamenti, 3.
Riscessíonc (Ferme di), 4
Subeenccssiene, 2.
Taríña — Condizieni, 2 — Roquísíti essenziali,
Tessa: natura giuridica, 1.
Banco dichiesa . .
.
Acquista pel prescrizioi1e,8,10, 11.

.

pag. 227

Alíonahilitá, 13.
Azione di manutenzione — Decreto imperiale del 1809, 5
— Giurisprudenza, 6.
Competenza, 20.
Cencetto pr.
Decreto imperiale del 1809 -— Aeqnisto del diritto, 4
— Azione di manutenzione, 5 —— Cencessiene del
dír1tte, 3 —— Dispesiz¡om. 2.
Id. vescovile dí ordinamento — Deeerrenza del pessesso utile, 9 — lnterruzione della prescrizione, 15.
Demolizione della chiesa, 19.
Diritto di banco in chiese — Acquisto per prescrizione,
8, 10, 11 — Alíenabilitñ, 13 — Carattere giuridico, 1
— V. Decreto imperiale del 1809 — Esercizío, 17, 18
— Natura temporale o civile, 20 — Norme regelatricí, 2 — Perdita, 13 — Trasferimcnte, 19.
Id. dí banco sulla strada pubblica, 10.
Durata del possesso, 12.
Esercizio del diritto, 17, 18.
lnterruzione della prescrizione — Decreto vescovile di
riordinamento dope la restaurazione della Chiesa. 15
— Legislaziene sopravvenuta, 16 — Quando avvenga, 14.
Intrasmíssíbllítíz, 4.
Legíttimítit del possesso, 11.
Occupaziene di un terzo, 14.
Perdita del diritto, 13.
Possesse — Decreto imperiale del 1809, 4, 5 — Durata, 12 — Giurisprudenza, 6 — Legittimitft, 11 —
Precaríetñ, 7, 15.
Precaríetit del possesso, 7, 15.
Prescrizione — Deeorrenza, 9 — Decreto imperiaio
del 1809, 4 — Durata del possesso, 12 —— Giuris—
prudenza edicrna, 8, 10 — Immemoriale, 9, 16 —
V. lnterruzione — Logittímitá del possesso, 11 —
Reta romana, 8.
Restaurazione della chiese, 19.
Reta romana, 8.
Servitñ, 1.
Trasforimento, 19.
Traslocazíone, 14.
Banco di Napoli. V. Banca, n. 55.
Banco di S. Giorgio. V. Banca, n. 12.

Banco di Sicilia. V. Banca, n. 56.
Banda musicale. .
.
. . .
pag. 231
Armi, 4 — Aspetti sotto eu.i va considerate, 1 —Divisa, 4 — Iscrizíono, 3 — Leggi mditari e penali, 4 — Sicurezza pubblica, 3 — Sposa, 2 —
Suenatorí ambulanti, 3 — Uniforme, 4.
Banda musicale mililare. . .
. . pag. 235
Antichíta, 1 — Assegni gíornialierí,4 — Cessíone, 4
— Coniposizíone, 2 — Condizíone dei suenateri, 3 —
Deiínizíone, pr. — Prescrizione, 4 — Sequestro, 4
— Ufñci, 5, 6.
Bande armate . .
. pag. 236
Assecíazíone a delinquere nel Codice italiano —Nerme, 10 — Nozione, 2.

Id. dí malfattori nel Codice sarde — Nozione, 2,8 ——
Norme, 9.
Id. per istigazíene a delinquere, 11.
Codice penale — italiano, 4, 6, 7 — sarde, 3, 5, 7.
Corpi armati, 11.
Esenzíone da pena, 7.
Etimología della parole banda, 1.
Nozione, 2.
Pene — Codice penale italiano, 6 — Id. id. sarde, 5, 7.
Significato della parela banda, 1.
Bande campestri . .
Acqua comunali, 9,10
Nozione e ragione, 3.
ºggetto, 4.

.

.

.

.

.

. pag. 238
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Polizia rurale — Mode dí esercizio, 3 — Oggette, 1.
Provvedimentí sindacali, 2.
Rogelamonti di polizia rurale, 1.
Vendemmía — Consiglio dí State, 5 —— Dettrina degli
autorí, 7 — Giurisprudenza della Cassazione, 6 —
Id. francese, 8.

Supparum, 7.
Trieolore italiane, 12.
Uso dí figure animali, 5.
Vexilla, eemillarii e eezillatíonca, 7.
Banda.

.

.

. '. '. '. '. '. '. '.

.

.

. pag. 256

Nozione e significati. .
Bandiera . . . . .
pag. 2 II
Antiehitit, 3.
Aplustre, 7.
Aquílz'fer, 7.
Armata, 27 a 29.
Assiri, 3.
Benedizionc —— Bandiera dell'esercite, 20 — ]landíerc
private, 43 — Rito, 42.
Bianca, 26.
Bombardamcnte, 26.
Carroceio, 9.
Codice universale dei segnali marittimi, 40.
Comuni italiani, 9.
Crociato, 9.
Diritto di visita — Esercizie, 36 —— Fondamcnto, 35
— Navi mercantili seortate, 38 — chni da guerra,37.
Draconaríus, 7.
Ebrei, 4.
Egitto, 5.
Esocuzioni militarí, 24.
Esereito (Bandiera nell') — Bencdizionc, 20, 42 — Esecuzioni militari, 24 — Forma, 19 — Fertezzc, 21
— Generalitñ, 18 — Ginramente, 24 -— Guardío e
seorte d'enore, 23 — Ouori dovuti, 22 — Tempe
di guerra, 25, 26.

Baratteria . . . . . . . . . . . . pag. 257
Antichit5, 3.
Assicuratore, 20.
Baldassoreni, ll.
Baratto, 1, 2.
Capitane (del), 11 a 13, 19, 20.
Caratteri, 10.
Casaregís, 7.
Casi seconde — Baldassereni, 11 — Codice di com—
mercio, 12 — Vidari, 13.
Codice dí commercio — francese, 8 — italiano, 9.
Deluca, 7.
Equipaggio (doll'), 14, 20.
Etimología, 1
Furto, 20.

Limiti della trattazione, 2.
Medio Evo, 5.
Merlín, 6.
Passeggerí (dei), 15, 21.

Reate -— Capitane, 19 —_ Codice di marina mercantile, 16 —- Ferme, 17 .— Pene, 18.
Rocco, 7.
Roma, 4.

Scuola — francese, 6 — italiana, 7.
Significazíene della. parela, 2.
Storia — Antichítii, 3 — Medio Evo, 5 — Roma, 4.
Straccha, 7.
Targa, 7.
Valín, 6.

Flammula, 7.

Forma: bandiera dell'esereíto, 19.
Fortczzc, 21.
Gonfalone, 10.
Grecia, 6.
Gialla, 26.
Ginramente, 24.

Barca..............

I—maginarius, 7.
Influenza morale sul soldate, 13.
Investitnra feudale, 10.
Labarum, 7.
Libro dei segnali, 29.
Manipolo, 7.
Medio Evo, 8.
Mercantile — Codice universale dei segnali marittimi,
40 — Forma, 32, 33 — Inalberamento, 33. — Na—
zionalitñ, 31 — V. Neutrali in tempo di guerra —
Uso, 30.
' “ '
Nazionale, 12.
Noutrali in tempo di guerra — V. Diritto di visita —
Propríetá del carico, 39 — Rinvio, 34.
Nozione, ].
Offese, 44, 45.
Officiale dello State — Armata, 27 a 29 — V. Esercito — Nocessitá, 14 — Usi civili, 15 — Id. mí-

Battell.i da pesca, 14.
Cessione, 3.
Costruzione, 3.
Deñnizione, 1.

Esercízi pubblici, 12.
Immobili, 3 4.
Iscrízione —— nei registri dell'auteríth política, 11, 12
— sulla matríeela, 3.
Lícenza — annuale, 13 -- dell'uñicío di porto, 15 —
dí esercizio, 11, 12.
Limiti della trattazione, pr.
Mobili, 1.
Natura giuridica, 1.
Offerentí egli incanti, 6.
Pegue, 3.
Pesca, 13, 14.
Píguoramento, 4.
Procuratore esercente, 6.
Reati, 10.
Regolamenti 'li polizia locale, 11.
Sequestro, 4
Tasso, 11, 16.
'h'ascrízione, 3, 4.
Trasporte, 15.
Vendita giudiziale — Bando, 5 — Norme generali, 4

lítarí, 17.

ºneri militari, 22, 23.
Origine, 3, 8.
Private — Benodizíone, 42 — Introduziene in chiese,

43 — Usi, 41.
Preeessíoní sacre, 10.
Roma, 7.
Signifer e signum, 7.
Significati varí della parola, 2.
Specie, 2.
Stemma reale, 16,
Stendarde — Crociate, 9 —— reale o dei realí príncipi, 28.
.
Storia — Bandiera tricolore italiana, 12 — Croc¡ate, 9
— Ebrei, 4 — Egitto, 5 — Grecia, 6 — Medio Evo, 8
— Origine, 3 — Roma, 7 —— Tempi moderar, 11 —
Usi vari, 10 — Uso dí figure animali, 5.
Dressro rumano, Vol. V.

pag. 264

Alienazíone, 3.
Annetazíene sull'atto di nazionalítñ, 3.
Atte di nazionalitñ, 2.
Bande, 5.
Barcajuelo, 11, 12.

Guerra, 25, 26.

— Id. speciali, 7 —- Oñ'erentí all'íncanto, 6.
Vigilanza eell'autorítñ. maríttima, 8.

Visita, 9
Bargello . .
Nozione o "an10.
136.
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Basílica . . .
. pag. 268
Consacrazíono, 3— Etimología della purola, 1 —— Posízíouo giuridico, 5 — Tempi antichi, 2, 3 — Id.
moderni, 4.

Basllmento (Rinvio)

.

.

.

. . .

.

.

. pag. 269

Balligeranti (Rinvio).

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. 268

Bonelicenza pubblica .
pag. 268
Assemblea costituente e nazionale, 6.
Austiía, 89.
Autorizzaziene dí fondazioni nueve, 45.
Azione dello State — V. Carita legale —— Dettrina, 8
— Ferme, 19 — Legittimítñ, 9 a 11 — Necessítít,
12 a 18 — V. Sistema miste.
Id. dirette eccezionale —- Casi, 39 a 42 — Fundamento
o carattere, 37 —— Inº.1rtnní straordinari (¡ generali,
39 —- Mantenímento (leí menticatti poveri, 41 ——
Scopo, 38 —— Socoorsí por malattia, 40.
Id. índiretta normale —— Autorizzazíeuí, 45 — Criterio
direttivc, 44 — Fundamento razionale, 43 — Rí—
l'orme, 47, 48 — Serveglíanza, 46.
Bon-gatta, 63.
Cambray Dig-ny, 59 3.61.
Carita legale — Argomontí (leí fautori, 20 — Crítica,
21 a 25 — Curateri doi poveri, 32 a 3.4 — Influenza
sui poveri, 26,27 — Id. sui contribuenti, 28, 29
—— Progetto Catuccí, _30, 31.
Case di ricevere, 51.
Catueci (Progetto) —- Commissioni, 31 — Diritto all'assístenza pubblica, 30 — Tessa deí_ 1)0101l, 30.

Cavallette, 70.
Ci1colmí — 2 ottobre 1829, 50 — 28 agosto 1833, 51
— 15 marzo 1890, 82 — 13 gennaio 1891, 82 —
5 luglio, 1891, 88 — 24 luglio 1892, 88.
Celloeamento al lavoro presso famiglie private, 93.
Concorso del riceverato uelle spese, 96.
Confraterníte, 68, 75, 77, 82.
Crispi. V. Progetti Crispi.
Crístianesimo, 5.
Curatori dei poveri, 32 a 34.
Danímarca, 89.
Diritto positivo — Circolare 2 ottobre.1829, 50 —
Id. 28 agosto 1833, 51 —— Codice penale, 83 —— Decreto sulle Confraterníte, & — Istruzione 31 dieembre 1817 , 49 —V. Legge dí pubblica sicurezza —
Lettere petenti 29 novembre 1836, 52 -— Manifesto
5 novembre 1831, 50 —— V. Progetti Crispi — Ríceveri di polizia, 53.
Díseussiouí alla Camera (Progetto Crispi della legge di
P. 8.) — Borgetta, 63 — Cambray Dígny, 59 a. 61
— Cavalletto, 70 — Crispi, 66 a 68 — Florenzauo,
65, 68 — Frola, 64 — Guíccíardiní, 62 — La Porta,
70 —— Pígnatellí, 65 — Risultato, 71 — Sonnino
Sidney, 69 — Vendemini, 65.

Distribuzione di generi alímentarí, 95.
Ebrei, 3.
Economisti classici, 8.
Egitto, 2.
Elettorato, 98, 99.
Fedeeommessí, 102.
Florenzano, 65, 68.
Fondo di beneñcenza in Roma, 103.
Francia, 89.
Frola, 64.
Genesi, 1.
Germania, 89.
Germíe, 4.
Grecia, 4.
Grezio, 6.
Guícciardiui, 62.
[nabili al lavoro (Medi di provvedervi) — Celloeamento
al lavoro presso famiglie private, 93 -- Coucorso del
riceverato nella spese, 96 —- Desiderata, 97 — Di—
stribuzione di generi alimentari, 95 — Legislazíone

comparata, 89 — Ricoveri di inendícíf.á, 90 a 92 —
Soccersi a domicilio, 94.
Indemaníazíone dei beni delle confraternite, 68.
Inl"01tuní st1a01dínarí e generali, 39.
Istituti dí previdenza, 97.
Istituzione di soccorsi annuali all'indígcnza, 102.
Istruzioni 31 dicembre 1817, 49.
La lenta, 70.
Legge di pubblica sicumzza — Circolari del luglie 1891
e 1892 88 — Considerazioní, 84 a 86 — ])ísposí¿ieni SO— Progetto Nicotera, S?—:Regolamento, 81.
Id. id. (P1ogetto Crispi) — Approvazione,"¡9 — Discussione al Soneto 76,77 — V Díseussíoní alla
Camera — Dispesizioni lclatívo alla mendícít.i, 57
— Modíñcazioní della commissione parlamentare, 58
— Id. id. senatoría, 73 a 75 — Id. del Soneto 78
— Relazione al Senato, 72.
Lctte|e patenti 29 novembm 1836, 52.
Malthus, 7.
Manifesto 5 novembre 1831, 50.

Mendícítñ. V. Diritto positivo.
Mentecattí poveri, 41.
Nicotera: pmgetto, 87.
Ospizi. V. Ricoveri.
Pígnatollí, 65.
Progetti Cuispí — Legge comunale e provinciale, 54
a 56 — V. Legge di Pubblico Sicurezza.
Progetto Nicotera, 87.
Riceve1i di mendieita — Tnconveníontí, 90,92 — Patenti 29 novembua 1836, 52 — Vantuggi. 91.
Riforma delle fonduzíoní— Diritto dello Sta'e, 47 —Limiti razionali, 48.
Rivoluzione, 6.
Sir Morton Eden, 7.
Sistema miste d'aziono dello State —— l". Azione dirette eccezionale — V. Id. indiretto. normale -—
Espesízione, 35 a 37.
Soccersi —- a domicilio, 51, 94 — por nuv.lattíu, 41.
Senníno Sídney, 69.

Serveglianza delle fondazioni costituite, 46.
Spese, 104.
Stati Unití d'Ameríea, 89.
Storia — Crístínnesíme, 5.— Ebrei, 3 — Egítto, 2 —
Grecia, 6 — Rivoluzione, 6.

Svezia, 89.
Svizzera, 89.
Tassa dei poveri, 30.
Testamenti a. favore dei poveri, 100, 101.
Vendemini, 65.
Beneficio dei poveri . .
Generalítñ e rinvio.

.

.

.

.

.

.

pag. 302

Beneficio di divisione, di escussíone e di cessione delle
azioni
.
.
pag. 303
Cessiene delle azioni (Beneficio dí)— Concetto generale, 1 —— Díf1'erenzíali, 18 — l)íritto 10mano, 17.
Cmnpensazíene, 8.
Cencetto generale, 1
Contumacía, 12.
Diritto romano -— Beneficium ccdendarum actíanum,
17 —— Id. divísíanis, 2 — Id. ordi—nís seu excus—
síonís, 7.
Divisione (Beneficio di) — Caratteri, 3 — Cencetto
generale, 1 — Diritto romano, 2 — Fídejussore del
ñdejussore, 6 — Non solvenza, 4 — Personalít5, 5
— Principii regolatorí, 4.
Eccezione di nullitá, 11.
Escnssíone o di ordine (Beneficio dí) — Caratterí. 3,
8 — Cempensazione, 8 — Cencetto generalc, 1 —Condizieni, 9 — Centumacía, 12 — Diritto romano,
7 — Eccczíene dí nullit51, 11 —— Indícazione dei beni,
13 —- Iusolvibilitá sopravvenuta, 16 — Prími af.tí
della causa, 10 —-— Responsabilíth dell'escussíone, 15

—— Rinuneia, 8 — Solidarietñ, 8 — Spese, 14 —
Tempo della demanda, 10 a 12.

INDICE ALFABETICO
Ineolvibilítñ, 16.

1083

concesse al patrono por rivendicarc, 248 —= Testo
legislativo, 239.

Non solvenza, 4.
Personalítxi, 5.
Prími atti della causa, 10.
Rinuneia, 3, 8.
Solidarietñ., 3, 8.
Spese, 14.

Assc ni: tasse. di manomorta e ricchezza mobile,

33 (1).

Surroga legale, 18.
Beneficio d'invonlarío . . . . . . . .
pag. 3l0
Adempimento degli oneri crcdítnrí, 6.
Codice gíustíniano, 1, 2.
Decadenza, 7.
Demanda di un termino a deliberare — Diritto romano,

8 — Id. vigente, 9.
Eflotti, 5.
Norme, 3, 10.

Asseguo'corrísposto all'ínvostito dal patrono rivendicante — Assícurazione, 286 — Quofadiconcorso,180
Id. por ufñcio sacro: tassa del 30 º/_,, 321.
Assenso regio nell' ex-reamo dí Napoli, 76 a 78, 189 (1).
Ass—onza —— Canonici, 510, 511 — Vescovi, 494.
1d. (Parreeí) -— Consuetu(lo non rcaidc1uli, 503 — Inimícizie gravi, 505 — motivi giusti, 502 — permesse,

499 e 501 — Studi, 504.
Assíciu'azione,— assegno, 286 — cr.ntro gli incendi,

525 (4).
Assistenza al coro in qualitá diverso, 520.
Atti facoltatíví, 270.
Audízíone delle confessíoni senza l'erdine sacerdotole,580.

Prova, 7.

Autorizzazione — a stare in giudizio, 524 — sovrano, 75.

Spese, B.

Id. governativa -— Alíenazíoni, 550, 551 — Locazíoní,

552," 553.

Termini, 4.

408 — Deñnizione. 409 — Ferraris e Bcrardi, 412.

Azione di spoglio: rínuncía, 637.
Barbari, 119.
Bnrnabita, 307 (2).
l-lcneficiato mansionarío, 170.
Bcnefizi — coadiutoriali, 220 a 224 — curati individuali, 220 — dei capitali cattedrali, 215 a 217 —
litigiosi: riuuncia, 625 — manuali: añezíono, 413 —
residenzíali: riuuncia, 616 — semplici: residenza, 492
— id.: spoglio, 638 (1) — uniti: riuuncia, 626 —
vacanti in curia, 386.
Benefizio costituite a titolo dí sacra ordinazione, 613 (7).
Id. parrocchiale — Conscrvazíone, 315 _ Diñ"erenzíali,
163 —- Giurisprudenza, 164 — Nozione, 162 —
unite soggettivamente a mensa vescovile, 166.
Benefiziato — Cai/Ledmtí0um, 531 — Cauzíone, 530
— Diritto di usufrutto, 525 — Fn:cquatur o placct,
533—534 — Frutti civili, 527 —— Id. naturali, 528
— Inventario, 530 — Procuratz'o, 531 — Quarta
canonice., 532 — Riparazíoní, 526 — Subsidz'um
caritatieum. 531 — Successione, 535, 536 —- Tnglío
dei boschi, 529 — Tasso, 530.
Beneplacite —— dell'0rdínario, 274— sovrano: unione,

Añ'roncazioni, 157, 550 (4).
Alíenazíone —Autorizzazione govemativa, 550— Beneplacite apestelica. 542. 543 — Cause giuste, 541 (6)
— Formalitñ occlesrastíehe, 541 — Nullít£i relativa,
544, 545 — Restituzíone in intcg-rum, 546.

Id. apestelica — Nocessitá, 541 — Nullitñ, 554 -—
Presunzione, 544 — Tempo, 543.
Beni — amministrati dal pan-oce aventi per íscopela
celebraziene di messe nella parrocchia, 163 — della

Benelizi ecclesiastici .

.

.

.

.

.

.

.

. pag. 3I3

Abati con giurisdizione quasi episcopale, 219.

Abbato, 36.
Abbazia, 218.
Abitazíene — dei beneficíatí: tasse del 30 º]… 320 —
del vescovo: tassa dí nmnomorta, 330 (1).
Abolizíone delle decime, 238.
Aborto (Reato di), 580.
Aceesse (diritto di), 365.
Accrescímento (Diritto di), 285, 515.
Accusato: rinuncie, 617.

Acquistí futurí di stabili, 174.
Acquisto — V. Cellazione — V. Elezione —- V. Istituzionc
— Medi: ennmeraziene, 356 —- V. Postulazíone.
Id. del giuspatronato — Ipso jura, 269 — Medi, 268.
Adcmpimcnto dei pesi: patroni, 289.
Admim'stmtiones, 401.
Affezíone (Diritto di) — Benefizi manuali, 413 —— Casi
di riserva prorogata, 409, 410 — Id. id. tacita, 411
— Chiese cattedrali, 410 —— Confusione colla riserva,

Alimenti, 275.
Altare: determinazione, 58.
Altcrazíone delle monetc, 580.
Alternativa, 407.
Ammissione della postulazione — Demanda: termine,

371 — Ef1etti, 375.
Annata, 448 (3).
Appello: concorso per lo Parrecuhíe, 436, 437.
Arcidíaeono — Attribuzioni, 37 — Grado, 38 — Istruzione, 341.
Arciprete, 38.
Arnaldo da Brescia, 121.
Art. 11 del decreto 7 luglio 1866 — V. Courersíono
in rendíta — Demanie: contraddittorio, 149 —Id.:
rappresentanza, 150 — Fondo per il Culto, 151 -——
Tenore, 148.
Aspettativa, 337, 338.
Assegnamento agli investiti degli enti soppressi — Assegno non usufrutto, 240 — Canonice coadiutore, 244
— Condizione pel godimento, 252 — Deeadenza,
253 -— Decorrenza, 251 — Deduzíone del tributo
fondiaria, 250 — Demanie, 246 — Diminuzíone, 254
-— Erezione non seguíta, 243 — Investito, 241 ——
Liquidazione del patrimonio dotalizio, 246 — Misura,
249 —— Nullitñ. d'investitura nou díchiarata, 245 —
Partecípaute di chiese ricettizie, 246, 252 — Possesse e godimento delle rendite, 247 —- Presentate
prima dell'abolizione, istituita dopo, 242 —- Termino

107, 108.

Chiesa parrocchiale, 165.
Berardi — Affezione, 412 — Definízione, 8 — Specie
(l'unione reale, 81.
Bella — Cum illud, 439 —— di concessione, 454 —
Lambertini, 439.
Bonifacio, VIII, 593.
Buena fede, 486.
Camera degli spogli, 525, 535.
Cancelliere, 41.
Canon, 308 (4).
Canonicati — ab extra, 217 — Beneñzi collegiali, 32
— Id. semplici. 29 — dei eapítoli cattedrali, 215
a 217 — delle Basiliche di 8. Ambrogio di Milano
8 8. Giovanni di Monza, 199 — di Chiese cattedrali
di giuspatronato laicale, 292 —— Ereziene, 65.
Canonice —— coadiutore, 244 — gíubilato, 517 -— Istruzione, 341 — 0fiicio, 491.
Id. penitenziere — Concorso, 435 — Distribuzíoní quotidiane, 518 — Eta ed istruzione, 341 — Tossa del

30 º/,,, 324, (9).
Id. (Residenza) — Assenza, 510 — V. Dístríbuzioni
quotidíane — Norme, 511 — Sanzíone, 512.
Id. teologo — Attribuzioni, 43 — Concurso, 435 —
Istruzione, 341.
'
Canonisti: deñnizione, 9.
Capellae, 17 a 19.
Capitoli — Collazione, 382 — Conservazíone, 308 —
Decreto imperiale 8 giugno 1805, 307 (2) — delle
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collegiate, 190 —— Massa grossa o piccole, 309 -—
0rigíne, 308 (4) — Personalít5 giuridico, 308.
Capitoli cattedrali — Elezíenc del vescovo, 363 —
Erezíono, 63, 64.
_
Cappellani amovibili ad nutum: Spoglio, 638 (1).
Cappellania — corale, 190, 203 (4) — dei capitoli cattedrali. 215 a 217 — Decreto vescovile, 20, 21 —
Differenziale da capella, 19 —— Id. dai benefizi, 16,

24 a 26 —— Determinazíone della Chiesa e dell'altare,
58 —- Eta di investitura, 344 — Monarchia di Sa—
voja, 127 —— Ordine, 345, 346 — Orígine, 17.
Id. ecclesiastica — Differenza dalla laicale, 21, 22 —
Erezione, 58.
.
Id. laicale — Cemprensiene nel bencñzío, 27 —— Diffe—
renza dalla ecclesiastica, 22 — Fendazíene, 54 -—
Istituzione, 256 (2) — Origíne, 21 — Presentazione,
256 (2) — Trasfermazione in benefizie coadiutoriale,68.
Id. unita ad una parrocchie — por consociationem e
acque principaliter, 168 — subbiettivamente, 167.
Cappelle — campestri, 169 (7) — del napoletano, 231.
Cardinali — Collazione, 379 —— Unione dei benefizi, 101.
Carlo Emanuele IV: editto del 1797-1798, 125.
Carlomagno (Epoca di), 58.
Cessa ecclesiastica soppressione, 142.
Cassazione di Roma, 670 (1).
0at/zcdraticum, 531.
Causa: erezione, 72.
Cause giuste di alienazione, 541 (6).
Cauziene, 530.

Celebrazíone della messa senza l'erdine sacerdotalo, 580.
Censuazíone in Sicilia, 175.

Cessíone — della. pensione ecclesiastica, 569, 570 —
delle rag'oni ereditarie, 275.
Chiesa — determinazione, 58 — diruta od occupato
da altri, 472 — succursale dí Parrecchia, 109 —
sussidiaría nell'interne delle cittá, 5.
Chiese cattedrali — Affezíone, 410 — con annesse
clero ricettizie, 312 (1).
Id. palatine — Cassazione di Roma, 211 — Critica
della gíurí5prudenza, 210 — Giurisprudenza del Consiglio dí State, 208 —- Id. giudiziaria, 209 — Natura,
207 — Seppressione o conversione, 290.
Id. ricettizie — con carattere di cattedrale, 312 —
Decreto luogotenenziale del 1861, 204 — Dopo il
concordato del 1818, 205 — Elementi, 203 — Giurisprudenza, 206 — Natura, 203 —— Seppressíone, 190.
Circoscriziene deile parrocchie: competenza, 684.
Cítazione di coloro quorum interest, 69.
Cittadinanza, 353.
Clausole — di segnatura, 450 a453 — motu proprio,
480 — parindc velere, 451.
Clemente XI: Istruzioni 10 gennaie 1721, 438.
Clari delle provincie napoletane, 201.
Coadiutore del parrece, 170.
Coadíutorre: concessione, 339.
Cellativi, 52.
Collatore: riuuncia, 612.
Collaziene — A chi spetta, 378 — Capitoli, 382 —

Cardinalí. 379 -—- Effetti, 377 — Laici, 383 (8) —
Leg:ti a latere, 380 — libera e non libera, 377 —
Nozione, 377 —— Nunzi apostolici, 381 —— simultanea,
382 — V. Sommo Pontelice (Cellazíone) —Vescovi,
378, 382 — Vescovo-cardiuale, 383.
llegiali —— V. Dígnitá — Nozione, 32.
Colálga'íata — Ereziene, 63, 64 — propriamente detta,
2.

Collettore, 400.
Commendati — Abusi, 48 — Collazione, 49 — Orígine, 47.
Ccmmenue — Abusi, 48 — Scopo, 47.
Commensali continui, 399.
Commercie. 579 (1).

Cemmissnoni díecesane, 645, 647.
Compatibilí, 50.

_

Compatreni — nassivi. 284 — Rivendicazione, 279.

Competenza —- amministrative, 671 — Cassazione di
Roma, 670 (1) — Círcoscrízíone delle parrocchie,
684 —— civile, 668 — Confcrma dell'elczíenc. 371
— Censacrazienc, 372 — Consiglio di State, 671 -—
Decadenza dal benelicie, 674 a 677, 679 — eccle—
siastica, 666, 667 — giudiziaria. 672, 673, 674 ——
Istituzione canonice, 682, 683 — Legge sulle guarentigie, 670 — Provincie napoletane, 669 —— Questioni
incidentí. 680, 681 —— Sospensíone [¿ divinis, 678.
Compromíssmn (Elezíone por), 360.
Comuni: supplemente di assegno ai Parrocbí, 235
a 237 .
Comnnie, 190, 203, (4).
Concessionc — Belle, 454 —— Clausola perínde valero, 451 — Id. dí segnatura, 450 a 453 — Ferme,
455 —- Istanza e supplica al Papa, 448 — Scrít—
tura, 447 — Secondo prevvista,451 —Sígnatnra, 449.
Concilio di Trento: concorse por le Parrocehíe, 435.
Conclave, 366.
Concordato 16 febbraio 1818, 237 (4).
Concerso (Diritto di), 385.
[d. por le Parrecchie — Appello, 436, 437 — Bella
Lambertini, 439 — Concilio di Trento, 435 — Eccezieni, 441 — Esaminatorí, 442 — Fumus írra!íonabilis, 437 —— Istruzioni (li Clemente XI, 438 —
Regolamento 15 maggio 1804 (leila Repubblica italiana, 440 — Risorva apestelica, 436 — Vacanza
della sede episcopale, 444,446 — Vicario capitolare,
445 — Voto, 443.
Cencobinato, 583.
Condannato: riuuncia, 617.
Condizieni di concessione — Cittadinanza, 353 — Coa—
díuterie, 339 -— Costituzioni delle singole chiese, 352
-— Eta, 342 a 344 — Irregolarítit, 340 — Istruzione,
341 — Leggi dí fondaziene, 352 — Mandala de providendo, 337 —V. Ordine — Qualitñ. di regnieolo, 353
— Rescrvaiio mentalís, 338 —- Riserve a favore doi
Ponteñci, 339 — Simonia, 354, 355 —Vacanza, 337.
Conferma doll'elezioue —— Competenza, 371 — Demanda:
termine, 370 — Effetti, 375 — Esame dei vescovi
d'Italia ed ¡sele adiacenti, 374 —- Processo dei vo—
scovi fuerí d'Italia, 373.
Confraternite, 229 (7).
Congrua parrocchiale — Sequestro, 661 — Tessa di
manomorta, 330 (1).
Censacrazione — Competenza, 372 — Efíetti, 375.
Consiglio dí State, 171.
Conversione — Benefizi curati o coadiutoriali, 220 (7)
— Canonicatí dei capitolí cattedrali, 216 (2) — Cappelle del Napoletano, 231.
Id. in rendíta — Accertamento, 152 — Acquisti futuri
dí stabili, 174 — Aumente denunciate íntempestivamente, 155, 156 — Id. id. tempestivamente, 154 —
Censuazíene in Sicilia, 175 -— Contratcrníte, 229 (7)

—V. Esenzioni dalla conversione — V. Parrecchie
(Conversione) — V. Tessa (li ricchezza mobile -—
Variazieni, 153.
Corporazioni, 186.
Id. religiose — Giuspatronate, 276 — Rívorsíene e
devoluzione, 298.
Costituzione —— dí Ruggeri nel Napoletano, 122 -— di
Valente e Valentiníane, 121 — z'n conferendz's, 436.
Id. Ambitiosae — V. Alienaziene — Enfiteusí, 548
— Limiti del divieto, 540 — Lecazíene, 548, 549
— Questioni, 539 — Testo, 538.
Creditori, 150 (4).
Crimine di lesa maesta, 582 (6).
Crociferi, 307 (2).
Cura delle anime —- abituale ed attuale, 193 a 195 —annessa a singeli beneñci collegiali, 198 — appartenente actu alla chiese collegiata, ricettizia, comunia, ecc., 196 — Canonicati delle basiliche di San
Ambrogio di Milano e 8. Giovanni di Monza, 199 —Capitoli delle chiese collegiate, 190 — Cassazione di
Roma, 200 —- Consiglio di State, 199 — Decreti
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luogotenenziali, 192 -— Legge del 1855, 191 — Id.
11 agosto 1870, 197 — Nozione, 343 (3).
Curiali defuntí. 401.
Custode, 39.
Decadenza — Competenza, 674 a 677, 679 —— dall'as—
segno, 253 — dalla rivendicazione, 293 — Riversíene
e devoluzione, 303.
Decano, 35.
Decime sagramentali: abolízione, 238.
Decreti Pepoli e Valerio — Giurisprudenza, 139 —
Ratt'rento. 136.
'
Decreto 25 aprile 1810 — Ginrisprudenza, 134 —
Testo, 132 (1).
Id. imoeríale 8 eíue:no 1805. 307 (21.
Deducíbílitñ: quota (ll concorse, 182.
Dcñnizíene —— Autere (dell'), 13 — Berardi, 8 -— Canenistí, 9 —— V. Cappellanie — Devoti, 10 a 12 —
Erezíone in titolo. 14. 15 — Estensione della parela, 27 — Teologí, 9 — Van Espen, 9.
Degradazíone -— Chi pessa prenunciarla, 579 — Motíví, 580 — Specie, 578.
Delitto — del patrono. 270 — di commissione… 581.
De Luca: spec¡e d'u.mone reale, 87.
Demanie — Contraddittorie nui giudizi di rivendicazione, 149 —Rappresentanza degli enti soppressi, 150.
Dcrclictio, 584 (9).
Deserzione cu State — Ingresso in religione, 586, 589
— Matrimonio, 586, 587 — Mílizía, 589 (13) —
Medi, 586 — Sponsali de futuro, 588.
Detenzíone in carcere, 516.
Develuziene — Elezíene del vescovo, 364 — V. Ríversione.
Id. (Dirittº di) — al Capitolo, 418 — Cemputazione
del semestre, 415, 416 — Incidt't tn cum casum
a quo incipare mm potuissat, 424 — Modo in cui
:; opera, 423 —— Negligenza da parte del Capitole,
419 — Nozrone. 362 (10). 414 — Nullítá. 417 —Ordinario collatore esente dalla giurisdizione vescovile, 422 — Ordine da seguirsi, 421 — Vescevo a
cui favore ha luego, 420.
Devoti: defi.nizíone e critica, 10 a 12.
Díacono, 37.
Difetto di — consenso all'elezione.584 — residenza, 584.
Dífl'ormi sotto 10 stesse tetto, 597.

Dígaítá (Dtgnitates) — Abbate, 36 — Arcidíacono, 37
— A.rcíprete. 37 — Cancelliere, 41 — Canonice
teelego, 43 — capitolari, 315, 316 —— Custode. 39
— Decano, an' — Enumerazwne, 34 — Ereziono. 66
-— Nozione, 33 — Penitenziere. 42. 43 — Prenosto.

35 — Primicerio. 40 —— Priore, 36 —- Sacr15ta, 39
— Tcsoriere, 39.
Diritti —— patrimoniali V. Benefizíato — veríficatí, 302.
Id. amministratívi— Parroco, 523, 524 —Vescovo, 522.
Diritto di — aeeesso, 365 — accrescimento, 285 —
concorse, 385 — credito: dotazione, 56 —— V. Develuziene — 1d. 9 riversibilitñ: legge-decreto 71u—
glio 1866, 145 —- elezione, 278 (3) — prevenzione,
385 — -rappresentaziene, 284 — regia nomina, 260.
Dismembrationes. V. Divisione.
Dispensa — dall'incempatíbilitñ, 592, 601 — del settenniº, 551.
Díssoluzíone dell'Unione, 113 a 115.
Distínziene — collativi, elettivi c patronalí, 52 —
collegiali e singolari, 32 a 43 — commendati, 47
a 49 —— compatibili cd incompatibili, 50 — maggiori
e mineri, 51 —— proprii ed improprii, 31 — regelarí
e secolarí, 44 a 46 —— semplici e doppi, 28 a 30.
Dístríbuzíeni coralí, 309, 313, 314.
Id. quetidiane — n.uurcscimento, 515 — Assistenza al
cero in qualitñ diversa, 520 — Canonice giubílato,
517 — Id. penitenziere, 518 — Esercizio della cura
delle animo, 519 —— Impedimentí legittimi, 516 —
Infermítñ, 516 -— Interessenza, 514 — Istituzione,
513 — Sequestro, 658 a 660 — Stípendí in Fran—
cia, 520 (8).
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Divisione — Díñ'erenza dalla disseluzione, 113 — Di—
stanza nccessaría, 113 — Giuste causa seconde la.
decretale di Alessandro III, 114 —— Id. id. alcuni
canonisti, 115 — Principii regolaterí, 109.
Denazione, 274.
Deppi, 28.

Detazione —— Diritto dí credito, 56 — Necessítñ, 55 —
pentiñcia, 536.

Dote — Consenso del capitole, 65, 66, 74 — Erezione, 73.
Ecelesíastícitá —- Dettrina, 61 — Provincie del gía
State pentiñcío, 59 — ripugnante aíia legge del
fondatere. 58.
Ecología, 531.

Economate generale — Amministrazione indivídra, 654
-— Attribuzioní e diritti, 656, 657 — l-imnnerazione,

652 — Frutti, 662 — Modena (Ducate di), 645 —Morte di titolare sospeso, 665 — Napoli, 647 —
Natura giuridico, 655 — Piemonte, 641 a 644 —
Provincie venete e romano, 650 — Repubblica italiana, 640 —- Sequestro della congrua parrocchiale,
661 -— Id. delle distribuzioni quetidiane, 658 a 660
— Id. delle rendite dei benefici pieni, 663 — Id.
nel diritto canonice puro, 665 (12) — Sicilia, 648,
649 — Sospensíone e divinis, 664 — Toscana, 646.
Economo -— curato, 533 — spirituale, 657.
Editto dí — Carlo Emanuele IV, 125 — Licinio, 118.
Elettivi, 52.
Elezione — Cencetto, 356 — V. Conforme — Cen—
senso: termine, 370 — Convecazíone del Collegio,
358 — Differenza dalla postulazione,367 — f'atta
coltegíah'ter, 356, 357 — Forme, 359, 360 — soggetta e non seggetta ¡¡ conferma, 357 — Sommo
Pontefice. 365, 366 — V. Vescovi (Elcziene).
Enliteus¡, 548.
Ente morale, 186.
Enti ecclesiastici conservati: devoluzione, 300.
Equivalente d'imposta neile provincie vcneto e mantovane, 233, 234.
Eredi del fendatere, 277.
Eresia, 580.
Erezione — Assenso regio nell'ex-reame di Napoli, 76
a 78 — Autoritñ ecclesiastica. 61 -— Autorizzaziene
sevrana, 75 — Canonicati, 65— Capitoli cattedrali
e Collegiate, 63, 64 —-— Causa, 72 — Cítazíone di
coloro quorum interest, 69 — Decem mancipz'a, 71
-— Dignitñ, 66 — Date, 73 — Dettrina, 60 — Episcopatí, 62 — Ferme, 69 — Luego, 70 — in titolo,
14, 15 — Neccssítñ, 58 —.- non seguita, 243 —
Parrecchia, 67, 74.

Esame dei Vescovi d'Italia ed isole adiacenti, 374.
Esamínatori: concorso por le Parrecchie, 442.
Esenzíoni dalla conversione — Enumerazíone, 172 —
V. Parrecchia (Conversione).
Escrcízio della cura d'aníme, 519.
Esistenza morale dí diritto, 189.
Espíscatore, 477.
Estensíene della parela, 27.
Estravagante di Paolo II, 409.
_
Eta — Canonice penitenziere, 341 — Cappellanie e
benefizi semplici, 344 — Investít1ua, 343 — Ordinazíone, 342 — Rinuneia. 613.
Ezeqztatur o Plaeet — Antichít£t, 436 — Diñ'erenziali,
437, 463 —— Effettí di fronte alle State, 463 a465
— Giurisprudenza, 466, 467 — Legge delle guaren—
tigie, 460 — Necessítñ. 533, 534 — Procedura
vecchia dell'exequatur, 458 — Id. id. del placet, 459
— Regolamento 25 giugno 1871, 462 — R. D. 25
giugno 1871, 461.
Expectativa, 337, 338.
Fabbricerie — Diflerenzíalc dai benefizi, 13 (l) —
Genesi, 162 (3) — Svincelo, 283.
Facoltñ. di unione — Cardinalí, 101 —- V. Ordinari —
Sommo Pontefice, 88.
Facultas variandz', 439.
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Falsificazione delle monetc, 580.
Famiglia eñ'ettiva e contentiva, 272.
Famigliari, 399.
Fcrite, 582.

Ferraris — Casi di achziene, 412 —- Specie d*uníoue
reale, 82.
Filippini, 307 (2).
Fondaziene — Cappellnnía laicale, 54 — Dotazíone,
55, 56 —— Legato pie, 53 — Nozione, 186.
Fondo per il culto — Costituzione. 142 — Giurisprudenza, 151 — Pesi imposti dalla legge ducale 7
luglie 1866, 147 — Supplemento dí assegno ai parrochi, 238.
Forme di concessione, 455.
Forníca'¿íoue, 583.
Francia — Decreto 12—24 agosto 1790, 129 — Leggi
abolitive, 185 (l) — Id. eversive della Rivoluzione,

128.
Fratíeelli, 121.
Frutti — civili, 527 — Economate gener-ale, 662 —
naturali, 528 — percetti, 350.

an-us irrationabz'lis, 437.
Fur-to della Ss. Eucarcstia, 580.
García: specie d'uniono reale, 87.
Geneva, 124.
Germania: elezione del vescovo, 363.
Giovanni XXII, 593.
Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico, 335.
Ginramente, 375.
Ginspatronato — Acquista, 268, 269 — attivo, 258
— civile sulle Opere pie, 261 — Cencetto, 256, 257
— Cencorso colla riversione e devoluzione, 299 —
Diritto di presentazione, 256, 257 — ecclesiastico,
259 —- ereditario, 262, 271 — familiare. 262 ——

Id. gentilizio, 264 — Id. graduale, 263, 271 —— Id.
puro, 263, 271 — feudale, 267 — gentilízio, 262
— immediate, 267 — laicale, 259 — mediato, 267
— misto, 259 — Monastere, 276 —- V. 0bblighi
dci patreni —— onorifico meramente, 256 (3) — passivo, 258 —— Perdita, 270 — per gli eredi e successori, 265 — personale, 267 —- reale, 267, 273
— regie, 260 — V. Rívendicaziono e Svincolo —
sibi et sm's lzaeredíbus in perpetuum, 266 ——V. Trasmissiene.
Giusta causa: riuuncia, 623, 624.
Godímento del benefizie soppresso, 247.
Homagium, 474.
Immissíone in possesso -—- A chi spetto, 469 — Chiesa
diruta od occupata da altri, 472 — Cencetto, 468
—— Fermalítñ, 468, 470 —- Hamagium, 474 — Inter-vento dell'auterítñ civile, 490 — Procuratore, 475
— Professione di fede, 476 — V. Regala 35 della
Cancelleria — V. Id. 36 della Cancelleria — Rettere
di píñ chiese unite, 471 — Tasse, 490 (8) — Testi—
moni e Notare, 473 — Vacanzo certo modo, 477.
Improprii, 31.
Inalienabílita — V. Costituzione ambítíosac — Decreti
antichi, 537.
Ineo_mpatíbílí, 50.
Incompatíbilítñ -—— Bcnelizí resideuzialí, 598, 599 —
Id. semplici non residenzíalí, 599 —— Casi, 595 —
Concilio Calcedenese, 590 — Id. Lateranense, 591,
592 -— Id. Tridentino, 594 — Dílformitñ. sotto lo
stesso tctto. 597 — dí primo e di seconde genere,

596 — Dispensa, 592, 601 —— Estensíene della giurisprudenza, 593 — Fondamcnto, 590— Innocenzo Ill,
Bonifacio VIII 0 GievanniXX11, 593 -— Memento
della vacanza, 600.

Incorreggibilith del chierico, 580.

Indulto dell'eleggíbilitñ, 369.
Infermitá — Distribuzioní quetidiane, 516 — Rímineia, 627.
Ingresso in religione, 586, 589.

Innocenzo III, 592 a 594 (7).
Insequestrabilitá, 655.

Insordcscentia, 582.
Inspirationem (Elezíone per), 360.
Institutia corporalis. V. Immissíone in possesso.
Interessenza, 514.
interessi, 287.
Iutrusionc, 483.
Inventario, 530.
lnvestito di ente soppresse, 241.
Ipeteca, 286.
Ipoteche iscritte, 305, 306.
lrrcgolarítá, 340, 582.
Istanza o supplíca al Papa, 448.
istituto dí natura mista, 232.
[stituzione — A chi spetta, 431 — autonoma a scopo
di culto, 229 — canonice: competenza, 682, 683 —
Cappcl]anio laicali, 256 (2) — Definíziono, 377, 425
— V. Prosentaziene —— Pubblicazioni, 434 —— Rícusa
dell'ordínarío, 433 — Termino, 432.
Istruzione, 341.
Istruzioni 10 gennaio 1721, 438.
Jus praelationis, 380.
Laici: collaziene, 383 (8). Lambertini: bella cum ítlud, 439.
Legatí a latcre: collaziene, 380.
Legato pio: fondazione, 53.
Legazia apestelica, 353 (4).
Legge decreto 7 luglie 1866 — V. Art. 11— Corporazioni religiose, 143 — Diritto dí devoluzione e
riversibilitñ, 145 — Fondo per il culto, 142, 147 —
Pensioni a favore dí religiosi, 144 — Pubblíeazíone,
141 — V. Quota di concorso, 146 —— Ter-¿e pensionabile, 183, 184.
Id. 16 agosto 1867 (Art. 1) — Abbazíe, 218, 219
— Benefizí curati o coadiutoriali, 220 a 224 —
Canon—ícatí dei Capitoli cattedrali, 215 a 217 — Capitoli delle collegiate, 190 —- Cappelle del Napoletano, 231 — Chiesa e State, 187 — V. Chiese
palatine — V. Id. ricettizie — Cleri delle prevíncic napoletane, 201 — Collegiata propriamente
detta, 202 — Confratcrníte, 229 (7) — Corpora—
zioni, 186 — V. Cura delle anime — Ente morale,
186 — Esistcnza morale dí diritto, 189 —— Istituti
di natura mista, 232 — istituzioni autonome a scopo
dí culto. 229 — Fondazioni, 186 — Messe in suff'ragíe del disponente, 230 — Non riconoscimento
da partc'delle State, 188 — Prelatura, 225 a 228
— Prior-ati, 218 — V. Stralcio della quota curata —
Testo, 185.
Id. id. (Art. 2) — Equivalente d'imposta, 233, 234 —
Supplemento di assegno ai parrochi, 235 a 237 —
Testo, 233.
Id. id. (Art. 3). V. Assognamento agli investiti degli
enti soppressi.
Id. id. (Art. 4) — V. Giuspatrouato — Privilegi ed
ipoteche iscritte, 305, 306 — V. Riversíone e devoluzione — Testo legislativo, 255.
Id. id. (Art. 5): testo legislativo, 255.
Id. id. (Art. 6) — Bcnefizio parrocchiale, 315 -- Capitoli, 308 — Chiese ricettizie con carattere di cattedrale, 312 — Develuziene dei beni doi canonicati
soppressi, 311 — Dignit:i ed ufiºici capitolari, 316 ——
Dístribuzíoni quetidiane, 313, 314 ——- Massa dei benefizi soppressi, 309, 310 — Testo legislativo, 307.
Id. id. (Art. 18) — V. Tessa straordinaria del 30 º/,,
-— Testo legislativo, 317.
Id. id. (Art. 19), 330.
Id. 19 giugne 1873 — Censervazione di enti soppressi,
336 — Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico, 335
— Rappor-ti fra fondo per il Culto o Demanie. 334
— Roma e sedí suburbicarie, 331, 332 — Taºsa
del 30 “lo, 333.
.
Id. sarde 20 maggio 1855 — Dispesizioni, 135 ——
Ram-onto eei decreti dittateriali e luogotenenziali
del 1860 e 1861, 136.
Id. sulle guarentigie, 670.

INDICE ALFABETICO
Legge venota del 1329, 123.
chíttímo superiore (Rinuneia) — Chi sia, 607 — Ne—
cessít£i del suo intervento, 606 — Por-mutazioni, 609,
610 — Rassegna in favorem, 608, 611 —-— Traslazione
dei vescovi, 608.
Lettere apostoliche, 376.
Locuzíouo — Autorizzazíone governativa, 552, 553 —
Formalitii ecclesiastiche, 548, 549.
Lombardía, 124.
Lombardo-Veneto: nomina ai benefici parrocchiali,

439 ( l) e 440.
Luca, 124.
Luego: erezione, 70.
Maggiori, 51.
Mala prometio cul ordincs, 582.
Mancata demanda dí conferma, 584.
Mencipía, 71.
Mandato de prom'damlo, 337, 338.
Manímorte, 121 (11).
Maramme, 162 (3).
Marche: leggi eversive, 136.

Massa — capitolare, 309, 310 — distaccata, 660.
Matrimonio, 586, 587.
'
Mouse vescovili con carattere parrocchiale, 325.
Messe in sufragio del disponente, 230.

Milízía, 589 (13).
Mínorenne: riuuncia, 613.
Minerí, 51.
Modena, 122, 124, 645.
Monarchía dí Saveja: Giurisprudenza, 127.
Monastero, 276.
Morte —- dí pensionario, 575 — di titolare sospeso, 665
— in Curia, 389.
Napoleone I: Decreto 21 dicembre 1807, 236 (2).
Napoli — Competenza", 669 — Costituzione di Ruggeri,
122 — Legge dí Ferdinando IV, 124 — Leggi eversive, 133, 136 —— Sequestro distribuzioni quetidiane,
660 — Vacanza, 647.
Non riconoscimento, 188.
Noturo, 473.
Nuda proprietñ: dotazione, 55.
Nullíta — d'ínvestitura nen dichiarato, 245 —— relativa, 544, 545 — Rescrítto di heneplacito apostolico,
554 — Rinuneia, 606.
Nunzi apostolicí: collaziene, 381.
0bblighi dei patroni — Adempímento dci pesi, 289 —
Assícnrazíone assegno agli investiti, 286_ — Pagamonto del 30 o 20 per º]… 287 — 1'rescr1zionc, 288
— Quote di concorso, 289 — Tessa di trasferi-

mento, 288.
0/ficizmz, 491.
Omícidíe, 582.
Omissa gestatío Izabitus clcrícalís, 584.
Onere personale: queta di concorso, 181.
Onerí dei benefiziati — civili, 555 — V. Pensioni —
Restaurazione delle chiese, 556 a 557.
Opere —— di culto, 177, 178 — Toscana, 162 (3).
Optio, 402.
_
Ordinari (Unione dei benelizi) — Beneñzí riservati ad
af[etti, 98 a 101 — Diritti seconde il Concilio di

Trento, 89 — Giurisdiziene su benefizi della_stessa
diocesi, ma appartenenti a sevraniti¡ secolari diverse,
95 — Io. su ncneñz10 unite accessoríamente ad un
altre di diversa diocesi. 94 — Unione a canonicati
singeli, 93 — Id. acque principaliter di una parrocchie. ad un beneñzio semplice, 90 — Id. alla mensa
vescovile e canítolare. 91, 92 -— Id. di benefizi l.ll)01'1
a bcncfizr Cll giuspatrenato, 96, 97.
_
Ordine — Cappellanie, 346 — Dispensa del settennio,
351 — Frutti percetti. 350 — Pena della non promozione intra ammm, 349 —- Prima tonsura, 348
— Regula, 345 — Specie. 345 — Tcrmmo, 347.
Origine — Iicnef.izi, 1 a 7 — Cappellama, 17 — ld.
laicale, 21.

Ospitalierí, 307 (2).
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Pegamento — anticipato dei frutti, 549 (3) — del
30 o 20 por º/,,, 287.
Parma, 124.
Parrecchie — V. Concurso por lo — Erczieno, 67,
74 — Etimología, 162 (2) — lstítuzíonc, 491 (2)
— Origine, 4, 6 — Tassa del 30 por º,-',,, 324.
Id. (Conversíouo) — Beneficíatí mausionari, 170 —
V. Benefizio parrocchiale — Beni della Chiesa parrocchiale, 165 — Cappellanía anita por consocia—
tioncm cd acque principaliter, 168 — Id. id. sub—
biettivamente, 167 — Chiese ricettizie. 171 — Id.
succursali, 169 — Parroco-vcscove, 170 — anita
soggettivamcnte ad una corporazione religiosa sop—
presse, 168 (5).
Paroccia, 162 (2).
1'arroco — amevibile ad nutum, 604 ; Diritti amministrativi, 523, 524 —— Id. patrimoniali, 532 —
Funzioni, 521 — Istruzione, 341 — Oflicío, 491 —
Stralcio della quota eurata, 212 — Supplemento di
assegno, 235 a 238 — vescovo, 170.
Id. (Residenza) — Asscnza: permesse, 499, 500, 501
— Id.: motivi giusti, 502 — Consuetudo nun
residendi, 503 — Dispensa asseluta, 498. 507 —
Inímieízío gravi, 505 — Norme, 497 —- Sanzíone,

508 a 510 —— Studi, 504.
Partecipante dí chiese ricettizie soppresse — Adempimento degli 0bblighi. 252 — Azione, 246 — Tassa
del 30 por º]… 329 — Id. di manomorta, 330 (1).
_1'atrímonío — ecclesiastice: tassa del 30 por %, 321
— sacre: tasse del 30 por º/,',, 322.
Patrunalí, 52.
Patronato laicale, 452.
Patrono — aitív0 & passivo, 285 — V. Presentazione
— Rinuneia, 612 — rivendicante: beni dí canonicato
soppresso da Bella, 311 — Rivendicazioue e svincolo, 277, 281.
Penitenziere, 42, 43.
Pensíune — Carattere reale, 565 — Cause giuste, 564
— Cessíonc, 569, 570 — Chi pessa imporla, 560,
561 — Commercialítñ, 569 — I)eñnízione, 559 -—
ecclesiastica e secolare, 562 —— id.: tasse. del 30 “lº,
323 — Giurisprudenza, 576 — Legge-decreto, 7
luglí01866, 144 —— Mísura, 563 —- Morte, 575 —
Origine dell'istítuto, 559 — Pagamento, 567, 568 —
Perdita, 572 — Regresso, 573, 574 -— Riscatte, 571
— Speglío, 638 (1) -— Traslazíene, 575 — Variazioni,
566 — Vondíta del diritto dí esigere, 570.
Percosso, 582.
Perdita — del giuspatronato, 270 — Medi, 577 —
V. Rinuneia — V. Vacanza ipso jure — V. Id.
por sentenza del giudice.
Permuta-tía, 605, 609, 610, 616, 622, 625, 626.
l'erpetuítá, 117.
Personalitá: quota di concorso. 181.

lºe1sonato (Personutus) —- V. Dígníta — Nozione, 33.
I'osi: quota di annue concorse, 177, 178.
Id. erariali —— Tessa di manomorta, 330 (1) — V.

Id. straordinaria del 30 por º/,,.
' Pígnerabilítñ, 330 (1).
Placct. V. Excquat1sr.
Pluralitir. V. lneempatíbílítá.
Possessin t-ricn-¡tatis — contínua, 484 — Díñ'orenze

dalla prescrizione, 486, 487 — Ellettí, 486 — pacílica,
489 — Suspensione. 485 — Título eolorato, 488.
Possesse —— annalu, 479 —— del benefizie soppresso, 247
— di almene tre anni, 616 — riuuncia, 637.
Possessore con titolo nullo, 481.
Postulaziono — V. Ammissíene — Casi, 368 — Concettu, 367 — Consenso: termine, 370 — Effctto, 370 '
— Indulte dell'eleggibílitá, 369 — Lettere apesteliche, 376.

Potestas episcopo—¡"um, 521
Praeconiwtia, 373.

Praclati nullius diocesis, 219.
Prebonde, 309.
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Prelature, 225 a 228.
Prepesto, 35.
Presa dí possesso, 375, 632 a 634.
Prescrizione — Benefizio regolare, 45 —— Id. secolare,
46 — biennale, 288 — l)ít1erouze dalla possessio
tríe-mzatís, 486, 487 — Obbliglií dci patroní, 288 —
Patronato familiare o gontílízíe, 270 — quinquen—
nale, 294, 551 (3) — Rívorsione e devoluzione, 303
— Unione, 109.
Presentate prima dell'aboliziono, ¡stituite dope, 242.
Presentazieno — Concurso di piu patroní, 429 —— di
se stesso, 281 (6) —- Facultas uariandi, 429 —
Nomina, 426 — Preregativa del patronato, 256, 257
Termino, 427 , 428.
Pros-nuzione — Beneplacite apostolíco, 544 — Unione,
109. Pretí della Míssíone, 307 (2).
Prevcnzíone (Diritto di), 385.
Prima tonsura, 348.
Prímícerío, 40.
l'rioratí, 218.
Príore, 36.
.
Privilegi iscritti, 305, 306.
Processo di vescovi fuori d'ltalía, 373.
Procuratio, 531.

Procuratore: presa dí possesso, 475.
Id. ad rcnuncimtdmn -— Norte del mandante, 620 —
Regula (le consensu, 619 — Reveco, 618.
Professiono di fede, 476.
Promovende a prelatura e dígnít5, 614.
Prapasátía, 373.

Propríetit ecclesiastica — Barbari, 119 — Costituzione
di Ruggeri nel Napolitano, 122 — Id. di Valente e
Valentíniano, 121 —— Editti di Carlo Emanuele IV,125

— Editto di Licinio, 118 — Gallio e paesi cattolici, 120 — Legge veneta del 1329, 123 — Leggi
proibitive degli Stati italiani, 124.
Prupríetario dí oredíta'1, con patronato, 280.
Prupríí, 31.
Prove — Rivendicaziene o svincolo, 278 — Unione,109.

Provvísto di beneficio ecclesias. di patronato laicale, 241.
Pubblicazione — Editti por l'ist1tuzíeno, 434 — Rinuncia, 631, 634.
Qualita di regnicole, 353.
Quarta canonica, 532.
Questioni incidenti: competenza, 680, 681.
Quote curata: tassa di manomorta, 330 (1).
Id. dí annuo concorso (Legge-decreto, 7 luglio 1866)
— Assegno corrispesto all'iuvestito, 180 — Deducíbilitá per la tassa dí successione, 182 — Dífferenza
delle leggi precedenti, 176 — Enti soppressi da
leggi posteriori, 179 — Liquidazione, 177, 178 —Oncre personale, 181 —— Patroní, 289 — Praelatz'
nullius diocesis, 219 — Rapporto col terzo ponsíonabile, 184 — Ripreduziene, 146.
Rappresentanza gíuridica, 523.
Rappresentazíene (Diritto di), 284.
Reale (Unione) —— Berardi, 81 —— Comparazioue delle
varíe opinioni, 84 — Critica delle varíe opinioni, 83
— Definízíone, 80 — De Luca e Garcia, 87 — Dif'—
fcrenza fra le varíe specie, 85 — Ferraris, 82 —

Giurisprudenza., 86 — Wan Espen, 80.
Regalía (Diritto dí) — V. Economate gener-ale —
Genesi, 638.
Regno di Napoli, 441 (3).
Regula — de consensu in resignationíbus ct ])c-nsíom'bus, 619 — decima della cancelleria, 409, 410 —

degli otto mesi, 379, 383 — de in/irmis resignantíbus, 627 a 629 — de publicendz's resignationi(¡us, 630, 631 — de verisimitz' nutitia, 385 —
26 della cancelleria, 614.
Id. 35 della cancelleria — Clausela motu proprio, 480
— Differenza dalla regela 36, 482 —— Possesse annale, 479 — Possessoro con titulo nullo, 481 —
Scopo e conseguenze, 478 — Testo, 477.

Regula 36 della cancelleria — Casi in cui fallisce, 483
—— Díñ'orcnza dalla regela 35,482 — V. 1'ussessio
triennalis —- Testo, 482.
Regolamento 15 maggio 1804 della republica italiana, 440.
Regolari — Origine, 44 — Ragiouí, 45.
Regale della cancelleria — Nozione, 390 — Regula l'
391 a 394 — 1d. 2', 395 a 397 — 1d. 3", 398 _
Id. 4", 399 ——- 1d. 5", 400 —- 1d. 6', 7'" cd 8", 401 _ld. 9“, 402 a 407— 1d. 10", 409, 410— 1d. 26,398 (6)
— Id. 32", 399 — Id. 33", 399 (8).
'
ltcgradazíone, 578.
ltegresso, 573, 574.
Roscrítto surrettizio cd orrettízio, 448 (4).
1iesídenza — attíva o laboriosa, 501 — Canonici, 510
a 512 —— V. Parroco —— precisa 0 semplice o causatíra, 599 — Regula ed eccezioni, 492 — Specie,
599 — V. Vescovo.
Itesidonziuli: incompatibilitix, 598, 599.
Rcsígnatiu in favore-m, 605, 608, 611, 615, 616.
1testaurazionu delle Chiese — Concilio dí Trento, 556
Diritto canonice rogionale, 558 — Sacra Congrega—
ziene del Concilio, 557.
ltestítuzíene ¿n integrmn, 546.
ltcstt'tutio z'n intcgrum: riuuncia, 613.
Rettere di piii chiese unite, 471.
ltcvoca — dell'Unione, 116 — Rinuneia, 635.
ltícchezza mobile. V. Tossa dí.
Rinuneia — Accusato e condannato, 617 — a favore
dí chi si pub rinunziare, 621, 622 — Azione dí spoglio,
637 — Benefizi litigiosi, 625 — Id. uniti, 626 —
Chi pue rinunciare, 613 a 617 — coatta, 613 (7)
— Collatore, 612 — Condizieni dí valídítit, 606,
612 — Giuste causa, 623, 624 — Legittimo superiore, 606 a 612 —— Patrono, 612 — per procuratore, 618 a 620 — Presa di possesso, 632 a 634
— Regula (le infirmz's resignantibus, 627 a 629 ——
Id. de publicandis resignationibzts, 630, 631 —
Reveco, 635 — Risoluzione tacita, 636 — Specie,
605 — Tempo, 627 —— Titole e possesso,.637.
Itinunciante — Benefizio costituite a título di sacra
ordinazíone, 613 (7) — Benefizi residenzíali, 616 ——
Id. non posseduti da almene tro anni, 616 — Condizione della promozione nell'anno, 615 — Eta, 613
—- Promovendi a prelature o dignit5, 614.

Rinuneiatarie, 621, 622.
Ríparazioni, 526.
Riscatto, 571.
Ríserva — apestelica: concorso por la parrocchia, 436
— Benellci vacanti in curia, 386 — ctausa in corpore juris, 386, 388 —- Dístinziene, 386 —- Morte
in Curia, 389 — personale. 392 — Regale della
cancelleria, 390 — Spícgazíone, 362 (10) — Vacanza
dí chiese parrocchiale in tempo di vacanza della Sede
apestelica, 387 -— Id. in Curia ed apud sedem apostolicam, 391.
Riserve a favore dei Ponteficí, 339.
1tíservatí od affetti -— Cardinalí, 101 —- Diviete di
unione, 98 — Eccezioni al divieto, 99 — l<'acoltñ
date dai Ponteñci, 100.
Rísoluzíone tacita: riuuncia, 636.
Rívendicazione: contraddittore, 149.
Id. e svincolo — Accrescimonto, 285 —— A chi compete, 277 — Compatreni, 279 —— Id. passivi, 284 -—
Diritto di rappresentazíone, 284 — Eredi del fonda—
tore, 27 7 —- Fabbricerie, 283 — Patronato regie, 290
— Patroní attivi e passivi, 285 — Patrono, 277, 281
—— Propríetarío ed usufruttuarío, 280 — Prove, 278
— Qualita laicale nei patroní, 282 — V. Tasso di.
Rívc1siene e devoluzione — Applicabílitá, 298 — Con—
cette, 296 — Concurso cel giuspatronato, 299 ——
Decadenza, 303 — Differenze, 297 — Diritti voríficatí, 302 — Enti ecclesiastici conservati. 300 —
Novazíone per gli stabili, 301 — Prescrizione, 303 ——
Tassa del 30 º/,,, 304, 305 — Testo legislative, 295.
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Roma — e sedí suburbicarie, 331, 332 —Provincía, 650.

Tessa — Debito personale, 530 — di trasferimento, 288.
Id. dí manomorta — Detrazíone, 329 — Partecípanti
di Chiese ricettizie soppresse, 330 (1).
Id. dí revindicazione e svincolo —— Applicabilitñ, 292
—- Decadenza, 293 — Prescrizione, 294 — Tessa
del 30 º/,,, 328.
Id. dí ricchezza mobile — Assegno del Papa al Vescevo sprevvisto dí temperalítir, 330(1)—1)ctrazionc,
329 — Doppia rítenuta, 161 — Giurisprudenza, 158
— Legge 2 gennaio 1876, 159, 160 — Quostíone
relativa, 157.
Id. di successione — Applicazione, 490 (8) — Quote
dí concorso, 182.
Id. straordinaria del 30 p. º/,, — Assegno por ufficio
sacre, 321 — Beneñzi curati o coadiutoriali. 220 (7)
—— Beni colpiti, 317 — Carattere reale, 318 — Dc—
cerronza, 247 — Ediñzi inservienti all'abítazíone
dci bcneticiatí, 320 — Enti convertiti por leggi antiche, 319 — Legge 19 gmgno 1873, 333 — Mense
vescovili con carattere parrocchiale, 325 — Parrec—
chíe, 324 —- Passívitii, 326 — Patrimonio ecclesiastico, 321 —— Id. sacro, 322 — Pensionc ecclesia—
stica, 323 — Pesí, 326 — Reatrizíoni del 1873, 327,
328 — Rivcrsione e devoluzione, 304, 305.
Tempo: riuuncia, 627.
Teologi: delinizione, 9.
Teeríca di Paolo Castrense, 264.
Termino: eleziene del vescovo, 364.
Terzo, 451, 453.
Id. pensionabile —— Deducibilitñ, 177 (2) — Nozione, 183
— Rappertu colla quota dí annuo concorso, 184.
Tcsoriere, 39.
Tostímohí, 473.
Titole — co'o-uto, 483, 488 — Rinuneia, 637.
Titulus, 14 (2).
Toscana, 646.
Transuzíone, 553 (2).
Translatio — dei vescovi, 608 — Nozione, 605.
Trasfurmaziunc, 68.
Traslazione — delle pensioni, 575 — dei vescovi, 369.
Trasmissiene del giuspatronato — Alímcntí, 275 —
Cessíono delle ragioni ereditaríc, 275 — Donazíene,
274 —— Famíglia efl'ettíva o contentivo, 272 — Successione, 271 — Vendíta, 273.
Tributo fondiaria: deduzione, 250.
Uñici (0/fícía) — capitolari, 315, 316 — V. Dignítá.
— Nozione, 33.
Uf1icíe di culto, 13 (1).
Umbria: leggi eversive, 136.
Uniformítit sotto lo stesse tettu, 595.
Unione —— Aeque principaliter, 86 -— Díssoluzíone,
113 a 115 — V. Divisione — V. Facultiz — Giusta
causa, 102 — incamerativa, acque principaliter
¡acta, 86 (1) — personale, 79 —- Prova, 109 ——
V. Reale — Retroca, 116—V. Solennitñ—Speeie,79.
Usufrutto — Dotaziene, 55 — Raf[runto, 525.
Usufruttuaríu dí erudita con patronato, 280.
Vacanza — apud sedem apostolicam, 391 —— certo
modo, 477 — Competenza regía, 653 — della sede
apestelica, 396 — della sede episcopale: concurso
por le parrocchie, 444 — di ambe le sedí: apestelica
ed episcopale, 397 — di chiese parrocchiale in tempo
di vacanza della sede apestelica, 387 — V. Econo—
mate generale — in curia, 391 — per la morte dei
collettori, 400 — Spoglio, 638, 639.
Id. ipso jure — Cause, 578 — Coneubinate, 583 —
Degradazione, 578 a 580 — Delitti di commissione,
581 — Id. dí omissione, 584 —— Deposizione, 578
—- V. Deserzione di stato — Differeuza de. quella
por sentenza del giudice, 577 — Ferite e percosse,
582 — Forniñcazíone, 583 — V. Incempatibilitá —Insor(lescentia z'n emeonimunicatímze, 582 —— Id.
in suspensionc, 582 — Irregularitir, 582 — Mala
prometio ad ordincs, 582 — Morte,-585 — Nozione,
577 —- Omicidiu, 582 — Regredaziene, 578.

Ruggícrí: eostituzione del secole xn, 122.
ltuolí esecutivi neile provincie napoletane, 223 (6).
Sacerdote incaricate di annninistrare i sacramenti dai
governatori di una chíesa, 214.

Sacrista, 39.
Sconmnica, 582.
Scolopí, 307 (2).

Scopo dí culto, 13 (1).
Scríttura, 447.
Scrutiniu-m (Elezíono por), 360.
Scuolc cristiano, 307 (2).
Secolari, 46.
Secolarízzaziuni antiche, 126.
Secondo provvista, 451.

Semplici — Canunicati, 29 —— Doñnizionc, 28 — Incompatibilít5, 599 — non residenziali, 30.
Sequestro — Congrua parrocchiale, 661 — Distribuzioni quetidiane, 658 a 660 —— nel diritto canonice
puro, 665 (12) — rendite dci bcnelici pieni, 663.
Sicilia — Legge 10 agosto 1862, 137 — Vacanza,

648, 649.
Signatura, 449.
Simonía, 354,- 355.
Singelarí, 32.
Sodomía, 580.

Solonnít11 doll'uniene —— Beneplacite sovrano, 107, 108
—- Consenso del capítulo, 103 — Id. del Patrono,
104 — dell'ínvostito, 105 — Unione dei benefizi ai
seminari, 106.
Solticitatío acl turpia-, 580.
Semaschí, 307 (2).
Semmarío — V. Definízíeno-—— -V. -l)ístínzíonc — V. Erezíone — V. Fondazíono — Urígíne, ] a 7 — V. Soppressíene — V. Unione.
Sommo Pontefice — Elezíone, 265, 366 — Erezíone
di nuovi epíscepati, 62 — Rinuneia, 608, 611 —
Unione dei benefizi, 88, 100.
Id. id. (Cellazíone) —Jure a,7cotionis. V. Afi'ezíone
— Id. cmzcursus, 385 — Id. devoluticmis. V. Develuziene — Id. pracecntionis, 385 — Id. reservatienta. V. Ríserva — Medi varíi, 384 — Regula de
verz'símih' notitia, 385.
Seppressíone — Casi antichi, 126 — Codice civile, 140
— Concordato 16 settembre 1803, 121 — Decreti
díttateríalí e luogotenenzialí del 1860 e 1861, 136, 139
— Decreto ítalíco 25 aprile 1810, 132, 134 — V.
Legge-decreto 7 luglio 1866 — Id. 10 agosto 1862 por
la Sicilia, 137 — Id. 21 agosto 1862, 138— V. Id.
16 agosto 1867 — V. Id. 19 giugno 1873 — Id. sorda
29 maggio 1855, 132 — Monarchía di Savuja, 127
— Napoli, 133 — Piemonte, 130 — Repubblica
italiana, 130, 131 — Rivoluzione francese, 128, 129.
Sospensione — a divinis, 654, 678 — Censura, 582, 603
— Competenza, 678.
Settecellettoro, 400.
Spiritualízzazione, 277.
Id. dei beni — Critica, 23, 24 — Dettrina, 22 —- Importanza pratice, 27 (4).
Spoglio — Abelízíene, 639— Costituzioni pontificia, 638.
Sponsali de futuro, 588
Stípendí in Francia, 520 (8).
Stralcio della quota curata — Ecuesso, 253 — Parroco,
212 —— Sacerdote incaricate dai governatori di una
Chiesa dell'ammínistrazione dei Sacramentí, 214 —
Vescovo-parrece, 213.
Substdium charz'tatieum, 531.
Successione, 271, 535, 536.
Sulliuienza alla congrua sestontazíene, 599.
Supplemento dí assegno ai parrochi — Comuni, 235
a 237 — Fondo per il culto, 238.
Surrogazíene, 450 (3).

Svincelo. V. Rivendicazione o svincolo.
Synodatícum, 531.
Taglio dei boschi, 529.
Dressro ITALIANO, Vel. V.
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Vacanza por sentenza del giudice — Casi, 602 — Parrocu
amevibile ad nutum, 604 — Sespcusione, 603.
Valente e Valentíuíano: eostituzione, 121.
Valore, 448.
Veudita — dei fruttí, 549 (3) — del diritto di esigere
la pensione, 570 — del giuspatronato, 273.
Venezia — Economate gonerale, 650 — Legge del 1329,
123.
Vescovi — Collazíono. 378, 382 — Diritti amministrativi, 522 — ld. patrimoniali, 531 — Ofñcio, 491 —
Potesta d'erdine e di giurisdizione, 521 — Parroco,
213 -— Rinuneia, 609, 610.
Id. (Elozíone) — Capitoli cattedrali, 363 — Diritto
di devoluzione, 362 (10) —— Esame, 374 — Germania, 363 -— Iutcrvouto del popolo, 361 — Lettere apostoliche, 376 —— Processo, 373 — Sede apostelíca, 362 — Termino, 364 — Traslazíono, 369.
1d. (Residenza) — Asseuza, 494 — Concilio dí
Trento, 492 — Norme, 493 —— Sanzíone, 495, 496.
Vescove-cardinale: collaziene, 383.
Vestízíone dell'abito monacale, 586, 589.
Vicaría, 441.
Vicario capitolare: concorso per le parrocchie, 444
a 446.
Villeggíatura del vescovo, 173.
Vote: concorse por lo parrocchie, 443.
“'an Espen — Delinízíoni, 9 —- Specie dí unione
reale, 80.
Benelizi vacanti (Economate dei) .
pag. 487
Aecuse, 40.
Alíenaziune, 29.
Amministraziune— Diritto canonice, 29 — 1d. civile, 30
-—— Italia settentrionale, 31 — Napoli, 32 — Sicilia, 33
-— Tessa, 34.
Assegni di congrua, 27.
Benefizio ecclesiastice -—— Coudízíono speciale, 3 —
Origini, 2.
Bologna —- Origine, 7 —-Vigilanza sui benefizi pieni, 18.
Competenza — Diritto di regalia, 6 — Opposízíoni, 35.
Consiglio di State, 35.
Contabilit5, 8.
Decime, 27.
Dípendenza, 8.
Economo gcnerale, 9.
Erogazione delle rendite — Ordine, 37 — Restaura delle
Chiese povere, 38 — Spese di amministrazione, 37
— Sussidíí, 38 — Usi di carita, 39.
Fabbricerie, 14, VIH.
Fendiaría, 34.

Funzioni, 11.
Gestione ——V. Amministrazione — Possesse: natura, 28

— V. Presa di possesso — Vacanza: nuzione, 22.
Impiegatí, 9.
1ndirizzo amministrativo egli inuestiti, 21.
Italia settentrionale — Annuinistraziouc, 31 —— Presa
di possesso, 24.
Locazione, 29.
Lombardia: vigilanza sui benelizi pieni, 24.
Manomurta (Tassa di), 34.
Milano e Napoli, 7.
Napoli — Amministrazienc, 32 --Presa di possesso, 25—— Vigilanza sui benefizi pieni, 17.
Nomina, 9.
Nozione, l, 3.
Numero, 7.
Oblazioni ecclesiastiche, 27.
ºpposizioni, 35.
Organico, 8.
Origine, 7.
Patrimonio, 10.
Personalitá giuridica. 9.
Possesse: natura, 28.
Prehende, 2.
Prerogativa regia, 6.

__

Presa dí possesso — Forma, 23 a 26 — Oggotto, 27.
Propríeta ecclesiastica, 2.
Quuta di concorso. 34.
ltappresentanza, 10.

Regalía (Diritto) — Competenza, 6 — Nozione, 4 _
Urígíní, 4 — Specie, 4 — State italiano (dello), 5.
Registro (Tasse di), 34.
Regolamento, 8.
Res-tauro delle Chiese povere, 38.
Ricchezza mobile, 34.
Ríforma, 40.
Roma —_ Origine, 7 — Vigílanza sui benelizi pieni, 18.
Seminari, 14, IX.
Sicilia — Amministrazienc, 33 — Origine, 7 — Presa
dí possesso. 26 — Vigílanza sui benefizi pieni, 16.
Spese di amministrazione, 37.
Stati Sardi, 7.
Statuto, 6.
Subeconomi, 9, 11, 36.
Sussidii, 38.
Tasso, 34.
Torino: vigilanza sui benefizi pieni, 19.
Toscana — Origine, 7 — Vígilauza sui benedzí pieni, 15.
Usi — di carita, 39 — Eliicacía, 8.
Vacanza_z nuzione, 22.
Venezia -— Origine, 7 — Vigílanza sui benefizi pieni, 14.
Vigilanza sui benefizi pieni — Bologna, 18 — Disposízioni generali, 13, 20 — Indírizzo annuínistrativo
agli investiti, 21 — Lombardia e Venezia, 14 —
Napoli, 17 — Oggotto, 13 — Roma, 18 — Sicilia, 16
— Torino, 19 — Toscana, 15.
Beni comunali . . . . . . . . .
pag. 522
Definizíone, l.
Demaníali per destinazione — Enumerazíone, 8 —
Nozione, 5 — Uso 0 godimento, 9.
Id. por natura — Carattorí, 4 — Diritti del Comune,
11, 12 — li]uumcrazione, 7 — Nozione, 3.
Demanie private. V. Demaníali por destinazione.
Id. pubblice. V. Demaníali per natura.
Limiti della trattazione, 1.
Patrimonialí — Condiziunc, 10 — Nozione, 6.
Specie, 2.
Uso pubblice. V. Demaníali por natura.

Beni del condannato

.

.

.

. . .

.

pag. 525

Ammenda, 3 a 5.

Cauziono dí líbort5 provvisoria, 15.
Confisca, 3, 4.
Debiti per la condanna — Codice penale, 7 — Enu—
merazíonc, 6.
Debito -— verse la difesa, 9 —— id. la parte danneggiata, 10 — id. lo State, 8.
Esecuzíene — Cauziono di libertñ. provvisoria, 15 —Dístínzíení, 11 — Sequestro giudiziale, 16 — sui
beni immobili, 12, 13 —— Id. mobili, 14.
Ipoteca legale, 12.
Modo di eolpirli, 2.
Malta, 3 a 5.
Parte civile, 13.
Pena pecuniaría — Codice penale, 5 — Condizieni
giuridiche, 4 — Specie, 3.
Ragione della trattazione, 1.
Ríparazione dell'offesa, 7.
Risarcimento dei danni, 10.
Sequestro giudiziale, 16.
Speso'di giustizía, 8.
Beni del debitore . . . . . . . . -. . “pag. 530
Abiti, 20.
Addictio, 4.
Armi militarí, 22.
Assegni per alimenti — Benclicio ecclesiastice, 92 —Competenza, 103 — Diritto rumano e francese, 86
— dovuti per il passato, 97 — Estensione, 91 —-
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V. Frutti della duto -— Giurisprudenza, 90 —V. Patrimonio sacre — Pígnorabílítñ, 102 — Progetto di cedice di prec. civ. del 1854, 87 — Sistema

del logislatero italiane, 89 — Id. id. sarde, 88 —
Usufrutto legale del genitore, 98.
Bachí da seta, 69.
Bugain militar-¡, 22.
Barbarí, 5.
Bcnefizío — dí competenza dei Comuni, 25 — eccle—
-síastíce, 91.
Beni — dotali, 67 — mobili od immobili, 9, 10 —
presenti e futuri, 11.
Id. sottratti all'azione esecutíva in modo assoluto —
Abíti, 20 — Armi, divise o bagagli militarí, 22 —
Azioni tendentí al ricupere di immobili, 16 — Campano dello Chiese, 62 —— Carta bellata, 65 — Chiese
60 — Cese sacre, 61 — Diritti d'usu e di abitazione, 14 — Enumerazíone, 13, 17 —Lettere, registri
e scritti di famiglia, 24 —— Lotto, 19 — Mobili annessi ad un immobilc, 23 —- Nave pronta a partire,
66 — Opere pie, 51 a 54 — Posti vacanti di sepelcro, 64 — Principi realí, 55, 57 — Rappreseutanti di Stati csterí, 55, 59 — Re, 55, 56 — Salí
e tabacchí, 65 -— Sepelcrí, 63 — Servíti1 prediali, 15
— Sommo Pontefice, 55, 58 — Sevrani stranieri,
55, 59 — V. State, Provincie e Comuni — Utensili
por preparare il cibo, 21.
Id. id. id. in modo relativo — V. Assegni por alímentí —- Bachí da seta, 69 — V. Crediti di appaltateri — Id. prívílegiatí, 68 — V. Diritti d'autore
— Enumerazione, 67 — Frutti indivisi, 70 — Id.
non raccolti, 69 — Indennitñ, 72 — Libretti delle
Casse postali, 109 a 111 —- Mobili indivisi, 70 -—
Prívatíve industriali, 116 — Proventí delle rivendite
dei generi di privativa, 79 — V. Rendita del debite
pubblice — Salar-í, 78 —— V. Stípendi e Pensioni.
Bonarum pracscrtptia, 4.
Campane dello Chiese, 62.
Capra, 68.
Carta bollato, 65.
Cessíone dei beni, 4.
Chíeríci, 18.
Chiese, 60.
Competenza, 103.
Comune. V. State, Provincie e Comuni.
Congrua parrocchiali, 91.
Coso sacre, 61.
Crediti ceduti, 17 (2).
Id. di appaltateri — Privilegio: durata, 84 — Id.:
estensienc, 85 — Id.: fendamento, 82 — Procedure
di esecuzione, 83.
Creditori particolari dei soci — Diritti, 117 a 120 —
Fallimente della Secictñ, 126 — Pericoli di frede, 124.
Derrate necessarie pel vitto, 68.
Diritti d'autore —— Diritto di pubblicazione, 113 ——
Legislazione italiana, 115 — Prove, 114 — Ríprodazione, 112.
Diritto dei "creditori, 129.
Divise militari, 22.
Dotazione della Corona, 56.
Ebrei, 3.
Egitto, 3.
Eguaglianza dei creditori, 128.
Escussione preventiva dei mobili, 9, 10.
Feudalismo, 5.
Fidejussore, 8.
Frutti — indivisi, 70 —- non raccolti, 69.
Id. della dote — Dístinzíone fra frutti percetti e percipiendi, 101 — Dettrina prefer-ibile, 100 — Dettrme
varíe, 98, 99.
Gabba, 41 a 45.
Garanzia dei creditori, 127.

. ,

Id. pel creditore — Codice italiano, 6 — Necess1ta, 1
— V. Storia.
_
_.
Id. sui beni del debitore — Beni mobili ed immobili, 9,
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10 — Id. presenti e futuri, 11 — Debíteri cui si
estende, 8 —— Mudo di esercizio, 12 —— Obbligazioni

por cui spetta, 7.
Grecia, 3.
Immobili per destinazione, 68.
ludenuitá, 72.
Lettere, 24.
l¡etto, 19.
Líbretti delle Casse postali, 109 a 111.
Lista civile, 56.
Mobili — annessi ad un immobilc, 23 — indivisi, 70
—— venduti, 17 (2).
Nave pronta a partire, 66.
A'exzmt, 4.
Obnozatio, 5.
Opere pie, 51 a 54.
Patrimonio sacro — Dettrina dell'autore. 96 — lasequestrabilitá asseluta, 93 — ld. eccezionale. 95 —
Nozione, 92 — Sequestrabilíth, 94.
Pecore, 58.
Pescatore, 28 a 34.
Posti vacanti di sepelcro, 64.
Principi realí-, 55, 57.
Prívative industriali, 116.

Privilegium eampetcntiae, 18.
Preventi delle rivendite dei generi di privativa, 79.
Provincia. V. State, Provincie e Comuni.
llappresentantí di Stati csterí, 55, 59.
lie, 55, 56.
Registri, 24.

Rendita del debite pubblice — al pertatore, 108 '—
nominativa, 105 a 107.
Ricci, 46 a 49.
Roma, 4.
Solari, 78.
Sali, 65.
Scrítti di famiglia, 24.
Sepelcrí, 63.
Secíetñ — V. Creditori particolari dei soci — dí fatto,
122 — nen legalmente eostituita, 121 — 0bbligazioní sociali, 123 — Proposta della conferenza di
Norimberga, 124.
_.
Sommo Pontefice, 55, 58.
Sevrani stranieri, 55, 59.
State, Provincie e Comuni — Benefizío di competenza,
25 — Dettrina dell'autore, 37 a 40 — Gabba, 41
a 45 —- Giurisprudenza, 26, 27, 35, 36, 50 — Pescatore, 28 a 34 — Ricci, 46 a 49.
Stipendi e Pensioni — gevernative, 71 — Impíegati
comunali e provinciali, 76, 78 — Id. delle annuinístrazioni locali, 73 a 75, 78 — Maestri elementari,
75 — 1nílítari, 77 — Procedure di esecuzione, 80.
Storia — Barbari, 5 — Ebrei, 3 — Egitto, 3 — Foudalismu, 5 —— Grecia, 3 — Roma, 4 — Tempi pri—
mitivi, 2.
Strumenti della professione, 68.
Tabacchi, 65.
Tempi primitivi, 2.
Usufruttu legale del genitore, 98.
Utensili per preparare il cibo, 21.
Vacea, 68.

Beni della corona .' .

pag. 563
. . . . . . .
Cencetto, 1 — Contribuzioni, 7 (1) —— Francia, 6 ——
Godímento, 5 — Imprescrittibilítñ, 9 — Inaliena—
bilita, 8 — Insequestrabílítñ, 9 -— Inventari, piani
ed estimi, 4 — Legge organica italiana, 7 —- Mebíli, 3 — Stabili, 2.

Beni demaniali . . .........pag.566
Acqua pubbliche -— Canali, 13 — Criterio di demanialitá, 11 — Fossati, rivi e culatori pubblici, 15
-— Laghí, 12 —— Stagn'i, 14.
Alveo dei fiumí, 9.
Amministrazione, 18.

-
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A1senalí,blígazíone anteriore al matrimonio, 110 — Id. autorízzata, 113 — id. contrattuan dolosa, 112 — id.
Bastíouí delle piazze da guerra, 16.
nascente da delitto o quasi delitto, 111, 112 _
Beni -— addetti all uso pubblico, 17 — patrimoniali, 19.
chela,109.
Biblioteche nazionali, 17.
Creditori della moglie: diritto sui frutti, 114.
Cauulí, 13.
Id. del manito (Diritto sui frutti) — Alionabílitit o se—
Casorme, 17.
questrabilita asseluta, 103,108 — Id. e id. relativa,
Colatori pubblici, 15.
105, 107 — 1ualienabílítir e insequestrabilitñ assoCollezioni, 17,
luta, 104,106 — Upíuíoní 102.
Enumeraziono, 2.
Danni, 98, 99.
Fiumí e torrenti —- Alveo e rípa interna, 9 — ConDebiti iputecnrí, 41.
segucnza della dcmanialita, 10 — Demaníalítit, 6 ——
l)eterioramentí, 38.
Isole ed unioni di terra, 7 — Nozione, 8.
Dílígenza del 1i1arito, 34 a36.
Fussati, 15.
Diritti doi creditori —— V. Creditori del merito —- V.
Fosso dello piazze da guerra, 16.
Id. della meglie.
Giardiní pubblici, 17.
Id. del compratore (Alíena7íono illegittimo) — Danni,
Isole formatusi nei fiumi, 7.
98 — Dí frente al maríte, 97,98 — Id. id. alla
Imprescrittibi1itit, 18.
meglie, 99 —- Jus rctcntíonís, 100 —— Restituzíone
Inalíonabílítñ, 18.
del prezzo, 97.
Incemmercíabilitñ, 18.
Id. del merito —- Carattere, 6 —— Coso fungíbílí, 7 —Laghí, 1 .
V. Diritto di amministrazione —— V. Id. dí godi—
Libri delle biblioteche, 17.
mento — Id. italiano, 3 a 5 — Id. romano, 2 -——
Lido del mare, 5.
Negozio, 8 — Stíma, 9 a 11.
Maneserítti delle biblioteche, 17.
Diritto di amministrazione — A chi spetta, 12 —
Mura delle piazze da guerra, 16.
Azione della moglie coll'autorizzazíeno del maríte, 16
Musei nazionali, 17.
—— [d. del merito senza la moglie, 15 -— Id. reale
Nozione, ].
del terzo, 17 — Compensazíeuo, 22 — Centenuto, 13
Origine, 20.
— Divisione, 18 — Locazioue, 20 — Mandato del
Pontí, 3.
nmrito, 14 -— Ríscessíone dei capitali, 21 — TranPorto dello piazze da guer,ra 16.
snzíoni o compromessi, 19.
Porti,5
Id. dí godimento — Cessíonc, 30 — V. Frutti —
Quadri, 17.
Natura, 23 —— Predotti delle miniere, cave o turRipa interna dei finmi, 9.
bíeru, 27 — Separazíonu personale. 29.
Ríví, 15.
ld. romano -—— Iualienabilítñ, 56 — 1'repríotit, 2 —
Seni, 5.
Stíma, 9.
Spíaggíe del mare, 5.
Id. transitorio, 80.
Stagní, 14.
Dispesizioni di ultima volenta, 48.
Statue, 17.
l)ívisioni, 18.
Strade ferrate pubbliche, 4
Dele, 90, 91.
Strade nazionali, 3.
Dote mebiliare: prescrizione, 55.
Terrentí. V. Fiumí.
Effettu (Nullítá d'alienaziune illegittima) — V. Diritti
Unioui. di terra nei ñumí, 7.
del compratore — Enumcrazioue, 95 — 0bblighi
del compratore, 96 —— Terzí, 101.
Beni dotali . .
pag 575
Esazione dei capitali, 37.
Alionabílítzi —Codíci cessati d'Italia, 56 —Francia, 56
— Sistema italiano, 57.
Esprepriazíoue por pubblica utilitá, 49.
Alicnazíonu autorizzata giudizialmunte — V. Autoriz—
Firma, 70.
zazíone del Tribunale — Condizieni, 66 — Consenso
Frutti — anteriori al matrimonio, 26 — consumati in
essenza del maríto, 28 — Creditori della moglie, 1l4
d'ambo i coniugi, 67 — Diritto transitorio, 80 —
— V. Id. del merito — Pignorahilitá e sequestraEsecuzíone, 79 — Nocessitá evidente, 75 — Reim—
bilítá,30 — posteriori al matrimonio, 26 — Spese, 25.
piego, 77, 78 — Riiiute di consenso, 68 — Sistema
della legge, 65 — Utilíta evidente, 76.
Imprescrittíbílítñ — Dote mobiliare, 55 — EstenId. illegittima. V. Nullitñ.
sione, 53 — Prescrizione cominciata prima del matrimonio, 54 —- Regione, 52.
Id. permesse nel contratte di matrimonio — Effctto, 59
[nalicnabílitñ —— Applicazione, 45, 46 — Conforímento
— lutorveatu d' ambe i coniugi, 58 -— V. Reime riduzione, 51 — Diritto romano, 56 — Disposipiego (Cendízione di).
zíoni di ultima volenta, 48 — Espropríaziene por
Alimentí, 114.
Anticresí, 6.
pubblica ntilitá, 49 — V. Imprescrít'tibilitii — Locazioue, 47 — Neglígenza, 50 — Principio, 44 —Autorizzazione del 'I&-íbu.uale: idoneitñ del reimpiego. 62.
Servitú legale, 49 — Surrogati (teorica dei), 49.
Id. id. id. (Alienuzíone) —— Atte dí esecuzione, 71 —
Inventario, 33.
Causa falsa od erronea, 72, 73 -— Cumpeteriza, 69
Jue retcntiom's, 100.
—- Decreto. 70 — Nullit21 dí forma, 74.
Locazioue, 20, 47.
Azione — del merito senza la 1n_oglie, 15 — della
Mandato del ma1ito, 14.
moglie cull'autorizzazíoue del marite, 16 —— reale
Motivazione, 70.
del terzo. 17
Nocessitá evidente, 75.
Carichi — sui frutti, 39 — sulla proprietá, 40.
Neglígeuza, 50.
Causa falsa ed erronea, 72, 73.
Cauziono, 32.
Neguzio, 8.
Nozione, pr.
Cessíonc, 30, 89.
Cempensazione. 22.

Competenza, 69. .
Compromesso, 19.
Conferimcuto. 51.
Confeima o ratifica, 87.
Cese fungibíli, 7.
Creditori della moglie (Diritto sui beni dotali) —- 0b-

Nullíti¡ (Alienaziene illegittima) -— asseluta, 86 ——

Cessíune dell'aziene, 89 — Conforme o ratifica, 87
—- Cese a vedersi, 81 — Deledei coniugi, 90, 91
-— Eccezione, 85 — V. Effctti —— Figlíe credo della
dotata, 83 — Marito e moglie, 84 — relativa, 82, 87
— Sciolto il matrimonio, 92 —- Tempo por l'azione,

93,49
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Nullítit dí forma, 74.
ºbbligazione. V. Alícnazione.
ºbbligazioni del maríto — Caríchi sui fruttí, 39 —
Id. sulla propriet5, 40 — Cauzione, 32 —— Debiti
ipotecarí, 41 —— Dílígenza, 34 a 36 — Esazionc dci
capitali, 37 —— Inventario, 33 — Itegela, 31 ——

Rcsponsabilítñ por le prescrizioni ed ¡ deterioramenti, 38 — Spese delle liti, 42 — Tossa di ricchezza mobile, 43.
Ordine dí trattazione, pr.
Pígnorameuto, 30.
Prescrizione — Azione dí uullítí¡, 94 — cominciata
prima del matrimonio, 54 — incorso., 38.
Predotti delle miniere. cave e tor-hiere, 27.
Propríetíx — Diritto romano, 2 — Dettrina del Troplong, 4, 5.
Pubblico Ministero, 70.
Reimpicgo (Alíenazíone autorizzata gíudizialmento) —
Norme, 77 — Responsabílítit del terzo. 78.

Id. (Condízíone dí) — Autorizzazione del Tribunale, 62
— Forma, 63 — Idoucít5, 62 — Responsabílítft del

terzo, 60 — Sanzíone, 61 — Ten-zo debitore della
dote, 64.
Roscíssione por lesione, 11.
Responsabilitfm —- del terzo, 60, 78 —— por le prescrizioni incorse cd ¡ (letcríortunentí, 38.
Restituzíone del prezzo, 97, 99.
Ridu-¿íono, 51.
Ríscussíone dci capitali, 21.
Separazíonu personale, 29.

Sequestro, 30.
Servitú legale, 49.
Spese — di lite, 42 —- dí produzione doi l'rnttí naturali, 42.

Stima — Diritto italiane, 10 — Id. romano, 9 —
Rcscíssíore per lesione, 11.

Surrogati (Teeríca dei), 49.
Tasso di ricchezza mobile, 43.
Terzi: alienazione íllegíttíma, 101.
Transazione, 19.
Trascrizione, 110.
Usufrutto. 6.
Utilitñ evidente, 76.
Beni ecclesiastici . . . . _. . . . . . pag. 622
Alienazione — Autor-¡zzaznone occlesrast1ca, 32 — ld.
governativa, 30 —— Legislazíone delle vario provincie
d'Italia, 32 (1) — Provincie meridionali, 31 —'
Sanzíone, 33.

Amministrazíuno — V. Alíenazíoue —— Benefizí, 29
— Esaziune dello rendite, 39 — Ingercnza dello
stato. 27 — chíslazíune, 28 — Manutcnzíoue dei
fabbricatí, 35 — Id. delle cattedrali, 36 — ld. delle
parrocchie, 37 —— Norme generali, 38 — Rapprcsentenza in giudizio, 34.
Autorizzaziune — ecclesiastica, 32—— governativa, 30,31.
Benefizí: amministrazione, 29.

Capitoli delle cattedrali: dísgregazíone, 5.
Chiese cattedrali: proprietix, 17.
Id. parrocchiali ——_ Propríotir comunale, 16 — Id. privata, 17.

Címítcri parrocchiali antichi, 19…
Definízione, 1, 10.
Diritto canonice: proprietir degli edifizi destinati al
culto. 14.
Id. romano — Imposte, 20 — Proprietñ delle chiese, 14.
Edilizi destinati al culto — Cimíteri parrocchiali antichi, 19 — Diritto canonice e romano, 14 — Pa—
tronato dei comuni, 18 -— Proprietá comunale, 16
—— Id. demaniale dello State, 15 — Id. privata, 17.
Esazione delle rendite, 39.
Fabbricati o Fondiarin (Imposte), 21.
Francia—Cenni sterici, 10 — Propríetá delle chiese, 16.
Impeste — Diritto antíce, 20 — Id. comune, 21 —
V. Quota di concorso — Tassa del 30 %, 26.
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Ingerenza dello State — Aannínístmzíonc, 27 — Legíttímítñ, 9 — Orígíní, 8.
Laícizzaziono, 7.
Mauutenzione — doi fabbricati, 35 — delle cattedrali, 36 — dello parrocchie, 37.
Oratorií: proprietá, 17.
0rdínamonto beneficiario, 6,
Ordini monastici, 3.
I'rcearía, 6.
Prími tempi della Chiesa, 2.
Proprietír —- comunale, 16 — demaniale dello State, 15
— díoeesana: smembramcnto, 4 — privata, 17.
Patronato comunale, 18.
(¿nota dí concorso — Natura ed istituzione, 22 — 0g—
gette, 23 — Questioni dí applicaziene, 24, 25.
Rapprescntanza in giudizio, 34.
ltuolí esecutivi, 39.
Soggctto della propriotá ecclesiastica — Codice civile
albertino, 12— Id. id. italiano, 13 — Dettrina, 11
— V. Edíñzi destinati al culto.
Tassa — del 30 º/,,, 26 — dí manomorta, 21 — sul
passaggio di usufrutto, 21.
Beni immobili e mobili
.
pay. 638
Abitazíone (Diritto di), 38.
Alberí — Arbusti e piante, 13 — Attelramcnte, 14 ——
Cendizíonc d'immebilizzazione, 12 — Frutti, 15 —
Mobili, 13, 14 — Semenzaí e vívai, 13.
Alvear-í, 28.
Anímali — addetti alla cultura, 24 — dati a succida, 32.
Arbustí, 13.
Avviamento, 43.

Azioni — di societñ commerciali. 44 -— mobiliari, 43
-— tendentí a ricuperare immobili, 39.
Bachí de. seta, 28.
lieni — Cencetto, 1 — Distínzieni, 2.
ld. immobili — V. Immobili por destinazione — V.
ld. por l'oggetto — V. Id. per natura — Specie, 3.
Id.“ mobili — V. Espressíoni definito dalla legge — V.
Mobili per determinazione dí legge — per natura, 41
— Specie, 40.
.llíanchería, 49.

Botti, 30.
Caldaíe, 30. '
Uanalí, 16.
Casa mobiliata o casa con tutto quelle che vi si trova, 50.

Concedentc (Diritto del), 38.
Concime, 27.
'Condemíno, 19.
Conígli delle couiglíere, 28.
Corsi d*acqua, 16.
Cosa, l.
Destinazieue — agrícola, 23 —— a perpetua dímera, 33
—— espresso e convenzionale, 32 — industriale, 29
— tacita e presunta, 32.
Diritti mobiliari, 43.'
Edifizi fondatí su pilastri, 5.
Eñ'etti mobili, 47.
Enfiteuta — Diritto, 38 —— Immobílízzazíonc, 19.
Espressieni definito dalla legge —— Casa mobiliata e
casa con tutto quelle che vi si trova, 50 — Efi"ctti
mobili o sestanza mobile, 47 — Enumerazione, 46
— Mobili, 48 —— Mobílía o mobiliare, 49.
Fabbríehe, 5 a 7, 31.
Fieno, 26.
Fundamenta, 5.
Frutti della terra o degli alberi, 15.

Galleggíanti —— Annessíone alla rive, 9 — Condizieni
d'ímmobílizzazíone, 8—Fabbriea, 10 — Proprietin .] l .
Immobili por destinazione — Alvearí, 28 — Anímali
addetti alla cultura, 24 — a perpetua dimora, 33

a 35 -— Betti, 30 — Caldaíe, 30 — Condizieni
d'immobílízzazíone, 18, 22 — Coniin delle coni—
gliere, 28 — Da chi gli oggetti debbono essere

posti, 19 — Destinazíone, 20 — Efietti giuridici, 36
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— Enumeraziono, 22, 23, 29 — Fieno e sementi,
26 — Lambicchi, 30 — Nozione, 17 — Paglia,
strame e concime, 27 — Pesci delle peschiere, 28
— Piccieni della colomhaia, 28 — Proprietñ, 21 —
Specie, 17 -— Strumenti rurali, 25 — Torchi, 30 —
Utensili por fabbriche, 31.
Immobili por l'oggetto — Abitazione (Diritto di), 38 -—
Azioni tendentí a ricuperare immobili, 39 — Con—
cedente (diritto del), 38 — Eníitcuta (diritto del), 38
—— Ennmerazione, 37 -— Servitú prediali, 38 —
Usnfrntto ed uso (Diritto di), 38.
Id. per natura — V. Alberi — Enumcrazione, 4 —
Frutti, 14 — V. Galleggianti — Incorporazione immediata, 5 — ld. mediata, 7 —— Proprietá del suelo, 6
— Sorgenti, serbatoi e cersi d'acqua, 16 — Suelo, 5.
Incerporazione — imlnediata, 5 — mediata, 7.
Lambioehi, 30.
Mobilia o mobiliare, 49.

Mobili — Alberi, 13, 14 — Animali, 32 — Bachí (la
seta, 28 — Frutti, 15 — per natura, 41 — Signi-

ñ_eate, 48.
Id. per determinazione di legge — Azioni o quote (li
soeiet:l commerciali, 44 — Diritti, obbligazioni ed
azioni, 43 — Enumerazioue, 4º — Rendite vitalizie
e perpetue, 45.

Mulini, 5. S.
Obbligazioni mobiliari, 43.
Paglia, 27.
Posui dello peschiere, 28.
Planta, 13.
Piccieni dello colombaic, 28.
Pilas-tri, 5.
Possessere, 19.
Proprieth — del suelo, 6 — letteraria, 43.
Quote di seciet£r commerciali, 44.
Rendite vitalizie o perpetue, 45.
Sementi, 26.

Semonzaie (Alberi), 13.
Semi, 15.
Serbatoi, 16.
Servitú prediali, 38.
Socio, 19.

-

Sergenti, 16.

Ebrei, 2.
Evoluzione, 19.
Francia, 4.
Germania, 8.
Grecia, 12.
Iughiltcrra, 5.
italia — avanti l'uniñeazione, 13 — dope l'unifiea—
zione, 14.
Legislazione compar-ata — Austria, 10 — Danimarca, 9
— Francia, 4 — Germania, 8 — Grecia, 12 —
Iughiltcrra, 5 —- Sassonia, 7 — Svezia, 11 — Unghe—
ria, 9 — Vallese, ll.
Non punibilitñ, 20.
l'unibilitñ — come delitto,18 -— come peccato e de-

litto, 17 — id. id. nell'interesse della religione, 15
— id. id. id. seeiale, 16.
Questioni, 21.
Roma, 2.
Sassonia, 7.
Significato, l.
Svezia, 11.
Ungheria, 9.
Valioso, ll.
Bestialilá (Rinvio).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. 657

Bestiame(Rinvie).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.657

Bestiame (Tasse sul) .
pag. 657
Abbuonamento, 12.
Appalto, 13.
Applicazione: criteri, ll.
l-lestiame soggiernante alternativamente in luoghi cliversi, 20 a 22.
Bestie (la tire, da sella o da soma (Tasse sulle), 2, 7, 8.
Cani, 18.
Coesistenza colla tasse, sulle bestie da tiro, de sella e
da soma, 8.
Competenza giudiziaria, 23, 24.
Conigli, 18.
Differenza — Tossa sulle bestie da tiro, de sella e de
serna, 7 — Id. di pascelo o ñda, 9
Esenzieni, 18, 19.
Faceltativa ed ebbligateria, 4.

Fida, 9.

Sostanza mobile, 47.
Strame, 27.
Strumenti rurali, 25.
Suelo, 5.
Suppellettili, 49 (1).
Torchi, 30.
Uso (Diritto di), 38.
Usufrutto (Diritto (li), 38.
Usufmttuario, 19.
Utensili per fabbriche, 31.
Vivaie (Alberi), 13.
Beni parafernall. . . . . . . . . . .'pay.649
Amministrazione — A chi spetta, 4 — Beni del marita, 11.
Id. del 1narito — Frutti esistenti, S — 0bbligazioni
del marite, 10 — ºpposizione della moglie, 9 —
Rendiconto dei frutti, 5, 6 — Revoca del mandato, 7
— senza procura ed opposizione, 6.
Contribute nei pesi del matrimonio — Misura, 3 —
Obblige, 2.
Frutti esistenti, 8.
Nozione, 1.
Proprietñ, 4.
Beni rustici (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

.

.

Benservito (Rinvio).

.

.

.

.

.

.

.

.

. pag. 652

pag. 652

Bersaglio (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. 652

Beslemmia . . . . .
Austria, 10.
Danimarca, 6.
Diritto canonice. 3.

.

.

.

.

.

.

.

pag. 652

Gatti, 18.
Indroduzione, 3.
Legge del 1868, 3.
Oggetto, natura e caratteri, 6.
Pascolo (Tessa di), 9.
Pollame, 18.
Realitñ, 10.
Regolamenti locali, 16.
Id. provinciali — Centenuto, 25 — Deliberazione, 14 —
_ Modificazioni, 15.
Ruolo dei contribuenti, 17.
Scopo, 5.
_
Sogg'iorno temporaneo, 22.
Storia, 1.
Bestie da sella, da tiro a da soma (Tassa sulle) pay. 664
Allevatori di animali, 6.
Animali che seggiornano in piu comuni, 15.
Applicazione, 16.
Bestie ——- divenute inabili al tiro ecc., 9 —— in servizio
dell'agricoltnra, 7 —— non atte al tiro ecc., 8.
Commercianti, 5.
Concessienari di vetture pubbliche, 13.
Esenzioni —— Bestie divenute inabili al tiro ecc., 9 —Id. in servizio dell'agricoltura, 7 — 1d. non ancora
atte al tiro ecc., S — Cencessienari di vetturo pub-

bliche, 13 _ Medici condotti, 11 _ Militari, 12 —
personali in Francia, 10. ,
Francia —— Animali destinati a servizio dell'agricoltura,
7 — Esenzioni personali, 10 — Istituzione, 2.
Inghilterra, 2.

Istituziene. 3.

INDICE ALFABETICO
Luego (li tassazione, 14.
Medici condotti, 11.
Militari, 12
Natura faceltativa, 18.
Oggotto, 4.
1'rocedenti sterici, 1.
lteddito, 17.
l.legelamente comunale, 16.
V. Bestiame (Tassa sul), 2, 7,8.

Bevande (Tassa sulla fabbricazione delle)

. pag. 663
Carattere, ..11
Classificaziene delle bevande — Secondo la tariffa doganale, 6 —- Id. la tassa, 7.
Criteri —— del leºislat01e italiane, 5,8 — generali, 2a4.
Diversitá di leggi, 16.
Francia, 10.
Importanza, 1.
Infermitñ, 14.
Inghilterra, 10.
Regione, 9,15.
Restituzíone, 12.
Trattati coniine1ciali, 13.
Vino, 7.
Bianco segno (Rinvio)
pag. 670
Biblioteche
pag. 670
Acquiste dei libri, 2,0 21.

Alessandrina, 5 lº 1).
Alunnato, 11.
Angelica di Roma, 4 15“
Annesso ad altri Istituti, 5
Apertura al pubblico, 30.
Apprendista, 13.
Autonomo, 4, 7.
Bibliotecario. 8, 16, 17.
Bilancio di previsione, 27.
Bollatura, 24.
Bollettarie, 27.
Bollettini, 22.
Bologna, 5 lº a).
Ber-beniea, 4.
Braidenso di Milano, 4 2".
Brancacciana di Napoli, 6 b).
Cagliari, 5 1" b).
Casanatense di Roma, 4 16".
Cataloghi, 25.
Catania, 5 1“ e).
Chiusura, 30.
Circolari e popolari, 2 (l).
Cittadinanza italiana, 10.
Claustrali — a Roma, 3 — devolute ai Comuni, 2.
Collezione —- dei libri, 24 — speciali, 20.
Cemunali, 2.
Censorvatore dei manoscritti, 8, 16.
Conservazione del materiale, 24.
Consiglio di Direzione, 18.
Cremona (di), 4 8".
Definizione, 1.

Distributeri, 8.
Doppioni, 29.
Elenchi, 26.
Esame, 11 a 16.
]Cspulsiene ed esclusione dei lettori, 34.
Estense di Modena. 4, 13".
Firenze — Biblioteca Laurenziana, 4 10" — Id. Magliabeechiana, 4 l'1 — Id. Marueelliana, 4 9“ — Id.
Riccardiana, 4 11".
Geneva, 5 lº d).
Giornale delle spese, 27.
Giunta di vigilanza, 19.
_
Governative — annesse ad altri istituti, 5 — autonome, 4.

Impiegati — Categoria, 8 — Classi, 8 — Deveri, 9
—— Funzioni, 9 — Gradi, 8 — Incempatibilita, 9 ——
V. Nomina — Promozioni, 17 — Stipendi, 8.
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lndici — dello opere, 22 — illustrati, 25.
Inventario, 25.
Laurenziana o Medicea-Laurenziana di Firenze, 4 10".
Legature delle opere, 27.
Lcttura pubblica —- Manescritti, 33 —— Permesso del
Direttore, 32 — Richiesta (lei libri e 1cstituziene, 31.
l.'ibrciia, 1.
Lucca (di), 4 12“.
1[agliabccchiana-palatina di Firenze, 4 l".
Manoscritti, 33.
llarciana (li Venezia, 4 7".
Marucelliana di Firenze, 4 9".
Messina, 5 1" e).
Milano: Biblioteca Braidense, 4 2“.
Modena — Biblioteca Estense, 4 13“ -— Id. univer—
sitaria, 5 1" f).

Napoli —- Biblioteca Brancacciana, 6 b) — Id. Reale
e Borbenica, 4 3" — Id. universitaria, 5 lº y).
Nazionali o nazionali centrali,7
Nomina agli impieghi — Alunnato, 11 -— Apprendista, 13 — Bibliotecario o consowato¡e dei manoscritti, 16 — Condizieni generali,10 — Ragieniere
economo,14—Serventi, 10— Settebiblietecario, 12
— Settecenservatore dei manoscritti, 15.
Opere periodiche, 21.
Orario, 30.
Ordinamento interne -— Cataloghi, 25 — Conservazione del materiale, 24 —— Deppieni, 29 — Elenchi,
26 —— lndici illustrati, 25 — 1nventarie, 25 -— Re-'
gistre, 27 — Spese e ¡endieente, 28 — Spelveratura
- e revisione, 29.
Ordinatori, 8.
Origine, 1.
Padova, 5 1" b).
1'alatina di Parma, 4 14".
Palermo: biblioteca universitaria, 4 3".
Parma: biblioteca Palatine, 4 14".
Pavía, 5, 1" i).
Personale — dirigente, 9 — di servizio, 8.
Pisa, 5, lº k).
Prefetto, 8, 17.
Prestiti, 35, 36.
Promezieni, 16, 17.
Provinciali, 2 (l).
Pubbliche, 2.
Ragioniere-econemo, 8, 14.
Reale e Borbonica di Napoli. 4 3".
Regia Accademia di 8. Cecilia, 5 3“.
Registri, 27.
Regolamento (lei prestiti, 36.
Relazioni annuali al Ministero, 23.
Rendiconto delle spese, 28.
Rovisione, 29.
Riccardiana (li Firenze, 4 11".
Riunite amministrativamente con altre, 6
Riviste, 21.
Roma — Biblioteca Alcssandrina, 5 l" l) — Id. Angelica, 4 l5º — Id. Casanatense, 4 16" — Id. Vittorio
Emanuele, 4 5" — Biblioteche claustrali, 3 — Sezione
governativa di Santa Cecilia, 5 3", 7.
Sassari, 5 1" m).
Ser-venti, 8, 10.
Sezione governativa di S. Cecilia, 5 3", 7.
Setto — bibliotecario, S, 12 — conservatore doi manoscritti, 8, 15.
Spelveratura, 29.
Torino: biblioteca universitaria, 4 6").
Universitario — autonome, 4 3" e 6“ — Enumeraziene, 5 lº — Scopo, 7.
Useieri. 8.
Uso pubblice —— Apertura al pubblice, 30 — Espulsiene cd esclusione dei lettori, 34 —— V. Lettura

pubblica — Orario, 30 — Prestiti, 35, 36.
Vallicelliana, 5 2", 7.
Venezia: biblioteca Marciana, 4 7º.
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Ventimigliaua di Catania, 6 a).

Vittorio Emanuele di Roma, 4" 5".
pag. 69|
Bigamla..
Adnlterio, 22.
Aggravanti —— Cenc0is0 di adulterio .en di corruzione
di minorenni, 22 — liigiiiiiio sulla libcrtír di stato, 21.
Assenza, 32.
Atene, 3.

Atteuuanti, 23.
Atte di matrimonio falsilicato, 52.
Azione civile di dauni, 38.
Azioni cui pue dar luogo — Azione civile di dauni,
38 — Demanda civile di nullitit di matrimonio, 40
-—, Eccez10ne di nullitíi d'une dei matrimoni, 34 —
Enuinerazione, 31 — V. Iiidipendeiiza dall'aziene
penale — Parte civile, 39, 40 — Prescrizione, 35 a
37 — Respensabilitá civile per quasi delitto, 41 —
Valutaziene del danne, 42.

Ce1attmistica moderna, 19.
Ceiiipctenza — Ececziono di nullita, 47 _a 49 — Id.
d' ui'h'cie,050 — por materia, 43.
Id. por territorio — Nozze por delegazione, 43 —
Regula, 44 — Straniera spesata all'estero, 44.
Consumazione del matrimonio, 22.
Correita e complicit£i — Contraontc libero, 28 — Terzi,
29 — Uti'iuialo dello state civile, 30.
Cerruzieue di minorenni, 22.
Danne: va1utaziene, 42.
Delinizionc, ll.

Diritto canonice, 6.
Dele, 17, 53
Demanda Civile di nullitá di matrimonio, 40.
Ebrei, 2.
Eeeozione di nullitin. —. Competenza, 47 a. 49 — d'uf—
íicie. 50 — d'une dci matrimoni, 34.
Enero, 53.
Estremi — Dele, 17 -— Enumeraziene, 12 — Ignoiaii¿a di diritto delle straniero, 18 — Matrimonio
nuevo, 15, 16 — ld. precedente, 13 —— Validit£1 del
matrimonio precedente, 14.
Europa moderna, 7.
1gneranza di diritto, 18.
Incrimiiiabilita, 10.
Indipendenza dell'azione penale —— Assenza, 32 — Litispendenza civile, 33 — Regione. 31.
Ingenno sulla libertii di stato, 21.
Litispendenza civile, 33.
Matrimoniº — nuevo, 15, 16 — precedente, 13.
Medio Evo, 5.
Nezze por delegazione, 43.
Nullitai — Eccezione d'utficio, 50 — Eccezieni: cempeteiiza, 47 a 49
0bbiettivith giuridica, 20.
Parte mvno, 39, 40.
Poliandria pr.
Poligamia, pr.
Pepoli che la conservano, 8.
Prescrizione, 35.
Presunzione del dole, 53.
Prove, 51.
Raritñ, 9.

Rcate —— istantaneo, 35, 36 — permanente, 35 a37.
Respensabilitá civile por quasi delitto, 41.
Roma, 4.
Storia — Ateniesi, 3 —- Diritto canonice, 6 — Ebrei, 2
— Europa medcma, 7 — Medio Evo, 5 — Pepoli
che ia conservano, 8 — Romani, 4 — Tempi an-

tichi, 1.
St1anie1a spesata all' esteio, 44.
Stranicm, 18.

Signiñcati, pr."
Tempi antichi, 1.
Tentativo — Bcncch: opinione, 26 — Dettrina e giu—
risprudenza francese ed italiana, 25 — Possibilitá, 24

— Secondo inatriiiieiiio nullo por altra causa che la
bigamia, 27.
Torzi, 29.
Utñcialo dello state civile, 30.
V. Buen costume e l'erdine della famiglia (Delitti
centre il), 21.
Bigl¡elll all'ordine (Rinvio) .

.

.

.

.
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Bigliello di banca. V. Banca, 31, 32, 57.
Bigliotlo di Slate (Rinvio) .

.

.

Blglietto ferroviario

.

.

¡mg. 703

¡mg. 703

Abbuenamcnte (biglietto di), 32.
Acquiste, 4.
Alterazieni, 19.
Andata e riteiiio (Biglictto di) —Base economica e

giuridica, 26 — Ccssionc del t:igliando di ritorno,
27,28 —- Natu1a gimidica speciale, 27.
Biglietti speciali — V. Andata o iitoiiio (Biglictto di)
— d' abhonamente, 32 — V. Faio¡e (Biglictto di)
— V. Viaggio ciieolaie (Biglictto di).
lliglietto di data scaduta, 22.
ld. ordinarie — Acquisto, 4 — Cambiamento di classe,
17 — Ccssieno, 5, 10 —' Controlli, 16 — Diritti del
viaggiatore, 3 —- Diritto ad eccupare-un posto, 8
— ld. d'opzione pel trono successivo. 15 — Falsilieazieni od alterazioni, 19 — Feimata a stazione
intciiiiedia, 9 — Feima, 1 — Mancanza di poste,
13 — Natuia giuiidica, 3— Pagamento, 7 — P'1ezzo,
2 — Riinberso del prezzo, 14 — Stati Uniti d' Anicrica, 12 — Tossa, 1 (4) — Tridfa, 18 —- Validitñ
limitata, 11 — Vendita: tempo, 6.
Cambizunento di classe, 17.
Cossione del — biglietto ordinario, 5, 10 ——- tagliande
di ritorno, 27, 28.
Centravvenziene —- Ccssiene del tagliande di ritorno,
28 -— Critica delle penalitá — Percorse di via diversa, 25 —— Ragazzi d'etá inferiore ai 3 ed ai
7 anni, 23 — Simbolo di eeeupaziene, 24 — Viaggiatere con un biglietto di data scaduta, 22 — Id.
senza biglietto e con biglietto scadute od irregolare, 18
— Id. sprevviste di biglietto, 21.
Centrelli, 16.
Critica deile pene contravvenzionali, 20.
Deputati, 35.
Diritti del viaggiatore, 3.
Diritto — acl eccupare…un peste, 8 — d'epziene pel
trono successivo, 15.7
Falsificazieni, 19.
Favere (Biglictto di) — Deputati o sonateri, 35 -—
0bbligatorii, 33 — Vari: ennmeraziene, 34.
Fcrmata a stazione intermedia, 9.
Forma, 1.
Incetta e rivendita, 5.
Mancanza di posto, 13.
Natura giuridica, 3.
Nozione, pr."
Pagamento, 7.
Percerse di via diversa, 25.
Preferenza, 4.
Prezzo, 2.
Ragazzi di eta inferiore ai 3 ed ai 7 anni, 23.
Respensabilitñ doll'amministraziene ferroviaria, 6, 13.
Rimborse del prezzo, 14.
Senatori, 35.
Simbolo di eeeupaziene di posto, 24.
Stati Uniti d' America, 12.
Svizzera, 14.
Tessa, 1 (4).
Truffa, 18.
Validitft limitate, 11.
Vendita: tempo, 6.
Viaggiatere — con bigliette di data scadute, 22 ——

sprevvisto di biglietto, 21.
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Viaggio circolare (Biglictto di) — Diritti e doveri del
titolare, 31 —— Figura giuridica, 30 — Scopo ed organizzaziene, .29.
Bilancio delle Secielá (Rinvio) .
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Bilaneio dello State

.

.

.

.
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.

.

chiere, 19 — Conflitti fra le due Cantero, 22 —
Conte dello Scacchicrc, 23 —- Controlli, 24 '— Esame
preliminare delle proposte 1inanziarie, 21 .— Generalita, 17 — Precedum parlamentare, 18 — Sinda—
cato posteriore, 23 —— Tesorerie, 19.
lniziativa (diritto di), 68, 69.
Legge del 1869 — 1)is|ie zi iii, 112 —— Riferma, 113.
Legislaziene ceiiipai-ata — Austria-Ungheria, 40 —
Baden (Granducate di), 47 — V. Belgio — Brasile,
56 — California, 57 -— Danimarca, 46 — Finlandia
(Granducate di), 48 —— V. Francia — Georgia, 55
— V. Germania (Impero di) -—— V. Iughiltcrra —
Olanda, -39'—'P01'11'5S'-—' Prussia,- 44 — V. StatiUiiiti — Svezia, 45 — Turchia, 49.
Id. italiana —: Anno ñ_iiaiiziai-io, 115, 116 — attuale,

: Agginute e variazieni — Entratc. 149 — in corso
dell'esercizio, 148 — Spese, 150.
America del Sud, 16.
Anno linanziaria, 115,116.
Antichitñ, 2.
Articeli, 134.
Asscstaiiieiite, 136, 137.
Mene, 3.
Austria-Ungheria, 40.
Baden (Granducate di), 47.
Baviera, 13.
.
Belgio — Controllo, 38 — Diritti dei Deputati 0 Soniatori, 37 — Proeedura parlamentare, 35 — Regale
fondamentali, 34 — Senato, 36.
.
Bilancie di previsione —— Asscstmnente, 136, 137 —
Divisione, 127 — V. Entrate e spese — Espesizione
linanziaria, 138 — Gencralitb, 123 —— Partite di giro.
130 — Ripartizione, 134 — Situaziene del tesoro,
125 — Spese ñsse e variabili, 132 -—- Id. obbligaterie o d'erdine, 133 — Unicitit, 124.
Brasile, 56".
California, 57.
Capitoli, 134.
Casse speciali ed autonome, 60 (1).

113 — Criteri'iiifei'iiiateri, 114.
Lista civile, 69,
Medio Evo, 5, 6.
Nozione, 1.
,
Olanda, 39.
ºrganizzaziene dei Ministeri e dei servizipubblici, 77
a 79.
Paesi Bassi: steria, 11.
.
Parlamento: giudizio sul rendiconte gcnerale, 143.
Percnziene dei residui, 147.
Perú, 58.
Portegalle, 14.
Preparaziene — Bilancie lerdo, 63 — Distinzionc delle
spese, 61 — Specializzaziene delle rendite, 62 ——
Tempe, 59 — Votaziene annuale delle imposte, 64_

Colonie inglesi d'Aiiicriea, 15.

v — Unicitñ o pluralitñ, 60.

Commissioni di bilancio, 67.
Gente — del bilancio, 117 — del patrimonio. 118.
Corte dei Conti — Critica, 100 — Esame del rcudicento generale consuutivo, 142 — Organizzazione,
97, 98 — Ufñci, 99.

Prussia, 12, 44.
chdicente generale consuutivo — Corte dei Conti, 142
— Documouti a corredo, 141 — Norme, 140 —
Parlamento, 143 —- Scopo, 139.
Residui, 144 a 147.
Responsabilitíi ministeriale, 93.
ltiñute del bilancio, 80 a 84.
Roma, 4.
Sindacato parlamentare, 92.
ld. sull*csercizio — Attuaziene, 95 a 100 — Necessitiu, 94 — Riferme necessarie, 101.
Spagna, 14.
,
Spese effettive — Classiñcaziene, 129 — fisse e va—
riabili, 132 — Natura, 128 — obbligaterie e d'er—
dine, 133, 135 —— ordinario 0 straordinarie, 130.
Id. impreviste — Fondo di riserva, 135 — Francia,89
— Ingbilterra, 90 — Italia, 91 —- Limiti, 85 —
Necessitá, 87 — Sindacato parlmnentarc, 92.
Stati Uniti — Commissioni parlamentari, 51 —— Formazione del bilancio, 52 — Generalitá, 50 — Segretario del tesoro, 53 — Vete delle Camere, 54.
Storia — America del Sud, 16 _— Antichitñ, 2 —
Atene, 3 — Baviera, 13 — Colonie americano, 15
— Costituzione del 1848, 7 — Francia, 8, 9 —

Costituzioni del 1848, 7.
Danimarca, 46.
Divisione dei capitali in articoli, 75.
Decumenti della eontabilitá, 123.
Economia pubblica, 102 a 111.
Emendamento (Diritto di), 70.
Entrate e spese, 119.
Id. id. del Bilancie di previsione — Distinzionc, 126
— elfettive: classificaziene, 129 — id.: natura, 128
— Ordinarie e straordinarie, 131.
Esame preliminare — Commissioni di bilancio, 67 —
Diritto d'cmendamonte del Senato, 70 — Divisione
dei capiteli in articoli, 75 — Iniziativa della Camera
dei Deputati, 68, 69 — Metodi, 66 — ºrganizzaziene dci Ministeri e dei servizi pubblici, 77 a 79
-— Regione, 65 — Ritiuto del bilancio, 80 a 84 —
Votaziene, 71 a 74 — Id. annuale delle spese, 76.
Eseeuziene — Cenni sterici, 86 —- Respensabilith ministeriale, 93 — Sindacato sui centi: necessita, 85 —
V. Spese impreviste.
Esercizie ñnanziario, 122.
Espesiziene finanziaria, 138.
Finlandia, 48.
Francia — Medio Eve, 89 — Spese impreviste, 89.
Id. (Legislaziene) — Controlli, 33 —— Crediti supplementari, 30 — Entrate, 31 — Legge del bilancio
e dei centi e servizi ñ.nanziari, 27 — Id. di ñnaiiza
del 1875, 26 — Poteri delle due Camera, 25 —
Precedura parlamentare, 32 —- Spese e crediti dell'esercizio, 28 — Vetaziene edivisioni del bilancio, 29.
Georgia, 55.
Germania (Legislazione) — Commissione del bilancio,
42 — Conilitti, 43 -— Generalitñ, 41.
Impogni finanziari, 120.
Indictio, 4.
1nghilterra — Riñute del bilancio, 80, 81 — Spese impreviste, 90 —— Storia, 10.
Id. (Legislaziene) — Bill d' appropriatz'an, 20 —
Camera dei Lordi, 22 -— Cancelliere dello Soac-

Diensre rr…o, Vel. V.

Inghilterra, 10 — Medio Evo, 5, 6 — Paesi Bassi,
11 — Portegalle. 14 — Prussia, 12 -— Reina, 4 —
Spagna, 14 — Svezia, 13 — Wiirtembcrg, 13.
Svezia, 13, 45.
Turchia, 49.
Versamenti e riscossioni. 121.
,
Vetaziene —- annuale dello spese, 76 _— .Mctede di,

71 a 74.
Wtirtemberg, 13.

'

'
_
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Anticipazioni al Comune di Firenze, 11.
Concessiene di condotta d'acqua, 9.
Decreti e regolamenti, 3.
Esercizie prevviserio di bilancio, 7.
Fortificazioni di — A1cssandria, 10 — Casale, 8.
Genesi, l.
1849 — esercizio provvisoria di bilancio, 7 —— progetto
por alienazione di rcudita redimibile, 6 —— riscossione
dei tributi, 5.
138.
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1852: fertilieazioni di Casale, 8.
1854: concessione di condotta d'acqua, 9.
1857: 1'oúiíicazioni di Alessandria, 10.
1878: anticipazioni al Comune di Firenze, ll.
Misure d'erdine pubblico, 12.
Progetto per alienazione di rcudita redimibile, 6.
Riscossione dei tributi, 5.
Significato, 1.
Sindacato parlamentare, 2.
Sospensione dell'osservanza delle leggi, 4.
State d'assedie, 12.

Svizzera, 4.
Verifica del liquido prodotto, 36.
Verificazione — Competenza, 17, 18 — Cubatura dei
recipienti, 20 —- Norme per gli agenti, 32 — V. Obblighi del fabbricanto'—— Procedure, 19 — Processo
verbale, 21, 22.
Vigilanza, 48.
Wiirtemberg, 3.
Blocce.

.

.

.

Assalto, 54.
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º

Bembardamento, 54.
Bien el lema
Nozione.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Binubo. . . . . .
Nozione o rinvio.

.

.

.

.

.

.

.
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Birra (Tessa sulla fabbricazione della)
Accor-tamente, 34.
Alsazia e Lorena, 3.

.

.
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Assia, 4.

Austria, 4.
Baden, 3, 4.
Baviera, 3.
Belgio, 4.
Birra, 1.
Cervisia e Corovisia, 1.
Cassazione dall'esercizio, 26.
Co¡mnutaziene della multa in detenzione, 55.
Competenza por — la verificazione, 17, 18 —le contravvenzioni, 47. .
Cempenimento amministrativo, 50.
Contravvenzioni — Aecertamento, 46 — Competenza
giudiziaria, 47 — Cempenimento amministrativo, 50
— Enumeraziene, 45 — Prescrizione, 49 —- Precedura,
51 — Ripartizione preventi, 52 —— Vigilanza, 48.
Criteri di tassazione, 33.
Dazie comunale, 41.
Denunzia delle fabbriche — Contonuto, 11 —— Descrizione dei locali, 12 -— Id. dei reeipienti, vasi ed
apparati, 13 — Luego, 11 —- Originali, 16 —- Regione,
9 — Rinfrescateje, 14 — Termiue, 10 — Variazioni, 15.

Detenzione, 55.
Dichiarazione di lavoro, 28 a 30.
Esportazione all'estere, 43.
Fabbricazione con estratti, 40.
Francia, 2.

Germania del Nord, 3.
Inghilterra, 4.
Legislazione —- comparata, 3 a 5 -— italiana, 6 a 8.
Maltage, 1.
Misura della tasse, 37.
Misurazione, quantita e forza di grado, 34, 35.
Multa —- fissa. 53 — proporzionale, 54.
0bblighi del f'abbricante —- Cassazione dall*esercizio, 26
—- Dichiarazione di lavoro, 27 a 30 — dopo la verifica, 25 — Mediñcazieni, 24 — per la verifica, 23

—- Registri di fabbricazione, 31 -—- Soepensione dall'eeercizio, 27.
Olanda, 3, 4.
Pene — Commutaziene, 55 — pecuniarie fisso, 53 —
id. preporzionali," 54.
Prescrizione, 49. .
Prussia, 3.
Registri di fabbricazione, 31.

Restituzíone, 43.
Rinfreseatejo, 14.

Riscessiene, 38.
Saecarometre, 34.
Sgravie: casi di, 44, 48.
Sespensione dall'esercizio, 27.
Sevratassa sulla birra impertata dell'estero, 42.
Stati Uniti d'America, 5.
Supplemento, 39.

Canali, 56, 57.
Cassazione, 67.
Cbiusura dei perti, 69.
Condizieni legali, 53.
Uenfisca, 65, 66.
Centinentale, 30 a 34.
Diritto —- di visita, 68 — romano, 1.
Eifettive: condizioni, 17.
Epoca antica, 1.
Fiumi, 55, 57.
Fondamcnto giuridico, 52.
Guerra — civile del Messico, (1866), 46 — dei Du—
cati dell'Elba (1864), 43 -— (li secessiene ameri-

cana (1861), 42 — fra Chili 0 Perú (1879-1880), 49
— franco germanica (1870), 47.
'
1d. d'0riente — del 1854, 38, 39 —— del 1877, 48.

Guerra dell'1ndipendenza italiana, 41.
1ngillit01'l'0. — Blocchi di gabinetto (1739 a 1775), 16
— Blocce di Rio de Janeiro (1862-1863), 44 — Centro
la Francia (1795 e 1798), 22 — Ordinanze del 1806,
29 — Ordinanze centro la Francia del 1346, 4 —
ld. contre la Scozia del 1315 e 1337, 3.
l.ughe delle. neutralitá armate, 18.
l.cgittimitit, 51.
Medio Evo, 2.

Neutralitii armate — del 1780, 19, 20 — del 1794, 24
—- del 1800, 26.
.
Notificaziene — del Comandanto della squadra bloccante, 62 — Diritto italiano, 60 —- Norme (lei trattati
i'ra l'1tulia e gli Stati osteri, 61 —— Sistemi varii, 59
— Specie, 58.
Nozione giuridica, 50.
Ulanda — cd Ingh.ilterra contre la Francia (1689), 13
—— Ordinanze centro la Fiand a (1581 al 1630), 10
— ld. contre la Francia (lo" 2 e 1'573), 11 —— Id.
contro l'1nghilterra (1652), Il.
Paeilico, 71.
Piazza non fertiticate, 54.

Regolamento dell'lstituto di diritto internazionale, 70.
Rivoluzione francese, 21.
Russia centro la Francia (1793), 23.
8ccolo )L1V —- Iughiltcrra centro la Francia (1346), 4
—— 1d. centro la Scozia (1315 o 1337), 3.

1d. XV, 5.
ld. XVI — l)iil'creiiza dal secole, XVI], 8 — Note
carattcristichc, 7 — Olauda centro la Fiandra (1584
e 1586), 10 — Prime nozioni, 6.
Id. XV11 —— Differcnza dal secole XVI, 8 — Note
caratteristiche, 7 — Olanda controla Fiandra (1622
al 1630), 10 — ld. centro la Francia (1672—1673), 11
-— 1d. centro l'1ughilterra (1652), 11 — Id. ed Iughiltcrra centro la Francia (1689), 13 — Primo nozioni, 6
— Protesta centre il blocco ñttizio, 14 —-—- Spagna
centro il Portegalle (1663), 12 -— Trattati di blocco

iittizio, 9.
ld. XVIII — Blocchi di gabinetto dell'Inghiltcrra (1739
1775), 16 — Blocce eñ'ettivo, 17 — Legho della
neutralita armata, 18 — Noutralitá armate del 1780,

19, 20 — Rivoluzione francese, 21 a 25.
Id. XIX —— Blocce continentale, 30 a 34 — Id. del

Chili (1865), 45 — Id. di Rio de Janeiro (1862-1863),
44 — Dichiarazione di Parigi del 1856, 40 — Guerra
civile del Mossice (1866), 46 — 1d. della soccesione
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42 — Id. dci Ducati clell'Elba

(1864), 43 — ld. (1 Oriente del 1854, 38, 39 — ld.
Dance germanica (1870), 47 — Id. fra Chili, Perú
0 Bolivia del 1879 e 1880, 49 — Id. Tuico-Russa
(1877), 48 — Guerrc del 1859 e 1866, 41 — Oldiiiaiiza inglese del 1806, 29 -— Tcndcnzo dal 1815
al 1848, 36, 37 — Tiattate Angle-Russo del 1802,
28 — Id. del 1815, 35 — Id. fia Russia e Svezia
del 1801, 27.
Sequestio, 65.
Spagna — Blocce del Chili (1865),4o — Ordinanze
contro ¡] Peitogallo (1663) 12.
- Stati Uniti —— Tiattate cell“ Iiigliilteria del 1794, 25
_ ld. colla Spagna del 1795, 26.
Storia — Epoca antica, 1 — Medio Evo, 2 — Socole

XIV, 3, 4 —V. Id. XV —V. Id. XVI—V. Id. XVII
— V. Id. XVIII — V. Id. XIX.
Strctti, 56, 57.
Tendenze dal 1815 al 1848, 36, 37.
Tiattati fia l' Italia o gli Stati csterí, 61.
Tiattato del 1815, 35.
Violazione — Coníisca della nave violatrice, 65 —
Estremi, 63 — Giudizio sulla coniisea 66 — Sequestro della nave mercantile, 64.
Bocca d'aequa .
Geneialit5.
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Bella d'oro. V. Bella imperiale
Bella imperiale .
Generalitñ.

.

.

.

.

.

¡mg. 795

Baila pontificia.
. . pag. 796
Autenticita, 5 —Bollmii, 8 —Belle, 1 — Cancel—
leria apestelica, 3 — Data1ia apestelica, 3 — della
ciociata, 7 — Diñ'erenza dal Breve, 6 — Feima, 2
— In cama Domini, 7 — Lingua, 2 — Mateiia, 2
— Specie, 4 —- Spedizione, 3.

Bollella di cauzione (Rinvio) .

.

.

.

.
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Bollettino delle societá per azioni (Rinvio) .

.

Bollettino ufficialo.

. pag. 798

.

.

.

.

.
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A11issione all'albo prct01ie, 12.
Aiiiiiiinistiazioue ceiitiale (Bollettini della), 8
Caratteristiehe, 5.
Cenni sterici, 3.
Circolari: pubblicazione, 10.
Colonia Eritrea (Bollettino della), '?
Decreto d'interesse particolarc, 11.
Definizione, 4.
Englie periodico della Prefettma, S.
Gazzetta uñiciale del Regno d' Italia — Caiatteiisti—
che, 5 -— Oiiginc, 3.
Gestiona economica, 14.
Istruzioni: pubblicazione, 10.
Inserzione: eñ"etti, 13. .
Legislazione e statistica doganale e commerciale (Bollettino di) 7.
Ministeri (dei), 7
Normali: pubblicazione, 10.Netiñcazione, 11, 12.
Notizie sul credito e la previdenza (Bollettino di), 7
Prefettura (della), 8, 13.
Preventi della pubblicazione, 15.
Pubblieaziene, 10 12.
Raccolta ufficiale delle leggi e decieti —— Ca1atte1istiche, 5 — Origine, 3.
Reclamo al Consiglio di State, 12.
Regolamento: pubblicazione, 10.
Signiñcate — ñlelegice, 1 — giu.iidiee, 2.
Seeicta per azioni (Bollettino delle),7
Seppressione, 6.
Spocio, 7.
Utilitñ, 6.
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Bello (Taqsa di). .
. . pag. 606
Ahiiueiiaiiieiito —Escrccnti di ferrovie pubbliche 45
— Istituti di credito, 41 a 43 — Id. id. feiidiaiio,
39, 40 —. Id. di emissione, 46 — Regis-tri delle stato
civile, 44 — Riscossione, 57 — Scritturc, 22, g 4,
ii. 6 — V. Teatri.
Abbuoni, 21.
Añissi al pubblico, 23, 5 2, ii. 3.
Af1issieue, 61, f), g .
Ageiiti — delle tasse e del catasto, 33 — di cambio,
22, g 4, n. 7, 5 6, 11. 8, 23, 5 4, n. 5 — pagateri, 15.
Aggie, 16.
Alcavala, 2.
Alunno giurato di cancelleria, 72 a
Amministrazioni pubbliche, 22, 5 3, n. 3” e 10".
Ammissieni iii Istituti di beneficcnza, 25, n. 15.
Appello —— Centravvenzione, 67 — da sentenza di
conciliaterc, 28, n. 11.
Applicazione — abusiva di belli veri, 88 — Medi, 9

— Oggetto, 7.
Arbitri, 22, 5 4, n. 19, 33.
Architette, 23, 5 8, n. 1
Archivi, 22, 5 4, n. 10.
Archivisti, 33, 72, e).
Arresto, 64.
Assegni bancari, 17, 18, 22, 5 l, 23, 5 3, n. 3.
Atti — autenticati, 22, 5 4, n. 2" — civili ed amministrativi, 22, _S 4, n. 4", 5 5, n. 5“ — d*afl'rancaziene, 28, n. 13— dei Minist1i del culto, 25, n. 25
-— dell' Autorita di P. S., 23, _54, ii. 3 — delle
State civile, 25, n. 26 — di corigedo, 72 f) — di
consenso e di autorizzazione, 22, g 5, n. 1,26.
5 3 — di funzionarí amministrativi, 22, 5 4, n. 3"
— di pr…, 22, 5 6, n. 3“ —— d'usciere, 22,
g 5, ii. 12", 5 6, n. 4“, — esecutivi, 22. 5 6, n. 5"
— notarili, 22, & 4, n. 2" — provenienti dall'estcre,
26 —— soggetti a bollo sole quando eccorra farne uso,
25 —— id. al belle straordinarie, 17 — id. a tasse
graduale, 24 — id. id. in modo virtuale, 17 — id.
id. iii ragione della dimensione della carta, 23, 5 8.
Id. da scriveisi sulla carta —— da centesimi dieci, 22
_$ 1 — id. venticinque, 22, g 2 — id. cinquanta,
22, 53 — da lire una, 22, _6 4—id. due,22, 55
— id. tio, 22, 5 6 — speciale de. L. 1 per formalita
ipotecarie, 22, 5 7 —— id. de L. 2,40 por formalitit
. ipotecmie, 22, 5 8.
Id. esenti—salvaiipetizienc, 27—senzaripetiziene, 28.
Id. seggetti alla tasse di —— centesimi uno, 23, 5 1 —
id. cinque, 23, 5 2 — id. dieci, 23, 5 3 — id. cinquanta, 23, _$ 4 — lire una, 23, 5 5 — id. due,
23, g 6 —- id. tre, 23, 5 7.
Avvisi — d'astaelicitazione, 23, 54, n. 1 — saeri, 29.
Avvocati, 61 e), 72 d).
Bandi di vendita, 22, 5 3, n. lº.
Banche popolari, 28, n. 8.
Bastimenti, 23, 5 5, n. 1, 6.
Biglietti — di trasporto, 17, 23, 5 2, n. 4 —- ferreviarii, 45.
Bollette — di dogane e di pagamente dei diritti marittimi, 35 — e dichiarazione dei pesi pubblici, 23,
_52, n. 2 —equietanze di pagamente, 23,5 1,52, n. 1.
Belle — a calendario, 21 —- a punzone, 13,21 ——
forme e distintivi, 14 — speciali a tasse ñssa, 13.
Id. straordinarie — Apposiziene, 21 —— Facolti1, 20.
Bottegai, 61 y).
Buena fede, 7
Bueni .—- del tesoro. 28, ii. 7 — fruttil'cri, 18.
Cambiali, 17, 24, 26, _$ 1, 73, e).
Cancelliere d'udienza, 21.
Cancellieri, 15, 33, 59, n. 2, 61," b), 72, a).
Carattere, 4.
Carta: comprensione, 7. Id. filig1anata e bellata — Aggie, 16 — Founa,11 —Piezze, 12 — Spaccie, 15 -— Specie, 10 — Uso
obbligaterie, 17.
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Cnsellario giudiziale, 22, g 5, n. 14",— 25, n. 13.
Cas-sa di risparmio, 25, u. 30.
Cassazione, 67.

Causidici, 32.
Cauzione, 22, 5 5, n. 2, 26, g 3, 54.
Cenni sterici, 3.
Certifieati di — iscriziene por gli esercenti, 23, % 5,
n. 1 — nascita, 25, n. 13 — solferto vaiuolo e vacci—
nazionc, 25, n. 29 — State civile, 23, '5'4, n. 2.
Cossioni a pie' di l'attura, 17.
- Circolazionc (Tasse di), 46.
Citazioni por biglietto, 28, n. 11.
Collotte, 25, n. 14.
Connnissioni pel gratuito patrocinio, 72 a).
Comparse conclusionali, 22, 5 6, n. 3", 23, g 7.
Competenza, 66.
Cempenimento dello contravvenzioni, 22, 5 4, n. 13.
Composiziono amministrativo: efl'etti, 85.
Conciliatori, 22, 5 1, g 4, n. 14", % 5, n. 4", 28,
n. 11.
Conservatori dello ipoteche,15, 21, 33.
Consiglio di State, 22, ; 4, n. 18, 5 5, n. 13 o 15,
23, 5 5, n. 5.
Consorzi idraulici, 62.
Conti, 25, n. 4 e 6.
Gontratti di tratñce mercantile, 23, g 5, n. 7.
Coutravvenzioni — Aecertmnento, 63. 64 — Appollo
o Cassazione, 67 — Competenza, 66 — Cempeninimento, 22, _S 4, n. 13 — Enu1nernzione, 58 —
V. Estinziono dell'aziene penale — Faceltá dei contravventori, 68 —— Fatti esclusi, 60 — Giudizio, 65
— Oñ'erte por componimento, 22, g 4, n. 11 —
V. Pone pecuniarie —-Persone responsabili, 61 —
Processo verbale, 64 —— Tentativo, 71 — Transazionc
amministrative, 68 — Vigilanza dei cancellieri, 62
— Visite domiciliari e verifiche, 62.
Copio — autentiche, 22, 5 4, n. 11 —— delle comparse

conclusionali, 17, 21 — in forum. esecutive, 22, g 5,
n. 6, 5 6, n. 2 — pol registro, 22, 32, 53, n. 9.
Corrispondonze, 25, n. 23.
Corte — dei Conti, 22, g 4, n. 18, g 5, n. 15, 23,
5 5, n. 5” — di Cassazione, 23, 5 5, n. 5.
Cnrsori, 33.
Data, 21.

Debito pubblice —— Demande, 28. n. 15 — Titoli. 17,
23, 5 4, n. 12.
l)olíniziono, 1.
l)oiogozioni mercantili, 17.
l)olibornzioni di corpi amministrativi, 22, % 3, n. 8".
Demanie, 22, $ 4, n. 8".
Detenzione di bollí contratfatti, 80.
Dispacci telegrafici, 25, n. 32.
Distributor-i — Contravvenzioni, 72, e), 73, a) — secondarí, 15. .
.
Dogona e trasporto, 35.
Demanda di sehiarimenti, 60.
Doppie uso dí carta o marche, 90, 91.
Ell'etti di commercio, 17, 24, 26, % 1.
Elemento intenzienale, 70.
Elomosine, 25, n. 14.
Errore, 70.
Esorcenti di ferrovie pubbliche, 45.
Esercizio dei diritti elettorali, 28, n. 1.
Espropriazione por pubblica utilitñ, 22, 5 4, n. 9".
Estinzione dell'aziene penale — Cause, 81 — Composizione amministrativo, 85 — V. Prescrizione.
Estratti di libri o registri, 22, g 4, n. 12".
Firma, 21.
Fogli di — legittimaziene delle agenzie di trasporto, 35
— via, 23, g 5, n. 3, 26, g 2.
Funzionari dell'ordine giudiziarie e.delle pubbliche
amministrazioni, 33, 59,' 11. 2,61, b), 72, a).
Giornali nautici, 17.
Giornalieri, 25, n.- 24, 28, n. 9.
Giudici, 33, 61, d), 72, a). 73, b)..

Giudizi penali, 25, n. 18 o 19.
Giunta provinciale amministrative, 22, g 3, o. 3“, 5 4.,

n. 18, 5 5, n. 15.

'

Giuratí, 25, n. 12 o 13.
Ignoranza della legge, 70.
lmpiegati dello dogane () gabelle, 32.
Impossibilitá, 60.
Imposte, 25, n. 7.
Indigenti, 25, n. 24.
Inefñcacia degli eñ'etti cambiari, 34.
Ingegneri, 23, g 8, n. 1.
Ingiunzione di pagamente, 57.
Ingiunzieni amministrative, 28, n. 5.
lpoteche, 22, 5 4, n. 8, 5 7, 5 8, 11. lo 2,23, g 4,
n. 6, % 6,11. 3, 28, n. 15.
lsorizieni, 29.
Istituti di — credito bancario, 41 a. 43 -— id. fon—
diarie, 39, 40 — omissione, 46.
Legalizzaziono di firma, 91.
Legislazione — estera, 3 (11), B) — italiana, 3 (11), A).
Lettere di — accreditamento in conto corrente, 18 —
corrispendenze, 25, n. 23 — vettura 23, 53,11. 4,

g. 4, n. 11, 26, º 2, 35.
Lihrctti di cessa di risparmie postali, 28, n. 7.
Libri di — Agenti di cambio o pubblici mediatori, 23,
g 4, n. 5 — commercio, 17, 23, %" 3, n. 5 — eontabilitá, 17, 23, g 3, n. 6 — conto'corrente o di
risparmio, 18.
l.iconze por spettacoli pubblici, 49, 50.
Liquidatori, 23, & 8, n. 2
Litograíi: 0bblighi, 32.
Lotterie, 23, 5 2, n. 5.
Mandati di pagamente, 22, _$ 3, n. 4,- 25, n. 17, 21.
Manil'esti provenienti dall'estoro, 35.
Marche da bollo —-— Aggio, 16 —- Annullamonto, 21 ——
Apposiziono,2l — Equipollcnti, 20 — Forma, 14 —
Spaccio, 15 — Specie, 13 — Uso obbligaterie e incoltativo, 17, 18.
Marina mercantile, 23, g 5, n. 6.
Mcdiatore pubblice, 22, 5 4, n. 7, 23, 5 4, n. 5.
Messi, 33.
Ministeri, 23, 5 5, n. 4.
Misuratori, 23, _5 8, n. 1.
Monti di Pietñ, 25, n. 30.
Negozianti, 61 y).
Notari, 33, 59, n. 2, 61, b), 72, d), 73, b).
Noto di pegno, 24.
Ohbligazioni chirografarie, 25, n. 22.
Offerte por componimento di contravvenzioni, 22, _5 3,
n. 11.
Oporai, 28, n. 9.
Origine, 2.
Parte civile, 22. 55 5 e 6, n. 7.
1'essaporti, 28, n. 6
Patrocinatori, 33.
Patrocinio gratuito, 22, $ 3, n. 2".
Patti centro la legge, 34.
Pene pecuniario — Applicazione abusiva dí bolli veri,
88 — Cambiali, 73 — Commutnziene nel carcere, 79
— Detentori di bolli contrañ"atti, 89 — Doppio uso
di carta o marche da bollo, 90, 91 — Duplicazione

dopo l'anno, 76 —— di lire venti, 74 — id. venticinque, 75 — id. cinquanta, 72 — id. canto, 73 —
Elemento intenzienale, 70 — Misura, 69 — Norme
d'applicazione, 71 — Pluralita, 78 — Rento di con—
tratl'nzione, uso e smercio doloso, 87 —— Riscossione,
80 — Tasáa o supplemento, 77.
l'ensieni, 25, n. 27.
Periti, 23, g 8, n. 1, 33.
1'elizzo di carico, 23, 53, n. 4, g 4, n. 11, 26, g 2, 35.
Potcri legislativi, 25, n. 1.
Preposti delle.do'gane e' gabelle, 32.
Prescrizione dell'aziene penale -— Decorrenza, 83 ——
lnterruzione, 84 — Termino, 82 —-— Uso degli nttrl
e scritti in contravvenzione, 86.
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Pret6ri, 73 b).
Pretura — Atti, 2,2 55, n. 8, 56, n. 6 — Parte.
civile,2,2 55,11.7 — Sentenzo,122, 55, 11.9 all.
Privative industriali, 2,3 5 5, n.
Probiviri, 22, 5 4, n. 15,b 28, n. 12.
Pmcedimcnti d'imposta, 28, n. 2.
Processi verbali, 25, n 20.
Processo vcrbalo di contr…avrenzionc, 64.
Procuratori, 61 c), 72 d).
Procuro, 22, 5 5, n. 1, 23, 5 6, n. 2, 26, 5 3.
Proibizioni nell'use della carta o delle marche da bollo
— Eccezioni, 31 — Enumerazíone, 30.
Protesti calnbiarii — Copie, 22, 5 4, n. 17 — Originale, 22, g 6, n. 1, 26, 5 3.
Protocolli, 2.
Pubblicazioni giudiziarie, 22, 5 4, n. 5.
Querela: desistenza, 22, 5 4, n. 16.
Quietauze — a tergo dello cambiali, recapiti di commercio ed assegni bancari, 18 — ai tesorieri 0 pagatou' dello State, 18, 20 — delle paghe del pelsonale
delle Societa fo¡roviario, 17,45 — di pagamente
contribuzioni indirette, pene peeuni'arib e' spesoºdi
giustizia penale, 25, n. 3 — nen eldina1ic, 20,2
53, n. 2—ordinarie, 19, 23, 52,11. 6, 53,n 1
25, n. 22.
Ragionieli, 23. 5 8, n. 2.
Reati di contráñ'aziono, 87.
Registri — Albergatori, 23, g 4, n. 9 — degli uñ'ici
ipotecari, 17, 23, 54, n. 6—dello State civile, 44
— di contabilita, 25, n. 30 — Impresa1i di iottulc,
23, 54, n. 8 — Seciotñ, 23," 54, n. 10, 28, n. 15.
cheltoli, 23, 54, n. 4, 28, n. 14.
Ricotte, 25, n. 31.

Ricovuta. V. Quiotanze.
Ricevuto di — accreditamento in conto cemente, 18
-— deposito di valen', 23, 5 4, n.
Ricorso amministrative e giudiziario, 57.
Riscontri per trasporti fcrroviarii, 45.
Rivenditori di generi di privativa, 15.
Sala di pattinatori, 56.
Sanzíone, 34.
Scopo, 5.
Scritture — d',abbuonamento 22, 54,11. 6 — private, 22, 54, n. 1.

Scuole inferiori cd elementari, 25, n. 16.
Segretari, 32, 59, n. 2, 61, b).
Sequestro, 64.

Servionti, 32.
Sor-vizio militare, 25, n. 28.
Sindaco: contravvenzione, 65, 72, b).
Skutin-Ring, 56.
Soci, 61 e).
Seeietz). — cooperative. 28, n. 8 — concessionario di
ferrovie pubbliche, 45 — di assicurazíone, 36 a 38
— di mutue soccorso, 25, n. 3, 28, n. 9 e 10.
Solidarietá, 61.
Specie, 6.

Shampatori: 0bblighi, 32.
State —— o giustizía penale, 28, n. 4 — o pubblice
servizio, 25, n. 2, 9 a 11
Id. civile — Am, 22 53,11. 507, 25, n. 26——Certifieati, 23, 5 46 n. 2 — Copie ed estratti del
lib1i, 22, 5 3, n.
Sussidi, 25, n. 15.
_
Tasso. — di circelazione, 46 — sul prodotto lerdo dei
teatri — V. Teatri.
Tassazione: forme, 9.
Tasso riscosse dagli ufliei doganali, 35.
Toatri —- Abbuonamente, 49 —_ Cauzione, 54 —' Esenzioni dalla tasse, 55 — Licenzo, 49, 50 — Liquidazione della tasse, 51, 52 — Ripartizione della
tasse, 53 — Spettaceli colpiti, 55, 56 — Tessa per
via dirette, 48 — Id. sul prodotto lerdo, 47.
Tentativo, 71.

Teeorieri, 16.
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Testamenti, 22, 5 5, n. 3, 5 6, n. 1, 28, 5 3.
Tiro al piccione, 56.
Titoli — del Debito pubblico, 17, 23, g 4, n. 12 —
di trasferimento di denaroo ricognizione di debito, 17.
Tmnbole, 23, 5 2, n. 5.
Tiansaziono amministrativa, 68, 85.
Trasporte e spaccio merci, 25, n. 8.
Trattenimenti pubblici -— colpiti da tasse, 55, 56 —
esenti de. tasse, 55.
Utlici postali, 15.
Utticiali — dell'ordine giudiziarie e dello pubbliche am—
111inistrazioni, 33. 7,2 ¿) — di P. S., 3:..
Urgenza, 60.
Uscíeri, 32.

Uso — di atti e scritti, 8 —— o smercio doloso, 87.
Vaglia postali, 28, n. .
Veriñche, 62.
Vinndantí, 25, n. 24.
Vice-cancelliere, 72 a).
Vidimazione, 21.
Vigilanza dei cancellieri, 62.
Visite domiciliari, 62.
Visto per il hello — Apposizionc, 13, 17,21 — Fa—

celta, 20.
Boniilche. . . .
. pag. 855
Agro romano — Associazioni consortili, 72 — Condi—
zione giuridico. dci proprietari, 35 — Lavori, 88 -—
Plusmlenm, 99 — Zona di boniñca, 35.
Assia, 18.
Assunterie, S, 9.
Attivitñ giluidica c seeialc, 6.
Austria, 21.
Baden, 18.
Baviera, 18.
Belgio, 19.
Bicntina (della), 68
Categorio, 28.
Collaudo, 89.

Commissario delegato, 59, 71.
Competenza, 96.
.
Comunanza di acque, S.
Consorzi — Capacita, 73 — V. Centrihuzioni con—
sorziali — Credito pubblico, 97 — dell'Agro romano. 72 —— Esistenza autonoma, 75 — Generalitñ,
4, 5 — Impiogati, 74 — Ipoteca, 85 — Istituti
pubblici, 50 —- Liquidazione, 76 — Natura giuridico, 38 —— Nozioni generali, 36 —— Obbligatorietñ, 37
— Patrimonio, 76 — Pegue, 85 — V. Porsonalitá
giuridico. — Rapporti eoll'amministraziono pubblica,
39,74 — Ricorsi giurisdizionali, 73 —- Specie, 51.
ld. amminist1ativi della legislaziene nntmiore — Boni—
Íiche della Bientinn, 68 —— Id. delle maremme to—
scano, 70 — Id. id. valli Veronesi ed ostigliesi, 70
—- Id. ferraresi, 71 —- Id. pontine, 68, 69 — Commissario delegato, 71 — Conservazione e trasformazione, 67.
Id. id. obbligaterii di prima categoria — Amministrazione, 54 — V. Consorzi di esecuzione — Id.
di manutenzione, 63 — Costituzione, 54 — Diritto
di voto, 55.
Id. id. id. di seconda categoria — Costituzione, 64
-— di liquidazione, 66 — di manutenzione, 65, 66 —
Ingerenza governativa, 65.
Id. id. volentari —— Amministraziono, 53 — Costituzione, 53 — Privilegi, 53 — Rapporti eei consorzi
del Codice civile, 52 —- Trasformazione in ebbliga—
torii, 63.
Id. di esecuzione —— Cassazione, 62 — Commissario
delegato, 59 — Contabilitñ, 61 — Controllo del
Prefetto, 57 — Id. della Giunta provinciale amministrative, 58 — Costituzione, 56 —— Diritto di
voto, 60.
Id. d'opere pubbliche —— Difetti della legislazione, 25
-— Progetto Genala, 23, 24 — Id. Minghetti, 22.
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Contribute —_della Provincia o dei Comuni, 95 —

dello State, 94.
Contribuziení conserziali — Importanza, 77 — Misura, 96
— Onoro reale, 78, 80 a 84 —— Personaliti1, 79.
Controllo — della Giunta provincialc a1nmínístratíva, 58
— del Prefetto, 57.
Credito pubblico, 97.
Creditori dei consorzi, 75.
Diritto di voto, 55, 60.
Esistenza autonoma dei consorzi, 75.
Etruschi, 7.
Evoluzione storica — Etruschi e remani, 7 — Italia
avantí l'Uníficazíone, 11 — Id. dopo 1'Uníficazíone,
12 — Medio Evo, 8, 9 — Primo regno di Italia,
10 — Unilieazione legislativa, 13.
Ferraresi, 71.
Francia -— avantí la Rivoluzione, 15 — Legislazione
del 1865 e 1888, 17 — Rivoluzione ed Impero, 16.
Genala (progetto), 23, 24.
Genesi, l.
Germania, 18.
Impíegatí dei Consorzi, 74.
Importanza, 1.
Inghilterra, 20.
Ipoteca, 85.
Istituti pubblici, 50.
_
Italia — avantí l' unificazíone, 11 — dopo l' unificazione, 12.
Legislazione eomparata — Austria, 21 — Belgio, 19
— Francia, 15 a 17 — Germania, 18 —— lnghil—
terra, 20 — Olanda, 21 — Utilitñ, 14.
Limiti della trattazione, 5, 6.
Liquidazione dei consorzi, 76.
Lombardo-Veneto, 11 b).
Manutenzíone, 91.
Maremlno toscano (delle), 70.

Medio Evo —- Lavori dí bonilica, 8 — Leggi, 9.
Minghetti (progetto), 22.
Modena (Dncato di), 11 e).
Napoli (Regno di), 11 f).
Oggetto della trattazione, 3.
Olanda, 21.
Unere reale, 78, 80 a 84.

Opere di bonifica — a caríco di un solo proprietario, 92
— Accertmnento della fine, 90 -— Classiñcazione, 87
— Collaudo e approvazione, 89 — Eseenzione, 88
— Manutenzioue, 91 — Nozioni generali, 86 —
prevedute da leggi speciali, 92 — Progetto dí massima o preliminare, 87 — Specie, 86.
Parma .(Ducato di), 11 a).

Patrimonio dei Consorzi, 76.
Pegue, 85.
Personalitá giuridica dei consorzi — Codacci-Pisanelli,
45 — Caratteristíche, 47, 48 — Conseguenze, 75
— Contenuto pratice, 73 — Dottrina dell”autore, 43,
47 — Id. francese, 41, 42, 47 — Fadda, 44 — Giron,
46 — Principio, 40. _
Plusvalenzu —— Carattere giuridico, 98 — Determinaziene, 99.
Pontine, 68, 69.
Primo regno italico, 10.
Privilegi, 97.
Progetto —— di massima o preliminare, 87 — Genala,
23, 24 — Minghetti, 22.
Prussia, 18.
Regolate dal Codice civile, 27.
ld. dalla leggi amministrativo — Caratteristiche, 28
—— Criterio sussidiario di distinzione, 29.
Rieorsi giurisdizionali dei Consorzi, 73.
Roma, 7.
Sassonia, 18.
Scopo della trattazione, 2.
Sistemi, 26.
-. ' Spese — Competenza, 96 — Contribute dei consorzi. 96
.- -— Id. delle Provincie e dei Comuni, 95 — Id.— dello

State, 94 — Importanza, 93 — Plusvalenza, 98, 99
— Privilegi di riscossiºne, 97 — Ríparto, 94 —»
Sussidí, 95.
Stati —— Pontifici, 11 e) — Sardi, 11 a).

Sussidí, 95.
Toscana, 11 d).
Trascrízíone, 33.
Ungheria, 21.
Unificazíone legislativa, 13.
Universitá. dí acque, 8.
Valli Veronesi e Ostiglíesí (delle), 70.
Víncolo delle torre comprese nella zona di bonifica, 34.
Zona dí bonifica — Agro romano, 35 — Nozione, 30.
Id. id. id. (determinazione) — Criteri, 31 — Importanza, 30 — Procedura, 32 — Trascrízione, 33 -—
Víncolo dello torre comprese, 34.
ll'atteríngues, 15.
Bonurum possessio (Rinvio) .

.

.

.

.
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Bordereau (Rinvio)
Bordo .

.

.

.
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.

.

.

__ .

.

.

.

.
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Carte, 4.

Definízíone, 1.
Garanzía — dí navigazione, 3 — dí servizio, 6.
Gorarchia, 5.
Legislazione speciale, 2.
Polizia, 5.
Bordo (Carte di) (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.
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Borgala . .
Nozione.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

Borsa di commercio . .
.
pag ¡"4
Aceertamento dei corsi — Conselidato italiano, 2] —
Crítica, 18 —— Germania, 19 — Regolamentí speciali,
20 — Regolamento organico, 18.
Agente di cambio — Commereíantí, 26 — Origim
storiche, 25.
Aggíotaggío, 24.
Austria, 6.
Autorizzazíone governativa, 12.
Belgio, 7.
Camera di commercio, 13.
Carta dí ammissione, 27.
Commereíanti, 26.
Corbez'llc o Ooulz'sse, 5.
I)efinízíone, 1.
Deputaziene di borsa, 14.
l)iñ'erenziali, 1.
L)ipendenza, 13.
Etimología, 2,
Francia, 5.
Fiore, 1.

Funzioni, 18 a 22.
Genesi, 2.
Germania, 8, 19.
Giunta comunale, 13.
Grecia, 3.
importanza, 11.
lnghilterra, 9.
istituzione, 12.
Legge, 4.
Legislazione compar-ata — Austria, 6 — Belgio, 7 —
Francia, 5 — Germania, 8, 19 —— Inghílterra, 9.
Id. italiana, 10.
Medio Evo, 4.
Mercati, 1.
Operatori, 25.
Operazieni, 23, 24.
Parquet, 5.
Persone ammesse ed escluse, 16.
'_Registro di barsa, 8.
- Riforma (Progetti di), 27.
Riuuíoni, 17.

Roma, 3.
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Sindacato dí barsa, 15.
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Amministraziono dei lasciti, 13.
Anagni: Collegio Regina Margherita, 65.
Antiche provincie: assegni liceali — Dístríbuzíone, 55
— Istituziono, 53 —- Questioni, 53, 54.
Archeología, 47.
Arte — medioevan o moderna, 48 — musicale, 49.
Assegni liceali — Antiehe provincie, 53 a 55 — Lascito Paolo Dionisía di Fossano, 51 — Toscana, 52.
Assisí: Collegio Príncipe dí Napoli, 63, 64.
Belgio, 5, 6
Belle Arti — Arte medioevale o moderna, 48 —— Id.
musicale, 49 — Enumerazíone, 44 — Ponsionato
artistico, 45, 46._
Bertini (fondazione), 25.
Bertocchí (fondazione), 39.

Bologna — Collegio Jacobs o dei Fíannnínghi, 40, 43
— Id. di 8. Clemente o degli Spagnuoli, 40 a 42
— Id. Cemelli, 38 —' Id. Poetti, 37 — Fondaziono
Bertocchí, 39.
Borromeo (Collegio), 34.
Berse gevernative — Francia, 16 — 0pportnnitíi, 15.
Boschís (fondazione), 25.
Cagliari: lascito Demelas, 50.
Cambridge (Collegi di), 2.
Carattere giuridico, 17.
Castíglíoní (fondazione), 33.
Chiusi o Chíanciano (posti per gli abitanti di), 31.
Collegi delle Universitir — di Oxford e Cambridge, 2
— Origine, 1.
Collegio — Borromeo dí Pavía, 34 — Cemelli di Bologna, 38 — della Sapienza dí Pisa, 26, 27 — di
8. Clemente a Bologna, 40 a 42 — Ghislieri, 24,
32, 33 —— Jacobs a Bologna, 40, 43 — Principe di
Napoli in Assisí, 63, 64 — Regina Margherita in
Anagni. 15.
Id. Carlo Alberto della Provincia di Torino — Origine,
20 — Posti di fondazione privata, 24, 35 — Id. id.
regía, 23 —- Vicende ed ordinamento, 21, 22.
Cemelli (collegie), 38.
Conservatorio di Parma, 49.
Corsi (fondazione), 35.
Cenvitti nazionali (Posti gratuiti e semigratuiti governativí) — Conferí1nento, 57 a 59 — Rípartizione, 56.
Id. id. (Posti gratuiti o semigratuitinon governativí), 60.
1)einolas (lascito), 60.
Educatori femminili: posti gratuiti, 66, 67.
Fíammínghí (Collegio dei), 40, 43.
Fondaziono, 1 (2).
Fondazioni di studio, 1.
Fossano: lascito Paolo Díenisía, 51.
Francia — Borse gevernative, 16 — Cenni sterici e
legislazione, 4.
Funzione, 15.
Ghislieri (Collegio), 24, 32, 33.
Girolami (fondazione), 36.
Guídotti (fondazione), 25.
Ingerenza governativa — Esplicazione, 13 — Insuffieienza, 11 —— Legittimitñ, 12.
Iughiltcrra —— Abusi e critiche, 3 — Collegi, 2.
Iscozia, 3 (l).
Istituti dei sordo-muti: posti gratuiti, 68.
Istituto tecnico superiore di Milano, 30.
Istituzioni di beneficenza, 9, 10.
Istruzione normale — Posti di studio governativí, 61
—— Sussidi del Comuni e dello Provincie, 62. _
Id. primaria — Colleg10 principe di Napoli in Asmsi,
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Lalatta (Fondazione), 60.
Legislazione estera — Belgio, 5, 6 -— Francia, 4 —
Iughiltcrra, 2, 3.
Id. italiana, 7.
Liceo musicale dí Posare, 49.
Maggi (fondazione), 36.
Martini (fondazione), 25.
Milano — Accademia scientíñco-letteraría ed Istituto

tecnico superiore, 30 — Scuola superiore dí medicina veterinaria, 29.
Montalcino (Posti per gli abitanti di), 31.
Nomina dei collateri, 13.

Opere pie — Condizíono giuridica, 8 — Criterio distintivo, 9, 10 — Ingeronza governativa, 11.
Origine, 1, 17.
Oxford (Collegi di), 2, 3.
Paolo Dionisia (Lascito), 51.
Parma — Conservatorio, 49 — Fondaziono Lalatta, 60.
Pavía — Collegio Borromeo, 34 —.1d. Ghislieri, 32,
33 — Fondaziono Castíglíeni, 33.
Pensionato artístico, 45, 46.
Pos-aro: liceo musicale. 49.
Pisa — Collegio della Sapienza, 26, 27 — Scuola nor—
male superiore, 28.
Posti gratuiti o semigratuiti — V. Cenvitti nazionali
— negli educaterí fommínilí, 66, 67 —— negli istituti
(lºl sordomutí, 68.
Progetto Gianturco del 1897 — Contenuto, 13 — Critica, 14.
Riberi (fondazione), 25.
Rolli (fondazione), 36.
.Roma — Arto medioevale o moderna, 48 — Fondaziono Corsi, 35 — Fondazioni mineri, 36.
S. Clemente (Collegio di), 40 a 42.
Scuola — normale superiore di Pisa, 28 — superiore
dí medicina veterinaria dí Milano, 29.
Siena, 31.
Spagnuoli (Collegio degli), 40 a 42.
Specie, 17.
Torino. V. Collegio delle Provincie.
Toscana: assegni liceali, 52.
Vandono (fondazione), 25.
Borseggio (Rinvio).
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Chiappelli, 7.
Compilazione — Ineertezze, 2 —— V. Ipotesi.
Centenuto, 1.
Fieker, 4.

Fitting, 3, 5.
Importanza, 1.
Ipotesi sulla compilazione — Chiappelli, 7 — Conclusione. 8 — Ficker, 4 — Fitting,'3,'5 — Schupfer, 6.
Navi, 5.
Nozione, l.
Padelletti, 4.
Raifronto cello Istituzioni di .Giustiniano, 1.
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Serafini, 3.

Schupfer, 6.
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Breiotroflo . .“. . . . . . . . . . pag. 955
Allevamento, 27.
Ammissiono — Categoria doi fanciulli, 26 —— condizionato e ad uflicio aperto, 25 — Ruota, 21 a 24.
Antichítá, 2.

Austria, 20.
Bnrbari, 4.
Belgio, 17.
Conclusione, 69.
Congress-¡, 67.
Conti: progetto, 63.
Cristianesimo, 3.
Dozzina ai tonutari -— Durata, 33, 50 — Misura, 32.
Duo Sicílíe (Regno delle), 12.
Esposto: significato, 54.
Fiin legittimi ed illegittimi, 55.
Francia — Istituzioni, 68 — Legge Roussel, 15 ——
Legislazione, 14 — illaíson de la cone/w, 6 — Or-

Spese per gli esposti — A chi spettino, 51'-— Ammentare, 60 — Bambini non nazionali, 56 — Criteri
di upa1tnz¡one, 53 — Espesti: chi siaue, 54 —- Fíin
legittimi od illegittimi,05 — legittímí,o58 —Previncie Veneto o di Mantovoa,59 —— Ricerca della inaternita, 57 —— Rimedi contro il riparto, 53 — Itiparto
fra Provincia o Comune, 52.
Stati sardi, 12.
Statistiea, 24, 29 e. 31, 48, 49.
State pontificia, 12.
Storia — Antichítñ, 2 — Cristianesímo, 3 — Germania, 9 —— Francia, 10 — Iughiltcrra, 9 — Medio
Evo, 4 a 7 — Protestantisino, 8 —— Spagna, 11 —Stati cessati d'Italia, 12 — Svizzera, 9.
Svezia, 21.
Svizzera, 9, 21.
Toscana, 13.
Vantaggí, 35, 41 a 43.

dine di 8. Spirito, 5 — Rivoluzione, 10.
Germania, 9, 18.
Gianturco: progetto, 63.
Grecia, 2, 17.
Illegittiiiííta, 55.
Importanza, 1.
Inconvenienti, 36 a 40.
Iughiltcrra, 9, 19.
Istituzioni pro infantia, 68.
Legge Roussel, 15.
Legislazione comparata — Austria, 20 — Belgio, 17
—— Francia, 14,15 — Germania, 18 — Grecia, 17
— Iughiltcrra, 19 — Paesi Bassi, 17 — Portogallo, 16 — Russia, 17 — Spagna, 16 —— Svezia, 20
-— Svizzera, 20.
Id. italiana -— annnínistratíva, 46 — civile, 45 —
Crítica, 61 —— Disarmonia, 44 -— penale, 46 —
Progetti, 62, 63.
Legíttímitñ, 55, 58.
Lombardo-Veneto, 12.
Maison de la couchc, 6.

Matornitñ (ricerca della), 57.
Medio Evo —- Barbarí, 4 — l.tueta o curle, 7 — Se-

coli XI 0 XIII, 5 —— S. Vincenzo de' Paoli, 6
Minelli: progetto, 63.
Medica, 31.
Mortalitñ — Cause, 28 —— Medica, 31 - — Napoli, 30
— Statistica, 29.
Napoli, 12, 30.
Nazionalítá, 56.
Nozione, 1.
Nicotera — Critica alla legislazionc italiana, 61 —
Progetto, 62.
Numero nel regno, 47.
Olanda, 68.
Ordine di 8. Spirito, 5.
0rganizzaziono — Allovament5, 27 — V. Ammissione
-—- Dozzina ai tenuta1í, 32, 33 — Sorvnglianza, 34.
Ospizio dell Annunzíata, 12.
Paesi Bassi, 17.
Piemonte, 12.
Portegalle, 16.
…I.'rogetti — Conti, 63 — Gianturco, 63 — Minelli, 63
—. Nicotera, 62.
l'retestantismo, 8.
Provincie Veneto e di Mantova, 59.
Relazione dei Consigli Provinciali, 64.
Rit'orme attuali, 64, 65.
Roma, 2.
Rovigo'(Província di): ríforme, 66.
Ruota o eurlo — Inconvenienti, 23 a 24 — Nozione,
7 —-— Vantaggi, 21.
S. Vincenzo de' Paoli, 6.
Secolí XI 0 XLII, 5.
Sistcmi, 13.
Sorveglíanza, 34.
Spagna, 11, 16, 68.

Breve apestelica. V. Brevi, 4.
Brevetto d'invenzione (Rinvio). . . . . . pag. 973
Brevi . .
. . pa__r/. 973
Apostolící, 4
— Decumenti,3 —Edictum regía Rhotaiis, 2 — Etimología, 1 — Segreterie, 4 (4) —
Specie nel Medio Evo, 3.
Breviario alariclano . .
. . pag. 975
Abolízíene, 4 —— Acgídií (Ep1tome), 4 5 — Appendici, 3 — Codice recesvíndiano, 4 — Denomina—
zíoní, 1 — Epitemi, 4 — Interp1etatio, 3 — Legge
romana udínese, 4 — Liber Gaíí, 2 3") — Libri
sententiarum di Paolo, 2 4") -— Nozione, l — Par-

tizíone, 2 — Pubblíeazione, 1.
Brogli elellorall . .
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Abuso di autoríta — V. Mínistro del culto -— Testo
della legge, 95 — V. Ufticíale pubblice.
Allargamento del suíl'ragío, 2.
Alten-azione dei verbali, 130 e).
Alterazíoni, 71, 72.
Ambite — Deñnizione, 9 — proprio ed improprio, 10.
Ammessíone indebite al voto, 129.
Astonsieni, 130 d).
Attentato all'esercizio dei diritti politici, 8.
Atti contrari alla legge, 130 a) e 5).
Austria, 32 (8).
Antorizzazíone preventiva, 158.
Azione — civile, 153 — penale, 152.
Belgio, 26
Buena fede, 55.
Canton Ticino, 29.
Corto d'Assisíe, 145, 146.
Classiñcazione seconde — il Carrara, 6 — l'autore, 7.
Coazíone, 97.
Codice penale del 1859, 35.
Coorcizíone -— V. Abuso di autoritá — Contenuto, 11
— Ferme, 87 -—— V. Pressione illecite — V. Turbamento della votazione — V. Violenza o vie di fatto.
Colpa, 56.
Commissioni di revisione -— Responsabilítñ, 64, 65 —
Uñieio, 62.
Competenza, — Corte d'Assisíe, 146 — Retroattívitñ,
147, 148 — Testo legislativo, 145.
Complicítñ, 97.
Conclusione, 16].
Concorso del procedimento penale col politico cd amministrativo, 154.
Contravvenzione, 52, 55, 59.
Corruzione — Contenuto, 11 — Estremi, 77 — Giu—
risprudenza. del Consiglio di State, 86 — Id. parlamentare, 83 a 85 — Inílusso sulla valídítb. dello
elezioni, 85 — Mezzi, 78 a 80 — Momento consumativo, 81 -— Pena, 82 — Relazione Zanardelli, 76
— Testo della legge, 76.
Costituzione di parto civile, 153.
Danimarca, 32 (8)._
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Definízíono, 9.
Diritti politici, 8.
Diritto canonice, 17.
Discorsi pubblici, 89.
Dele, 57.
. .
Errore di fatto, 54.
Falso, 58, 71, 72.
Fatto — eolpose, 52, 56 — doloso, 52, 57.
Favori, 77 a 80.
Finlandia, 32 (8).
Flagranza, 123, 125, 126.
Ferme, 10.
Francia — Codice penale del 1810, 20 — Leggi posteriori, 21 a 24.
.
_
Frode — Contenuto, 11 — elettorale: specie, 118.
Id. in genere — Forme varíe, 122 a 126 — Legislazione compar-ata, 120 —— Relaziono.Zanardelli, 121
—— Testo legislativo, 119.
Id. nei membri dell'ufñcie elettorale —- Ferme varíe,
129 e 131 — Relazione Zanardelli, 128- — Testo
legislativo, 127.
Fumi venditio, 15.
Garanzia amministrative, 158.
Germania, 16, 28.
Giappone, 32 (8).
Ginevra, 30.
Grecia, 14.
Ignoranza, 54.
Inchioste testimonialí: sanzioni, 155 a 157.
Indebíta iscriziene o cancellazione —— colposo, 68 —
dolosa, 69 — precurata, 71, 72.
Indennitñ pecuniarie, 77 a 79.
Iughiltcrra, 19, 32 (8).
Interpretazione, 129.
Legge del 1894 (Art. 3) — Cencetto informativo, 51 —
Criterio della responsabilita, 53 — Crítica, 58, 59
— Discussione parlamentare, 49, 50 — Essenza del
fatto colposo, 56 — Id. id. doloso. 57 — Id. delle
contravvenzioni, 55 — Falso, alter-azione e soppressione, 71 e 72 — Fatti dolosi, colposi e contrav—
venzioni, 52 — Ignoranza o errore di fatto, 54 —
V. Indebíta iscriziene o cancellazione -— Omessa
iscriziene o cancellazione (colposa), 66, 67 — Id. id.
id. (dolosa), 74 —— V. Id. revisione di liste — Ragiono, 48 —— Rifiuto di comunicazione,'71, 73 —
Testo, 48.
Legislazione eomparata — Austria, 32 (8) — Belgio, 26
— Canton Ticino, 29 — Danimarca, 32 (8) —— Fínlandia, 32 (8) — Francia, 20 a 24 — Germania, 28 —
Gíappone, 32 (8) — Ginevra, 30 — Inghilterra, 32 (S)
— Norvogia, 32 (8) — Olanda, 32 — Russia, 32 (S)
— S. Marino, 25 — Spagna, 32 (8) — Svezia, 32 (8)
— Svizzera. 30 (2) — Ungheria, 31 — Zurigo, 27.
Id. penale, 42 a 44.
Mezzi dí corruzione — Ennmorazione, 78 — Discus—
sione alla Camera, 79 — Id. al Soneto, 80 — Rolazione Zanardelli, 78.
Mínaecie spirituali, 99.
.
Ministro del culto (Abuso di autoritñ) .— Estremi, 99
— Giurisprudenza, 102 — Relazione Zanardelli, 96.
Napoli, 33.
Neeessitñ — di repressieni penali, 3 — di una buena
legge elettorale, 1.
Norme generali del codíce penale, 132 a 136.
Id. speciali — Aggravantí, 137 -— Pene accessorie,
138, 139 — V. Prescrizione.
Norvegia, 32 (8).
Olanda, 32. _
Omessa iscriziene o cancellazione (colposa) — Caso pratice, 67 — Estremi, 66
.
Id. id. id. (dolosa), 74.
Id. revisione dívlista -—— Carattere colposo, 60 — Com1ni-.sioní di revisione, 62 — Estremi, 61 — Opo—
razioni di revisione, 62 — Termini e 1nodi di rovieiono, 63 — Responsabilitá, 64, 65.
Drensro rumano, Vol. V.

Ommissíoni contrarie alla legge, 1,30 a) e b).
Operazieni di revisione, 62.
Pone accessorie — Prívazíone del diritto elettorale e
di cleggibilitá, 139 — Sospensione dai pubblici uflizi,
138.
Períodi vari, 46.
.
Período della votazione — V. Coercizídne — V. Corruzíono — Reati possibili, 75.
Id. preparatorio —— V. Legge del 1894 (art. 3) —— Id.
prima del 1894, 47.
Piemonte, 34.
Prescrizione della condanne, 144.
1d. dell'aziene penale — Cause interruttivo, 142 —Id. sospensivo, 141 — Durata, 140, 143.
Pressíono illecita -— collettive, 92 — Estremi, 88 -—
Giurisprudenza, 93, 94 — individuale, 91 — Mezzi
"costitutivi, 88 — Id. leciti, 89 — Relazione Lampertico, 90 — Testo della legge, 88.
Prívazíone del diritto elettorale o di eleggibilitñ, 139.
Procedure — Autorizzazione preventiva. 158 — Azione
civile, 153 — Id. penale, 152 —— Coueorso del procedimento penale col politico ed amministrative, 154
— Inchiesta, 155 a 157 — Punti procedurali, 151
— Testo legislative, 149, 150.
Progetti di codíce penale, 36 a 41.
Premesse spirituali, 99.
Reati elettoralí — Specie, 4 — Utilitñ. di sanzioni
penali, 5.
Rcsponsabílíta — Commissione comunale, 64 — Id.
provinciale, 65 — Criterio, 53 — individuale, 64,
65 — Sindaco, 64.
Rotroattívitñ, 147, 148.
Ríñuto — di eonmnicazíone. 71, 73 — d'iscrizíone in
verbale, 131 — indebite fil nminíssione a voto, 129.
Roma, 15.
Russia, 32 (8).
S. Marino, 25.
Scritti stampati, 89.
Segretario, 131.
. . .
Sindaco: responsabilit£._ 64,
Sorpresa in tlagranzn, 123, 125, 126.
Sospensione dai publ'lici uñizí, 138.

Settrazioní, 71, 72.
Spagna, 32 (8).
Stati Sardi, 34.
Statuti, 18.

Storia — Diritto canoiiíco, 17 — Germania, 16
Grecia, 14 —— Iughiltcrra, 19 — Napoli, 33 — Pie—
monte, 34, 35 -— Roma, 15 — Statuto, 18 — Toscana, 33.
Svezia, 32 (8).
Svizzera, 30 (2).
Toscana, 33.
_
_ _
Turbamento dc'tla votazione —— Estremi, 113 — Giunsprudenza. 115, 116 — Natura gíurídiea, 114 a 117 —
Relazione Zanardelli, 112 —- Testo della legge, 111.
Id. id. (Abuso di autoritñ.) — Aggrav_anti, 98 —
Estremi, 97 — Giurisprudenza. giudiziaria, 101 — Id.
parlamentare, 100 —— Relazione Zanardelli, 95. _
Uñicíale pubblice — Aggravantí, 137 — Autornzzazvono
preventiva, 158.
Ungheria, 31.
Utilitñ, 77 a 80.
Vie di fatto, 106.
_
Violenza 0 Vie di fatto — collettive, 107 — Giurisprudenza, 110 — individuale, 106 — Mezzi eñicaci,
109 — Momento consumativo, 108 —— Pene, 105
— Relazione Zanardelli, 104 — Testo dellalegge, 103.
Voto — illecite, 122 — in píñ sezioni, 122.

Zurigo, 27.

139.

Brulale malvagitá (Rinvio) .
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Buen costume e l'erdine delle famiglie (Delitti
contro il) . . . . . . . . .
Adulterio, 21.
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Aggravante, 28.
Ascendente, 28.
Azione —-—- privata, 23 a 26 — pubblica, 24 a 26.
Id. penale — Critica del eodice, 26 — Dettrina, 24
— Natura, 23 — Sistema del eedice, 25.
Bigamia, 21.
Buen costrimc — Senso eggettivo, 3 -—Id. seggettivo, 2.
Carmignani: classificazionc, 13.
Carrara (claesificazione) — Critica, 15, 16 _ Incesto, 16
— Sistema, 14.
Classiñenzione — Cariiiignani, 13 — Carrera, 14, 15, 16
— Diflieeltá, 12 —— Legislazioni moderne, 12 (3)
—— Nosse eell'incriminabilitá, 11—— seconde l'autore, 17.

Corruziene doi minorenni, 21.
Dispesizioni comuni, 28.
Deveri morali —- giuridici, 4 — positivi e negativi, 3
—— tutela giuridica, 5, (:
Ferme, 9.
Incesto, 16.
Ineriminabilitñ — Incesto, 16 — Limiti, 10 — Nesso
colla classificazione, 11.
Lenocinio, 21, 26.
Lesiono personale dell'effeso, 28.
Limiti di incriminabilitá, 10.
Matrimonio eell'effcse, 28.

Merctrice pubblica, 28.
Minorante, 28.
Morte dell'oñ'eso, 28.
0ggetto della trattazione, 1.
Ordine delle famiglie, 7, 8.
Pudere individuale, 19, 20.
Rutto, 15.
Supposiiiene e soppressione di stato, 21.
Tutora, 28
Venere nefanda, 22.
Vielenza carnale, 19, 20.
Buona fede. . . . . . .
. pag. I033
Annotazioni nei registri ipoteeaiºie eensuari, 22.
Apprezzamento, 23.
Aventi causa, 21.
Cassazione, 23.
Colpa, 17.
Consiglio di famiglia, 4.
Cestruzione — parte sul proprio e paite sul fondo alt1ni,
6 — su fondo altrui, 5.
Crediti, 8.
Creditori, 21.
Deñnizione, 15.
Distinzienein ielaziono ai singoli rapporti giuridici, 19.
Demanda giudiziale, 2 (2).
Dubbio (stato di), 16.
Erede — apparente, 9 -— del depositario, 13.
Errore, 17.
Frutti, 2.
Giurari¡ente, 22.
Ignoranza, 17.
Indebito, 10.
Intestaziene catastale, 22 (6).
Limiti della trattazione, 1.
Mandante e mandatario, 1, 2, 20.
Matrimonio putativo, 3.
Miglioramenti della. cosa altrui, 7.
Mobili, 8.
Nozione, l.
Opere su fondo altrui, 5.
Pegamento, ll.
Peisonalitá, 21.
Piantagioni en fondo altrui, 5.
Prescrizione — decennale, 14 — in genere, 1 (6).
Presunziene, 22.
Pieva, 22.

Rappresentante e rappresenltato, 20.
Signiñeoti — della parola, 15 — volgere e tecnico, 18.

Suceessori, 20.
Titoli al portatere, 8.
Usucapiene, 17 (3).
Buenl del tesoro . . .
. . . pag. l04|
A lunge. seadenza — Acquista, 17 — Anticipazioui, 20
— Id. su deposite, 15 — Cauzione, 15 — Conversione, 22 — Facilitazioni, 20 —— Ferma, 15,16 —
Inter,esse 15 —— Natma, 14 — Operazieni, 19 —
Pegamento, 18 — Prescrizione,18 — Regione, 14
— Serie, 16 — Smárrimente, sottraziene o distruzione, 21.
Anticipazioni — Bueni & lunge. seadenza, 20 —— su
deposito, 15.
Austria, 26.
Belgio, 26.
Cambiale, 3.
Cauzieni, 15.
Conversione, 22.
Debito fluttuante, 1.
Dichiarazione provvisoria, 8.
Distruzione, 10, 21.
Durata, 5.
Emissiene — Metodi, 2 — Procedura, 8.
Ferma. 8.
Francia, 24.
Funzioni, l.
Germania, 26.
Girata, 9 a).
lnghilterra, 23.

Interessc, 6, 15.
Legislazione italiana, 4.
Limite di circelazione, 12.
Mctodi di emissione, 2.
Modificazione, 9 b).
Natura giuridica, 3.
Nozione, 1.
Operazieni — Bueni a lunge seadenza, 19 — Enumeraziene, 9 — Girata, 9 a) -— Modiñeaziene e rettifi—
caziene, 9 b) —— Rinnovazione, 9 c) — Riscossione,
9 d).
Opposizione a pagamente, 3,
Opposizieni, 11.
Ordinari — Dichiarazione provvisoria, 8 — Durata, 5
-— Emissiono, 8 — Ferma, 9 — Interesse, 6 -—
Limite massime di circelazione, 12 —- V. Operazieni — Opposizioni, sequestri e pignoramenti, 11
—— Prescrizione, 13 — Riechezza mobile, 7 —

Serie, 5 — Snmrrimento
lore, 5.
Origine, !
Pegamento: Bueni a [miga
Pigneramenti, 11.
Prescrizione, 13, 18.
Itettificazione, 9 b).
lticchezza mobile, 7.
Rinnevazione, 9 e).
Riscossione, 9 d).
Russia. 25.
Sequestrabilitá, 3.
Sequestri, 11.
Serie, 5.
Sistemazione: proposta, 27,
Smarrimente, 10, 21.
Settraziene: Bueni a lunga
Spagna, 26.
Specie, 2.
Stati Uniti d'Amcrica, 26.
Tassa di deposite, 15.
Valore, 5.

e distruzione, 10 — Va-

seadenza, 18.

28.
seadenza, 21.

Bueno ed approvato . . . . .
Atti pubblici, 8.
Atte private unilaterale, 8.
Coobligati (pluralitá), 9, 10.

.

.

.

.
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Codice — albertino, 6 — Napoleone, 5.

Canonici. V. Benoñzi ecclesiastici, 43, 244, 324 (9), 341,

Condizieni d'applieaziono, 7.
Dichiarazione di Luigi XV — Critiche, 4 — Tenore, 3.
Diritto —- intermedio, 2 — romano, 1.
Discordanza fra il buone ed il corpo della scritture,

Bappellania. V. Benoñzi ecclesiastici, 16, 17,19 a 22, 24

24, 25.
Eñ'etti, 28.
Fidojussiono, 12.
Forma, 14.
7Francia — Codice napoleone, 5 —- Dichiarazione del

1733, 3—4.
Interessi, 16.
Mancanza, 539.
Mandato di procura, 22.
Materia commerciali, 26, 27.
Mezzi di preve, 30.
0bbligazione — di cosa determinata per la quelitñ, 19
— di cese determinate nella specie, 20 — di semma
indeterminato, 18 —— selidale, 10 — unilaterale accessoria di alt-ra bilaterale, 12 — id. concorrente
con altra bilaterale, 11.
Penale, 17.
Principio di prove scritta, 29, 30.
Riassunto, 32.
Ricchozza-mobile, 17.
lticovnte o quietanze, 21.
Sanziene, 29.
Scrittura — bilaterale, 8 — di atiene carattere, 13
— suppletivo, 23.
Solidaricth, 10, 12.
Semma di denare o quantitñ, 715.
3urro (Contraiiazion9 del) . . . . . . . pag. IUE4
Burro —- artificiale, 11 — di siero, 12 —— naturale, 11.
Campioni di saggio —— Analisi, 23 — Assicurazione,
21, 22 — 0bblighi relativí, 17 — Prelievo, 16 —
Sanziene al riñuto, 18 — Verbale, 20.

Ceníisea, 14.
Contrnvvonzione — Estremi, 10 — Pene, 14, 15 —
Recrdiva, 15.
Dotenzione, 15.
Dichiarazione difforme dal vero, 19.
Legislazione — del 1894, 7 — straniere, 8 —- vigente, 9.
Multa, 14.

Nocessiti¡ di sanzioni penali, 1, 2.
Norme -—- legislative, 10 — regolamentari, 11 a. 13.
Pene, 14, 15.
Processo verbale, 20.
Pubblicaziene della sentenza di condanne, 24.
Recidwa, 15.
Sanzi0ni — della legge comune, 4 — di leggi speciali,
5, 6 — Specie, 3.
pag. I070
Busca (Diritto penale militare) . . . .
Aggravanti, 3.
Clendostinitñ, 2, a).
Consenso del proprietario, 2, a).
Deñnizione — seconde gli serittori, 1 — Id. l'autore, 2, g).
Estremi giuridici — Elemento intenzienale, 2 e) — Id.
materiale, 2 a) — Materia, 2, b) — Qualitá della per-'
sona, _2, d).
Genesi, 1.
Legislazione eemperata, 6.
Materia del reato, 2, b).
Necessitñ, 2, f).
Nozione, 1.
Omesse impedimento, 4.
Pena, 5.
Persona estranee alla milizia, 2, d).
Qualifrcata, 3.
Requisizione, 2, e).
Sempliee, 3.
Specie, 3.
.
Uñiciale —- Omesse impedimento, 4 — Pene, 5, b).
Unione di piú persone, 3.
Violenza, 4.

435, 494, 510 a 520, 658 a 660.
2127, 54, 58, 68, 127, 167, 168, 190, 203 (4), 215
a. 217, 256 (2), 344 a. 346.
Cassazione. V. Buona. fede, 23.

Demmerciante. V. Bancarotta, 48 a 56, 62 — V. Borse di
commercio, 26.
Gompensaziono. V. Beneficio di divisione, di escussíone e
di cessione delle azioni, 8 — Beni dotali, 69.

Competenza. V. Bagni, 68 — V. Bancarotta, 172, 173 —
V. Banco di Chiesa, 20 — V. Beneñzi ecclesiastici,
371, 372, 666 a 684 — V. Id. vacanti (Economate
dei), 6, 35 — V. Beni del debitore, 103 — V. Id.
dotali, 69 -— V. Bestiame (Tasse sul), 23, 24 —
V. Bigomía, 43, 44, 47 a 50 — V. Birra (Tasse
sulla fabbricazione della), 17, 18, 47 —— V. Bello
(Tasso di), 66 — V. Bouiñche, 96 —— V. Brogl.i elet—
torali, 145 a 148.
-

Bomplieitá. V. Bancarotta, 124 a 126 — V. Bigamia, 28
a 30 — Broin elettorali, 97.
Concessione (Tasse di). V. Bagni, 92, 93.

Concordato. V. Banearotta, 103, 104, 164, 165.
Consorzi. V. Boniñche, 4, 5, 22 a 25, 36 a 85.
Cosa giudicate. V. Bancaretta, 177.

Deposito. V. Bagni, 75 a 87 — V. Banca, 25 a 29.
Donazione. V. Benefizi ecclesiastici, 274.
Exequatur. V. Beneñzi ecclesiastici, 436, 437, 458 8.467,

533, 534
Frazione dl Comune. V. Borgata.
Gluramento. V. Banearotta, 151, 175 — V. Bandiera, 24 —
V. Benefizi ecclesiastici, 375 —— V. Buona fede, 22.
Giuspatronato. V. Beneñzi ecclesiastici, 256 o. 282, 286 a

289, 299.
Libri di commercio. V. Bancarotta, 90, 91, 93, 94, 96,
110 a 112.
Locazione. V. Benefizi ecclesiastici, 548, 549, 552, 553 —
V. Beni dotali, 20, 47.
Manomorta (Tessa di). V. Benefizi ecclesiastici, 330 (1) —
V. 1d. vacanti (Economate dei), 34 —V. Beni eccle—
siastici, 21.
Mediatore. V. Bancarotta, 55, 105, 106, 128.
Modulo. V. Bocca d'acqua.

Parrecchia. V. Bcnefizi ecclesiastici, 4, 6, 67, 74, 162 a
171, 315, 324, 435 a 446, 491 (2).
Patrimonio sacro. V. Beni del debitore, 92 a 96.
Pensioni. V. Benefizi ecclesiastici, 144, 323, 559 a 576,

638 (1).
Pignoramento. V. Bagni, 99 — V. Barca, 4 — V. Beni
dotali, 30 — V. Bueni del tesoro, ll.
Possesse. V. Banco di Chiese, 4 e. 7, 11, 12, 15.
Prescrizione. V. Banco di Chiese, 4, 8 a 16 — 7. Banda
musicale militare, 4 — V. Beneñzi ecclesiastici, 45,

46, 109, 139, 270, 288, 303, 486, 487, 581 (3) ——
V. Beni dotali, 38, 54, 94 — V. Bigamia, 35 —
V. Birra (Tasse sulla fabbricazione della), 49 —
V. Brogli elettorali, 114, 140 a. 143 — V. Buona
fede, 1 (6), 14 — V. Bueni del tesoro, 13, 18.
Presunzlono. V. Bancarotta, 19, 26 — V. Benefizi ecclesiastici, 109, 543 — V. Bigamin, 53 — V. Buona

fede, 22.
Privilegi. V. Bagni, 56, 57, 69, 70.
Registro (Tossa di). V. Beneñzi vacanti (Economate dei), 34.
Revindicazione (Tasse di). V. Beneñzi ecclesiastici, 293, 294.

Rieehezza mobile (Tasse di). V. Benoñzi ecclesiastici, 157
a 161, 329, 330 (1) —- V. Beni dotali, 43 -— V.
Bueni del tesoro, 7 — Bueno ed approvato, 17.
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Sequestro. V. Bene[izi ecclesiastici, 658 n 661, 663, 665 (12).
Social:! commerciali. V. Bancarotta, 57 a 62, 70, 97 b).
Straniero. V. Bignmia, 18, 44 —- V. Borsa di commercio, 16.
Successione (Tasse di). V. Benef1zi ecclesiastici, 182, 490(8).
Tassa del 30 º/,,. V. Bonoñzi ecclesiastici, 247, 304, 305,

317 a 328, 333 —- V. Beni ecclesiastici, 26.
Tessa di patente. V. Bagni, 48 o 51.
Tenlativo. V. Bancaretta, 119 a 123 -— V. Bigamia, 24 a 27.

Transazione.V. Bonoñzi cocina., 553 (2) ——-V. Beni dotali, 19.
Trascriziene. V. Barca, 3, 4 — V. Beni dotali, 110 —
V. Bonificho, 33.
Usufrullo. V. Benefizi ecclesiastici, 55, 525 — V. Beni doi
debitore, 98 — V. Id. dotali,6
Vendita. V. Bagni, 99 — V. Bcnolizi ecclesiastici, 273,
549 (3), t,570 — Biglietto ferroviarie, 6.
Vescovo. V. Bcnefiz1 cccles ,213, 361a364, 369, 373,374,376,

378,382,383, 49111496, 521,522,531, 609, 610.

“:$—").—

INDICE DEGLI ARTIGOLI
DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E BEGOLAMENTI
ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Dispesizioni preliminar! del Codice eivllo.
Art.

Vedi

1. Bollettino ufficialo, 4
3. Beni ecclesiastici, 14.

Codice civile.
Art.

2. Bencñziecclesiastici, 114 — Bonifichc, 43,45.
9. Bigamia, 46.
21. Beni dotali, 67.
23. Bollettino utñciale, 13.

24.

Id.

id.

56.

Id.

18.

Id.

31.

9.

Id.

42.

121…

Id.

48.

> 132. Beni dotali,106 —— Bignmin, 42.
134.
Id.
44,113.
135, 136. Bancarottzi, 51.
138. Beni dotali,106 — Bigamin, 42.
178. Biefotreño, 57.
188,189.Bigamia, 47. 48.
190. Bre'fotretie, 57.
216. Buena fede, 4.
230. Beni del debitore, 98.
262. Brefotroño, 48.
266, 296, 330. Beni dotali, 67.
363,364. Bigamia, 51".

376. Brefot_rotfie, 45, 47.
378. _ 'Id.' _ 45.
406. Beni immobili e mobili, 2

407. Id. del condannato, 8 — Id. immobili o mobili, 43.7.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.

del debitom, 17 —- Id. immobili o mobili, 41.
immobili o mobili, 47.
id.
id.
49.
id.
50.
del condannato, 12.
demaniali, 1.

433.
434.
435.
436.
444.
445.
448.
450.
452.
453.
454.
455.
457,
477.
479.
480.

_105,106,108.Id.15.
116.

Vedi

420. Beni
421.1d.
422. Id.
423. Id.
424. Id.
425. Id.
426. Id.

427.
428.
429.
430.

36. Bigamia, 15.
104.

Art.

Id. immobili e mobili, 4 a 7.
Bagni, 98 — Beni immobili o mobili, 4,8 a 11.
Beni immobili e mobili,4, 12 a 14.
Id. dotali, 24 — Id. immobili e mobili,4, 15.
Id. immobili o mobili, 16.
Id. del condannato, 8'— Id. del debitore, 68 —
Id. immobili e mobili, 17 a 52.
Barca, 1 — Beni immebilio mobili, 17a21,33 335,41.
Beni immobili e mobili, 36 a 39.
Id.
id.
40.
Id. del debitore, 17 — [d. demaniali, 3 —— Id.
immobili e mobili, 41.

418.

Id.

.id.

17 4 Id. immobili e mobili, 22

'419.

Id. '

id.

17 —'—' Id.

a 45.
id.

id.

19,

20, 41

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

2 o 16.
1, 5, 17, 19.
1, 2, 4, 16, 17.
18.

Id. ecclesiastici, 13.
Boneñzi occles., 524,550 a 552 — Beni occlos.., 30.
Beni del debiteio, 94.
Bandi campestri, 7 —— Beni dotali, 106.
Beni demaniali, 16 — Id. dotali, 27.
Id. dotali, 85.
Barca, 3 — Beni demaniali, 4.
Buena fede, 5.
Id
6.
Beni demaniali, 7.
Benefizi vacanti, 31.
Beni demaniali, 12, 14.
458, 459. Id.
7
Boneñzi ecclesiastici, 525.
Id. vacanti—, 32.
Id. ecclesiastici, 528 —- Id. vacanti, 32 ——- Beni
dotali,24,25,108.
481.
Id.
id.
525,527 (5), 528 (8) — Id.
vi1eenti, 32— Beni detal: 24.
48551487. Id.
id.
529 —— Beni dotali, 27.
488 a490. Id.
id.
529.
491.1d.
id.
529 — Id.
id. 27._
492. Bom dotali, 103,108.
493. Benofizi ecclesiastici, 549 —— Id.
id. 47.
494. Beni dotali, 27.
495. Benefizi ecclesiastici, 530 —— Id.
id. 108.
496.
Id.
id.
526.
497. Beni dotali, 37,108.
501. Benefizi ecclesiastici, 526 (3) — Beni dello. Corona, 8
— Beni dotali, 35-.
504.
Id.
id.
526.
506.
Id.
id.
530 -— Id.
id. 39. ,
507.
Id.
id.
287 — Id. -id. 40.
508. Beni dotali, _41.
'
509. Benefizi ecclesiastici, 530 — Id.
id. 41, _113.
510.
Id.
id.
530 — Id.
id. 42.,
511. Beni dotali, 36, 108.
'
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Art.

Vedi

Art.

528. Beni del debitore, 14.
540. Bandi campestri, 9.
542. Beni dotali, 49
543. Id. demaniali, 8.

584. Id.
id.
593, 598.1d. id.
661. Id.
id.

1309.
1314.
1325.
1326.
1328.
1352.

9.
49.
18.

620 a 622. Bocca d'aeqna,

656, 657. Bonifiehe, 52.
681.
686.
701.
702.
703.
706.
707.

Beni del debitore, 121.
Banco in Chiesa, 12.
Beni dotali, 96.
Buena fede, 22.
Beni dotali, 96.
Id.
id. 100 —— Bueno fede, 7.
Beni densianiali, 18 — Id. dotali, 55, 101 — Buona
fode,8
711 Beni dotali, 25.
83 a 832. Bonoficenza pubblica, 100.
833. Benefizi ecclesiastici, 140.
846. Beni del debitore, 91.
879. Bagni. 100.
901, 902. Bcneficcnza pubblica, 102.
933. Buona fede, 9.
949. Beni del debitore, 127.
952. Beneficio d'inrontn1io, 2.
955
Id.
id.
3, 4, 6.
957.
Id.
id.
“3.
958.

Id.

id.

10.

959, 960. Id.
id.
961. _ Id.
in.
962.
Id.
id.
963 a 966. Id.
id.
967.
Id.
id.
968.
Id.
id.
969, 970. Id.
id.
974. Benefizi vacanti, 24.
975. Beneñzie d'inventario,
976, 977. Id.
id.-

4.
4, 9
4.
10.
?.
5.
10.

978, 979. Id.

8.

id.

10.
6.

1007. Beni del debitore. 93, 94 -— Id. dotali,
1016.

1023.
1061.
10751102.
1115.
1116.

Id.

id.

94.

Beni dotali, 100.
Id. del debitore. 94.
Bonefizi ecclesiastici, 140.
Bancarotta. 82.
Beni dotali, 112.
Id.

demaniali, 118.

1118. Banearetta, 82.
1126. Beni immobili e mobili, 2 —-— Buona fede, S
1130. Id. dotali, 27.
1144. Beneficio di divisione, di escussíone e di cessione
delle azioni, 18.

1148,
1151.
1153.
1165.
1186,

1149. Buena fede. 10.
Baratterin, 9 — Bigamia, 41.
Bigamia, _42.
Beni del debitore, 16.
1189. Beneficio di divisione, di escussíone e di cossione delle azioni, 3.

1234. Beneficio di divisione, di escussíone e di cessione

delle azioni, 1 -— Beni del debitore, 16, 121, 127
— Id. dotali, 87 — Bonifiche, 75.
1235. Beni del debitore, 11, 118, 127 —— Buona fede, 1
1236. Bancarotta, 82.
1240. Buena fede, 11.
1242.
Id.
8.
1243. Beni dotali, 61
1254. Id. del debitore, 16.
1296.1d.dotali, 51.
1300. Benefizi ecclesiastici, 551 (3) — Beni dotali, 53.
1302. Beni dotali, 94.
1305.
Id.
90,91,111, 112.
1306.
Id.
111.
1307.
Td.
99.

1364.
1379,
1388.
1389,
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.

Vedi

Beni dotali, 88.
Barca, 3.
Bueno ed approvato, 7 a 23, 26.
Id.
id.
24, 25.Beni dotali, 1
Beneficio di divisione, di escussíone e di cessione
dello azioni, 5.
Buena fede, 22.
1383, 1384. Beni dotali, 12.
Beni del debitore, 98 — Id. dotali, 104.
1390. Beni dotali, 110.
.
Beni dotali, 3, 5, 12 a. 30, 37.
Id.
32, 108.
Id.
5, 10.
Id.
10.
Id.
49.
Beni del debitore, 13 — Id. dotali, 44, 58.
Id.
id.
13, 100 — ld. dotali, 44, 65, 105,

110, 113.
1406. Beni dotali, 49,77.
1407.
1d.
91, 92, 95, 98, 100, 109, 110.
1408.
1409.
1414.
1417.

1d.
1d.
Id.
ld.

31, 38, 50, 55, 104, 108,115.
50.
37.
47.

1418. Beni del debitore, 100 — Id. dotali, 104.
1425. Beni parafernali, 1
1426.
ld.
2, 3.
1427.
1d.
4, 5.
1429.
ld.
6 a 9.
1430.
ld.
9,10.
1432.
1d'.
11.

1445. Beni dotali, 33.
1482, 1484. Id.
98.
1485.
Id.
99.
1486.
Id.
98, 99.
1528.
Id.
1I0.
1529, 1536. Id.
11.
1579. Buena fede, 12.
1720 a 1722. Banear-ette, 60.
1738. Beni parafernali, 6.
'1741. Id. del debitore, 14.
1746. Id. parafernali, 5
1754. Beneficio di divisione, di esenssione e di cessione
delle azioni, 18.
1757. Beni parafernali, 7.
1762. Buena fede, 12.
1765. Beni del debitore, 46.
1800.
Id.
id.
89.
1851. Buena fede, 14.
1863. Beni dotali, 100.
1864,1865.Bagni, 82 (3).
1866. Bagaglie, 1 — Bagni, 82 (2), (3).
1867. Bagni, 82 (2),(3).
1898. Beneficio di divisione, di escussíone e di cessione delle
azioni, 1.

1907.
Id.
_ id.
id.
1908.
Id.
id.
id.
1909.
Id.
id.
id.
1910.
Id.
id.
id.
1911.
Id.
id.
id.
1912.
Id.
id.
id.
1913.
Id.
id.
id.
1914.
Id.
id.
id.
1915.
Id.
id.
id.
1916.
Id.
id.
id.
1932. Beni dotali, 110.
1942. Id. immobili e mobili, 2.
1948. Id. del debitore, 6 a 12, 117 —— Id.

1949.

Id.

id.

1, 3, 8
8, 9, 11
9, 13, 14
16.
3
1, 4, 5
5.
6.
18.
l, 18.

dotali, 106.

6 a 11, 25, 117 — Id. dotali, 106.

1966. Barca, 3.
1967. Beni demaniali, 18.
1969. Id. del condannato, 5, 22.

1976.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Id. del debitore, 16.
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A.rt.

Vedi

Art.

red-'

2004. Beni dotali, 52.

96. Bancarettn, 59, 139 — Bollettino ufficialo, 9.

2032. Id.

97.

id.

95.

2078. Id. del debitore, 10.
2079. Id. dotali, 17.
2113. Id. demaniali, 18.
2116. Banco in Chiesa, 12.
2120. Beni dotali, 52, 55.
2135. Banco in Chiesa, 13 —- Beni dotali, 55 — Bueno.

fede, 1.
2137.

Id.

13 — Buona. fede, 14.

Id.

59.

99. Beni del debitore,1212.
101, 104. Banearotta, 139.
105.
Id.
57.
106.
Id.
62.
107.
Id.
60.
112.
Id.
62.

114.

Id.

57.

118.

Id.

60, 140.

Id.
Id.
Id.

60.
60, 70.
60.

Id.

61.

Id.
Id.
Id.

¡59_ 140,
139.
135.

Id.
ld.

61, 134, 135.
135.

Id.
Id.

61.
139.

2144. Benefizi ecclesiastici, 576.119.
2145. Beni dotali, 55.121.
2146. Id. demaniali, 18.
122 a 124.

_

_ _

134.

Codice dl procedure civile.

140_
Art.
Vedi
144 o 146.
9. Beni dotali, 46.147.

36.
Id.
87.
148.
71. Bi1ra (Tossa sulla fabbricazione della), 47.149.
141. Bollettino ufficiale, 9.
308. Bancnrotta, 170.

154.
155.

319. Beni del debitor,o 120.
166,171 8. 173,178,180 a 182. Id. 139.
389. Belle (Tossa di), 57.184.
Id.
61.
474. Beneficio di divisione, di escussione e di cessione delle
azioni, 12.

367,376.
Id.
405. Bogaglie,l

507. Beni del debitore, 10.

480. Barca, 1.

537.

481.

Id

lll.

Id.

130.

3.

583,584.
Id.
17.482. Id. 4.
585.
Id.
17 a 24.
483. Id. 2.
586.
1d.
68.
485, 486,490. Barca, 3.
587.
Id.
69.
498, 502,504, 514. 516, 517, 520.Bnratterie, 12.
588. Buchi da seta, 1 —- Beni del debitore, 69.
617.
Id
20589. Beni del dobitor,e 69.618.
Id.
2, 9, 20.
590.
Id.
70.
591. Benefizi ecclesiastici, 655 — Beni del debitore, 71,

79,80.

673. Bancarotta, 169.
683.
Id.
63.

684.

lvl.

685.

Id.

168.

686.

Id.

97, 115.

597. Bachí da. seto,1.
611, 613. Beni del debitore, 111.

694.
695.

Id.
Id.

157, 159, 162, 168, 174.
167 a 169.

625. Bachí de seta, 1.

696.

Id.

163, 164, 171, 179.

629, 668. Bar50a, .
779, 781. Beni dotali, 69.

698.1d.
101,102.
699 n 701, 703, 704.1d. pag. 103,8.

875. Benefizi vacanti, 24.
924. Beni del debitore, 119.
930. Bachí de soto, 1.

705.
Id.
706 a 710. Id.
726.
Id.

67.
pag. 103,8.
99,1

730.

99.

592. Beni del debitore, 76,81, 82, 89, 90, 102 — Id.

dotali,104.

Codice di commercio.
Art.
Vedi
3. Bancarotta,
,53, 105.
4, 6. Id.
8.
Id.
48, 57, 105.

9.
13.
14.

Id.
Id.
Id.

Id.

731_
Id.
732.
Id.
746.
Id.
747.
Id.
749, 751. 1d.

66, 69.

991 100,
99.
97.
99,100,102.
99.

48.819.
51, 95.
822.
51.
830.

Id.
Id.
Id.

65,117.
65.
103, 164.

15.
Id.
16, 18. Id.

48.
95.

Id.
Id.

174.
164,165, 166.

21, 22. Id.

89, 91.

842.

1d.

104,166.

23.

89, 94.

843.

Id.

166.

89.

847.

Id.

7.0

id.

24, 25. Id.

833.
839.

'

26.
Id.
89, 94.
31, 33,34. Id. 105.

850. Beni del debitore, 126.
855. Bnncarotta, pag.104,n.156,159,160,163,169,174.

59, 69. Id.

856.

76.
77.
85.
87.

82.

Id.

id. 104, n. 69, 72, 76,78 a 93,111,

Beni del debitore, 123.112 (5), 1,53 172.
Bancarotta, 57, 62.
857.
Id.
id. 104, 11. 69,72 a 74, 76, 91 8.104,
Beni del debitore, 118 a 122.111, 112 (5), 162.
Bancaretta, 58 — Beni del debitor,e 122.
858.
Id.
id. 104, n. 69, 72, 76, 105, 106.

88, 89. Id.

58.

90.1d.58, 59.
91.
Id.
58, 59, 139.
92.
Id.
59, 139.

859.

Id.

id. 104, n. 69, 72, 76, 107, 108.

360.
861.
862.

Id.
id.
ra.

id. 104, n. 69, 75, 76, 109 a 115, 155.
id. 104, n. 128, 164, 165,
id. 104, n. 130 a 133.

93.

Id.

59 — Bollettino uñíeiale, 9.

863.

Id.

id. 104, n. 134 a 143.

94.
95.

Id.
Id.

59, 139 —
139.

864.1d.
865.1d.

id. 104, n. 144 a 147.
id. 104, n. 148 a 152.

Id.

9.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

Art..

866. Bancaretta, pag. 104, n. 153 a. 155 bis.

Id. 5.
Id. 6.

897, 898, 904.

Id.

74.
Id.
167, 170.
79.
Id.
170.
109.
Id.
174.
197, 198, 199, 205 (3), 206, 209, 210, 215, 216. Id. 170.

7.

229. Beni del condannato, 15.
246, 250, 255, 257. Bancarotta, 171.

Codice penale.
Art.

289.

Vedi

1. Bigamia, 28.
5.
ld.
46.

19. Beni del condannato, :) — Belle (Tasse di), 79.
24. Id.
id.
5.
26, 27. Bello (Tessa di), 71.
29. Banearotta, 128.
31. Banchi in luogo pubblico, 5.
37 a 40. Beni del condannato, 7.
44. Bigamia, 18. '
45.
Id.
17 — Broin elettorali, 55.

63.
64.
65.
77.
80.
92.

Id.

na:

73. Bancarotta, 170. -

867.
Id.
id. 104, n. 180, 181.
879, 886, 887. Barca, 4.

see, sm…
893,895.

448.
613,
705.
836.
848.

Id.

Codice marina mercantile.
Art.

Vedi

37. Barca, 2.
38. Bandiera, 31 — Barca, 2.

39.

28.

1d.

31 —

93. Bolio (Tasse di), 84 — Brogli elettorali, 143.

172. Bandiera, 33.
187. Barca, 8, 15.

188.

Id.

15.

113.

229. Beni del condannato, 15.

303a308. Id.
309, 310. Id.
311.
Id.
312.
Id.
313.
"Id.
314.
Id.
315.
Id.
316.
Id.
317.
Id.

247. Bande armate, 11.

346. Bandiera, 31.

248 a. 250. m.
251.
id.
253, 254. Id.

Art.

32.

Bandiera, 45.
Bande armate, 4.
ld.
4, 6.
1d.
6.
Id.
7.
Banda musicale, 6.
Bigamia, 30.
_

10.
11.
12.

Id.

'

621. Bancarotta, 148.
Codice dl procedure penale.

Id.
Id.

5, o).
5, b).

1d. 2, e).
278. Id.
1, 3, 4, 5, a)e (>).
279. Id. 3, 5, a), bj
323. Banda musicale, 4.
Codice penale militare marittlmo.
Art.

Vedi

8. Busca, 5, b).
12. Id. _5, a).
54. Id. 5, b).
301. Id.
2, e).
302. Id. 1, 3, 4, 5, a), b).
303. Id. 3, 5, a), b)
362. Banda musicale, 6.
Regio Decreto | dicembre l833
del Regno delle Due Sicilia che de provvedimenti per
bene tutelare il patrimonio delle chiese e dei poveri
nei realí dominii el di la del Faro.
Art.

Vedi

2. Bancarotta, 156.

Id.
Id.

16, 21.
16.
21.

rm

36.

Brefotrofio, 46.
399. Bello (Tasse di), 67.
Biglietto ferroviario, 18.
426, 429. Bancarotta, 123.
Beneficenza pubblica, 78.
Bancarotta, 123.
Blu'ro, 18. '

447 a 451. Bagni, 100 bis (1).

4.
6.

16.
16, 18.
16.

277.

453 a 455. Beneñcenza pubblica, 83.
457. Banda musicale, 3.
495. Beni del condannato, 16.

Art.

18.

9. Busca, 5, b).

13.
54.

349 a 352. Bum costume e l'erdine delle famiglie (Delitti
contro il), 28.
359. Bigamia, 11 a 17, 21, 22.

16,
16.
14,
14,
14,
16.
14,
14,
15,

Codice penale per I'esercito.

268 a 270, 274. Bello (Tessa di), 90.
273. Biglietto ferroviario, 19, 20.
295, 322. Burro, 4.
335. Bigamia. 21, 22, 28.

362.
393,
413.
424,
430.
432.
434.

2, 3.

78. Id. 9.
139, 144. Id. 13.
146. Id. 14.

281. Baratteria, 14.

360.

Id.

46. Barca, 3.

Banear-ette, 148 — Bando armate, 6 — Bigamia, 28.
Bigamia, 28.
Bande armate, 10.
Burro, 15.
Bigamia, 35, 37.

Id.

175.

Bancarotta, 157.
_
615, 616. Beni del condannato, 16.
Bigamia, 51.
Borsa di commercio, 16.
Bigamia, 51.

104, Bigamia, 33.
115.
121.
131.
132.
133.
186.
209.

_ 1111

174, 181.
180, 181.

7. Bigamia, 40.
.
9 (1). Id.
43 —- Broin elettorali, 145.
10 (2). Bancarotta, 173.
56. Broin elettorali, 143.
(1) Modif. dal Regio Decreto 1 dicembre 1889, n. 6510
e dalla legge 11 luglio 1894, n. 287.
(2) Mod. dal Regio Decreto 1 dicembre 1889, n. 6510.

Vedi

1 a 5. Beni ecclesiastici, 31.
4 Marzo I949.
Statuto.
Art.

Vedi

6. Bill d'indennitñ, 3, 4.
18. Beneñzi ecclesiastici, 653 -— Benefizi vacanti, 6.
19, 20. Beni delle Corona, 9.
67. Bill d'indennitá, 4.
77. Bandiera, 12.

_ (a) Mod. dalla legge 30 giugno 1876, n. 237.
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Legge 16 marzo 1850 n. 1004.
Dotam'one di mi il Rc doina godere (lmtmtc
il suo regno.
Al".t

Vedi

3. Beni (leila corona, 3.
4.

Id.

id.

.

5:17. Id.
id.
5.
8.
Id.
id.
5, 6.
9,10,13 a 15, 22 a 28. Id. Id. 6.
Legge 9 aprile 1850. n. 1013
colla quale si aboliscmw il foro ecclesiastico, le immunitá
ecclesiastiche, eee. me! Piemonte.
Art.

Vedi

1 a. 4. Bcncfizi ecclesiastici, 668.
Legge 5 giugno 1950, n. 1037
sul divieto egli Stabilimenti ¿ Corpi morali (li acquistarc
beni stabili senza, previa autorizzazione.
Al'.t

Ve(Ii

_

Art.

Vedi

4. Benefizi ecclesiastici, 490 (7), 662—Id. vacanti,l3.
5.
Id.
id.
662 — Id. vacanti, 22.

6.
7.
8.
9.
10,11.
12.
13.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

662.
662 —- Id.
id.
662.
662 — Id.
id.
662.
662 — Id.
id.
662,663—Id.id.

14,15. ld.

id.

con.

16,17. Id.
181122111.
23.
Id.
24.1d.
25a28. Id.

id.
id.
id.
id.
id.

662 — Id.
662.
662 — Id.
662 — Id.
662.

24.
.
31.
13.
13.

id.

31.

id.
id.

8 o 9.
8.

Decreto luogolenonziale |? febbraio 1961, n. 248
che dichith ccssatu. ogm c/ficacia del concordato barbenico conchiuso colla b'cdc Pontificia il 16 febbraio 1818,

Unico. Benolizi ecclesiastici, 7e.
e di tutto le aliae convenzioni, disposizioni c provec-

Legge 29 maggio 1853, n. 979
con cui vengano soppressi gli Ordini -¡cli'gio_3í ed alcuni
Capitoli c Bcnc/izi delle antiche Provincia, (: viene
fissata la (¡nota emma di concorso da pagarsi d_n_r¡li
Enti 1nomli ecclesiastici.
Art.

Veid

1.Bonefizi ecclesiastici,
2.1d.
id.
3, 4, 6, 9, 15,18. Id. id.
21.
Idd.
id.
26.1d.
id.

135.
135,191,195.
135.
135, 240 (4).
135.

Legge 30 ottobre I959, n. 3731
sulle pri—vatioc'industriali…
Art.
Vedi
1, 46. Beni del debitore, 116.

(limenti di esecu…ioni antcrímí o postcmori.
Art.

Vedi

1. Beneiizi ecclesiastici, 204, 237.
4116. Id.
id.
669.
7.
Id.
"id.
204. 669.
22.
Id.
id.
240 (a).

Legge 10 luglio 1861. n. 94
sull'ielítuzionc del Gran Libro del Debito pubblico,
del Regno d'ltalia.
A9 10,12, 30. Beni Vdel debitore, 106.

32.
35.

Id.
Id.

id.
id.

105,106.
106,108.

Regio Decreto a dicembre IBBI, n. 373.
Legge la novembre 1959. n. 3725
sulla Pubblica Istruzione.
Ál|:.

Vedi

Art.

198. Berse di studio 0 posti di pe1fozionamento, 53, 54.
365
Id.
id.
id.
id.
61.
Regio Deerelo 26 sellembre 1860, n. “M
sull'¿lnmzínz'straxione dci Bene/ixi e delle Mouse
mciccseoeili vacanti.
Art.

]. Bencii¿i“¡ecclesiastici,
'-..'.1d.
id.
3.
Id.
id.
4.
id.
id.
5, 6. 111.
id.
7.
id.
id.

490, (8), 641.
641 —- Id. vacanti, 37.
641 — Id. id.
8.
641.
641 —- Id. id.
30.
641.

Decrelo com"missarialo ii dicembre 1960, n. 205
portante la soppressimw dello Corporazioni religiose, dee'
Capitoli delle Chiese collegiate, dei Bmw/¿xi semplici, ecc. nell' Umbria.

Art.

Regolamento por l'Economato ycnerale neile
Provincie napoletane.
Vedi

43. Benefizi vacanti, 36.
46.
Id.
id.
25.
47,48. Id. ecclesiastici, 660 — 1d. vacanti, 25.
49, 52. Id.
id.
25.

62 a 78. Id.

id.

32.

Regio Decreto 26 dicembre 186! n. 402.
Dispesizioni ci1ca il trasporto _r¡¡atuito sulle ferrovie
dello Stata e sui battelli del La_¡o Maggiore dei membri
del Parlamento e di determinati fzmzionari delle
amministrazioni.

Art.

Vedi

_ _

_

1. Biglietto ferrev1ane, 33, 40.
Legge 21 aprile I862, n. 597
sulle tasse sui redditi dei Corpi morali
¡: Stabilimenti di manonwrta.

Vedi

13. Benefizi ecclesiastici, 192—.

Art.

14.
16.

2. Benefizi eee]es¡ast1m, 177.

Id.
Id.

id.
id.

240 (4).
192.

Decreto luogotenenziale _3 gennaio 185I. n. 705
che sepprime le Corporazioni
religiose ed altri Enti ecclesiastici neile Marche.
Art.
' Vedi
'
13 e 16. Bonofizi ecclesiastici, 192.
Regio Decreto 16 gennaio 1861. n. 4603.
Regolamento relativa all'escmixío del di:¿¿lo regio di possesso ¿: dí amministrazione dei. benefizi vacanti.

Vedi

8, 9. Id.

_

_ '

id.

153.

Regio Decreto 9 giugno 1362. n. 652
che istituisee nella Provincie sicilímw l'ufficio
del Regio Economate generals.

Art.

Vedi

1. Benoñzi ecclesiastici, 525 (5), 648.
4.
Id.
vacanti, 16.
Legge 6 luglio 1862. n. 620
sulle Camera di commercio.

Vaií
1,2 Beneñzi ecclesiastici, 662.
3.
Id.
id.
662 — Id. vacanti,. 13.

Art.

Ver_ií

_

2. Borsa (11 eonnnercno, 13.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Legge I0 agoslo l852, n. 743
per la concessione ad enfiteztsi perpetua redimibile dei
benz—fondi eeeleszastiei e demaniali in Sicilia.
Art.

Art.
2.
6.
58.

Vedi

, 2. Beneñzi ecclesiastici, 137.

3.
35.

Id.
Id.

id.
id.

137, 175.
137.
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Legge 26 gennaio 1865, n. 2|36
sult'um'fieaxíone d'z'mposta sui fabbríeat-i.
Vedi
Beni ecclesiastici, 21.
Bagni, 92.
Bollo (Tasse di), 80.

/

Legge 20 marzo l865, n. 2248.
Allegalo A.
Legge comunale e provincialc.

Legge 2l agoslo ¡862, n. 794
che prescrive il passaggio al Demanie dello Slate det beni
immobili spettanti alla Casse ecclesiastica.
Art.
Vedi
1. Benefizi ecclesiastici, 138.
2, 3. Id.
id.
138, 152.
4.
Id.
id.
138, 291.
5 38. Id.
id.
138.

Art.

Vedi

104. Bagni, 96.
271. Beni ecclesiastici, 16.
Allegalo B.
Sulla pubblica sicurezza.
Art.

Vedi

35 a 37. Bagni, 89, 90 (1), 94.
Regio Decreto l3 novembre ¡862, n. 989.
Regolamento organico del Corpo della Guardia doganali.

38.

Id.

92.

39, 42, 43. Id.

se.

Art.

45.

Id.

89, 90.

87.

1d.

89, 90, 04, 95.

Vaili

-

2. Birra (Tossa sulla fabbricazione della), 48.
Regio Decreto 5 marzo l863, ». 202.
Norme per l'uniforme esercizio del diritto d—t' exequatur
in tutte le Provincie del Reyno.

Art.

Art.

10. Benelizi ecclesiastici, 671, 672.

Allegaio D.
Sul Consiglio de' Stata.

Vedi

Vedi

1. |Scnelizi ecclesiastici, 460.
Allegan E.
Sul contenziosa amministrativo.

Legge 24 gennaio |364. n. [636
sutt'a/francmnento dei canoni, tieeltt, censi, decime
ed altre prestazioni dovuta a Corpi morali.

Art.

Art.

Vedi

'

4. Bonifiche, 29.

13. Bonelizi ecclesiastici, 550 (4).

5. Bollettino ufficiale, 10.
10. Bello (Tessa sul), 57.

Regio Decreto 3I gennaio l364. n. l674.
Regolamento per l'esecuzione detta legge sulle privativo
t1uizastriatt.
Art.

Vedi

2. Beneiizi ecclesiastici, 672.

Allegaio F.
Sui laveri pubblici.

Vedi

Art.

2, 68. Beni del debitore, 116.

V_ezli

_

_

9 a 11. Ben1 donmn1ah, 3.

Legge I4 aprile IBGI, il. I73l
colla quale sano regolato te pensioni degli impiegati
civili ed ¿ vietato z't sequestro degli stipendie" dei
medesimi.

22.
Id.- comunali, 12 — Id. demaniali, 3.
30, 37, 39, 51.
Id.
id.
3.
91.
Id.
id.
14.
93.
Id.
id.
2, 12,13.
102.
Id.
id.
15.

Art.

108. Bonificho, 31.

Vedi

36, 45. Beni (lol debitore, 71.

111, 112. Id.

53.

Regio Decreto 4 giugno 1864, n. ¡802
con mi ¿ a/fídato agtz' economi diocesani l'esercizio del
18. diritto di possesso e d'amminist1ºaxiane dei Benef¿%i
vacanti in eiaseuna Diocesi delt'lsola (li Sardegna.

114.
118.

Id.
Id.

31.
65.

127.

Id.

88.

Art.

128. Beni demaniali, 13.
132. Id.
id.
10.

Vedi

1 a, 6. Bone[izi ecclesiastici, 639 (2).
2.
.
id.
639 (2) — [d. vacanti, 19.

3 a 6.

Id.

id.

639 (3).

Regio Decreto 26 giugno l864, n. l8l7.
Regolamento per t'applíea7aione della legge
sull'autortxxaxione per gli acquisti degli Enti morali.
Art.

Vedi

_

144, 161. Id. id.

8.

165, 166. Id. id.
10.
167. Ronifíche, 95.
206, 248, 255. Beni demaniali, 4.
268. Bigliotto ferroviario, 13.
271.
Id.
id.
11, 13.
272.
Id.
id.
2.
278,279. Id.
id.
2, 33.

1 n 6. Bonoíizi ecciesmstiei, 75 (5).
Regio Decreto IB maggio I065, n. 2336.
Regolamento per l'eaeeum'one
della legge 20 marzº 1865, n. 2248 sulta P. 3.

Legge 3 luglio "364, n. l027
sulla tasse governativa e dam'o comunale de' consumo.
Art.

Art.

Ver!

11. Bin-a ¡(Tossa sulla fabbricazione della), 53
id.
id.
23. Id.
48

Legge l4 luglio |864, n. I830
con emi si stabilisce un'imposta sui redditi
dí ríeehezxa mobzle.
Art.
_ Vedi
8. Bom della corona, 7.

98.
99.

Provincie della State.
Vedi

_

Art.

Vedi

15, 16. Beni del debitore, 115.
Legge 25 giugno ¡865. n. 2353
sull'espropriaxione per causa de" pubblica utilz'td.
Art.

_

10. Beni comunali, 3 — Id. eccles¡astic¡, 21.

Dleesmo mumo, Vol. V.

Id. 89,95.
Id. 89.

Legge 25 giugno l065, n. 2337
mi diritti spettanti ::th autori delle opere d'ingegno.

Legge I4 luglio IBG4, n. IB3I
pel conguaglz'o dell'imposta fondiaria fm le diverse
Art.

Vedi

43 a. 60. Bagni, 90.

Vedi

3. Boniñche, 53.
4, 51. Bollettino ufñcialo, 11.
140.
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Regio Decreto 29 giugno l065, n. 2376
che autorizza l'ezi-mento del capitale detta Banca N mfonale 0 (Id disposizioni por l'ordz'nmnento delle sedí
della medesima.

Art.

Ar.t

Ved

34. Bello (Tossa di), 75.
123 n. 1. Beneñzi ecclesiastici, 288.

Vedi

S. Banca, 51.

10.

Decreto Legge t4 luglio l666, n. 3121
sulta tasse… dí registro.

Id.

52.

Regio Decreto ¡5 novembre I065, n. 2602.
Regolmnento dello Stata eietle.

Regio Decreto 2! luglio 1666, n. 3070.
Regolamento por l'esebztmone della legge 7 luglio 1866
sulla soppressione delle empo¡tmioni religiose del
Regno.
Ail:.

AI'L

Vedi

Vedi

53. Benefizi ecclesiastici, 249 5(4).
66,67. Id.
id.

53, 59; Brel'etreñe, 45.
Legge 6 dicembre 1665, n. 2626
sull'0rtlinamento giudiziaria.

Art.

Legge ¡5 agosto 1967, n. 3648
_ sulla soppressimze di Enti ecclesiastici seeolarz' in tutto
it Regno e liquidaziom dell'asse ecclesiastica.

Vedi

250, 290. Beneficio dei poveri.

Ant.

Regio Decreto 6 dicembre l665. n. 2627
sul gratuíto patrocinio.
Art.

Vedi

l, 32, 33. Beneficio dei poveri.

Regio Decreto 23 dicembre I665,_ n. 2747.
Regolwmento relativo alt'Eeonomato generate
dei benefizi vacanti in Siczlza.
Veid

A2.Benefizi
10.1d.
42.
Id.
4 7 a 55. Id.
56, 57.1d.
58.
Id.
60.'
Id.
61.
Id.
62 a. 66. Id.
67.
Id.
68 a 90. Id.
91, 92. Id.
93,94. Id.
96 o. 99. Id.

ecclesiastici,
id.
vacanti, 36.
id.
26.
ecclesiastici,
vacanti, 26.
id.
33
ecclesiastici,
vacanti, 33.
ecclesiastici,
vacanti, 33.
ecclesiastici,
vacanti, 33.
ecclesiastici,

525 (5).
649.

649— Id. incanti, 26.

649 —- Id.

[d.

33.

649 — Id.

Id.

33.

649 — Id.

Id.

33.

649.

Regio Decreto 22 marzo 1666, n. 2632.
Norme por ¿(i presentazione ed il corso delle istanxe per
auto-rixmxione gover1mtiea ad atti e contratti eostituenti alienazione di beni appartenenti (egli Istituti
ecclesiastici del Re¡no

1. Bencñziadecclesiastici, 183 al 214,332 —— Beni eccle—
siastici, 16.
1 n. 2. Id.
id.
215 o 217.
1 n. 3. Id.
id.
218, 219.
1 n. 4. Id.
id.
198,199, 220 a. 224,316.
1 n. 5. Id.
id.
225 a 228.
1 n. 6. Id.
id.
229 a 232.
2.
Id.
id.
233 a 238, 251, 305.
3.
Id.
id.
239 n 254, 286.
4.
ld.
id.
150 (4), 255 ii 285, 293, 295,
297, 17298, 301, 302, 305, 306,
30617
5.
Id.
id.
24 255, 282, 287a289, 293, 525.
6.
Id.
id.
215, 217, 307 a. 316 — Beneñzi
vacanti, 6.
11.
Id.
id.
249.
18.
Id.
id.
164,169, 304, 305, 217 a 329
— Beni ecclesiastici, 26.
19.
Id.
id.
330.
20.
Id.
id.
177,178.
Regio Decreto 22 agosto 1687, n. 3852.
Regala-niente ¡ie—r l'esecuzione della legge sulta lírjuidafeione
delt'asse ecclesiastice.
Art.
Vedi
6. Benefizi ecclesiastici, 249.
139.1d.
id.
178.
Regio Decreto 12 gennaio I666, n. 4t77.
Diéposim'oni intorno alle bandiere da inalberarsi
sulle naei da guerra.

A1 t.

1, 2. Beneñziecclesiastici, 550 — Beni ecclesiastici, 30

Ar I;.

3.
4, 5.

Id.
Id.

1 a 7. Bnndiela, 28.

6.

Id.
id.
550, 551—— Beneñzi vacanti, 32
—— Beni eccleeiastiei, 31, 32.

id.
id.

550 — Id.
550 — Il1.

id.
- id.

30 a 32.
30.

Regio Decreto 4 aprile l869. n. 4990
elze adotta il Codice Unieersale (Ii segnalaxione
' marittime."
Art.

Decreto Legge 7 luglio 1666 n. 3096
sulta soppressione delle Corpora:wm" religiose
in tutto ii Regno.
Art.

Vedi

1. Boneñzi ecclesiastici, 164.

Vedi

1 e 4. Bandiera, 40.
Legge 22 aprile l669. n. 5026
sulta amministrazione del patrimonio detto Stata
6 sulta conta-bilitd generate.
Art.

7.

Id.

id.

11.

Id.

id.

148o 171 195(3), 196,203 (3),

18.

Id.

id.

172 a 174,320 — Biblioteche,2

19.
22.

Id.
Id.

id.
id.

295 (5), 297 (3), 305.
145, 295, 297, 298, 300, 301, 305.

23.

Id.

id.

145, 303.

305,306.

54. Beni del debitore, SO.
Legge 3 luglio I870, n. 5723.
Proevedimenti relativí ai benefim ed alle cappellanie lai—
cali soppresse eon legge precedente a quello del
15 agosto 1867.

24. Biblioteche, 2.
25, 26. Benefizi ecclesiastici, 142.
28.
Id.
id.
147, 164 — Beni del debi-

Art.

tore, 91.

31.

Id.

id.

Vedi

2. Benefizi ecclesiastici, 294,
3.
Id.
id.
292, 293.
Legge II agosto I670, n. 5784.
Provvedimenti ñnanm'arz'.
Allegato O.
Dispesizioni relative ai Comuni.

32.

Id.

id.

146,164,177, 178,219 —Beni eccleemet,22, 23,25.
174,300.

34.

Id.

id.

173.

Art. Vedi

37.

Id.

id.

142.

2. Bagni, 93
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Allegan P.
Legge sulta conversione (lei beni i1mnobiti
delle fabbricerie.
Art—.

Legge 3 giugno |674, n. l952
sulla fabbricazione dell'ateool e della [n'—rm.
Art.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

Vedi

6. Bina (Tasse sulle. fablnicnziene della), 33.
7. Id.
id.
id.
43.
9. Id.
id.
id.
41.

Vedi

1. Beneiizi ecclesiastici, 162 a. 164,231 (2).

2.
5.
8.

1115

164,197 ¿ 200, 206.
164, 169, 324.
215 (1), 309, 310, 312.

Legge 8 giugno I874, n. I938

su_¡li Aruoeati e Procuratori.
Vedi

Legge 20 aprile IB7I, n. 192
sulla riscossione delle imposte dirette.

46.Bello (Tasse di), 72.
Legge |4 giugno I674. n. |96|
szelt'neocazione (illo Stata (lei ]:5 een/esimi sull'impoola
sui fabbrieati gia assegnati alle Provincie.

Art.
Vedi
46. Bollettino uñieiole, 9.
Legge l3 maggio l67t, n. 2I4

Art:.

sulle Guarentigie.
>-r—)—-l—'
m—¡ao-ou-u—

A—t.
.
.
.
.

Vedi

Regio Decreto 23 agosto "371. n. 2051.
- Regolamento per t'apptieaxíone dette nuove disposizioni
legislative intorno alle tasse sulle assicurazieni ¿!
contratti vitali-xi.

Benefizi ecclesiastici, 536.
Beni ecclesiastici, 21.
Basilica, 5.
Beneñzi ecclesiastici, 253.

Id.
Id.

.

id.

A1t.Vedi

108 (2), 460, 465, 671 (2).

46. 130110 (Tasse di), 36.

id.
651, 670, 671 (2), 674.
. Bonofieenza pubblica, 103 —- Beneñzi ecclesiastici, 460.

Regio Decreto I3 settembre 1674, n. 2076.

Testo unico detta legge sulta tasse di registro.
Art.
Vedi
5, 12, 16, 23,24, 49, 70, 71,80, 85, 95,96, 103. Beneiizi

Regio Decreto 25 giugno IB7I. n. 320.
Dispesizioni circa ¿' Ftequatnr ed it Regio plucet.

Ai'.l;

ecclesiastici, 490 (7).

Vedi

128, 130 a 135. Belle (Tasse di), 57.
158. Benefizi ecclesiastici, _490 (7).

1 a 5. Beneñzi ecclesiastici, 461.
Decreto 25 giugne IB7I. n. 321.
Regolamento in esecuzione (il precedente decreto
ed annessa at 11mlesimo.
Art.
Vedi
1 n 15. Beneñzi ecclesiastici, 462.

Regio Decreto t3 settembre l674. n. 2077.
Testo zmieo dette leggi sulle tasse di bollo e su quello
'in sm
roga…zone alle tasse di bollo e r'.egzstro
Art.

1. Bellov(Tasse di),8
2.
Id.
id.
6, 7, 25.
7, 8. Id.
id.
11.
9.
Id.
id.
12.
10.
Id.
id.
13.
12. Beni del debiteie 65 (12).
13. Bello (Tasse di), 19,20.
14,15318. Id. id.
19.
Id.
id.
22 5 1 a. g 5.

Legge 19 giugno I673. n. I402
sulta soppressione delle corporazioni religiose.
Art.

Vedi

2, 3. Benefizi pubblici,
Sn. 2.Bibliotecho, 3.
16. Benefizi ecclesiastici,
17, 19, 21. Id.
id.
25.
Id.
id.
27.
Id.
id.

103, 331.
226 (2), 228, 332.
332
314, 328, 329, 333.
336.

Regio Decreto tt luglio l873. n. 1461.
Regolamento por l'eseeuximw della legge precedente.

Art.

Vedi

3. Banda. musicale, 2.

Vedi

22, 26. Biblioteche, 3.
Regio Decreto 3 ottobre 1873, n. 1603
sulta 1zntiñeam'one ed intimazíorw degli atti di opposi—
zione al pagamente di raglia postali.
Art.

1 a 4. BeniVdel debitore, 111.
Regio Decreto 3I ottobre l973. n. I667.
tRegolamentoper l'esercíxr'o delle Strade ferrate.
14,t15. Biglie'ttofortoviarie, 6.

16.

Id.

7

19.
25.
26.
27.
30.
31.
33.
34.
38.
42.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

e.
24.
14, 29.
32.
6, 9 a 11, 13.
e, 13 a 15.
4, 18, 20, 21.
18, 20, 22, 23.
24.
25.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

23,24.
25.
26 5 1 e 3
27.
28.
30.
31.

29.

Id.

id.

30.

Id.

id.

24, 30.

31.

Id.

id.

30.

32, 33. Id.
id.
36, 37, 38. Id. id.
40.
Id.
id.

31.
32.
24.

42.
43.

Id.
Id.

id.
¡(l.

34.
3 .

44.
Id.
45.
Id.
46, 47. Id.
49.
Id.
52.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

24, 66.
58, 75.
68.
74,77.
62.

53. Beni del debitem, 65 (12) —— B0110(Tessa(li), 69, 72.

74,75, 76.
54. Bello (Tessa di), 82.

Legge 30 aprile 1674. n. I920
sulla eircolaxe'one cartacea durante it corso forzoso.

Art. Vedi,
¿l. Banca,, 51.

Drums-ro ummm, Vel. V.

20.
Id.
21, 22. Id.
23.
Id.
24, 25. Id.
26.
Id.
27, 28 Id.

141.

56.

Id.

id.

87.

57.

Id.

id.

88.

58.
59.
61.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

89.
35.
45.

63.
64.

lil.
Id.

id.
id.

47.
57.

68.
73.
86.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

46.
57.
34.
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Regla Decreto ¡3 settembre
Testo unico della legge sulle tasse
morali ¡: stabilimento de'
Ari.
l'eli
16. Bcneñzil ecclesiastici, 330 e) —

l874, n. 2078.
_
(lei redditi dci eorpz
manomorta.
Beni ecclesiastici, 21.

Regio Decreto l3 settembre I874. n. 2086.
Testo unico della legge sulle tasse per le concessioni gover—
natiee, per gli ¿mi e provvedimenti mmniníst—rativi.
Art.
Ver“
2. Bagni, 93 (7).
53. Bonofizi ecclesiastici, 182.
123.
Id.
294.
Regla Decreto 25 settembre IB74. n. 2l28.
Regolamento per l'esecuzione
dellalegge 13 settembre 1874, n. 2077.
Art.

1 e. 3. Bolllo(Tassa di),115, 4 (014).

6 e, 9. Id.
10,11. Id.
13.
Id.

¡.a
id.
id.

16.
20.

14, 15518, 21, 248.26, 28, 30. Bolio (Tessa di), 21.
36 a. 38. Bolio (Tessa di), 46.
45.
Id.
id.
52.

Regio Decreto l3 settembre l876, n. 3162.
Regolamento per l'd¡)plzeazíone della legge
sui eanhalt¿ (li barsa.
Art.
Ver“
4. Borsa di commercio, 15.
Regio Decreto 3 novembre I817, n, 4152.
Regolamento sull'am-min¡strazione scolastiea
proví1wiale.
Art.

Legge B dicembre l877. n. 4IBB
sull'abolz'xione dell'ar1'esto per debiti.
Art.
l'edi
2, 3. Beni del debitore, 6
Legge 3l luglio IB79, n. 5033
sulla tasse de" fabbríeaxiane (le_ll'aleool, della birra
e della eieorza.
Att.

5. Id.

id.

id.

6.
7.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

15.
48.

9. Id.
14. Id.

id.
id.

id.
id.

21.
25.

15. Id.
38. Id.
45, 56. Id.
68. Id.
75 a 78. Id.

id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

26.
38.
48.43.
34.

80. Id.

id.

id.

28.

81.
83.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

29.
45.

.

13.

84. id.

id.

id.

30.

87 (Dic! Id.

id.

id.

30, 37.

88.

id.

id.

38.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

48.
43.
45.
45, 54.
45.
49.
50.
48.

90,
97.
98.
99.
101,
105.
106.
109.

Regio Decreto 20 novembre "¡79, n. 5l66.
Regolámento per la eseeuxione del testo unico
del Codice per la marina mercantile.

¡"allí

1. Birm (Tasse sulla fabbricazione della), 9 o. 11.

91I. Id.
Id.
Id.
Id.
104. Id.
Id.
Id.
Id.

Art.

Vedi

203, 204. Barca, 14.
624. Bandiera, 32.

626,627. Id.

Legge Il gennaio |880. n. 5t30.
Modifícaxioni alle tasse di bollo e registra.
Art.

2. Bolloy(Tessa di),
5.1d.
¡.el
7. Id.
id.
8. Id.
id.
9. Id.
id.
10. Id.
id.

22, 53, 5e6, 23,;4e5, 26.
23, g4,44.
5.8
23, % 2 o 4.

3.Bolio(Tessa di), 14

5. Id.

id.

13,14.

Regio Decreto l3 giugno IESO, n. 5482.
Regolamento per l'esecuzione della legge 4 marzo 1877
sulla pesca muri(l-ima.
l'edí

12. Barco, 14.
Legge I9 luglio l880. n. 5536.
Provvedimentz' fiizanziarí.
Allegato D.
Sul g1ahn'to patrocinio.

34. Bet:telízlimiecclesiastici, 528 (8).
Legge 27 maggio 1875, n. 2779
sull'istítuzione delle casse di risparmio postali.

Ved
de'

i,2, 4. Beneñzio dei poveri.

11,12. Beni del debito¡e, 109.
Regio Decreto 3 dicembre IB75. n. 38l0.
Regolamento relativo.
Art.

22, 5 6,31.

Regio Decreto [3 maggio IBBD, n. 543l.
A1i'egalcrmento per l'esecuxíone della legge precedente.

Art.

Art.

33.

926. Barca, 15.

Art.

Regio Decreto 26 novembre IBM.
Regala/mento sulla eontabilitá degli economati generali.

Ver"

17. Birra (Tasse sulle fabb1iouzione deile), 37.
18. Id.
id.
id.
40.

Regio Decreto ¡9 novembre l874. n. 2248.
Regolamento per la tasse di fabbricazione della birra
¿ dell'aleool.

Art.

l'edi

24. Borse di studio 0 posti di pmfozionamento, 59.
25.
Id.
id.
id.
54,59.
109.
Id.
id.
id.
60.

"Vedi

37 a 40. Beni del debitore, 110.
Legge I2 dicembre IB75, n. 2337.
Istitum'cme di due eexiom' temporanee de' Corte
dí eessazione 'in Roma.

5 a. 8.

Id.

— Bolio (Tasse di), 27.

Regla Decreto 28 novembre l880, n. 5820
che stabilisce la forma ed ¡[ colore dello stendarde reale
¡; quello dei realí principi della regia marina.
A t.
ira. 4. Bandiera, 28.
Legge 7 aprile leal, n. 133
sull'abeliwíone del curso famoso.

Art.
Vedi
3, 5, 6. Benefizi ecclesiastici, 670 (l).
Art.

(l) Modificato col R. D. 21 agosto 1879, n. 5041, art. 1,
e 22 novembre 1891, n. 635, art. 5.

id.

9. Bolio (Tossa di), 27.

Ver!

20. Bolio (Tasse di), 23,5 3.

21. Id.

id.
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Regio Decreto 23 aprile, I86l. n. l66.
Dispesizioni per l'eseeumone dell'articolo 20
della legge precedente.
At'l.

Legge _29 giugno l662. n. 635.
Modifieaxione alle leggi di bollo e registro
ed a-lle tari/fe per gli att—i giudiziari.

Art.

Vedi

Vedi

13. Bolio (Tasse (ii), 21.

1. Bolio (Tasso (ii), 23, 5 4.

14.
17.

Id.
Id.

id.
id.

21, 69.
57.

19.
20.

Id.
Id.

¡(I.
id.

43.
43.

3.
4.
5.
7.

id.

62.

21, 22. Id.

Legge 7 aprile I66l. n. l33
sull'abolixíone del corso forzoso.
Art.

Id.

29.

Legge 23 luglio l66|, n. 233
che aulorixxa la spese por la eostruzione (li nuove opere
straordinarie stradali ed idraulíehe nel quindennio

1881—1895.
Art.

55 5 o 6.
69.
5 5, 26.
27, 80.

Legge 5 luglio |662. n 95l
concernente la tasea di bollo sugli assegni [m… ..
Art..
Vedi _
20. Bolio (Tossa di), 23, _& 3.
Regio Decreto ¡9 agosto l. 65 n 959
Regolamento per l'eseeum'one della legge precedente.
Art.
Vedi
1, 2. Bolio (Tasso di), 21.
Regio Decreto 7 dicembre l662. n. Ill5
col quale viene provveduto al ritiro (: cnmbz'o ¡[el/n curia
filigranata eon bollo ordinario e .…-¡¡celale.
Art.

Vedi

'

2. Bolio (Tasse di), 14.

Regio Decreto 26 gennaio I662, n. 62!
che dichiara esenti (la bollo alcuno operazioni
de' debito pub/¡[:'eo.

Vedi

1. Bolio (Tasse di), 28.
Legge 2 aprile I832. n. 562
sui magaxzíuí generali.

Art.

22,
23,
23,
23,

Vedi

13. Boníiichc, 71.

Art.

id.
ici.
id.
id.

Vedi

19. Banco, 51.

22.

Id.
Id.
Id.
Id.

Vedi

1. Bolio (Tossa di), 6, 24.
Legge 25 giugno I362, n. 669
sulla bonificazione delle paludi ¿ del terreni paludosi.

Regio Decreto lo dicembre I862. n. "03.
Regolamento
per l'eseeuxione della legge 29 giugno 1882, n. 835.

Art:.
1.
3.
5.
9.
10.
11.
12.
13.

Vedi
Bolio (Tasse di),
Id.
id.
Id.
id.
Id,
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.

23,
15.
22,
22,
22,
28.
22,
27,

5 4.
g 3.
5 6.
5 5.
5 4 e 5.
28.

3. Boniñche, 86, 90,

Regio Decreto 27 dicembre i662, n. l439.
Regolamento per l'esecuzione del Codice de" commercio.

4.

Id.

29.

Art.

5.
6.

1d.
Id.

51, 54.
31, 60. 96.

13. Borsa. di commercio, 12.
14, 15. Id.
id.
16.

51, 52.
32, 53, 63, 73.
63.
64.

16, 17.
18.
19.
20 (1).
21, 22.
25.
28.
36 e. 39,
47.

64, 92, 95, 98, 99.
mi 59, 92.
88, 91.

Regio Decreto 24 settembre |662. n. 996,
Testo unico della legge elettorale politica.
Art.
Vedi _
75. Bullottaggno, 1.
Legge 6 luglio l963. n. ¡469
sul bonificamenlo dell'agro rom-ano.

Art.

Vedi

7.

Id.

53, SS, 96.

9.

Id.

54, 58, 94.

10.
11.

Id.
Id.

31, 96.
98, 99.

15.
16.
17.
18.

Id.
Id.
Id.
1d.

52.

22.
251
28:

Id.
Id.
id.

Vedi

Id.
id.
17.
Id.
id.
15, 17.
id.
id.
17.
id.
id.
15, 21.
Id.
id.
14.
m.
¡(i.
13.
Id.
id.
25.
40 e 46. Id. id. 15.
Id.
id.
13.

Art.

Vedi

16, 17, 18. Bonifiche, 97.

34:

Id.

37.
Id.
38.
Id.
89542.Id.
44.
Id.
48.
Id.
50.
Id.
55.
Id.
56.
Id.
57.
Id.
60.
Id.
61.
Id.

Legge " febbraio t664, n. 26t6.
Testo um'co della legge sulla eontabilitá
generale dello Stata.

75, se, 96.
es,
80,
97.
65,
oo.
53,
se,
73,
97.
67.
32.

96.
97.
97.
_
65.
84, 97.
97.

Art.

Vedi

13. Beni demaniali, 19.
25. Biiancio dello State, 117, 120, 121.

29 (2).
32.
34.
35, 36.

Id,
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

137.
146, 147.
132.
134.

'(1) Modiñcato col R. D. 30 dicembre 1897, n. 544.
(2) Modiñcato dolia. legge 11 luglio 1889, n. 6216.
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_ Ved_i

-

_

gg. Bilali:,c¡o dollc;dStato, 3%, 100.

2:

Legge t4 luglio I667, n. 47i2.
l[odi/an-xiºni alle leggi sulle tasse (Ii registro e bulla.

'

'

' '

iii
72_

ifií
],|_

iii:
id.

140.
1159
142:

di)… 2_3 .s_4 es
4-Bello(Tassa
7. Id.
¡(|.
6.12, 22, 5,4

73.
124.

iii.
id.

id.
id.

138.
117.

9 ld10 11- N

¡*L
!d-

'—'U % 1“¿,l-

12.
13.

Id
Id.

id.
id.

23, % 2 o 3, 24, 31.
22, _,$_,i, 23, % 3 o 4, 26, g l, 31.

14' lº"

”"

º:-)'» ¿3-

15'

…"

!d'

(f'1 ' '

17.

Id.

id.

:;0, 90.

20.

Id.

id.

34.

Legge | marzo l665, n. 2966

sul pegamento degli stipendi, la nomina ed il lícenm'amento dei maestri elementari.
Att.

Vai
edi

5 0 G.

.Beni del debitore, 75.
Legge 27 aprile I665. n. 3046
sulle Ooneenm'oni ferroviarie.

A ,

Appendiee lº all'allegeto E.

l'

Legge I4 luglio l667, n. 4727
sull'aboltxione delle decime e delle altre prestazioni e sulta
commutazione e l'a/francamente di tutte le altre prestazioni fmzdíai”le perpetue.

Art..
V_edi
_
.
1, 2. Boneiiz1 ecciestastict, 238.

5. Bigiietiofen…ovio1io, 33.
6 e. 15. Id.
id.
34.

Regio Decreto I6 luglio [667, n. 4743.
Regolamento per l'esecuzione
della legge 14 luglio 1887, n. 4702.

Regio Decreto 4 maggio |665. n. 3074.
Testo unico del Regolamento di eontabílitá.

Art:.

Vedi

Art.

6, 8. Beni demaniali, 16, 17.

35, 36,,.4858 Id. id.

19.

66. Biiancio dello Sinto, 142.
78.1d.
id.
134.
131, 132. Id.
id.
117.
136.
Id.
id.
127.
138.
Id.
id.
129.
141.
Id.
id.
134.
142.
Id.
id.
135.
152.
Id.
id.
134.
155.
Id.
id.
137.
162.
Id.
id.
141.
163.
Id.
id.
139.
164, 165. Id.
id.
142.
167.
Id.
id.
143.
175.
Id.
id.
146.
181, 182. Id.
id.
150.
185.
Id.
id.
134.
187.1d.
id.
149.
438. Bolio (Tessa di), 19.
Legge lº agosto l665, n. 2652
sui diritti spettanti egli autori delle opere d'ingegrzo.
Art.

Vedi

15, 16. Beni del debitore, 115.
Legge 6 dicembre i865. n… 3547
sulla Marina mercantile.

Art.

Vedi

49. Bolio (Tessa di), 36.
Legge 4 luglio t666, n. 3962
per l'esecusz delle opere de" boniflea elassif¿eatem ! cd—
tegoria, a senso dell'art. 12 della legge 25 giugno 1382,
da concedersi wi consorzi.
¡edi

A1.Boniñche, 58.
4

[(I

99

6Í
e.
10.
14.

Id:
id.
id.
id.

se:
32,67.
95.
85, 97

15.
16.

1d.
Id.

97.
78.

Regio Decreto 27 agosto I663, n. 49l6.
Testo unico degli aesegm' per l'ese-reíto.

Art.

Vedi _

¡_

11, 12. Banda musxca.ie militare, 4.

Vedi

2. Bolio (Tasse di),
Id.
i.d
5.
id.
id.
6, 7. Id.
id.
19.
Id.
id.
27.
Id.
id.

21.
20, 21.
15,16.
21.
21, 69.
21.

Regio Decreto 7 settembre i687, n. 4953.
Regolamento per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1882,
n 869 e 4 luglio 1885, n. 3962 sulle bonifieau'mil
delle paludi e dei terreni paludosi.
Art.

Vedi

2. Bonifiche, 31, 87.

3.
4
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.
14.
16.

id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
Id.
Id.
id.
lll.

32,87, 95.
54, 64, 87.
32, 96.
98, 99.
98.
31, 54.
54,60.
54 a 56, 60
63,90.
96.
54, 97.

19.1d.

31.

2.9.
30.
31.
32.

88.
32, 53.
53.
87.

id.
id.
id.
Id.

33.

id.

64.

34.
35.
36.
'38.
44.
46.
47.
48.
50.

id.
id.
id.
[(I.
id.
id.
[(I.
id.
Id.

95.
32, 64.
64.
92.
96.
64, 88.
64.
64, 87, 96.
64.

51, 53. id.

63.

56.
57.
58.
60-.
76.
84.
87.
88.
89.

65.
98, 99.
95.
53.
95.
96.
92.
31.
66.

id.
1d.
Id.
Id.
Id.
id.
Id.
Id.
Id.
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Regio Decreto 22 aprile IBBB, n. 5378.
Testo unico della legge sulle pensioni m.ítitari.
Art.

Vedi

84. Beni del debitore, 77.

Art.

Art.

Vedi

162 n 164. Boniñcho, 57.
167. Bestiame, 16 — Biblioteche, 2.

170 a 172. Boniliche, 58.

Legge l2 luglio I338. n. 55|5.
Modifieaxioni alla legge sulta tasse dí bollo.

175. Banchi in luoghi pubblici (Privativa), 5.
188. Baiiottaggio, 1.
203, n. 7. Beneñcenza pubblica, 40.

Vedi

203, n. 10.

2. Bolio (Tasso di), 12, 13, 24, 31.
Legge 26 luglio IBBB, n. 5579
por l' estensione della ínsequestrabilítd degli stipendi,
assegni_e pensioni dovuti dat Fondo pet Culto, dai
Comune, (¡alle Prov-incio e (la altri Enti.
Art.

id.

41.

'

Regio Decreto 2 giugno I889, n. 6I66.
Testo unico della legge sul Consiglio di Stata.

Vedi

Art.

2, 3. Beni del debitore, 78.

Art.

30. Bollettino ufficiaio, 12.

Vedi

1. Bolio (Tasse di), 14, 21.
Regio Decreto II ottobre 1839, n. 57I6
sull'andata in vigorc del -ratldoppímnento della tasse
graduate di bollo sulle cambiali.
Art.

Vedi

3. Boiio (Tossa di), 13.

Id.

Id.

13, 14.

Reglo Decreto ¡o giugno IBBJ. n. 6107.
Regolamento por la esecuzione
della legge sull'Amminístrax¡one comunale e provinciale.
Art.

2.
80.
81.
82.

Vedi

93. Borse di studio 9 posti di perfezionamento, 57, 58.
Legge 22 dicembre IBBB. n. 5949
sulla tutela ¿lell'igíe1w e della aanitá pubblica.

¡
Art.

Art.

Regio Decreto lº febbraio |889. n. 592l.
Testo unico detta legge comunale e prom'neiale.
Vedi

8. Bolio (Tossa di), 65.
37 (1). Broin elettorali, 62.

39 (1).
Id.
62, 65.
42 (1), 48 (2), 50 (2). Id. 62.

64.
72.
80.
81.
82.
83.
84.
86.
135,

52. Bonificho, 66.
86. Bniiottuggio, i.
90. Brogii elettorali, 76 o. 86.

Art:.

Id.

48

94.
95.
96.

Id.
Id.
id.

88 o. 94.
95 a 102.
103 o. 110.

97.

Id.

111 a. 117.

Vedi

12. Bolio (Tossa di), 35.
28. Bin-a (Tasse sulla fabbricazione dello), 46.

129. id.
132. Id.

Id.
119 a. 126.
Id.
127 a 131.
id.
132 a 144, 158.
Id.
97, 108, 132 a. 144.
Biblioteche, 2.
Broin oie:toraii, 149 a 158 — Barco, 11.
Bestiame, 16.
n. 7 e 10. Barco, 11.
Bandi campestri, 7, 5.

id.
id.

id.
id.

Regio Decreto 8 novembre l389, n. 65I7.
Regolamento per l'esecuzione detta legge sulla P. 8.
30 giugno 1889, n. 6144.

Art.

Bestiame, 1.
145. Banda musicale, 2.
n. 6. Biblioteche, 2. e
n. 7. Beneficcuza pubblica, 40.
Bostiamo, 3.
n. 2. Barca, ll.
n. 3. Bestie (lo. tiro, (la. sella o da soma, 4, 5, 7, 8.
Biblioteche, 2.

Vedi

47, 48, 50 a 55. Bagni, 100 bis.
77. Banda musicale, 3.

78, 79. Bagni, 100 bis.
85. Beneficenza pubblica, 42.
115. Bagni, 100 bis.
Regio Decreto I9 novembre I999, n. 6535.
Regolamento sulla mendioitá in relazione all'art. 82
detta legge di P. S. 30 giugno 1889, n. 6144.
—

(1) Modiñcato dalla legge 11 luglio 1804, n. 286, art. 1.

Art.

(2)

1 a 29. Beneficenza pubblica, 81.

Id.

id.

id.

id.

47.
52.

Reglo Decreto 9 ottobre I899. n. 6442.
Regolamento per l'apptíeam'one della legge sulla tutela
delt'igieno e della salute pubblica.
Art.
Vedi
106. Burro, 5, 12.

138. Bolio (Tasse di), 65.
141.
144,
145,
145,
147.
147,
147,
153.

Bestiame, 14.
Banda. musicale, 3 —- Barca, 11.
Beneficonza pubblica, 78, 80, 85.
Id.
id.
78, 85, 86 — Brefotroño, 58.
Id.
id.
78.
Id.
id.
86.
Id.
id.
80.
Banda musicale, 3.
138. Bagni, 100 bis.
Regio Decreto 8 settembre |?89._ n. 6387.
Testo um'eo delle leggi doganali.

me (1).

98.
99.
100.
101
106.
110.
111.
117,
123.

Vedi

27. Bolio (Tasso di), 47.
37. Id.
Id.
50, 56.
39, 43. Baiio pubblico, 1.

50, 51, 53 a. 59, 62. Bagni, 100 bis.

Vedi

42. Burro, 5, 12.

Art.

Vedi

Bollettino ufficialo, 9.
Banchi in luoghi pubblici, [.
Barca, 11.
Bandi campestri, 2.
Regio Decreto 30 giugno I889, n. 6I44.
Testo unico della legge di Pabbliea Sicurexxa
coordinata col Codice penale.

Regio Decreto ll novembre l933. n. 5997.
Regolamento generate sui convitti.
Art.

Vedi

6. Bollettino ufficiaie, 10.
24. Boniñche, 57.
25. Beneñzi vacanti, 35.

Regio Decreto 3 agosto |888, n. 5603.
Regolamento por l'esecuxz'one
della legge 13 lugtz'o 1888, n. 5515.

4.

Id.

257. Bonifiche, 61.
271. Brofotrofio, 50 a. 59.
309. Beneficenza pubblica, 98.

art. 2.

Vedi

_
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Regio Decreto I dicembre "399. n. 6509.
Dispesizioni per t'attnaxione del Codice penale
per il Regno d'1latia.
Art.

Vedi

Regio Decreto 7 maggio I89I, n. 233
che modifica it regolamento & ottobre 18 70, n. 5942
sutt'Amminist¡azione del debito pubblica.
Art.

Ved:

9. Bancurottn, 128.
20, 21. Bniatto¡ia, 18.
22. Bancniotta, 42, 128,133 — Bi'untlc1ia, iS.
42.B10gii clott'olaii, 143.

4. Bolio (Tossa di), 21.

Regio Decreto l2 gennaio I990. n. 5594
che da faeoltd ai Prefetti cil Soltoprefetti di compilare
in ogni Provincia un elenco delle confrate1nzte ed
alt-re congeneri istituzioni, le quali possono, seconde
['mt. 81 della legge di P. S.. essere chiamati a concorrere per il mantem-mento degli individui inabiti
al laroro, e stabilisce le norme per la formazíone
dei relativí inventar-i.

2.Bolio (Tasso. di), 14.

.

Regio Decreto 6 agosto l89l. n. 485
sulle marche (la bollo por cambiali eee.
Vedi

Art:.

Vedi

1 a 3. Bonoñccnza pubblico, 82.

Regio Decreto 2! ollob-e |89|. n. 624
sull'agio dei rieez-itori.
Alt.

I'evli

1. bollo (Tasso. di), 16.
' 2.1d.
id.
15.
Regio Decreto 22 novembre l99l. n. 635
che modí/Zea la tari/fa generate dei dazi doganali, le tasse
interne di fabbricazione e la tari/fa delle tare.
Art.

Regio Decreto 6 aprile l830. ", 6754
relativa alla Segretería delta 4' Sezione
del Consiglio di State.
Art.

Vedi

5. Biuo. (Tossa sulla fabbiicaziono dolia), 37.
6. Id.
Id.
id.
42.
Legge 24 dicembre l89l, n. 696
che eonealida in legge it decreto precedente.

Vedi

4. Bolio (Tasse di), 22, 5 5.
Art.

Legge | maggio "390, n. 6937.
Ordinamento della giustizía amministrativa.
Art.

Vedi

4. Bollettino ufficiaio, 12.
Art..

Regio Decreto 4 giugno l89l, n. 273.
Regolamento di proeednra davanti alla Giunta provincialc amministratioa, in esecuzione della legge precedente.

Vedi

2. Id.
3. Id.
4. Id.

id.
id.
id.

Legge l2 giugno l990, n. 6989
contenente modificazioni al testo unica
dette leggi postali.

Art.

¡'Mi

18. Bolio (Tasse di), 11, 22, _5 1“ o 4.

Regio Decreto l9 Iugllo l992 n. 369.

Vedi

Regolamento per l'esecuzimze della legge
10 aprile 1892, n. 191.
Vedi

20. Beni del debitore, 111.
Art.

Regio Decreto 2 luglio l890, n. 6954.
Regolamento generate per il sereizio delle Poste.

1. Bolio (Tasso di), 62.
2.

Vedi

Legge I7 luglio IB9D, n. 6972

sulle istituzioni pubbliche di benefleenza.
Vedi

Id.

id.

69.

Regio Decreto 26 dicembre |892, n. 729.
Regolamento sui Giudici conciliatori.

158. Beni del debitore, 111.

Art.

22, g 3 o 44, es.
22, 5 54 o o», 25.
22, g 4--, 25.

Legge l6 giugno "¡92, n. 26!
sui Giudici conciliatori.

Vedi

Art..

_

1. Bolio (Tossa (ii), 30.

5. Bollettino ufficinic, 12.

Art..

_

Legge lº aprile |992, n. l9l
sugli alli giudiziari cd 13 servizi di cancelleria.

Vedi

Art.

_

7. Birro. (Tossa sulla. fubbr1caz¡ono dolia), 43.

A t.

Ve

15. Bolio ¡(Tossa di), 22, 3.54
Legge 22 aprlle l993, n. I95
sulle eoneonxioni marittime.

_

l. Borse di studio e posti dl perfezionamento, 10.
35, 45. Beneñcenza pubblica, 46.

Art.

70,

15. Bolio (Tossa di), 23, 5 3 e 4, 58.

Id.

id.

48 — Borse di studio e posti

di perfezionamento, 8.
80. Brefotrofio, 53.
¡legio Decreto 3 agosto "390, n. 7045.
Regolamento per la vigilanza igieniea
sugli alimenti mange-reeei.
Art.

Id.

15.111.

Vedi

.

1-13. Banca, 71. Appendme.
Regio Decreto 4 gennaio I99l, n. lt
sulta carta bollata.

….

Vedi

58.

12.

Legge 23 agosto l990, n. 704l
che autorixza it Governo ad introdurre modifleaxioni
negli Statuti dei Banchi meridionali.
Art.

Legge 6 agosto "¡93, n. 463
che modí/ica l'altra del 4 luglio 1886, n. 3962, riguar—
dante la eseeuxione delle opere di bonifica, elassifleate
in 1 ' categoria.
4.Bonifiche, 95.

Vedi

1. Burro, 5, 12.

2.

Vedi

Vedi

2. Bolio (Tossa di), 14.

J

Legge l5 giugno |993. n. 295
sui Probiviri.
Art.

Ver"

44. Bolio (Tossa di), 22, 5 4.
Legge lº agosto "¡93, n. 449
sugli Istituti di emissione.
Art.
Vedi —
10 (1). Bolio (Tossa di), 46.
(1) Modif. dail'mt. 10 delia. legge 22 luglio 1894, n. 339
sui provvedimenti finanziari.
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Legge 22 luglio l994, n. 339
mi provvedimenti finanaíari.

Art.

Vedi

_

6. Bolio (Tossa di), 60.
Legge I9 luglio |8':l4 n. 356
che stabilisce le norme dl¡elte ad impedi¡e lo frodi nel
commercio del bm¡a, e disciplina la vendita del burro
arti/ieiale.
Art.
Vedi
1 a. 3. Burro 10.

4.

Id.

Vedi

Vedi

106.

Id.

88 a 94.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Id.
id.
ld.
Id.
Id.
id.
id.
Id.

95 a 102.
103 a 110.
lll a 117.
119 a 126.
127 a. 131.
132 a. 144. 149 a 158.
97, 108, 132 a. 144.
45.
Legge 28 luglio l895, n. 455
sui Cont.-tttatori.

Art. Vedi
1. Bolio (Tossa di), 31.

1 a 3. Burro, li.
Id. 12 .

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

103.13. Id.
14.
Id.

_

105. Bi'ogli elettorali, 76 a 86.

14, 15.

Regio Decreto lº settembre l895, n. 625
Regolamento per l'applieanione delta legge precedente.
Art.

Art.

13.
17.
16, 17, 20.
17, 20.
20, 21.
23.
24.

Legge 8 agosto I895, n. 486.
Provvediment—i finanziari.
Allegato G.
Salle tasse ipotecarie e gli emolumentí
dei Conservatori delle ipoteche.
Art:.

Vedi

3. Bolio (Tasso. di), 21, 22, 5 7 o S, 23, g 6.

Regio Decreto 28 marzo ¡995 n. 83.
Tesla unico delta legge elettorale politica.
Art..

17, 24.Biogiidelotto¡ali, 63.

-- 4. Id.

id.

23, _s 6 27.

10. Id.
30. Id.

id.
id.

22, g 5 o 6.
46.

Allegato H.
Disposixioni relative alla tasse sulle assiearax'ioni.

18,

Id.

68.

Art.

20.

Id.

62.

1. Bolio (Tossa di), 36,37.

22.
26.
27, 28.
32.
34.
42.

Id.
Id.
Id.
id.
Id.
Id.

62, 65.
62.
63.
62.
62, 68
73.

97.

Id.

44.

99.
100.

Id.
Id

48 a 51, 59, 60.
48 a. 51, 60, 68, 69, 71, 72.

101.
102.
103.

Id
Id
Id

48 a 51, 58, 60, 70.
48 o. 51, 60, 65, 71, 72.
48 a. 51, 59, 60, 66, 74.

104.1d

48 a 51, 60, 71, 73.

Ved

Legge 8 agosto mes, ¡|. 556.
Sui proventi delle Cancelliere, e spese e tasse giudiziarie.
Art.

Ved

8. Bolio (Tossa di), 22, g 5, 25.

12. Id.

id.

21, 23, 57, 30, 69, 72.

Regio Decreto 25 settembre l895, n. 60l
Regolamento per l'esecuzione della legge 8 agosto 1895
n. 486, Allegato G, sulle tasse ipotecarie e sugli
emolumentí dei Conservatori delle ipoteche.
Art.

Vedi

l. Bolio (Tossa di), 21.
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